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REGOLAMENTO DELLA 

RETE INNOVATIVA TECH4LIFE 

(Ex L.R. Veneto 13/2014) 

 

 

 

 

PREMESSO: 

 

- Che la Regione Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, c.3, Cost., 

promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale per il sostegno 

all'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi 

processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello 

sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità attraverso il 

distretto industriale, la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese. 

- Che con L.R. 30.05.2014, n. 13, disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali 

e delle aggregazioni di imprese” la Regione Veneto, all'articolo 2, ha definito la rete innovativa 

regionale come "un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale 

ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono 

in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia 

regionale" e che all'articolo 6, 1° comma, definisce che: "le imprese aderenti a ciascun distretto 

industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle 

forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la 

rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche", 

mentre al successivo 2° comma prevede che: "Il soggetto di cui al comma 1, debitamente 

riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto 

industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di 

intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7." 

- Che con provvedimento n. 2609 del 23.12.2014, sono state approvate le “Linee guida in 

materia di ricerca e innovazione” per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate alla 

“Veneto Innovazione S.p.A”; 

- Che con D.G.R. n. 583 del 21.04.2015, sono state definite le disposizioni operative che 

determinano il processo di riconoscimento delle reti innovative regionali, i parametri da utilizzare 

ai fini della valutazione di ciascuna candidatura, nonché la modalità di proposizione del soggetto 

giuridico che intende candidarsi a rappresentare ciascuna rete innovativa regionale nei rapporti 

con la Regione Veneto ed è stato altresì incaricato il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione 

all’approvazione della modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza e che a norma 

dell’Allegato A, all’art. 9 n. 5 e 6, “la valutazione circa il mantenimento dei requisiti della rete 

innovativa regionale, che consentono l’iscrizione al Catalogo regionale della ricerca, sono svolte 

da Veneto Innovazione ogni due anni dall’intervenuta iscrizione”, ma che nel contempo lo stato 

di attuazione delle attività progettuali e la sua corrispondenza con la relazione di programma 

presentata sarà oggetto di periodico monitoraggio e controllo, e che “il positivo risultato delle 
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attività di cui al punto precedente è condizione essenziale ai fini della vigenza di ciascuna rete 

innovativa regionale all’interno del Catalogo regionale della ricerca”; 

- Che l’accordo tra soggetti sottoscrittori di una RIR non può prescindere dall’adozione di efficaci 

strumenti di governo e di monitoraggio delle attività, che garantiscano la stabilità dell’accordo 

ed il rispetto degli obiettivi anche al fine di non perdere i requisiti per l’iscrizione al Catalogo 

Regionale di Ricerca; 

- che con D.G.R. n. 1192 del 31.08.2021 è stata riconosciuta la Rete Innovativa TECH4LIFE. 

- che in data 29 ottobre 2021 è stato costituito il Consorzio TECH4LIFE quale soggetto giuridico 

rappresentante della Rete Innovativa Veneta per la salute – TECH4LIFE. 

 

 

Tutto ciò premesso 

I soggetti aderenti al presente Accordo, individuati con il termine “Associati” aderiscono alla Rete 

Innovativa Regionale “TECH4LIFE” e conferiscono, mediante sottoscrizione del presente accordo, 

un mandato senza rappresentanza al soggetto giuridico. 

 

 

Denominazione RIR: TECH4LIFE  

Soggetto Giuridico Rappresentante RIR: Consorzio TECH4LIFE (in breve Consorzio) 

Aderenti a TECH4LIFE: “Associati” 

Aderenti al Consorzio: “Consorziati” 

Sede legale: Piazza Cittadella 12, Verona 

 

 

Art.1 _ Oggetto e finalità. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo gli Associati si impegnano a valorizzare una strategia 

di specializzazione intelligente (RIS3) basata sulla ricerca ed innovazione promossa dalla Regione 

Veneto, attraverso il Consorzio quale soggetto giuridico di TECH4LIFE e conferiscono altresì 

mandato senza rappresentanza al Consorzio, per tutte le attività di coordinamento e gestione 

della RIR, compresi i rapporti con le pubbliche Amministrazioni. 

Gli Associati si impegnano altresì ad implementare un programma condiviso per sviluppare 

sinergicamente attività e progetti tesi al trasferimento di conoscenze e competenze anche 

tecniche tra i partecipanti. 

Gli Associati opereranno conformemente agli obiettivi generali e specifici ed agli strumenti di 

gestione e di controllo richiamati nel presente documento, sotto la guida del Consorzio. 

TECH4LIFE intende realizzare una Rete nel settore delle tecnologie per la salute in grado di 

intervenire con molteplici modalità a sostegno dello sviluppo e della competitività del settore. 

Per raggiungere le finalità della rete, il Consorzio adotterà le seguenti azioni: 

- promuovere e sostenere gli investimenti nella ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico dei soggetti partecipanti; 

- favorire la qualificazione delle risorse umane in ambiti scientifici ed innovativi, 

- promuovere iniziative per la formazione del personale a diversi livelli; 

- partecipare a bandi di finanziamento promossi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalla 

Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Veneto, da Amministrazioni Comunali 

Locali, Enti Pubblici in genere; 

- partecipare a fiere ed eventi a carattere regionale, nazionale e internazionale; 

- organizzare, sia a livello locale che nazionale e internazionale, iniziative seminariali, 

convegnistiche e di disseminazione; 
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- comunicare e promuovere, con modalità multimediali, le attività di ricerca, innovazione, 

trasferimento tecnologico e formazione progressivamente organizzate, attraverso il sito di 

TECH4LIFE; 

- attivare iniziative a carattere innovativo per stimolare le interazioni tra i vari attori della filiera; 

- promuovere una strategia di internazionalizzazione per le aziende partecipanti TECH4LIFE; 

- esplorare la possibilità di includere al suo interno, sulla base di tematiche condivise e 

trasversali, anche altre aziende con beni e servizi inerenti al comparto. 

- partecipazione eventuale al cluster nazionale di riferimento. 

 

Art.2 _ Analisi del contesto. 

Gli Associati riconoscono l’Accordo come funzionale al perseguimento della strategia di 

specializzazione intelligente, individuata nell’ambito del programma di Politica di Coesione 2014-

2020 e successive programmazioni. Si prevede la messa a punto di traiettorie di ricerca ed 

innovazione per la specializzazione intelligente, al fine di consentire un utilizzo più efficiente dei 

fondi strutturali.  

Le strategie di sviluppo di TECH4LIFE, quindi, si basano sull’analisi degli indicatori economici, 

relativi al contesto territoriale/settoriale, di seguito descritti. 

 

Art. 3_ Ambito di sviluppo di TECH4LIFE. 

Si fa riferimento all’allegato B dell’istanza di riconoscimento presentata in Regione, che potrà 

essere ulteriormente integrato ed esteso. 

 

Art. 4 _ Assemblea allargata del Consorzio TECH4LIFE. 

La sottoscrizione del presente mandato consente agli Associati di partecipare all’assemblea 

allargata convocata annulmente dal Consorzio secondo le disposizoni previsti dallo Statuto ed 

eventuale regolamento. 

 

Art. 5_ Consorzio TECH4LIFE 

Al Consorzio, in qualità di rappresentante di TECH4LIFE in funzione del mandato conferito dagli 

Associati con il presente Accordo, è demandata l’attività di coordinamento, di gestione e di 

monitoraggio delle attività concordate, nonché la rappresentanza di TECH4LIFE nei rapporti con 

la Regione e con le altre Amministrazioni pubbliche. A tal fine verrà realizzato ed utilizzato da 

tutti gli Associati e per tutte le comunicazioni relative alle attività di TECH4LIFE il sito ufficiale 

www.tech4life.it. 

Al Consorzio vengono inoltre conferiti con il presente Accordo i seguenti incarichi: 

- Rappresentare all’esterno in modo unitario gli interessi degli Associati; 

- Riferire al Consiglio Direttivo difficoltà strutturali che possono pregiudicare il raggiungimento 

degli obiettivi; 

- Coordinare, anche attraverso il Consorzio Coverfil, socio fondatore di TECH4LIFE, le attività 

utili a realizzare il presente accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie 

alla sua attuazione e diffusione.  

- Promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e 

degli obblighi degli Associati; 

- Monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità 

concordate; 

- Assumere la responsabilità per il trattamento dei dati raccolti nell’ambito dell’attività di 

TECH4LIFE; 

- Coordinare le attività di immissione dati relativi agli interventi; 

- Provvedere al periodico monitoraggio e allo stato di attuazione delle attività progettuali e alla 

corrispondenza con il Piano d’azione presentato; 
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- Redigere il rapporto annuale delle attività concordate, da sottoporre alla valutazione di Veneto 

Innovazione, al fine di mantenere i requisiti per l’iscrizione al Catalogo Nazionale di Ricerca, così 

come previsto all’art. 9.5. dell’Allegato A L.R. 13/2014 (“Disposizioni operative per il 

riconoscimento della rete innovativa regionale”); 

- Gestire le azioni economiche di investimento condivise dagli Associati, attraverso un sistema 

di tracciabilità e di trasparenza economica e finanziaria. 

 

Art. 6_ Comitato Tecnico-Scientifico 

Il Comitato tecnico - scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso.  

 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Consorzio Tech4Life, il Comitato tecnico - scientifico è 

composto da 8 componenti: 4 componenti universitari, uno per ciascuna università, e 4 

componenti espressione del sistema imprenditoriale nominati dal Consiglio Direttivo. Il 

Coordinatore sarà uno dei quattro componenti universitari afferente a università diversa da 

quella di afferenza del Consigliere individuato da Fondazione Univeneto in Consiglio Direttivo. 

Il Comitato tecnico - scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. 

A tal fine, contribuisce all’elaborazione del piano operativo di TECH4LIFE, raccoglie e valuta i 

progetti, formulando pareri che verranno sottoposti per l’approvazione del Consiglio Direttivo 

anche ai fini dell’individuazione del responsabile scientifico del progetto, formula al Consiglio 

Direttivo proposte per lo sviluppo del piano operativo. 

Il Comitato tecnico – scientifico è coordinato dal rappresentante di una delle università, secondo 

quanto previsto al precedente comma 1, che riferisce al Consiglio Direttivo in merito alle attività 

svolte. 

 

Art. 7_ Modalità di adesione a TECH4LIFE ed al Consorzio 

TECH4LIFE è aperta all’adesione di nuovi soggetti che ne condividano finalità ed obiettivi e che 

soddisfino i presupposti richiesti dalla l.r. 13 del 2014. Spetta al Consiglio Direttivo del Consorzio 

la valutazione delle richieste di adesione a TECH4LIFE pervenute dopo la stipula del presente 

Accordo. 

Chi intende aderire a TECH4LIFE dovrà presentare specifica domanda, anche mediante la 

compilazione del form online, al Consiglio Direttivo del Consorzio, che approverà la richiesta 

previa valutazione dei seguenti requisiti: 

- condividere la vision; 

- specificare gli obiettivi sui quali si intende operare 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria 

e non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà presentare la 

documentazione che verrà richiesta dal Consoglio Direttivo, nonché corrispondere un contributo 

iniziale di adesione e impegnarsi a versare i contributi successivi di gestione deliberati dal 

Consiglio Direttivo.  

Gli Associati a TECH4LIFE potranno chiedere di aderire al Consorzio secondo le modalità previste 

dall’art. 13 dello Statuto del Consorzio stesso, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. 

In particolare, potranno chiedere di entrare a far parte del Consorzio tutte le aziende, gli enti 

pubblici, le fondazioni, i centri di ricerca e formazione, le società di servizi delle associazioni 

che intendano svolgere un ruolo nelle attività statutariamente promosse dal Consorzio. La 

domanda dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dichiarando di possedere i 

requisiti richiesti e gli interessi per le attività promosse dal Consorzio, essere in piena 

conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno eventualmente 

previsto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio che prevedono obblighi 

particolari a carico dei consorziati. Dovrà inoltre essere indicato il rappresentante pro tempore 
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che parteciperà al Consorzio. In caso di variazione del rappresentante, questa dovrà essere 

tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo. Sulla domanda di ammissione delibera il 

Consiglio Direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad 

impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il 

consorziato ammesso, entro quindici giorni, dovrà versare l'importo del contributo al fondo 

consortile, pena l’esclusione. 

 

Art. 8_ Modalità di recesso ed esclusione da TECH4LIFE 

Gli Associati possono recedere da TECH4LIFE, nel rispetto degli obblighi richiamati nel presente 

regolamento, con dichiarazione scritta, che dovrà pervenire, con un preavviso di almeno 

sessanta giorni, a mezzo PEC o Raccomandata A/R presso la sede legale del Consorzio. In caso 

di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti a qualsiasi titolo. In 

ogni caso il recesso non ha efficacia se non si è ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed 

eventualmente ancora da adempiere nei confonti del Consorzio. 

In ragione di gravi e protratti inadempimenti agli obblighi discendenti dalla partecipazione a 

progetti e/o ad attività finanziate nell’ambito della presente TECH4LIFE, potrà essere deliberata 

dal Consiglio Direttivo del Consorzio l’esclusione del soggetto inadempiente. 

 

Art. 9_ Obblighi dei soggetti aderenti. 

Gli Associati rispetteranno e faranno rispettare gli impegni derivanti dall’Accordo, ed 

adempiranno agli obblighi discendenti dalla partecipazione a progetti e/o ad attività finanziate 

nell’ambito di TECH4LIFE. 

In caso di grave o persistente inadempimento, il Presidente del Consoglio Direttivo solleciterà la 

Parte ad adempiere tempestivamente: se l’inadempimento si protrae oltre ai termini ragionevoli, 

il Consiglio Direttivo, delibererà opportuni provvedimenti per assicurare l’attuazione del 

programma senza pregiudizio per la TECH4LIFE. 

Salvo la disposizione di cui all’art. 1446 c.c., la risoluzione di un singolo rapporto non comporterà 

lo scioglimento di TECH4LIFE. 

Resterà salva la facoltà del Consoglio Direttivo di richiedere al partecipante inadempiente il 

risarcimento degli eventuali danni patiti da TECH4LIFE conseguenti all’inadempimento. 

Gli Associati si impegnano altresì a: 

- rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti 

per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza 

accertata, i provvedimenti adottati a tutela degli interessi di TECH4LIFE; 

- collaborare alle attività periodiche di monitoraggio e verifica dell’Accordo consentendo la 

rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. Le 

modalità di rilevazione si differenzieranno a seconda delle attività progettuali, potendosi anche 

utilizzare software gestionali appositi, strumenti di condivisione in remoto e videoconferenze.  

- collaborare nei controlli necessari a garantire il rispetto del budget assegnato per le singole 

attività su base annuale e pluriennale;  

- a non recedere anticipatamente da TECH4LIFE fino alla definizione delle attività di 

rendicontazione dell’ultimo progetto finanziato a cui gli stessi, in qualità di soggetti aderenti, 

abbiano partecipato. 

- a riconoscere il sito promosso da TECH4LIFE (www.tech4life.it) quale veicolo ufficiale di 

comunicazione ed impegnarsi ad utilizzarlo per tutte le comunicazioni relative alle attività del 

presente Accordo, dietro il pagamento di eventuali somme stabilite dal Consiglio Direttivo.  

 

Art. 10 _ Quota di adesione e gestione 

La quota una tantum di adesione alla Rete Innovativa Veneta per la salute - TECH4LIFE a titolo 

di contributo per la copertura delle spese di gestione generate all'atto di adesione alla Rete 



 
 

     

  
 

7 

Innovativa Regionale Tech4Life  è pari a euro 500,00 (cinquecento/00) + IVA e sarà versata 

direttamente al Consorzio TECH4LIFE. 

Per le Aziende che hanno sostenuto la formazione ddella Rete attraverso la sottoscrizione della 

proposta di riconoscimento e con il contributo tecnico scientifico al piano operativo della RIR 

Tech4Life, la quota sopra indicata è pari a euro 300 (trecento/00) + Iva, fino al 31.12.2021. 

I costi di gestione saranno determinati annualmente dal Consorzio mediante apposita delibera 

contributiva. 

Gli aderenti a TECH4LIFE potranno sempre chiedere di aderire al Consorzio versando la quota 

stabilita dal Consorzio stesso. 

 

Art. 11 _Obiettivi generali e obiettivi strategici. 

L’obiettivo generale di TECH4LIFE è quello di rappresentare le tecnologie per il benessere delle 

persone. 

TECH4LIFE intende perseguire tre obiettivi specifici che possono essere così riassunti: 

1. Tecnologie per la salute, medical device, robotica e ICT: Le aziende produttrici di medical 

device e affini sono interessati a sviluppare innovazioni legate al nuovo paradigma industriale. 

Le modalità necessarie per la generazione di nuovi concept di prodotto o nuovi servizi sono 

cambiate notevolmente, passando ad una logica posizionata verso l’utente finale, l’elevata 

personalizzazione e la velocità con la quale tali prodotti dovrebbero essere resi disponibili sul 

mercato. La RIR intende promuovere le innovazioni tecnologiche in tale comparto 

ricomprendendo la diagnostica in vitro, home and digital care, biomedicale, attrezzature 

tecniche, dentali, acustiche, elettromedicali e servizi, dispositivi a base di sostanze, ottica, 

medicina estetica, biomedicale strumentale e ausili. Tema fondamentale e particolarmente 

innovativo è quello della manifattura additiva che va dalla produzione di diverse tipologie di 

dispositivi in ambito odontoiatrico, ortopedico e acustico fino ad ambiti più innovativi come quello 

della stampa 3D di tessuti, organi e ossa. La tecnologia della stampa 3D, infatti, ha la potenzialità 

di modificare in profondità modelli di erogazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria in 

diversi ambiti di specializzazione clinica. La RIR vuole inoltre studiare e sviluppare prodotti 

medicali, in grado di offrire un elevato livello di sicurezza e valore aggiunto, che garantiscano 

elevati standard di sicurezza e affidabilità. Inoltre, un aspetto sul qual le Aziende della RIR 

possono contribuire ad introdurre innovazioni significative è legato allo sviluppo di materiali 

innovativi da integrare nella filiera biomedicale del Veneto: si parla, ad esempio, di additive 

manufacturing con materiali polimerici bioattivi, sviluppo di compound polimerici con proprietà 

antimicrobiche per applicazioni biomedicali, sviluppo di compound polimerici elettroconduttivi 

per sensoristica medicale e sviluppo di biomateriali impiantabili per la medicina personalizzata. 

Altro aspetto che si vuole sviluppare è quello legato alla robotica sanitaria. Nei prossimi anni, la 

visione artificiale consentita dall'intelligenza artificiale (IA), il controllo avanzato, la meccanica 

di precisione e l'analisi dei dati trasformeranno la robotica sanitaria, espandendo le funzionalità 

in molte altre aree dell'assistenza sanitaria. I robot saranno utilizzati non solo nella sala 

operatoria, ma anche negli ambienti clinici per il supporto dei lavoratori sanitari e per il 

miglioramento dell'assistenza dei pazienti. Durante la pandemia del COVID-19, gli ospedali e le 

cliniche hanno iniziato a implementare robot per una gamma di attività molto più ampia volte a 

ridurre l'esposizione agli agenti patogeni. È chiaro che l'efficienza operativa e la riduzione dei 

rischi forniti dalla robotica sanitaria offrono valore in molte aree. Promuovere innovazione in tale 

comparto significa migliorare il livello di cura dei pazienti, creare processi efficienti negli scenari 

clinici e dar vita ad un ambiente sicuro sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. Infine, con 

riguardo all’ICT è evidente l’importanza di tali strumenti per poter rispondere alle grandi sfide 

che si pongono oggi nel sistema sanitario, chiamato a soddisfare i bisogni e le aspettative di 

qualità ed efficienza espressi dai cittadini e, al contempo, a invertire il trend di 
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crescita della spesa. L’aumento dell’età media, l’incremento della cultura sanitaria e la maggiore 

articolazione dei percorsi di assistenza oggi disponibili portano, infatti, la domanda di servizi ad 

aumentare costantemente. L’impiego di tali tecnologie può rappresentare sia un fattore abilitante 

per facilitare l’accesso alle cure dei cittadini pazienti e l’inclusione sociale, sia lo strumento per 

abbattere i costi della sanità, rendendo i percorsi di cura più efficienti. L’ICT costituisce oggi 

un’opportunità fondamentale per lo sviluppo del paese per il contributo che può dare 

all’innovazione dei processi produttivi, in una fase di globalizzazione dei mercati, di 

delocalizzazione della produzione e di dematerializzazione della pubblica amministrazione. La 

sanità rappresenta uno dei contesti in cui maggiormente questa azione può evidenziare dei circoli 

virtuosi, contribuendo a portare un freno alla sempre crescente spesa sanitaria, ma favorendo 

anche un incremento del livello qualitativo delle prestazioni dettato ormai dalla crescente cultura 

della popolazione in materia e dalla disponibilità di percorsi di diagnostica e di cura più sofisticati. 

L’introduzione di sistemi ICT, coadiuvata da una adeguata azione di prevenzione rivolta in modo 

particolare alla gestione delle patologie croniche può sostenere uno sviluppo equilibrato 

dell’assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura e un 

utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere. Queste innovazioni non possono essere 

sfruttate al meglio se non viene creata una infrastruttura software in grado di gestire una nuova 

organizzazione funzionale dei dispositivi, le loro necessità di accesso ai dati dei pazienti nella 

massima sicurezza e una razionalizzazione dei processi e dei flussi dati all’interno del sistema 

sanitario. Il modello che si può seguire è quello della Industria 4.0 che, adattato alle esigenze 

dei processi medicali, permetterà di organizzare il sistema di raccolta dei dati dal sensore 

indossato dal paziente all’elaborazione dei dati in cloud, gestendo in modo gerarchico i dispositivi 

e superando le distanze tra pazienti e personale medico. Questa struttura software potrebbe 

creare il “gemello digitale” dell’ospedale (il digital twin) che consentirebbe anche di collaudare 

in ambiente sicuro i nuovi processi e prodotti prima del loro utilizzo reale. Il concetto del digital 

twin si può estendere anche al paziente, il cui gemello digitale sarà sempre più importante per 

verificare le reazioni ai farmaci e per programmare la terapia migliore. Analogamente, il digital 

twin permetterà di sostituire gli esperimenti sugli animali con simulazioni realistiche che 

permetteranno di validare il funzionamento di farmaci e di strumenti medicali. L’attuazione di 

questa innovazione a livello territoriale costituisce un passaggio di valenza strategica in grado di 

migliorare la gestione della domanda, da un lato contenendone le crescite inappropriate (es. 

ricoveri negli ospedali) e così supportando le Regioni soggette a piani di rientro, e dall’altro 

rendendo più efficace la domanda con potenziali ricadute positive anche dal punto di vista 

occupazionale. 

2. Tecnologie per il benessere della persona e per la sostenibilità degli ambienti di vita. In 

particolare, le attività saranno rivolte a temi legati alla domotica e automazione per il 

miglioramento della qualità della vita; tecnologie assistive e soluzioni per la vita indipendente; 

medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata. Altro aspetto rilevante riguarda la sicurezza 

e la salute: sviluppo di sensoristica per gli ambienti privati (case di cura, ospedali, ecc.) con 

particolare riferimento al monitoraggio da remoto di casi cronici (telemedicina). Solo i processi 

clinici che riguardano i dati possono attualmente essere resi digitali, mentre tutte le attività 

manuali, dalla chirurgia alla fisioterapia, non hanno un equivalente digitale. La transizione 

digitale si ferma a metà della catena della salute e questa RIR si propone di sviluppare nuovi 

prodotti che permettano di estendere le funzionalità dei processi digitali, cioè miglior 

comunicazione e controllo, accuratezza di diagnosi e terapia, disponibilità 7/24 anche alle attività 

manuali, mediante l’uso di sistemi robotici e di intelligenza artificiale. Un’altra barriera che questa 

RIR si propone di superare è quella delle mura ospedaliere. Come ha dimostrato l’epidemia 

COVID, la gestione della salute dei cittadini deve essere attuata quanto più possibile 

nell’abitazione del paziente, fornendo però lo stesso livello di cura e le stesse prestazioni di una 

degenza ospedaliera. Sono necessari quindi nuovi dispositivi che permettano la comunicazione 
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con i pazienti remoti, l’acquisizione dei parametri vitali, la valutazione rapida delle condizioni del 

paziente per rispondere con prontezza ai cambiamenti di stato e assistenti robotici che 

permettano ai pazienti di vivere in isolamento senza sentirsi abbandonati dalla comunità. Le 

attività saranno anche rivolte al miglioramento di piattaforme digitali per un accesso 

semplificato, ad esempio al sistema di prenotazioni di strutture sanitarie; alla digitalizzazione 

delle interfacce di comunicazione degli istituti ospedalieri pubblici e privati con gli utenti 

(prenotazioni, stime tempi d'attesa, ecc.). Strettamente connesso è il tema della tracciabilità e 

della blockchain. Tra le applicazioni possibili nella filiera della salute vi sono tutte quelle volte 

alla creazione di un’architettura sicura per lo scambio e la condivisione dei dati tra il Sistema 

Sanitario Nazionale e i pazienti. Alcuni esempi sono: la verifica dell’identità digitale del paziente, 

tenere traccia della cronologia delle prescrizioni mediche, delle somministrazioni di farmaci e 

della relativa assunzione delle terapie. Altre soluzioni sono le tecnologie volte a garantire una 

corretta applicazione dei protocolli terapeutici, consentendo di archiviare e trasmettere i dati 

medici in modo sicuro ed efficace. O ancora, tutte quelle applicazioni nella catena di 

approvvigionamento dei farmaci, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la disponibilità dei 

materiali nella qualità e quantità necessaria. In linea con il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza 

Tech4Life vuole anche promuovere la diffusione di strumenti e attività di telemedicina e 

rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digital. Alcuni esempi sono lo sviluppo di 

progetti nel settore della medicina digitale, come l’analisi di dati provenienti dal Fascicolo 

Sanitario Elettronico mediante sistemi di intelligenza artificiale, per l’individuazione di indicatori 

precoci di rischio clinico, così come il tele monitoraggio dello stato di salute di persone fragili e/o 

con malattie croniche, lo sviluppo di strumenti e soluzioni mirate all’efficientamento complessivo 

dei processi di telemedicina e in generale di interazione digitale tra medico e paziente. 

3. Formazione: Tech4Life intende favorire la relazione tra soggetti strategici coinvolti nella filiera 

della salute. L’obiettivo sarà declinato non solo verso la formazione di un team di esperti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie, capaci di gestire le ICT e le innovazioni introdotte, ma anche 

verso la promozione di un sistema integrato di eccellenze in grado di rappresentare un modello 

da replicare anche a livello nazionale. Grazie alla presenza di aziende specializzate nella ricerca, 

selezione e formazione di personale, la RIR sarà in grado di avviare un osservatorio sulle nuove 

competenze richieste dal mercato, sulla base delle esigenze professionali che verranno 

individuate dalle imprese. 

 

Art. 12_Principi per la gestione dei progetti. 

Il Consorzio, sentiti gli Associati di TECH4LIFE che parteciperanno a singoli progetti, nell’ambito 

degli stessi e secondo le modalità stabilite dagli eventuali bandi di finanziamento, individua: 

- i soggetti da coinvolgere prioritariamente per l’attuazione delle attività; 

- le modalità e la tempistica di realizzazione integrata e coordinata degli interventi programmati 

e finanziati; 

- le modalità per l’espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di gestione 

e rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi stabiliti dai bandi; 

- i criteri e le modalità di ripartizione dei proventi e degli oneri economici derivanti dalle spese 

di gestione e promozione di TECH4LIFE; 

- le modalità ed i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio che 

gli interessati avranno l’onere di far rispettare; 

 

Art. 13_ Proprietà industriale e intellettuale 

La titolarità e lo sfruttamento economico di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

che dovessero sorgere dalla realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del presente 

Accordo, verranno specificatamente individuati, attribuiti e disciplinati in sede di approvazione 

degli stessi. 
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Art. 14_ Riservatezza 

Nel vigore del presente regoalmento e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello 

stesso, ciascun Associato si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione 

del presente atto, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque 

inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti realizzati nell'esecuzione delle 

attività progettuali della Rete, e quanto appreso dagli altri Associati aderenti, salvo diversi 

accordi tra le parti in merito ad uno specifico progetto. 

 

Art. 15_ Durata e modifica dell’accordo. 

Salva proroga espressa, il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti allo scadere del 

Consorzio TECH4LIFE e comunque non prima della conclusione delle attività contabili ed 

amministrative legate agli eventuali finanziamenti pubblici ed impegnerà gli Associati a non 

recedere anticipatamente da TECH4LIFE fino alla definizione dell’attività di rendicontazione 

dell’ultimo progetto finanziato, a cui gli stessi, in qualità di partecipanti a TECH4LIFE, abbiano 

partecipato. 

Per tutto quanto non specificato e/o disciplinato in termini di recesso si rimanda al Codice Civile 

e alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 16_ Informazione e pubblicità. 

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati conseguiti da TECH4LIFE, 

così come l’appartenenza a TECH4LIFE, dovranno essere ampiamente pubblicizzati dagli 

Associati, oltre che attraverso il sito ufficiale di TECH4LIFE, anche tramite i propri siti web e/o 

canali istituzionali. 

TECH4LIFE favorirà l’accesso ai risultati inerenti ai progetti cofinanziati dalla Regione Veneto a 

tutti gli Associati sostenendo azioni di divulgazione delle informazioni che i soggetti attuatori 

delle diverse iniziative si impegneranno a diffondere secondo modalità e scadenze comunicate 

nei progetti esecutivi approvati. 

Le attività svolte, le risorse utilizzate, i risultati conseguiti, le proposte ed i suggerimenti verranno 

raccolti sul portale di TECH4LIFE, nonché pubblicizzate mediante convegni a tema o riunioni 

dedicate, o attraverso la comunicazione sui mass media. Tutte le informazioni saranno inoltre 

comunicate attraverso una mailing list dedicata. 

 

Art. 17 _ Foro competente 

Per ogni controversia avente ad oggetto il presente accordo gli Associati riconoscono quale foro 

esclusivo competente quello della sede legale di TECH4LIFE. 

 

Art. 18 _ Trattamento dati 

Ai sensi del GDPR 679/2016 TECH4LIFE garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei 

dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della propria attività istituzionale 

di promozione.  


