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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene continuamente citato da tutti.
Il Governo lo ha “presentato” al Parlamento che, senza dibattito parlamentare e senza
partecipazione popolare, lo ha approvato in poche ore a fine aprile.
Qualcuno ha studiato il documento parlamentare di 318 pagine, fornendo utili sintesi per capire
l’impatto di questa profonda ristrutturazione del capitale sulle nostre vite nei prossimi anni.

Ma forse pochi sanno che nel presentare il piano all’Unione Europea, questo è stato corredato di
schede esplicative che dettagliavano meglio il piano.
Queste schede, naturalmente in lingua inglese, ci risulta non siano state presentate nemmeno in
Parlamento.

Grazie al sito http://www.presidioeuropa.net/ queste schede sono state rese pubbliche.
Il sito è la voce del “Presidio Europa NO TAV”, formato da persone appartenenti al Movimento NO
TAV della Valle di Susa che hanno creato una rete di collegamento a livello europeo.
I
documenti
sono
reperibili,
in
originale,
al
seguente
indirizzo
http://www.presidioeuropa.net/blog/draghi-comunica-al-parlamento-come-intende-usare222miliardi/ .

Come Coordinamento Regionale Sanità abbiamo pensato di estrarre da questi due corposi faldoni
la sezione relativa alla Missione Salute, tradurla in italiano e renderla pubblica come contributo
alle analisi che vengono svolte in materia.
E’ stata una traduzione autorganizzata, come tutto il lavoro del Coordinamento.
Per cui ci scusiamo per eventuali errori che vi invitiamo a segnalarci alla nostra mail
CoordinamentoCittadinoSanita@gmail.com

Buona lettura

P.S. Le tabelle non sono state tradotte, in molti casi perché chiare o comunque di facile
spiegazione nel testo, in alcuni casi perché di scarsa qualità e difficile lettura.
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Settore politico/area: Salute - Promozione della coesione economica e sociale nell'UE e sostegno
alla transizione verde e digitale

Obiettivo: La componente mira a potenziare e allineare il Servizio Sanitario Nazionale Italiano
(SSN) alle esigenze delle comunità per l'assistenza e la cura locale, nonché a migliorare la tutela
della salute e la risposta ai rischi per la salute legati all'ambiente e al cambiamento climatico,
anche alla luce dell'emergenza pandemica, raggiungendo in ultima analisi livelli più elevati di
benessere per i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono e dalle loro condizioni
socioeconomiche.

Riforme e/o investimenti:
reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: riforma
sistemica e multistrato volta a garantire un'effettiva parità di accesso ai servizi medici e a
superare un approccio settoriale al concetto di salute, considerando anche le sfide ambientali
determinanti e climatiche, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese,
in particolare nella ripresa post-pandemica.
I progetti mirano a promuovere l'assistenza sanitaria territoriale rafforzando il ruolo del
paziente, integrando i servizi di assistenza in un approccio "unico" (olistico) incentrato sul
rafforzamento dei servizi sanitari locali: gli investimenti previsti comprendono la costruzione e
l'ammodernamento, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, del sistema sanitario
nazionale italiano. Tutti gli investimenti sono collegati alla suddetta riforma.
L'elemento, al fine di garantire la salute non solo come mera assenza di malattia, ma come stato
di benessere bio-psico-sociale della persona, come indicato dall'OMS, mira a:


Attuare una misura di riforma che aggiorni/definisca il quadro normativo nel contesto di:
o assistenza sanitaria di prossimità attraverso la definizione di standard organizzativi,
tecnologici e di qualità dell'assistenza territoriale;
o la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, attraverso la definizione di
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un nuovo sistema istituzionale (rete) che affronti le sfide in materia di salute, ambiente
e cambiamento climatico, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese,
anche in relazione alla transizione digitale e verde.


Realizzare una misura di investimento che consentirà di
o rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità, nonché i servizi di assistenza
domiciliare, al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano le stesse possibilità di
assistenza indipendentemente dal loro contesto sociale e geografico, come richiesto, da
ultimo, anche dall'OMS nel documento "realizzare il pieno potenziale dell'assistenza
sanitaria primaria";

Costo totale stimato: 7.000.000.000 EUR.

La tabella seguente riassume le riforme e gli investimenti relativi alla Componente 1 della Missione
"Salute", mentre i suoi principali elementi saranno descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

La pandemia di Covid-19 ha chiarito il valore universale della salute e la sua vera natura di bene
pubblico fondamentale. Il sistema sanitario nazionale italiano continua ad essere riconosciuto in
tutto il mondo come uno dei sistemi più efficienti che, nel garantire la salute come diritto
fondamentale, riesce a ottenere buoni risultati (maggiore aspettativa di vita alla nascita e valori di
mortalità inferiori rispetto alle medie dei paesi OCSE) e, allo stesso tempo, riesce a limitare la
spesa sanitaria (3.649 US$ pro capite nel 2019, contro 4.223 US$ media dei paesi dell'OCSE).
Questi risultati sono il risultato di un'assistenza sanitaria ampiamente offerta, in particolare
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attraverso ospedali, alta competenza professionale degli operatori sanitari e preziosi risultati
scientifici e di ricerca, forniti da Istituti Scientifici per l'ospedalizzazione e l'assistenza (IRCCS)
nonché da altri enti del sistema sanitario nazionale italiano, come, ad esempio, gli ospedali
universitari. Durante l'emergenza pandemica, i sistemi sanitari universali hanno mostrato una
migliore capacità di resilienza che ha permesso ai Paesi di affrontare la pandemia in modo
tempestivo. Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano ha contribuito a plasmare buone pratiche, che
hanno aiutato anche altri Paesi ad affrontare l'emergenza.
Tuttavia, il sistema sanitario nazionale italiano è giunto alla prova di Covid-19 mostrando elementi
di relativa debolezza rispetto ai principali partner europei, e il persistere di significative disparità
tra le regioni italiane, che devono essere affrontate. L'emergenza Covid-19 ha quindi rafforzato la
necessità di intervenire e di rinnovare alcuni elementi chiave del sistema sanitario nazionale
italiano, anche in considerazione delle tendenze strutturali (es. demografiche) e attuali (es.
epidemiologiche). Infatti, considerando il continuo aumento della popolazione anziana, il Sistema
Sanitario Nazionale Italiano dovrà far fronte ad una crescente domanda di salute e ad esigenze più
complesse, che richiedono una risposta efficace in termini di servizi integrati forniti attraverso la
rete di assistenza territoriale.
Le criticità emerse possono essere riassunte come segue: (i) un divario eccessivo tra i livelli sanitari
previsti dalle Regioni italiane, in particolare in termini di prevenzione e assistenza territoriale e all'interno di queste Regioni -, la disuguaglianza tra aree urbane e aree interne; (ii) una scarsa
capacità di integrare i servizi ospedalieri, i servizi sanitari locali e i servizi sociali; (iii) un ritardo
nell'attuazione dei servizi sanitari locali e dei servizi di prevenzione, con notevoli disparità tra le
regioni, soprattutto in relazione all'integrazione ospedaliera; (iv) la mancanza di efficienza e di
sinergia nella definizione delle strategie di prevenzione e risposta del servizio sanitario rispetto ai
rischi ambientali e climatici, vale a dire il multiplo fisico. ; fattori chimici e biologici esterni alla
persona che hanno un impatto sulla salute e sul benessere delle persone, compresi i cambiamenti
climatici e ambientali globali, come la perdita di biodiversità.
Inoltre, l'emergenza Covid-19 ha evidenziato l'importanza cruciale di avere soluzioni
tecnologiche/digitali per la salute pubblica, forti competenze digitali e processi adeguati per i
servizi di assistenza. La sanità digitale nella fase post-emergenza fornisce un importante contributo
nella gestione dei processi di assistenza e assistenza pubblica, ad es. nei servizi ambulatoriali, e
nell'agevolare la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti. Un'importante accelerazione
degli investimenti nella digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale Italiano è quindi
necessaria, soprattutto nei settori di: telemedicina, gestione delle attività mediche di base, visite
ambulatoriali, pre-triage, pre-screening, monitoraggio dei pazienti trattati a domicilio, teleconsultazione e collaborazione digitale tra ospedali e unità sanitarie locali (ASL) per la gestione
dell'informazione o tra reparti di emergenza, terapia intensiva e malattie infettive e assistenza
locale; gestione del rapporto paziente in grado di informare i cittadini, soprattutto le categorie
fragili, individuando le loro condizioni di salute, comunicando con loro e gestendo le reti di
emergenza territoriali e ospedaliere.
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A tal fine, lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, l'Internet
della medicina e le applicazioni di big data sono cruciali.
In linea con questo contesto, la componente contribuisce a rispondere a due principali sfide:
1. Potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale
1.1. COSA: La frammentazione e le disparità dell'assistenza sanitaria territoriale nei sistemi
regionali italiani portano alla disomogeneità nella fornitura dei cosiddetti "livelli essenziali
di assistenza" (LEA) e potrebbero compromettere la qualità e l'adeguatezza dei servizi di
assistenza forniti. Il rafforzamento e la riorganizzazione dell'assistenza di base, anche
facendo leva sull'esperienza della pandemia, implica la necessità di superare la
frammentazione delle risposte sanitarie attraverso lo sforzo di garantire la continuità
dell'assistenza, approcci multiprofessionali e multidisciplinari, percorsi ospedalieri
integrati, migliore governance clinica dei percorsi di cura e integrazione socio-sanitaria.
1.2. PERCHÉ: L'analisi dei dati e delle informazioni sull'assistenza sanitaria locale in Italia
evidenzia un quadro molto disomogeneo tra le Regioni e alcune diffuse debolezze
strutturali:
-

scarsa presenza di servizi integrati di assistenza domiciliare rispetto ad altri paesi OCSE
che garantiscono l'accessibilità alle cure domiciliari (5,1% pazienti anziani
rispetto
all'OCSE media del 6%);

-

disomogeneità della mortalità tra le aree geografiche (ad es. tasso medio di mortalità decessi per 1000 individui l'anno - in Italia del 10,5, da P.A. Bolzano 8,3 alla Liguria
14,3. Il dato è ovviamente influenzato dalla diversa distribuzione demografica della
popolazione anziana tra le Regioni italiane);

-

disuguaglianze territoriali in termini di anni di buona salute e qualità della vita
soprattutto in età avanzata (aspettativa di vita media 83 anni, dalla Campania pari a
81,4 a Trento pari a 84);

-

scarsa integrazione tra servizi ospedalieri e sanitari e tra servizi sanitari e sociali.

1.3. RACCOMANDAZIONE: La sfida è evidenziata anche nelle raccomandazioni specifiche per
paese e si allinea all'obiettivo europeo di garantire la coesione economica, sociale e
territoriale legata - e valida anche oltre - all'emergenza Covid-19 (art. 4(1) della proposta
di regolamento COM(2020) 408 def.). Per conseguire tale obiettivo, la componente
intende: i) sostenere la politica economica legata agli investimenti nella ricerca e
nell'innovazione e la qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; ii)
migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle
competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando
l'efficienza e qualità dei servizi sanitari pubblici locali (raccomandazione n. 3 del COM
(2019) 512 def.). La proposta riguarda anche il settore "Salute e prevenzione", in linea con
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), in particolare l'Obiettivo n. 3, dell'Agenda 2030
e le misure di sanità pubblica previste dai Trattati, in particolare l'art. 168.
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2. Salute, ambiente e clima: piano nazionale di riforma e investimenti nella sanità pubblica per la
resilienza e la ripresa sostenibile.
2.1. COSA FARE: Secondo la recente strategia globale dell'OMS per la salute, l'ambiente e il
cambiamento climatico 2030, gli approcci preventivi sono i modi principali (anche in
termini di costo-efficacia) per ridurre la morbilità e la mortalità precoce, contribuire alla
crescita e allo sviluppo economico garantendo una maggiore sostenibilità e una maggiore
promozione della salute. Preservare la salute dei cittadini contro i determinanti pericolosi
per l'ambiente e il clima, nonché contrastare l'impatto dei cambiamenti ambientali,
comporta la riduzione dei risultati negativi per la salute alla fonte e le risposte pronte e più
efficaci all'ambiente e al climarischi connessi, potenzialmente connessi alla crescita
prevista di un'economia competitiva, dinamica e innovativa. Ciò richiede l'adozione
dell'approccio "One-Health", verso la sua evoluzione della visione di "salute planetaria",
che incorpora le interdipendenze dei sistemi umani e naturali. Questo innovativo si
inserisce nella struttura istituzionale del sistema sanitario nazionale italiano con l'obiettivo
di raggiungere gli obiettivi delle organizzazioni internazionali e dell'UE, ridisegnando un
ruolo proattivo e una leadership più forte della salute negli sforzi di sviluppo e gestione
ambientale.
2.2. PERCHÉ: I dati e le informazioni disponibili evidenziano l'urgente necessità di affrontare
l'attuale frammentazione degli interventi volti a garantire un approccio coeso e
armonizzato nei settori Sanità, Ambiente e Clima in Italia. Il Paese ha affrontato nel corso
degli anni molte crisi ambientali ed emergenze climatiche, spesso sfociando in emergenze
sanitarie, mettendo in evidenza gravi criticità nelle azioni di prevenzione. La rilevanza
socio-sanitaria dei determinanti ambientali è esemplificata dai dati sull'inquinamento
atmosferico che collocano l'Italia tra le aree europee più critiche (circa 30mila morti
all'anno per particolato fine, che rappresentano il 7% di tutti i decessi - esclusi gli
incidenti). È ampiamente riconosciuto il ruolo dei determinanti ambientali come fattori di
rischio per patologie che rappresentano la maggior parte della morbilità e della mortalità
nei paesi europei (malattie cardiovascolari e respiratorie, tumori, sindrome metabolica,
patologie neurologiche e riproduttive) e per patologie più rare ma di assoluta importanza
come le anomalie congenite (che colpiscono il 5-6% dei bambini nel primo anno di vita in
Italia in alcuni siti contaminati). La scarsa capacità, dinamismo e resilienza del sistema
sanitario nazionale italiano nella valutazione proattiva degli impatti dell'esposizione
ambientale e del cambiamento climatico sulla salute - in un Paese situato nell'area
mediterranea che è tra i più fragili rispetto al cambiamento climatico, rischi sismici e
instabilità idrogeologica - è legato ad una limitata cultura e modelli interdisciplinari e
intersettoriali - dalla governance, alla gestione, agli operatori sanitari, alla valutazione dei
rischi.
2.3. RACCOMANDAZIONE: Una nuova strategia e organizzazione istituzionale e sistemica,
funzionale alla gestione della questione salute-ambiente-clima, è necessaria per garantire
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la conformità del Paese agli obiettivi delle organizzazioni internazionali, e in particolare: a)
il piano d'azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili
2013-2020 dell'OMS; b) gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030; c) le
indicazioni della Sesta Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute dei Ministri della
Regione Europea dell'OMS a Ostrava nel giugno 2017, volte a garantire "una migliore
salute, un ambiente più sano e scelte sostenibili". Allo stesso tempo, in linea con la
raccomandazione europea sul programma di riforma italiano [20.5.2020 COM (2020) 512
def.] e con le altre linee guida per il rilancio e la resilienza [compresa la politica di sanità
pubblica dell'UE - PE 652.027 - 27 luglio 2020, Bruxelles, 27.5.2020 COM (2020) 456], è
necessario che il Paese rafforzi la resilienza delle politiche e delle istituzioni sanitarie e
ambientali, valorizzandone il capitale umano, culturale e strumentale, garantire l'efficacia
della promozione della salute in sinergia con altri programmi di riforma (primo, la
transizione verde e digitale), tenendo conto degli impatti potenziali della crescita postCovid-19 sull'ambiente e sulla salute, anche alla luce dei rischi del cambiamento climatico.
Nel quadro di cui sopra, si raccomanda di stabilire in Italia un'integrazione senza
precedenti delle politiche e delle azioni ambientali e sanitarie, e di rendere la comunità
sanitaria capace di una tempestiva prevenzione e risposta dei rischi e delle sfide
ambientali e climatiche per la salute, sostenere lo sviluppo socioeconomico, garantendo la
protezione dell'ambiente, la salute e il benessere.

Alla luce delle suddette sfide, questa componente mira a migliorare l'assistenza sanitaria e la rete
sanitaria territoriale, migliorando la qualità e la sostenibilità dell'assistenza domiciliare,
dell'assistenza basata sulla comunità e dell'assistenza a lungo termineassistenza a termine volta a
garantire migliori livelli di assistenza in tutto il Paese. A tal fine, la componente mira anche ad
affrontare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dell'assistenza sanitaria e
dell'ambiente servizi di prevenzione sanitaria offerti nelle diverse Regioni italiane, in linea con le
raccomandazioni CE 2019 e 2020 specifiche per paese e gli obiettivi strategici fissati a livello
nazionale. Infine, questa componente mira a riprogettare e rafforzare una parte del sistema
sanitario nazionale applicando l'approccio olistico "one-health", nella pianificazione e gestione
della salute, ambiente, clima e salute prevenzione e servizi di risposta. Ciò è funzionale a
migliorare la tutela della salute dei cittadini italiani ai rischi e alle sfide ambientali-climatiche, e ad
assicurare uno sviluppo sostenibile e sano e la crescita economica, soprattutto legata alla
transizione verde, alla trasformazione digitale, crescita inclusiva e occupazione, coesione sociale e
territoriale.
Più specificamente:
1. consolidare il ruolo del Distretto(1) sanitario locale italiano nella pianificazione delle azioni,
della prevenzione primaria e secondaria in campo sanitario e sociale, con una particolare
attenzione per le popolazioni in situazioni di vulnerabilità, nonché nella riabilitazione
attraverso la preparazione e la governance dei percorsi terapeutici;
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2. consolidare il ruolo della comunità, attraverso l'identificazione di una struttura, la
cosiddetta "Casa comunitaria della salute", rendendola un punto di riferimento locale per
le questioni sociali e sanitarie per gli individui. Tale luogo garantisce l'assistenza ai pazienti
cronici, che rappresenta una delle maggiori sfide per i sistemi sanitari e sociali in una
popolazione che invecchia;
3. implementare processi di valutazione delle esigenze della popolazione per livello di
complessità attraverso il rafforzamento di singoli punti di accesso socio-sanitari ("Punti
Unici di accesso" - PUA) e unità di valutazione multidimensionali ("Unità di valutazione
multidimensionale" - UVMD);
4. migliorare l'assistenza domiciliare, in particolare per le persone vulnerabili e disabili,
attraverso lo sviluppo di tecniche di monitoraggio a distanza e di domotica;
5. migliorare le competenze professionali degli operatori sanitari, anche nel settore delle
nuove tecnologie;
6. garantire la proattività dei servizi sanitari nel settore dell'igiene pubblica quale strumento
per garantire la salute della popolazione, rafforzando la pianificazione, il monitoraggio e il
coordinamento degli interventi e garantendo un'adeguata offerta tecnologica;
7. concepire e attuare una riforma strategica e un piano di investimenti finalizzati alla
creazione e al funzionamento di un sistema nazionale per la tutela e la promozione della
salute rispetto ai determinanti ambientali e climatici secondo la "One-Health" olistica
approccio, per rafforzare la capacità e l'impegno del settore sanitario per un'azione
intersettoriale (approccio "salute in tutte le politiche") per garantire tempi, azioni
preventive efficaci nei settori pertinenti e scelte di vita sane;
8. consentire funzioni cruciali di gestione, leadership e coordinamento delle questioni
sanitarie di portata settoriale, con particolare attenzione ai vantaggi per la salute derivanti
dall'azione per il clima, dalla transizione verde e digitale (ad esempio, trasporti sostenibili,
energia, settori di pianificazione urbana sani);
9. aumentare i livelli essenziali di assistenza ("Livelli Essenziali di Assistenza", LEA)
migliorando i risultati degli indicatori core e non-core contenuti nel Nuovo Sistema di
Garanzia ("Nuovo Sistema di Garanzia") del Ministero della Sanità italiano.
La componente relativa agli investimenti rientra nel contesto strategico nazionale italiano nel
settore sanitario e negli obiettivi di politica di bilancio per il 2021-2023, in linea con la
programmazione europea. Questi investimenti fanno anche parte del piano strategico sanitario
nazionale italiano che sarà definito dal Ministero della Salute italiano, in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la componente è coerente con il piano energetico e
climatico nazionale italiano, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999, nonché con i piani
territoriali per una transizione nell'ambito del Just Transition Fund, con accordi di partenariato e
programmi operativi basati su fondi UE, nonché con i contenuti del Libro bianco sull'intelligenza
artificiale - un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia della Commissione europea
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(19/02/2020). Il programma, con un valore interdisciplinare, ha anche un ruolo nel contribuire al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel Green Deal europeo.
Inoltre, nel maggio 2020, il Governo italiano ha approvato il Decreto n. 34 (il cosiddetto "Decreto
Rilancio", o "Decreto Rilancio"), che ha introdotto misure urgenti per sostenere le famiglie e le
imprese a riprendersi dalle conseguenze economiche del19 emergenza, pur confermando lo sforzo
per garantire la salute e la sicurezza di tutti.

Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria
territoriale, attraverso la definizione di una normativa, che identifichi standard tecnologici e
organizzativi in tutte le Regioni e definizione di una nuova struttura istituzionale della componente
NHS per politiche, attività e performance Salute-Ambiente-Clima
Sfide e obiettivi: la riforma, quale elemento preparatorio per gli interventi della Componente,
intende:
stabilire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale, che deve essere più vicino alle
esigenze dei cittadini, garantendo alla popolazione un'effettiva equità di accesso ai servizi
sanitari e sociali, attraverso la definizione di standard qualitativi e quantitativi omogenei, il
rafforzamento della rete di servizi distrettuali, nonché il consolidamento dell'ospedale e della
rete di emergenza integrata al suo interno. La riforma persegue la ridefinizione dei servizi per
garantire che i servizi sanitari territoriali possano essere sempre più vicini alle esigenze delle
persone (comprese quelle che vivono in zone rurali o svantaggiate), integrandosi con i servizi
sociali, in grado di valorizzare le peculiarità delle diverse comunità (territoriali, professionali e
scientifiche). Attraverso questa riforma e i relativi investimenti, il sistema sanitario nazionale
italiano dà continuità e potenzia ulteriormente le azioni e i programmi volti a rafforzare il
coordinamento tra il livello nazionale e regionale in grado di garantire "Livelli essenziali di
assistenza" (LEA) uniformi in tutto il territorio nazionale, contrastando la variabilità regionale
e gli elevati tassi di mobilità sanitaria dalle regioni meridionali a quelle settentrionali. Il
Decreto Ministeriale 70/2015, che disciplina la riorganizzazione della rete ospedaliera, ha
avviato una graduale modernizzazione del sistema ospedaliero migliorando la governance del
sistema sanitario nazionale in termini di qualità dell'assistenza e organizzazione dei servizi
sanitari, attraverso la definizione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera e alla rete di emergenza. Oltre a contribuire alla realizzazione
di tali obiettivi, la riforma consentirà anche di rafforzare la rete territoriale e di assicurare una
maggiore prossimità ai cittadini, di distribuire meglio le attività di assistenza evitando di
sovraccaricare la rete ospedaliera. Garantire una maggiore integrazione tra strutture
ospedaliere e locali è infatti un elemento cruciale per garantire un migliore accesso alle cure e
un livello uniforme di fornitura dei "Livelli essenziali di assistenza" (LEA) a livello nazionale. La

Pagina 15 di 158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

seconda azione di riforma parallela e sinergica è coerente con il Piano nazionale di
prevenzione 2020-2025 e mira a potenziare la strategia e le attività in materia di ambiente e
salute a livello nazionale, regionale e locale, attraverso la creazione di una rete di tutti gli
organismi, organizzazioni e strutture coinvolte nel settore della sanità pubblica, dell'ambiente
e del clima (Sistema nazionale per la salute, il clima e l'ambiente - SNPS). Il nuovo sistema
integrato è concepito per migliorare e armonizzare la strategia politica, di gestione e di
attuazione per prevenire e rispondere alle condizioni acute e croniche dovute a malattie
trasmissibili e non trasmissibili associate a rischi ambientali, mediante un'interfaccia
sistematica con il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) esistente. Ciò è
funzionale anche ad intensificare le politiche multisettoriali di promozione della salute per
promuovere i co-benefici sanitari dell'azione sul clima in settori diversi dalla salute, come
l'energia, i trasporti, la pianificazione urbana e altri importanti sistemi. La riforma comprende
la definizione di obiettivi, standard e strumenti giuridici SNPS per proteggere in modo equo la
salute della popolazione attraverso la prevenzione primaria, con particolare attenzione alle
comunità vulnerabili o in situazioni vulnerabili. Le funzioni di SNPS convergono per prevenire
l'esposizione ai rischi ambientali e climatici, per garantire azioni preventive efficienti,
armonizzate e dinamiche (ad esempio, un nuovo approccio efficace e tempestivo per la
valutazione dell'impatto sanitario di politiche, programmi, progetti, innovazione tecnologica,
siti industriali; identificazione e valutazione di nuovi aspetti ambientali, climatici e sanitari),
per definire criteri, metodi e sistemi di monitoraggio ambientale e sorveglianza integrata della
salute (acquisizione, analisi, integrazione e interpretazione di modelli e dati relativi al clima in
materia di salute e ambiente nelle piattaforme condivise online), per assicurare il
monitoraggio dei progressi in materia di ambiente sanitario e prevenzione primaria del clima,
per definire strategie di allarme rapido e risposta aggiornata a emergenze ambientalisanitarie. I valori aggiunti degli SNPS sono previsti anche nel sostegno a una comunicazione
efficiente e basata su prove in materia di ambiente, clima e salute, nonché nella definizione di
formazione e competenze delle forze di lavoro sanitarie in materia di ambiente e rischi
climatici - comprese le loro capacità di azioni settoriali secondo la visione SDG. Le aree
specifiche di intervento salute-ambiente-clima del SNPA-SNPA comprendono tra l'altro: (a)
Azioni centrali per il sistema sanitario: prevenzione e riduzione dei rischi per la salute connessi
all'inquinamento atmosferico interno ed esterno; prevenzione e riduzione dei rischi per le
popolazioni all'interno dei siti contaminati, gestione sicura e sostenibile dei suoli e del ciclo dei
rifiuti; accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienici gestiti in modo
sicuro, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini; prevenzione e riduzione
dei rischi fisici (comprese le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati alle
sostanze chimiche e ai processi; riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana
associati ai cambiamenti climatici; l'igiene, la resilienza e la sostenibilità della produzione
primaria e dell'intera filiera agroalimentare rispetto ai rischi ambientali e climatici; la
promozione dell'ambiente sanitario, clima nelle prime fasi (infantile e materno-infantile) della
vita; risposta alle esigenze sanitarie in condizioni ambientali critiche, attraverso un approccio
di prossimità al cittadino. (b) Azioni ad alta sinergia con altre istituzioni/ settori: prevenzione
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dei rischi sanitari emergenti associati ai cambiamenti ambientali e socioeconomici, nuove
tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde; cooperazione internazionale
per la condivisione delle politiche, migliori pratiche, ricerca traslazionale; sostegno allo
sviluppo di città per ambienti più sani, più inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili;
promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu; promozione della
digitalizzazione dell'ambiente-sistemi climatici e sanitari, a sostegno dell'analisi e della
comunicazione dei rischi; ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sanitario di
questioni emergenti quali lo sviluppo tecnologico sostenibile, la nuova organizzazione del
lavoro, l'aumento della migrazione, il degrado degli ecosistemi e della biodiversità, ecc.
Attuazione: questa riforma sarà attuata attraverso le seguenti attività chiave:
1. Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale,
attraverso la definizione di una normativa che identifichi standard strutturali, tecnologici e
organizzativi; Tale azione sarà attuata attraverso l'approvazione di un Decreto Ministeriale
da parte del Ministero della Salute italiano, che costituirà anche una Pietra Miliare della
Riforma, come riportato al comma 9. Il suddetto Decreto Ministeriale, in particolare, sarà
adottata dal Ministero della Salute a seguito di un processo burocratico che prevede una
proposta di documento tecnico predisposto da un Gruppo di lavoro composto da
rappresentanti del Ministero della Salute/Regioni/AGENAS e un parere consultivo della
Conferenza Italiana Stato/Regioni. Il processo descritto è già in corso e il documento
tecnico preparato dal gruppo di lavoro sarà completato entro luglio 2021.
2. Definizione di una nuova struttura istituzionale di prevenzione Salute-Ambiente-Clima,
secondo l'approccio "One-Health", e la più recente visione di "salute planetaria" per
migliorare il settore sanitario nella prevenzione primaria e in cross-interazioni settoriali
riguardanti i determinanti per l'ambiente e la salute e il relativo monitoraggio; l'obiettivo
finale è quello di raggiungere il massimo livello possibile di salute per tutte le persone,
riducendo in modo sostanziale l'onere delle malattie legate all'ambiente e al cambiamento
climatico, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Tale attività sarà svolta mediante l'approvazione di un atto legislativo che costituirà anche una
pietra miliare della riforma, come indicato al paragrafo 9. In particolare, ciò comporterà
l'approvazione di un diritto comune dello Stato, secondo la procedura ordinaria prevista dal
quadro attuale che definisce anche gli obiettivi, le funzioni, gli standard strutturali, tecnologici
e organizzativi degli SNPS.
La riforma prevede anche di migliorare il rapporto tra Sanità e Ricerca Scientifica, come
descritto nella Componente Innovazione, ricerca e digitalizzazione della sanità nazionale.
Ipotesi/ rischi
La misura di riforma presenta le seguenti tipologie di ostacoli:
-

quelle amministrative, quali: la mancanza di omogeneità nei tipi di contratto che regolano
l'interazione tra i vari operatori sanitari; il numero di amministrazioni coinvolte e la difficoltà
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di armonizzare la decisione;elaborazione di processi per enti appartenenti a amministrazioni
diverse;
-

gli aspetti organizzativi, quali: la mancanza di strumenti avanzati di pianificazione e controllo
nel campo dell'ambiente, della salute e del clima; la mancanza di omogeneità degli organismi
italiani del sistema sanitario nazionale nel governare modelli organizzativi complessi a causa
della complessità degli aspetti trasversali ridurre le relazioni tra le questioni ambientali e
quelle relative alla salute;

-

finanziarie, quali: la scarsa capacità degli enti NHS italiani di sfruttare al meglio il proprio
patrimonio intellettuale e fisico; la difficoltà di operare secondo il metodo del budget.

Al fine di contenere i rischi sopra elencati, la riforma sarà sostenuta da un ampio coinvolgimento di
tutte le parti interessate nelle fasi che precedono la decisione, in particolare le istituzioni e le
agenzie sanitarie e ambientali a livello centrale e regionale. Inoltre, questa attività sarà integrata
da un processo partecipato che coinvolgerà soprattutto scienziati, professionisti e del terzo settore
circa i campi di applicazione soggetta a riforma.
Per quanto riguarda i rischi aggiuntivi elencati, si intende rafforzare e semplificare le procedure
amministrative rafforzando gli strumenti utili a promuovere le decisioni contestuali e l'unificazione
del processo decisionale e delle fasi preliminari delle procedure. Infine, la riforma sarà
accompagnata da azioni di formazione volte a rafforzare le capacità di pianificazione e controllo
dei professionisti nei territori, attraverso il rafforzamento e il coinvolgimento degli organi centrali
dello Stato coinvolti nelle varie tematiche.
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Sfide: Le malattie croniche nel 2019 hanno colpito quasi il 40% della popolazione italiana - circa
23,5 milioni di persone - di cui 12,5 milioni hanno una multi-cronicità, per una spesa sanitaria di
quasi 67 miliardi di euro (Osservasalute, 2019). Anche la quantità di malati cronici è in crescita
progressiva, con un impatto sulla futura necessità di impegnare risorse sanitarie, economiche e
sociali. Inoltre, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in Italia vi sono 3,1 milioni
di persone con disabilità, vale a dire il 5,2% della popolazione italiana. L'Istituto Nazionale di
Statistica è un'organizzazione internazionale. Di questi, quasi 1,5 milioni hanno più di 75 anni (cioè
più del 20% della popolazione italiana in quella fascia d'età). L'età media è di circa 1,5 milioni.
Inoltre, l'Italia ha la più alta percentuale di anziani rispetto alla media UE - circa il 23,2% della
popolazione ha più di 65 anni e il 3,6% più di 80 (Istat) - e la speranza di vita alla nascita è tra le più
alte del mondo, che si traduce in una popolazione complessiva di anziani e anziani e in una
pressione a lungo termine sul sistema sanitario nazionale italiano da affrontare.
La presenza, in questo contesto, di interventi di assistenza sanitaria e sociale non coordinati sul
territorio, la lenta crescita delle strutture sanitarie locali in tutte le Regioni italiane e la lenta
crescita dei servizi offerti in ambito nonle strutture ospedaliere, sono causa di inefficienza
organizzativa e ostacolano la qualità del servizio fornito e percepito dai cittadini. Tale questione è
stata particolarmente evidenziata dall'emergenza Covid-19, ed è ora evidente la necessità di
strutture geograficamente diffuse, al fine di evitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, in
particolare per le cure non urgenti che non possono essere rinviate.
Obiettivi:
La Community Health House (Casa di Comunità) è il luogo che ha la funzione di centro di assistenza
primaria e segue un modello di erogazione e utilizzo dei servizi promuovendo la vicinanza delle
strutture alla comunità locale, essere in grado di filtrare l'accesso alle strutture di cura acuta e di
coordinare e integrare tutti i servizi di cura per i pazienti cronici presenti nella zona (ad es. un lieve
malessere o un piccolo incidente, la necessità di vari test come malattie non trasmissibili, difficoltà
nella gestione di una situazione familiare e la necessità di trovare qualcuno che si prende cura
della persona, ecc.).
In particolare, è importante sottolineare che agisce come "punto di accesso unico" dei cittadini ai
servizi sanitari e che, pertanto, sviluppa e gestisce un'unica banca dati sanitaria per ogni cittadino,
mirando a garantire la parità di trattamento in materia di assistenza e di accesso a tali strutture
per tutti i residenti nel paese. La Community Health House faciliterà l'integrazione dei servizi
sanitari e l'assistenza di virata ai pazienti grazie all'uso sistematico della Electronic Health Record e
allo sviluppo di database medici personali per ogni cittadino (Regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), 679
(2016).
Nel Centro comunitario di sanità, i cittadini possono:
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consultare un medico generico e un infermiere per tutta la giornata;



consultare un operatore sanitario che accolga le richieste dei cittadini, guidi i cittadini verso i servizi e si occupi dell'attivazione di percorsi sanitari adeguati;



risolvere adeguatamente la maggior parte dei problemi di salute dei cittadini in un unico
luogo;



gestire le malattie croniche attraverso percorsi di cura condivisi e controllati.

Le Case Comunitarie sono strutture fisiche dedicate ai servizi sanitari che promuovono un modello
di intervento integrato e multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la pianificazione di
interventi sanitari e di integrazione sociale. La sede della Community House deve essere visibile e
facilmente accessibile alla comunità di riferimento perché è il luogo dove il cittadino può trovare
una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociali.
In queste strutture, per poter fornire tutti i servizi sanitari di base, il Medico Generico (Medici di
Medicina Generale) e i Pediatri di Libera Scelta (Pediatri di Libera Scelta) lavorano in équipe, in
collaborazione con infermieri familiari o comunitari, specialisti ambulatoriali e altri professionisti
della salute come logopedisti, fisioterapisti, dietisti, tecnici di riabilitazione e altri. Gli assistenti
sociali possono essere presenti anche per coordinarsi con i servizi sociali comunali. Fornendo
Community Health House con gli assistenti sociali sarà anche rafforzare i servizi sociali territoriali
al fine di prevenire l'istituzionalizzazione o favorire de-istituzionalizzazione soprattutto per gli
anziani e pazienti fragili. Questo intervento è in sinergia con la Missione 5 Componente 2
Investimento 1.1 e Investimento 1.2. Le figure professionali che lavoreranno nelle Case della
Comunità sono professionisti che oggi già lavorano nell'assistenza territoriale in pratiche private,
come medici generici e pediatri liberamente scelti, o in pratiche pubbliche, come gli specialisti
ambulatoriali, o all'interno dei diversi servizi del distretto, come infermieri. La figura chiave nella
Community House sarà l'infermiera di famiglia, che, grazie alle sue conoscenze e competenze nel
campo dell'assistenza primaria e della sanità pubblica, diventa responsabile professionale dei
processi infermieristici in famiglia e nella comunità. La figura dell'infermiere di famiglia o di
comunità, già introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020, art. 1 c. 5, 0, trova il contesto più
appropriato per svolgere la sua funzione nella creazione di case comunitarie. Queste figure
professionali saranno attuate quando le Case della Comunità saranno pienamente operative.
L'attività lavorativa degli operatori sanitari che lavorano all'interno della Community Health House
sarà organizzata dalla direzione della Community Health House. Tutti i professionisti sanitari,
indipendentemente dal contratto di lavoro, inclusi i medici generici e i pediatri a libera scelta
devono seguire il modello organizzativo definito all'interno della Casa di Salute della Comunità per
lavorare in modo più coordinato e modo integrato.
La Community House garantisce l'accesso e la risposta alle esigenze della popolazione che vive nei
comuni del territorio di riferimento o nei quartieri dei centri urbani per tutte quelle condizioni di
scarsa complessità dell'assistenza. In particolare, l'accesso è garantito alle seguenti funzioni:
accoglienza e orientamento (punto di informazione); amministrazione (centro di prenotazione
unico); valutazione delle esigenze (punto di accesso unico per l'assistenza sociale e sanitaria, unità
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di valutazione multidimensionale, social desk); assistenza del medico generico; assistenza dei
pediatri a libera scelta; assistenza infermieristica (continuità della clinica di cura e della clinica
infermieristica per la gestione integrata delle patologie croniche); assistenza specialistica per
percorsi di sostegno (punto di servizio, distribuzione di protesi, distribuzione di prodotti
farmaceutici); prevenzione collettiva e sanità pubblica (ad es. vaccinazioni, screening); assistenza
agli anziani (ad es. assistenza sanitaria inadeguata); consulenza per le donne, bambini e giovani e
famiglie; assistenza per problemi di salute mentale e dipendenze patologiche; un centro per i
disturbi cognitivi e la demenza; assistenza specialistica; diagnostica strumentale ecografica e
radiologica; ed eventualmente anche chirurgia ambulatoriale; recupero funzionale e rieducazione;
assistenza domiciliare e rete di cure palliative. Inoltre, i professionisti organizzano e/o partecipano
ad attività di promozione della salute individuali e collettive. Nel Community Health House con
complessità di medio/alta cura, strutture come Community Hospital e Hospice possono essere
opzionalmente presenti.
Più specificamente, l'investimento consiste nell'attivazione di 1.288 Case Sanitarie Comunitarie al fine di garantire equità di accesso, prossimità territoriale e qualità delle cure alle persone
indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (pazienti cronicamente malati, persone non
autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone con disabilità, disagio
mentale, povertà), attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione dei servizi di assistenza
primaria, e l'attuazione di centri di assistenza (efficienza energetica) per una risposta multiprofessionale.
Il numero di 1.288 Community Health House da costruire è il risultato di una fase iniziale di un
progetto per rafforzare l'assistenza sanitaria di base vicino alle persone. L'Italia, infatti, con il
Decreto Ministeriale n. 70/2015 ha individuato il modello hub and spoke come modello ottimale
per l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera e intende riproporre lo stesso modello nel campo
dell'assistenza sanitaria territoriale. Il modello, quando sarà pienamente operativo, prevede un
centro sanitario comunitario per ogni 15.000-25.000 abitanti. Il suddetto bacino di utenza è stato
individuato con l'obiettivo di potersi occupare di tutta la popolazione italiana, in particolare di 23
milioni di persone con una semplice cronicità e, attraverso un'assistenza proattiva, di posticipare il
passaggio a persone con esigenze di assistenza complesse (la sfida prioritaria indicata dall'OMS per
tutti i sistemi sanitari dei paesi più avanzati).
Le 1.288 strutture, in particolare, deriveranno dalla ristrutturazione/ rifunzionalizzazione di
strutture già esistenti come, ad esempio, strutture territoriali ambulatoriali obsolete o reparti
ospedalieri da riconvertire, oppure possono essere costruite da zero. Ad oggi in Italia non esiste un
flusso di informazioni specifiche a livello nazionale per monitorare l'attività delle strutture sopra
citate se si opera, quindi, nella stima dei costi, la possibilità di dover costruire quasi tutte le
strutture ex-novo è stato preso in considerazione come precauzione. Ogni Community Health
House sarà dotato di 10-15 sale di consulenza e di esame, punti di campionamento, servizi
diagnostici di base (ad es. ultrasuoni, elettrocardiografia, radiologia, spirometria, ecc.), nonché un
sistema innovativo di interconnessione dei dati.

Pagina 21 di 158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

L'investimento mira a integrare i servizi di assistenza sanitaria e le diverse parti interessate
coinvolte per un'assistenza globale della persona presso le Case sanitarie comunitarie, al fine di
migliorare il servizio di assistenza ai pazienti malati cronici e alle categorie della popolazione più
vulnerabili, come le persone con disabilità (Community Health House può ospitare i Servizi del
Comune). Un'assistenza e un'assistenza a lungo termine a domicilio e a livello di comunità più
estese e inclusive è la chiave per fornire sostegno alle persone con disabilità e ad altri gruppi
svantaggiati, come indicato anche nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2019.
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano, anche attraverso le sue agenzie governative
permanenti, sarà responsabile della Componente nel suo complesso. In relazione agli Investimenti,
le Regioni, direttamente o tramite il proprio ASL, saranno responsabili dell'esecuzione e della
gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di governance coordinati e negoziati, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con il Ministero della
Salute italiano come Autorità responsabile e esecutiva e la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri soggetti interessati. Lo strumento di governance negoziata, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale, fornirà l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli
investimenti, così come gli obblighi che ogni Regione italiana assumerà per garantire il
raggiungimento del risultato atteso. In caso di violazione da parte di qualche Regione il Ministero
della Salute procederà al commissario "ad Acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle
strutture, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data la preferenza ai
metodi di approvvigionamento aggregati. Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture,
le licenze e le interconnessioni, la Commissione darà la preferenza ai metodi di
approvvigionamento aggregati. Questo approccio sarà in grado di risparmiare tempo e
semplificare le procedure - anche autorizzative - laddove accompagnate dall'attivazione del
servizio conferenze ("conferenze di Servizi").
Il Ministero della Salute italiano, in qualità di Amministrazione Responsabile, anche attraverso le
sue agenzie governative permanenti, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento
dell'investimento, nonché la raccolta di dati relativi allo sviluppo del Progetto in conformità con le
leggi e i regolamenti in vigore. Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli
obiettivi annuali definiti e raggiungere i target annuali richiesti per accedere al "premio" annuale
del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto questo sarà definito tra il Governo Italiano e le Regioni
Italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dalle tabelle
istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale è lo strumento ordinariamente identificato dalla vigente
normativa nazionale (disposizioni combinate dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.
88, e dell'art. 7 del D.Lgs. 20 giugno 2017, con la legge n. 123 del 3 agosto 2017) accelerare
l'attuazione di progetti strategici funzionalmente collegati tra loro.
Tale strumento è specificamente volto a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita
economica del Paese e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Il Contratto
di Sviluppo Istituzionale è particolarmente utile nei progetti aventi la natura di grandi progetti o
investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che richiedono un
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approccio integrato e l'uso dei fondi strutturali di investimento europei e dei fondi nazionali inclusi
anche nei piani e nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed europee.
Da un punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziata, implicando la definizione di un
synallagma (nesso di reciprocità) tra i contraenti, che potrebbero essere essenzialmente soggetti
pubblici come le Regioni italiane ma anche consentire l'intervento di Operatori Privati nella logica
del Partenariato Pubblico Privato. Il Contratto di Sviluppo Istituzionale consente di stabilire una
leadership e responsabilità unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di
interventi con la partecipazione di diverse amministrazioni esecutive e con una distribuzione
capillare su tutto il territorio il territorio nazionale.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il
calendario, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni
per eventuali inadempienze. Esso definisce inoltre le condizioni di un'eventuale parziale
defundimento degli interventi o dell'assegnazione delle risorse pertinenti ad un altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la sostenibilità degli interventi
programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto di Sviluppo Istituzionale
potrebbe includere e prevedere:
-

l'attivazione degli Accordi di Programma ("Accordi di Programma") finalizzati alle necessarie
variazioni urbanistiche nonché alle Conferenze semplificate dei Servizi ("Conferenza dei
Servizi") e alle procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3, del decreto presidenziale
380/2001;

-

la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro
("Accordo Quadro") per attivare un package procurement almeno per le attività di
progettazione, servizi di gestione, convalida e altri servizi tecnici che le singole
amministrazioni esecutive potranno utilizzare direttamente senza ricorrere a ulteriori
procedure di gara;

-

una linea specifica di monitoraggio “in tempo esatto” volta ad attivare meccanismi di
tempestivo intervento da parte dell'Amministrazione Responsabile a vari livelli e attraverso gli
organi di gestione dei Contratti ed evitare interventi di taglio dei fondi o sostituzione;

-

un'assistenza tecnica specifica per fornire alle regioni/province autonome e/o autorità
sanitarie un servizio di consulenza in materia di assistenza tecnico-amministrativa e di
valutazione degli aspetti economico-finanziari, ospedali e altre amministrazioni coinvolte nei
progetti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti che rispettano le
scadenze.

Coinvolgimento delle parti interessate: Ministero della Salute italiano e altri Ministeri italiani,
Agenas, Istituto Nazionale della Salute (Istituto Superiore di Sanità, ISS), Regioni italiane, ASL.
Target popolazione: Questo investimento si rivolge all'intera popolazione italiana, in particolare
23 milioni di persone con una semplice cronicità presente in Italia.
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Timeline: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/ rischi
La misura d'investimento presenta, tra l'altro, le seguenti tipologie di ostacoli:
-

quelle amministrative, quali: la mancanza di definizione di standard strutturali, tecnologici e
organizzativi per l'assistenza territoriale; il numero di organismi e amministrazioni coinvolti; la
mancanza di connessione tra istituzioni; la legislazione nazionale ambigua nel settore
dell'assistenza primaria, con conseguente attuazione non uniforme a livello regionale;
disparità a livello regionale nel livello di attuazione delle LEA per l'assistenza sanitaria;
disparità a livello regionale nel livello di attuazione dell'accreditamento istituzionale.

-

di tipo organizzativo, quali: scarsa capacità di coordinamento dei professionisti, in particolare
quelli con accordi contrattuali; scarsa omogeneità a livello regionale nell'offerta di servizi;
difficoltà nell'individuare spazi idonei messi a disposizione dai comuni; scarsa capacità di
coinvolgere i diversi soggetti coinvolti; numero insufficiente e competenza del personale
dedicato all'attività; scarsa responsabilizzazione dei cittadini/pazienti nell'aderire alle iniziative
di promozione della salute; scarsa integrazione tra servizi; mancanza di una formazione
specifica degli operatori;

-

quelle finanziarie, quali: mancanza di risorse ad hoc destinate ai servizi; difficoltà nel
finanziamento di attività che non hanno un budget dedicato; difficoltà nella governance delle
varie fonti di finanziamento da parte di diversi enti e amministrazioni.

Per contenere i rischi sopra elencati, la misura di investimento sarà seguita da:
-

strumenti semplificati per favorire le decisioni contestuali e l'unificazione del processo
decisionale e delle fasi preliminari delle procedure, nonché l'individuazione di metodi di
finanziamento innovativi per remunerare servizi rivolti a persone con condizioni croniche e
fragili (ad es. bilanci sanitari). Tali interventi, unitamente all'attuazione della misura di riforma,
consentiranno di superare gli ostacoli amministrativi;

-

interventi volti a chiarire il quadro normativo nel campo dell'assistenza territoriale. Il
completamento della misura di riforma, unitamente agli investimenti aggiuntivi già previsti dal
decreto legge n. 34/2020, consentirà di superare gli ostacoli organizzativi;

-

coordinamento centrale nella pianificazione, erogazione e controllo dei finanziamenti per
l'attuazione della misura di investimento. Tale intervento, unitamente all'individuazione di
nuovi strumenti di pianificazione partecipativa, consentirà di superare gli ostacoli finanziari.
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Sfide: Come indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2019, un maggior numero di
cure domiciliari e comunitarie e di assistenza a lungo termine sono cruciali per fornire sostegno
alle persone con disabilità e ad altri gruppi svantaggiati. Rafforzare l'assistenza domiciliare è una
delle principali sfide del sistema sanitario nazionale italiano. Infatti, come previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e dal Piano di Cronaca Nazionale del
2016 (Piano Nazionale della Cronicità, 2016), la casa deve essere il luogo di cura preferito quando
le condizioni di salute, alloggio e famiglia lo consentono. Ad oggi, l'assistenza domiciliare integrata
è fornita principalmente a persone di età superiore ai 65 anni (91,5% dei casi).
Con il Decreto Legge n. 34/2020, l'Italia ha inteso rafforzare l'assistenza domiciliare integrata,
puntando ad aumentare fino al 10% l'attuale 5,1% dei pazienti di età superiore ai 65 anni. Questo
obiettivo prende in considerazione il valore medio OCSE
(6%) e alcuni particolarmente virtuosi
In Europa, ad esempio, la Svezia con il 10,9 per cento e la Germania con il 9,5 per cento. Inoltre,
l'obiettivo è quello di rimediare alla frammentazione e alla mancanza di omogeneità dei servizi a
domicilio offerti in tutto il Paese.
Il decreto legge n. 34/2020, in linea con le raccomandazioni del Consiglio sul PNR 2020 e con le
raccomandazioni specifiche per il 2019, nel contesto del rafforzamento del sistema sanitario
nazionale in relazione all'emergenza Covid19, ha previsto un aumento del personale necessario
per garantire i livelli essenziali di assistenza, in particolare nel settore dell'assistenza domiciliare.
L'adozione di strumenti avanzati di TIC e lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale volto a
razionalizzare i sistemi di comunicazione tra le varie parti interessate, consentendo in tal modo la
semplificazione dei flussi di informazione esistenti e fornendo un contributo agli operatori nella
fornitura di assistenza e assistenza e ai decisori in materia di governance e pianificazione dei
servizi. In particolare, l'investimento mira a promuovere la continua e continua assistenza
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domiciliare del paziente in tutto il Paese, implementando i servizi forniti per tutti i "soggetti
vulnerabili", in linea con l'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2020, con particolare
attenzione ai vari aspetti relativi alla cronicità.
Così, l'intervento intende rafforzare questo tipo di cura e riorganizzerà e reingegnerà i processi
anche attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali innovative per affrontare l'intelligenza artificiale e
la telemedicina. La capacità di collegare la residenza del paziente con l'ambiente sanitario può
generare benefici diretti per i pazienti e le loro famiglie, che saranno in grado di interagire con i
professionisti sanitari direttamente dalle loro case, ottenere indicazioni precise e mirate sulle cure,
contribuendo così al costante monitoraggio della loro salute.
Attraverso l'implementazione del PNRR, l'Italia si impegna a fare un significativo passo in avanti
nelle proprie capacità sanitarie virtuali. In particolare, la telemedicina è la pietra angolare per
affrontare i temi principali che interessano il sistema sanitario nazionale: invecchiamento della
popolazione e relativo cambiamento nel modello/penetrazione della maggior parte delle malattie
che colpiscono, con aumento dell'importanza di quelle croniche; necessità di rendere il sistema più
flessibile e resiliente agli shock paragonabile alla pandemia di Covid-19; opportunità di
capitalizzare i recenti miglioramenti significativi delle applicazioni/casi di utilizzo della salute
digitale.
L'istituzionalizzazione della telemedicina all'interno del sistema sanitario nazionale italiano
persegue tre obiettivi concorrenti: (1) contribuire a colmare le lacune di erogazione del sistema
sanitario geografico attraverso l'implementazione di soluzioni digitali heath il più omogenee
possibile (2) migliorare i risultati sanitari e gli spostamenti dei pazienti (3) aumentando al
contempo l'efficienza all'interno dei sistemi sanitari regionali (favorendo la consegna delle cure a
domicilio e a distanza e il monitoraggio dei pazienti a distanza).
La strategia per la telemedicina sostenuta dalle misure PNRR è triplice:
1. promuovere l'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina (promuovere la
sperimentazione e lo sviluppo);
2. promuovere l'impollinazione incrociata di esperienze/applicazioni riuscite e migliorare la
cultura della salute digitale;
3. Promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologie nel settore sanitario, sviluppare
capacità nella comunità scientifica e creare una pipeline di nuove applicazioni.
Obiettivo: Questo investimento mira a migliorare radicalmente la gestione dei pazienti affetti da
patologie croniche, in particolare quelli di età superiore ai 65 anni, promuovendo un approccio
multilaterale. In particolare, tale investimento persegue tre obiettivi distinti ma complementari,
articolati in tre diverse sottomisure: (i) aumentare il livello di assistenza domiciliare in Italia al
livello fornito dai paesi europei più virtuosi, prendersi cura del 10% della popolazione oltre i 65
anni (1.509.814 persone nel 2026). (ii) sostenere l'attuazione di un nuovo modello organizzativo in
tutto il paese creando Centri di Coordinamento Territoriale, al fine di garantire continuità,
accessibilità e integrazione delle cure. (iii) promuovere e finanziare lo sviluppo e l'ampliamento di
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nuovi progetti e soluzioni di telemedicina nell'ambito dei sistemi sanitari regionali. Le misure 1.2
"Home as the first place of care e telemedicine" sono in linea e saranno rafforzati da quelli
promossi e previsti nell'ambito della Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1 e Investimento
1.2. Infatti, l'integrazione dell'assistenza domiciliare con quella sociale garantirà l'autonomia e
l'indipendenza delle persone nel loro ambiente domestico.

Obiettivo: Aumentare il numero di persone curate in casa per raggiungere il 10% della popolazione
over 65 (1.509.814 persone nel 2026). Per raggiungere il suddetto obiettivo, entro il 2026 sarà
necessario aumentare il numero di persone curate in casa di 807.970 persone con più di 65 anni.
L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie
croniche o una condizione clinica terminale che richiede assistenza sanitaria professionale e
sociale continua e altamente specializzata. L'età avanzata è il principale fattore di rischio per lo
sviluppo di una o più malattie croniche o terminali che richiedono cure a casa. Pertanto,
considerando il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento della speranza di vita,
l'obiettivo dell'investimento 1.2.1 "Assistenza domiciliare come primo punto di assistenza" è stato
calcolato considerando l'eccesso di65 popolazione, ma l'intervento di assistenza domiciliare
integrata è destinato a tutti coloro che si trovano nelle condizioni cliniche che lo richiedono.
Attualmente nessuna regione in Italia supera la soglia del 10% della popolazione over 65. Tuttavia,
le Regioni italiane Emilia Romagna (9,2%), Veneto (8,8%) e Toscana (8,3%) hanno i migliori risultati
in termini di persone over-65 nel servizio di homecare. La media nazionale italiana è ancora al di
sotto del valore soglia individuato come obiettivo di questo intervento ed è pari al 5,1% della
popolazione over 65.
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano, anche attraverso le sue agenzie governative
permanenti, sarà responsabile della Componente nel suo complesso. In relazione agli Investimenti,
le Regioni, direttamente o tramite il proprio ASL, saranno responsabili dell'esecuzione e della
gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di governance coordinati e negoziati, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con il Ministero della
Salute italiano come Autorità responsabile e esecutiva e la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri soggetti interessati. Lo strumento di governance negoziata, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale, fornirà l'elenco di tutti i siti idonei individuati per la
Gli investimenti, così come gli obblighi che ogni Regione italiana assumerà di garantire il
raggiungimento del risultato atteso. In caso di violazione da parte di qualche Regione il Ministero
della Salute procederà al commissario "ad Acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle
strutture, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data la preferenza ai
metodi di approvvigionamento aggregati. Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture,
le licenze e le interconnessioni, la Commissione darà la preferenza ai metodi di
approvvigionamento aggregati. Questo approccio sarà in grado di risparmiare tempo e
semplificare le procedure - anche autorizzative - laddove accompagnate dall'attivazione delle
Conferenze di Servizi.
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Il Ministero della Sanità italiano, in qualità di Responsabile Amministrazione, anche attraverso le
sue agenzie governative permanenti, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento
dell'investimento, nonché la raccolta di dati relativi allo sviluppo del Progetto in conformità con le
leggi e i regolamenti in vigore. Inoltre, le regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli
obiettivi annuali definiti e raggiungere i target annuali necessari per accedere alla tassa annuale
"ricompensa" del Fondo sanitario nazionale. Tutto questo sarà definito tra il Governo Italiano e le
Regioni Italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dalle
tabelle istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale è lo strumento ordinariamente identificato dalla vigente
normativa nazionale (disposizioni combinate dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.
88, e dell'art. 7 del D.Lgs. 20 giugno 2017, con la legge n. 123 del 3 agosto 2017) accelerare
l'attuazione di progetti strategici funzionalmente collegati tra loro.
Questo strumento è specificamente volto a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del paese e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Il
Contratto di Sviluppo Istituzionale è particolarmente utile nei progetti aventi la natura di grandi
progetti o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'uso dei fondi strutturali di investimento europei e dei fondi
nazionali inclusi anche nei piani e nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed
europee.
Da un punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziata, implicando la definizione di un
synallagma tra i contraenti, che potrebbero essere essenzialmente soggetti pubblici come le
Regioni italiane ma anche consentire l'intervento di Operatori Privati nella logica del Partenariato
Pubblico Privato. Il Contratto di Sviluppo Istituzionale consente di stabilire una leadership e
responsabilità unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con
la partecipazione di diverse amministrazioni esecutive e con una distribuzione capillare su tutto il
territorio nazionale.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il
calendario, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni
per eventuali inadempienze. Esso definisce inoltre le condizioni di un'eventuale parziale definanziamento degli interventi o dell'assegnazione delle risorse pertinenti ad un altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la sostenibilità degli interventi
programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto di Sviluppo Istituzionale
potrebbe includere e prevedere:
-

l'attivazione degli Accordi di Programma ("Accordi di Programma") finalizzati alle necessarie
variazioni urbanistiche nonché alle Conferenze semplificate dei Servizi ("Conferenza dei
Servizi") e alle procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3, del decreto presidenziale
380/2001;
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-

la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro
("Accordo Quadro") per attivare un pacchetto di appalti almeno per le attività di
progettazione; servizi di gestione, convalida e altri servizi tecnici che le singole
amministrazioni esecutive potranno utilizzare direttamente senza ricorrere a ulteriori
procedure di gara;

-

una linea specifica di monitoraggio just in time volta ad attivare meccanismi di intervento
tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile a vari livelli e attraverso gli organi di
gestione dei Contratti ed evitare interventi di defundimento o sostituzione;

-

un'assistenza tecnica specifica per fornire un servizio di consulenza in materia di assistenza
tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
regioni/province autonome e/o autorità sanitarie; ospedali e altre amministrazioni coinvolte
nei progetti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti che rispettano le
scadenze.

Coinvolgimento delle parti interessate: Ministero della Salute italiano e altri Ministeri italiani,
Agenas, ISS, Regioni italiane, Unità sanitarie locali (ASL), imprese.
Target popolazione: Questo investimento si rivolge principalmente al segmento di popolazione di
età superiore ai 65 anni, vale a dire circa 14 milioni di persone nel Paese. 2.
Timeline: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/ rischi
La misura d'investimento presenta, tra l'altro, le seguenti tipologie di ostacoli:
-

quelle amministrative, quali: la mancanza di omogeneità a livello regionale nell'attuazione
delle LEA territoriali, in particolare nel settore dell'assistenza domiciliare; l'integrazione
dell'assistenza sanitaria frammentaria e inefficace; una scarsa armonizzazione delle norme
esistenti; il numero di organismi coinvolti; difficoltà di armonizzare la prevalenza del diritto
alla salute e il diritto alla protezione dei dati.

-

di natura organizzativa, quali la scarsa capacità di coinvolgere i diversi soggetti coinvolti;
l'insufficienza del personale dedicato all'attività; l'ampia eterogeneità dal Nord Italia al Sud
dell'Italia in termini di modelli organizzativi; con un coinvolgimento estremamente vario di
enti pubblici e privati; inadeguato livello di informatizzazione in alcune autorità sanitarie, sia in
ambito amministrativo che assistenziale, con la conseguente impossibilità di riferire e
analizzare tempestivamente le attività svolte; assenza dell'uso della domotica per l'assistenza
domiciliare dei disabili; scarsa formazione professionale per un'applicazione diffusa della
tecnologia-assistenza sul territorio; scarsi investimenti nella sicurezza dell'informazione e
quindi rischio di violazione dei dati sanitari.

-

di natura finanziaria, quali: diversi metodi di rendicontazione per l'assistenza domiciliare tra le
Regioni italiane e tra gli operatori sanitari; mancanza di una tariffa standard per tutte le
Regioni italiane; difficoltà nell'utilizzo del metodo di bilancio per l'attuazione dei programmi di
assistenza.
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Per contenere i rischi sopra elencati, la misura di investimento sarà seguita da:
-

strumenti semplificati per favorire le decisioni contestuali e l'unificazione del processo
decisionale e delle fasi preliminari delle procedure, nonché l'individuazione di metodi di
finanziamento innovativi per remunerare servizi destinati a persone con condizioni
croniche e fragili (ad es. bilanci sanitari). Tali interventi, unitamente all'individuazione di
misure volte a facilitare il coinvolgimento delle autorità locali e degli altri soggetti
interessati, consentiranno di superare gli ostacoli amministrativi;

-

interventi volti a chiarire il quadro normativo di riferimento nel settore dell'assistenza
territoriale. il completamento della missione di riforma, unitamente agli investimenti
supplementari già previsti dal decreto legge n. 34/2020, in conformità con gli altri
interventi previsti nel settore della digitalizzazione dell'ASL e del rafforzamento della
sicurezza informatica, consentirà di superare gli ostacoli organizzativi;

-

un'analisi più precisa dei servizi prestati nel l'ambito del l'assistenza domiciliare, grazie
alla graduale attuazione delle azioni previste dalla misura, che consentirà inoltre di
standardizzare i metodi di finanziamento dell'assistenza domiciliare. Inoltre, la
disposizione volta a rafforzare il coordinamento centrale nella pianificazione,
nell'erogazione e nel controllo dei finanziamenti per l'attuazione della misura di
investimento consentirà anche, insieme alle misure di formazione, rafforzare il metodo di
valutazione come strumento per disciplinare i servizi di assistenza domiciliare. Tali
interventi, unitamente all'individuazione di nuovi strumenti di finanziamento (ad es. il
bilancio sanitario), consentiranno di superare gli ostacoli finanziari.

Obiettivo: Individuare a livello nazionale un modello comune per il rafforzamento dell'assistenza
primaria nel suo complesso, al fine di sostenere gli operatori sanitari nella loro pratica clinica, in
particolare promuovendo strumenti che incoraggiano la telemedicina, telemonitoraggio e
teleconsultazioni preferendo l'impostazione di assistenza domiciliare. Prendersi cura del
paziente/cittadino è l'atto di prendersi cura del paziente/cittadino, assumendosi la responsabilità
di pianificare e gestire gli interventi di cui l'utente ha bisogno, tenendo conto delle sue esigenze e
preferenze sanitarie e socio-sanitarie. Il modello condiviso sarà in grado di sfruttare al meglio le
nuove possibilità offerte dalla domotica, dalla telemedicina, dalla digitalizzazione del sistema,
nonché le nuove capacità di risposta e analisi derivanti dall'Intelligenza Artificiale e dal Machine
Learning. Tale attività comporterà l'approvazione delle Linee Guida da pubblicare nell'ambito del
Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Sanitario Italiano (ISS), ai sensi della Legge n. 24/2017.
Elementi di domotica (domotica), telemedicina e telemonitoraggio aumenteranno l'efficacia
dell'intervento sanitario e dell'intervento sociale e ridurranno il rischio di istituzionalizzazione
soprattutto per pazienti anziani e fragili. Questo intervento è in sinergia con la Missione 5
Componente 2 Investimento 1.1 e Investimento 1.2.
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L'implementazione di un modello nazionale condiviso volto a rafforzare il settore dell'assistenza
primaria utile alla gestione clinica dei pazienti, anche all'interno della loro casa, sarà realizzata
attraverso l'intelligenza artificiale e gli strumenti di machine learning che dovrebbero essere
testati nel contesto dell'assistenza primaria. La creazione di questo modello sarà realizzata
attraverso l'implementazione in ogni ASL - Local Health Authority (125) di un sistema di
interconnessione dati che consente dati clinici (anche derivanti da dispositivi medici, come, ad
esempio, dispositivi impiantabili, ad es. pacemaker) per essere disponibile in tempo reale sul
cloud. Questa azione sosterrà l'attuazione di modelli innovativi di gestione clinica per assistere i
pazienti all'interno della loro casa, fornendo sia operatori sanitari che pazienti/operatori sanitari
gli strumenti per migliorare la telemedicina, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e gli
strumenti di apprendimento automatico nel contesto globale dell'assistenza primaria e nell'ambito
delle autorità sanitarie locali.
Infine, il punto cruciale di questo intervento è l'introduzione di 602 Centri di Coordinamento
Territoriale ("Centrali Operative Territoriali") (1 ogni 100.000 abitanti) con la funzione di
coordinare e collegare i vari territori, servizi sanitari e ospedalieri, nonché la rete emergenzaurgenza, al fine di garantire continuità, accessibilità e integrazione delle cure. I Centri di
Coordinamento Territoriale saranno dotati dei mezzi tecnologici per garantire il controllo a
distanza dei dispositivi forniti ai pazienti, supporteranno lo scambio di informazioni tra gli
operatori sanitari coinvolti nell'assistenza, costituirà un punto di riferimento per gli operatori
sanitari, sia per la formazione in auto-cura che per la sua attuazione, e agirà come punto di
riferimento in caso di ulteriori esigenze di cura del paziente. Al fine di svolgere la propria missione
informativa ed educativa per operatori sanitari, pazienti e operatori assistenziali, i Centri di
Coordinamento Territoriale saranno supportati dalla versione avanzata del "Portale della
Trasparenza"una piattaforma informativa sviluppata da Agenas dopo le fasi di consolidamento e
valutazione. Gli obiettivi principali di questa piattaforma sono di consentire ai cittadini un facile
accesso ai servizi sociali e sanitari, fornendo informazioni aggiornate sui trattamenti e sulle
strutture sanitarie, e di conseguenza guidarli verso una scelta consapevole di trattamenti e servizi
sanitari. Inoltre, sarà istituito un sistema di intelligence sanitaria, anche con l'utilizzo di intelligenza
artificiale, in grado di fornire orientamenti al personale sanitario e ai cittadini, compresa la
gestione delle emergenze mediche. Al fine di garantire un aggiornamento regolare del flusso di
informazioni da parte dell'intero team di supporto regionale del Paese sarà implementato.
Fornendo l'assistenza sanitaria territoriale così Centri di coordinamento territoriale con
intelligenza artificiale e strumenti di machine learning e collegandoli con piattaforma che sosterrà
l'attuazione della telemedicina e teleconsultazione diminuirà il numero di homecare accesso agli
operatori sanitari necessari per ogni paziente senza ridurre la qualità delle cure.
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano, anche attraverso le sue agenzie governative
permanenti, sarà responsabile della Componente nel suo complesso. In relazione agli Investimenti,
le Regioni, direttamente o tramite il proprio ASL, saranno responsabili dell'esecuzione e della
gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di governance coordinati e negoziati, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con il Ministero della
Salute italiano come Autorità responsabile e esecutiva e la partecipazione delle Amministrazioni
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regionali insieme agli altri soggetti interessati. Lo strumento di governance negoziata, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale, fornirà l'elenco di tutti i siti idonei individuati per la
Gli investimenti, così come gli obblighi che ogni Regione italiana assumerà per garantire il
raggiungimento del risultato atteso. In caso di violazione da parte di qualche Regione il Ministero
della Salute procederà al commissario "ad Acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle
strutture, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data la preferenza ai
metodi di approvvigionamento aggregati. Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture,
le licenze e le interconnessioni, la Commissione darà la preferenza ai metodi di
approvvigionamento aggregati. Questo approccio sarà in grado di risparmiare tempo e
semplificare le procedure - anche autorizzative - laddove accompagnate dall'attivazione del
servizio conferenze ("conferenze di Servizi"). Il Ministero della Salute italiano, in qualità di
Amministrazione Responsabile, anche attraverso le sue agenzie governative permanenti, attiverà
risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta di dati
relativi allo sviluppo del Progetto in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore.
Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli obiettivi annuali definiti e
raggiungere i target annuali richiesti per accedere al "premio" annuale del Fondo Sanitario
Nazionale. Tutto questo sarà definito tra il Governo Italiano e le Regioni Italiane con uno specifico
Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dalle tabelle istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale è lo strumento ordinariamente identificato dalla vigente
normativa nazionale (disposizioni combinate dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.
88, e dell'art. 7 del D.Lgs. 20 giugno 2017, con la legge n. 123 del 3 agosto 2017) accelerare
l'attuazione di progetti strategici funzionalmente collegati tra loro.
Questo strumento è specificamente volto a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del paese e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Il
Contratto di Sviluppo Istituzionale è particolarmente utile nei progetti aventi la natura di grandi
progetti o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'uso dei fondi strutturali di investimento europei e dei fondi
nazionali inclusi anche nei piani e nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed
europee.
Da un punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziata, implicando la definizione di un
synallagma tra i contraenti, che potrebbero essere essenzialmente soggetti pubblici come le
Regioni ma anche consentire l'intervento di Operatori Privati nella logica del Partenariato Pubblico
Privato. Il Contratto di Sviluppo Istituzionale consente di stabilire una leadership e responsabilità
unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con la
partecipazione di diverse amministrazioni esecutive e con una distribuzione capillare su tutto il
territorio il territorio nazionale.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il
calendario, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni
per eventuali inadempienze. Esso definisce inoltre le condizioni di un'eventuale parziale de-
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finanziamento degli interventi o dell'assegnazione delle risorse pertinenti ad un altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la sostenibilità degli interventi
programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto di Sviluppo Istituzionale
potrebbe includere e prevedere:
-

l'attivazione degli Accordi di Programma ("Accordi di Programma") finalizzati alle necessarie
variazioni urbanistiche nonché alle Conferenze semplificate dei Servizi ("Conferenza dei
Servizi") e alle procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3, del decreto presidenziale
380/2001;

-

la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro
("Accordo Quadro") per attivare un pacchetto di approvvigionamento almeno per le attività di
progettazione, servizi di gestione, convalida e altri servizi tecnici che le singole
amministrazioni esecutive potranno utilizzare direttamente senza ricorrere a ulteriori
procedure di gara;

-

una linea specifica di monitoraggio just in time volta ad attivare meccanismi di intervento
tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile a vari livelli e attraverso gli organi di
gestione dei Contratti ed evitare interventi di de-finanziamento o sostituzione;

-

un'assistenza tecnica specifica per fornire alle regioni/province autonome e/o autorità
sanitarie un servizio di consulenza in materia di assistenza tecnico-amministrativa e di
valutazione degli aspetti economico-finanziari, ospedali e altre amministrazioni coinvolte nei
progetti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti che rispettano le
scadenze.

Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute italiano e altri Ministeri italiani, Agenas,
ISS, Regioni italiane, Unità sanitarie locali (ASL), imprese.
Target popolazione: Questo investimento si rivolge all'intera popolazione italiana, in particolare
23 milioni di persone con una cronicità semplice presente in Italia.
Timeline: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/ rischi
La misura d'investimento presenta, tra l'altro, le seguenti tipologie di ostacoli:
-

di natura amministrativa, quali: la mancanza di omogeneità a livello regionale nell'attuazione
delle LEA territoriali, in particolare nel settore dell'assistenza domiciliare; l'integrazione
dell'assistenza sanitaria frammentaria e inefficace; la scarsa armonizzazione delle norme
esistenti; il numero di organismi coinvolti; difficoltà di armonizzare la prevalenza del diritto
alla salute e il diritto alla protezione dei dati.

-

di natura organizzativa, quali la scarsa capacità di coinvolgere i diversi soggetti coinvolti;
l'insufficienza del personale dedicato all'attività; l'ampia eterogeneità dal Nord Italia al Sud
dell'Italia in termini di modelli organizzativi; con una partecipazione estremamente
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diversificata di enti pubblici e privati; livello insufficiente di informatizzazione in alcune
autorità sanitarie, sia nel settore amministrativo che in quello assistenziale, con la
conseguente impossibilità di riferire e analizzare tempestivamente le attività svolte; assenza
dell'uso della domotica per l'assistenza domiciliare ai disabili; scarsa formazione professionale
per una diffusa attuazione della tecno-assistenza sul territorio; scarsi investimenti nella
sicurezza dell'informazione e quindi rischio di violazione dei dati sanitari.
-

di natura finanziaria, quali: diversi metodi di rendicontazione per l'assistenza domiciliare tra le
Regioni italiane e tra gli operatori sanitari; mancanza di una tariffa standard per tutte le
Regioni italiane; difficoltà nell'utilizzo del metodo di bilancio per l'attuazione dei programmi di
assistenza.

Per contenere i rischi sopra elencati, la misura di investimento sarà seguita da:
-

strumenti semplificati per favorire le decisioni contestuali e l'unificazione del processo
decisionale e delle fasi preliminari delle procedure, nonché l'individuazione di metodi di
finanziamento innovativi per remunerare servizi destinati a persone con condizioni
croniche e fragili (ad es. bilanci sanitari). Tali interventi, unitamente all'individuazione di
misure volte a facilitare il coinvolgimento delle autorità locali e degli altri soggetti
interessati, consentiranno di superare gli ostacoli amministrativi;

-

interventi volti a chiarire il quadro normativo di riferimento nel settore dell'assistenza
territoriale. il completamento della missione di riforma, unitamente agli investimenti
supplementari già previsti dal decreto legge n. 34/2020, in conformità con gli altri
interventi previsti nel settore della digitalizzazione dell'ASL e del rafforzamento della
sicurezza informatica, consentirà di superare gli ostacoli organizzativi;

-

un'analisi più precisa dei servizi prestati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, grazie
alla graduale attuazione delle azioni previste dalla misura, che consentirà inoltre di
standardizzare i metodi di finanziamento dell'assistenza domiciliare. Inoltre, la
disposizione volta a rafforzare il coordinamento centrale nella pianificazione,
nell'erogazione e nel controllo dei finanziamenti per l'attuazione della misura di
investimento consentirà anche, insieme alle misure di formazione, rafforzare il metodo
di bilancio come strumento per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare. Tali
interventi, unitamente all'individuazione di nuovi strumenti di finanziamento (ad es. il
bilancio sanitario), consentiranno di superare gli ostacoli finanziari.

Obiettivo: Il primo pilastro della strategia nazionale di telemedicina consiste nel promuovere e
finanziare lo sviluppo e l'ampliamento di nuovi progetti e soluzioni di telemedicina nell'ambito
dei sistemi sanitari regionali, e in quanto tali rappresenta una chiave (tecnologica) abilitante per
l'attuazione dell'approccio alla salute a distanza potenziato, con particolare attenzione ai pazienti
cronici. Naturalmente, tali progetti dovranno rispettare le linee guida del sistema sanitario
nazionale sulla telemedicina già in fase di sviluppo da il Ministero della Salute. I progetti possono
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essere focalizzati su qualsiasi settore clinico e abbracciare un'ampia gamma di funzionalità, tra cui
ad esempio:
-

le interazioni medico-paziente a distanza e l'assistenza prestata, se del caso, dati
video/audio/strumentali (ad esempio tramite dispositivi indossabili);

-

consulenza a distanza tra HCP intorno ad una diagnosi specifica;

-

accesso remoto alle relazioni diagnostiche/ai dati medici in generale;

-

Monitoraggio remoto dei pazienti

-

Altre attività e strumenti.

Il secondo pilastro prevede la creazione di una piattaforma nazionale per la telemedicina
finalizzata allo screening di tutti i progetti di telemedicina collaudati gestiti dalle Regioni italiane e
da altre istituzioni private, dando visibilità a quelli più performanti (Missione 6 Componente 2
Investimento 1.3). Questa misura contribuirà in larga misura a promuovere l'impollinazione
incrociata delle migliori pratiche e l'adozione di piattaforme di successo e di applicazioni/soluzioni
"verticali".
Il terzo pilastro comporta il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie sanitarie e
assistenziali digitali, da sviluppare potenzialmente in sinergia con i progetti del pilastro 1. Questo
pilastro è coerente con le iniziative di ricerca incluse nella Missione 4 e con altre iniziative in corso
o previste del Ministero dell'Università e della Ricerca italiano al di fuori dell'ambito del PNRR.
Implementazione: Il Ministero della Salute anche attraverso le sue agenzie governative
permanenti e in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione
Digitale sarà responsabile della gestione complessiva e della supervisione del progetto.
L'iniziativa sarà attuata attraverso un concorso nazionale finalizzato all'assegnazione di
finanziamenti a progetti proposti dalle Regioni italiane, dove:
-

il Ministero della Sanità italiano definirà in via preliminare le priorità per il processo di
finanziamento dei progetti di telemedicina in conformità con le Strategie Sanitarie Nazionali;

-

le Regioni italiane parteciperanno al concorso, proponendo i loro progetti;

-

il Ministero della Salute italiano stanzierà il finanziamento come cofinanziamento delle
proposte ricevute;

-

Le regioni italiane si occuperanno della realizzazione dei progetti finanziati.

La portata dei progetti ammissibili al finanziamento sarà aperta a tutte le
applicazioni/soluzioni/casi d'uso in tutte le fasi del percorso sanitario (consultazione, esame,
consultazione delle relazioni, monitoraggio dei pazienti, ecc.) e ai settori clinici (ad esempio,
cardiaco, ortopedico, ecc.).
Tuttavia, saranno applicate due condizioni preliminari al finanziamento.
In primo luogo, i progetti devono presentare un approccio basato sui dati, prevedendo
un'integrazione nativa delle soluzioni di telemedicina con il registro sanitario elettronico
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nazionale: i dati raccolti attraverso i progetti di telemedicina saranno creati come nativi digitali e,
se compatibile, popolerà automaticamente il registro sanitario elettronico, che diventerà la
piattaforma principale in cui gli utenti di telemedicina possono ottenere i dati sanitari dei pazienti,
coerente con Missione 6 Componente 2 Investimenti 1.3.
In secondo luogo, le proposte di progetto presentate includono chiari KPI quantitativi (compresi gli
obiettivi che consentiranno di monitorare l'impatto nei primi 12-24 mesi) relativi ai principali
risultati per il sistema sanitario, quali:
-

semplificazione dell'accesso al sistema sanitario (ad es. consultazioni);

-

miglioramento della prevenzione in tutte le discipline mediche;

-

miglioramento del monitoraggio (più frequente) delle malattie post-acute e croniche;

-

miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria ai pazienti (ad es. minori tassi di
ospedalizzazione per i pazienti cronici, minori tempi di attesa);

-

Esse comprendono inoltre, se del caso, previsioni di risparmio economico per il sistema
sanitario.

L'erogazione delle rate di finanziamento è subordinata alla realizzazione di tali KPI di monitoraggio
dell'impatto.
-

Inoltre, l'assegnazione dei finanziamenti privilegerà quei progetti/iniziative che:

-

sfruttare le esperienze (di successo) esistenti (progetti in corso, progetti pilota, ecc.)
per accelerare il tempo necessario all'impatto;

-

realizzare "piattaforme di telemedicina" scalabili, comprendenti più applicazioni/casi di
utilizzo e integrandole con un approccio basato su: architettura aperta e interfacce
aperte (per una facile integrazione di applicazioni aggiuntive), software standard
pronto per l'uso, limitato requisito/sforzo di integrazione del sistema per estendere il
campo di applicazione ad altre applicazioni/soluzioni;

-

Garantire un'integrazione aperta/senza soluzione di continuità con i Centri di
Coordinamento Territoriale, per potenziare la strategia di Home care (come descritto
in questa Componente 1 della Missione 6: i dati raccolti attraverso progetti di
telemedicina, ove compatibili, convergeranno verso una piattaforma di dati utilizzata
dai Centri di Coordinamento Territoriale);

-

Coprire più regioni nel l'ambito dell'attuazione, per favorire la normalizzazione e con
un occhio particolare per ridurre le lacune geografiche in materia di sanità.

La valutazione e il monitoraggio dei progetti di telemedicina dovrebbero essere effettuati secondo
standard internazionali e, ove possibile, mediante Prove Randomizzate di Controllo (RCTRandomized Control Trials) al fine di migliorare la telemedicina e la ricerca sulla salute digitale in
fase di blocco.

Pagina 36 di 158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute italiano e altri Ministeri italiani, Agenas,
ISS, Regioni italiane, Unità sanitarie locali (ASL), imprese.
Target popolazione: Questo investimento si rivolge all'intera popolazione italiana, in particolare
23 milioni di persone con una semplice cronaca presente in Italia.
Timeline: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/ rischi
La misura d'investimento presenta, tra l'altro, le seguenti tipologie di ostacoli: (i) Rispetto dei
tempi delle procedure d'appalto e identificazione dei beneficiari. (ii) Rispetto dei tempi di
valutazione delle proposte e definizione delle graduatorie dei beneficiari.
Per gestire i rischi di cui sopra, l'investimento sarà accompagnato da:


Preparazione di un accurato grafico delle attività per ciascuna delle fasi, e identificazione delle
tappe chiave per garantire un monitoraggio approfondito dei tempi delle varie procedure, con
l'istituzione di una "bandiera rossa" in caso di mancato raggiungimento della fase di
avanzamento pertinente.



Istituzione ex ante di una task force interna, che rimodernerà il programma come condizione
per lo svolgimento delle attività e sosterrà la gestione nelle prossime fasi del progetto.



Definizione all'interno dei documenti di gara di regole e scadenze precise per le diverse fasi
della procedura e della valutazione. Scrolling ranking.
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Sfide: L'effetto negativo della mancanza di una completa implementazione e frammentazione dei
servizi sanitari locali, insieme alla conseguente integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri, è
una delle principali sfide che il sistema sanitario nazionale italiano deve affrontare. In particolare,
le difficoltà dei cittadini nel trovare risposte alle loro esigenze sanitarie a livello locale generano
ogni anno importanti inefficienze con ripercussioni anche sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi
forniti. Il livello non sufficiente delle strutture sanitarie territoriali incide negativamente sulla
qualità percepita dai cittadini del sistema sanitario nazionale italiano e può generare stress e senso
di abbandono, soprattutto nelle persone più vulnerabili e nelle persone che vivono in aree
svantaggiate.
Obiettivi: L'obiettivo generale dell'investimento è garantire la creazione di un ospedale
comunitario.
Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie per pazienti che, a seguito di un episodio di
acutezza minore o di una recidiva di patologie croniche, richiedono interventi clinici di bassa
intensità e di breve durata che possono essere forniti a casa, ma che sono ammessi a queste
strutture a causa della mancanza di idoneità della casa stessa (strutturale e/o familiare).
Le suddette strutture sono dotate di 20 posti letto fino ad un massimo di 40 posti letto, come
previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20/02/2020 (Glossario degli atti n. 17/CSR).
Al fine di attuare le disposizioni del suddetto Accordo del 20/02/2020, saranno attivati i seguenti
Ospedali Comunitari (CMO) quando saranno pienamente operativi da 20 posti letto ogni 50.000
abitanti in modo uniforme in tutto il Paese.
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Considerando il bisogno di assistenza sanitaria della popolazione, la priorità è quella di costruire
almeno una parte degli ospedali comunitari previsti, è stato deciso, in questa prima fase, di
costruire circa 380 strutture, composto da 7.620 posti letto che devono essere aggiunti ai 1,205
letti esistenti in tutte le regioni italiane.
Queste strutture hanno una funzione cruciale tra la casa dei pazienti e l'ospedalizzazione. Tale
intervento ha luogo nel contesto del miglioramento generale del sistema di assistenza primaria al
fine di personalizzare l'assistenza locale, evitando, se possibile, il disagio di un ricovero
ospedaliero, in particolare per le persone più vulnerabili.
Questo ricovero temporaneo è destinato a ridurre l'ospedalizzazione per le persone con malattie
acute o croniche, in quanto sarebbe dedicato a persone che hanno bisogno di assistenza medica e
infermieristica continua. I pazienti possono venire da casa o da altre strutture residenziali, dal
pronto soccorso o dimessi da ospedali di terapia acuta.
Inoltre, ciò favorirà la pertinenza dei servizi ospedalieri fornendo un'alternativa all'accesso
improprio al pronto soccorso, specialmente per coloro che hanno bisogno di sorveglianza
sanitaria, ma con una diagnosi già definita. Infine, ciò faciliterà il congedo fornendo alla famiglia e
ai servizi locali il tempo necessario per adattare l'ambiente domestico alle esigenze che possono
essere emerse, riducendo l'impatto sui pazienti e sulla loro famiglia e la capacità di reddito delle
famiglie.
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano, anche attraverso le sue agenzie governative
permanenti, sarà responsabile della Componente nel suo complesso. In relazione agli Investimenti,
le Regioni, direttamente o tramite il proprio ASL, saranno responsabili dell'esecuzione e della
gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di governance coordinati e negoziati, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con il Ministero della
Salute italiano come Autorità responsabile e esecutiva e la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri soggetti interessati. Lo strumento di governance negoziata, come il
Contratto di Sviluppo Istituzionale, fornirà l'elenco di tutti i siti idonei individuati per la
Gli investimenti, così come gli obblighi che ogni Regione italiana assumerà per garantire il
raggiungimento del risultato atteso. In caso di violazione da parte di qualche Regione il Ministero
della Salute procederà al commissario "ad Acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle
strutture, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data la preferenza ai
metodi di approvvigionamento aggregati. Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture,
le licenze e le interconnessioni, la Commissione darà la preferenza ai metodi di
approvvigionamento aggregati. Questo approccio sarà in grado di risparmiare tempo e
semplificare le procedure - anche autorizzative - laddove accompagnate dall'attivazione del
servizio conferenze ("conferenze di Servizi"). Il Ministero della Salute italiano, in qualità di
Amministrazione Responsabile, anche attraverso le sue agenzie governative permanenti, attiverà
risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta di dati
relativi allo sviluppo del Progetto in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore. Inoltre, le
Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli obiettivi annuali definiti e raggiungere i
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target annuali richiesti per accedere al "premio" annuale del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto
questo sarà definito tra il Governo Italiano e le Regioni Italiane con uno specifico Accordo StatoRegioni e la procedura sarà monitorata dalle tabelle istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale è lo strumento ordinariamente identificato dalla vigente
normativa nazionale (disposizioni combinate dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.
88, e dell'art. 7 del D.Lgs. 20 giugno 2017, con la legge n. 123 del 3 agosto 2017) accelerare
l'attuazione di progetti strategici funzionalmente collegati tra loro.
Questo strumento è specificamente volto a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del paese e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Il
Contratto di Sviluppo Istituzionale è particolarmente utile nei progetti aventi la natura di grandi
progetti o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'uso dei fondi strutturali di investimento europei e dei fondi
nazionali inclusi anche nei piani e nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed
europee.
Da un punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziata, implicando la definizione di un
synallagma tra i contraenti, che potrebbero essere essenzialmente soggetti pubblici come le
Regioni ma anche consentire l'intervento di Operatori Privati nella logica del Partenariato Pubblico
Privato. Il Contratto di Sviluppo Istituzionale consente di stabilire una leadership e responsabilità
unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con la
partecipazione di diverse amministrazioni esecutive e con una distribuzione capillare su tutto il
territorio il territorio nazionale.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il
calendario, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni
per eventuali inadempienze. Esso definisce inoltre le condizioni di un'eventuale parziale definanziamento degli interventi o dell'assegnazione delle risorse pertinenti ad un altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la sostenibilità degli interventi
programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto di Sviluppo Istituzionale
potrebbe includere e prevedere:
-

l'attivazione degli Accordi di Programma ("Accordi di Programma") finalizzati alle necessarie
variazioni urbanistiche nonché alle Conferenze semplificate dei Servizi ("Conferenza dei
Servizi") e alle procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3, del decreto presidenziale
380/2001;

-

la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro
("Accordo Quadro") per attivare un package procurement almeno per le attività di
progettazione; servizi di gestione, convalida e altri servizi tecnici che le singole
amministrazioni esecutive potranno utilizzare direttamente senza ricorrere a ulteriori
procedure di gara;
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-

una linea specifica di monitoraggio just in time volta ad attivare meccanismi di intervento
tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile a vari livelli e attraverso gli organi di
gestione dei Contratti ed evitare interventi di defundimento o sostituzione;

-

un'assistenza tecnica specifica per fornire un servizio di consulenza in materia di assistenza
tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
regioni/province autonome e/o autorità sanitarie; ospedali e altre amministrazioni coinvolte
nei progetti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti che rispettano le
scadenze.

Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute italiano e altri Ministeri italiani, Agenas,
ISS, Regioni italiane, ASL.
Popolazione target: intera popolazione.
Timeline: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/ rischi
La misura d'investimento presenta, tra l'altro, le seguenti tipologie di ostacoli:
-

quelle amministrative, quali: la mancanza di definizione delle norme strutturali, tecnologiche
e organizzative dell'assistenza territoriale; la mancanza di omogeneità nei tipi contrattuali dei
diversi operatori sanitari; i ritardi nel l'emanazione dell'atto di riferimento nazionale;

-

di natura organizzativa, quali: scarsa capacità di coordinare professionisti e servizi; difficoltà di
coinvolgere personale con diversi tipi di contratto; mancanza di omogeneità a livello regionale
nella prestazione di servizi; elevato rischio di contenzioso;

-

di natura finanziaria, quali: la scarsità di risorse ad hoc destinate ai servizi territoriali; le
difficoltà di finanziamento di attività che non dispongono di un bilancio specifico.

Per contenere i rischi summenzionati, la misura di investimento sarà seguita da:
-

strumenti semplificati per favorire le decisioni contestuali e l'unificazione del processo
decisionale e delle fasi preliminari delle procedure. Tali interventi, unitamente all'attuazione
della misura di riforma, consentiranno di superare gli ostacoli amministrativi;

-

interventi volti a chiarire il quadro normativo in materia di assistenza territoriale. Il
completamento della misura di riforma, unitamente agli investimenti aggiuntivi già previsti dal
decreto legge n. 34/2020, consentirà di superare gli ostacoli organizzativi;

-

coordinamento centrale nella programmazione, erogazione e controllo dei finanziamenti per
l'attuazione della misura d'investimento. Tale intervento, unitamente all'individuazione di
nuovi strumenti di pianificazione partecipativa, consentirà di superare gli ostacoli finanziari.
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Coesione sociale: la componente si concentra sul rafforzamento della coesione sociale
attraverso la riduzione delle disuguaglianze sia in termini di accesso che di qualità
dell'assistenza fornita, e in termini di salubrità dell'ambiente in relazione alle dimensioni
economiche che sostengono lo sviluppo sostenibile. La componente, in particolare, attraverso
le misure di riforma e di investimento intende:
o ridurre i costi sociali dovuti al turismo medico e migliorare l'accesso ai servizi sanitari e la
partecipazione alle iniziative di prevenzione per i gruppi di popolazione difficili da
raggiungere;
o rafforzare la sinergia nel settore della tutela ambientale in modo armonioso in tutto il
Paese al fine di rafforzare la prevenzione primaria nazionale globale mediante
l'investimento di risorse su fondi propri, e attuando azioni preventive e coordinate per
limitare e risanare le aree critiche.

-

Sanità pubblica: tutte le misure della componente mirano a rafforzare l'equità, l'- efficacia, la
credibilità e la resilienza del sistema sanitario nazionale, anche di fronte ad ulteriori
emergenze sanitarie o ambientali e climatiche. La componente, in particolare, attraverso le
misure di riforma e di investimento intende:
o rafforzare l'assistenza primaria e le attività di prevenzione creando una rete assistenziale di
servizi territoriali di prossimità, il cui nucleo è costituito dalle case comunitarie e dal
rafforzamento dell'assistenza domiciliare. Tali iniziative consentiranno, tra l'altro, di
garantire una maggiore equità di accesso alla rete sanitaria, nonché di migliorare la
capacità del sistema di modulare gli interventi sulla base delle condizioni di salute
personali;
o affrontare i rischi ambientali all'origine, rafforzando le azioni preventive primarie e la
promozione di scelte sane secondo l'approccio "One-Health". la creazione di una rete per la
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protezione e la promozione della salute umana per quanto riguarda i determinanti
ambientali e climatici della salute e i loro cambiamenti, in particolare, consentirà di
aumentare il numero di anni di salute della popolazione in correlazione con le dimensioni
economiche dei territori e il loro sviluppo sostenibile, nonché di ridurre le malattie e i
relativi costi per il settore sanitario.
-

Transizione Verde: la componente si basa sulla cooperazione con la leadership sanitaria in
tutti i settori che a diversi livelli influenzano l'obiettivo di garantire la salute, ambienti sicuri e
accessibili secondo i principi di equità e sostenibilità e quindi sostanzialmente sostiene la
relazione "win-win" vantaggiosa delle politiche di transizione verde. L'adozione di processi
basati su analisi del rischio biologico, chimico e fisico per la prevenzione nelle interazioni
salute-ambiente, tra gli altri, presiede alla convalida della sicurezza delle energie alternative,
al riutilizzo/riciclaggio delle risorse essenziali (quali acque reflue, fanghi e rifiuti) per usi umani
e per una gestione sicura dei rifiuti. Il componente dovrà essere sviluppato anche nella
transizione verde e digitale e negli altri settori dello sviluppo economico-produttivo.

-

Transizione digitale: la componente prevede numerose misure e sotto-misure volte a
rafforzare lo sviluppo digitale del sistema sanitario nazionale italiano, l'utilizzo di strumenti ad
alta tecnologia per la gestione e l'analisi delle informazioni (ad esempio, sistemi di intelligenza
artificiale, modellazione, macchine per l'apprendimento, ecc.) e strumenti innovativi che
facilitano l'accesso della popolazione ai servizi sanitari e di conoscere e curare il proprio stato
di salute in modo sicuro e consapevole.

-

La componente, in particolare, attraverso le misure di riforma e di investimento intende
o colmare il divario con gli altri Paesi europei in termini di utilizzo di piattaforme internet per
accedere e ottenere informazioni sui servizi sanitari (l'Italia è attualmente al di sotto della
media europea sia in termini di utilizzo di internet per accedere informazioni sanitarie (il
33% degli utenti contro il 51% della media europea per l'accesso all'informazione sanitaria
e il 7% ha prenotato un servizio sanitario online contro una media europea del 13%);
o lo sviluppo di sistemi informativi integrati che, attraverso l'utilizzo di big data, intelligenza
artificiale e altri strumenti tecnologici, consentano di: sostenere un migliore sviluppo di
strumenti predittivi per lo stato di salute allineati alla componente 2; facilitare l'accesso ai
servizi/alle informazioni sanitarie; garantire l'assistenza a distanza e l'integrazione delle
cure.
L'attuazione dei suddetti sistemi consentirà non solo di migliorare l'accessibilità e la qualità
delle cure fornite, ma anche di ridurre la spesa sanitaria, grazie alla riduzione dei servizi
sanitari inadeguati in termini di ospedalizzazione, consumo di droga e altri servizi
diagnostici.
o creazione di una rete nazionale di monitoraggio ambientale e climatico, attraverso la
creazione di modelli e proiezioni site-specific, efficacemente collegati allo sviluppo di reti di
sorveglianza sanitaria basate su approcci predittivi di analisi dei rischi (allarme rapido) e
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l'analisi epidemiologica, a sostegno dell'analisi degli impatti ambientali e climatici sulla
salute, in tutte le fasi di sviluppo dei settori economici e sociali.
-

Resilienza: la componente si concentra sul miglioramento della resilienza del sistema sanitario
nazionale, in particolare in caso di emergenze sanitarie, come le pandemie.
La componente rafforza anche la resilienza ecologica di fronte al cambiamento ambientale
globale, promuovendo l'equità intergenerazionale, riducendo i costi elevati e le inefficienze
degli interventi dei singoli settori. Le azioni di cui sopra, unitamente a una maggiore coerenza
organizzativa, allineano le politiche di promozione della salute agli obiettivi dell'Agenda 2030
delle
Nazioni
Unite.
La componente, in particolare, attraverso le misure di riforma e di investimento intende:
o attuare attività di prevenzione e monitoraggio dello stato di salute della popolazione al fine
di rendere il sistema più tempestivo in caso di ulteriori emergenze pandemiche;
o sviluppare azioni di prevenzione primaria nella gestione del rischio delle malattie infettive
emergenti e delle zoonosi pandemiche.
Le misure di controllo multi barriera ridondanti per la prevenzione e la risposta sono elementi
chiave della resilienza del nuovo sistema.

-

Occupazione: le misure previste per la componente sono funzionali e sinergiche per sostenere
le operazioni di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sanitario e, di
conseguenza, per favorire l'aumento del livello occupazionale, sia nella transizione verde e
digitale che negli altri settori economici. In termini di occupazione, si prevede anche di
aumentare le attività di formazione e specializzazione e l'assunzione di risorse umane a livello
centrale e regionale nel sistema sanitario nazionale a seguito della riforma/investimenti
correlati, nonché per ridurre il numero di giorni lavorativi persi a causa di malattia;

-

Crescita: la componente contribuisce alla crescita del Paese attraverso una profonda
riorganizzazione dei servizi sanitari pubblici italiani, che sarà accompagnata anche da azioni di
formazione volte a garantire che i dipendenti pubblici abbiano le giuste competenze per
affrontare la transizione digitale e verde. La componente mira anche a sviluppare la capacità
della pubblica amministrazione italiana di essere un facilitatore dell'innovazione, soprattutto
nell'area dell'accesso ai servizi sanitari e dell'uso della casa. In effetti, le misure previste
contribuiranno a migliorare l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società della
Commissione europea, in cui l'Italia si colloca al 25º posto su 28 Stati membri dell'UE. Inoltre,
le misure previste ridurranno l'onere amministrativo e burocratico per gli utenti, i
professionisti e gli enti del sistema sanitario nazionale. Infine, gli obiettivi delle misure
rappresentano un prerequisito per la crescita generale: la progettazione di un nuovo sistema
sanitario preventivo in grado di gestire pienamente salute/clima/ ambiente è infatti un
prerequisito per la sostenibilità sanitaria ed ambientale della crescita economica e sociale
attesa nel Paese, sia nella transizione verde e digitale che negli altri settori economicoproduttivi.
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Non pertinente.

La componente contribuisce allo sviluppo della transizione verde:


migliorare l'efficienza tecnologica migliorando tutte le forme di innovazione e ottimizzazione
dei processi produttivi;



fornire un servizio di assistenza più efficiente, che riduca il bisogno di recarsi negli ospedali causa dell'inquinamento generato dai mezzi di trasporto - a favore di un approccio locale e
endogeno;



sostenere il rinnovamento delle infrastrutture e delle attrezzature in materia di efficienza
energetica;



sostenere i modelli di prevenzione dei rischi e la gestione sia dei rischi naturali connessi al
clima che di quelli non climatici o dei rischi connessi alle attività umane, quali le crisi
pandemiche.

La componente contribuisce generalmente allo sviluppo della transizione digitale:


rafforzamento delle capacità digitali e implementazione di tecnologie avanzate negli ospedali,
in linea con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima Italiano;



favorire una profonda evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione e trasmissione di
dati dalle unità territoriali alle strutture ospedaliere o territoriali competenti, con grandi
benefici sull'adeguatezza dei servizi sanitari forniti;



rafforzare la digitalizzazione dell'assistenza promuovendo la diffusione di dispositivi di
assistenza reciproca, in particolare per i professionisti e le persone svantaggiate nel settore
della telemedicina;



ridefinire le metodologie operative all'interno del sistema sanitario nazionale italiano
utilizzando tecnologie digitali garantendo monitoraggio e assistenza remota, integrando le
attività di ricerca con le attività di cura.

In particolare, gli investimenti riguardano i seguenti elementi:


Casa come luogo di prima cura utilizzando un approccio multilaterale: sostiene lo
sviluppo della transizione digitale coinvolgendo gli investimenti nella realizzazione della
telemedicina e nello sviluppo di un modello di intelligenza artificiale volto a razionalizzare i
sistemi di comunicazione tra le varie parti interessate, consentendo in tal modo la
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semplificazione dei flussi di informazione esistenti e fornendo un contributo agli operatori
nella fornitura di assistenza e assistenza e ai decisori in materia di governance e
pianificazione dei servizi. Gli interventi previsti in questo investimento consentiranno ai
pazienti di ricevere tempestivamente i trattamenti necessari e di garantire un'assistenza di
alta qualità. Per quanto riguarda la transizione verde, il progetto permetterà di mantenere i
pazienti a casa, limitando i loro trasferimenti di quelli delle loro famiglie. Inoltre, i
trasferimenti di badanti saranno limitati ai casi di necessità. Una migliore assistenza
domiciliare ottimizza il consumo di farmaci e dispositivi medici monouso, attraverso piani
sempre più personalizzati e flessibili.
Impatto sulla transizione verde e digitale.
Tabella 2 sull'impatto verde e digitale
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Case sanitarie comunitarie da attivare: 1.288 (60.244.639 popolazione italiana ISTAT 01/01/2020
/46.774 abitano. norme minime nazionali) al costo di 1.648.640 € di cui (1.280.000 X 1.288) €
costo delle strutture + (272 592 x 1.288) € costo della tecnologia.
Il costo per ciascun Centro sanitario comunitario è calcolato tenendo conto del costo strutturale
(voce B), del costo delle interconnessioni e degli impianti tecnologici (voce C) di cui la struttura
dovrebbe essere dotata.

Per svolgere il supporto specializzato alla realizzazione degli interventi, è previsto l'utilizzo di 2
profili intermedi (tariffa giornaliera € 300) X 190 giorni, coordinati da 1 project manager (tariffa
giornaliera € 500) X 87 giorni e 1 senior (tariffa giornaliera € 400) X 90 giorni di coordinamento con
il livello centrale. A tale importo si aggiunge la compensazione dei costi relativi agli oneri sociali a
carico della parte committente e l'IVA + 35%.
Una spesa totale di 261.504 € è stimata per il sostegno operativo per la realizzazione di 1.288
Centri sanitari comunitari.

Strutture di costo per Community House: € 1.280.000
In assenza di un flusso informativo dedicato, si stima il 100% delle strutture realizzate ex novo con
una superficie calpestabile di 800 mq, in conformità alle stime attuali relative a DPR 14/01/1997.
1.280 000 € per Casa Sanitaria Comunitaria = 800 mq (14/01/1997 DPR) X 1.600 € (costo unitario
per metro quadrato per costruzione, Delibera 09.03.2018, n. 4/2018 / G della Corte dei conti)
Una spesa totale di 1.648.640.000 € è stimata per la realizzazione di 1.288 Centri sanitari della
Comunità.

Tassa tecnologica per Comunità Sanità € 272.592 di cui:
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192.000,00 €: componente tecnologica pari al 15% (Sezione C.4 del documento dal titolo "Metodi
e procedure per l'attivazione di programmi di investimento in assistenza sanitaria attraverso gli
accordi di programma, di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche e accordi quadro di programma art. 2 della legge 662/1996 approvata nella Conferenza
Stato-Regioni del 28
Febbraio 2008) del costo dell'investimento per attivare le Case Comunitarie.
€ 80.592,00 per l'interconnessione con operatori sanitari operanti nella zona:
€ 60 260,00 acquisto pacco tecnico (€ 2.620 X 23 TP). Base CONSIP 2012 X 11 TP per Community
House + 1 TP per 10 MMG + 1 TP per 2 PLS come affiliazione)
4.945,00 € per costo unitario di € 215 per l'installazione e l'avviamento di base CONSIP 2012 X 23
TP stimato
6.187,00 € per costo unitario di 269 € per la migrazione dei dati CONSIP 2012 X 23 TP stimato
€ 9.200,00 per costo unitario di € 400 per l'utilizzo formativo del 23 TP stimato
Tenendo conto delle precedenti esperienze, si stima una spesa totale di 351.098.496 € per la parte
tecnologica di 1.288 Centri sanitari comunitari.
Una spesa totale di 2.000.000 € è stimata per la realizzazione di 1.288 Case di salute comunitarie.
Per quanto riguarda i costi operativi e la loro sostenibilità, si rimanda all'appendice 1.

La stima dei costi relativa a "Home as the first place of care e telemedicine" e la relativa
sottomisura comprende i costi dei pazienti presi in carico (voce A), gli interventi relativi ai Centri di
Coordinamento Territoriale e all'Interconnessione ASL (voce B), Progetti interregionali di
telemedicina (voce C).

Si stima che siano trattati in assistenza domiciliare un totale di 807.970 persone >65 anni di età,
che sono il numero aggiuntivo per raggiungere il 10% della popolazione over 65 nel 2026. Il costo
medio è di € 1.980,25 a persona (calcolato utilizzando il costo del numero di pazienti presi in casa
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durante l'ultimo anno di intervento). Una spesa totale di 2.720.000.000 € è stimata per i pazienti
assunti. Questo obiettivo è in linea con le best practice internazionali e nazionali, in particolare a
livello nazionale, le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Toscana rappresentano il punto di
riferimento. L'esperienza di queste tre Regioni mostra che la popolazione assistita nell'assistenza
domiciliare è divisa nei quattro livelli di intensità dell'assistenza secondo le seguenti percentuali,
che derivano dal valore medio di entrambi: 60% nell'assistenza domiciliare di base, 20%
nell'assistenza domiciliare di primo livello, 10% nelle cure domiciliari di secondo livello, 4% nelle
cure domiciliari di terzo livello e 6% nelle cure palliative domestiche. Il costo medio è stato stimato
tenendo conto della disponibilità a farsi carico nell'ultimo anno:
484.782 persone in assistenza domiciliare di base con 1 accesso al mese (5.817.385
accessi/anno) ad un costo medio di € 18 per accesso;
161.594 persone in assistenza domiciliare di primo livello con 3 accessi al mese (5.817.386
accessi/anno) di cui il 16% di medici generici al costo di € 18,9 ciascuno e l'84% da altri operatori al
costo di € 37,50 per accesso;
80.797 persone in assistenza domiciliare di secondo livello con 7 accessi al mese (6.786.949
accessi/anno) di cui il 13% di medici generici a 18,9 € per accesso e l'87% di altri operatori ad un
costo medio di 56,25 € per accesso;
32.319 persone in assistenza domiciliare di terzo livello con 12 accessi al mese (4.653.908
accessi/anno) di cui l'11% di medici generici a 18,9 € per accesso e l'89% di altri operatori al costo
medio di 75 € per accesso;
48.478 persone in casa cure palliative con 15 accessi al mese (8.726.077 accessi/anno) di
cui il 10% di medici generici a 18,9 € per accesso e il 90% di altri operatori ad un costo medio di 75
€.
Per l'identificazione delle tariffe di accesso è stata presa in considerazione la DGR n. 1661/2018
della Regione Emilia Romagna e il Contratto Collettivo Nazionale di Medicina Generale e Pediatri a
Libera Scelta (disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'articolo 8 del
Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni - 29 marzo 2018).

602 centri: in assenza di un flusso di informazioni, è convenzionalmente considerato un centro di
coordinamento per circa 60.244.639/100.000 abitanti.
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Costo dei Centri di Coordinamento Territoriale per ristrutturare edifici esistenti: € 90.300.000 € =
602 X 1.000 centrale € (Commissione sanitaria della Conferenza Stato-Regioni per la nuova
costruzione/ampliamento degli ospedali sono stati utilizzati, e si fa riferimento alla delibera n.
4/2018/G del 9 marzo 2018 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo Sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la
Ristrutturazione Edilizia e l'ammodernamento Tecnologico del Patrimonio Sanitario") X 150 mq
(D.Lgs 81/2008, Rapporto ISS Covid-19 n.5/2020 Rev.2 ) per una spesa complessiva di 150.000 €.
Esecuzione dello strumento di interconnessione nelle ASL 42,642,875 € = 341,143 x 125 ASL
Per ogni ASL è stato stimato un costo di 341.143 euro per l'acquisto di software, hardware,
migrazione e interconnessione dati, nonché per la formazione del personale.
31,897,574 € = 257,238,5 € (costo unitario di sviluppo software, CONSIP 2012) per 125 ASL.
2,405,600 € = 19,400 € (costo unitario di installazione e lancio, CONSIP 2012) per 125 ASL.
3.187.420 = 25.705 € (costo unitario di migrazione dei dati, CONSIP 2012) per 125 ASL.
4,811,200 € = 38,800 € (costo dell'unità di formazione) per 125 ASL.
Data Source. CONSIP - Appalti in procedura aperta ai sensi della legge n. 163/2006, per
l'acquisizione di licenze software e servizi per soluzioni CRM, abitazioni e Asset Management
Department dell'Amministrazione Generale, Personale e Servizi del Ministero dell'Economia e
delle Finanze - ID 1213 - Offerta Economica - Parte B.
Le attrezzature tecnologiche per la realizzazione di 602 Centri di Coordinamento Territoriale e la
valorizzazione del settore sanitario primario per promuovere l'assistenza domiciliare come primo
punto di assistenza per i cittadini, sono così suddivise:
Costo Tecnologico: € 13.545.000 = 22.500 X 602 componente tecnologico pari al 15% (Accordo
Statoregioni del 28 Febbraio 2008 - art. 10 sulle modalità e procedure per l'attivazione degli
Investimenti in Programmi Sanitari attraverso gli Accordi di Programma, di cui all'articolo 5 bis del
D.Lgs. n. 502/1992) del costo di investimento per l'attivazione dei centri di coordinamento
territoriale.
Pilotare l'intelligenza artificiale e gli strumenti di machine learning nel contesto dell'assistenza
primaria tra un campione di cittadini nazionali (1 milione di cittadini italiani) per una spesa totale
di 50.000.000 € (10.000.000 € all'anno).
Consolidamento ed evoluzione del "Portale della Trasparenza", la piattaforma informativa
sviluppata da Agenas per una spesa complessiva di 25.482.412 euro.
Acquisto dispositivo per operatori e pazienti al costo medio di 2215 € ciascuno (44 per ogni centro)
per una spesa totale di 58.029.713 € (Capitolato speciale. Procedura aperta per l'affidamento del
Servizio di assistenza domiciliare e supporto forniture per gli utenti della A.S.L. Benevento, 2019).
Una spesa totale di 280.000.000 € è stimata per le apparecchiature tecnologiche e di
interconnessione di 602 Centri di Coordinamento.
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Una spesa totale di 1,000.000.000 € è previsto per l'attuazione della telemedicina per progetto
interregionale per meglio sostenere i pazienti affetti da malattie croniche e le procedure
necessarie per la concorrenza di attività preliminari per la definizione della procedura di gara e la
valutazione dei progetti Poc (Proof of Concept-Verifica di Funzionamento).
Emissione di un buono per i Progetti attraverso una procedura di gara pubblica biennale per una
spesa totale di 50.000.000 €. Analoga procedura di gara pubblica per PocProjects - Ministero della
Salute.
L'importo e la distribuzione dei singoli progetti sono definiti sulla base del dialogo con le parti
interessate.
Per quanto riguarda i costi operativi e la loro sostenibilità, maggiori dettagli sono disponibili
nell'appendice 1.

Ospedali comunitari da attivare: 381 (60.244.639 abitanti italiani ISTAT 01/01/2020 / 158.122
abitanti. stimati) per un costo di 868.680.000 € di cui (2.280.000 X 381) per costo di strutture +
130.302.000 € (342.000 x 381) € per costo di tecnologia.
La realizzazione di 381 Ospedali Comunitari è stata calcolata, come misura precauzionale, ex-novo
considerando che, ad oggi, in Italia non esiste un flusso di informazioni specifiche a livello
nazionale per definire e individuare eventuali strutture disponibili o idonee al potenziamento.
Per il calcolo dell'investimento per la costruzione di 381 ospedali comunitari, sono stati utilizzati i
costi parametrici sviluppati dalla Commissione Sanità della Conferenza Stato-Regioni per la nuova
costruzione/ampliamento di ospedali, e si rimanda alla delibera n. 4/2018/G del 9 marzo 2018
della Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo Sulla Gestione delle Amministrazioni dello
Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la Ristrutturazione Edilizia e
l'ammodernamento Tecnologico del Patrimonio Sanitario".
Il costo dell'ospedale comunitario è calcolato in base al costo strutturale (voce B) e al costo
tecnologico strutturale (voce C).
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Per effettuare il supporto specializzato alla realizzazione degli interventi, è previsto l'utilizzo di 11
profili intermedi (tariffa giornaliera € 300) X 2 123 giorni totali, coordinati da 1 project manager
(tariffa giornaliera € 500) X 87 giorni e 2 senior (tariffa giornaliera 400 €) X 180 giorni complessivi
di connessione con il livello centrale.
A tale importo si aggiunge la compensazione dei costi relativi alle imposte sociali a carico dei
committenti e l'IVA + 35%.
Tenendo conto delle precedenti esperienze, si stima una spesa complessiva di 1.018.000 euro per
il supporto operativo per la realizzazione di 381 Ospedali Comunitari.

Costo di costruzione (strutturale e tecnologica): Il costo di realizzazione di un ospedale
comunitario è dato dalla somma del costo degli impianti tecnologici (costo strutturale) e del costo
delle tecnologie. Con specifico riferimento alla prima voce di costo, è stata considerata una
dotazione di 20 posti letto per ospedale di comunità e una superficie per letto di 57 metri
quadrati. Al fine di calcolare la superficie per letto, è stata ipotizzata una struttura composta dalle
seguenti aree: ingresso, area attesa visitatori, camere con bagno da 2 a 4 posti letto, zona
soggiorno/pranzo, reparto ambulatoriale, sala di lavoro personale, spogliatoio personale, negozi
puliti e sporchi, sala di recupero e osservazione cadaveri, sala di riabilitazione, connettivi, servizi
igienici, attrezzature e altri servizi generali. Per la valorizzazione economica dell'investimento è
stato preso in considerazione il costo di riferimento al metro quadrato della suddetta delibera
della Corte dei Conti, aumentato del 4,5% tener conto di eventuali adeguamenti dei costi di beni e
servizi alle variazioni dell'inflazione e dell'IVA. Di conseguenza, il costo finale considerato è di 2.300
€/mq, di cui il 15% è destinato alle tecnologie. (Accordo Stato-Regioni del 28 Febbraio 2008 - art.
10 sulle modalità e procedure per l'attivazione degli Investimenti in Programmi Sanitari attraverso
gli Accordi di Programma, di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992)

Considerando la necessità di attivare 381 Ospedali Comunitari, al fine di rendere operativi sul
territorio 7.620 posti letto aggiuntivi rispetto agli attuali 1.205, l'investimento complessivo
ammonta a 998.982.000 euro.
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Gli Ospedali Comunitari diventeranno pienamente operativi a partire dal 2027, pertanto la stima
dei costi annuali del personale per ogni Ospedale Comunitario, pari a 628.000 euro, è stata
calcolata considerando l'assunzione di un certo numero di figure professionali. Dal 2027 i costi per
il personale dell'Ospedale comunitario saranno a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Per quanto
riguarda i costi operativi e la loro sostenibilità, maggiori dettagli sono disponibili nell'appendice 1.

Le Case sanitarie comunitarie sono strutture di salute fisica, promotori di un modello di intervento
integrato e multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la pianificazione di interventi di
integrazione sociale e sanitaria. La sede della Community House deve essere visibile e facilmente
accessibile alla comunità di riferimento perché è il luogo dove il cittadino può trovare una risposta
adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociali. In queste strutture, per poter fornire tutti i
servizi sanitari di base, il Medico Generico (Medici di Medicina Generale) e i Pediatri di Libera
Scelta (Pediatri di Libera Scelta) lavorano in équipe, in collaborazione con infermieri familiari o
comunitari, specialisti ambulatoriali e altri professionisti della salute come logopedisti,
fisioterapisti, dietisti, tecnici di riabilitazione e altri. Gli assistenti sociali possono essere presenti
anche per coordinarsi con i servizi sociali comunali. Le figure professionali che lavoreranno nelle
Case della Comunità sono professionisti che oggi già lavorano nell'assistenza territoriale in
pratiche private, come medici generici e pediatri liberamente scelti, o in pratiche pubbliche, come
gli specialisti ambulatoriali, o all'interno dei diversi servizi del distretto, come infermieri. La figura
chiave nella Community House sarà l'infermiera di famiglia, che, grazie alle sue conoscenze e
competenze specialistiche nel campo dell'assistenza primaria e della sanità pubblica, diventa
responsabile professionale dei processi infermieristici in famiglia e nella comunità. La figura
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dell'infermiera di famiglia o di comunità, già introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020, art. 1,
lettera c. 5, individua l'impostazione più appropriata per svolgere la sua funzione di istituzione di
case comunitarie. Queste figure professionali saranno attuate quando le Case della Comunità
saranno pienamente operative.
Assumendo un bacino di riferimento standard di 15.000-25.000 abitanti per ciascun centro
sanitario comunitario, sulla base dei flussi di attività stimati e delle indicazioni provenienti da dati
nazionali e internazionali (National Collective Agreement for General Medicine and Paediatrics of
Free Choice 2018; Law November 8, 2012 n.189; Decree Law No. 34/2020; Report OECD Healthat a
Glance 2019), si prevede di impiegare le figure professionali, come nella tabella 1 di seguito. Va
notato che la stima dei costi del personale si riferisce al 1.288 Community Health House che si
prevede di costruire.
Tabella 1. Costo del personale presso il Centro sanitario comunitario

L'obiettivo dell'intera sottomisura è quello di migliorare radicalmente la gestione dei pazienti con
patologie croniche, in particolare quelli di età superiore ai 65 anni, promuovendo un approccio
multilaterale.
La misura di rafforzamento descritta sarà inoltre accompagnata da misure quali:
-

creare in ogni ASL - Local Health Authority (125) un sistema di interconnessione dei dati che
permetta di avere a disposizione dati clinici (anche derivanti da dispositivi medici, come ad
esempio dispositivi impiantabili, es. pacemaker) in tempo reale sul cloud. Questa azione
sosterrà l'attuazione di modelli innovativi di gestione clinica per assistere i pazienti all'interno
della loro casa, fornendo sia agli operatori sanitari e ai pazienti/operatori sanitari gli strumenti
per migliorare la telemedicina, la digitalizzazione nonché l'intelligenza artificiale e gli
strumenti di apprendimento automatico nel contesto globale dell'assistenza primaria e
nell'ambito delle autorità sanitarie locali;

-

creazione di 602 Centri di Coordinamento Territoriale ("Centrali Operative Territoriali") (1 ogni
100.000 abitanti) con la funzione di coordinamento e collegamento dei vari servizi sanitari
territoriali, sociali e ospedalieri, nonché dell'emergenza-rete d'urgenza, al fine di garantire la
continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. I Centri di Coordinamento Territoriale
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saranno dotati dei mezzi tecnologici per garantire il controllo a distanza dei dispositivi forniti
ai pazienti, supporteranno lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti
nell'assistenza, costituirà un punto di riferimento per gli operatori sanitari, sia per la
formazione in auto-cura e per la sua attuazione, e agirà come punto di riferimento in caso di
ulteriori esigenze di cura del paziente. Al fine di svolgere la propria missione informativa ed
educativa per operatori sanitari, pazienti e operatori assistenziali, i Centri di Coordinamento
Territoriale saranno supportati dalla versione avanzata del "Portale della Trasparenza"una
piattaforma informativa sviluppata da Agenas dopo le fasi di consolidamento e valutazione.
Gli obiettivi principali di questa piattaforma sono di consentire ai cittadini un facile accesso ai
servizi sociali e sanitari, fornendo informazioni aggiornate sui trattamenti e sulle strutture
sanitarie, e di conseguenza guidarli verso una scelta consapevole di trattamenti e servizi
sanitari. Sarà inoltre istituito un sistema di intelligence sanitaria, anche con l'utilizzo di
intelligenza artificiale, in grado di fornire orientamenti al personale sanitario e ai cittadini,
compresa la gestione delle emergenze mediche. Al fine di garantire un aggiornamento
regolare del flusso di informazioni provenienti da tutto il Paese, sarà implementato un team di
supporto regionale. Fornendo l'assistenza sanitaria territoriale così Centri di coordinamento
territoriale con intelligenza artificiale e strumenti di machine learning e collegandoli con
piattaforma che sosterrà l'attuazione della telemedicina e teleconsultazione diminuirà il
numero di homecare accesso agli operatori sanitari necessari per ogni paziente senza ridurre
la qualità delle cure.
Assumendo un bacino di riferimento standard di 1 Centri di Coordinamento Territoriale per ogni
100.000 abitanti, sulla base della stima dei flussi di attività e delle indicazioni provenienti da
esperienze regionali (Regione Veneto, DGR 2271/2013)Si prevede di impiegare le figure
professionali come nella tabella 2 di seguito. Va notato che la stima dei costi del personale si
riferisce ai 602 centri di coordinamento territoriale che dovrebbero essere costruiti.
Tabella 2. Spese per il personale dei centri di coordinamento territoriale

L'obiettivo della sottomisura 1.2.1 "Cura a casa come primo punto di assistenza" è quello di
aumentare il livello di assistenza domiciliare in Italia al livello fornito dai paesi europei più virtuosi,
prendendosi cura del 10% della popolazione sopra i 65 anni di età (stimata a 1.509.814 persone
nel 2026). Per raggiungere l'obiettivo di cui sopra, sarà necessario aumentare il numero di persone
curate a domicilio di 807.970 persone sopra i 65 anni.
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In particolare, le esperienze delle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Toscana sono state prese
come riferimento per la stima dei costi e per la stima del numero di persone assistite incaricate dei
diversi livelli di assistenza intensità. L'esperienza di queste tre Regioni italiane mostra che la
popolazione assistita in assistenza domiciliare è suddivisa nei quattro livelli di intensità di cura
secondo le seguenti percentuali, che risultano dal valore medio di entrambi: 60% in assistenza
domiciliare di base, 20% in assistenza domiciliare di primo livello, 10% nelle cure domiciliari di
secondo livello, 4% nelle cure domiciliari di terzo livello e 6% nelle cure palliative domestiche.
Alla luce della suddetta ripartizione dei servizi e della necessità di farsi carico di 807.970 persone di
età superiore a 65 anni all'anno, il costo medio è stato calcolato secondo le modalità indicate di
seguito, supponendo che sia pari alle tariffe di accesso definite dal DGR n. 1661/2018 della
Regione Emilia Romagna e dal Contratto Collettivo Nazionale di Medicina Generale e Pediatri a
Libera Scelta (disciplina dei rapporti con il Generale 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni - 29 marzo 2018).
o È previsto che nell'ultimo anno si prendano in carico 484.782 persone in assistenza
domiciliare di base con 1 accesso al mese (5.817.385 accessi/anno) ad un costo medio di 18
euro per accesso;
o È previsto che nell'ultimo anno siano 161.594 le persone in assistenza domiciliare di primo
livello con 3 accessi al mese (5.817.386 accessi/anno), di cui il 16% di medici generici al
costo di 18,9 euro ciascuno e l'84% da altri operatori al costo di 37,50 euro per accesso;
o Si prevede che nell'ultimo anno si occuperanno 80.797 persone nell'assistenza domiciliare
di secondo livello con 7 accessi al mese (6.786.949 accessi/anno), di cui il 13% di medici
generici a 18,9 € per accesso e l'87% di altri operatori ad un costo medio di 56,25 € per
accesso;
o Si prevede che nell'ultimo anno si occuperanno 32.319 persone in assistenza domiciliare di
terzo livello con 12 accessi al mese (4.653.908 accessi/anno), di cui l'11% di medici generici
a 18,9 € per accesso e l'89% di altri operatori al costo medio di 75 € per accesso;
o È previsto che nell'ultimo anno si prendano in carico 48.478 persone in ambito palliativo
con 15 accessi al mese (8.726.077 accessi/anno) di cui il 10% di medici generici a € 18,9 per
accesso e il 90% di altri operatori ad un costo medio di € 75.
Tabella 3. Costo dell'assistenza domiciliare
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Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie per pazienti che, a seguito di un episodio di
acutezza minore o di una recidiva di patologie croniche, richiedono interventi clinici di bassa
intensità e di breve durata che possono essere forniti a casa, ma che sono ammessi a queste
strutture a causa della mancanza di idoneità della casa stessa (strutturale e/o familiare).
Le suddette strutture sono dotate di 20 posti letto fino ad un massimo di 40 posti letto, come
previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20/02/2020 (Glossario degli atti n. 17/CSR).
Al fine di attuare le disposizioni del suddetto Accordo del 20/02/2020, saranno attivati i seguenti
Ospedali Comunitari (CMO) quando saranno pienamente operativi da 20 posti letto ogni 50.000
abitanti in modo uniforme in tutto il Paese.
Queste strutture hanno una funzione cruciale tra la casa dei pazienti e l'ospedalizzazione. Tale
intervento ha luogo nel contesto del miglioramento generale del sistema di assistenza primaria al
fine di personalizzare l'assistenza locale, evitando, se possibile, il ricovero in ospedale, in
particolare per le persone più vulnerabili. Questo ricovero temporaneo è destinato a ridurre
l'ospedalizzazione per le persone con malattie acute o croniche, in quanto sarebbe dedicato a
persone che hanno bisogno di assistenza medica e infermieristica continua. I pazienti possono
venire da casa o da altre strutture residenziali, dal pronto soccorso o dimessi da ospedali di terapia
acuta. Inoltre, ciò favorirà la pertinenza dei servizi ospedalieri fornendo un'alternativa all'accesso
improprio al pronto soccorso, specialmente per coloro che hanno bisogno di sorveglianza
sanitaria, ma con una diagnosi già definita.
Infine, ciò faciliterà il congedo fornendo alla famiglia e ai servizi locali il tempo necessario per
adattare l'ambiente domestico alle esigenze che possono essere emerse, riducendo l'impatto sui
pazienti e sulla loro famiglia e la capacità di reddito delle famiglie. Presupponendo un bacino di
riferimento standard di 20 letti per 50.000 abitanti, per ogni ospedale comunitario, sulla base della
legislazione nazionale e delle indicazioni provenienti da prove regionali (Accordo Stato-Regioni del
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20/02/2020; Regione Veneto DGR 2718/2012)Si prevede di impiegare le figure professionali come
nella tabella 4 di seguito. Va notato che la stima dei costi del personale si riferisce ai 381 Ospedali
di Comunità che si prevede di costruire.
Tabella 4 Costi del personale per l'ospedale di comunità

La tabella 5 riassume i costi per le tre misure descritte con le relative fonti di finanziamento che
dovrebbero essere utilizzate a partire dal 2027. Maggiori dettagli sulla fonte sono riportati nel
"Piano di Sostenibilità".
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Sulla base dei dati raccolti da SISAC - Struttura Interregionale dell'assistenza sanitaria a contratto,
in Italia a partire dal 01/01/2020 sono 42.009 i Medici Generici (GP).
Considerando la necessità di garantire 1 GP per ogni persona di età superiore ai 14 anni, sono stati
previsti 34.609 medici sulla base del massimale previsto dal Collettivo Nazionale ...il Contratto
Collettivo Nazionale in vigore (1 GP per ogni 1500 abitanti > 14 anni di età). La popolazione di età
inferiore ai 14 anni è stata esclusa dal calcolo del requisito, in quanto è servita da una figura
specializzata dedicata (Pediatra di scelta).
Al fine di soddisfare il fabbisogno stimato nel 2027, pari a 35.317 GP, il numero di GP in attività in
quell'anno è stato preso in considerazione sulla base dei ritiri stimati, nonché della disponibilità
aggiuntiva derivante dai piani di formazione previsti.
La stima dei ritiri è stata calcolata sulla base dei dati elaborati dalla Federazione Italiana Medici
(FIMMG) sul trend dei ritiri previsti dal 2018 al 2028 pari a circa 33.392 unità, considerando in
questa analisi una media di circa 3.000 ritiri all'anno (dal 2020 al 2026).
Per quanto riguarda la formazione post-laurea per i medici generici, si è tenuto conto del numero
di borse previste per i diversi periodi triennali dal 2018-2021 al 2023-2026, per un totale di 8.608
borse di studio. A questa cifra si è aggiunta anche la disponibilità di ulteriori Gps derivanti
dall'investimento 2.3 di M6C2, che prevede un aumento di ...di 2.700 nel periodo 2021-2023, per
un totale di 11.308 borse di studio.
Infine, non si prevede che ci sarà una mancanza di GPS nel 2027 e negli anni successivi.

Sulla base dei dati raccolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Italia relativamente
all'anno 2019 a partire dal 01/01/2020 sono 332.292 gli infermieri che lavorano all'interno del
Settore Sanitario Nazionale e all'interno di altre strutture private. Quelle infermiere lavorano in
gran parte all'interno delle strutture ospedaliere.
Considerando la necessità di raggiungere il valore di riferimento medio OCSE pari a 8,8 infermieri
ogni 1000 abitanti, è stato previsto un fabbisogno nazionale di 524.845.
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Al fine di soddisfare il fabbisogno stimato nel 2027, pari a 402.352, il numero di infermieri in
attività in quell'anno è stato preso in considerazione sulla base dei ritiri stimati, nonché della
disponibilità supplementare derivante dai piani di formazione previsti.
La stima dei pensionamenti è stata calcolata sulla base degli infermieri di età superiore ai 60 anni
(7,83% del totale degli infermieri). Considerando che l'età pensionabile è di 67 anni, si stima che
26.018 infermieri andranno in pensione nel 2026.
Per quanto riguarda la formazione di laureati per infermieri, il numero di borse previste per l'anno
accademico 2020/2021 è 16.013, questo numero risulta coerente negli ultimi 3 anni.
Considerando questi dati, il totale degli infermieri sarà formato nel 2026 è stimato a 96.078.
La tabella seguente mostra il numero di infermieri necessari per rendere operative le strutture
come previsto da 1.1, 1.2 e 1.3 Investimenti della Componente 1 Missione 6.

Sebbene il numero totale di infermieri nel 2027 non raggiunga il fabbisogno stimato dalla media
OCSE (8,8 infermieri ogni 1000 abitanti), il numero aggiuntivo stimato di infermieri, ...pari a 70.060
rispetto all'attuale, permette di coprire la progressiva attivazione degli interventi finanziati
attraverso il Piano di Ripresa.

Considerando i finanziamenti previsti per la misura di investimento "Miglioramento dell'assistenza
sanitaria e della rete sanitaria territoriale" integrata nei fondi del piano di ripresa economica e i
costi totali stimati ad essa associati, la tabella 6 riassume, entro l'anno, i costi emergenti, la
copertura finanziaria prevista e le esigenze stimate, inteso come il saldo da finanziare per far
fronte ai costi scoperti previsti.
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Tabella 6 - Costi stimati vs Copertura finanziaria/fabbisogni

Con specifico riferimento all'esercizio 2027 rispetto ai costi emergenti stimati di 2.084.247.366
euro ed un importo complessivo finanziato di 745.028.624 euro si stima un fabbisogno
complessivo di 1.339.218.742 euro. Infatti, i costi stimati sono coperti esclusivamente dalla quota
di finanziamento di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 del DL 34/2020.
Al fine di individuare un'adeguata copertura delle esigenze di cui sopra, sono state ipotizzate
quattro misure, che da sole contribuiranno al finanziamento totale del fabbisogno previsto per
l'anno 2027.
La tabella 7 riassume il piano di sostenibilità, descritto più dettagliatamente di seguito.
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Tabella 7 - Sintesi del piano di sostenibilità

Di seguito sono riportati i dettagli delle diverse voci che contribuiranno al finanziamento del
fabbisogno previsto per l'attuazione delle misure 1.1 - 1.2 - 1.3 indicate nel Piano.
La presunta eccedenza sarà utilizzata per coprire l'eventuale mancato conseguimento delle misure
previste nel suddetto piano di sostenibilità.

Considerando il fabbisogno di finanziamento complessivo e le spese storiche relative al Fondo
Sanitario Nazionale (FSN, Fondo Sanitario Nazionale) (per l'anno 2021 sono previsti 121.370,1
milioni di euro)L'aumento dei requisiti sanitari standard e l'aumento correlato del fondo stesso è
stimato di circa l'1% al l'anno.Considerando queste stime e destinando il 15% del suddetto
aumento al mantenimento dei servizi territoriali in tutto il Paese, l'aumento stimato è di circa
180.000.000 di euro per l'anno 2027.

La valorizzazione dell'offerta di servizi sanitari territoriali con la creazione di una rete capillare di
strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale in grado di fornire un'assistenza continua e
integrata alla popolazione, in particolare ai soggetti più fragili-, come dimostrato nella
letteratura(Starfield B, Shi L, Macinko J. Contributo dell'assistenza primaria ai sistemi sanitari e
sanitari. Milbank Q. 2005; 83 (3): 457-502), sarà associato ad una riduzione delle ospedalizzazioni
definite come "ad alto rischio di inappropriatezza": diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva
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e ipertensione. I pazienti affetti da tali patologie croniche ricorrono all'assistenza territoriale come
la più appropriata impostazione di cura per il trattamento della loro condizione patologica che non
dovrebbe comportare ricovero in ospedale.
Considerando i dati del flusso SDO 2019 (flusso amministrativo relativo alle cure ospedaliere - SDO
è il record di dimissione ospedaliera), 90% delle ospedalizzazioni programmate non urgenti, 90%
delle ospedalizzazioni programmate con prericovero in ospedale e il 40% dei ricoveri urgenti per le
tre condizioni cliniche di cui sopra(diabete, malattia polmonare cronica ostruttiva e ipertensione)
sono stati estratti e considerati ai fini della nostra analisi. Ogni ospedalizzazione è stata valutata
utilizzando il tasso medio giornaliero di ospedalizzazione stimato nel rapporto OCSE 2020
"Realizzare il potenziale dell'assistenza sanitaria primaria" pari a 417 euro.Il numero totale di
giorni di ricovero ospedaliero per i tre tipi di ricovero è invece pari a 322.254. Pertanto, la
valutazione della riduzione di queste classi di degenza è pari a 134.379.918 euro.

Attualmente, si stima che su 21 milioni di accessi al dipartimento di emergenza in tutto il territorio
nazionale, circa 16 milioni sono accessi con codici bianchi e verdi (dati del 2019 dal flusso
amministrativo di servizi forniti nellacontesto dell'assistenza sanitaria di emergenza - EMUR). Il
potenziamento della rete territoriale, in particolare l'ampia distribuzione delle Case comunitarie su
tutto il territorio nazionale, in grado di garantire l'assistenza sanitaria di base 24 ore al giorno alla
popolazione, fornirà la vera alternativa ai reparti di emergenza per tutte quelle condizioni
classificate ...come non urgente (codici bianco e verde). (Starfield B, Shi L, Macinko J. Contributo
dell'assistenza primaria ai sistemi sanitari e sanitari. Milbank Q. 2005; 83 (3): 457-502; I Quaderni
di monitor n.11 - 24/7 assistenza sanitaria e riduzione dell'accesso inadeguato al pronto soccorso:
prove e linee guida. AGENAS 2013).
La stima della riduzione dell'accesso al pronto soccorso è stata effettuata considerando i dati
provenienti dal flusso EMUR 2019; nello specifico, sono stati estratti il numero di accessi con
codice bianco e verde che non ha comportato un ricovero ospedaliero - complessivamente l'87,4%
di tutti gli accessi con codice bianco (2.735.519) e codice verde (11.234.872).Il 90% degli accessi
con codice bianco (2.461.967) e il 60% degli accessi con codice verde (6.740.923) sono stati
considerati evitabili. La stima della riduzione dei costi dovuta all'accesso inadeguato al pronto
soccorso con codice bianco è stata calcolata valutando ogni accesso inadeguato con la tariffa
ministeriale Normenclator della prima visita specialistica ...pari a 20,66 €. Allo stesso tempo, la
stima della riduzione dei costi derivante dall'accesso improprio al pronto soccorso con il codice
verde è stata calcolata valutando ogni accesso inappropriato con la tariffa pubblicata nel DCA
U00442/2015 della regione Lazio pari a € 99,16. La riduzione totale dell'accesso inadeguato
all'emergenza ...dipartimento è quindi pari a € 719.294.197.
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Una delle principali voci di spesa del sistema sanitario nazionale italiano è attribuibile alle spese
farmaceutiche. Nel 2019 è stata calcolata una spesa farmaceutica totale di 30,8 miliardi di euro, di
cui il 76,4% pagato dal servizio sanitario nazionale.
Nonostante le numerose evidenze in letteratura che sottolineano l'importanza di razionalizzare la
prescrizione di alcune classi di farmaci, le prescrizioni ad alto rischio di inappropriatezza sono
ancora numerose in Italia (Il consumo di droghe in Italia. Anno di riferimento nazionale per il 2019.
Agenzia Nazionale Italiana per i Medicinali – AIFA).
Gli interventi previsti per rafforzare l'assistenza territoriale, con l'obiettivo di farsi carico del
cittadino e promuovere la casa come primo luogo di cura e assistenza, si tradurrà in una presa in
carico integrata e continua del paziente e quindi anche in una razionalizzazione delle prescrizioni
farmaceutiche, in particolare di quelle classi di ...di farmaci caratterizzati da alto consumo e rischio
di inappropriatezza, come antibiotici, anti-ulcera e cardiovascolare.
Sulla base dei dati AIFA, pubblicati nella Relazione "L'uso di droghe in Italia. Rapporto nazionale
per l'anno 2019" e relativo alle spese farmaceutiche in Italia, sono stati stimati i costi relativi alla
riduzione delle spese farmaceutiche per le tre classi sopra menzionate (antibiotici, anti-ulcera e
cardiovascolare).
Sulla base dei dati AIFA, pubblicati nella Relazione "L'uso di droghe in Italia. Rapporto nazionale
per l'anno 2019" e relativo alle spese farmaceutiche in Italia, sono stati stimati i costi relativi alla
riduzione delle spese farmaceutiche per le tre classi sopra menzionate (antibiotici, anti-ulcera e
cardiovascolare).Tale stima è stata effettuata determinando la mediana della spesa farmaceutica
tra le Regioni italiane e calcolando la differenza tra il consumo delle Regioni con valori superiori
alla mediana e alla mediana stessa, per un totale di 329 milioni di euro.
Le risorse recuperate come descritto ai punti 1-4 sopra elencati, pari a 1.362.674.115 euro,
saranno utilizzate per i costi di rafforzamento dell'assistenza domiciliare a partire dal 2027.
Rendere così sostenibile nel tempo l'intervento descritto nelle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3. Alle fonti
di finanziamento sopra descritte vanno aggiunti i fondi che sono destinati al personale sanitario ai
sensi del D.Lgs. 34/2020, art. 1, comma 4 e comma 5, che assegna, a partire dall'esercizio 2021, un
totale di 745.028.624 euro. Di cui 265.028.624 euro (articolo 1, comma 4) per garantire un
maggiore monitoraggio e assistenza ...attività connesse all'emergenza epidemiologica e al
rafforzamento dei servizi integrati di assistenza domiciliare per i pazienti in isolamento o in
quarantena, nonché per le persone affette da malattie croniche e disabili, con disturbi mentali,
con dipendenze patologiche, che non sono autosufficienti, necessitano di cure palliative, terapia
del dolore, e in generale per situazioni di fragilità protette ai sensi del Capitolo IV del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza di cui al ...di cui all'articolo 1, paragrafo 7, delDecreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502". A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale nell'organizzazione dei
servizi di casa, le Regioni italiane sono autorizzate ad aumentare le spese di personale entro i limiti
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indicati nel paragrafo7, diDecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". A tal fine, nel rispetto
dell'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi domestici,le Regioni italiane sono
autorizzate ad aumentare le spese di personale entro i limiti indicati nel comma 10, nonché per un
totale di 480.000.000 di euro (articolo 1, comma 5) per rafforzare i servizi infermieristici, anche
con l'introduzione della famiglia o della comunità infermieristica, per valorizzarecura territoriale
dei soggetti affetti da COVID-19, anche da ... anche sostenendo le Unità Speciali per la Continuità
Care e i servizi offerti dall'assistenza primaria. Le società e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
fatto salvo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai
modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, compresa la collaborazione
coordinata e continua, .a decorrere dal 15 maggio 2020 efino al 31 dicembre 2020. Assunzione
anche di infermieri che non sono dipendenti da un rapporto di lavoro con centri sanitari e sociali
accreditati pubblici e privati,..centri sanitari e di assistenza sociale riconosciuti, in numero non
superiore a otto unità di assistenza infermieristica ogni 50.000 abitanti. Per le attività di assistenza
svolte, gli infermieri ricevono una retribuzione lorda di 30 euro l'ora, compresi gli oneri, per un
numero massimo settimanale di 35 ore. Per gli stessi scopi, a partire dal 1o gennaio 2021, le
società e gli enti del SSN possono assumere infermieri in numero non superiore a 8 unità per
50.000 abitanti, mediante assunzioni permanenti e comunque entro i limiti di cui al paragrafo 10.
Il personale assunto ai sensi del decreto legge n. 34/2020, e quindi finanziato attraverso questa
fonte, sarà impiegato nella Community House, nell'assistenza domiciliare integrata, nonché nel
Centro di coordinamento territoriale, contribuendo alla misura di investimento "Rafforzare la rete
sanitaria e sanitaria territoriale".
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Nome

M6 C1 Inv1.1

Il Centro Sanitario Comunitario per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale

M6 C1 Inv 1.2

Assistenza domiciliare come primo punto di assistenza per i cittadini

M6 C1 Inv 1.3

Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedale comunitario)
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Per quanto riguarda questa missione, alla luce dei seguenti elementi, l'applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessario notificare la misura alla
Commissione per approvazione prima della sua attuazione.
Infatti, gli operatori coinvolti negli investimenti di questa componente non svolgono attività
economiche ai sensi dell'articolo 107(1) TFUE.
L'obiettivo principale della Missione è quello di migliorare sia la qualità che l'efficienza del Servizio
Sanitario Nazionale Italiano (NHS), attraverso una maggiore digitalizzazione. Il ...I beneficiari
interessati sono pertanto gli operatori del settore pubblico che rientrano nell'ambito di
applicazione del sistema sanitario nazionale.
A tale riguardo, è ben noto che i prestatori di assistenza sanitaria nell'ambito di un sistema
sanitario nazionale che persegue un obiettivo sociale, fondato sul principio di solidarietà, e che
operano sotto la vigilanza dello Stato sono considerate svolgere attività non economiche. Come
ricorda anche il "Modello guida: Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compresa
l'assistenza sanitaria", il finanziamento pubblico concesso alla digitalizzazione di tali prestatori di
assistenza sanitaria non rientra nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato, a...purché le
amministrazioni che si approvvigionano di tali beni e servizi li utilizzino soltanto nell'esercizio delle
attività non economiche menzionate. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'articolo 107(1) del TFUE conferma che negli Stati membri - come nel caso
dell'Italia - gli ospedali pubblici sono parte integrante del sistema sanitario nazionale e sono quasi
interamente basati sul principio di solidarietà. Tali ospedali o centri sanitari comunitari e ospedali
comunitari sono finanziati direttamente dai contributi previdenziali e da altre risorse statali e
forniscono i loro servizi gratuitamente sulla base della copertura universale. I giudici del l'Unione
hanno confermato che, laddove esista tale struttura, le organizzazioni interessate non agiscono
come imprese. Inoltre, anche attività che di per sé potrebbero essere di natura economica, sono
svolte al solo scopo di fornire un'altra attività non economica imprese. Inoltre, anche le attività
che di per sé potrebbero essere di natura economica, sono svolte al solo scopo di fornire un altro
servizio non economico, non sono di natura economica. Un'organizzazione che acquista beni –
anche in grandi quantità - al fine di offrire un servizio non economico non agisce come un'impresa
semplicemente perché è un acquirente in un determinato mercato.
Inoltre, questa componente non coinvolge adeguatamente le risorse pubbliche all'interno del ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (TFUE), in quanto gli operatori interessati sono soggetti
all'interno dello Stato e non è previsto alcun trasferimento di risorse pubbliche a imprese o
rinuncia alle entrate pubbliche a loro favore.
Con riferimento alla Componente 2, allo stadio attuale dello sviluppo, non si può escludere che per
alcuni specifici interventi (es. principalmente attività di ricerca) saranno coinvolti anche altri
stakeholder, tra cui centri di ricerca e università. Inoltre, per quanto riguarda tali organismi, è
altamente discutibile che essi svolgano attività economiche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,
TFUE (TFUE), in quanto l'istruzione organizzata nell'ambito del sistema educativo nazionale
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finanziato e controllato dallo Stato può essere considerato un'attività non economica e la
Commissione ritiene (si veda la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato) che le attività di
trasferimento delle conoscenze (concessione di licenze, creazione di spin-off o altre forme di
gestione delle conoscenze create dall'organismo di ricerca o infrastruttura) sono di natura non
economica se sono svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i loro
dipartimenti o le loro filiali) o congiuntamente con, o per conto di altri soggetti, e tutte le entrate
derivanti da tali attività sono reinvestiti nelle attività primarie degli organismi o delle infrastrutture
di ricerca interessati. In ogni caso, tale eventuale collaborazione assumerà la forma di accordi di
PPP e comporterà pertanto, anche in considerazione della presenza di un tra gli operatori
interessati, nessun vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (TFUE). Quando
un'operazione è effettuata alle stesse condizioni e dagli enti pubblici e dagli operatori privati,
come avviene nei partenariati pubblico-privato, si può normalmente dedurre che tale operazione
è in linea con le condizioni di mercato (si veda la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato).
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Settore/settore: Sanità - (i) promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del
...dell'Unione; (ii) rafforzare la resilienza economica e sociale; (iii) attenuare l'impatto sociale ed
economico della crisi; (iv) sostenere la transizione digitale.
Obiettivo: La componente mira a garantire le condizioni abilitanti e trasversali necessarie per una
maggiore resilienza del servizio sanitario nazionale attraverso: (i) la sostituzione di tecnologie
sanitarie obsolete negli ospedali; (ii) lo sviluppo di una miglioramento strutturale significativo
della sicurezza degli edifici ospedalieri; (iii) miglioramento dei sistemi di informazione sanitaria e
degli strumenti digitali; (iv) promozione e rafforzamento del settore della ricerca scientifica; (v)
valorizzazione delle risorse umane.
Riforme e/o investimenti:
Riforme Il fulcro della riforma è la riorganizzazione della rete degli Istituti di Ospedalizzazione e
Cura Scientifica (IRCCS) al fine di migliorare sia la qualità che l'eccellenza dei servizi NHS italiani.
Questa riforma riguarda un aggiornamento della norme nazionali introducendo le norme
necessarie per rivedere il regime giuridico dell'IRCCS e le politiche di ricerca relative al Ministero
della Salute; per sostenere la ricerca e rafforzare la reattività del sistema sanitario nazionale alle
emergenze sanitarie,la transizione epidemiologica e le esigenze sanitarie legate al quadro
demografico, nonché la garanzia di percorsi chiari che regolino le relazioni tra il servizio sanitario
nazionale e l'Università, al fine di garantire una maggiore integrazione nel rispetto delle
competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute italiano, delle
Regioni e degli Organismi del Sistema Sanitario Nazionale. La componente, al fine di garantire la
salute non solo come mera assenza di malattia, ma come stato di benessere biopsico-sociale della
persona, come indicato dall'OMS, mira ad attuare una misura di riforma che aggiorni/definisca il
quadro normativo nel contesto di:
 organizzazione degli Istituti Scientifici di Ospedalizzazione e Cura (IRCCS) e di altre
politiche di ricerca del Ministero della Salute, attraverso l'aggiornamento del Decreto
Legislativo n. 288/2003 "Riorganizzazione della disciplina della Scienza Istituti di
Ospedalizzazione e Cura, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3" e successive misure attuative.
Gli investimenti riguardano lo sviluppo, il rafforzamento e l'ammodernamento della infrastrutture
tecnologiche e fisiche del servizio sanitario nazionale e del settore della ricerca. Tutti gli
investimenti sono legati alla riforma di cui sopra. In particolare, la componente è orientata verso
lo sviluppo di un pubblico assistenza sanitaria che valorizza gli investimenti nell'ecosistema
sanitario, non solo in termini umani, digitali, le risorse strutturali, tecniche e tecnologiche, ma
anche volte a migliorare settore della ricerca biomedica e sanitaria. In particolare, la componente
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mira a garantire la presenza dei fattori abilitanti necessari per rendere la rete NHS italiana più
resiliente in generale attraverso:


la promozione e l'innovazione dei beni tecnologici e digitali esistenti attualmente in uso
negli ospedali, al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze sanitarie della
popolazione;



lo sviluppo di un significativo miglioramento strutturale della sicurezza degli ospedali,
rendendoli conformi alle più moderne normative antisismiche a livello mondiale;



lo sviluppo e la diffusione di un registro sanitario elettronico omogeneo (FSE) attraverso
un grande sforzo di trasformazione dei sistemi tecnologici e informativi a livello nazionale
e regionale, grazie alla creazione di un punto di accesso unico ai cittadini e ai pazienti per i
servizi sanitari, un'unica fonte di informazioni che descriva l'intera storia medica per gli
operatori sanitari di un paziente e una grande quantità di informazioni cliniche per le
amministrazioni sanitarie per eseguire analisi approfondite della salute con dati clinici e
migliorare l'erogazione di assistenza sanitaria;



il rafforzamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ("NSIS") quale strumento unico e
di riferimento per monitorare l'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ("LEA"),
ovvero i servizi garantiti dal Sistema Sanitario Italiano, sulla territorio nazionale in termini
di qualità, efficienza e adeguatezza del sistema sanitario nazionale italiano raccogliendo,
analizzando i dati clinici, amministrativi e di costo, nonché rafforzando i flussi informativi
sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli locali del sistema sanitario nazionale, al fine di
rafforzare le capacità delle amministrazioni di ...produrre dati tempestivi, standardizzati e
di alta qualità;



lo sviluppo del capitale umano, attraverso la modernizzazione degli strumenti di
conoscenza e delle piattaforme di contenuto, nonché lo sviluppo di competenze
professionali.

Costo totale stimato: 8.625.540,00 EUR

La tabella seguente riassume gli investimenti inclusi nella Componente 2 della Missione "Salute".
Gli elementi principali saranno descritti più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.
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La componente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione della sanità nazionale" nasce dalla
necessità di intervenire nel processo di trasformazione e rinnovamento della il Servizio Sanitario
Nazionale Italiano (SSN), promuovendo la creazione di un'offerta moderna e digitale, in grado di
migliorare la qualità dell'assistenza e la risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini.
L'emergenza Covid-19 ha evidenziato alcune debolezze strutturali del sistema sanitario nazionale,
significative carenze nella fornitura di adeguati dispositivi medici e sanitari, la disponibilità di
personale, sono inoltre sorte infrastrutture e attrezzature tecnologiche e digitali.
Il Governo Italiano ha focalizzato i propri sforzi sul superamento dell'emergenza Covid-19 a breve
termine e garantendo una risposta tempestiva ed efficace da parte del Sistema Sanitario Nazionale
in grado di soddisfare le esigenze della società in evoluzione e servire maggiormente le esigenze
della popolazione efficacemente. A tal fine, le strategie e l'agenda nazionali sono allineate alle
priorità fissate dall'UE in termini di digitalizzazione - in particolare per quanto riguarda i servizi
forniti dalla pubblica amministrazione e le esigenze specifiche del sistema sanitario - che
richiedono un'attenzione particolare per garantire che un livello adeguato di servizi sia fornito ai
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pazienti con mezzi efficienti. Sfruttare l'innovazione e la digitalizzazione del sistema sanitario - in
particolare in risposta alle sfide dell'invecchiamento della popolazione - e investire nel
miglioramento della formazione e della disponibilità l'invecchiamento della popolazione - e
investire nel miglioramento della formazione e della disponibilità degli operatori sanitari e delle
infrastrutture mediche è effettivamente di primaria importanza.
D'altro canto, il settore della ricerca italiano necessita di riforme e di finanziamenti supplementari
per garantire un maggiore coordinamento e un miglioramento aggiornato offerta di servizi
sanitari. La ricerca biomedica italiana è particolarmente colpita rispetto ad altre pratiche
internazionali.
La ricerca è essenziale per migliorare la cura del paziente, oltre allo sviluppo e valutazione dei
metodi organizzativo-gestionali per aumentare l'efficienza del sistema sanitario nazionale. Le
lezioni apprese durante l'emergenza Covid-19 dimostrano che occorre individuare un modo nuovo
e adeguato per soddisfare le esigenze e le contingenze in evoluzione per stabilire relazioni
durature, trasparenti e reciprocamente redditizie tra il pubblico e settore privato. Tutto ciò rientra
nell'ambito di un settore che deve essere considerato "strategico" e in cui la leadership
dell'amministrazione centrale è essenziale. La sfida principale in questo settore riguarda la
capacità di definire una nuova politica di pianificazione approccio settoriale per combinare gli
interventi pubblici in relazione all'assistenza sanitaria con le esigenze e le potenzialità dell'intera
catena di approvvigionamento, nonché sostenere le iniziative private in una logica di partenariati
sostenibili e duraturi. È ormai fondamentale per il Paese dare forma a programmi nazionali di
ricerca e innovazione, compreso lo sviluppo orientamenti per orientare la crescita dell'ecosistema
nazionale sostenuto da una visione a medio-lungo termine unitaria e integrata.
Il processo di modernizzazione e digitalizzazione è una delle sfide più importanti per il servizio
sanitario nazionale, da cui deriva il continuo aggiornamento delle competenze cliniche e
assistenziali degli operatori sanitari e sociali, bilanciare la necessità di competenze altamente
specializzate con la necessità di un elevato livello di integrazione tra gli operatori nel sistema
generale dei servizi sanitari. In particolare, in linea con la necessità di aggiornare e modernizzare
l'assistenza primaria e secondaria, sarà essenziale concentrarsi sulla formazione di figure chiave
come il medico generico e i ruoli di primo piano delle autorità sanitarie (direttori generali, direttori
medici, direttori amministrativi, direttori distrettuali, capi dipartimento, nonché il collegio dei
revisori dei conti e l'organo di vigilanza), al fine di acquisire le competenze e le competenze
manageriali necessarie per affrontare le sfide sanitarie attuali e future in una prospettiva
integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata ai risultati.
Oltre allo sviluppo delle competenze tecnico-manageriali, l'ambito della formazione, sarà
finalizzato anche a dotare gli operatori sanitari di conoscenze e strumenti per garantire la massima
sicurezza per il paziente lungo il percorso di cura clinica. Infatti, come dimostra un recente studio
pubblicato dall'ECDC - European Center for Disease Prevention e Controllo - emerge che l'Italia si
colloca tra gli ultimi Paesi in Europa per prevalenza di infezioni legate all'assistenza sanitaria (Ica).

Pagina 83 di 158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

Per questo motivo, vengono forniti specifici interventi formativi per formare il personale sanitario
al fine di migliorare la gestione delle infezioni ospedaliere, riducendo l'elevato numero di casi che
si verificano annualmente.
Le sfide della componente comprendono anche l'obiettivo di modernizzare gli ospedali da un
punto di vista strutturale, al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza antisismica.
L'intervento è particolarmente importante, anche alla luce
dell'Italia essendo uno dei Paesi con il maggior rischio sismico dovuto al suo particolare posizione
geografica.
Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza degli edifici
alle azioni di una scossa sismica. Più un edificio è vulnerabile (per tipo, design inadeguato, scarsa
qualità dei materiali e metodi di costruzione, scarsa manutenzione), maggiori sono le
conseguenze. Sono quindi previsti interventi per rendere gli ospedali luoghi sempre più sicuri e in
linea con i più recenti standard antisismici.


Nel contesto sopra menzionato, la componente contribuisce a rispondere alle seguenti
sfide:



superare le questioni relative alle limitate risorse destinate alla ricerca nel settore sanitario
e alla salute digitale;



sviluppare un legame più forte tra centri di ricerca e imprese, in una prospettiva di
innovazione aperta;



rendere gli ospedali più sicuri e conformi agli attuali standard di sicurezza antisismica;



superare le criticità legate alla diffusione limitata e disomogenea tra le regioni della
situazione sanitaria elettronica (FSE);



risolvere il problema relativo all'invecchiamento delle apparecchiature / basso utilizzo
delle tecnologie sanitarie negli ospedali;



superare la limitata diffusione di strumenti e attività di telemedicina;



allineare i piani di formazione in modo coerente alle esigenze del settore sanitario.



COSA: (i) Aggiornamento digitale del parco tecnologico ospedaliero, sia in termini di
apparecchiature high-tech (CT, Risonanze, ecc.) per sostituire quelle obsolete, sia in
interventi finalizzati alla digitalizzazione degli ospedali (sia a livello di processi di assistenza
clinica - sale operatorie, diagnostica, ecc. - sia a livello di infrastrutture tecnologiche e asset
IT). Pag. 84 ii) Sviluppo di un miglioramento significativo della sicurezza delle strutture
ospedaliere e allineamento con lo stato standard antisismici d'arte. iii rafforzamento,
aggiornamento ed espansione della scheda sanitaria elettronica e rafforzamento
dell'infrastruttura e degli strumenti tecnologici per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la
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simulazione dei dati;per supportare lo sviluppo di strumenti di analisi avanzati di fenomeni
complessi e previsione degli scenari.


PERCHÉ: Il contesto nazionale relativo alla digitalizzazione della sanità, come elemento
trasversale e centrale a supporto dello sviluppo della sanità non solo negli ospedali ma
anche nelle unità sanitarie locali ("ASL"), mostra infatti numeri critici.
Ad oggi, solo l'1,2% della spesa sanitaria pubblica è destinato alle tecnologie digitali 4.0. In
termini assoluti, la spesa per la salute digitale in Italia si accomoda a 22 euro pro capite rispetto ai 70 euro della Danimarca, il paese più in classe d'Europa - e ha un tasso di
crescita
di
appena
il
7%
(nel
2019);
l'Indice DESI (Digital economy and society index) colloca l'Italia al 25° posto in Europa nel
20203. L'Italia ha bisogno di interventi volti alla valorizzazione tecnologica innovazione. È
fondamentale investire di più in strumenti tecnologici e digitali, razionalizzando processi e
attività, ma anche intervenendo sul rapporto tra operatori sanitari e pazienti e sull'utilizzo
dei
dati
disponibili.
Le tecnologie ICT e la disponibilità di strumenti di analisi dei Big Data consentono di
raccogliere, tracciare ed elaborare un'enorme quantità di dati relativi all'intero ecosistema
sanitario, aprendo la strada a politiche sanitarie mirate, grazie a complessi strumenti di
analisi, simulazione e previsione. Le tecnologie ICT consentono anche la personalizzazione
delle
cure
e
aumentano
il
coinvolgimento
dei
pazienti.
il suo è il motivo per cui è fondamentale promuovere la digitalizzazione e l'interoperabilità
dei dati sanitari e la valorizzazione dei sistemi informativi sanitari a supporto sia delle
attività cliniche che della governance del sistema sanitario. La diffusione della CEDU in
tutto il Paese è un passo fondamentale per affrontare questa sfida. Avere soluzioni digitali
in grado di integrare i processi di cura e assistenza (ambulatoriale e medicina di comunità),
oltre a supportare la vicinanza e la comunicazione con i pazienti diventa un fattore
competitivo fondamentale per il settore sanitario nella fase post-emergenza, in particolare
per poter sostenere il processo di rafforzamento e omogeneizzazione dei servizi locali su
tutto il territorio nazionale. Inoltre, è prioritario affrontare la necessità del PAG. 85 di
aggiornare le attrezzature tecnologiche utilizzate negli ospedali, in termini di fornitura di
grandi attrezzature sanitarie dedicate alla diagnosi e al trattamento, e in termini di risorse,
strumenti e tecnologie digitali per supportare la raccolta e l'analisi di informazioni e dati
durante tutto il processo di cura ospedaliera. Le attrezzature tecnologiche sono infatti
vecchie e inefficienti rispetto ad altri paesi4. Le azioni che affrontano queste sfide tengono
conto delle differenze tra il territorio e mirano a raggiungere livelli omogenei di
approvvigionamento tecnologico in tutto il Paese. A livello di governance, la gestione della
crisi in corso ha delineato la necessità di avere le capacità per elaborare grandi quantità di
dati
sanitari
e
non
sanitari
in
tempo
reale.
In questo senso, è di importanza strategica per il Ministero della Salute, rafforzare lo
sviluppo dei flussi informativi e delle relative infrastrutture tecnologiche al fine di
supportare lo sviluppo di modelli previsionali per il monitoraggio e la pianificazione
sanitaria. Ciò non solo consentirà di rafforzare e rendere la governance sempre più efficace
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ma anche di avere potenti strumenti di calcolo in grado di identificare e anticipare
fenomeni che potrebbero "minacciare" la sostenibilità del SSN nel medio-lungo termine o
portare a una crisi sanitaria. L'Italia ha anche bisogno di interventi volti a sviluppare
miglioramenti
strutturali.
Tra gli edifici pubblici, gli ospedali svolgono un ruolo strategico in caso di disastro, in
quanto hanno una fondamentale funzione di soccorso per la popolazione, garantendo
l'effettiva prosecuzione dei primi interventi medici di emergenza avviati sul campo. Gli
ospedali, che sono tra i siti più esposti e sensibili in quanto ospitano migliaia di persone con
capacità reattive molto diverse, sono quindi necessari non solo per resistere alla forza
d'impatto del terremoto senza danni eccessivi, ma anche per continuare a offrire i livelli
richiesti di servizi sanitari.


RACCOMANDAZIONE: La componente è sviluppata in conformità con le Raccomandazioni
del Consiglio del 9 luglio 2019 (2019 /C 301/12) sul Programma Nazionale di Riforma 2019
d'Italia e, in particolare, con la raccomandazione n. 3 relativa agli investimenti nella qualità
delle infrastrutture, anche al fine di colmare le disparità regionali e migliorare l'efficienza
della Pubblica Amministrazione investendo accelerazione dei processi di digitalizzazione. In
linea con il punto n. 1 delle Raccomandazioni del Consiglio del 20 maggio 2020 (COM(2020)
512 def.) sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, che prevede – nel 2020 e nel
2021 – l'adozione di misure destinate a "... rafforzare la resilienza e la capacità del sistema
sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le
infrastrutture ... ", la componente si concentra anche sugli investimenti infrastrutturali nel
settore ospedaliero al fine di fornire una risposta adeguata alle criticità individuate nel
Rapporto Paese relativa all'Italia 2020 del 26 febbraio 2020 (SWD (2020) 511 def.).



COSA: (1) Potenziamento e rafforzamento della ricerca biomedica nhs per rendere il
settore più competitivo a livello internazionale, insieme al rafforzamento delle capacità di
risposta del SSN alle emergenze sanitarie e alle esigenze epidemiologiche di transizione e
assistenza sanitaria legate al quadro demografico;



RACCOMANDAZIONE: l'aggiornamento e il rafforzamento della ricerca e sviluppo
all'interno del SSN è una priorità strategica che può consentire al SSN italiano di fornire una
risposta adeguata alle esigenze dei cittadini e garantire un punto di riferimento per il
sistema industriale per l'innovazione sanitaria. In particolare, il rafforzamento del sistema
di ricerca biomedica in Italia - attraverso il rafforzamento della capacità di risposta dei
centri di eccellenza nel settore delle malattie rare - può favorire lo sviluppo economico del
Paese migliorando la propria capacità competitiva basata sull'interazione tra ricerca e
imprese in grado di garantire trasferimenti tecnologici continui ed efficaci.
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COSA: Garantire un'attività di formazione strutturata e sostenibile per gli operatori sanitari
al fine di affrontare le sfide attuali e future. Rafforzare l'attività attraverso il coinvolgimento
dei medici di medicina generale, aumentando le borse di studio per lo specifico corso di
formazione in medicina generale e la valorizzazione delle competenze tecniche e
manageriali per le posizioni chiave del personale degli enti nhs e delle sue strutture macroorganizzative.



PERCHÉ: Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica richiedono che gli operatori
sanitari siano costantemente aggiornati e formati, secondo il D.Lgs. 502/1992, che ha
stabilito l'obbligo di formazione continua per gli operatori sanitari5. Inoltre, la crisi
pandemica ha anche evidenziato la difficoltà degli ospedali di assumere personale
adeguatamente formato, soprattutto in termini di questioni digitali e innovative.



RACCOMANDAZIONE: il punto 16 della raccomandazione del Consiglio europeo del 20
maggio 2020 raccomanda di rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, all'assunzione e
al mantenimento degli operatori sanitari e, insieme a questo, di migliorare il
coordinamento e la governance delle istituzioni del SSN, al fine di promuovere il
coordinamento e le collaborazioni.

L'obiettivo è aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario, tenendo conto di sfide come
l'invecchiamento della popolazione e il limitato investimento in infrastrutture sanitarie realizzato
in passato, che ostacolano la qualità e l'efficienza del sistema sanitario italiano. Per raggiungere
questo obiettivo più ampio, questa componente mira a valorizzare l'innovazione e la
digitalizzazione negli ospedali e supporta la ricerca e la formazione degli operatori sanitari.
La digitalizzazione dei sistemi sanitari è una parte fondamentale della strategia della Commissione
europea volta a responsabilizzare i cittadini e a costruire una società più sana. I dati sono ora
riconosciuti come fattori chiave per la trasformazione digitale nel settore sanitario. In tale
contesto, la Commissione europea (CE) ha fissato le priorità per trasformare digitalmente il
sistema sanitario in un mercato unico digitale e ne pone al centro i cittadini dell'UE.
Ciò sottolinea anche il fatto che i cittadini devono essere in grado di accedere e condividere i
propri dati in qualsiasi parte dell'UE, nonché l'importanza della promozione della ricerca, della
prevenzione delle malattie, dell'assistenza sanitaria personalizzata e dell'accessibilità degli
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strumenti digitali per l'assistenza incentrata sulla persona. In particolare, la comunicazione della
CE sulla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale
(COM(2018) 233 def.) individua tre priorità:


Accesso sicuro dei cittadini ai loro dati sanitari, anche a livello transfrontaliero,
consentendo ai cittadini di accedere ai propri dati sanitari in tutta l'UE.



Medicina personalizzata attraverso un'infrastruttura dati europea condivisa, che consente
ai ricercatori e ad altri professionisti di mettere in comune risorse (dati, competenze,
capacità di elaborazione informatica e archiviazione) in tutta l'UE.



Empowerment dei cittadini con strumenti digitali per il feedback degli utenti e l'assistenza
incentrata sulla persona, utilizzando strumenti digitali per consentire alle persone di
prendersi cura della propria salute, stimolare la prevenzione e consentire il feedback e
l'interazione tra utenti e operatori sanitari.

In linea con queste priorità, la promozione della CEDU basata su un formato comune di scambio
europeo è anche uno degli obiettivi recentemente fissati dalla CE nella strategia "Shaping Europe's
Digital Future" (febbraio 2020). In effetti, l'adozione del FSE potrebbe anche generare efficienze,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fiscale per i sistemi sanitari e di
assistenza a lungo termine.
Pertanto, gli obiettivi specifici di questa componente - da raggiungere entro il 2026 - sono i
seguenti:


Garantire la fornitura di tecnologie aggiornate per le attrezzature sanitarie, sostituendo
quelle esistenti, e promuovere la digitalizzazione degli ospedali al fine di garantire una
risposta rapida e adeguata a qualsiasi evento epidemico o pandemico. Secondo questo, è
previsto l'acquisto di 3.133 nuovi dispositivi medici e il miglioramento della digitalizzazione
degli ospedali DEA di 280° e 2° livello ("Dipartimenti di Emergenza Accettazione").



Allineare l'ospedale agli attuali standard antisismici, attraverso interventi distribuiti
proporzionalmente tra le Regioni.



Arricchire il FSE esistente per renderlo omogeneo, coerente e interoperabile su tutto il
territorio nazionale e pienamente accessibile alle Autorità Sanitarie Regionali e Nazionali
italiane nei limiti previsti dalla legge, garantendo un'accessibilità sicura dei dati sanitari.



Rafforzare l'infrastruttura informatica del Ministero della Salute utilizzata per la raccolta,
l'elaborazione, la validazione e l'analisi dei dati sanitari, anche in Una Salute approcciarsi
supportare l'innovazione avanzata nella gestione dei dati sanitari attraverso AI, Big Data e
Machine Learning, anche grazie alla realizzazione di un intervento di valorizzazione di NSIS
per completare e velocizzare le risorse informatiche necessarie per il monitoraggio delle
LEA e per introdurre strumenti avanzati di previsione, simulazione e business intelligence e
competenze di alto livello all'interno del Ministero della Salute , al fine di supportare la
definizione di politiche di pianificazione, monitoraggio e prevenzione.

Pagina 88 di 158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021



Implementazione di nuovi flussi di informazioni sanitarie, al fine di completare il
monitoraggio di "LEA" con i dati di assistenza primaria, e di potenziare la qualità e la
tempistica dei dati clinici e amministrativi esistenti.



Sviluppare, attraverso il finanziamento di programmi/progetti di ricerca incentrati su
specifiche patologie di elevata complessità biomedica, malattie ad alto impatto, terapie
mirate in grado di fornire risposte concrete alle esigenze sanitarie dei cittadini affetti da
malattie rare e tumori rari oltre a migliorare la capacità di risposta dei centri di eccellenza
in Italia.



Garantire un programma di formazione continua strutturato e sostenibile per gli operatori
sanitari per affrontare le sfide attuali e future, promuovere lo sviluppo di adeguate
capacità manageriali per il personale con responsabilità di coordinamento e governance
degli enti nhs e dedicare momenti di formazione specifica agli operatori sanitari in termini
di sicurezza dei percorsi di cura, al fine di ridurre i casi di infezioni ospedaliere tra i pazienti.

Questa componente è in linea con le strategie sanitarie nazionali. In effetti, l'insieme degli
investimenti rientra nel contesto strategico nazionale nel settore sanitario e negli obiettivi di
politica di bilancio per il periodo 2021-2023 che tengono conto del piano nazionale di ripresa e
resilienza in linea con la programmazione europea.
Questi investimenti fanno parte del piano sanitario strategico nazionale che sarà definito dal
Ministero della Salute italiano, in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Infine, la
componente è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima e i suoi aggiornamenti,
nonché con i contenuti della Commissione europea "Libro bianco sull'intelligenza artificiale - un
approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (19/02/2020) e Piano Strategico Italiano per l'IA
("Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale", 2020) recentemente pubblicato dal Ministero
dello Sviluppo Economico evidenziando grandi opportunità e casi d'uso per l'IA nel settore
sanitario.
Questa componente - caratterizzata da un valore interdisciplinare - ha anche l'obiettivo di guidare
le politiche prefissate per raggiungere gli obiettivi inclusi nel Green Deal europeo, come risultato
dell'assistenza di prossimità o dell'accesso digitale ai dati sanitari da parte dei cittadini e del suo
utilizzo per la diagnosi e l'assistenza.
In particolare, le iniziative di digitalizzazione incluse in questa componente fanno parte del quadro
generale di modernizzazione delle relazioni PA-cittadini previste dall'Agenda Digitale Italiana
(AGID), che incorpora le linee guida dell'Agenda Digitale Europea per l'Europa - DAE - 2010) e fissa
- tra i suoi principali obiettivi - l'istituzione del FSE intesa come documento digitale unico dei dati
socio-sanitari del paziente.
Analogamente, le priorità per gli interventi relativi alla digitalizzazione della sanità sono state
delineate nella Strategia di Crescita Digitale 2014-2020 (3 marzo 2015) e poi ribadito nel Patto per
la salute digitale di cui all'Accordo sulle Regioni dello Stato del 2016, individuando nel FSE lo
strumento attraverso il quale i cittadini possono tracciare e consultare l'intera storia della loro vita
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sanitaria, condividendola con gli operatori sanitari per garantire un servizio più efficace ed
efficiente.
La componente prevede anche un importante intervento per valorizzare la ricerca scientifica come
parte integrante delle attività del SSN italiano in quanto elemento fondamentale per garantire
un'assistenza sanitaria efficace, efficiente e di alta qualità a tutti i cittadini, rispondendo alle reali
esigenze di assistenza e assistenza in tutto il Paese. Gli strumenti di questa politica si possono
trovare nel Programma nazionale di ricerca sanitaria (PNRS) (ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 3,
d.Lgs. 229/1999) che definisce, su base triennale, le corrispondenti strategie di ricerca e
l'assegnazione delle risorse, garantendo sinergie tra ricerca pubblica e privata, nonché tra ricerca
nazionale e ricerca europea ed extraeuropea, aggregando e valorizzando in un unica visione sforzi
e risorse già presenti nel SSN e nel mondo accademico e scientifico, evitando duplicazioni e
sovrapposizioni di attività. La mancanza di competenze digitali in diversi settori (per i quali l'Italia tra tutti i Paesi europei - mostra maggiori lacune), è uno dei temi principali che limitano lo sviluppo
sociale ed economico del Paese e la sua ripresa dall'attuale periodo di crisi.
Questo dimostra perché si debba attribuire la massima importanza al tema delle competenze
digitali, e perché rappresenti un altro importante obiettivo della componente in linea con le
esigenze del Paese. L'iniziativa "Repubblica Digitale" è stata infatti inserita nella Strategia Italiana
2025 del Ministro italiano per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, presentata il 17
dicembre 2019,sulla base della considerazione generale che la trasformazione digitale del Paese
non può ignorare la crescita contestuale e la diffusione della cultura digitale.
Per quanto riguarda la fattibilità economica complessiva della componente, va specificato che i
costi relativi agli investimenti stimati ai fini del presente documento si riferiscono solo alla quota
per la quale è richiesto il finanziamento tramite RRF.
Queste linee d'azione fanno parte della più ampia pianificazione sanitaria nazionale e potrebbero
ricevere un ulteriore sostegno finanziario sia dal bilancio nazionale che da altri programmi europei
(ad esempio React EU). Ad esempio, i costi del personale e altre spese non quantificate saranno
inclusi nella definizione del bilancio sanitario nazionale strutturale.

Riforma 1.: Rivedere e aggiornare l'attuale quadro giuridico degli Istituti scientifici per il ricovero e
l'assistenza (IRCCS) e le politiche di ricerca del Ministero della Salute per rafforzare il legame tra
ricerca, innovazione e assistenza sanitaria.
Sfide e obiettivi: la riforma mira a riorganizzare la rete dell'IRCCS per migliorare la qualità e
l'eccellenza del SSN.
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In particolare, riorganizza la rete di IRCCS per migliorare l'eccellenza del SSN, migliorando il
rapporto tra Salute e Ricerca, rivisitando il regime giuridico dell'IRCCS e le politiche di ricerca di
competenza del Ministero della Salute italiano.
Attuazione: questa riforma sarà attuata attraverso le seguenti attività chiave:
1. Rivedere e aggiornare l'attuale quadro giuridico dell'IRCCS e le politiche di ricerca del
Ministero della Salute per rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e sanità. L'obiettivo
di questa azione è quello di rendere la ricerca e l'eccellenza del SSN a disposizione
dell'intera rete di assistenza al fine di migliorare la capacità del sistema di rispondere alle
emergenze sanitarie, la transizione epidemiologica e le esigenze sanitarie legate al
cambiamento demografico in corso e in linea con il progresso scientifico e tecnologico. Si
tratta di aggiornare il D.Lgs. n. 288/2003 "Riorganizzazione della disciplina degli Istituti
Scientifici per il Ricovero e l'Assistenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della Legge n. 3
del 16 gennaio 2003" e successive misure attuativi, al fine di rafforzare la loro attività di
strutture di eccellenza all'interno del SSN. In particolare, il suddetto aggiornamento
caratterizzerà ulteriormente la struttura giuridica degli IRCCS pubblici e privati,
aggiornando anche i criteri per il riconoscimento dello status IRCCS e individuando le
procedure di revoca, che attualmente non sono previste. In particolare, si prevede di
migliorare la governance degli IRCCS pubblici migliorando la gestione strategica e definire
meglio i poteri e le aree di competenza, nonché definire in modo esaustivo le norme sullo
status del direttore scientifico degli IRCCS pubblici e del personale di ricerca. Infine, una
sottomisurazione specifica prevede di differenziare gli IRCCS in base alla loro attività (mono
specialista o generalista), prevedendo anche la creazione di una rete integrata di IRCCS e
facilitando lo scambio di competenze tra gli IRCCS stessi e le altre strutture del SSN italiano.
Tale attività avrà la forma dell'approvazione di un provvedimento di modifica dell'attuale
Decreto Legislativo n. 288/2003 e costituirà un'ulteriore Pietra miliare della Riforma
complessiva. Il suddetto Decreto Legislativo, in particolare, sarà adottato dal Consiglio dei
Ministri a seguito del processo legislativo ordinario imposto dall'attuale quadro legislativo.
Gli IRCCS sono soggetti a un sistema competitivo di allocazione delle risorse, basato su parametri
relativi all'attività scientifica su riviste impartiate e alla capacità di attrarre risorse di sovvenzioni
competitive nazionali e internazionali, di sviluppare sperimentazioni cliniche in collaborazione
multi-centro e di sviluppare prodotti e soluzioni nel campo del trasferimento tecnologico. La
valutazione della produttività scientifica si basa su parametri bibliometrici che permettono di
valutare l'impatto per valutare l'impatto sul mondo scientifico esaminando le citazioni in
pubblicazioni di altri autori del lavoro prodotto dall'IRCCS senza considerare le autocitazioni (cioè
escluse le autocitazioni); poiché si tratta di argomenti diversificati, l'uso dell'indicatore di citazione
ponderato (cioè citazione del peso sul campo) consente di fornire un'indicazione significativa.
La media di questo valore raggiunta dagli IRCCS (2,47) è già significativamente superiore alla media
nazionale italiana di 1,22 la Media europea di 27 (senza il Regno Unito) di 0,62 e media USA di
0,72. La qualità della produzione di ricerca è dimostrata anche dall'analisi del peso percentuale
delle pubblicazioni prodotte che sono incluse nella top 10 percentile, dove l'IRCCS ha una media
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del 28% delle opere che rientrano in questa categoria, rispetto a una media nazionale del 15,6%,
Media europea di 5,7 e media USA di 6,8. Anche la partecipazione a fondi competitivi indica che gli
IRCCS svolgono già un ruolo di eccellenza, rendendolo significativo. Infatti, se analizziamo la
partecipazione a Orizzonte H2020 nel periodo 2014-2020, si scopre che oltre il 30% delle proposte
è caduto nelle prime due aree di valutazione, con un tasso medio di successo di circa 2 punti
percentuali superiore alla media nazionale.
Questa situazione può essere ulteriormente migliorata alzando l'asticella in presenza di risorse
adeguate volte all'acquisizione di capitale umano (ricercatori), risorse strumentali/organizzative e
rafforzando il governo societario che deve essere sempre più ed efficacemente orientato alla
ricerca, attraverso l'empowerment del Direttore Generale insieme al Direttore Scientifico e la loro
responsabilità sui risultati raggiunti.
Più in generale, le proposte di modifica del decreto legislativo n. 288 del 2003 mirano a sviluppare
il potenziale degli IRCCS in quanto ciò, insieme ai programmi di ricerca contenuti nel PNRR e allo
sviluppo dell'Ecosistema della Salute, porterà ad un aumento della qualità della ricerca sanitaria
dal punto di vista transnazionale.
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Sfide: l'Italia ha bisogno di interventi volti a valorizzare e innovare le risorse tecnologiche e digitali
attualmente in uso negli ospedali, al fine di rispondere al meglio alle esigenze sanitarie della
popolazione e migliorare ogni capacità di governance dell'entità attraverso un percorso di
assistenza digitale e interoperabile focalizzato sullo scambio di dati e informazioni.
Inoltre, è importante che gli operatori sanitari e i pazienti si fidino delle tecnologie sanitarie digitali
e che nessuno sia escluso, soprattutto alla considerazione del ruolo crescente che la tecnologia
svolgerà nel futuro dell'assistenza sanitaria.
I dati pubblicati dal Ministero della Salute mostrano una significativa obsolescenza e gap nella
disponibilità di infrastrutture e attrezzature digitali per garantire che i servizi sanitari siano
effettivamente forniti a livello nazionale.
I tipi di grandi attrezzature sanitarie che hanno più di 10 anni sono i seguenti:


circa il 24% delle scansioni CT (tomografia computerizzata); Pag. 95



circa il 27% degli MN (risonanza magnetica nucleare);



circa il 31% degli angiografi;



circa il 74% delle mammografie;



circa il 50% dei ventilatori polmonari.

In Francia, Danimarca e Svezia, tra il 60% e il 70% delle attrezzature ha fino a 5 anni, mentre in
Italia le attrezzature più recenti (considerando quelle fino a 5 anni, cioè quelle più performanti e
hi-tech), sono sempre meno. Come sottolineato dal Ministero della Salute, l'obsolescenza
compromette la qualità delle prestazioni, l'efficienza d'uso, evita il potenziale uso e interazione
digitale e ha un effetto negativo sulla sostenibilità del servizio sanitario, che deve far fronte a costi
di manutenzione elevati e a maggiori inefficienze (ad esempio tempi di attesa). L'obsolescenza
delle attrezzature tecnologiche porta il SSN italiano a una sfida, che impegna il Governo nella
costante ricerca di un sottile equilibrio tra la garanzia di un'assistenza sanitaria di alta qualità
basata sull'innovazione e la necessità di razionalizzare la spesa, nel rispetto del principio
fondamentale di equità garantendo parità di accesso del paziente all'innovazione terapeutica su
tutto il territorio.
Obiettivi: Il miglioramento della digitalizzazione delle strutture sanitarie contribuisce ad
aumentare la produttività del personale, facilitando le operazioni ospedaliere, migliorando la
qualità del processo, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità,
integrando tecnologie all'avanguardia come dispositivi medici, sistemi informativi intelligenti,
controllo delle strutture e sistemi di trasporto automatico, servizi basati sulla posizione, sensori e
strumenti di comunicazione digitale nei processi sanitari. L'aggiornamento digitale consentirà di
sostituire le apparecchiature sanitarie con le versioni tecnologicamente più avanzate, apportando
benefici anche a livello di processi di assistenza clinica - sale operatorie, diagnostica, ecc. Come
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passo successivo, i leader di tutto il sistema sanitario dovranno concordare come finanziare
l'innovazione, decidere quali tecnologie sono più efficaci, e creare una solida infrastruttura IT in
grado di fornire un accesso sicuro, sicuro ed equo sia alla tecnologia che ai dati generati.
L'evoluzione tecnologica doterà inoltre aziende e professionisti di strumenti di analisi avanzati, in
grado di raccogliere dati in tempo reale, trasformarlo in informazione e interpretarlo al fine di
effettuare simulazioni. L'investimento mira ad acquistare e testare 3.133 apparecchiature per
sostituire tecnologie obsolete e fuori servizio (oltre i 5 anni) e migliorare la digitalizzazione degli
ospedali DEA di 280° livello e 2° livello, come descritto di seguito.
Attrezzature mediche. Attraverso il flusso informativo dedicato alle grandi attrezzature disponibili
presso il Ministero della Salute, è stato possibile effettuare un primo screening del numero e del
livello di obsolescenza delle attrezzature ospedaliere. Inoltre, il Ministero della Salute ha
effettuato una valutazione con la quale è stato individuato il fabbisogno complessivo di nuove
grandi attrezzature sanitarie in 3.133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o
fuori uso (oltre i 5 anni). In particolare, il numero e le tipologie di apparecchiature da sostituire
sono: 340 CT con 128 fette, 190 NMR a 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi a raggi X fissi, 193
Angiografia, 82 telecamere Gamma, 53 telecamere Gamma / TAC, 34 TAC PET, 295 mammografia,
ultrasuoni 928).
Digitalizzazione. Attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e
l'aggiornamento delle risorse digitali delle strutture sanitarie pubbliche, sarà possibile migliorare
l'efficienza dei livelli di cura e adattare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di
sicurezza internazionali, anche attraverso l'implementazione di processi di digitalizzazione dei
percorsi di cura. In particolare, questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l'informatizzazione dei
processi degli ospedali DEA di primo livello e DEA di 2° livello a livello nazionale (unità chirurgica,
LISS - Sistema informativo di laboratorio - servizi di farmacia, pronto soccorso, sistema di
accettazione- trasferimento, prescrizione e somministrazione di medicinali, diagnostica, reparti,
deposito e ingresso in ordine, ecc.).
Ai fini della stima, è necessario fare una premessa in termini di configurazione del sistema
ospedaliero del SSN italiano. L'organizzazione degli ospedali in Italia, infatti, è regolata dal D.M.
70/2015 e si basa su livelli gerarchici di complessità delle strutture ospedaliere che forniscono
servizi di ricovero continuo e diurno per casi acuti, attraverso un modello di rete organizzato sul
contesto delle specializzazioni.
Gli ospedali hanno tre livelli di crescente complessità:


unità ospedaliera di base, con un bacino di urti compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, che
sono strutture con un Pronto Soccorso con presenza di un numero limitato di specialità ad
ampia diffusione territoriale: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Anestesia e
servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in un regime di disponibilità pronto 24 ore
su 24 (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Banca del Sangue. Essi devono anche essere forniti
di letti per un'osservazione “a breve termine”.
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ospedali di livello I, con un bacino di urti compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, che
sono strutture con DEA di 1° livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna,
Chirurgia Generale, Anestesia e Terapia Intensiva, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e
Ginecologia (se richiesto per numero di nascite/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di
Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oftalmologia,
Otorinolaringoiatria, Urologia, Urologia, con un servizio medico attivo e/o di chiamata o in
rete per patologie che lo prevedono. I Servizi di Radiologia, almeno con Tomografia Assiale
Computerizzata (CT) e Servizio Ecografico, Laboratorio e Immunotrasfusione devono essere
presenti o disponibili sulla rete h. 24. Per patologie complesse, (come traumi,
cardiovascolari, ictus), devono essere fornite forme di consultazione, trasferimento di
immagini e protocolli concordati per il trasferimento del paziente ai Centri di livello II.
L'ospedale di livello I deve inoltre essere dotato di posti letto per "Osservazione Intensiva
Breve" e letti per terapia sub-intensiva (compresi quelli multidisciplinari);



gli ospedali di livello II, con un bacino di urti compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti,
sono strutture dotate di DEA di 2° livello. Questi aiuti sono istituzionalmente referenziabile
a ospedali, ospedali universitari, alcuni IRCCS e strutture su larga scala della ASL.

La valutazione della digitalizzazione degli ospedali, quindi, si basa sull'ipotesi di digitalizzare gli
ospedali DEA di primo livello caratterizzati da un alto livello di diffusione, un livello medio-alto di
complessità e una distribuzione omogenea sul PAG. 98 territorio nazionale, così come gli ospedali
DEA di ii livello che sono caratterizzati da un alto livello di complessità.
La valutazione dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento,
consentirà di perfezionare tale valutazione, in base alle reali esigenze di ciascuna Regione. Il
Ministero della Salute ha infatti effettuato una valutazione di 236 ospedali DEA di 1° livello e 95
ospedali DEA di 2° livello che necessitano di investimenti nella digitalizzazione per un importo
complessivo di € 1.712.615.351.
Tuttavia, a causa dell'importo disponibile per questa misura pari a € 1.450.115.351, finanziato da
RRF, le esigenze di digitalizzazione riguardano ospedali DEA di 280 1° livello e 2° livello. Le regioni
saranno in grado di individuare gli interventi prioritari da finanziare, fino al conseciare del
massimale di bilancio. Una volta completata la valutazione preliminare in corso, l'obiettivo n. 280
sarà rivisto e quantificato in modo più accurato, individuando gli interventi prioritari delle Regioni.
Il Ministero della Salute ha inoltre individuato una necessità standard di assunzione di personale
tecnico da parte delle Regioni italiane e delle Unità sanitarie locali, per rafforzare la governance
delle procedure di gara. Questa esigenza è quantificata in 5 unità di personale per ogni Regione e
per ogni Unità sanitaria locale per un costo complessivo di € 79.300.000 (utilizzando un costo
unitario di € 130.000). Se le Regioni considereranno l'aggiunta di personale supplementare come
misura necessaria, saranno in grado di ridurre la quota di interventi di digitalizzazione per
attingere alle risorse assegnate nell'ambito dell'RRF.
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Per ogni sottomisuro, secondo l'Investimento 1.3 relativo al FSE (MLS 1a e MLS 1b), i documenti
clinici generati dalle nuove apparecchiature e software devono essere allineati agli standard
digitali adottati, i cui requisiti saranno specificati all'interno della documentazione dell'offerta.
L'investimento prevede anche gli 1.413 €/Mln che si riferiscono a un progetto esistente già
avviato dal Ministero della Salute, per il rafforzamento strutturale del SSN negli ospedali,
attraverso uno specifico piano di riorganizzazione volto ad affrontare adeguatamente le
emergenze pandemiche. Il piano di riorganizzazione ospedaliera intende aumentare l'attività nel
sistema di terapia intensiva e semi-intensiva.
La fornitura di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva sarà resa strutturale (corrispondente a
un aumento di circa il 70% del numero di posti letto preesiste alla pandemia) e dovrà essere
pianificato un aumento di 4.225 posti letto nell'area semi-intensiva, con relativa attrezzature
impiantistica idonee a sostenere le attrezzature di ausilio alla ventilazione. Inoltre, la separazione
dei percorsi deve essere consolidata, rendendola strutturale e la ristrutturazione del Pronto
Soccorso assicurata con l'individuazione di aree di soggiorno dedicate per i pazienti con sintomi
covid-19 così potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. Infine, questo piano mira ad
aumentare il numero di veicoli (cioè ambulanze) per supportare i trasferimenti secondari per i
pazienti covid-19.
Attuazione: Il Ministero della Salute sarà responsabile della Componente nel suo complesso. In
relazione agli Investimenti, le Regioni, direttamente o attraverso la loro ASL sarà responsabile
dell'esecuzione e della gestione di essi; saranno applicati strumenti di governance coordinati e
negoziati, come il Contratto di Sviluppo Istituzionale (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con il
Ministero della Salute come Autorità responsabile e esecutiva e la partecipazione delle
Amministrazioni regionali insieme agli altri enti interessati.
Lo strumento di governance negoziata, come il Contratto di Sviluppo Istituzionale, fornirà
l'inserimento di tutti i siti idonei individuati per gli Investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna
Regione Italiana assumerà per garantire il raggiungimento del risultato atteso. In caso di violazione
da parte di qualche Regione il ministero della Salute procederà al commissario "ad acta". Per
quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le
interconnessioni,sarà data la preferenza ai metodi aggregati di appalto.
Questo approccio sarà in grado di risparmiare tempo e semplificare le procedure - comprese le
procedure di autorizzazione - se accompagnate dall'attivazione di conferenze di servizi ("
conferenze di servizi"). Il Ministero della Salute, in qualità di Amministrazione Responsabile,
attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta dei
dati relativi sviluppo del Progetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Inoltre, le
Regioni italiane devono raggiungere gli obiettivi annuali definiti e raggiungere le tappe annuali
richieste per accedere alla quota annuale di "ricompensa" del Fondo Sanitario Nazionale6. Tutto
questo sarà definito tra il Governo italiano e le Regioni italiane con uno specifico Accordo StatoRegioni e la procedura sarà monitorata dalle tabelle istituzionali Governo-Regioni.
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Il Contratto di Sviluppo Istituzionale è lo strumento normalmente individuato dalla normativa
nazionale vigente (disposizioni combinate di cui all'art. 1 e all'art. 6 del D.Lgs. n. 88 del 31 maggio
2011, e all'art. 7 del D.Lgs. n. 91 del 20 giugno 2017, con legge n. 123 del 3 agosto 2017) per
accelerare l'attuazione dei progetti strategici , funzionalmente collegati tra loro.
Questo strumento è specificamente volto a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del Paese e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Il
Contratto di Sviluppo Istituzionale è particolarmente utile in quei progetti aventi la natura di
grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'utilizzo dei fondi strutturali europei per gli investimenti e dei
fondi nazionali inclusi anche nei piani e nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed
europee. Da un punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziata, il che implica la
definizione di un synallagma tra i Contraenti, che potrebbe essere essenzialmente soggetti pubblici
come le Regioni, ma anche consentire l'intervento di operatori privati nella logica del partenariato
pubblico-privato.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale consente di stabilire una leadership e una responsabilità
unitarie laddove sia prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con la
partecipazione di diverse amministrazioni esecutive e con una capillare distribuzione su tutto il
territorio nazionale.
Il Contratto di Sviluppo Istituzionale stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il
calendario, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per
eventuali inazioni. Definisce inoltre le condizioni di potenziale definanziamento parziale degli
interventi o l'assegnazione di risorse pertinenti per un altro livello di governo, nel rispetto del
principio di sussidiarietà. Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la
sostenibilità degli interventi programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto
di Sviluppo Istituzionale potrebbe includere e prevedere:


l'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie variazioni urbanistiche
nonché a Conferenze semplificate dei Servizi e procedure in deroga ex art.14, paragrafi 1 e
3 Decreto Presidenziale 380/2001;



la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro per
attivare un pacchetto di appalti almeno per le attività di progettazione, gestione,
validazione e altri servizi tecnici a cui le singole amministrazioni attuatrici potranno
attingere direttamente senza passare attraverso ulteriori procedure di gara;



una specifica linea di monitoraggio just-in-time volta ad attivare meccanismi di intervento
tempestivo da parte della Responsabile Amministrazione a vari livelli e attraverso gli organi
di gestione dei Contratti ed evitare interventi di definanziamento o sostituzione;



un'assistenza tecnica specifica per fornire un servizio di consulenza sull'assistenza tecnicoamministrativa e la valutazione degli aspetti economico-finanziari. Regioni/Province
Autonome e/o Autorità sanitarie, ospedali e altre amministrazioni coinvolte nei progetti al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti che rispettare le scadenze.
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Target popolazione: Regioni Italiane, ASL e ospedali, che attraverso strumenti digitali e
tecnologicamente avanzati saranno in grado di governare al meglio la filiera sanitaria con benefici
in termini di efficienza ed efficacia, e i cittadini, che beneficeranno di una risposta tempestiva e di
alta qualità alle esigenze sanitarie.
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute italiano, Regioni italiane, ASL, ospedali e
fornitori.
Cronologia: Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Ipotesi/rischi: questa misura d'investimento presenta, tra l'altro, i seguenti elementi:


amministrativa: definizione della procedura e dei processi di acquisto, ritardi o problemi
legati ai nuovi processi di approvvigionamento delle attrezzature, numerosità delle
pubbliche amministrazioni e delle autorità coinvolte, coinvolgimento di software house per
la digitalizzazione della DEA, livelli di personale insufficienti in termini di numero di
dipendenti e competenze all'interno delle amministrazioni regionali;



organizzazione: allineamento delle competenze professionali relative alle nuove tecnologie
e innovazioni digitali, disomogeneità tra i sistemi sanitari regionali in termini di
competenze e procedure alla base dei processi di acquisto e gestione patrimoniale, diversi
livelli di infrastruttura tecnologica tra gli ospedali, inadeguatezza dell'infrastruttura
tecnologica degli ospedali a supporto delle nuove attrezzature;



finanziario: difficoltà a gestire la varietà delle fonti di finanziamento destinate a diverse
organizzazioni e amministrazioni.

Al fine di gestire i rischi sopra menzionati, l'investimento sarà accompagnato da:


un coordinamento centrale nella pianificazione, consegna e controllo dei finanziamenti
volti a sostenere l'attuazione dell'investimento. Questo intervento, unitamente
all'individuazione di nuovi strumenti di programmazione partecipativa, consentirà di
superare i vincoli finanziari;



strumenti semplificati per facilitare la tempistica delle decisioni, nonché l'unificazione delle
diverse fasi del processo decisionale e investigativo;



interventi volti a rafforzare gli uffici tecnici regionali per regolare il processo di
approvvigionamento e rendere più efficiente la gestione patrimoniale.

Importo totale: 4.052,41€/Mln. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10.
Pietre miliari e obiettivi Investimento 1.1: per i dettagli si rimanda ai paragrafi 9 e 10
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Sfide: L'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri no. 3274 del 20
marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" ha rivoluzionato il
quadro normativo preesistente. Infatti, tutto il territorio nazionale è classificato ai fini sismici e, in
base a ciò, le strutture devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme. La novità
introdotta dall'Ordinanza n.3274/2003, è l'obbligo di effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica
per gli edifici di interesse strategico, comprendendo quindi le strutture sanitarie e le opere
strategiche. Tra gli edifici pubblici, gli ospedali rivestono un ruolo strategico in caso di calamità, in
quanto hanno una funzione di soccorso fondamentale per la popolazione, assicurando l'effettiva
continuazione dei primi interventi medici di emergenza lanciati sul campo. All'ospedale, uno dei
siti più esposti e sensibili in quanto ospita migliaia di persone con capacità reattive molto diverse,
è quindi richiesto non solo di resistere alla forza d'urto del terremoto senza danni eccessivi, ma
anche di continuare a offrire livelli di assistenza sanitaria sufficienti. Ciò significa che occorre
prestare particolare attenzione non solo agli elementi portanti, ma anche a quelli non strutturali e
impiantistici, nonché alla distribuzione delle funzioni e dei flussi, per mettere in sicurezza le unità
ambientali e le attrezzature necessarie alla gestione delle maxi-emergenze.
Alla luce di quanto detto, la sfida principale consiste nel completare gli interventi di adeguamento
delle strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche.
Obiettivi: L'obiettivo del progetto è quello di delineare un percorso di miglioramento strutturale
nel campo della sicurezza delle strutture ospedaliere, che gioca un ruolo cruciale nelle situazioni di
emergenza. Più specificamente, l'obiettivo è quello di allinearle alla normativa antisismica. A tal
fine, il Ministero della Salute italiano ha individuato nel 2020 un fabbisogno complessivo di 116
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interventi. Le regioni saranno chiamate a fornire un programma dettagliato per la distribuzione
degli interventi nel periodo 2022-2026. L'investimento prevede anche una quota di 1.000 €/Mln,
già assegnata a progetti in essere volti a rinnovare e ammodernare il quadro fisico e tecnologico
del patrimonio immobiliare sanitario pubblico. Quanto riportato nell'intervento 1.1 in relazione al
potenziamento del personale tecnico, vale anche per questa misura.
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano sarà responsabile della Componente nel suo
complesso. In relazione agli Investimenti, le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL,
saranno responsabili dell'esecuzione e della gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di
governance coordinati e negoziati, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero
della Salute italiano come Autorità responsabile e attuatrice e la partecipazione delle
Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati.
Lo strumento di governance negoziata, quale il Contratto Istituzionale di Sviluppo, prevederà
l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna
Regione italiana assumerà per garantire il raggiungimento del risultato atteso. In caso di
inadempienza da parte di qualche Regione il Ministero della Salute procederà al
commissariamento "ad acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture, cioè tutti gli
strumenti, le licenze e le interconnessioni, si darà la preferenza a metodi di approvvigionamento
aggregati. Questo approccio potrà far risparmiare tempo e semplificare le procedure - comprese
quelle autorizzative - se accompagnato dall'attivazione di conferenze di servizi. Il Ministero della
Salute, in qualità di Amministrazione responsabile, attiverà risorse e procedure per monitorare
l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta dei dati relativi allo sviluppo del Progetto in
conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente
raggiungere gli obiettivi annuali definiti e soddisfare gli obiettivi annuali richiesti per accedere al
contributo annuale "premiale" del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto ciò sarà definito tra il Governo
italiano e le Regioni italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà
monitorata dai tavoli istituzionali Governo-Regioni. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è lo
strumento ordinariamente individuato dalla normativa nazionale vigente (combinato disposto
degli artt. 1 e art. 6 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e dell'art. 7 del D.Lgs. 91 del
20 giugno 2017, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la realizzazione di progetti
strategici, funzionalmente connessi tra loro. Questo strumento è specificamente finalizzato a
sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese e ad accelerare la
realizzazione di interventi di notevole complessità. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è
particolarmente utile in quei progetti che hanno la natura di grandi opere o investimenti articolati
in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che richiedono un approccio integrato e
l'utilizzo di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti anche in piani e
programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed europee. Dal punto di vista funzionale, lo
strumento è di natura negoziale, implicando la definizione di un sinallagma tra i Contraenti, che
potrebbero essere essenzialmente soggetti pubblici come le Regioni ma consentendo anche
l'intervento di Operatori privati nella logica del Partenariato Pubblico Privato. Il Contratto
Istituzionale di Sviluppo consente di stabilire una leadership e una responsabilità unitaria dove è
prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con la partecipazione di più
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amministrazioni attuatrici e con una distribuzione capillare sul territorio nazionale. Il Contratto
Istituzionale di Sviluppo stabilisce per ogni intervento o categoria di interventi, il calendario, le
responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali
inadempienze. Definisce anche le condizioni di un eventuale definanziamento parziale degli
interventi o l'assegnazione delle relative risorse ad un altro livello di governo, nel rispetto del
principio di sussidiarietà. Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la
sostenibilità degli interventi programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto
Istituzionale di Sviluppo potrebbe includere e prevedere:


l'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie varianti urbanistiche,
nonché Conferenze dei Servizi semplificate e procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3,
del D.P.R. n. 4 del 2010. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;



la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro per
attivare un pacchetto di appalti almeno per le attività di progettazione, gestione,
validazione e altri servizi tecnici a cui le singole amministrazioni attuatrici potranno
attingere direttamente senza passare per ulteriori procedure di gara;



una specifica linea di monitoraggio just-in-time finalizzata ad attivare meccanismi di
intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile ai vari livelli e
attraverso gli organi di gestione del Contratto ed evitare interventi deflazionistici o
sostitutivi;



una specifica Assistenza Tecnica per fornire un servizio di consulenza in materia di
assistenza tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
Regioni/Province autonome e/o alle aziende sanitarie, ospedaliere e alle altre
amministrazioni coinvolte nei progetti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
definiti nel rispetto delle scadenze.

Popolazione target: Regioni, strutture sanitarie e operatori sanitari che potranno svolgere le
proprie mansioni in modo più sicuro, migliorando la tempestività e la qualità degli interventi; i
pazienti, che potranno beneficiare da strutture sanitarie più sicure.
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute, Regioni Italiane, ASL.
Cronologia: per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Presupposti/rischi: Questa misura di investimento presenta, tra gli altri, i seguenti vincoli:


amministrativi: definizione della procedura di gara, numero di enti e amministrazioni
coinvolte;



organizzativi: necessità di coordinare le amministrazioni locali per evitare il mancato
rispetto delle fasi procedurali previste dall'investimento, gestione dei lavori per la sicurezza
degli operatori sanitari e dei pazienti, rischio di sovrapposizione di norme quando queste
non sono omogenee, inadeguatezza del personale in termini di numero di dipendenti e
competenze all'interno delle amministrazioni regionali;
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finanziario: difficoltà nel governo delle diverse fonti di finanziamento destinate a diversi
enti e amministrazioni.

Per gestire i rischi di cui sopra, l'investimento sarà accompagnato da:


un coordinamento centrale nella pianificazione, erogazione e controllo dei finanziamenti
volti a sostenere la realizzazione dell'investimento. Questo intervento, insieme
all'individuazione di nuovi strumenti di programmazione partecipata, permetterà di
superare i vincoli finanziari;



interventi volti a rafforzare gli uffici tecnici regionali per regolare il processo di acquisto e
rendere più efficienti le fasi di gestione e monitoraggio degli interventi;



strumenti semplificati per facilitare la tempistica delle decisioni, nonché l'unificazione delle
diverse fasi del processo decisionale e istruttorio;



interventi finalizzati a garantire che i lavori di ristrutturazione siano eseguiti al massimo
livello di sicurezza per gli operatori sanitari e per i pazienti.

Importo totale: 1.638,85 €/Mln. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 10
Punti fondamentali e obiettivi Investimento 1.2: per i dettagli si rimanda al paragrafo 9 e 10

Sfide: I sistemi sanitari di tutta l'Unione Europea sono colpiti da una grande evoluzione tecnologica
che sta ridefinendo il modo in cui i servizi sanitari e sociali sono forniti ai cittadini e ai residenti. La
pandemia COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'importanza di una comprensione in tempo
reale della situazione sanitaria in tutto il paese. La medicina preventiva e la risposta tempestiva
alle esigenze sanitarie della popolazione possono diventare una realtà solo quando i dati e le
informazioni fluiscono senza soluzione di continuità in tutto il sistema in un formato
standardizzato e omogeneo.
Dal 2017, il FSE è considerato un volano per aumentare la digitalizzazione del paese. Nel 2017 è
stato introdotto il Modello Strategico per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione Italiana con
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha adottato il PIANO TRIENNALE PER
L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017-2020. Il Modello viene aggiornato
annualmente attraverso nuove edizioni del PIANO TRIENNALE. All'interno del Piano 2017-2019,
per il settore sanitario, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato identificato come obiettivo
strategico, per quanto riguarda la creazione di sistemi regionali di cartella clinica elettronica,
interoperabili con l'infrastruttura nazionale. Sebbene il FSE sia oggi attivo per circa 45 milioni di
cittadini, il suo utilizzo e la sua diffusione tra gli operatori sanitari e i cittadini è molto eterogeneo a
livello regionale. I dati raccolti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) forniscono un quadro chiaro
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di tale disparità: l'utilizzo del FSE da parte dei cittadini supera il 50% solo in 4 regioni; solo tre
regioni mostrano un livello soddisfacente di utilizzo da parte dei medici. Il recente Piano Triennale
2020-20228 ha indicato il potenziamento dell'FSE da realizzare attraverso l'aumento del livello di
alimentazione e digitalizzazione dei documenti sanitari da parte delle strutture sanitarie locali.
Questo obiettivo dell'ultimo Piano è stato supportato dalle recenti leggi nazionali che hanno
permesso la semplificazione del processo di alimentazione del FSE per i cittadini. Il Piano indica le
linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del paese,
comprese le azioni specifiche, secondo il piano d'azione eGovernment 2016-2020 per applicare
quanto segue:
Migliorare le competenze digitali delle amministrazioni pubbliche e del Paese: è stata definita la
strategia nazionale per le competenze digitali, nel contesto del programma della Commissione
europea "Digital Skills and Jobs Coalition" (conoscenze digitali e coalizione del lavoro). Inoltre, gli
operatori sanitari sono coinvolti in una formazione continua obbligatoria e uno degli obiettivi
strategici è l'e-Health, come indicato nell'investimento 2.3, e per superare la scarsa adesione dei
medici alla più ampia diffusione del FSE nel loro contratto nazionale è stato previsto, come
obbligatorio, l'uso del FSE nella gestione dei pazienti.
Migliorare l'inclusione digitale attraverso la semplificazione per l'accesso ai servizi pubblici da
parte degli utenti e indica una decisa accelerazione nella semplificazione della user experience
complessiva e un miglioramento dell'inclusività dei servizi, in modo che possano essere utilizzati
da qualsiasi dispositivo, senza alcuna competenza pregressa da parte dei cittadini, nel pieno
rispetto delle norme sull'accessibilità e del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Per il
FSE questa condizione è applicata dalla previsione di standard di alto livello e dall'applicazione
dell'archivio centrale, più la previsione di includere nel FSE servizi per facilitare il rapporto tra
strutture sanitarie ed Enti locali (prenotazione, pagamento, ecc.). Per la gestione
dell'interoperabilità nel settore eHealth l'investimento sarà sviluppato secondo il programma
Connecting Europe Facility e il Refined eHealth
European Interoperability Framework. Tutte le condizioni per rendere concretamente realizzabile
l'investimento del potenziamento del FSE sono quindi già definite e pienamente aderenti alla
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/243 del 6 febbraio 2019 su un formato di
scambio europeo di Fascicolo Sanitario Elettronico Inoltre, il SSN italiano beneficia di un'ulteriore
fonte di dati, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), che è lo strumento di riferimento e
unico per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del SSN che, attraverso la disponibilità di
dati completi e tempestivi, deve consentire alle Regioni italiane e al Ministero della Salute di
monitorare l'applicazione dei LEA ovvero le prestazioni garantite dal SSN, sul territorio nazionale.
L'utilizzo dei dati NSIS, come strumento di confronto dei LEA delle strutture sanitarie, richiede dati
certi, tempestivi e omogenei, metodi di misurazione uniformi e non legati alle diverse
organizzazioni. NSIS, per garantire una visione unitaria del SSN italiano, si basa su soluzioni
tecniche aperte, su regole condivise dai soggetti che autonomamente dispongono e raccolgono le
informazioni sanitarie.
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Tuttavia, sono necessari ulteriori investimenti per migliorare il NSIS e renderlo uno strumento
potente per ottenere dati in tempo reale e, nel tempo, utilizzare le sue informazioni per costruire
strumenti predittivi per migliorare l'erogazione della salute a livello nazionale. Infatti, il processo di
costruzione del NSIS è iniziato nel 2002 e in quasi 20 anni ha creato uno dei database sanitari più
complessi al mondo, raggiungendo un importante livello di copertura (circa l'85% dei servizi
sanitari del SSN in termini di costi). Essendo ora necessario completare alcuni set assistenziali
(circa il 15% delle prestazioni sanitarie del SSN in termini di costo) e introdurre soluzioni
tecnologiche avanzate per re-ingegnerizzare e standardizzare i processi attraverso i quali le
informazioni, generate a livello locale, siano tempestivamente strutturate e completate con i dati
necessari ad alimentare il NSIS, siano facilmente verificabili a livello regionale e arrivino
tempestivamente a livello centrale. Per questo motivo, è intenzione del Ministero della Salute
italiano lavorare ad un intervento di potenziamento per completare il patrimonio informativo
necessario al monitoraggio dei LEA, nonché introdurre soluzioni tecnologiche avanzate per reingegnerizzare e standardizzare il processo con cui le informazioni, generate a livello locale,
vengono tempestivamente strutturate e completate con i dati necessari ad alimentare il NSIS
siano tempestivamente strutturate e completate con i dati necessari ad alimentare il NSIS, siano
facilmente verificabili a livello regionale e arrivino tempestivamente a livello centrale.
Inoltre, il Ministero della Salute italiano ha competenza in materia di salute umana e animale e il
ruolo di coordinatore per la sorveglianza sanitaria della sicurezza alimentare. La maggior parte
delle epidemie e pandemie che hanno minacciato e continuano a minacciare il mondo sono di
origine animale. L'attuale evoluzione tecnologica e digitale offre l'opportunità di modernizzare e
accelerare l'implementazione dell'approccio One Health rafforzando la costruzione della capacità,
facendo leva sull'uso dei dati e sviluppando strumenti analitici per imporre la conoscenza dei
fenomeni. L'applicazione dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano è un'altra sfida
principale per migliorare i sistemi di raccolta dei dati secondo l'approccio One Health, che include i
flussi di dati NSIS e altri flussi di dati nazionali definiti secondo leggi e regolamenti specifici.
Obiettivi: Questo investimento mira a migliorare radicalmente l'infrastruttura tecnologica che sta
alla base dell'erogazione delle cure, dell'analisi sanitaria e della capacità predittiva del SSN italiano.
In particolare, questo investimento ha due obiettivi distinti ma complementari che seguono
dettagliatamente in due diversi progetti:


1.3.1
Fascicolo
Sanitario
Elettronico
(FSE)
Potenziare l'infrastruttura e l'utilizzo del FSE esistente. Questo sarà raggiunto rendendolo
un ambiente di dati completamente digitale-nativo, quindi omogeneo, coerente e portabile
in tutto il territorio nazionale. Il FSE fornirà sia agli operatori sanitari che ai cittadini uno
"sportello unico" di servizi sanitari e informazioni cliniche. Svolgerà tre funzioni
fondamentali: in primo luogo potenzierà gli operatori sanitari consentendo loro di contare
sulla stessa fonte di informazioni cliniche che dettagliano l'intera storia medica di un
paziente; in secondo luogo, diventerà il punto di accesso dei cittadini e dei pazienti ai
servizi fondamentali forniti dai sistemi sanitari nazionali e regionali; in terzo luogo, le
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amministrazioni sanitarie saranno autorizzate a utilizzare i dati clinici per eseguire analisi
sanitarie e migliorare l'erogazione delle cure analitica della salute e migliorare l'erogazione
dell'assistenza sanitaria. Di conseguenza, questa iniziativa si tradurrà in dati armonizzati e
qualità dei servizi per tutte le parti interessate, favorirà l'utilizzo da parte di fornitori,
medici e utenti, e sbloccherà l'opportunità per il SSN di capitalizzare i dati clinici
standardizzati per la ricerca e la prevenzione. Il FSE, infatti, favorisce la governance dei
servizi sanitari regionali e nazionali basati sui dati clinici del "mondo reale". L'uso e la
diffusione del FSE è quindi la pietra angolare della trasformazione digitale della salute.
Inoltre, esso consente l'interoperabilità dei dati sanitari a livello europeo, garantendo così il
successo del più ampio progetto di rete eHealth a cui l'Italia partecipa.


1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e data analysis & predictive
model per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza ("LEA") italiani e la sorveglianza e
vigilanza
sanitaria
Rafforzare l'infrastruttura e gli strumenti tecnologici e di analisi del Ministero della salute
per monitorare i Livelli Essenziali di Assistenza (cioè le prestazioni garantite dal SSN a livello
nazionale) e pianificare l'assistenza e i servizi sanitari in linea con i bisogni della
popolazione e l'evoluzione sui trend demografici, di innovazione ed epidemiologici. Questo
obiettivo fondamentale e primario del Ministero della salute italiano si realizza attraverso il
raggiungimento dei seguenti e integrati 5 sotto obiettivi: (i) rafforzamento
dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, integrando i dati clinici FSE con i dati
clinici, amministrativi e di costo NSIS e con le altre informazioni e dati relativi alla salute in
approccio One-Health (animali, cibo, .. ) per monitorare i "LEA" e garantire le attività di
sorveglianza e vigilanza sanitaria; (ii) potenziamento della raccolta, elaborazione e
generazione dei dati NSIS a livello locale, reingegnerizzando e standardizzando il processo
di generazione dati regionale e locale, al fine di migliorare e velocizzare lo strumento NSIS
per la misurazione della qualità, efficienza e appropriatezza del SSN; (iii) sviluppo di
strumenti avanzati di analisi per valutare fenomeni complessi e previsione di scenari per
realizzare una modellazione predittiva dovuta al miglioramento della capacità centrale di
pianificare il servizio sanitario e rilevare le malattie emergenti; (iv) creazione di una
piattaforma nazionale dove l'offerta e la domanda di servizi di telemedicina dai fornitori
accreditati possono incontrarsi.

Attuazione: Lo sviluppo e la diffusione di un FSE omogeneo richiede un grande sforzo di
trasformazione dei sistemi tecnologici e informativi sia a livello nazionale che regionale. In
particolare, l'iniziativa insiste su un insieme di iniziative correlate, sia a livello tecnico che
legislativo:


Un'infrastruttura digitale affidabile che garantisca i più alti standard di sicurezza per
l'archiviazione dei dati clinici sensibili, in linea con la strategia dell'infrastruttura digitale
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delineata nella Missione 1 Componente 1 e facendo leva sulle strutture esistenti, purché
siano in grado di soddisfare gli standard richiesti.


Modelli di dati e contenuti standardizzati elaborati a livello centrale per garantire
un'esperienza omogenea e la piena interoperabilità e portabilità tra le Regioni italiane.



Capacità tecnologiche e attrezzature per generare dati nativi digitali secondo formati
standardizzati, così come la piena capacità di raccogliere e conservare i dati all'interno
dell'infrastruttura di cui sopra.



La definizione e l'implementazione di una serie di servizi da includere nel FSE che
aumenteranno ulteriormente le capacità di raccolta dati del FSE



Interfaccia ed esperienza user-friendly per semplificare notevolmente l'esperienza
dell'utente e favorire così l'effettivo utilizzo da parte dei professionisti della salute e dei
cittadini.

Il progetto seguirà due ondate di implementazione: (i) progettazione e sviluppo centrale del FSE
per garantire omogeneità, interoperabilità e portabilità su tutto il territorio nazionale; (ii) adozione
locale, fornendo alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali competenze specialistiche e risorse
finanziarie per generare documenti digitali che popolano IL FSE, integrare i loro servizi con il FSE e
sviluppare interfacce user-friendly interfacce di facile utilizzo.
Questa prima ondata definirà e abiliterà la creazione di un FSE migliore in termini di infrastruttura,
interoperabilità, servizi offerti e layout. Questo stabilirà una piattaforma standard che tutte le
Regioni italiane saranno incentivate ad adottare: un FSE nazionale migliore sarà sviluppato
centralmente e fisserà standard nazionali; le Regioni italiane potranno sempre migliorare il FSE
migliore, ma mai scendere al di sotto di esso, seguendo il principio di "sussidiarietà" già presente
nel sistema italiano. In questo modo, il provvedimento mira a favorire una competizione positiva e
collaborativa tra centro e Regioni per continuare a migliorare e favorire l'adozione del FSE. La
seconda ondata di implementazione è necessaria per garantire che, dopo la definizione degli
standard, tutte le aziende sanitarie, le Regioni e le Autorità sanitarie nazionali siano debitamente
incentivate a creare e popolare il FSE.
La prima ondata di implementazione includerà i seguenti passi:


Adozione completa di tutti i documenti sanitari, in linea con l'art. 11 del decreto legge n.
34/2020, da inserire nel FSE al fine di accelerare il processo ed evitare che ogni documento
richieda una singola disposizione di legge per essere adottato. I documenti devono essere
nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FSE.



Creazione e implementazione di un archivio centrale, interoperabilità e piattaforma di
servizi, secondo lo standard Fast healthcare Interoperability Resources (risorse
dell'interoperabilità rapida del sistema sanitario), sfruttando le esperienze già esistenti in
questo settore (come INI), garantendo sempre il rispetto degli standard di archiviazione,
sicurezza e interoperabilità, stabiliti nella Missione 1 Componente 1. L'archivio sarà un
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spazio per data dedicato, che fornirà le seguenti funzionalità: archiviazione di base dei dati,
autenticazione e disposizioni di accesso, manipolazione/ingegnerizzazione dei dati in
entrata qualità dei dati e report - nel modo e nella forma aderenti alle esigenze delle parti
interessate. Sarà alimentato attraverso dati, metadati e documenti forniti dai fornitori di
servizi sanitari; i fornitori, le Regioni italiane e il Ministero della Salute italiano saranno i
responsabili del trattamento dei dati dell'FSE secondo il GDPR (REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA PRIVACY DEI DATI) secondo le rispettive responsabilità; l'archivio sarà responsabile
del trattamento dei dati, secondo il GDPR, mentre la proprietà dei dati apparterrà ai
fornitori di servizi sanitari. L'archivio nazionale dovrà:
o Garantire meccanismi di autenticazione e accesso sicuro e profilato ai dati clinici alle
Autorità Sanitarie Regionali e Locali, ai professionisti e ai pazienti per un'efficiente
erogazione delle cure in accordo con le leggi vigenti sulla privacy.
o Garantire meccanismi di autenticazione e un accesso sicuro e profilato ai dati
anonimizzati per ricerca e per scopi politici, per garantire l'analisi e migliorare la
fornitura di servizi sanitari.


Progettazione di un'interfaccia standardizzata basata sulla valutazione approfondita delle
esigenze degli utenti (cittadini, operatori sanitari che popolano i dati, medici che analizzano
i rapporti sanitari) per un'esperienza utente semplice e coerente, sfruttando le esperienze
già esistenti, purché soddisfino gli standard definiti nella Missione 1 Componente 1.



Definizione dei servizi che il FSE dovrà fornire (ad esempio prenotazioni di check-up
online), al fine di mantenere e rafforzare gli standard di erogazione delle cure attraverso il
territorio nazionale.

La seconda ondata di implementazione è necessaria per garantire che, dopo la definizione degli
standard, tutti gli operatori sanitari, le Regioni e le Autorità sanitarie nazionali siano debitamente
incentivati a creare e popolare il FSE. In particolare, il piano comprende:


L'integrazione/alimentazione dei documenti nel FSE partirà dai documenti nativi digitali,
sull'esempio positivo della ricetta elettronica. La migrazione/traduzione ad hoc degli attuali
o vecchi documenti cartacei sarà inclusa nel perimetro dell'intervento secondo documenti
prioritari definiti a livello centrale per i quali sono previsti di seguito specifici incentivi per
le Regioni. Tuttavia, al fine di incentivare la migrazione verso un sistema sanitario
completamente nativo in formato digitale, i documenti cartacei saranno tutelati per legge
dopo il 2024, dopo di che tutti i documenti dovranno essere prodotti digitalmente secondo
gli standard definiti.



Sostegno finanziario per i fornitori di assistenza sanitaria per aggiornare le loro attrezzature
e garantire che i dati, i metadati e la documentazione sanitaria siano generati come nativi
digitali. Queste misure (e le stime dei costi) sono già incluse nella Missione 6 Componente
1.
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Sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari disposti ad adottare la piattaforma
nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX stabiliti nella Fase 1. In particolare, gli
incentivi finanziari saranno progettati per promuovere l'adozione e l'uso significativo della
cartella clinica elettronica: i fornitori, attraverso le autorità sanitarie regionali, saranno in
grado di richiedere risorse ogni volta che possono dimostrare un aumento dell'uso delle
principali funzionalità del FSE, ma non riceveranno più tali incentivi se l'uso smette di
aumentare. I fornitori avranno abbastanza tempo per riorganizzare i loro processi al fine di
beneficiare degli incentivi finanziari prima che questi entrino in vigore.



Supporto di competenze (capitale umano) alle aziende sanitarie e alle Regioni per
implementare le modifiche infrastrutturali e dei dati al fine di adottare il Fascicolo Sanitario
Elettronico nazionale. A tal fine, l'Ufficio per la Trasformazione Digitale ritaglierà un
numero di professionisti Tech che, insieme al Ministero della Salute, avranno il compito di
garantire il supporto tecnico e il monitoraggio dell'adozione del FSE da parte delle Regioni.
Queste misure (e le stime dei costi) sono già incluse nella Missione 1 Componente 1
Riforma 2.

In particolare, le Regioni italiane dovranno riferire su base trimestrale al fine di ricevere il supporto
necessario e le risorse finanziarie per eseguire l'investimento. Saranno esplorate altre azioni
normative per assicurare il rispetto degli standard definiti a livello centrale nel tempo (ad esempio
un sistema di incentivi che preveda il rimborso delle spese mediche).
--------------Il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per l'Innovazione
Tecnologica e la Trasformazione Digitale saranno congiuntamente responsabili della gestione
complessiva e della supervisione del progetto. Per le azioni e gli interventi che richiedono il
coinvolgimento dei singoli enti regionali, le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL, saranno
responsabili dell'esecuzione e della gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di
governance coordinata e negoziata, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero
della Salute come Autorità responsabile e attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri enti interessati. Lo strumento di governance negoziata, quale il
Contratto Istituzionale di Sviluppo, prevederà l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per gli
investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna Regione italiana assumerà per garantire il
raggiungimento degli obiettivi. In caso di inadempienza da parte di qualche Regione il Ministero
della Salute procederà al commissariamento "ad acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico
delle strutture, cioè tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, si darà la preferenza a
metodi di approvvigionamento aggregati. Questo approccio potrà far risparmiare tempo e
semplificare le procedure - comprese quelle autorizzative - se accompagnato dall'attivazione di
conferenze di servizi. Il Ministero della Salute, in qualità di Amministrazione responsabile, attiverà
risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta dei dati
relativi allo sviluppo del Progetto in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Inoltre, le
Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli obiettivi annuali definiti e soddisfare gli
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obiettivi annuali richiesti per accedere al contributo annuale "premiale" del Fondo Sanitario
Nazionale9. Il tutto sarà definito tra il Governo italiano e le Regioni italiane con uno specifico
Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dai tavoli istituzionali Governo-Regioni.
Destinatari: Governo Centrale e Regionale della Sanità che potranno usufruire di un set completo
di dati clinici; medici e operatori sanitari per il potenziamento dell'accuratezza dell'assistenza;
cittadini, che potranno accedere alle informazioni relative al loro ciclo di cura in modo innovativo,
sicuro e trasparente.
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute e gli enti vigilati, altri Ministeri italiani,
Regioni italiane, ASL, fornitori di white economy (white economy è la filiera delle attività,
pubbliche e private, orientate alla cura, all'assistenza, e alla previdenza delle persone), operatori
sanitari, cittadini, ricercatori.
Scadenze: dal 2° trimestre 2021 al 2° trimestre 2026. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 9 e al
paragrafo 10.
Importo totale e stima dei costi: €810,4 Mn di cui (1) €200 Mn per la realizzazione dell'archivio
centrale, dei documenti digitali, dei servizi e delle interfacce user-friendly (2) €610,4 Mn per
l'adozione e l'utilizzo regionale del FSE attraverso l'adozione di 18 nuove tipologie di documenti
digitali, per un numero totale di 1,7 nuovi documenti digitali all'anno all'interno del FSE che
dovranno essere attivi entro il 4° trimestre 2025. Tali fondi saranno concessi alle Regioni ogni volta
che (a) garantiranno sistemi e servizi informativi uniformi e replicabili su tutto il territorio
nazionale nel rispetto degli standard dell'archivio centrale (b) mostreranno un costante aumento
dell'utilizzo delle funzionalità di base del FSE da parte degli operatori sanitari garantendo il
continuo aggiornamento dei dati. Alle Regioni sarà assegnato un budget complessivo per il
raggiungimento dei loro obiettivi in termini di infrastruttura tecnologica, digitalizzazione,
organizzazione e sviluppo professionale che potranno adattare in base alle loro specifiche esigenze
e allo stato di avanzamento del processo di implementazione del FSE. In particolare, (2a) 299,6
milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture digitali delle strutture locali del SSN, (2b)
311,4 milioni di euro per il supporto specialistico e la formazione per rafforzare l'aggiornamento
digitale degli operatori sanitari nell'ambito della formazione continua obbligatoria (ECM Educazione Continua in medicina) a livello regionale e locale.
Inoltre, 570 milioni di euro sono già in bilancio per l'utilizzo del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - FSE - e in particolare per la realizzazione del sistema
della tessera sanitaria; la progettazione dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE; la gestione
del FSE nell'ambito degli interventi per la digitalizzazione degli enti pubblici.

L'implementazione di questo progetto si svilupperà attraverso quattro diverse azioni, che si
svolgeranno in parallelo:

Pagina 109 di
158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

i) Applicazione dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano
L'implementazione dell'infrastruttura del Ministero della Salute è finalizzata a migliorare i sistemi
di raccolta dati secondo l'approccio One Health, che include i flussi di dati NSIS, i dati FSE nazionali
e altri flussi di dati nazionali definiti secondo leggi e regolamenti specifici. Gli obiettivi sono:


migliorare i sistemi per la sorveglianza stratificata coordinata dei patogeni zoonotici e
l'integrazione intersettoriale dei dati per condurre un monitoraggio dinamico del rischio,
legato all'individuazione precoce, all'indagine congiunta e alla risposta;



stabilire sistemi di allarme rapido per l'individuazione precoce dei segnali di emergenza o
ri-emergenza della malattia (ad esempio, casi insoliti di una malattia nelle popolazioni
umane, aumento dell'acquisto di antibiotici o di altri farmaci nella popolazione umana e
animale, mortalità e morbilità anomale nel bestiame e/o nelle popolazioni di animali
selvatici, ecc;)



sviluppare sistemi per monitorare i rischi e tracciare i diversi driver per monitorare
l'aumento o la diminuzione dei fenomeni in aree geografiche sfruttando le tecnologie
digitali per consentire il monitoraggio in tempo reale dei rischi o la capacità la sorveglianza
stratificata avanti politica e il processo decisionale;



implementare l'approccio previsionale come ulteriore meccanismo di allerta precoce;



promuovere studi socio-economici basati su dati provenienti da altre fonti per identificare
e valutare le pratiche che influenzano la (ri)comparsa delle malattie e i rischi di ricaduta e
identificare gli interventi di mitigazione del rischio;



rafforzare le capacità di individuare, diagnosticare, monitorare e segnalare gli eventi di
malattia negli animali e negli esseri umani e di intraprendere azioni correttive congiunte.

Inoltre, questo investimento mira a creare una piattaforma nazionale per la gestione dei registri
sanitari e dei sistemi di sorveglianza. I dati disponibili nell'infrastruttura del Ministero della Salute
italiano porteranno allo sviluppo di piattaforme di sanità pubblica che, combinandosi anche con
grandi collezioni di dati provenienti da altre fonti di dati nazionali, potenzieranno gli strumenti di
indagine e di allerta precoce, consentiranno lo sviluppo di modelli predittivi e la capacità di
individuare le malattie emergenti.
ii) potenziamento della raccolta, elaborazione e generazione di dati NSIS a livello locale.
A livello regionale e locale, questa azione prevede l'implementazione di nuovi flussi informativi
sanitari, al fine di completare il monitoraggio dei "LEA" con i dati delle cure primarie e
l'integrazione e potenziare la qualità e la tempistica dei dati clinici e amministrativi esistenti,
attraverso le seguenti attività:


Sostegno finanziario al livello regionale che mira a completare la digitalizzazione del pool
nazionale di informazioni, attraverso l'implementazione dei seguenti 4 nuovi flussi
informativi sanitari a livello regionale, nell'ambito delle cure primarie: riabilitazione
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territoriale, servizi di assistenza primaria, ospedali di comunità e consultori. La
progettazione e l'implementazione dei 4 nuovi flussi informativi, a livello individuale,
relativi alla rete sanitaria locale e in quelle aree informative ancora prive di una rilevazione
sistemica nazionale, avverrà in collaborazione con le Regioni e prevede l'adeguamento e/o
il miglioramento dei sistemi informativi territoriali. Questo intervento comprende anche
azioni relative all'adeguamento sia dell'infrastruttura regionale di raccolta dei nuovi flussi
informativi sia dell'infrastruttura delle unità sanitarie locali in termini di generazione dei
dati. Al fine di migliorare la tempestività e l'affidabilità dei dati, devono essere preventivati
interventi a livello regionale volti a rafforzare e migliorare le capacità delle unità sanitarie
locali nel generare e inviare le informazioni al centro.


Un sostegno finanziario a livello regionale volto a rafforzare i processi di raccolta,
elaborazione e generazione dei dati a livello locale, per migliorare la qualità e la
tempestività dei dati che vengono inviati dal livello locale a quello centrale. Il Ministero
della Salute ha avviato un'attività insieme a tutte le Regioni italiane ("Gap Analysis"),
attraverso la quale ha già definito una valutazione dello stato attuale dei flussi informativi e
dei bisogni in termini di rafforzamento, aggiornamento e tempestività delle informazioni. Il
supporto viene fornito attraverso attività di revisione dei processi e supporto alla
standardizzazione delle procedure di transcodifica dei flussi regionali in standard nazionali.



Supporto finanziario a livello regionale per la definizione di linee guida e del kit dello
sviluppo software, Software Development Kit (SDiii) condivisi con i team tecnici delle PA in
ambito per l'avvio dello sviluppo dell'integrazione delle API.

iii) sviluppo di strumenti avanzati di analisi di fenomeni complessi e previsione di scenari
L'obiettivo dell'azione è quello di evolvere il processo metodologico già avviato, anche attraverso
la progettazione e la costruzione di un potente e complesso strumento di simulazione per la
previsione degli scenari a medio e lungo termine del SSN. Gli asset chiave di questo strumento
permetteranno di rafforzare le capacità di data governance attraverso la lettura e la raccolta di
dati strutturati (flussi NSIS) e non strutturati (FSE), supportare lo sviluppo di strumenti
computazionali performanti per costruire nuovi scenari di pianificazione e prevenzione sanitaria,
simulare l'impatto in termini economici, di bisogni sanitari e di stili di vita, nonché migliorare gli
strumenti di machine learning e intelligenza artificiale per elaborare e simulare diversi scenari
programmatici. Una governance sanitaria di prim'ordine deve anche basarsi su un modello che
valorizzi la prevenzione sanitaria. Per questo motivo, lo scopo dell'azione include la creazione di un
Health Prevention Hub nazionale, che rappresenta un modello centrale di riferimento valido sia a
livello centrale che regionale, per sostenere la gestione coordinata delle politiche di prevenzione e
promozione di uno stile di vita sano. L'obiettivo dell'azione è quello di costruire una struttura
integrata, che possa essere di supporto al SSN e dedicata alla creazione, valutazione e
implementazione di norme, linee guida e politiche di prevenzione, e che possa anche rafforzare le
attività di promozione e monitoraggio condotte dal Ministero della Salute italiano. I dati sviluppati
a livello di hub supporteranno il rafforzamento del pool di informazioni del modello predittivo nel
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campo della prevenzione e degli aspetti legati agli stili di vita. Per raggiungere questo obiettivo,
l'azione ha finanziato:


supporto finanziario a livello centrale per la concettualizzazione del modello, lo sviluppo
dell'algoritmo e la governance del progetto;



sostegno finanziario a livello centrale per la progettazione e la costruzione di strumenti
avanzati di analisi e simulazione per la previsione degli scenari;



sostegno finanziario a livello centrale per la realizzazione del National Health Prevention
Hub.

iv) Piattaforma nazionale di telemedicina.
La recente pandemia ha sottolineato l'importanza ed enfatizzato ancora di più la necessità di
strumenti digitali e soluzioni di telemedicina, che devono essere certificati e approvati dal
Ministero della Salute italiano al fine di garantire che i pazienti possano accedere a questi servizi in
sicurezza.
A seguito dell'accordo siglato dalla "Conferenza Stato-Regioni" del dicembre 2020, all'interno del
documento denominato "Linee guida nazionali per l'erogazione dei servizi di telemedicina", le
prestazioni sanitarie erogate attraverso questa piattaforma vengono identificate come parte
fondamentale dell'offerta del SSN, e quindi inserite nei LEA. Per questo motivo, è fondamentale
creare una piattaforma nazionale dove la domanda e l'offerta di servizi di telemedicina da parte di
fornitori accreditati possano incontrarsi.
Inoltre, questa piattaforma deve essere accessibile sia ai pazienti che alle unità sanitarie locali e
dovrebbe essere collegata sia alle piattaforme regionali esistenti che a quelle in via di sviluppo per
migliorare la competenza clinica nei territori caratterizzati da una minore assistenza. L'intervento
prevede la creazione di una piattaforma nazionale centralizzata con regole comuni (xESB), che
rappresenta un archivio dei sistemi regionali di telemedicina, dove la domanda e l'offerta di servizi
di telemedicina da fornitori accreditati possono incontrare. Inoltre, questa piattaforma deve
essere accessibile sia ai pazienti che alle unità sanitarie locali e dovrebbe essere collegata alle
piattaforme regionali esistenti e in via di sviluppo. Questo progetto ha anche l'obiettivo di
promuovere il ruolo dei cittadini e dei pazienti, rendendoli parte attiva del processo. Questo
intervento riguarda esclusivamente la creazione di una piattaforma digitale nazionale focalizzata
sulla fornitura di servizi di telemedicina e non sulla loro gestione ed erogazione (cioè centri
operativi locali).
Questo intervento si svilupperà attraverso le seguenti fasi: (i) sviluppo di piani operativi
preliminari; (ii) selezione dei processi di approvvigionamento; (iii) completamento della gara per la
piattaforma xESB; (iv) sviluppo della piattaforma xESB; (v) valutazione delle piattaforme regionali
esistenti e in via di sviluppo; (vi) iscrizione dei fornitori di servizi; (vii) lancio della piattaforma.
---------------------------
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Il Ministero della Salute italiano sarà responsabile della componente nel suo complesso. In
relazione agli investimenti, le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL, saranno responsabili
dell'esecuzione e della gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di governance coordinati
e negoziati, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero della Salute come Autorità
responsabile e attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni regionali insieme agli altri
soggetti interessati.
Lo strumento di governance negoziata, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, provvederà ad
elencare tutti i siti idonei individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ogni Regione
italiana assumerà per garantire il raggiungimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da
parte di qualche Regione il Ministero della Salute procederà al commissariamento "ad acta". Per
quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture, cioè tutti gli strumenti, le licenze e le
interconnessioni, si darà la preferenza a metodi di approvvigionamento aggregati. Questo
approccio potrà far risparmiare tempo e semplificare le procedure - comprese quelle autorizzative
- se accompagnato dall'attivazione di conferenze di servizi. Il Ministero della Salute, in qualità di
Amministrazione responsabile, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento
dell'investimento, nonché la raccolta dei dati relativi allo sviluppo del Progetto in conformità alle
leggi e ai regolamenti vigenti. Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli
obiettivi annuali definiti e soddisfare gli obiettivi annuali richieste per accedere al contributo
annuale "premiale" del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto ciò sarà definito tra il Governo italiano e
le Regioni italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dai
tavoli istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è lo strumento ordinariamente individuato dalla normativa
nazionale vigente (combinato disposto degli artt. 1 e art. 6 del D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011, e
art. 7 del D.Lgs. 91 del 20 giugno 2017, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la
realizzazione di progetti strategici, funzionalmente connessi tra loro. Questo strumento è
specificamente finalizzato a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica
del Paese e ad accelerare la realizzazione di interventi di notevole complessità. Il Contratto
Istituzionale di Sviluppo è particolarmente utile in quei progetti che hanno la natura di grandi
opere o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'utilizzo di fondi strutturali di investimento europei e di fondi
nazionali inseriti anche in piani e programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed europee.
Dal punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziale, implicando la definizione di un
sinallagma tra i Contraenti, che possono essere essenzialmente soggetti pubblici come le Regioni
ma consentendo anche l'intervento di Operatori privati nella logica del Partenariato Pubblico
Privato. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo consente di stabilire una leadership e una
responsabilità unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con
la partecipazione di più amministrazioni attuatrici e con una distribuzione capillare sul territorio
nazionale. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo stabilisce per ogni intervento o categoria di
interventi, il calendario, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le
sanzioni per eventuali inadempienze. Definisce anche le condizioni di un eventuale definaziamento
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parziale degli interventi o l'assegnazione delle relative risorse ad un altro livello di governo, nel
rispetto del principio di sussidiarietà. Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e
la sostenibilità degli interventi programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il
Contratto Istituzionale di Sviluppo potrebbe includere e prevedere:


l'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie varianti urbanistiche,
nonché Conferenze dei Servizi semplificate e procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3,
del D.P.R. n. 4 del 2010. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;



la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro per
attivare un pacchetto di appalti almeno per le attività di progettazione, gestione,
validazione e altri servizi tecnici a cui le singole amministrazioni attuatrici potranno
attingere direttamente senza passare per ulteriori procedure di gara;



una specifica linea di monitoraggio just-in-time finalizzata ad attivare meccanismi di
intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile ai vari livelli e
attraverso gli organi di gestione del Contratto ed evitare interventi deflazionistici o
sostitutivi;



una specifica Assistenza Tecnica per fornire un servizio di consulenza in materia di
assistenza tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
Regioni/Province Autonome e/o alle aziende sanitarie, ospedaliere e alle altre
amministrazioni coinvolte nei progetti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
definiti nel rispetto delle scadenze.

Destinatari: Aziende Sanitarie Centrali e Regionali e Locali che potranno usufruire di un set
completo di dati e informazioni cliniche, amministrative e di costo utili al governo delle attività in
termini di pianificazione e monitoraggio; cittadini, che potranno conoscere la quantità e la qualità
dei servizi erogati dal SSN in modo innovativo, sicuro e trasparente.
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute e gli enti vigilati, altri Ministeri italiani,
Regioni italiane, ASL, fornitori di economia bianca, operatori sanitari, cittadini, ricercatori.
Tempistica: dal 2° trimestre 2021 al 2° trimestre 2026. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 9 e al
paragrafo 10.
Importo totale: 292,6 €/Mln
Stima dei costi: 292,6 €/Mln di cui (1) 92,7 €/Mln per rafforzare le infrastrutture e gli strumenti
tecnologici e di analisi del Ministero della Salute italiano, tra cui: (i) 89,2 €/Mln per il
rafforzamento e la manutenzione dell'infrastruttura centrale; (ii) 3,5 €/Mln per il setup del portale
Opendata; (2) 103,3 €/Mln di reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
a livello locale, comprendente: (i) 30,3 €/Mln per il completamento del patrimonio informativo
(servizi applicativi) - Implementazione di 4 nuovi flussi informativi nazionali a livello regionale; (ii)
61,7 €/Mln per il rafforzamento della raccolta, elaborazione e produzione dei dati a livello locale;
(iii) 11. 3 €/Mln sviluppo di Software Development ToolKit (SDK) per facilitare l'interoperabilità e la
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semantica / ontologia tra le entità del SSN (NSIS); (3) 77 €/Mln per lo sviluppo di strumenti di
analisi avanzata per valutare fenomeni complessi e la previsione di scenari per realizzare una
modellazione predittiva dovuta al miglioramento della capacità centrale di pianificare il servizio
sanitario e rilevare le malattie emergenti. Questa stima comprende: (i) 22,3 €/Mln per la
concettualizzazione del modello, lo sviluppo dell'algoritmo e la governance del progetto; (ii) 28,3
€/Mln per la progettazione e la costruzione dello strumento; (iii) 26,4 €/Mln per la realizzazione
del National Health Prevention Hub; (4) 19,6 €/Mln per la creazione di una piattaforma nazionale
per la Telemedicina dove l'offerta e la domanda di servizi di telemedicina dai fornitori accreditati
possano incontrarsi.
Presupposti/rischi: Questa misura d'investimento presenta, tra gli altri, seguenti vincoli:


amministrativi: definizione della procedura e dei processi di acquisto, numerosità delle
amministrazioni pubbliche e degli enti coinvolti, coinvolgimento delle software house per
la digitalizzazione delle ASL, insufficiente dotazione di personale in termini di numero di
dipendenti e competenze all'interno delle amministrazioni regionali;



organizzative: allineamento delle competenze professionali legate alle nuove tecnologie e
innovazioni digitali, disomogeneità tra i sistemi sanitari regionali in termini di competenze
e procedure alla base dei processi di acquisto e gestione degli asset, diversi livelli di
digitalizzazione tra le Aziende sanitarie;



finanziari: difficoltà a gestire la varietà delle fonti di finanziamento alle diverse
amministrazioni.

Al fine di gestire i rischi di cui sopra, l'investimento sarà accompagnato da:


un coordinamento centrale nella pianificazione, erogazione e controllo dei finanziamenti
finalizzati a sostenere la realizzazione dell'investimento. Questo intervento, insieme
all'individuazione di nuovi strumenti di programmazione partecipata, permetterà di
superare i vincoli finanziari;



strumenti semplificati per facilitare la tempistica delle decisioni, così come l'unificazione
delle diverse fasi del processo decisionale e istruttorio;



come modalità di finanziamento, sarà definita una procedura di gara internazionale o
un'altra forma di incentivo/rimborso che permetterà di erogare le risorse alle Regioni al
raggiungimento degli obiettivi di intervento.
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Sfide: Il sistema della ricerca biomedica in Italia deve essere rafforzato, anche per facilitare la
competizione con altre istituzioni a livello internazionale. In generale, i bassi investimenti hanno
un impatto negativo sulla competitività del Paese, considerando che lo sviluppo economico si basa
sull'interazione tra ricerca e imprese. Il settore delle scienze della vita è uno dei più dinamici in
Italia, ma senza una politica di investimenti in ricerca e innovazione è inevitabile un graduale
declino in futuro. Infatti, oggi registriamo


bassi fondi per la ricerca biomedica e sanitaria;



la mancanza di capitale di rischio e di competenze specifiche a supporto dei processi di
trasferimento tecnologico.

L'adeguamento e il rafforzamento della capacità di ricerca e sviluppo all'interno del SSN è previsto
per consentire al SSN stesso di dare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini e garantire un punto
di riferimento al sistema industriale per l'innovazione sanitaria. Le reti di ricerca degli IRCCS
possono svolgere un ruolo importante nella coesione dell'ecosistema socio-economico italiano.
Infatti, rappresentano una massa critica essenziale per la sperimentazione clinica e la ricerca sulle
malattie rare; sono luoghi di elezione per le politiche di valutazione delle tecnologie della salute
(Health Technology Assessment, HTA) del SSN; grazie alle tecnologie digitali, forniscono seconde
opinioni e servizi di assistenza a distanza, limitando la mobilità sanitaria e promuovendo
l'inclusione sociale delle persone con disabilità. In generale, questo rafforzerà il NHS. Il progetto si
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svilupperà in coerenza e collaborazione con i programmi di ecosistema di ricerca proposti dal
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e i programmi di trasferimento tecnologico
proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), anche attraverso iniziative congiunte con
il Ministero della Salute.
Obiettivi: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di due tipi di interventi:


Finanziamento di progetti PoC ( Realizzazione dei concetti, Proof of Concept), per un totale
di 100 milioni di euro, che contribuiranno a ridurre il gap tra i risultati della ricerca e
l'applicazione industriale, a sostenere lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di
maturità tecnologica, nonché a favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria. In
particolare, questa linea d'azione mira a:
-

costruire / migliorare un prototipo e preparare la commercializzazione;

-

verificare la fattibilità commerciale o effettuare test di scale-up

-

mostrare l'attenuazione dei rischi per un potenziale investitore / industria o
licenziatario, se esiste un brevetto;

-

affrontare e superare una lacuna specifica identificata dall'industria e che ostacola la
sua attrattiva per gli investitori;

Il programma dettagliato di investimento sarà il risultato delle discussioni e dei contributi
delle parti interessate del settore.


Finanziamento di programmi/progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori
rari. Queste patologie, di elevata complessità biomedica ed espressione spesso
multiorgano, richiedono il mix di alta competenza clinica e di attività diagnostiche e di
ricerca avanzate e richiedono tecnologie di eccellenza e il coordinamento di reti
collaborative a livello nazionale ed europeo. Al fine di rafforzare la capacità di risposta dei
centri di eccellenza in Italia, è previsto l'avvio di un programma di ricerca con finanziamenti
dedicati per un totale di 100 milioni di euro al fine di sviluppare terapie mirate in grado di
fornire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. affetti da malattie rare.



Concessione di finanziamenti per progetti di ricerca su malattie ad alto impatto sulla salute
attraverso una procedura di gara pubblica.

Attuazione: Il Ministero della Salute italiano sarà responsabile della componente nel suo
complesso. In relazione agli investimenti, le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL,
saranno responsabili dell'esecuzione e della gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di
governance coordinata e negoziata, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero
della Salute italiano come Autorità responsabile e attuatrice e la partecipazione delle
Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati.
Lo strumento di governance negoziata, quale il Contratto Istituzionale di Sviluppo, prevederà
l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna

Pagina 117 di
158

[C.R.S.] La Missione Salute del PNRR: cosa ha detto il Governo all’Unione Europea

12/08/2021

Regione italiana assumerà per garantire il raggiungimento del risultato atteso. In caso di
inadempienza da parte di qualche Regione il Ministero della Salute ricorrerà al commissario "ad
acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, cioè tutti gli strumenti, le licenze e le
interconnessioni, si darà la preferenza a modalità di approvvigionamento aggregate. Questo
approccio potrà far risparmiare tempo e semplificare le procedure - comprese quelle autorizzative
- se accompagnato dall'attivazione di conferenze di servizi. Il Ministero della Salute, in qualità di
Amministrazione responsabile, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento
dell'investimento, nonché la raccolta dei dati relativi allo sviluppo del Progetto in conformità alle
leggi e ai regolamenti vigenti. Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente raggiungere gli
obiettivi annuali definiti e soddisfare gli obiettivi annuali richieste per accedere al contributo
annuale "premiale" del Fondo Sanitario Nazionale12. Tutto ciò sarà definito tra il Governo italiano
e le Regioni italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà monitorata dai
tavoli istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è lo strumento ordinariamente individuato dalla normativa
nazionale vigente (combinato disposto degli artt. 1 e art. 6 del D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011, e
art. 7 del D.Lgs. 91 del 20 giugno 2017, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la
realizzazione di progetti strategici, funzionalmente connessi tra loro. Questo strumento è
specificamente finalizzato a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica
del Paese e ad accelerare la realizzazione di interventi di notevole complessità. Il Contratto
Istituzionale di Sviluppo è particolarmente utile in quei progetti che hanno la natura di grandi
opere o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'utilizzo di fondi strutturali di investimento europei e di fondi
nazionali inseriti anche in piani e programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed europee.
Dal punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziale, implicando la definizione di un
sinallagma tra i Contraenti, che possono essere essenzialmente soggetti pubblici come le Regioni
ma consentendo anche l'intervento di Operatori privati nella logica del Partenariato Pubblico
Privato. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo consente di stabilire una leadership e una
responsabilità unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con
la partecipazione di più amministrazioni attuatrici e con una distribuzione capillare sul territorio
nazionale. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo stabilisce per ogni intervento o categoria di
interventi, il calendario, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le
sanzioni per eventuali inadempienze. Definisce anche le condizioni di un eventuale defanziamento
parziale degli interventi o l'assegnazione delle relative risorse ad un altro livello di governo, nel
rispetto del principio di sussidiarietà. Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e
la sostenibilità degli interventi programmati a fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il
Contratto Istituzionale di Sviluppo potrebbe includere e prevedere:


l'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie varianti urbanistiche,
nonché Conferenze dei Servizi semplificate e procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3,
del D.P.R. n. 4 del 2010. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;
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la centralizzazione, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro per
attivare un pacchetto di appalti almeno per le attività di progettazione, gestione,
validazione e altri servizi tecnici a cui le singole amministrazioni attuatrici potranno
attingere direttamente senza passare per ulteriori procedure di gara;



una specifica linea di monitoraggio just-in-time finalizzata ad attivare meccanismi di
intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile ai vari livelli e
attraverso gli organi di gestione del Contratto ed evitare interventi deflazionistici o
sostitutivi;



una specifica Assistenza Tecnica per fornire un servizio di consulenza in materia di
assistenza tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
Regioni/Province autonome e/o alle aziende sanitarie, ospedaliere e alle altre
amministrazioni coinvolte nei progetti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
definiti nel rispetto delle scadenze.

Destinatari: Regioni italiane, Università, Aziende e IRCCS, Centri di ricerca
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute e altri Ministeri italiani, IRCCS, università
e centri di ricerca e imprese.
Tempistica: Per i dettagli, si prega di fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Presupposti/rischi: (i) Rispetto dei tempi delle procedure di gara e dell'identificazione dei
beneficiari. (ii) Rispetto dei tempi di valutazione delle proposte e definizione delle graduatorie dei
beneficiari.
Al fine di gestire i rischi di cui sopra, l'investimento sarà accompagnato da:


Preparazione di un accurato diagramma di Gantt (strumento di supporto alla gestione dei
progetti) delle attività per ciascuna delle fasi, e identificazione delle pietre miliari chiave
per garantire un accurato monitoraggio dei tempi delle varie procedure, con l'istituzione di
una "bandiera rossa" in caso di mancato raggiungimento della relativa fase di
avanzamento.



Istituzione di una task force interna ex ante, che rimoduli il programma come condizione
per l'avanzamento delle attività e che supporti la gestione nelle fasi successive del
progetto.



Definizione all'interno dei documenti di gara di regole e tempistiche precise per le diverse
fasi della procedura e della valutazione. Classifica a scorrimento.

Importo totale: 524,1 €/Mln. Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 10.
Pietre miliari e obiettivi Investimento 2.1: per i dettagli si rimanda al paragrafo 9 e 10
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Sfide: Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica richiedono che i professionisti della salute
siano regolarmente aggiornati e formati. Secondo il decreto legislativo 502/1992, che ha stabilito
l'obbligo di formazione continua per gli operatori sanitari, questa formazione deve essere
"finalizzata all'adeguamento delle conoscenze professionali lungo tutto l'arco della vita
professionale e al miglioramento delle competenze e delle capacità cliniche, tecniche e gestionali
degli operatori sanitari, al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza ed efficienza
dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale". Inoltre, la crisi pandemica ha anche
evidenziato la difficoltà degli ospedali a reclutare personale adeguatamente formato, soprattutto
in riferimento alle tematiche digitali e innovative.
Obiettivi: L'investimento mira ad incrementare le borse di studio per il corso specifico in medicina
generale, garantendo il completamento di 3 cicli formativi triennali; avviare un piano di
formazione sulla sicurezza in termini di infezioni ospedaliere per tutti i profili dirigenziali medici e
non medici del SSN, per il personale infermieristico e tecnico; attivare un percorso formativo per il
personale con ruoli apicali all'interno degli Enti del SSN al fine di far acquisire le competenze e le
capacità manageriali necessarie per affrontare le sfide sanitarie attuali e future in un'ottica
integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato. Ciò avverrà attraverso la
definizione di uno standard minimo di competenze manageriali a livello nazionale che sia il top che
il middle management di ogni ente del SSN in Italia devono possedere, per potersi qualificare ed
essere confermati nel ruolo. Parallelamente, sarà avviata una collaborazione tra il Ministero della
Salute italiano e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per includere corsi di formazione
sia di base che post-laurea incentrati sullo sviluppo delle necessarie competenze digitali.
Al fine di garantire, per i neolaureati in medicina, un percorso formativo in grado di consentire
l'effettivo esercizio della professione e ridurre il gap tra il numero di neolaureati in medicina e
chirurgia e il numero di contratti di formazione specialistica finanziati dal SSN, questo
investimento prevede anche il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica che
consentirà il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti di formazione per un ciclo completo di studi
(5 anni).
Attuazione: Il Ministero della Salute italiano sarà responsabile della Componente nel suo
complesso. In relazione agli Investimenti, le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL,
saranno responsabili dell'esecuzione e della gestione degli stessi; saranno applicati strumenti di
governance coordinati e negoziati, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero
della Salute italiano come Autorità responsabile e attuatrice e la partecipazione delle
Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati.
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Lo strumento di governance negoziata, quale il Contratto Istituzionale di Sviluppo, prevederà
l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna
Regione italiana assumerà per garantire il raggiungimento del risultato atteso. In caso di
inadempienza da parte di qualche Regione il Ministero della Salute procederà al
commissariamento "ad acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture, cioè tutti gli
strumenti, le licenze e le interconnessioni, si darà la preferenza a metodi di approvvigionamento
aggregati. Questo approccio potrà far risparmiare tempo e semplificare le procedure - comprese
quelle autorizzative - se accompagnato dall'attivazione di conferenze di servizi. Il Ministero della
Salute, in qualità di Amministrazione responsabile, attiverà risorse e procedure per monitorare
l'andamento dell'investimento, nonché la raccolta dei dati relativi allo sviluppo del Progetto in
conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Inoltre, le Regioni italiane devono necessariamente
raggiungere gli obiettivi annuali definiti e soddisfare gli obiettivi annuali richiesti per accedere al
contributo annuale "premiale" del Fondo Sanitario Nazionale13. Tutto ciò sarà definito tra il
Governo italiano e le Regioni italiane con uno specifico Accordo Stato-Regioni e la procedura sarà
monitorata dai tavoli istituzionali Governo-Regioni.
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è lo strumento ordinariamente individuato dalla normativa
nazionale vigente (combinato disposto degli artt. 1 e art. 6 del D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011, e
art. 7 del D.Lgs. 91 del 20 giugno 2017, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la
realizzazione di progetti strategici, funzionalmente connessi tra loro. Questo strumento è
specificamente finalizzato a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica
del Paese e ad accelerare la realizzazione di interventi di notevole complessità. Il Contratto
Istituzionale di Sviluppo è particolarmente utile in quei progetti che hanno la natura di grandi
opere o investimenti articolati in singoli interventi funzionalmente collegati tra loro, che
richiedono un approccio integrato e l'utilizzo di fondi strutturali di investimento europei e di fondi
nazionali inseriti anche in piani e programmi operativi finanziati con risorse nazionali ed europee.
Dal punto di vista funzionale, lo strumento è di natura negoziale, implicando la definizione di un
sinallagma tra i Contraenti, che possono essere essenzialmente soggetti pubblici come le Regioni
ma consentendo anche l'intervento di Operatori privati nella logica del Partenariato Pubblico
Privato. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo consente di stabilire una leadership e una
responsabilità unitaria dove è prevista la realizzazione di un numero consistente di interventi con
la partecipazione di più amministrazioni attuatrici e con una distribuzione capillare sul territorio
nazionale. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo stabilisce per ogni intervento o categoria di
interventi, il calendario, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le
sanzioni per eventuali inadempienze. Definisce anche le condizioni di un eventuale
definanziamento parziale degli interventi o l'assegnazione delle relative risorse ad un altro livello
di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Al fine di rafforzare lo strumento per
garantire la resilienza e la sostenibilità degli interventi programmati a fini autorizzativi e per
comprimere i tempi, il Contratto Istituzionale di Sviluppo potrebbe includere e prevedere:
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l'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie varianti urbanistiche,
nonché Conferenze dei Servizi semplificate e procedure in deroga ex art. 14, commi 1 e 3,
del D.P.R. n. 4 del 2010. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;



la centralizzazione, possibilmente su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro
("Accordo Quadro") per attivare un pacchetto pert gli appalti almeno per le attività di
progettazione, gestione, validazione e altri servizi tecnici cui le singole amministrazioni
attuatrici potranno attingere direttamente senza passare per ulteriori procedure di gara;



una specifica linea di monitoraggio just-in-time finalizzata ad attivare meccanismi di
intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione Responsabile ai vari livelli e
attraverso gli organi di gestione del Contratto ed evitare interventi deflazionistici o
sostitutivi;



una specifica Assistenza Tecnica per fornire un servizio di consulenza in materia di
assistenza tecnico-amministrativa e di valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
Regioni/Province Autonome e/o alle aziende sanitarie, ospedaliere e alle altre
amministrazioni coinvolte nei progetti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
definiti nel rispetto delle scadenze.

Destinatari: Operatori sanitari.
Coinvolgimento degli stakeholder: Ministero della Salute e altri Ministeri, università.
Tempistica: Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 9 e al paragrafo 10.
Presupposti/rischi: La misura presenta i seguenti rischi:


insufficiente capacità di formazione degli enti regionali e nazionali per raggiungere il
numero target di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere e ai corsi di
formazione sulla gestione;



numero insufficiente di partecipanti per raggiungere l'obiettivo del numero di partecipanti
al corso di formazione sulle infezioni ospedaliere e sulla gestione della salute.

Per mitigare i rischi elencati sopra, la misura di riforma sarà accompagnata da un piano di
coordinamento per coinvolgere i fornitori nazionali e regionali.
Inoltre, i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere e i corsi di formazione sulla gestione
saranno obbligatori per gli operatori sanitari interessati.
Importo totale: 737,6 €/Mln. Per i dettagli, fare riferimento al paragrafo 10.
Pietre miliari e obiettivi Investimento 2.2: per i dettagli si rimanda al paragrafo 9 e 10
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Per quanto riguarda questa componente, alla luce dei seguenti elementi l'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato può essere esclusa e quindi non è necessario notificare la misura alla
Commissione per l'approvazione prima della sua attuazione.
Infatti, gli attori coinvolti negli investimenti di questa componente non svolgono attività
economiche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
L'obiettivo principale della Missione è quello di migliorare sia la qualità che l'efficienza
dell'erogazione dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, in particolare attraverso
una maggiore digitalizzazione. I beneficiari rilevanti sono quindi gli operatori del settore pubblico
che rientrano nell'ambito del SSN.
A tal proposito, è assodato che gli operatori sanitari all'interno di un sistema sanitario nazionale
che perseguono un obiettivo sociale, fondato sul principio di solidarietà, e che operano sotto il
controllo dello Stato, sono considerati svolgere attività non economiche. Come ricordato anche dal
"Modello guida: Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compresa l'assistenza sanitaria", i
finanziamenti pubblici concessi per digitalizzare tali fornitori di assistenza sanitaria non rientrano
nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che le amministrazioni che
acquistano tali beni e servizi li utilizzino solo nell'esercizio delle attività non economiche
menzionate.
Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107,
paragrafo 1 del TFUE conferma che negli Stati membri - come nel caso dell'Italia - gli ospedali
pubblici sono parte integrante del SSN e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà.
Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi di sicurezza sociale e da altre risorse
statali e forniscono i loro servizi gratuitamente sulla base di una copertura universale. I tribunali
dell'Unione hanno confermato che, quando esiste una tale struttura, le relative organizzazioni non
agiscono come imprese. Inoltre, anche le attività che di per sé potrebbero essere di natura
economica, sono svolte al solo scopo di fornire un altro servizio non economico, non sono di
natura economica. Un'organizzazione che acquista beni - anche in grandi quantità - allo scopo di
offrire un servizio non economico non agisce come un'impresa semplicemente perché è un
acquirente in un determinato mercato.
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Inoltre, questo componente non coinvolge propriamente risorse pubbliche ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 1, del TFUE, poiché gli attori in questione sono entità intra-statali e non è previsto
alcun trasferimento di risorse pubbliche alle imprese o rinuncia a entrate pubbliche a loro favore.
Nell'attuale fase di sviluppo della componente, non si può escludere che per alcuni interventi
specifici (cioè principalmente attività legate alla ricerca nell'ambito della sottocomponente 2 della
M6C2) saranno coinvolti anche altri soggetti, tra cui centri di ricerca e università. Inoltre, per
quanto riguarda tali enti, è altamente discutibile che essi svolgano attività economiche ai sensi
dell'articolo 107(1) del TFUE in quanto l'istruzione organizzata all'interno del sistema educativo
nazionale finanziato e supervisionato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica
e la Commissione ritiene (si veda la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato) che le attività di
trasferimento delle conoscenze (licenze, creazione di spin-off o altre forme di gestione delle
conoscenze create dall'organismo o dall'infrastruttura di ricerca) sono non economiche quando
sono svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i loro dipartimenti o
filiali) o congiuntamente o per conto di altri soggetti di questo tipo, e tutti i redditi derivanti da tali
attività sono reinvestito nelle attività primarie degli organismi di ricerca o delle infrastrutture
interessate.
In ogni caso, tale eventuale collaborazione assumerà la forma di un PPP e non comporterà quindi,
anche considerando la presenza di un'impresa tra gli attori coinvolti, alcun vantaggio ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Quando una transazione viene effettuata alle stesse
condizioni e da enti pubblici e operatori privati, come avviene nei partenariati pubblico-privato, si
può normalmente dedurre che tale transazione è in linea con le condizioni di mercato (cfr.
Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato).

Non applicabile

La componente contribuisce generalmente allo sviluppo della dimensione verde con:

Secondo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, e il Regolamento (UE) 2018/1999,
l'obiettivo dell'investimento è quello di migliorare l'efficienza tecnologica puntando su tutti i tipi di
innovazione e miglioramento del processo produttivo. La ristrutturazione delle strutture e degli
immobili soddisferà i requisiti innovativi in termini di efficienza energetica e basso impatto
ambientale.
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Questo investimento è in linea con l'ambito di intervento 038 in quanto prevede di realizzare
interventi strutturali nelle strutture ospedaliere nel rispetto della normativa antisismica.

In linea con il Green Deal europeo, l'investimento finanzierà la transizione verde, in termini di
energia e risorse, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all'efficienza, nonché
all'innovazione tecnologica in un'ottica di resilienza economica. La diffusione del FSE permetterà la
riduzione dei documenti sanitari cartacei stampati favorendo l'accesso ai dati sanitari in modo
completamente digitale secondo standard europei.

La componente contribuisce allo sviluppo della dimensione digitale attraverso:


il rafforzamento delle capacità digitali e l'utilizzo di tecnologie avanzate negli ospedali, in
linea con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;



una profonda evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione e trasmissione dati dalle
unità territoriali alle strutture ospedaliere o territoriali di competenza con un impatto
positivo sulla qualità e tempestività dei servizi sanitari erogati;



rafforzamento della digitalizzazione dell'assistenza promuovendo la diffusione capillare dei
dispositivi di assistenza connessi, soprattutto per i professionisti e i soggetti svantaggiati
nel campo della telemedicina;



ridefinizione delle metodologie operative all'interno del SSN attraverso l'utilizzo delle
tecnologie digitali, garantendo il monitoraggio e l'assistenza a distanza e integrando le
attività di ricerca con quelle di assistenza;



sviluppo delle reti IRCCS basate su collegamenti funzionali virtuali tra centri di riferimento
omogenei per le analisi genomiche e, in generale, per tutte le scienze genomiche.

L'investimento contribuisce alla creazione di un'infrastruttura per la raccolta di dati utili per essere
analizzati attraverso processi di intelligenza artificiale e machine learning. In questo senso,
contribuisce al rafforzamento degli investimenti digitali nel paese, rendendo l'infrastruttura
informativa interconnettibile e facilmente accessibile.
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La presenza dei dati nel FSE permetterà anche di creare un "ecosistema di servizi digitali" che
contribuisce alla dematerializzazione e alla disintermediazione fisica di diversi processi (richiesta di
esenzione, ecc.).

Non fare danni significativi
Vedi allegato su DNSH



MLS 1: Entrata in vigore del decreto legislativo che prevede il riordino della disciplina degli
Istituti
di
ricovero
e
cura
a
carattere
scientifico
(IRCSS).
La riforma prevede: Misure per: i) rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e assistenza
sanitaria; ii) migliorare la governance degli IRCCS pubblici potenziando la gestione
strategica e definendo meglio i poteri e le aree di competenza;
Tempi di completamento: Q4 2022.



MLS1: Rafforzamento strutturale del SSN negli ospedali, attraverso uno specifico piano di
riorganizzazione volto ad affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche - Unità di
terapia
intensiva
(ICU)
e
letti
di
terapia
sub-intensiva.
Tempistica di completamento: Q2 2022.



MLS2: Approvazione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo, con il Ministero della Salute
quale Autorità responsabile e attuatore e la partecipazione delle Amministrazioni regionali
unitamente agli altri soggetti interessati per l'elencazione di tutti i siti idonei individuati per
la dotazione tecnologica degli ospedali, nonché gli obblighi che ciascuna Regione italiana
assumerà
per
garantire
il
raggiungimento
del
risultato
atteso.
Tempi di completamento: Q2 2022.



Obiettivo 1 Almeno 3.100 Grandi attrezzature sanitarie acquistate e depotenziate in
sostituzione
di
quelle
obsolete
Tempistica di completamento: Q4 2024.
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MLS 2: Pubblicazione delle procedure di gara (accordo quadro Consip) e conclusione dei
contratti con i fornitori di servizi e digitalizzazione dell'ospedale (ospedale classificato come
DEA
I
e
II
livello).
Tempistica di completamento: Q4 2022.



Obiettivo 2: 280 ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e Accettazione - I e
II
livello).
Termine per il completamento: Q4 2025.



Obiettivo 3: almeno 7.700 posti letto aggiuntivi in unità di terapia intensiva e sub-intensiva
Termine per il completamento: Q2 2026.



Obiettivo
1:
Almeno
109
interventi
antisismici
completati
Termine per il completamento: Q2 2026. (Le regioni saranno invitate a fornire un
programma dettagliato per la distribuzione degli interventi nel periodo 2022-2026).



Obiettivo 1: Almeno l'85% dei medici di base che alimentano regolarmente il fascicolo
sanitario
elettronico
Tempistica per il completamento: Q4 2025.



MLS 3: Completamento del sistema della tessera sanitaria e progettazione
dell'infrastruttura
per
l'interoperabilità
della
cartella
clinica
elettronica.
Termine per il completamento: Q2 2026.



Obiettivo
2:
tutte
le
regioni
Termine per il completamento: Q2 2026.



Obiettivo 1: Almeno 420 progetti finanziati su i) tumori e malattie rare; ii) malattie ad alto
impatto
sulla
salute.
Timeline per il completamento: Q4 2025



Obiettivo 1: 1.800 borse di studio aggiuntive attivate per la formazione specifica in
medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli formativi triennali
Termine per il completamento: Q2 2023.

che

adottano

e

utilizzano

IL

FSE
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Obiettivo 2: 2.700 borse di studio aggiuntive attivate per la formazione specifica in
medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli formativi triennali.
Termine per il completamento: Q2 2024.



Obiettivo 3: completamento della formazione per 4.200 persone chiave del Servizio
sanitario
nazionale
in
competenze
manageriali
e
digitali.
Termine per il completamento: Q2 2026.

Questa sezione del documento fornisce una panoramica delle fonti di dati rilevanti e delle
metodologie di calcolo dei costi per sostenere gli investimenti inclusi nella componente. Si prega di
vedere i dettagli qui sotto:
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Obiettivo 1: almeno 3.100 grandi attrezzature sanitarie acquistate e distribuite per
sostituire quelle obsolete.



Termine per il completamento: Q4 2024.



Metodologia: L'obiettivo è l'ammodernamento del patrimonio tecnologico degli ospedali,
con particolare riferimento alle grandi attrezzature sanitarie. A seguito dell'analisi delle
dotazioni tecnologiche attualmente presenti negli EAD - Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione - di 1° e 2° livello e nelle strutture dei DE - Dipartimenti di Emergenza, sono
stati individuati specifici interventi di sostituzione. L'azione prevede le seguenti macro-fasi
che scandiranno i tempi dell'intervento: Macrofasi degli interventi: 1) elaborazione di una
relazione sulle esigenze specifiche delle grandi apparecchiature (entro il primo trimestre),
2) progettazione e pianificazione degli interventi di rinnovo, 3) procedure di gara e stipula
dei contratti con il fornitore del servizio, 4) sostituzione delle grandi apparecchiature
sanitarie (100% entro il 2024), 5) collaudo delle apparecchiature sanitarie. Il fabbisogno
nazionale stimato di grandi attrezzature da acquisire per sostituire tecnologie obsolete o
fuori uso è di 3.133, come obiettivo di questo intervento.
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Le tecnologie incluse nel fabbisogno nazionale sono dettagliate di seguito:
o TAC: Si stima che siano necessari circa 170 TAC sostitutive, con un costo unitario di
circa 530.000 euro, considerando apparecchiature di ultima generazione con 128 fette;
o M: si stima che siano necessari circa 96 apparecchi sostitutivi. Il costo unitario di una
risonanza magnetica da 1,5 T è di circa 914.000 euro;
o ACCELERATORE LINEARE: si stima la necessità di circa 40 apparecchi sostitutivi, con un
costo unitario di circa 2.000.000 di euro;
o SISTEMA FISSO A RX: si stima la necessità di circa 468 dispositivi sostitutivi, con un
costo unitario di circa 247.700 euro per i dispositivi digitali di ultima generazione;
o ANGIOGRAFO: si stima il fabbisogno di circa 96 apparecchi sostitutivi, con un costo
unitario di circa 608.000 euro;
o CAMERA GAMMA: si stima la necessità di circa 42 dispositivi sostitutivi, con un costo
unitario costo unitario di circa 525.000 euro;
o GAMMA CAMERA/CT scansioni: si stima la necessità di circa 26 dispositivi sostitutivi,
con un costo unitario di circa 793.000 euro;
o PET CT: si stima la necessità di circa 18 dispositivi sostitutivi, con un costo unitario di
circa 2.403.400 euro;
o MAMMOGRAFIA: si stima la necessità di circa 148 dispositivi sostitutivi, con un costo
unitario di circa 274.500 euro per i dispositivi digitali di ultima generazione con
tomosintesi;
o DISPOSITIVI ECOTOMOGRAFICI: si stima la necessità di circa 464 apparecchi sostitutivi
apparecchiature, con un costo unitario di circa 82.000 euro per le apparecchiature di
ultima generazione.
Secondo l'investimento 1.3 relativo al FSE (MLS 1a e MLS 1b), i documenti clinici prodotti
dalle nuove apparecchiature devono essere allineati agli standard digitali adottati, i cui
requisiti saranno specificati nella documentazione di gara.
L'importo totale dell'intervento (1.189.146.935 euro) è stato ripartito al 50% per il 3°
trimestre dell'anno 2023 e al 50% per il 4° trimestre dell'anno 2024.


Fonte dei dati: Rilevazione del fabbisogno nazionale di grandi tecnologie effettuata dal
Ministero della Salute in collaborazione con tutte le Regioni italiane. La stima degli importi
indicati fa riferimento alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip negli ultimi
anni e alle recenti aggiudicazioni delle procedure di gara effettuate dagli enti regionali a
livello centralizzato.



Importo: € 596,738,800.
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Metodologia: L'obiettivo è l'ammodernamento del patrimonio tecnologico degli ospedali,
con particolare riferimento alle grandi attrezzature sanitarie. A seguito dell'analisi delle
dotazioni tecnologiche attualmente presenti negli EAD - Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione - di 1° e 2° livello e nelle strutture dei DE - Dipartimenti di Emergenza, sono
stati individuati specifici interventi di sostituzione. L'azione prevede le seguenti macro-fasi
che scandiranno i tempi dell'intervento: Macrofasi degli interventi: 1) elaborazione di una
relazione sulle esigenze specifiche delle grandi apparecchiature (entro il primo trimestre),
2) progettazione e pianificazione degli interventi di rinnovo, 3) procedure di gara e stipula
dei contratti con il fornitore del servizio, 4) sostituzione delle grandi apparecchiature
sanitarie (100% entro il 2024), 5) collaudo delle apparecchiature sanitarie. Il fabbisogno
nazionale stimato di grandi attrezzature da acquisire per sostituire tecnologie obsolete o
fuori uso è di 3.133, come obiettivo di questo intervento.
Le tecnologie incluse nel fabbisogno nazionale sono dettagliate di seguito:
o TAC: Si stima che siano necessari circa 170 TAC sostitutive, con un costo unitario di
circa 530.000 euro, considerando apparecchiature di ultima generazione con 128 fette;
o RM: si stima che siano necessari circa 94 apparecchi sostitutivi. Il costo unitario di una
risonanza magnetica da 1,5 T è di circa 914.000 euro;
o ACCELERATORE LINEARE: si stima la necessità di circa 41 dispositivi sostitutivi, con un
costo unitario di circa 2.000.000 di euro;
o SISTEMA FISSO A RX: si stima la necessità di circa 469 apparecchi sostitutivi, con un
costo unitario di circa 247.700 euro per gli apparecchi digitali di ultima generazione;
o ANGIOGRAFO: si stima la necessità di circa 97 dispositivi di sostituzione, con un costo
unitario di circa 608.000 euro;
o CAMERA GAMMA: si stima la necessità di circa 40 dispositivi sostitutivi, con un
o costo unitario di circa 525.000 euro;
o GAMMA CAMERA/CT scansioni: si stima la necessità di circa 27 dispositivi sostitutivi,
con un costo unitario di circa 793.000 euro;
o PET CT: si stima la necessità di circa 16 dispositivi sostitutivi, con un costo unitario di
circa 2.403.400 euro;
o MAMMOGRAFIA: si stima la necessità di circa 147 dispositivi sostitutivi, con un costo
unitario di circa 274.500 euro per i dispositivi digitali di ultima generazione con
tomosintesi;
o DISPOSITIVI ECOTOMOGRAFICI: si stima la necessità di circa 464 apparecchi sostitutivi
apparecchiature, con un costo unitario di circa 82.000 euro per le apparecchiature di
ultima generazione.
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In base all'investimento 1.3 relativo al FSE (MLS 1a e MLS 1b), i documenti clinici prodotti
dalle nuove apparecchiature dovranno essere allineati agli standard digitali adottati, i cui
requisiti saranno specificati nella documentazione di gara.
L'importo totale dell'intervento (1.189.146.935 euro) è stato ripartito al 50% per il 3°
trimestre dell'anno 2023 e al 50% per il 4° trimestre dell'anno 2024.


Fonte dei dati: Rilevazione del fabbisogno nazionale di grandi tecnologie effettuata dal
Ministero della Salute di concerto con tutte le Regioni. La stima degli importi indicati fa
riferimento alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip negli ultimi anni e alle
recenti aggiudicazioni delle procedure di gara effettuate dagli organi regionali a livello
centralizzato.



Importo: € 592,408,135.



Obiettivo 2: 280 strutture sanitarie digitalizzate (DEA - Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione - I e II livello).



Tempistica di completamento: Q4 2025.



Metodologia: Il risultato è uguale alla somma di tutti i valori regionali, che a loro volta sono
una precisa rilevazione dei requisiti degli ospedali DEA I e II livello in base al loro attuale
livello di digitalizzazione.



Il numero totale di ospedali obiettivo dell'intervento (280) è stato distribuito al 75% per
l'anno 2024 e al 25% per l'anno 2025.



L'importo totale dell'intervento (1.450.115.351 euro) è stato distribuito al 75% per l'anno
2024, 25% per l'anno 2025.



Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 1,450,115,351

---------------------

Obiettivo 3: almeno 7.700 posti letto aggiuntivi in terapia intensiva e sub-intensiva.



Termine per il completamento: Q2 2026.



Metodologia: Questa pietra miliare riguarda un progetto esistente che è già stato avviato
dal Ministero della Salute. Il piano di riorganizzazione ospedaliera intende aumentare
l'attività nel sistema di cure intensive e semi-intensive. La dotazione di almeno 3.500 posti
letto di terapia intensiva sarà resa strutturale (corrispondente ad un aumento di circa il
70% del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). L'importo totale di questo
intervento è il risultato della somma degli obiettivi 3a e 4a di cui sopra.
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Il programma dettagliato dei restanti interventi è in via di definizione con le Regioni. È in
corso un riallineamento tra gli interventi regionali e quelli individuati nel D.L. 34/2020.



Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 321,483,240.

---------------------

Metodologia: Questa pietra miliare riguarda un progetto esistente già avviato dal Ministero
della Salute. Il piano di riorganizzazione ospedaliera intende aumentare l'attività nel
sistema di cure intensive e semi-intensive. L'intervento mira ad aumentare 4.225 posti
letto nell'area semi-intensiva dovrà essere pianificato, con relativa impiantistica idonea a
supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione. L'importo totale di questo
intervento è il risultato della somma dei target 5° e 5b di cui sopra. Il programma
dettagliato dei restanti interventi è in via di definizione con le Regioni. È in corso un
riallineamento tra gli interventi regionali e quelli individuati nel decreto legge n. 34/2020 è
in corso.



Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 886,371,760.

---------------------

Metodologia: Questo obiettivo riguarda un progetto esistente che è già stato avviato dal
Ministero della Salute. Il piano di riorganizzazione ospedaliera intende aumentare l'attività
nel sistema di cure intensive e semi-intensive. Questo piano mira ad aumentare il numero
di veicoli (cioè le ambulanze) per sostenere i trasferimenti secondari per i pazienti Covid19. Il programma dettagliato degli interventi rimanenti deve essere finalizzato con le
Regioni italiane. Il disallineamento è pari alla differenza tra gli interventi preventivati nel
D.L. 34/2020 (posti letto, numero di ospedali, ambulanze) e gli interventi di opere di
ingegneria preventivati individuati dalle Regioni italiane. È in corso un riallineamento tra gli
interventi regionali e quelli individuati nel D.L. 34/2020. L'importo totale di questo
intervento è la somma degli obiettivi 6a, 6b, 6c e 6d di cui sopra.



Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 205,300,000.

----------------------
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Obiettivo 1: almeno 109 interventi antisismici completatiTermine per il completamento: Q2
2026.



Metodologia (WIP): Rilevazione della necessità considerando 116 interventi di
adeguamento e miglioramento sismico delle strutture ospedaliere per un importo
complessivo di 638.848.000 euro. L'importo è stato suddiviso considerando il numero di
progetti da attivare per singola regione. Le Regioni italiane saranno chiamate a fornire un
programma dettagliato per la distribuzione degli interventi nel periodo 2022-2026.
La spesa preventivata è stata distribuita nel corso del progetto come segue: 9% nell'anno
2021, 24% nell'anno 2022, 24% nell'anno 2023, 22% nell'anno 2024, 10% nell'anno 2025,
11% nell'anno 2026.



Fonte dei dati:
o rilevazione del fabbisogno edilizio ospedaliero per le operazioni di adeguamento
sismico degli ospedali condotta dal Ministero della Salute con tutte le Regioni;
o delibera 09/03/2018 n4/2018/G della Corte dei Conti.



Importo: € 638,848,000.
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Metodologia: Creazione e implementazione di un archivio centrale, interoperabilità e
piattaforma di servizi, secondo lo standard Fast Healthcare Interoperability Resources,
sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore (come INI), garantendo sempre il
rispetto degli standard di archiviazione, sicurezza e interoperabilità, stabiliti nella Missione
1 Componente 1. Il repository sarà un data lake dedicato, che fornirà le seguenti
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funzionalità: archiviazione dei dati di base, autenticazione e disposizioni di accesso,
manipolazione/ingegnerizzazione dei dati in entrata, qualità dei dati e reporting - nel modo
e nella forma aderente alle esigenze delle parti interessate. Sarà alimentato attraverso
dati, metadati e documenti forniti dai fornitori di servizi sanitari; i fornitori, le Regioni
italiane e il Ministero della Salute italiano saranno i responsabili del trattamento dei dati
del FSE secondo il GDPR, secondo le rispettive responsabilità; il Repository sarà
responsabile dell'elaborazione e del trattamento dei dati, secondo il GDPR, mentre la
proprietà dei dati apparterrà ai fornitori di servizi sanitari.
L'importo totale della gara strategica nazionale E-Health digitale di € 220 mln è stato
ridotto a € 200 mln, in considerazione del probabile sconto applicato al momento
dell'aggiudicazione della gara.
L'importo totale è distribuito come segue: 5% nell'anno 1; 50% nell'anno 2; 45% nell'anno
3.


Fonte dei dati: Documenti preliminari per la gara strategica nazionale E-Health digitale.
Spesa ICT nella Pubblica Amministrazione italiana 2020 - AGID.



Importo: € 200,000,000

---------------------

Obiettivo 1: almeno l'85% dei medici di base che alimentano regolarmente la cartella
clinica elettronica



Tempistica per il completamento: Q4 2025.



Metodologia: Le risorse finanziarie sono assegnate a livello locale per aumentare il numero
di tipi di documenti digitali digitalizzati nel FSE. Ciò comporterà il rafforzamento e
l'ulteriore sviluppo del FSE a livello regionale per promuovere, secondo gli standard
europei, la digitalizzazione dei documenti, l'armonizzazione e l'estrazione dei dati, facilitare
la condivisione delle informazioni e rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici per la
consultazione, migliorare la capacità regionale per la raccolta dei dati, l'analisi e
l'interoperabilità.
L'intervento prevede anche il supporto specialistico e la formazione per rafforzare
l'aggiornamento digitale degli operatori sanitari nell'ambito della formazione continua
obbligatoria (ECM - Educazione Continua in medicina) a livello regionale e locale al fine di
(i) garantire sistemi informativi e servizi uniformi e replicabili su tutto il territorio nazionale;
(ii) mantenere ed evolvere IL FSE regionale e garantirne l'alimentazione continua con dati e
documenti digitali, consentendone l'accesso, la consultazione e la gestione da parte dei
pazienti; (iii) creare una rete regionale per ogni regione, per interconnettere tutte le
aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari: stesura di specifiche tecniche e funzionali.
Alle Regioni verrà assegnato un budget complessivo per il raggiungimento dei loro obiettivi
in termini di infrastrutture tecnologiche, digitalizzazione, organizzazione e sviluppo
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professionale che potranno adattare in base alle loro specifiche esigenze e allo stato di
avanzamento del processo di implementazione del FSE. Per stimare il costo dell'intervento
il calcolo è il seguente:
-

Rafforzamento delle infrastrutture regionali e creazione e adozione di 18 nuovi tipi di
documenti digitali: € 298.998.907;

-

Supporto specialistico e formazione: € 311.401.093;



Fonte dei dati: Stime relative ai costi sostenuti per iniziative analoghe. Finanziamento
regionale assegnato dalla Regione Veneto - "DGR 1671/2012", "DGR 2703/2014", "DGR
1785/2016".



Importo: € 610,400,000

---------------------

Pietra miliare 3: Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale - Cartella clinica elettronica - Completamento del sistema della tessera
sanitaria, progettazione dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE



Tempistica per il completamento: Q2 2026.



Metodologia: Realizzazione del sistema di tessera sanitaria; progettazione
dell'infrastruttura per l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico; gestione del
fascicolo sanitario elettronico come parte degli interventi per la digitalizzazione degli enti
pubblici.
I costi preventivati sono scaglionati come segue: 9% nel 2020, 24% nel 2021, 17% nel 2022,
18% nel 2023, 14% nel 2024, 11% nel 2025, 9% nel 2026.



Fonte dei dati: DL n. 269 / 2003 art. 50; DL n. 78 / 2010 art. 11, comma 15; LB n. 232 / 2016
art. 1, comma 383; ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI; LB n. 205 / 2017 art. 1, sub art.
0, comma 1072 (riparto fondo investimenti 2018).



Importo: € 569,584,180.

---------------------

Obiettivo 2 Tutte le Regioni che adottano e utilizzano il FSE



Tempistica di completamento: Q2 2026.



Metodologia: L'area di intervento si rivolge a quelle aree regionali che non sono ancora
coperte da un sistema informativo nazionale. Quantificazione elaborata stimando un
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importo regionale unificato di 183.000 euro (moltiplicato per 21 regioni) e un importo
aziendale unitario di 25.000 euro (moltiplicato per 149 ASL) e poi moltiplicato per 4 flussi
informativi.


Fonte dei dati: Stime derivate da studi di fattibilità e da budget specifici, nonché relative
alla stima dei costi sostenuti per iniziative regionali analoghe - Convenzione CSI Piemonte Regione Piemonte.



Importo: € 15,150,000

---------------------

Metodologia: L'area di intervento si rivolge a quelle aree regionali che non sono ancora
coperte da un sistema informativo nazionale. Quantificazione elaborata stimando un
importo regionale unificato di 183.000 euro (moltiplicato per 21 regioni) e un importo
aziendale unitario di 25.000 euro (moltiplicato per 149 ASL) e poi moltiplicato per 4 flussi
informativi.



Fonte dei dati: Stime derivate da studi di fattibilità e da budget specifici, nonché relative
alla stima dei costi sostenuti per iniziative regionali analoghe - Convenzione CSI Piemonte Regione Piemonte.



Importo: € 15,150,000.

---------------------

Metodologia: La ripartizione dei costi è la seguente:
o alimentazione DWH e produzione di analytics: 9.759.683 euro;
o sistema di pseudonimizzazione: 864.837 euro;
o evoluzione dell'interoperabilità: 7.809.503 euro;
o piattaforma di registrazione: 11.187.582 euro;
o Infrastruttura e licenze: 22.953.239 euro;
o Piattaforma PAAS per opendata: 1.255.925 euro;
o gestione dell'identità: 1.274.913 euro;
o cybersecurity (SOC/CERT): 6.590.508 euro;
o PMO e servizi di consulenza gestionale: 16.222.175 euro;
o allestimento di service desk e gestione di applicazioni: 7.099.995 euro;
o studi di fattibilità/pianificazione delle operazioni preliminari: 1.186.988 euro;
o sistema di collaborazione nazionale-locale: 3.026.929 euro.
o piattaforma di strumenti opendata: 588.801 euro;
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o allestimento del portale: 2.876.350 euro.


Fonte dei dati: bandi di gara emessi dalle diverse regioni e da Consip (REGIONE VENETO AZIENDA ZERO CIG 6962045D45, Consip - Gara Contact Center 2 CIG 6820549F13, Regione
Sardegna CIG 59875781AD, Regione Lombardia - Gara Air Tender 2/2019/LI), Servizi
professionali in uomini/giorno o a prezzo fisso acquistati tramite Contratti Esecutivi su
Accordi Quadro Consip SpA per il Sistema Informativo Sanitario Nazionale (Lotto 1 - CIG
762853630E e Lotto 2 - CIG 762875147A), Servizi di hosting e operations acquisiti da INAIL
tramite accordo di collaborazione sottoscritto in data 19 aprile 2018. Licenze acquisite dagli
strumenti MEPA. Contratto quadro Lotto 2 della gara SPC Cloud - Servizi di gestione
dell'identità digitale e sicurezza applicativa (ID SIGEF 1403), pubblicazioni relative ai costi
per il FSE (A Cost Model for Personal Health
Records (PHRs)) - https:
//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656035/pdf/amia-0657-s2008.pdf ) .



Importo: € 92,700,000.



Obiettivo 1: Almeno 420 progetti finanziati su i) tumori e malattie rare; ii) malattie ad alto
impatto sulla salute.



Termine per il completamento: Q4 2025.



Metodologia: Assegnazione di un voucher per progetti POC attraverso una procedura di
gara pubblica biennale. L'importo massimo dei singoli progetti che possono essere
finanziati è di € 1.000.000.



Fonte dei dati: Simile procedura di gara pubblica per progetti POC - Ministero dello
Sviluppo (MISE).



Importo: € 50,000,000.

---------------------

Metodologia: Assegnazione di un voucher per Progetti POC attraverso una procedura di
gara pubblica biennale. L'importo massimo dei singoli progetti finanziabili è di € 1.000.000.
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Fonte dei dati: Analoga procedura di gara pubblica per progetti POC Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE).



Importo: € 50,000,000.

---------------------

Metodologia: Concessione di un finanziamento unico attraverso una procedura di gara
pubblica biennale. L'importo massimo dei singoli progetti finanziabili è di € 1.000.000.



Fonte dei dati: Analoga procedura di gara pubblica per progetti di ricerca Ministero della
Salute.



Importo: € 50,000,000.

---------------------

Metodologia: Concessione di un finanziamento attraverso una procedura di gara pubblica
della durata di due anni. L'importo massimo dei singoli progetti finanziabili è di €
1.000.000.



Fonte dei dati: Analoga procedura di gara pubblica per progetti di ricerca - Ministero della
Salute.



Importo: € 50,000,000.

---------------------

Metodologia: Concessione di un finanziamento attraverso una procedura di gara pubblica
della durata di due anni. L'importo massimo dei singoli progetti finanziabili è di €
1.000.000.



Fonte dei dati: Analoga procedura di gara pubblica per progetti di ricerca su malattie ad
alto impatto sulla salute - Ministero della Salute.



Importo: € 162,069,742.

---------------------

Metodologia: Concessione di un finanziamento attraverso una procedura di gara pubblica
biennale. L'importo massimo dei singoli progetti finanziabili è di € 1.000.000.



Fonte dei dati: Analoga procedura di gara pubblica per progetti di ricerca su malattie ad
alto impatto sulla salute - Ministero della Salute.



Importo: € 162,069,742.
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Metodologia: Il valore target è stato calcolato considerando l'attuale distribuzione per età
dei medici di medicina generale caratterizzata da una forte prevalenza di medici nati negli
anni 1950 - 1960, motivo per cui una parte significativa di professionisti sta lasciando il
lavoro per pensionamento. Al fine di garantire un adeguato turnover dei medici di
medicina generale, anche in considerazione del ruolo essenziale che le cure primarie
rivestono nel SSN italiano, si è ipotizzato di finanziare 900 borse di studio aggiuntive per
l'accesso ai corsi di formazione in medicina generale. Nello specifico, la spesa di intervento
è stata calcolata tenendo conto dell'importo unitario della borsa di studio come previsto
dal D.M. 7 marzo 2006, pari a 11.603 euro/anno per ciascuno dei tre anni di corso. Con
riferimento al periodo 2021-2026, si è proceduto allo sviluppo delle proiezioni volte a
finanziare non solo l'accesso alla formazione specifica nelle lauree post-laurea in medicina
generale ma anche il completamento del loro ciclo di studi per un triennio (2021-2024,
2022 -2025, 2023-2026). In sintesi, è stato stimato il costo complessivo dell'intero ciclo
formativo (dal 1° al 3° anno di corso) per i trienni citati.



Fonte dei dati: art. 17 del DM 7 marzo.2006 per il valore della borsa di studio MMG scuola.



Importo: €31,328,100.

---------------------

Obiettivo 1: 1.800 borse di studio aggiuntive attivate per la formazione specifica in
medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli formativi triennali.



Tempistica di completamento: Q2 2023.



Metodologia: Il valore target è stato calcolato considerando l'attuale distribuzione per età
dei medici di medicina generale caratterizzata da una forte prevalenza di medici nati negli
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anni 1950 - 1960, per cui una parte significativa di professionisti sta lasciando il lavoro per
pensionamento. Al fine di garantire un adeguato turnover dei medici di medicina generale,
anche in considerazione del ruolo essenziale che le cure primarie rivestono nel SSN
italiano, si è ipotizzato di finanziare 900 borse di studio aggiuntive per l'accesso ai corsi di
formazione in medicina generale. Nello specifico, la spesa di intervento è stata calcolata
tenendo conto dell'importo unitario della borsa di studio come previsto dal D.M. 7 marzo
2006, pari a 11.603 euro/anno per ciascuno dei tre anni di corso. Con riferimento al
periodo 2021-2026, si è proceduto allo sviluppo delle proiezioni volte a finanziare non solo
l'accesso alla formazione specifica nelle lauree post-laurea in medicina generale ma anche
il completamento del loro ciclo di studi per un triennio (2021-2024, 2022 -2025, 20232026). In sintesi, è stato stimato il costo complessivo dell'intero ciclo formativo (dal 1° al 3°
anno di corso) per i trienni citati.


Fonte dei dati: art. 17 del DM 7 marzo.2006 per il valore della borsa di studio MMG scuola.



Importo: €31,328,100.

---------------------

Obiettivo 1c: 2.700 borse di studio aggiuntive attivate per la formazione specifica in
medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli formativi triennali



Tempistica di completamento: Q2 2024.



Metodologia: Il valore target è stato calcolato considerando l'attuale distribuzione per età
dei medici di medicina generale caratterizzata da una forte prevalenza di medici nati negli
anni 1950 - 1960, motivo per cui una parte significativa di professionisti sta lasciando il
lavoro per pensionamento. Al fine di garantire un adeguato turnover dei medici di
medicina generale, anche in considerazione del ruolo essenziale che le cure primarie
rivestono nel SSN italiano, si è ipotizzato di finanziare 900 borse di studio aggiuntive per
l'accesso ai corsi di formazione in medicina generale. Nello specifico, la spesa di intervento
è stata calcolata tenendo conto dell'importo unitario della borsa di studio come previsto
dal D.M. 7 marzo 2006, pari a 11.603 euro/anno per ciascuno dei tre anni di corso. Con
riferimento al periodo 2021-2026, si è proceduto allo sviluppo delle proiezioni volte a
finanziare non solo l'accesso alla formazione specifica nelle lauree post-laurea in medicina
generale ma anche il completamento del loro ciclo di studi per un triennio (2021-2024,
2022 -2025, 2023-2026). In sintesi, è stato stimato il costo complessivo dell'intero ciclo
formativo (dal 1° al 3° anno di corso) per i trienni citati.



Fonte dei dati: art. 17 del DM 7 marzo.2006 per il valore della borsa di studio MMG scuola.



Importo: €31,328,100.

---------------------

Metodologia: È previsto il pagamento del piano di formazione nel campo delle infezioni
ospedaliere rivolto ai professionisti sanitari impiegati nel settore ospedaliero del SSN.
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Stimando che circa il 60% della salute dei professionisti del SSN sono impiegati negli
ospedali, si stima una popolazione target di circa 293.000 professionisti. Il costo è fissato
considerando un valore di 300 € come costo unitario del corso di formazione da erogare.
L'erogazione del programma è prevista in un arco temporale che va dal 2022 al 2024.


Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 45.000.000 (calcolato con 150.000 partecipanti ai corsi di formazione).

---------------------

Metodologia: Si prevede il pagamento del piano di formazione nel campo delle infezioni
ospedaliere rivolto ai professionisti sanitari impiegati nel settore ospedaliero del SSN.
Stimando che circa il 60% della salute dei professionisti del SSN sono impiegati negli
ospedali, si stima una popolazione target di circa 293.000 professionisti. Il costo è fissato
considerando un valore di 300 € come costo unitario del corso di formazione da erogare.
L'erogazione del programma è prevista in un arco temporale che va dal 2022 al 2024.



Fonte dei dati: Ministero della Salute.



Importo: € 43.015.800 (calcolato con 143.386 partecipanti ai corsi di formazione).

---------------------

Metodologia: Stima dei potenziali partecipanti ai corsi manageriali sulla base del numero di
ruoli dirigenziali per organizzazione del SSN (260 enti in totale) e sul numero di macroorganizzazioni (2739 Dipartimenti, Distretti 575, 412 Ospedali). In totale: 774 persone
appartenenti alle posizioni chiave degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e 3726
responsabili di macro-organizzazioni, per un totale di 4500 persone. Ore di formazione
erogate per partecipante: 200 ore. il costo medio per partecipante Stima: 4.000 € (20 € per
ora). Numero di partecipanti: 2.000.



Fonte dei dati: indagine del sistema statistico sanitario nazionale denominato HPSP.11 e
Open Data del Ministero della Salute 2020 per i dati sui partecipanti; stime di mercato per
il costo medio per ora di formazione.



Importo: € 8,000,000.

---------------------

Obiettivo 3: completamento della formazione di 4.200 persone del Servizio Sanitario
Nazionale in competenze manageriali e digitali.



Tempistica di completamento: Q2 2026.



Metodologia: Stima dei potenziali partecipanti ai corsi manageriali sulla base del numero di
ruoli dirigenziali per organizzazione del SSN (260 enti in totale) e sul numero di macroorganizzazioni (2739 Dipartimenti, Distretti 575, 412 Ospedali). In totale: 774 persone
appartenenti alle posizioni chiave degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e 3.726
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responsabili di macro-organizzazioni, per un totale di 4.500 persone. Ore di formazione
erogate per partecipante: 200 ore. il costo medio per partecipante stimato: 4.000 € (20 €
per ora). Numero di partecipanti: 2.500.


Fonte dei dati: indagine del sistema statistico sanitario nazionale denominato HPSP.11 e
Open Data del Ministero della Salute 2020 per i dati sui partecipanti; stime di mercato per
il costo medio per ora di formazione.



Importo: €10,000,000.

---------------------

Metodologia: Al fine di garantire, per i neolaureati in medicina, un percorso formativo
idoneo a consentire l'effettivo esercizio della professione e ridurre il gap tra il numero di
neolaureati in medicina e chirurgia e il numero di contratti di formazione specialistica
finanziati dal SSN, questo investimento prevede anche il finanziamento di contratti di
formazione medica specialistica che consentirà il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti
di formazione per un ciclo completo di studi (5 anni). Secondo il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, lo stipendio di un medico durante la formazione
specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso, e di € 26.000,00 lordi per i
successivi anni di corso. Considerando i nuovi 4.200 contratti per un ciclo completo di
studi, il costo di questi contratti è di € 537.600.000, distribuito negli anni 2022-2026 come
segue:
o Anno 2022: 4.200 contratti* € 25.000 = € 105.000.000.
o Anno 2023: 4.200 contratti* € 25.000= € 105.000.000.
o Anno 2024: 4.200 contratti* € 26.000= € 109.200.000.
o Anno 2025: 4.200 contratti* € 26.000= € 109.200.000.
o Anno 2026: 4.200 contratti* € 26.000= € 109.200.000.



Fonte dei dati: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007.



Importo: € 537,600,000.

Considerando il finanziamento previsto per la Misura di Investimento "Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" integrato nei fondi del Piano di rientro, si stima
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che i costi di mantenimento delle misure introdotte dopo il 2026 siano pari a € 322.000.000
all'anno.
Tabella 1. Sostenibilità dei progetti - impatto sul fondo sanitario nazionale (€/Mln)

Il valore dei costi di manutenzione inseriti nella tabella è stato calcolato come segue:


Aggiornamento digitale delle attrezzature tecnologiche dell'ospedale: è stata considerata
una quota di costi di manutenzione pari al 15%14 dell'importo totale dell'investimento (€
1.450.115.351).



Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di raccolta dati,
elaborazione dati, analisi dati e simulazione: è stata considerata una quota di
manutenzione pari al 15% (€ 13.905.000) del costo totale dell'infrastruttura tecnologica
centrale (€ 92.700.000). La stima del 15% è supportata dalle previsioni di razionalizzazione
della spesa ICT realizzate nell'ambito della Missione 1; inoltre, per i servizi di telemedicina,
è stato riportato il valore della manutenzione ordinaria e straordinaria (€ 4.536.687) già
presente nella stima del costo complessivo dell'investimento. Infine, i costi di
manutenzione sono stati calcolati al 15% (€ 4.251.310) del valore complessivo stimato per
lo sviluppo dello strumento per la costruzione di un potente modello di simulazione e
previsione degli scenari di medio e lungo periodo nel SSN (€ 28.342.068).

Il valore dei costi del personale incluso nella tabella è stato calcolato come segue:


Costo del personale tecnico: Il Ministero della Salute ha individuato un fabbisogno
standard di personale tecnico da assumere presso le Regioni e le ASL, per rafforzare la
governance delle procedure di gara. Questo è stato stimato in 5 unità di personale per ogni
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Regione e ogni ASL, per un costo totale di 79.300.000 euro (utilizzando un costo unitario di
130.000 euro).


Costo per il personale digitale: considerando le misure previste per il potenziamento delle
infrastrutture tecnologiche e degli strumenti di raccolta dati, elaborazione dati, analisi dati
e simulazione a livello centrale, è stato stimato che dal 2027 ci saranno 10 Direttori
Generali per un costo unitario di € 150.000 e 20 Data Scientist per un costo unitario di €
50.000, per un totale di € 2.500.000.

Al fine di soddisfare il suddetto fabbisogno finanziario, sono stati presi in considerazione i possibili
benefici economici derivanti dall'applicazione di alcune misure di investimento previste da questa
componente.
Tabella 1. Sostenibilità dei progetti - impatto dei possibili benefici economici

Il beneficio derivante dall'aggiornamento digitale e tecnologico è di € 1.230.648.205,40. Tale
beneficio è stato stimato a partire dalle principali voci del Conto Economico - Anno 2019 su cui
l'intervento impatta in termini di efficientamento. La metodologia si basa su un cluster di aziende
sanitarie (62) domiciliari di I e II livello DEA con un numero di posti letto compreso tra 134 e 2.034.
Sono state considerate le voci di costo relative ai principali fattori di produzione (acquisto di beni
sanitari e non sanitari, personale e manutenzione). Queste voci di costo sono state attualizzate
con un coefficiente di risparmio specificamente legato alla relativa voce di costo. L'impatto
positivo derivante dalla digitalizzazione dei processi ospedalieri è stato considerato attraverso: (i)
la riduzione della variabilità e degli sprechi, l'eliminazione delle procedure comuni a basso valore,
la riduzione delle frodi, degli sprechi e degli abusi grazie all'AI (intelligenza artificiale); (ii) l'analisi
avanzata, l'AI e l'automazione nelle funzioni di supporto; (iii) una maggiore produttività clinica. Il
beneficio complessivo è stato poi calcolato azzerando il benchmark (parametro di riferimento) del
valore ottenuto sulla base del cluster selezionato (62 ospedali DEA livello I e II) al valore target
della sottomisura (280 ospedali DEA livello I e II).
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La stima dei benefici attesi dall'investimento in formazione, ricerca scientifica e trasferimento
tecnologico è stata calcolata considerando uno studio peer-reviewed (nell'ambito della ricerca è la
valutazione critica di un lavoro da parte di specialisti, prima della pubblicazione)che stima i ritorni
economici generati dagli investimenti pubblici e dalla beneficienza nella ricerca medica
britannica16. Questo studio stima che ogni sterlina investita nella ricerca medica fornisce un
ritorno equivalente a circa 25 sterline ogni anno, per sempre. Applicando questa stima, si ottiene
un ritorno economico di 240.384.871 euro per questo investimento.
La promozione e il rafforzamento della ricerca scientifica in ambito sanitario non mira solo a
fornire ai cittadini nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche, ma anche opportunità di sviluppo
per il sistema economico del Paese. Infatti, la ricerca e l'innovazione (R&I) giocano un ruolo chiave
nel promuovere una crescita intelligente e sostenibile e nella creazione di posti di lavoro.
Attraverso la produzione di nuove conoscenze, la ricerca è essenziale per lo sviluppo di prodotti,
processi e servizi nuovi e innovativi, che a loro volta rendono possibile un aumento della
produttività, della competitività industriale e, in definitiva, della prosperità.
Pertanto, la salute non è solo un valore in sé, ma anche un importante fattore di crescita
economica. Solo una popolazione sana può raggiungere il suo pieno potenziale economico, quindi
le iniziative in questo settore, in particolare nella ricerca, dovrebbero essere considerate un
investimento. La ricerca e l'innovazione non riguardano semplicemente la tecnologia e i nuovi
prodotti, ma anche il modo in cui l'assistenza sanitaria è organizzata e strutturata, come vengono
utilizzate le risorse e come vengono finanziati i sistemi. Come tale, l'innovazione nella sanità ha di
per sé il potenziale per ridurre i costi sanitari e migliorare la qualità dell'assistenza fornita.
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Per ripristinare un percorso di crescita sostenibile, le misure necessarie per affrontare i problemi
urgenti creati dall'attuale crisi pandemica devono essere accompagnate da azioni per superare le
barriere che frenano l'innovazione
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Dichiarazione di non responsabilità: la selezione e la formulazione specifica della M/T nel CID, l'ulteriore specificazione nell'OA e le relative
scadenze sono soggette a ulteriori riflessioni e adeguamenti, alla luce della versione finale del componente, e data la necessità di garantire la
coerenza tra i componenti e di assicurare il pieno rispetto del regolamento.
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Missione

Componente Id

Nome

M6

C2

Inv1.1

Aggiornamento digitale delle attrezzature tecnologiche degli ospedali

M6

C2

Inv1.2

Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

M6

C2

Inv1.3

Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di raccolta dati, elaborazione dati, analisi dati
e simulazione a livello centrale

M6

C2

Inv2.1

Rafforzamento e valorizzazione della ricerca biomedica del NHS

M6

C2

Inv2.2

Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti del sistema sanitario
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Per quanto riguarda questa Missione, alla luce dei seguenti elementi l'applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato può essere esclusa e quindi non è necessario notificare la misura alla
Commissione per l'approvazione prima della sua attuazione.
Infatti, gli attori coinvolti negli investimenti di questa componente non svolgono attività
economiche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
L'obiettivo principale della Missione è quello di migliorare sia la qualità che l'efficienza
dell'erogazione dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, in particolare attraverso
una maggiore digitalizzazione. I beneficiari rilevanti sono quindi gli operatori del settore pubblico
che rientrano nell'ambito del SSN.
A tal proposito, è assodato che gli operatori sanitari all'interno di un sistema sanitario nazionale
che perseguono un obiettivo sociale, fondato sul principio di solidarietà, e che operano sotto il
controllo dello Stato, sono considerati svolgere attività non economiche. Come ricordato anche dal
"Modello guida: Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compresa l'assistenza sanitaria", i
finanziamenti pubblici concessi per digitalizzare tali fornitori di assistenza sanitaria non rientrano
nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che le amministrazioni che
acquistano tali beni e servizi li utilizzino solo nell'esercizio delle attività non economiche
menzionate.
Inoltre, la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107(1)
TFUE conferma che negli Stati membri - come nel caso dell'Italia - gli ospedali pubblici sono parte
integrante del SSN e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà. Tali ospedali o Casa
della Salute e Ospedale Comunitario sono direttamente finanziati dai contributi di sicurezza sociale
e da altre risorse statali e forniscono i loro servizi gratuitamente sulla base di una copertura
universale. I tribunali dell'Unione hanno confermato che, quando esiste una tale struttura, le
relative organizzazioni non agiscono come imprese. Inoltre, anche le attività che di per sé
potrebbero essere di natura economica, sono svolte al solo scopo di fornire un altro servizio non
economico, non sono di natura economica. Un'organizzazione che acquista beni - anche in grandi
quantità - allo scopo di offrire un servizio non economico non agisce come un'impresa
semplicemente perché è un acquirente in un determinato mercato.
Inoltre, questa componente non comporta propriamente risorse pubbliche ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 1, del TFUE, poiché gli attori interessati sono entità intra-statali e non è previsto
alcun trasferimento di risorse pubbliche alle imprese né alcuna rinuncia a entrate pubbliche a loro
favore.
Con riferimento alla Componente 2, allo stadio attuale di sviluppo, non si può escludere che per
alcuni interventi specifici (cioè principalmente attività legate alla ricerca) saranno coinvolti anche
altri soggetti, tra cui centri di ricerca e università. Inoltre, per quanto riguarda tali enti, è altamente
contestabile che essi svolgano attività economiche ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE in quanto
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l'istruzione organizzata all'interno del sistema educativo nazionale finanziato e supervisionato
dallo Stato può essere considerata un'attività non economica e la Commissione ritiene (vedi
Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato) che le attività di trasferimento delle conoscenze
(licenze, creazione di spin-off, o altre forme di gestione delle conoscenze create dall'organismo o
dall'infrastruttura di ricerca) sono non economiche quando sono svolte o dall'organismo di ricerca
o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i loro dipartimenti o filiali) o congiuntamente con, o per
conto di, altri soggetti di questo tipo, e tutti i redditi derivanti da tali attività sono reinvestiti nelle
attività primarie degli organismi o delle infrastrutture di ricerca interessati. In ogni caso, tale
eventuale collaborazione assumerà la forma di un accordo di PPP e non comporterà quindi, anche
considerando la presenza di un'impresa tra gli attori coinvolti, alcun vantaggio ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 1, del TFUE. Quando una transazione viene effettuata alle stesse condizioni e da
enti pubblici e operatori privati, come avviene nei partenariati pubblico-privato, si può
normalmente dedurre che tale transazione è in linea con le condizioni di mercato (si veda la
comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato).

