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BOZZA NON DEFINITIVA

Pnrr: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
È il piano italiano che contiene gli investimenti e i progetti da attuare
grazie alle risorse di Next Generation EU, la risposta europea alla crisi
economica e sociale causata dalla pandemia da covid-19.
Il totale dei finanziamenti a disposizione, che andranno spesi nei
prossimi 6 anni, ammonta a 235,14 miliardi di euro, derivanti da:
Next Generation EU: 191,5 miliardi
REACT-EU: 13 miliardi
Progetti complementari, e quindi integrati, al PNRR: 30,64 miliardi

A queste risorse il governo ha aggiunto ulteriori 25 miliardi da spendere
entro il 2030 per opere e progetti specifici.

BOZZA NON DEFINITIVA

Pnrr: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Il Pnrr è diviso in 6 Missioni, ognuna delle quali riguarda un preciso
settore d’investimento. Ogni missione si divide in componenti, a loro
volta costituite dagli investimenti. Ecco il dettaglio delle sei missioni:
M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ E CULTURA:
40,73 MLD PNRR + 0,83 MLD REACT-EU +
8,54 FONDO COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 50,07 MLD

M4. ISTRUZIONE E RICERCA:
30,88 MLD PNRR + 1,93 MLD REACT-EU
+ 1,00 MLD FONDO COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 33,81 MLD

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA:
59,33 MLD PNRR + 1,31 REACT-EU +
9,32 FONDO COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 69,96 MLD

M5. INCLUSIONE E COESIONE:
19,81 MLD PNRR + 7,25 MLD REACT-EU
+ 2,56 FONDO COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 29,62 MLD

M3. INFRASTRUTTURE PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE:
25,13 MLD PNRR + 6,33 MLD
FONDO COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 31,46 MLD

M6. SALUTE:
15,63 MLD PNRR + 1,71 MLD REACT-EU
+ 2,89 MLD FONDO
COMPLEMENTARE
TOTALE MISSIONE: 20,22 MLD
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – obiettivi generali
Incremento dell’assistenza domiciliare, con grande attenzione per le
patologie croniche e le persone non autosufficienti. Potenziamento delle
strutture e dei presidi territoriali come le Case della Comunità e gli
Ospedali della Comunità. Incremento della telemedicina, delle cure
intermedie e dell’integrazione tra i servizi.
Rinnovamento e ammodernamento delle strutture digitali e
ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero. Potenziamento ed
estensione a tutta la penisola del fascicolo sanitario elettronico.
Investimento su ricerca scientifica e rafforzamento competenze del
personale del Ssn. Riforma della non autosufficienza per rispondere ai
diversi bisogni degli anziani che si presentano con l’invecchiamento,
favorendo percorsi di autonomia in un contesto deistituzionalizzato.
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Missione 6: Salute – le componenti
Componente 1: Potenziamento dell’assistenza sanitaria e della
rete sanitaria territoriale (7 miliardi)
Riforma 1.1: Servizi sanitari di prossimità,
strutture e standard per l’assistenza sul territorio.
Investimento 1: Case della Comunità e presa in
carico della persona (2,00 mld)
Investimento 2: Casa come primo luogo di cura, assistenza
domiciliare e telemedicina (4,00 mld)
Investimento 3: Sviluppo delle cure intermedie –
Ospedali di Comunità (1,00 mld)
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Missione 6: Salute – le componenti
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del
servizio sanitario nazionale (8,63 mld)
Riforma 1.1: Riorganizzare la rete degli IRCCS
Investimento 1: Aggiornamento tecnologico e digitale (7,36 mld)
1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (4,05 mld)
1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile ((1,64 mld)
1.3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta dati,
elaborazione dati, analisi dati e simulazione (1,67 mld)

Investimento 2: Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
(1,26 mld)

2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN (0,52 mld)
2.2: Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale
del sistema sanitario (0,74 mld)
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Missione 6: Salute – Componente 1
Gli obiettivi generali della Componente 1:
Rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità e
dell’assistenza domiciliare, affinché tutti i cittadini abbiano le stesse
possibilità di assistenza indipendentemente dal loro contesto sociale e
geografico come richiesto recentemente anche dall’OMS.
Approccio One Health: i progetti mirano a favorire l'assistenza sanitaria
territoriale valorizzando il ruolo del paziente, integrando i servizi di
cura in un approccio "one health" (olistico) incentrato sul rafforzamento
dei servizi sanitari locali.
Riforma del quadro normativo nei contesti di assistenza sanitaria di
prossimità e prevenzione delle malattie e promozione della salute,
attraverso la definizione di un nuovo sistema istituzionale (rete) che
affronti le sfide in materia di salute, ambiente e cambiamento climatico.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Le 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 la multicronicità,
per una spesa sanitaria di quasi 67 miliardi di euro (Osservasalute, 2019).
In Italia ci sono 3,1 milioni di persone con disabilità, ovvero il 5,2% della
popolazione italiana. Di questi, quasi 1,5 milioni hanno più di 75 anni.
L'Italia ha la quota più alta di popolazione anziana rispetto alla media dell'UE circa il 23,2% della popolazione ha più di 65 anni e il 3,6% di età superiore agli
80 anni (Istat).
La presenza di interventi sanitari e di assistenza sociale non coordinati sul
territorio, il lento aumento delle strutture sanitarie locali nelle Regioni italiane e
il lento aumento dei servizi offerti nelle strutture non ospedaliere, sono causa di
inefficienza organizzativa e ostacolano la qualità del servizio fornito e percepito
dai cittadini.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Gli obiettivi:
La Casa della Comunità è il luogo che ha la funzione di hub di cure primarie e
segue un modello di erogazione e fruizione dei servizi favorendo la vicinanza
delle strutture alla comunità locale, filtrando l'accesso alle strutture per danni
acuti e coordinando e integrando tutti i servizi di cura per i pazienti cronici
presenti sul territorio.
Funge da "punto di accesso unico" del cittadino ai servizi sanitari e, quindi,
sviluppa e gestisce una banca dati sanitaria unica per ogni cittadino, con
l'obiettivo di garantire la parità di trattamento nelle cure e l'accesso a tali
strutture per tutti i residenti nel Paese. La Casa della Comunità faciliterà
l'integrazione dei servizi sanitari e l'assistenza ai pazienti grazie a un uso
sistematico della cartella clinica elettronica e allo sviluppo di una banca dati
medica personale per ogni cittadino.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Nella Casa della Comunità i cittadini possono:
Consultare un medico di base e un infermiere durante la giornata;
Consultare un professionista sanitario che accolga le richieste del cittadino,
accompagni il cittadino verso i servizi e si occupi di attivare percorsi
sanitari adeguati;
Risolvere adeguatamente la maggior parte dei problemi di salute dei
cittadini in un unico luogo;
Gestire le malattie croniche attraverso percorsi assistenziali condivisi e
supervisionati
Le Case della Comunità sono strutture fisiche dedicate ai servizi sanitari che
promuovono un modello di intervento integrato e multidisciplinare, nonché sedi
privilegiate per la progettazione di interventi sanitari e di integrazione sociale.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Le figure professionali:
In queste strutture il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta
lavorano in équipe, in collaborazione con infermieri di famiglia o di comunità,
specialisti ambulatoriali e altri professionisti della salute come logopedisti,
fisioterapisti, dietisti, tecnici della riabilitazione e altri.
Possono anche essere presenti assistenti sociali per coordinarsi con i servizi
sociali comunali: fornire un centro sanitario comunitario con assistenti sociali
rafforzerà anche i servizi sociali territoriali al fine favorire la
deistituzionalizzazione soprattutto per i pazienti anziani e fragili.
La figura chiave sarà l'infermiere di famiglia che, grazie alle sue conoscenze e
competenze nel campo dell'assistenza primaria e della sanità pubblica, diventa il
professionista responsabile 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, sarà implementata quando le Case della Comunità saranno
pienamente operative.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Il patrimonio della salute sta nelle connessioni
La Casa della Comunità come luogo d'incontro, di
connessioni, del confronto e della sintesi:
Capitale della Comunità: Reti di sviluppo e socializzazione dei
saperi, cultura condivisa, reciprocità e coesione
Sistema educativo: cultura e formazione
L'economia: sistema economico produttivo e gestione dei
tempi di vita
Servizi sanitari e sociali: promozione, prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione, assistenza
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Le funzioni:
Accoglienza e orientamento (punto informativo), amministrazione (centrale unica di prenotazione),
valutazione dei bisogni (punto di accesso unico per l'assistenza socio-sanitaria, unità di valutazione
multidimensionale, sportello sociale);
Assistenza del medico di base e dei pediatri di libera scelta, assistenza infermieristica, assistenza
specialistica a supporto dei percorsi (punto assistenza, distribuzione ausili protesici, distribuzione
farmaci);
Prevenzione collettiva e salute pubblica (es. vaccinazioni, screening); consulenza per donne,
bambini, adolescenti e famiglie; cura di problemi di salute mentale e dipendenze patologiche; un
centro per disturbi cognitivi e demenza;
Cure specialistiche; diagnostica strumentale ecografica e radiologica; ed eventualmente anche
chirurgia ambulatoriale; recupero funzionale e rieducazione; rete di assistenza domiciliare e cure
palliative;
Nella Casa della Comunità con complessità assistenziale medio / alta possono essere opzionalmente
presenti strutture come Ospedali di Comunità e Residenze per anziani.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Attivazione:
L'investimento consiste nell'attivazione di 1.288 Case della Comunità al fine di
garantire equità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle
persone, indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico.
L'Italia, con Decreto Ministeriale n. 70/2015, ha individuato nel modello hub and
spoke il modello ottimale per l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera e
intende riproporlo nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale. Il modello, a
regime, prevede una Casa della Comunità ogni 15.000-25.000 abitanti.
Le 1.288 strutture, in particolare, deriveranno o dalla ristrutturazione /
rifunzionalizzazione di strutture già esistenti come, ad esempio, strutture
ambulatoriali territoriali obsolete o reparti ospedalieri da riconvertire, oppure
potranno essere realizzate ex novo.
Entro il primo trimestre del 2022 è prevista la definizione di uno strumento
di programmazione negoziata (Contratto di Sviluppo Istituzionale)
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
Attivazione:
Ogni Casa della Comunità sarà dotata di 10-15 sale di consulenza ed
esame, punto di prelievo, servizi diagnostici di base (es. Ecografia,
elettrocardiografia, radiologia, spirometria, ecc.), nonché di un
innovativo sistema di interconnessione dati.
L'investimento mira ad integrare i servizi sanitari e diversi stakeholder
coinvolti per una cura globale della persona nelle Case della Comunità al
fine di migliorare il servizio di cura dei malati cronici e delle categorie di
popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità (la Casa della
Comunità può ospitare i Servizi del Comune).

TOTALE COSTO INVESTIMENTO 1.1: 2 MILIARDI
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
Le sfide:
Il rafforzamento dell'assistenza domiciliare è una delle principali sfide del SSN
italiano. Più assistenza domiciliare basata sulla comunità e assistenza a lungo
termine sono fondamentali per fornire supporto alle persone con disabilità e
ad altri gruppi svantaggiati.
Ad oggi, l'assistenza domiciliare integrata è fornita principalmente alle 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 over 65 da assistere da casa
(Svezia al 10,9%, Germania‚ al 9,5%).
La capacità di collegare la residenza del paziente con l'ambiente sanitario può
generare benefici diretti per i pazienti e le loro famiglie, che potranno
interagire con gli operatori sanitari direttamente dal proprio domicilio,
ottenendo indicazioni precise e mirate sulle cure, contribuendo così al costante
monitoraggio della loro salute.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
Le sfide:
La strategia per la telemedicina sostenuta dalle misure del PNRR è triplice:
Favorire l'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina
(favorendo la sperimentazione e lo sviluppo);
Promuovere la contaminazione di esperienze / applicazioni di
successo e migliorare la cultura della salute digitale;
Alimentare l'innovazione sanitaria e il trasferimento tecnologico, per
sviluppare capacità nella comunità scientifica e creare una pipeline di
nuove applicazioni.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2.1: Assistenza
domiciliare come primo punto di assistenza
Obiettivi:
Aumentare il numero di persone trattate in assistenza domiciliare fino a
raggiungere il 10% della popolazione over 65 (1.509.814 persone nel
2026). Per raggiungere il suddetto obiettivo sarà necessario aumentare il
numero di persone in cura domiciliare di 807.970 over 65 entro il 2026.
L'assistenza domiciliare integrata è un servizio rivolto a persone di tutte le
età affette da una o più malattie croniche o terminali condizione clinica che
richiede assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente
specializzata. Questi interventi sono rafforzati da quelli promossi dalla
Missione 5 Componente 2.
L'obiettivo di questo investimento è stato calcolato considerando la
popolazione over 65, 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. (Le Regioni italiane migliori sono Emilia Romagna con
9,2%, Veneto con 8,8% e Toscana con 8,3%.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2.2: L’implementazione
di un nuovo modello organizzativo, i Centri di Coordinamento
Territoriale
Obiettivi:
Individuare a livello nazionale un modello condiviso per il rafforzamento
dell'assistenza primaria nel suo complesso, al fine di supportare gli operatori
sanitari nella loro pratica clinica promuovendo soprattutto strumenti che
favoriscano la telemedicina, il telemonitoraggio e il teleconsulto prediligendo
l'ambito dell'assistenza domiciliare.
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 valorizzare le nuove possibilità offerte dalla
domotica, la telemedicina, la digitalizzazione del sistema, nonché le nuove capacità
di risposta e analisi derivanti dall'Intelligenza Artificiale e dal Machine Learning.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2.2: L’implementazione
di un nuovo modello organizzativo, i Centri di Coordinamento
Territoriale
Attivazione:
La realizzazione di questo modello sarà effettuata attraverso l'implementazione
in ciascuna ASL di una interconnessione dati, sistema che permette di rendere
disponibili in tempo reale su cloud i dati clinici (derivanti anche da dispositivi
medici come, ad esempio, dispositivi impiantabili, cioè pacemaker).
Introduzione di 602 Centri di Coordinamento Territoriale (1 ogni 100.000
abitanti) con la funzione di coordinare e collegare i diversi servizi territoriali,
socio sanitari e sanitari ospedalieri, così come la rete emergenza-urgenza al fine
di garantire continuità, accessibilità e integrazione delle cure.
I Centri di Coordinamento Territoriale saranno dotati dei mezzi tecnologici per
garantire il telecontrollo dei dispositivi forniti ai pazienti, supporteranno lo
scambio di informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura e
costituiranno un punto di riferimento per i caregiver.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2.2: L’implementazione
di un nuovo modello organizzativo, i Centri di Coordinamento
Territoriale
Attivazione:
I Centri di coordinamento Territoriale saranno supportati dalla versione
avanzata del “Portale della Trasparenza”, piattaforma informativa sviluppata
da Agenas.
Gli obiettivi principali di questa piattaforma sono consentire ai cittadini un
facile accesso ai servizi socio-sanitari, fornendo informazioni aggiornate su
cure e strutture sanitarie, e guidandoli di conseguenza ad una scelta
consapevole della salute, trattamenti e servizi.
Al fine di garantire un aggiornamento regolare del flusso informativo da tutto
il Paese saranno implementati team di supporto regionale.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2.3: Telemedicina per
supportare meglio i pazienti con malattie croniche
Obiettivi:
Promuovere e finanziare lo sviluppo e l'ampliamento di nuovi progetti di
telemedicina all'interno dei sistemi sanitari regionali, e come tale
rappresentare un abilitatore (tecnologico) chiave per l'implementazione
dell'assistenza remota potenziata come approccio alla salute, con
particolare attenzione ai pazienti cronici.
Realizzazione di una piattaforma nazionale per la telemedicina volta a vagliare
tutti i collaudati progetti di telemedicina gestiti dalle Regioni italiane e da altre
istituzioni private, dando visibilità a quelli più performanti.
Finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie sanitarie e
assistenziali digitali, coerentemente con le iniziative di ricerca incluse nella
Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

TOTALE COSTO INVESTIMENTO 1.2: 4 MILIARDI
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
Le sfide:
L'effetto negativo della mancata implementazione completa e della
frammentazione dei servizi sanitari locali, insieme alla conseguente
integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri, è una delle principali
sfide che il SSN italiano deve affrontare.
In particolare, le difficoltà dei cittadini nel trovare risposte ai propri bisogni
di salute a livello locale generano ogni anno importanti inefficienze con
ripercussioni anche sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi erogati.
Il livello non sufficiente delle strutture sanitarie territoriali impatta
negativamente sulla qualità percepita dai cittadini del SSN italiano, e può
generare stress e senso di abbandono, soprattutto nelle persone più
vulnerabili e nelle persone che vivono in aree svantaggiate.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
Gli obiettivi:
Gli Ospedali di Comunità sono strutture sanitarie per i pazienti che, a seguito di
un episodio di minore acuità o ricaduta di patologie croniche, necessitano di
interventi clinici a bassa intensità e di breve termine potenzialmente erogabili a
domicilio, ma che sono ricoverati in tali strutture per mancanza di idoneità
dell'abitazione stessa (strutturale e / o familiare).
Le strutture sono dotate di 20 posti letto fino ad un massimo di 40 posti
letto, come previsto dalla Convenzione Stato-Regioni del 20/02/2020. A
piena operatività saranno attivati Ospedali di Comunità (OCM) forniti di 20
posti letto ogni 50.000 abitanti in maniera uniforme su tutto il Paese.
Si è deciso, in questa prima fase, di realizzare circa 380 strutture,
costituite da 7.620 posti letto che vanno ad aggiungersi ai 1.205 posti
letto esistenti in tutte le Regioni italiane.
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
Le funzioni:
Queste strutture hanno una funzione cruciale tra il paziente‚ la casa e il ricovero.
Tale intervento dovrà inserirsi nel contesto del miglioramento generale del sistema
di cure primarie al fine di personalizzare l'assistenza locale evitando, se possibile, il
disagio di un ricovero, soprattutto per i soggetti più vulnerabili.
Questo ricovero temporaneo ha lo scopo di ridurre il ricovero di persone con
malattie acute o croniche, in quanto sarebbe dedicato a persone che necessitano di
assistenza infermieristica e medica continua. I pazienti possono provenire da casa o
da altre strutture residenziali, dal pronto soccorso o dimessi da ospedali per acuti.
Ciò favorirà la pertinenza dei servizi ospedalieri fornendo un'alternativa
all'accesso improprio al pronto soccorso, soprattutto per coloro che
necessitano di sorveglianza sanitaria, ma con diagnosi già definita.

TOTALE COSTO INVESTIMENTO 1.3: 1 MILIARDO
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Missione 6: Salute – Componente 1
ATTUAZIONE
Riguarda tutta la componente: Case della Comunità, ADI, Telemedicina e Ospedali di Comunità.

Il Ministero della Salute anche attraverso i suoi enti statali permanenti sarà
responsabile della Componente nel suo complesso.
In relazione agli Investimenti le Regioni, direttamente o tramite le proprie
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 quale
Autorità responsabile e attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni
regionali insieme agli altri soggetti interessati.
Lo strumento di governance negoziata provvederà all'elencazione di tutti i siti
idonei individuati per gli Investimenti, nonché degli obblighi che ciascuna
Regione italiana si assumerà per garantire il raggiungimento del risultato
atteso. In caso di inadempienza da parte di qualche Regione il Ministero della
Salute procederà alla nomina del Commissario “ad acta”.
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Missione 6: Salute – Componente 1
ATTUAZIONE
Riguarda tutta la componente: Case della Comunità, ADI, Telemedicina e Ospedali di Comunità.

Per quanto riguarda il parco tecnologico delle strutture, ovvero tutti gli
strumenti, le licenze e interconnessioni, sarà data preferenza a metodi
di appalto aggregati. Questo approccio consentirà di risparmiare
tempo e di semplificare le procedure.
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è particolarmente utile in quei progetti
aventi natura di grandi progetti 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 fondi nazionali inclusi
anche nei piani operativi finanziati da risorse nazionali ed europee.
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo stabilisce per ogni intervento o categoria
di interventi, la tempistica, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di
valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
ATTUAZIONE
Riguarda tutta la componente: Case della Comunità, ADI, Telemedicina e Ospedali di Comunità.

Al fine di rafforzare lo strumento per garantire la resilienza e la sostenibilità degli
interventi programmati ai fini autorizzativi e per comprimere i tempi, il Contratto
Istituzionale di Sviluppo potrebbe prevedere:
L'attivazione di Accordi di Programma finalizzati alle necessarie variazioni urbanistiche
L'accentramento, se possibile su base regionale, di strumenti quali l'Accordo Quadro per
attivare un pacchetto di procurement almeno per le attività di progettazione, gestione,
validazione e altri servizi tecnici
Una specifica linea di monitoraggio just in time volta ad attivare meccanismi di tempestivo
intervento
Una specifica Assistenza Tecnica per fornire un servizio di consulenza in materia di
assistenza tecnico-amministrativa e valutazione degli aspetti economico-finanziari alle
Regioni / Province Autonome e / o Aziende Sanitarie, Ospedali
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
ATTUAZIONE
Riguarda tutta la componente: Case della Comunità, ADI, Telemedicina e Ospedali di Comunità.

I possibili ostacoli nella fase di attuazione:
amministrativi: il numero di enti e amministrazioni coinvolte e la mancanza di
connessione essi; disuguaglianza a livello regionale nel livello di attuazione dei
LEA per l'assistenza sanitaria;
organizzativi: scarsa capacità di coordinare i professionisti, soprattutto quelli
con accordi contrattuali; mancanza di omogeneità a livello regionale
nell'offerta di servizi; difficoltà nell'individuare gli spazi adeguati messi a
disposizione dai Comuni; numero e competenza insufficienti del personale
dedicato all’attività;
finanziari: mancanza di risorse ad hoc destinate ai servizi; difficoltà nel
finanziamento di attività che non hanno un budget dedicato; difficoltà di
governo delle diverse fonti di finanziamento da parte di diversi enti e
amministrazioni.
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Missione 6: Salute – Componente 1
ATTUAZIONE
Riguarda tutta la componente: Case della Comunità, ADI, Telemedicina e Ospedali di Comunità.

Gli strumenti messi in campo per superare i possibili ostacoli:
Strumenti semplificati per favorire le decisioni contestuali e l'unificazione delle
fasi decisionali e istruttorie delle procedure. Questi 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 del provvedimento di riforma, unitamente agli ulteriori
investimenti già previsti dal Decreto Legge 34/2020, consentirà di superare gli
ostacoli organizzativi;
Coordinamento centrale nella pianificazione, erogazione e controllo dei
finanziamenti per l'attuazione della misura di investimento. Questo intervento,
unitamente all'individuazione di nuovi strumenti di progettazione partecipata,
consentirà di superare gli ostacoli finanziari.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
I PILASTRI
Coesione Sociale: riduzione delle disuguaglianze sia in termini di accesso e
qualità dell'assistenza fornita, sia in termini di salubrità dell'ambiente in
relazione alle dimensioni economiche a sostegno dello sviluppo sostenibile.
La componente intende ridurre i costi sociali dovuti al turismo medico e
rafforzare la sinergia nel campo della tutela ambientale in maniera
armoniosa su tutto il territorio nazionale.
Sanità pubblica: tutte le misure della componente sono finalizzate a
rafforzare l'equità, l'efficacia, la credibilità e la resilienza del SSN italiano,
anche a fronte di ulteriori emergenze sanitarie o ambientali e climatiche. La
componente intende rafforzare le attività di cure primarie e di prevenzione
creando una rete assistenziale di servizi territoriali di prossimità. Inoltre si
propone di affrontare i rischi ambientali alla loro origine, rafforzando le
azioni di prevenzione primaria e la promozione di scelte sane secondo
l'approccio “One-Health”.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
I PILASTRI
Transizione ecologica: la componente si basa sulla cooperazione in tutti i
settori che a diversi livelli influenzano l'obiettivo di garantire ambienti
sani, sicuri e accessibili secondo principi di equità e sostenibilità.
L'adozione di processi basati sull'analisi dei rischi biologici, chimici e fisici
per la prevenzione nelle interazioni salute-ambiente, tra gli altri, presiede
alla convalida della sicurezza delle energie alternative, al riutilizzo /
riciclaggio delle risorse essenziali per usi umani e nella gestione sicura dei
rifiuti.
Transizione digitale: la componente prevede numerose misure e sottomisure
finalizzate a rafforzare lo sviluppo digitale del SSN italiano, l'utilizzo di
strumenti ad alta tecnologia per la gestione e analisi delle informazioni (es.
sistemi di intelligenza artificiale, modellazione, macchine per
l'apprendimento, ecc.) e strumenti innovativi che facilitano l'accesso della
popolazione ai servizi sanitari per conoscere e prendersi cura del proprio
stato di salute in modo sicuro e consapevole.
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Missione 6: Salute – Componente 1
I PILASTRI
Occupazione: le misure previste per la componente sono funzionali e sinergiche
a favorire l'incremento del livello occupazionale, sia nella transizione green e
digitale che nella gli altri settori economici. In termini di occupazione, si
prevede inoltre di aumentare le attività di formazione e specializzazione e il
reclutamento di risorse umane a livello centrale e regionale nel SSN nonché di
diminuire il numero di giornate lavorative perse a causa alla malattia.
Crescita: la componente contribuisce alla crescita del Paese attraverso una
profonda riorganizzazione dei servizi sanitari pubblici italiani, che sarà
accompagnata anche da azioni formative 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
nel campo dell'accesso ai servizi sanitari e della fruizione dell'assistenza
domiciliare.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
I COSTI DELLA COMPONENTE
Per ogni intervento:

Differenti voci di costo
Costo del personale

BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
FINANZIAMENTO E COSTI
Differenti voci di costo (TOTALE 2 MILIARDI):
Voce A – supporto operativo per l'attuazione delle misure: Si prevede di utilizzare 2 profili medi
(tariffa giornaliera 300 €) X 190 giorni, coordinati da 1 project manager (tariffa giornaliera 500
€) X 87 giorni e 1 profilo senior (tariffa giornaliera 400 €) X 90 giorni di coordinamento con il
livello centrale. A tale importo si aggiunge il risarcimento del costo relativo agli oneri
previdenziali a carico del committente e IVA + 35%. Spesa totale: 261.504 €
Voce B – costi di struttura: In assenza di un flusso informativo dedicato, si stima il 100% delle
strutture realizzate ex novo con una metratura di 800 mq. 1.280.000 € per Casa della
Comunità = 800 mq (DPR 14/01/1997) X 1.600 € (costo unitario per metro quadrato di
costruzione, Delibera 09.03.2018, n. 4/2018 / G della Corte dei Conti). Spesa totale:
1.648.640.000 €
Voce C – costi di interconnessione e impianti tecnologici: Costo tecnologico per una Casa della
Comunità € 272.592 di cui 192.000 € di componente tecnologica e € 80.592 per
l'interconnessione con gli operatori sanitari operanti sul territorio. Spesa totale: 351.098.496 €

BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
FINANZIAMENTO E COSTI
Costo del personale:
La stima dei costi del personale si riferisce alle 1.288 Case della Comunità di cui si prevede la realizzazione.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
FINANZIAMENTO E COSTI
Differenti voci di costo (TOTALE 4 MILIARDI):
Voce A – costi per la presa in carico dei pazienti: Si stima che verranno curate in assistenza
domiciliare un totale di 807.970 persone con più di 65 anni di età, che sono il numero in più
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 accolti in assistenza domiciliare
durante l'ultimo anno di intervento). Spesa totale: 2.720.000.000 €
Voce B: Centri di coordinamento territoriale e interconnessione delle ASL: Costo dei Centri di
Coordinamento Territoriale per la ristrutturazione degli edifici esistenti: 90.300.000 €
(150.000 € X 602); Realizzazione strumento di interconnessione nelle ASL: 42.642.875 €
(341.143 € X 125 ASL); Componente tecnologica: 13.545.000 € (22.500 € X 602); Strumenti di
machine learning: 50.000.000 € (10.000.000 € all’anno); Consolidamento ed evoluzione del
“Portale della Trasparenza”: 25.482.412 €; Acquisto dispositivo per operatori e pazienti:
58.029.713 €. Spesa totale: 280.000.000 €
Voce C: Progetti interregionali di telemedicina: Spesa totale: 1.000.000.000 €
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
FINANZIAMENTO E COSTI
Costo del personale:
La stima dei costi del personale si riferisce ai 602 Centri di Coordinamento Territoriale di cui si
prevede la realizzazione.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
FINANZIAMENTO E COSTI
Costo dell'assistenza domiciliare (obiettivo 10% degli over 65):

BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
FINANZIAMENTO E COSTI
Differenti voci di costo (TOTALE 1 MILIARDO):
Voce A – Supporto operativo alla realizzazione degli interventi: si prevede di utilizzare 11 profili
medi (tariffa giornaliera 300 €) X 2123 giorni totali, coordinati da 1 project manager (tariffa
giornaliera 500 €) X 87 giorni e 2 profili senior (tariffa giornaliera 400 €) X 180 giorni complessivi
di collegamento con il livello centrale. A tale importo si aggiunge il risarcimento del costo relativo
alle imposte previdenziali a carico dei committenti e IVA + 35%. Spesa totale: 1.018.000 €
Voce B e Voce C – costi strutturali e costi tecnologici: Il costo di realizzazione di un Ospedale di
Comunità è dato dalla somma del costo per gli impianti (costo strutturale) e il costo per le
tecnologie. È stata considerata una dotazione di 20 posti letto per Ospedale di Comunità e una
superficie per posto letto di 57 mq. Il costo di riferimento al metro quadro è della citata delibera
della Corte dei Conti, maggiorata del 4,5% per tener conto dell'eventuale adeguamento dei costi di
beni e servizi alle variazioni di inflazione e IVA. Conseguentemente il costo finale considerato è di
2.300 € / mq di cui il 15% destinato alle tecnologie.
Considerando la necessità di attivare 381 Ospedali di Comunità, 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.
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
Costo del personale:

FINANZIAMENTO E COSTI

La stima dei costi del personale si riferisce ai 381 Ospedali di Comunità di cui si prevede la realizzazione.

BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
PREVISIONE DELLA
DISPONIBILITÀ DI PERSONALE
Medici di base
Infermieri
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Missione 6: Salute – Componente 1
PREVISIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI PERSONALE
Medici di base:
Numero di medici di base al 01/01/2020: 42.009
Medici di base formati dal 2018 al 2023 e disponibili nel 2027: 11.308
Ritiri stimati dei medici di base dal 2020 al 2026: 18.000
Requisiti dei medici di base - rapporto ottimale (1 MMG per 1.500 ab.> 14 anni): 34.609
Numero di medici di base nel 2027: 35.317

Al fine di soddisfare il fabbisogno stimato nel 2027, pari a 35.317 MMG, è stato
considerato il numero di MMG in attività in quell'anno sulla base dei pensionati
stimati, nonché della disponibilità aggiuntiva derivante dai piani formativi previsti.
Per quanto riguarda la formazione post laurea per MMG, si è tenuto conto del
numero di borse di studio previste per i diversi trienni dal 2018-2021 al 2023-2026,
per un totale di 8.608 borse di studio. A questa cifra è stata aggiunta anche la
disponibilità di ulteriori MMG derivanti dall'investimento 2.3 di M6C2, che prevede
un incremento di 2.700 nel periodo 2021-2023, per un totale di 11.308 borse di
studio.
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Missione 6: Salute – Componente 1
PREVISIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI PERSONALE
Infermieri:
Numero Infermieri 01/01/2020: 332.292 (5,6 infermieri ogni 1.000 abitanti)
Infermieri formati dal 2018 al 2023 e disponibili nel 2027: 96.078
Pensionamenti stimati degli infermieri dal 2020 al 2026: 26.018
Fabbisogno infermieristico - rapporto ottimale (il valore medio OCSE è 8,8
infermieri per 1.000 abitanti): 524.845
Numero di infermieri nel 2027: 402.352 (6,7 infermieri ogni 1.000 abitanti)

Sebbene il numero totale di infermieri nel 2027 non raggiunga il fabbisogno
stimato dalla media OCSE (8,8 infermieri ogni 1.000 abitanti), il numero aggiuntivo
stimato di infermieri, pari a 70.060 rispetto a quello attuale, consente di coprire
l'attivazione progressiva degli interventi finanziato attraverso il piano di ripresa:
Case della Comunità (1288): 10.091
Centro di coordinamento territoriale (602): 3.612
Ospedali di Comunità (381): 3.429
Totale: 17.132
BOZZA NON DEFINITIVA

Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Aumento del Fondo Sanitario Nazionale
Riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inadeguatezza per
patologie croniche
Riduzione degli accessi inappropriati al pronto soccorso per i codici
bianco e verde
Riduzione della spesa farmaceutica relativa a tre classi di farmaci ad alto
consumo e con rischio di inadeguatezza
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Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Aumento del Fondo Sanitario Nazionale
Considerando il fabbisogno finanziario complessivo e la spesa storica relativa
al Fondo Sanitario Nazionale (FSN) – per l'anno 2021 sono previsti 121.370.100
€ – un aumento del fabbisogno sanitario standard e un correlato aumento del
fondo stesso è stimato intorno all'1% all'anno.
Considerando queste stime e destinando il 15% del suddetto incremento al
mantenimento dei servizi territoriali sul territorio nazionale, l'incremento
stimato è di circa 180.000.000 € per l'anno 2027.
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Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inadeguatezza per patologie croniche
Il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari territoriali sarà associato a
una riduzione dei ricoveri definiti "ad alto rischio di inadeguatezza": diabete ,
broncopneumopatia cronica ostruttiva e ipertensione.
Considerando i dati del flusso SDO 2019, il 90% dei ricoveri programmati non
urgenti, il 90% dei ricoveri programmati con preospedalizzazione e il 40% dei
ricoveri urgenti per le tre condizioni cliniche sopra menzionate sono stati
considerati ai fini dell'analisi.
Ciascun ricovero è stato valutato utilizzando il tasso medio giornaliero di
ospedalizzazione stimato nel rapporto OCSE 2020 “Realizing the Potential of
Primary Health Care” pari a 417 euro. Il numero totale di giorni di degenza
ospedaliera per le tre tipologie di ricovero è invece pari a 322.254. Pertanto, la
valutazione della riduzione di tali classi di ricovero è pari a 134.379.918 euro.
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Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Riduzione degli accessi inappropriati al pronto soccorso per i codici bianco e verde
L'87,4% di tutti gli accessi con codice bianco (2.735.519) e codice verde
(11.234.872) non comporta ricovero. Il 90% degli accessi con codice bianco
(2.461.967) e 60% degli accessi con codice verde (6.740.923) è considerato
evitabile.
Il potenziamento della rete territoriale, in particolare la capillare distribuzione
delle Case della Comunità su tutto il territorio nazionale, rappresenterà la vera
alternativa al pronto soccorso per tutte quelle condizioni classificate come non
urgenti (codici bianco e verde).
La stima della riduzione dei costi per accesso inappropriato al pronto soccorso
con codice bianco è stata calcolata con la tariffa del nomenclatore ministeriale
della prima visita specialistica pari a 20,66 euro, mentre per il codice verde è
stata calcolata con la tariffa pubblicata nel DCA U00442 / 2015 della Regione
Lazio pari a 99,16 euro. La riduzione complessiva degli accessi impropri al pronto
soccorso è quindi pari a 719.294.197 euro.
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Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Riduzione della spesa farmaceutica relativa a tre classi di farmaci ad alto consumo e
con rischio di inadeguatezza
Nel 2019 è stata calcolata una spesa farmaceutica complessiva di 30,8 miliardi di
euro, di cui il 76,4% a carico del SSN. Nonostante le numerose evidenze in
letteratura che sottolineano l'importanza di razionalizzare la prescrizione di
alcune classi di farmaci, in Italia sono ancora numerose le prescrizioni ad alto
rischio di inadeguatezza.
Gli interventi previsti per la valorizzazione dell'assistenza territoriale, finalizzati
alla presa in carico del cittadino e alla promozione della casa come primo luogo di
cura e assistenza, si tradurranno in una presa in carico integrata e continua del
paziente e quindi anche in una razionalizzazione delle prescrizioni farmaceutiche.
I costi relativi alla riduzione della spesa farmaceutica per le tre classi sopra citate
sono stimati determinando la mediana della spesa farmaceutica tra le Regioni
italiane e calcolando la differenza tra i consumi delle Regioni con valori maggiore
della mediana e della mediana stessa, per un totale di € 329.000.000.
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Missione 6: Salute – Componente 1
PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Le risorse recuperate come descritto ai punti 1-4 sopra elencati, e pari a
1.362.674.115 euro, saranno utilizzate per i costi di potenziamento
dell'assistenza domiciliare a partire dal 2027. In questo modo, l'intervento
descritto negli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 sarà sostenibile nel tempo.
Alle fonti di finanziamento sopra descritte si aggiungono i fondi che vengono
stanziati per il personale sanitario nel DL n. 34/2020, art. 1, comma 4 e comma
5, che stanzia, a partire dall'anno 2021, complessivi 745.028.624 euro.
Nel rispetto dell'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi
domiciliari, le Regioni italiane sono autorizzate ad aumentare la spesa per il
personale nei limiti indicati al comma 10, nonché complessivi € 480.000.000
(art. 1, comma 5) per potenziare i servizi infermieristici.

Il personale assunto ai sensi del D. Lgs. 34/2020, e quindi finanziato tramite tale
fonte, sarà impiegato presso le Case della Comunità, l'Assistenza Domiciliare
Integrata, nonché i Centri di Coordinamento Territoriale, contribuendo alla
misura di investimento “Rafforzamento territoriale rete sanitaria e sanitaria”.
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1 Le Case della
Comunità
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
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Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.2 Casa come
primo luogo di cura e telemedicina
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Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunità)
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