SPRINT 4 IDEAS ANT 2019

La Fondazione ANT Italia Onlus anche per l’anno 2019 lancerà ad aprile la call:
“SPRINT 4 IDEAS” una competizione finalizzata a trovare soluzioni ad alto contenuto innovativo
per migliorare il modello assistenziale di ANT, trovando risposte ai bisogni concreti dei 3.000
pazienti oncologici assistiti a domicilio ogni giorno, delle loro famiglie e dello staff socio-sanitario
che li gestiscono.
Quest’anno i contributi saranno diversi per ogni categoria secondo le considerazioni che seguono:
Categoria 1
RISOLUZIONE DI CRITICITA' RILEVATE DAL NOSTRO STAFF SANITARIO E IMPLEMENTAZIONE DI
MODELLI INNOVATIVI IN ASSISTENZA DOMICILIARE:

1) Trasporto farmaci e sangue in auto.
Il trasporto degli emoderivati e dei farmaci in automobile sottopone la merce trasportata al rischio
di danno legato alla temperatura che il veicolo raggiunge al suo interno durante gli stazionamenti.
2) Il prelevamento venoso per indagini ematochimiche domiciliari rappresenta una parte
importante del lavoro degli infermieri ANT.
Lo sviluppo di tecniche per la verifica rapida dei principali valori ematochimici e di emocromo
potrebbe semplificare l’attività operativa dei professionisti ANT e fornire le indicazioni necessarie
al paziente e ai reparti ospedalieri in tempi brevi.
3) Sviluppo di test con capacità predittiva, in base al pattern genetico individuale, per la diagnosi
e/o la terapia delle condizioni associate a chemioterapia o per aumentare l’efficacia nella cura dei
sintomi della patologia neoplastica.
4) Tecniche domiciliari senza l’impiego di aghi per ridurre l’impiego di pungenti nelle varie
situazioni in cui l’accesso parenterale sia richiesto da parte di operatori o famigliari caregiver
(iniezioni di farmaci, prelievi endovenosi, fleboclisi, paracentesi, toracentesi)
5) Tecniche e device che facilitino il reperimento di un accesso venoso in pazienti cachettici con
patrimonio venoso depleto

6) Dispositivi che consentano un’autosomministrazione regolata o la somministrazione eseguita o
impostata da remoto di farmaci nelle diverse vie di somministrazione , per ridurre al massimo la
discrezionalità dei pazienti e caregiver nella fruizione della “terapia al bisogno”.
7) Tecnologia avanzata per limitare le condizioni di fragilità connesse alla riduzione della
deambulazione e all’isolamento sociale:
-Telemedicina e domotica avanzata per le esigenze di natura socio-assistenziale, con particolare
riguardo ai nuclei famigliari monocomponente.
-Robotica, esoscheletri e cyborg per migliorare la qualità di vita del malato oncologico a domicilio
nelle condizioni di ipomobilità.
8) Applicazioni o sistemi innovativi per incrociare domanda e offerta di attività sanitaria:
-Reperimento personale medico per attività di prevenzione sul territorio nazionale
-Recruitment in Italia o all’estero di personale medico e infermieristico per l’assistenza ANT da
inserire in organico.
Categoria 2
SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI CON VIRTUAL REALITY, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, REALTA'
AUMENTATA
Categoria 3
SOLUZIONI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO VOLTE A MIGLIORARE IL MODELLO
ASSISTENZIALE ANT
La partecipazione al concorso è gratuita
(in allegato documento “Il modello assistenziale ANT”)

Requisiti di partecipazione
Sarà data priorità a team di progetto, start up e imprese innovative che realizzano tecnologie o
soluzioni rientranti nelle seguenti categorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medical devices/software
presidi sanitari innovativi
Applicativi web / Mobile
telemedicina
virtual reality/intelligenza artificiale
innovazione di processo
sistemi di supporto ai care-giver

Possono partecipare team di progetto, start up e imprese innovative con sede operativa e/o
legale sia in Italia che all’estero.
Si possono presentare più di un progetto
Nel caso di start-up non ancora costituite: dovranno presentare il business plan e si dovranno
costituire entro 6 mesi dall’assegnazione del contributo.

Modalità e procedure per la presentazione
1. L’invito ai partecipanti verrà dato attraverso la pubblicazione del bando sul portale di
Fondazione ANT www.ant.it nella sezione “bandi di gara” a partire dal 19 aprile.
2. compilando il modulo di candidatura standard entro e non oltre le ore 11:59:59 (ora
italiana) del 30 giugno 2019.
3. Per accedere alla borsa di studio per Open Program “Business Plan” in BBS è necessario
inviare il progetto entro il 7 giugno, resta inteso che il partecipante potrà comunque essere
selezionato per gli altri contributi.
4. Al modulo dovrà essere allegato un executive summary di massimo 5.000 battute spazi
inclusi con la presentazione del progetto
5. La redazione del modulo di candidatura e dell’ executive summary è vincolante per il
passaggio alla fase successiva.
6. I progetti dovranno pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
daniela.rizzoli@ant.it
7. Tutte le comunicazioni saranno inviate alla mail di daniela.rizzoli@ant.it che sarà il
referente esclusivo per il concorso.
8. Entro il 18 maggio 2019 sarà possibile inviare delle richieste di approfondimento o dei
chiarimenti sul bando e sul modello ANT all’indirizzo di posta elettronica
daniela.rizzoli@ant.it, le risposte saranno pubblicate sul sito www.ant.it nella sezione
bandi di gara entro sabato 25 maggio 2019

Procedura di valutazione
Una commissione di valutazione selezionerà 5 finalisti che risponderanno alla chiamata, sulla base
dei seguenti criteri:
1) livello di rispondenza, coerenza, efficacia e sostenibilità delle attività programmate sia da
un punto di vista tecnico che economico/finanziario (max 30/100);
2) team proponente (max 20/100)
3) elementi di innovazione e originalità della proposta progettuale anche rispetto a progetti
già realizzati dai proponenti o dal committente (max 20/100);
4) GANTT: tempistiche di adattamento del prodotto e/o servizio al modello assistenziale ANT
entro i 18 mesi (per le start up ancora da costituire il termine decorre dal momento di
costituzione della start up) (max 15/100)
5) Preventivo finale del prodotto o servizio dettagliato in voci di costo (15/100)

TABELLA RIEPILOGATIVA
Criteri

Descrizione elementi del progetto rispondenti
ai criteri

livello di rispondenza, coerenza, efficacia e
sostenibilità delle attività programmate sia da
un punto di vista tecnico che
economico/finanziario
Team proponente
elementi di innovazione e originalità della
proposta progettuale anche rispetto a progetti
già realizzati dai proponenti o dal committente
GANTT: tempistiche di adattamento del
prodotto e/o servizio al modello assistenziale
ANT entro i 18 mesi (per le start up ancora da
costituire il termine decorre dal momento di
costituzione della start up)
Preventivo finale del prodotto o servizio
dettagliato in voci di costo
Ai 5 progetti finalisti sarà data ampia visibilità in termini di comunicazione e saranno invitati a
presentare il proprio progetto alla commissione di valutazione entro fine settembre 2019.

Esclusione dalla selezione
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso per l’assegnazione di fondi relativi al presente
bando le realtà:
1) il cui progetto sia stato presentato oltre il termine stabilito dal bando medesimo;
2) la cui domanda risulti incompleta nella compilazione secondo le indicazioni ed i criteri
individuati nel presente bando;
3) il cui progetto in sede di valutazione non abbia ottenuto almeno il 60% del punteggio
massimo previsto in relazione a ciascuno dei criteri definiti dal bando, fatta esclusione per il
criterio “eventuali servizi aggiuntivi”.
Erogazione contributo
Categoria 1 - 20 mila euro
RISOLUZIONE DI CRITICITA' RILEVATE DAL NOSTRO STAFF SANITARIO ANT

Categoria 2- 15 mila euro
SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI CON VIRTUAL REALITY, INTELLIGENZA
ARTIFICIALE, REALTA' AUMENTATA
Categoria 3- 10 mila euro
SOLUZIONI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO VOLTE A MIGLIORARE IL
MODELLO ASSISTENZIALE ANT

I contributi saranno erogati previa sottoscrizione d’accordo con Fondazione ANT e legato
all’attivazione delle diverse voci di spesa.

Premi speciali:
Accompagnamento Réseau Entreprendre per 3 neoimprese:
Fino ad un massimo di 3 neoimprese potranno partecipare ad un percorso di accompagnamento
offerto da Réseau Entreprendre (www.reseau-entreprendre.org), attraverso la propria rete di
associazioni territoriali. Tale percorso sarà gratuito e vedrà coinvolti i mentor del network Réseau
Entreprendre. I mentor metteranno a disposizione il loro know-how professionale durante incontri
individuali e momenti di networking. La selezione delle neoimprese per questo specifico percorso
è in capo a Réseau Entreprendre Italia, i parametri di valutazione restano a discrezione di Réseau
Entreprendre Italia i quali potrebbero non coincidere con i parametri di valutazione. Per maggiori
informazioni sulla metodologia Réseau Entreprendre consultare il sito www.reseauentreprendre.org
Premi Round table 7 di Bologna in collaborazione con Neicos, YouFM, BCC credito cooperativo
Felsinea, Lions Club 41 Bologna:
•

•

Team di Lavoro / Startup non costituita:
o Borsa di studio per Open Program “Business Plan” in BBS del valore di €4.600
o Consulenza FARELAVORO avvio idea di business
Startup innovative già costituite
o Partecipazione FARETE
o Iscrizione al Network NEICOS
o Consulenza gratuita da studio di commercialisti
o Selezione esclusiva da parte di youFM per la partecipazione di 1 anno alla rete di
impresa nel campo del facility management

N.B. per accedere alla borsa di studio per Open Program “Business Plan” in BBS è necessario
inviare il progetto entro il 7 giugno, resta inteso che il partecipante potrà comunque essere
selezionato per gli altri contributi.

Responsabilità e riservatezza
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati
e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati
nell’ambito della partecipazione alla competizione oggetto del presente regolamento.
ANT non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni
o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, rettifica o di risarcimento da
parte di terzi dovrà essere soddisfatta direttamente dal candidato.

