
                       
La Regione Lombardia, attraverso FRRB, ha partecipato al 1° Workshop Interregionale 

nell’ambito del progetto TITTAN  

L’evento ha riunito i rappresentanti delle regioni e gli stakeholders coinvolti nel progetto sul 

tema “Outside-in Innovation” per discutere gli aspetti tecnici delle buone prassi regionali 

 

Milano, 12 Settembre 2016. Dal 5 al 7 Settembre scorso a Santiago de Compostela, in  

Galizia (Spagna), si è svolto il primo workshop internazionale nell’ambito del progetto 

europeo TITTAN sulla tematica “Outside-In Innovation”. Obiettivo dell’incontro era 

raccogliere e condividere modelli e strumenti che le 7 regioni partecipanti al progetto 

hanno implementato per facilitare l’adozione di tecnologie innovative da parte della 

Pubblica Amministrazione (PA), allo scopo di migliorare il sistema di cura delle persone 

anziane e promuoverne l’invecchiamento attivo.  

Regione Lombardia, attraverso il dialogo con i propri stakeholders, ha identificato per la 

prima fase del progetto l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) come modello di 

successo per una spesa più efficiente della PA (anche per prodotti innovativi). Il modello 

vede al centro il sistema Sintel, la Piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, 

istituita allo scopo di realizzare un sistema di Intermediazione Telematica che supporti la 

Regione e tutte le PA lombarde nella realizzazione delle  proprie gare. 

Altro strumento identificato dalla Regione è il modello per l’attivazione e l’implementazione 

degli appalti pre-commerciali, grazie al quale è stato lanciato un appalto pilota 

congiuntamente all’Ospedale Niguarda.  

I modelli e gli strumenti presentati hanno riscosso l’interesse delle altre regioni europee che 

hanno chiesto espressamente di poterli approfondire con un “gruppo di azione ad hoc”. 

Il tema del prossimo workshop sarà “inside-out” e analizzerà le buone pratiche che le regioni 

partecipanti hanno creato per facilitare i processi di innovazione delle industrie regionali. La 

partecipazione si preannuncia molto ampia e vedrà coinvolti, per la parte lombarda, la DG 

Università, Ricerca e Open Innovation, Finlombarda e il Cluster Lombardo Scienze della Vita.   

TITTAN (Translation, Innovation & Technology Transfer in Ageing Network), è un progetto 

Europeo che ha ottenuto 1,7M€ di finanziamento e il cui principale obiettivo è stabilire une 

rete tra 7 regioni europee (Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Olanda) per lo 

scambio di esperienze e prassi in ambito sanitario.  

 

Regione Lombardia vuole condividere e confrontare i propri strumenti e best practices sul 

tema dell’invecchiamento attivo con quelli delle 6 regioni europee partner al  fine di: 

- Raccogliere idee per migliorare i programmi e le politiche regionali già in essere; 

- Attivare nuovi programmi e/o progetti che rispondano ad esigenze regionali. 

 
******************************* 

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è stata costituita da Regione Lombardia 

nell’ottobre 2011 allo scopo di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze 

della Vita. FRRB rappresenta uno degli strumenti a supporto della realizzazione delle politiche 

regionali sulla ricerca biomedica e sanitaria, promuovendo, anche attraverso il finanziamento a 

progetti altamente impattanti, la ricerca e l’innovazione sul territorio regionale.    

 

Contatti Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 

Gianni D’Errico -  Tel: 0267650174; gianni.derrico@frrb.it 
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