


La SCARL AMORe
ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire e promuovere una rete integrata per la ricerca e la cura
delle patologie oncologiche comprendente gli IRCCS specializzati in Oncologia “Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori - Fondazione G. Pascale” di Napoli, “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e “Centro di
Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB)” di Rionero in Vulture (PZ).
L’Obiettivo prioritario della Società consiste nel costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione
e divulgazione, che svolga le attività di coordinamento finalizzate a promuovere:
• la diffusione delle conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie oncologiche;
• l'attività di ricerca scientifica e clinica, medica e sperimentale nel settore delle patologie neoplastiche;
• l’assistenza e la riabilitazione fisica e psichica delle persone colpite da tumore, anche mediante la donazione di

beni materiali;
• il sostegno delle persone "socialmente deboli" colpite da malattie oncologiche;
• la formazione ed il perfezionamento del personale destinato, anche indirettamente, all’assistenza medica e

paramedica ed alla riabilitazione delle persone colpite da tumore;
• la raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti;
• la condivisione dei principali PDTA, dei sistemi di valutazione delle performance, sia in ambito assistenziale che

della ricerca e delle principali piattaforme informatiche;
• la promozione di percorsi e procedure di innovazione e sperimentazione gestionale.



Per il conseguimento dei suoi scopi la Società svolgerà attività di coordinamento finalizzate a:
• assistere i soci nello sviluppo delle attività progettuali a valere sui finanziamenti pubblici, per la gestione dei rapporti con

finanziatori pubblici, per la rendicontazione delle spese; 
• rappresentare i soci unitariamente in progetti di RS&I complessi, nella gestione dei rapporti con imprese industriali e/o 

Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale, nei processi di programmazione concertata con la Pubblica 
Amministrazione per le attività consortili; 

• contribuire all'elaborazione delle strategie sull'innovazione e la competitività dei soci secondo logiche di rete; 
• assistere i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione; 
• promuovere l'integrazione tra i gruppi clinici e di ricerca appartenenti a istituzioni diverse; 
• assicurare il costante riferimento a strategie di sviluppo e a corrette pratiche gestionali; 
• assicurare un forte e stabile collegamento con il territorio e con i potenziali utilizzatori delle ricerche, dei servizi e delle

innovazioni sviluppate;
• sviluppare una rete di servizi avanzati rivolti sia all'interno che all'esterno della compagine sociale; 
• predisporre l'organizzazione comune dei mezzi necessari per il perseguimento dello scopo consortile;
• acquisire permessi, nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati e compiere tutte le operazioni 

che siano, comunque, ritenute dagli organi sociali necessarie o opportune per la migliore realizzazione dell'oggetto 
sociale.



Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione anche nei confronti di terzi nei settori tecnologici volte a:
• condurre analisi economiche e valutazioni di mercato;
• accrescere il potenziale di ricerca sui temi dell’oncologia;
• supportare l'innovazione di prodotto e di processo, in aree tecnologiche quali le ICT, l'elettronica e i materiali per

applicazione in ambito oncologico;
• favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra enti di ricerca, università e mondo industriale;
• coordinare e supportare le attività tesi alla protezione dei risultati di ricerca;
• fornire servizi di consulenza e supporto tecnico-scientifico;
• fornire metodologie avanzate di supporto alle decisioni di enti e amministrazioni che operano nel settore della sanità;
• partecipare a programmi/progetti europei e nazionali di ricerca;
• proporre e partecipare con enti pubblici e imprenditori privati a progetti di R&S e trasferimento tecnologico;
• promuovere attività di alta formazione nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
• promuovere processi di internazionalizzazione dei risultati della ricerca e delle imprese operanti nel settore;
• realizzare attività di animazione, diffusione e promozione delle attività dei soci nonché di networking nei confronti di enti

pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati.



In particolare potrà svolgere per conto dei soci attività connesse a:
• la protezione dei risultati di ricerca ottenuti all'interno della s.c.a r. l.;
• la gestione della comunicazione e della divulgazione dei risultati delle attività di R&S dei soci;
• la promozione delle attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in 

particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico; 
• l'ideazione di nuovi progetti di interesse industriale nel campo nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
• lo sviluppo della componente di ricerca nell'ambito di progetti complessi; 
• la ricerca e l'assessment di partner scientifici e consulenti;
• l'analisi dello stato dell'arte di tecnologie e applicazioni a livello internazionale; 
• l'analisi e la previsione delle linee di policy per la ricerca e l'innovazione;
• lo sviluppo e la gestione di grandi reti e di partnership nazionali ed internazionali; 
• il supporto alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e

partner pubblici e privati; 
• la promozione della diffusione dei risultati della ricerca al fine di costituire un incubatore per lo sviluppo delle potenzialità di 

ricerca dei soggetti soci; 
• il sostegno alla progettazione e realizzazione delle strategie di sviluppo promosse dagli enti territoriali;
• la creazione di reti di ricerca a livello internazionale per facilitare e sostenere l'innovazione;
• la promozione delle attività editoriali tra cui la pubblicazione di riviste online e la creazione di ebook.
• la gestione, promozione e valorizzazione delle attività consortili:
• la creazione di un marchio a valenza internazionale;
• elaborazione di un piano di comunicazione integrata;
• realizzazione di una social community attraverso una piattaforma integrata;
• sviluppo di iniziative ad elevato coinvolgimento di attori appartenenti a filiere diverse ma contigue e complementari. 




