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ID 1 Approccio multidisciplinare finalizzato all’individuazione di strategie condivise per 

il miglioramento della qualità della vita e dell’inserimento/reinserimento lavorativo 

dopo trapianto. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Sviluppo di una rete 

multidisciplinare e di 

applicativi web per facilitare 

la ripresa di uno stile di vita 

attivo, superare le barriere 

psicologiche e favorire il 

reinserimento del paziente 

trapiantato in ambito 

lavorativo e sociale 

Istituto Superiore di 

Sanità, Centro 

Nazionale Trapianti 

70 

 

€ 260.548,44  

 

2 

La ricollocazione lavorativa  

del paziente portatore di 

trapianto renale: 

programma di approccio 

multidisciplinare 

Dipartimento di 

Sanità Pubblica - 

Università degli Studi 

Federico II di Napoli 

58 € 196.711,88 

 
ID 2 Diagnosi precoce e strategie per l’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti 

affetti da eventi avversi neurovascolari. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

STrategie, programmi e 

Approcci innovativi per la 

Riabilitazione neuromotoria 

e funzionale di soggetti con 

esiti di evento avverso 

neurovascolare ai fini del 

reinserimento nel lavoro 

Istituti Clinici 

Scientifici Maugeri SPA 
69 

 

€ 240.000,00  

  

2 

RehaGym – Percorsi 

riabilitativi robot–mediati 

personalizzati per il 

reinserimento lavorativo di 

soggetti affetti da patologie 

neurovascolari 

Università Campus 

Bio-Medico di Roma 
63 € 399.650,00 

3 

PROMETEO: Personalised 

RObot MEdiated Therapy to 

improve Efficacy of 

Occupational reintegration 

and activities of daily living 

after stroke. Terapia 

robotica personalizzata per 

il  miglioramento del 

reinserimento professionale 

Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa, 

Istituto di Tecnologie 

della Comunicazione, 

dell’Informazione e 

della Percezione - 

Istituto TeCIP 

60 € 314.250,00 
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2 
 

e della qualità di vita post-

ictus. 

4 

Miglioramento del 

reinserimento lavorativo e 

della partecipazione sociale 

di soggetti post-ictus 

mediante percorsi 

riabilitativi basati su 

dispositivi tecnologici 

avanzati. Progetto 

Reha2work 

Fondazione Don Carlo 

Gnocchi Onlus 
59 € 356.935,00 

5 

Ictus celebrale in pazienti 

in età lavorativa: cosa 

impedisce la ripresa del 

lavoro in un soggetto 

altrimenti idoneo 

Università degli Studi 

di Milano - Bicocca 
57 € 200.100,00 

 
ID 3 Integrazione dell’analisi degli aspetti occupazionali nel percorso di diagnosi e 

trattamenti innovativi di rigenerazione del disco nelle patologie croniche degenerative 

del rachide anche ai fini dei reinserimento lavorativo. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Sviluppo di un approCcio 

mulTidisciplinare ed 

Integrato, per la gestione 

dei laVoratore affetto da 

patologie degenerative del 

rachidE: studio degli aspetti 

occupazionali e un 

innovativo trattamento 

rigenerativo del disco 

intervertebrale per favorire 

il ritorno al lavoro (ACTIVE) 

Università Campus 

Bio-Medico di Roma 
87 

 

€ 500.000,00  

 

2 

Percorso diagnostico-

terapeutico-assistenziale 

dedicato ai lavoratori affetti 

da degenerazione del disco 

intervertebrale: 

integrazione tra analisi 

occupazionale, 

individuazione di marcatori 

di danno precoce e 

reinserimento lavorativo 

post trapianto di cellule 

mesenchimiali da tessuto 

adiposo autologo 

Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, 

Milano 

69 € 446.450,00 

3 

RACHIS – tecnologie per la 

valutazione del Recupero 

funzionAle dopo interventi 

di CHirurgia Spinale mini-

Università degli Studi 

Roma Tre  

Dip. di Ingegneria 

63 € 500.000,00 



3 
 

invasiva e correlati cellulari 

della degenerazione discale 

 
ID 4 Diagnosi precoce e gestione dei lavoratori affetti da OSAS finalizzati alla riduzione 

del rischio infortunistico. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

SleeP@SA – Salute sul 

Lavoro e Prevenzione delle 

Obstructive Sleep Apnea: 

un’epidemia silenziosa 

Sapienza Università di 

Roma -  

Dip. Di Scienze 

Odontostomatologiche 

e Maxillo Facciali 

77 

 

 

€ 400.000,00  

  

 

2 

Persona e ambiente. Ruolo 

dei fattori fenotipici ed 

occupazionali nella relazione 

tra OSAS e infortuni 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore, 

sezione di Medicina del 

Lavoro dell’Istituto di 

Sanità Pubblica 

59 € 200.000,00 

3 

Progetto SONNO–H (fattori 

predittivi dei disturbi del 

sonno e infortuni sul lavoro: 

analisi di un’ampia coorte di 

pazienti operanti in ambito 

sanitario) 

Istituto Auxologico 

Italiano IRCCS 
52 € 200.927,50 

4 

Screening della sindrome 

delle apnee ostruttive nel 

sonno tramite naso 

elettronico in popolazione a 

rischio di incidenti sul lavoro 

Università Campus 

Bio-Medico di Roma 
50 € 200.000,00 

 
ID 5 Misure innovative tecnologiche e gestionali finalizzate all’abbattimento del rischio 

da formaldeide nel settore sanitario. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Valutazione sperimentale 

dell’efficacia delle misure in 

atto per la mitigazione 

dell’esposizione a 

formaldeide nel comparto 

lavorativo sanitario e negli 

altri scenari occupazionali e 

sviluppo di sensoristica ad 

elevata innovatività 

tecnologica per gestire il 

rischio formaldeide in 

ambito lavorativo 

Sapienza Università di 

Roma - Dip. di Sanità 

Pubblica e Malattie 

Infettive 

80 
€ 279.500,00  

 

2 

Gestione del RIschio 

FOrmaldeide: NEtwork per 

la valutazione dell’efficienza 

di procedure e di misure di 

prevenzione e protezione e 

Università degli Studi 

di Milano - Dip. di 

Scienze Cliniche e di 

Comunità 

75 
€ 360.829,50  

 



4 
 

di nuove soluzioni 

tecnologiche 

3 

SAFE – Sistema 

biosensoristico per la 

detenzione e l’abbattimento 

combinato della 

formaldeide nel settore 

sanitario 

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche 

Istituto per l’Ambiente 

Marino Costiero  

70 
€ 210.000,00  

 

4 

Studio e valutazione delle 

concentrazioni di 

formaldeide negli ambienti 

sanitari a diversa 

complessità, finalizzata alla 

definizione di buone 

pratiche operative per la 

minimizzazione 

dell’esposizione degli 

operatori ospedalieri 

Università degli Studi 

di Milano - Dip. 

Chimica 

65 € 269.160,00 

 
ID 6 Revisione sistematica della letteratura scientifica quale contributo all’attribuzione 

del nesso di causa tra esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e 

patologie neoplastiche. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Evidenze scientifiche sulla 

cancerogenicità dei campi 

elettromagnetici e 

radiofrequenza 

Istituto Superiore di 

Sanità – 

Dipartimento di 

Oncologia e Medicina 

Molecolare 

78 

 

€ 100.000,00  

  

2 

Revisione Sistematica della 

Letteratura Scientifica sulla 

Relazione tra Esposizione a 

Campi elettromagnetici a 

Radiofrequenza e Patologie 

Neoplastiche 

Ospedale Policlinico 

San Martino IRCSS 
57 € 100.000,00 

3 

Esposizione a campi 

elettromagnetici a 

radiofrequenza e 

insorgenza di tumori 

Università degli Studi 

di Torino - 

Dip. di Scienze 

Cliniche e Biologiche 

51 € 57.000,00 

 
ID 7 Revisione sistematica della letteratura scientifica quale contributo alla 

comprensione del fenomeno dell’uso/abuso di sostanze psicotrope/psicoattive ed 

infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto coinvolto, in particolare infortuni in itinere 

e studio di fattibilità per la realizzazione di una rete nazionale ad hoc. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Valutazione dell’uso/abuso 

di sostanze 

psicotrope/psicoattive ed 

infortuni sul lavoro con 

Università degli Studi 

di Milano  
55 

 

€ 75.000,00  

 



5 
 

mezzo di trasporto 

coinvolto: revisione della 

letteratura, analisi casistica 

settoriale e progettazione 

di una rete nazionale di 

dati finalizzata 

Dip. di Scienze 

Biomediche per la 

Salute 

2 

SSTOP: Studio sistematico 

degli incidenti Stradali nel 

Tragitto casa-lavoro 

Occorsi a causa di utilizzo 

di sostanze Psicoattive ed 

alcolici 

Università di Pisa  

Dip. di Patologia 

Chirurgica, Medica e 

Molecolare dell’Area 

Critica  

55 € 75.000,00 

 
ID 8  Digitalizzazione dei processi: impatto sull’aspetto normativo e sulle tutele 

assicurative e sviluppo di competenze. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Il Testo Unico di salute e 

sicurezza sul lavoro e la 

tutela assicurativa alla 

prova della IV rivoluzione 

industriale 

Centro studi 

internazionali e 

comparati DEAL del 

Dipartimento di 

economia “Marco 

Biagi” dell’Università 

degli Studi  

di Modena Reggio 

Emilia  

71 

 

 

€ 310.244,92  

 

 

2 SMART&SAFE 
Università degli Studi 

di Brescia 
58 € 175.000,00 

3 

Trasformazione tecnologica 

e cambiamento 

organizzativo: impatto su 

comportamenti e processi 

aziendali 

Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

Dip. di Economia e 

Management 

Istituzioni 

51 € 270.000,00 

 
ID 9 Sviluppo di modelli integrati per l’utilizzo di sensori per la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori nell’industria manifatturiera nell’ottica della gestione integrata 

del rischio. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

RECKON – Real – World, 

context-aware knowledge-

based Lab: Definizione del 

Framework Operativo e 

Validazione Partecipata 

nell’Ambito Manifatturiero 

Politecnico di Milano 

Dip. di Meccanica 
72 

 

 

 

€ 500.000,00 

  

 

  

 

2 

TAPRIS: un Tool basato su 

Autonomi per la 

Prevenzione del Rischio dei 

Università degli Studi 

del Molise 
67 € 275.750,00 



6 
 

lavoratori nell’Industria 

manufatturiera  dotata di 

reti di Sensori 

3 

VirtuaLab: Sistema 

integrato per l’analisi, 

monitoraggio e prevenzione 

dei rischi basato su 

Artificial Intelligence, Big 

Data e IoT 

Università di Pisa  

Dip. di Ingegneria 

dell’Informazione 

60 € 334.750,00 

4 

LAB4YoU – LABoratorio 

I4.0 per human safetY & 

secUrity nell’era 

dell’industria digitale 

Università di Bologna  

Alma Mater 

Studiorum  

Dip. di Ingegneria 

Industriale 

58 € 309.942,50 

5 

Modello ergonomico 

integrato per la gestione 

del rischio biomeccanico 

attraverso sistemi di 

misura a bassa invasività 

Università degli Studi 

Roma Tre  

Dip. di Ingegneria 

55 
€ 500.000,00  

 

6 

Modello integrato per la 

valutazione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico 

attraverso l’utilizzo dei 

sensori indossabili 

Università degli Studi 

della Campania  

“Luigi Vanvitelli”  

Dip. di Ingegneria 

51 € 270.500,00 

 
ID 10 “Abiti intelligenti” per lavoratori. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Sviluppo di abiti intelligenti 

Sensorizzati per 

prevenzione e mitigazione 

di rischi per la Sicurezza 

del lavoratori (SENSE-

RISC) 

Sapienza Università 

di Roma - Dip. di 

Ingegneria 

Astronautica 

Energetica ed 

Elettrica 

83 

 

 

 

 

€ 250.000,00 

  

  

 

2 

Dispositivo indossabile in 

composito 

TESSuto/polimero 

ENergicamente autonomo 

con funzionalità di gas 

Sensing 

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - 

Istituto per la 

Microelettronica e 

Microsistemi (IMM)  

 

76 € 297.550,00 

3 

Monitoraggio del lavoratore 

in ambienti di lavoro 

estremi: sviluppo e 

validazione di un sistema 

indossabile ed integrato per 

la raccolta del segnale ECG 

e pH del sudore 

Università degli Studi 

di Bergamo - 

Dip. di Ingegneria e 

Scienze Applicate 

71 € 125.250,00 

4 
Prevenzione Indossabile: 

Indumenti sensorizzati per 
Politecnico di Milano  69 € 208.250,00 



7 
 

la valutazione non intrusiva 

del rischio lavorativo e la 

gestione di eventi avversi 

Polo Territoriale di 

Lecco" 

5 

Sistema integrato di 

sensoristica Indossabile e 

ambientale per il 

monitoraggio dello Stato di 

Salute dei lavoratorI e la 

prevenzione dei rischi - 

SISSI 

Università Politecnica 

delle Marche -  

Dip. di Ingegneria 

dell’Informazione 

64 € 144.000,00 

6 

Strumenti innovativi per il 

monitoraggio e il controllo 

dei rischi associati alle 

attività tipiche dell’igiene 

ambientale dalla raccolta al 

trattamento dei rifiuti 

Istituto Superiore di 

Sanità 
55 € 187.600,00 

7 

ESSEREME: Exos Smart 

Suit for Ergonomic Risk 

Exposure Monitoring and 

rEduction. Sistema 

indossabile intelligente per 

il monitoraggio e la 

riduzione del rischio fisico 

da vibrazioni e rumore e da 

sovraccarico biomeccanico, 

esperienza pilota 

Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa, 

Istituto di Tecnologie 

della Comunicazione, 

dell’Informazione e 

della Percezione - 

Istituto TeCIP 

54 € 125.262,50 

 
ID 11 Prognostica avanzata per il monitoraggio ai fini della sicurezza di impianti 

industriali, luoghi di vita e di lavoro. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Manutenzione intelligente 

(smart maintenance) di 

impianti industriali e opere 

civili mediante tecnologie di 

monitoraggio 4.0 e 

approcci prognostici – 

MAC4PRO 

Università di Bologna  

Alma Mater 

Studiorum  

Dip. di Ingegneria 

Civile, Chimica, 

Ambientale e dei 

Materiali 

79 

 

 

 

 

€ 500.000,00  

  

 

  

  

2 

Sviluppo dei sistemi 

decentralizzati per il 

controllo smart della 

sicurezza, dell’affidabilità e 

della manutenzione degli 

impianti industriali 

Università Politecnica 

delle Marche  

Dip. di Ingegneria 

Industriale e Scienze 

Matematiche  

60 € 255.000,00 

3 

Sistema integrato per la 

prognostica, il 

monitoraggio e la 

manutenzione su 

condizione per la 

Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

Dip. di Ingegneria 

Elettrica e delle 

56 € 250.450,00 



8 
 

mitigazione dei rischi 

dell’interazione uomo-robot 

Tecnologie 

dell’Informazione 

4 

STRUTTURA SICURA – 

Sistemi diffusi e tecniche 

predittive per il 

monitoraggio in tempo 

reale della salute 

Strutturale e della 

Sicurezza degli Ambienti di 

lavoro 

Università Politecnica 

delle Marche  

Dip. di Ingegneria 

dell’Informazione 

54 € 321.100,00  

5 

PRO.MO.S.S.A. PRognostica 

e MOnitoraggio per la 

Sicurezza nel Settore 

Agroalimentare 

Università degli Studi 

Mediterranea di 

Reggio Calabria  

Dip. di Agraria 

53 € 250.300,00 

6 

Monitoraggio Avanzato di 

strutture ed Impianti 

Industriali (M.A.ST.IN.I) 

Istituto Universitario 

di Studi Superiori di 

Pavia 

51 € 285.600,00 

 
ID 12 La sicurezza nelle attività di uso e manutenzione di macchine e insiemi di 

macchine mediante le tecnologie abilitanti proprie dell’Industria 4.0. 

N. Proposta progettuale 
Destinatario 

istituzionale 
Punteggio 

Finanziamento 

erogabile 

I annualità 

1 

Analisi, progettazione e 

sperimentazione di sistemi 

integrati basati sulle 

tecnologie robotiche e 

meccanotroniche 

innovative del piano 

industriale 4.0 per 

migliorare le condizioni di 

sicurezza degli operatori 

nell’uso e manutenzione di 

macchine e insiemi di 

macchine presenti 

nell’industria manifatturiera 

Politecnico di Torino - 

 Dip. di Ingegneria 

Medica e 

Aerospaziale  

73 

€ 200.000,00  

  

  

2 

Sviluppo di soluzioni smart 

attraverso metodologie 

Digital Twin per aumentare 

la sicurezza degli operatori 

durante i processi di 

manutenzione degli 

impianti produttivi  

Università Politecnica 

delle Marche  

Centro di Ricerca e 

Servizio per la Tutela 

della Salute e la 

Sicurezza  

negli Ambienti di 

Lavoro 

70 € 200.000,00 

3 

Soluzioni smart RFID 4.0 

per operatori e attrezzi per 

attività sicure di 

manutenzione su macchine 

ed insiemi di macchine 

(SAFEMAINT 4.0) 

Università di Pisa  

Dip. di Ingegneria 

Civile ed Industriale 

63 € 394.375,00 

 


