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OUTLINE DELLA PRESENTAZIONE

- “trategie per l’i ovazio e i  Provi ia di Tre to 
- Esperienza in tema di PCP: il progetto NYMPHA

- PCP e  gover o dell’i ovazio e i  sa ità
- Il progetto Antisuperbugs

- Prospettive e lesson learned





• Strutture e risorse provinciali per il coordinamento, il supporto tecnico-amministrativo
e il co-finanziamento di progetti e iniziative comunitarie;

• Strategia provinciale per la specializzazione intelligente (DGP 1053/2014):
"Qualità della Vita"*, "Energia e Ambiente", "Agrifood" e "Meccatronica";

• Relazioni e collegamenti fra: istituzioni provinciali e enti strumentali (es. Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari), Università degli Studi di Trento e enti di ricerca (Fondazione Bruno Kessler, 
Fondazione Edmund Mach, Centro Nazionale Ricerche…) e aziende private;

• Implementazione di servizi e strumenti per il procurement innovativi;

• Ricerca e innovazione in sanità.

STRATEGIA DI INNOVAZIONE DELLA PROVINCIA

www.provincia.tn.it

* prevede tra le priorità la salute, il benessere e la cura della persona che raccoglie un vasto insieme di 

attività, tecnologie e modelli di collaborazione tra pubblico e privato che supportano la cura ed il benessere mentale, 

emotivo e fisico della persona.



PARTNERSHIP PER L’INNOVAZIONE IN SANITÀ

Dipartimento salute e solidarietà sociale –
Provincia autonoma di Trento (PAT)

Azienda Provinciale per 

i Servizi Sanitari (APSS) –
gestore dei servizi sanitari pubblici della PAT 

Università di Trento (UNITN) &

Fondazione Bruno Kessler (FBK) –
Accordi di Programma con la PAT

 DIGITALIZZAZIONE (CARTELLA CLINICA         

DEL CITTADINO, FASCICOLO SANITARIO 

ELETTRONICO, ecc.) 

 IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI

 VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE 

SANITARIE

La legge Provi iale  luglio , . 6 «Tutela della salute i  provi ia di Tre to» all’arti olo , o a  sta ilis e he «La Provincia promuove la ricerca, 

l'innovazione e la sperimentazione gestionale. A tal fine la Giunta provinciale approva specifici atti di indirizzo e disciplina i criteri di finanziamento di progetti,                

la o essio e di orse di studio o hé la parte ipazio e a i iziative i terregio ali, azio ali ed europee… al o a  prevede «….u o spe ifi o atto d'i dirizzo            
i  ateria di sa ità elettro i a…. he defi is a i terve ti e isure per l'i ovazio e digitale e i for ati a del servizio sa itario provinciale».



AUSILIA è un laboratorio territoriale finalizzato alla prestazione si servizi socio-sanitari per progettazione 
centrata sull’utente di soluzioni domotico-assistenziali ad uso domestico. Aspetti chiave sono:

 Possibilità di valutare sul territorio l’appropriatezza delle ausiliazioni;

 Sviluppo di nuove conoscenze, metodi e principi per la progettazione di soluzioni AAL personalizzata;

 Possibile impatto sul prolungamento dell’autonomia di vita indipendente dei pazienti e riduzione 
dell’accesso a istituti assistenziali;

 Capacità di attrarre finanziamenti nazionali e europei;

 Laboratorio sperimentale per lo sviluppo dell’imprenditoria locale.

UNCAP - Ubiquitous Interoperable Care for Ageing People

HORIZON 2020 PHC-20-2014

AUSILIA - LABORATORIO TERRITORIALE OSPEDALIERO (LIVING LAB)



NATHCARE - NETWORKING ALPINE

HEALTH FOR CONTINUITY OF CARE

Trento pilot site: Continuity of care in 

physiological pregnancy in a Midwife-led Model









http://www.smart-pcp.eu/pre-commercial-procurement



PCP COME CAMBIAMENTO CULTURALE E OPERATIVO NEL PROCUREMENT

Ruolo forte della domanda della committenza
pubblica nell’indirizzare lo sviluppo di nuove
soluzioni che possano rispondere a criticità
reali

Condivisione dei rischi e dei benefici fra
procurer e providers 

Acquisizione di nuove soluzioni temestica e 
costo-efficace

Team di procurement multiprofessionale

Interazione regolata fra aziende e procurer 

Processo di co-produzione dei prodotti/servizi

Open market consultation come parte
essenziale del processo

Analisi funzionale dei bisogni e dei problemi
da risolvere  focus del PCP

Payment by results: definizione di output e 
outcome attesi (KPI), invece delle soluzioni

Monitoraggio degli esiti

Co-finanziamento pubblico delle attività di 
ricercar e sviluppo



Objective ICT-2013.5.1 Personalised health, active ageing and independent living. 
d2) PCP on development of mobile eHealth services to empower patients and enable 

patient-centric care, using mobile devices and converging software platforms.

Next generation Mobile 
Platforms for HeAlth,                             
in Mental Disorders. 





BENEFICI DEL PROGETTO NYMHPA 

Partecipazione a sviluppo, implementazione e valutazione tecnico-scientifica di una 
te ologia i ovativa per l’assiste za al pazie te ipolare

 I ovazio e dell’assiste za psi hiatri a e o testuale valorizzazio e di prati he di 
empowerment in essere e riconosciute a livello nazionale e internazionale (utenti e 
familiari esperti del Servizio di salute mentale di Trento)

Continuità con precedenti esperienze progettuali partecipate da soggetti di ricerca                
e sanitari attivi nel servizio sanitario provinciale

Valorizzazione di competenze e sinergie locali in tema di gestione degli appalti                  
pre-commerciali

http://www.nympha-md-project.eu



GENERAL OVERVIEW – PROJECT MOTIVATION

 Mental Health Facts and Challenge

 Depression is leading cause of disability worldwide (2nd cause of disease 

burden of Disability Adjusted Life Years

 Bipolar Disorder incidence between 1-2% of population and 3rd among 

mental health diseases 

 Clear Social and Economic Impact in Market Economies Opportunity for EU 

Strategic Positioning on Mobile Health

http://www.nympha-md-project.eu

How can innovative mobile health solutions may  improve 

management of bipolar disorder?
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MOBILE HEALTH FACTS

 Studies on mobile phone applications in mental health have shown promising 

results;

 In the last few years, the electronic self-monitoring of the affective symptoms of 

bipolar patients, which involved the use of cell phones to prompt patients to 

respond to weekly text messages, was proposed as an easy and inexpensive way to 

monitor and identify early signs of emerging affective episodes so that providers 

could intervene shortly after the prodromal symptoms appeared;

 The number of electronic platforms for monitoring of behavioural and physiological 

information (i.e. mood irritability, sleep, speech, and physical activity) in the area of 

mental health, including bipolar disorder, is rapidly increasing.

http://www.nympha-md-project.eu
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PROJECT CONCEPT -1

 PCP on Mobile Health (mHealth) solutions for treatment of bipolar disorder;

 One technical expert and three procurers;

 CREATE-NET (Italy)

 PAT (Italy)

 CSPT (Spain)

 REGION H (Denmark)

http://www.nympha-md-project.eu



NYMPHA PROJECT CONCEPT

http://www.nympha-md-project.eu



BIPOLAR DISORDER

MONARCA 

CONCEPT

The X RAY“
of Bipolar

Disorder

Christian Haring



MONARCA SYSTEM ARCHITECTURE

MONARCA 21

Physical Activity Monitoring

Acc.Mag.Wrist Watch

Mobility Monitoring

GPSWiFi

Emotional State Monitoring

Sleep

Voice.Stress

EEG

Social Activity Monitoring

SMSCalls

Self Assessment

Other Activity Monitoring

Other sensors

Smartphone

State Assessment and 

Mood Detection

Episode 

Prediction

Activity Analysis

Voice Analysis / Emotional State

Location Analysis

Social Analysis

Other Analysis

IHI

Web Portal

Including 

Coaching 

Material

Data Collection Central MONARCA Infrastructure Hospital Domain



MONARCA MINIMAL INTRUSIVENESS APPROACH

Microphone

GPS

Compass

Bluetooth

Wireless LAN

Accelerometer

Gyroscope

Camera





PCP ENVISIONED SOLUTIONS

PCP

Proposed

Solutions

PATIENTS

Medical

Specialists

ICT Service

ProvidersMobile Technologies

Public Purchasers

http://www.nympha-md-project.eu



PROJECT IMPLEMENTATION

http://www.nympha-md-project.eu



MOBILE HEALTH REQUIREMENTS

 Identificazione del bisogno 

Descrizione del bisogno (ossia esatta determinazione 
delle specifiche tecniche e di risultato) 

 A alisi dello stato dell’arte (ossia verifi a he o  
esistano già soluzioni ottimali per il bisogno 
identificato) 

Effettuazione analisi costi - benefici 

http://www.nympha-md-project.eu



PROJECT PLANNED / ACTUAL IMPLEMENTATION

1/2014 6/20171  2015

PH1

9/2017PH-1 PH-2 PH-3CFT

PH2 PH3

CFT

http://www.nympha-md-project.eu



STATUS OF PROJECT (MAY 2017)

 Phase 1: 9 Applicants from three countries (2 late)

 Successful bidders to Phase 1 (3 instead of 4):

 TRILOGIS SRL, 

 PULSO EDICIONES SL

 CARESTAR: FUNDACION TECNIKER + BILBOMATICA

 Recent Actions

 Phase 1 closed (2016) 

 Currently in phase 2 – involved the three companies

(end of phase to evaluation planned July 24th to 28th 2017)

http://www.nympha-md-project.eu



SWOT PCP NYMPHA

Forza

• Investimento in settore innovativo e strategico –
disseminazione di conoscenze

• Efficacia della partnership internazionale 

ell’a ito del o sorzio
• Analisi dei bisogni e definizione delle 

specifiche e degli indicatori del Tender, 

condivisa e partecipata da tutti gli attori 

Opportunità:

• Consolidamento reti transregionali e transnazionali, 

istituzionali tra procurer e imprese – approccio 

multiregionale

• Sviluppo PPI al termine del PCP 

• Implementazione delle soluzioni prodotte mediante 

metodi e strumenti specifici di gestione 

dell’i o azio e i  sa ità (Heatlh Technology 

Assessment – Horizon Scanning)

Minacce:
• Possibili differenze di applicazione della normativa in 

tema d sperimentazione/dispositivi medici fra i Paesi

• Rapporto rischi/benefici  – sostenibilità complessiva 

• Gover o dell’i ovazio e  ICT i  u  settore (salute 
mentale) a bassa penetrazione tecnologica

Debolezza:

• Aspetti legali - allineamento tra richieste EU 

con norme italiane

• Rispetto tempi – time management

• Open market consultation – contatto tra main

procurer e aziende



European Assistance For Innovation Procurement (http://www.eafip.eu)



Il lungo processo dell’I o azio e

Research Prototypes Clinical practice 

Design thinking

The squiggle of design process by Damien Newman

HEALTH PROBLEM
ANALYSIS

CONCEPTS

INNOVATION 

PRODUCT

IN CHE MODO INDIRIZZARE L’ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE E DI

VALORE? 



CORRELATES

Fonte: Rye & Kimberly, 2007



INNOVAZIONE IN SANITÀ?

Come rendere le nuove tecnologie disponibili tempestivamente ai pazienti? 

Co e o iliare la si urezza e l’effi a ia delle ure o  la do a da di i ovazio e 
che proviene dalla società? 

Chi valuta l’appropriatezza? 
 Secondo quali criteri? 

Chi opera le scelte? 

Come bilanciare esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate (istituzioni, 
manager, professionisti, imprese, ricercatori, ecc.)?

Che ruolo devono avere i cittadini e i pazienti?



VALUE FRAMEWORKS…
To inform decision-making processes and to underpin final decisions, definitions

(or conceptualization) of what is considered as a valuable health technology has
to be made;

This conceptualization is frequently based on, or complemented by, the 
development of what it is called value fra e orks , where different criteria are 
worth taking into account when assessing value ;

The way in which value is being assessed is determined by a judgment on the 
relative importance of a range of criteria that may differ between (political and 
cultural) contexts (e.g. appraisal committees in different countries). 

Mod. da Cicchetti A.



HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Complessiva e sistematica valutazione 

multidisciplinare delle conseguenze assistenziali, 

economiche, sociali ed etiche provocate in modo 

diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, 

dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di 

nuova introduzione

CARTA DI TRENTO

sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia



IL LUNGO PROCESSO DELL’INNOVAZIONE

Research Prototypes Clinical practice 

Design thinking

The squiggle of design process by Damien Newman

HEALTH PROBLEM

ANALYSIS
CONCEPTS

INNOVATION 

PRODUCT

HTA





LESSONS LEARNED SO FAR

 Creating a strong and coordinate consortia with aligned needs to support joint 

procurement is feasible and effective – additional collaborations may be important;

 Working together by International Procurers leads to quality definition of Tenders and 

challenging innovation opportunities adaptable to different contexts/countries (from 

technical, legal & clinical viewpoints);

 Misalignment between standard EC PCP Procedure & National constraints may exist: 

legal and administrative Issues can affect timing of actions (minimum time for 

applications submissions, rules on external, experts/evaluators, handling 

electronic/paper submissions, translations, etc.);

 Time optimization and risk management strategies in handling PCP Projects is of 

utmost importance: E.g. Evaluation Commissions – 3 + 3 per phase requires advanced 

planning but legal procedure don’t admit anticipations;

http://www.nympha-md-project.eu



LESSONS LEARNED SO FAR

 Legal issues must be solved working closely with local procuring agencies                 
and EC offices since the beginning – experience of other procuring entities is 
important;

 Time management must be taken very seriously, trying to respect the project 

schedule;

 Tender must receive all documents and information to make the delivery easy;

 Conduction of open market consultation is key;

 Proximity to end users needs to deliver specifications of the tender.

http://www.nympha-md-project.eu





THE BUYERS GROUP INTERESTS IN A

PCP FOR THEIR NEEDS SOLUTION

Introduction to ANTISUPERBUGS : A Pre-commercial Procurement (PCP) developing 

ICT solutions for detecting resistant microorganisms in health-care environments -

HEALTHIO Health & Innovation (Barcelona, May 4, 2017)



RUOLO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN ANTISUPERBUGS

• Procurer

• WP7 Leader – Buyer Group Networking, awareness 

building and project results dissemination

• Supporto a tutti gli altri WPs

Progetto al momento in fase di needs assessment



Procuring innovative ICT for patient empowerment and self-
management for type 2 diabetes mellitus

Napoli 6 giugno 


