
 
 
 

Programmazione unitaria 2014-2020 

POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2.  

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

Microincentivi per l’innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi “COVID-19” 

Allegato 7 



 
 

Interventi “COVID-19” 

Sono interventi per l’acquisizione di consulenze rivolte allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni 
tecnologiche specificamente destinate a contenere i rischi connessi all'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e che conservino una valenza innovativa anche nella successiva fase post emergenziale. 

Si riporta di seguito l’elenco non esaustivo degli interventi ammissibili: 

1. Servizi a supporto del settore emergente delle protezioni: 
- Progettazione e/o prototipazione di nuovi dispositivi di protezione individuale DPI (ad esempio: 

mascherine, occhiali, visiere, ecc.) e relativi accessori; 
- Progettazione e/o prototipazione di prodotti e dispositivi di protezione non DPI e relative 

parti/pezzi di ricambio, realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità, 
preferibilmente riutilizzabili, sanificabili, sterilizzabili, smontabili; 

- Sviluppo di nuovi prodotti ecosostenibili per l’igiene e la cura personale o degli ambienti 
domestici; 

- Sviluppo di prodotti o strumenti per la sanificazione di ambienti di lavoro; 
- Certificazione di prodotto, marcatura CE/DPI, test di laboratorio; 
- Servizi di assistenza e accompagnamento sui temi della riconversione, anche parziale, di imprese 

verso la produzione di dispositivi di protezione individuale o comunque di prodotti e servizi 
“covid fighter”;  

- Servizi per la riconversione (progettazione di nuove linee di prodotto/processo che tenga conto 
delle normative di riferimento applicabili.). 

2. Servizi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche (software e/o hardware) per il contenimento del 
contagio negli ambienti domestici e di lavoro. 
- Sviluppo di sistemi destinati alle protezione delle categorie più fragili (anziani, bambini, ragazzi, 

persone con disabilità o patologie croniche) nella propria abitazione o in strutture di accoglienza 
(es. strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).  

- Sviluppo di sistemi per l’aggiornamento dei processi di lavoro (sia da remoto che in presenza). 
- Progettazione e sviluppo di postazioni tecnologiche per nuove modalità lavorative, anche per il 

settore del commercio. 
- Sviluppo di piattaforme di comunicazione e condivisione, intra o extra aziendali, o di Web-App 

specificatamente destinate al commercio, anche di prodotti “take away”, con funzionalità di 
gestione code. 

3. Servizi per la progettazione della fase post lock down (per vivere la nuova quotidianità e rilanciare 
l’economia regionale). 
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche e/o organizzative per la fruizione di servizi ed eventi nei luoghi 

di socializzazione e di intrattenimento, anche all’aperto, quali cinema, teatri, musei, ristoranti, 
bar, palestre, alberghi, stabilimenti balneari, ecc..  

- Sviluppo di sistemi per monitorare e gestire il distanziamento, fisico o temporale, delle persone, 
nei vari ambiti di fruizione dei servizi. 

- Sviluppo di design degli spazi di relazione (DSR) negli ambienti di lavoro e delle attività ricreative.  
- Realizzazione di nuovi servizi per l’”addio alla globalizzazione” & ripristino delle lavorazioni locali, 

industriali, artigianali o di servizi. 
- Servizi per il settore agroalimentare (es: accorciamento delle filiere, nuove modalità di 

produzione e distribuzione prodotti km 0, sistemi per la tracciabilità e la rintracciabilità dei 
prodotti agroalimentari ). 

- Progettazione di nuovi servizi turistici e di intrattenimento. 


