
   
 

1 
 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No.945449. 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI AD ASSUMERE L’INCARICO VOLTO ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA SANITARIA DIGITALE ProACT NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SEURO 

 

 

1. Obiettivi e finalità 

Con l’Avviso in oggetto il Centro per la Ricerca e l’Innovazione WeCareMore  di AIAS Bologna Onlus, 

con sede in Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna, Italia - Partita IVA 02376540379 - Codice Fiscale 

80063930376, intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di un soggetto 

interessato a partecipare alla fase di implementazione/sperimentazione/test della piattaforma digitale 

ProACT volta a valutare l’impatto del suo utilizzo negli interventi a favore  dei pazienti più anziani affetti da 

malattie croniche e seguiti dal sistema di assistenza socio-sanitaria pubblico o privato/privato convenzionato 

dell’Emilia Romagna. 

Lo sviluppo di un sistema integrato di dispositivi digitali è l’obiettivo dell’importante progetto 

europeo SEURO (Scaling EUROpean Citizen Driven Transferable and Transformative Digital Integrated Health 

and Social Care), finanziato dal Programma Horizon2020 - SOCIETAL CHALLENGES - Health, demographic 

change and well-being (Directorate-General for Research and Innovation RTD.E – People E.03 – Health 

Innovations) - Grant Agreement No.: 945449. 

Il  progetto SEURO, di cui il Centro WeCareMore di AIAS Bologna Onlus è unico partner italiano, è 

coordinato dal Trinity College Dublin e coinvolge un consorzio multidisciplinare di organizzazioni pubbliche e 

private - istituzioni accademiche/di ricerca, piccole e medie imprese (PMI), fornitori di servizi sanitari, reti 

dell'UE e società multinazionali, con l’obiettivo di consolidare le risorse di ricerca dell’UE in un nuovo 

approccio globale per l’ampliamento e il trasferimento di soluzioni di assistenza digitale integrate.  

Il progetto SEURO mira a far progredire la piattaforma sanitaria digitale "ProACT" (Sistemi tecnologici 

integrati per ProACTive Patient Centered Care) che integra un'ampia varietà di tecnologie nuove ed esistenti 

per migliorare l'assistenza integrata domiciliare per le persone anziane con multi-morbilità.  

Nello specifico la piattaforma ProACT è stata sviluppata per consentire agli individui over 65 che 

vivono in casa affetti da malattie croniche/multimorbilità di comprendere meglio e gestire in modo 

indipendente la propria salute e il proprio benessere, pur rimanendo in contatto con il personale sanitario di 

riferimento. 

Il Centro WeCareMore di AIAS Bologna Onlus con il presente avviso intende ricevere manifestazioni 

di interesse al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, potenzialmente 

interessati e qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo WeCareMore di 

AIAS Bologna Onlus all’espletamento di successiva procedura, né con il presente avviso è indetta alcuna 
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procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito.  

 

 

1.a Il progetto SEURO 

SEURO è una prosecuzione del progetto ProAct, finanziato nell’ambito del programma HORIZON 

2020, nel quale AIAS Bologna onlus, in collaborazione con l’ASP di Bologna e l’Azienda USL di Bologna, ha 

sviluppato e sperimentato un sistema integrato di dispositivi digitali disponibili sul mercato per il rilevamento 

di parametri fisiologici (es. pressione, battito cardiaco, peso, glucosio) per la successiva valutazione da parte 

di personale qualificato dello stato di salute di una persona con patologie croniche multiple.  

Le informazioni raccolte attraverso i dispositivi commerciali usati dalla persona vengono convogliate 

dal sistema in un cloud dedicato e sicuro e sono rese accessibili all’utente per mezzo di un’interfaccia digitale 

accessibile via computer, tablet o smartphone.  

L’interfaccia, oltre a permettere all’utente di gestire le informazioni sul proprio stato di benessere, 

consente anche agli attori dell’ecosistema di cura, inclusi i famigliari, di accedere ad informazioni aggiornate 

per quell’utente – non a scopo clinico/diagnostico - ma per osservare eventuali cambiamenti nella condizione 

della persona e nel suo stile di vita, per intervenire precocemente con azioni adeguate, se necessario. Durante 

i trial clinici conclusi nel 2019 il sistema ProACT ha dimostrato la sua efficacia con un numero limitato di utenti 

e negli ultimi anni si è lavorato per migliorare e arricchire ulteriormente il sistema. 

 

1.b La sperimentazione 

La piattaforma ProACT sarà testata in quattro siti dell'UE (Irlanda, Belgio, Svezia e Italia). Verranno applicate 

due diverse metodologie di prova per fornire una valutazione completa e multiprospettica della piattaforma 

ProACT: 

• Effectiveness Implementation Hybrid Trials 

• Inductive-Simultaneous Exploratory Trial 

 

1.b.1 Effectiveness Implementation Hybrid Trials 

Le sperimentazioni EIH hanno avuto inizio nel 2022 in tre siti (Irlanda, Belgio e Svezia) con circa 720 anziani 

(di età pari o superiore a 65 anni) con almeno due delle seguenti condizioni: malattie cardiovascolari (esclusi 

ictus e Demenza vascolare), una condizione respiratoria (es. BPCO), diabete e co-morbilità associate. Queste 

sperimentazioni mirano a valutare l'efficacia della piattaforma ProACT per supportare le persone che vivono 

con patologie croniche multiple e per migliorare l'assistenza che ricevono. 

 

1.b.2 Inductive-Simultaneous Exploratory Trial 

In Italia, AIAS Bologna onlus e in particolare il Centro WeCareMore, ha il compito di condurre una 

sperimentazione utilizzando una metodologia di studio esplorativa con l’obiettivo di esaminare: 
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1. L'impatto dell'implementazione di una soluzione digitale come ProACT sull'organizzazione che 

supporta persone anziane e sull’organizzazione del lavoro; 

2. L’accettazione da parte degli utenti e operatori di sistemi come ProACT; 

3. L'interoperabilità di ProACT con il contesto sociosanitario regionale; 

4. Le modalità di appalto pubblico e privato di sistemi tecnologici per l’innovazione digitale nei servizi 

alle persone. 

I risultati ottenuti consentiranno di determinare gli elementi utili a valutare il processo di 

approvvigionamento, l’implementazione di soluzioni digitali e l'adeguatezza degli indicatori per 

l'autovalutazione della trasferibilità digitale all'interno delle organizzazioni. 

 

2. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Il presente invito è rivolto a tutti quei soggetti pubblici e privati che operano in ambito sanitario o 

sociosanitario e che alla data di presentazione della manifestazione di interesse presentano i seguenti 

requisiti generali: 

a) Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione (soggetti 

non incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016); 

b) Essere in possesso delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta e altri atti di assenso comunque 

denominati necessari per l’esercizio dell’attività di progetto; 

c) Soggetti che seguono con il proprio staff, fra cui operatori sanitari (medici e personale 

infermieristico), un alto numero di soggetti anziani (65+) con pluri-patologie croniche (minimo 50), o 

che hanno affidato ad altri attori lo svolgimento di servizio di monitoraggio e supporto senza cedere 

la titolarità della presa in carico (il numero di anziani con pluri-patologie seguiti costituisce elemento 

premiante nella valutazione). 

 

3. Descrizione e attività del servizio  

All’organizzazione selezionata si richiede di: 

1. Collaborare al progetto di ricerca SEURO con un proprio referente o più referenti, sia nella fase di 

definizione del trial, sia nell’analisi dei risultati.  

2. Descrivere il modello attuale di servizi, compreso la quantificazione dei costi, al fine di un’analisi 

costi-benefici del sistema ProACT. 

3. Garantire la messa in opera dello studio sperimentale attraverso le seguenti azioni: 

• Reclutare almeno 50 utenti fra quelli attualmente seguiti disposti a partecipare allo studio 

sperimentale. Il gruppo di utenti reclutato sarà così suddiviso: 25 utenti utilizzeranno il sistema 

ProACT; 25 utenti continuano a ricevere i servizi abituali senza ProACT. 

• Seguire e monitorare nel tempo tutti i partecipanti reclutati fino al termine della 

sperimentazione (durata prevista: 6 mesi) 

4. Individuare operatori motivati e con le competenze informatiche adeguate per gestire la 

sperimentazione dei dispositivi e coinvolgere gli utenti sia dal punto di vista della motivazione che 

rispetto al monitoraggio dei dati raccolti. 
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5. Utilizzare come organizzazione il sistema ProACT per un periodo non inferiore a 6 mesi.  

6. Collaborare attivamente con il proprio “ufficio gare” alla stesura di un report/manuale sulle modalità 

di svolgimento di appalti pubblici nell’ambito della sanità digitale.  

 

Il Centro WeCareMore di AIAS Bologna si impegna al: 

• Coordinamento della sperimentazione e collaborazione con l’organizzazione alla definizione dei 

risultati di cui al punto 1.b.2 

• All’incontro con i singoli partecipanti per la definizione, la fornitura, la personalizzazione e 

l’istallazione dei dispositivi  

• Alla formazione di utenti e operatori all’uso dei dispositivi 

• Alla manutenzione del sistema e al supporto tecnico, con delle figure tecniche e educative. 

 

4. Durata 

La durata del servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di affidamento del servizio e si 

concluderà entro il termine di conclusione della sperimentazione, previsto per il 30 settembre 2023. 

 

5. Valore del servizio 

L'importo stimato per l’espletamento delle attività di cui al punto 2) del presente avviso è pari ad Euro 

30.000/00 (IVA inclusa, laddove prevista). L’importo comprende ogni ulteriore spesa che sarà sostenuta dal 

prestatore. 

L’erogazione del contributo avverrà in tre tranches erogate in seguito al ricevimento di una breve relazione 

delle attività svolte. 

- la prima tranche, pari a un terzo della cifra concordata, sarà erogata a conclusione delle attività realizzate 

entro il 31/12/2022.  

- la seconda tranche, pari a un terzo della cifra concordata, sarà erogata a conclusione delle attività realizzate 

entro il 30/04/2023.  

- la terza tranche, pari ad un terzo della cifra concordata, sarà erogata a conclusione delle attività realizzate. 

 

6. Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

15 Ottobre 2022 all'indirizzo aiasbo@legalmail.it 

L’invio della domanda dovrà recare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse sperimentazione 

ProACT”; 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’apposita domanda utilizzando il modulo in allegato (All. A) 

unitamente alla scheda (All. B)  

Saranno ritenute ammissibili le manifestazioni di interesse: 
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• Pervenute entro la scadenza indicata; 

• Compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (Allegato A e Allegato B); 

• Sottoscritte dal rappresentante legale e corredate da copia del documento di identità del soggetto 

sottoscrittore. 

Saranno invitati a presentare offerta tutti coloro in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso e che 

avranno manifestato interesse nei modi sopra indicati. 

 

7. Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi esclusivamente per e–mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: wecaremore@aiasbo.it 

 

8. Privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 

esclusivamente nell’ambito del presente progetto. Il titolare del trattamento dei dati personali è AIAS 

Bologna onlus. Con l’invio della manifestazione di interesse l’operatore economico esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

9. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di WeCareMore visibile all’indirizzo: 

https://wecaremore.it/.    

 

10. Disclaimer 

La Commissione Europea declina qualsiasi responsabilità per i contenuti di questo avviso e di ogni 

successiva procedura che ne deriva, di cui unico responsabile è AIAS Bologna onlus. 

mailto:wecaremore@aiasbo.it

