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Obiettivi principali della missione:

Aumentare l'efficacia, l'efficienza e la resilienza del sistema sanitario italiano

Istantanea dei finanziamenti della missione:
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Risorse (euro/mld)

Esistenti Nuov
o

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per

l'assistenza sanitariaterritoriale

" 7.50 7.50 0.40 7.90

M6C2  Innovazione,  ricerca  edigitalizzazione  del

servizio sanitario nazionale

5.28 5.23 10.51 1.31
11.82

TOTALE 5.28 12.3
7

18.01 1.71 19.72

Nota: (b) comprende le risorse esistenti nell'ambito
dell'FSC nazionale,

da destinare a misure specifiche.



1 M6C1 — Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

1. Descrizione del componente
R
i

Quadro riassuntivo
Settore: Promuovere la coesione economica e sociale nell'UE e sostenere la

transizione verde e digitale
Obiettivi: La  componente  mira  a  rafforzare  e  allineare  il  Servizio  sanitario

nazionale italiano alle esigenze delle comunità in termini di assistenza
e  assistenza  locali,  anche  alla  luce  dell'emergenza  pandemica,
raggiungendo in ultima analisi livelli di benessere più elevati  per i
cittadini,  indipendentemente  dal  luogo  in  cui  vivono  e  dalle  loro
condizioni socioeconomiche.Riforma: Retidi  prossimità,  strutture  e  telemedicina  per  l'  assistenza  sanitaria  
territoriale:  riforme  sistemiche  e  multistrato  volte  a  garantire
un'effettiva  parità  di  accesso  ai  servizi  medici  e  a  superare  un
approccio settoriale  al  concetto  di  salute,  tenendo conto anche dei
determinanti  ambientali  e  climatici  della  salute  e  dei  loro
cambiamenti,  in  sinergia  con  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del
paese.

Investimenti: I  progetti  mirano  a  potenziare  l'assistenza  sanitaria  territoriale
rafforzando il ruolo del paziente, integrando i servizi di assistenza in
un approccio "one health" (olistico) incentrato sul rafforzamento delle
vitalità  degli  operatori  sanitari  locali:  gli  investimenti  previsti  
comprendono la costruzione e  la moderazione, sia dal punto di vista  
tecnologico  che  organizzativo,  del  Servizio  sanitario  nazionale
italiano (SSN).Tutti gli investimenti sono collegati alla riforma di cui
sopra.

Stimato costi:

7,500 milioni di euro a carico dell'RRF
M6C1- Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

Cavallo (euro/mld)

Esistenti Nuo
vo

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

1.  Reti  di  prossimità,  strutture  e  telemedicine  per

l'assistenza sanitariaterritoriale

" 7.00 7.00 " 7.00

La Casa  della  sanità  comunitaria  per migliorare  il
territorio
assistenza sanitaria

— —
4-00 4-00

— —
4.00

Homecare  come  primo  punto  di  assistenza  per  i
cittadini

— — 1.00 1.00 — — 1.00

Rafforzamento dell'assistenza sanitaria  intermedia e

delle relative strutture

— —
2.00 2.00

— —
2.00

2. Salute, ambiente e clima — — 0.50 0.50 0.40 0.90

Approccio ecologico alla sanità pubblica — — 0.50 0.50 0.40 0.90

TOTALE — — 7.50 7.50 0.40 7.90



2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

La  pandemia  di  Covid-19 ha  evidenziato il  valore  universale  della  salute  e  la  sua reale  natura di  bene pubblico
fondamentale. Il Servizio sanitario nazionale italiano (SSN) continua a essere riconosciuto in tutto il mondo come uno
dei  sistemi più efficienti  che,  garantendo la  salute  come diritto  fondamentale,  riesce a  conseguire  buoni  risultati
(aspettativa di vita alla nascita più elevata e valori di mortalità inferiori rispetto alle medie dei paesi OCSE) e, allo
stesso tempo, riesce a limitare la spesa sanitaria (3,649 USD pro capite nel 2019, rispetto ai 4,223 USD medi dei paesi
OCSE).Questi risultati sono il risultato di un'assistenza sanitaria ampiamente offerta, in particolare attraverso ospedali,
un'elevata competenza professionale degli operatori sanitari e preziosi risultati scientifici e di ricerca, forniti dagli
istituti di ospitalizzazione scientifica e di cura "IRCCS" nonché da altri enti del SSN, come ad esempio gli ospedali
universitari. Durante l'emergenza pandemica, i sistemi sanitari universali hanno dimostrato una migliore capacità di
resilienza che ha consentito ai paesi di affrontare tempestivamente la pandemia. L'Italia ha contribuito a definire buone
pratiche che hanno aiutato anche altri paesi ad affrontare l'emergenza.

Ciononostante, il SSN italiano è giunto alla prova della Covid-19 evidenziando elementi didebolezza reattività rispetto
ai principali partner europei e il persistere di notevoli disparità tra le regioni italiane, che devono essere affrontate. La
pandemia diCovid-19 ha pertanto rafforzato la necessità di intervenire e di rinnovare alcuni elementi chiave del SSN
italiano,  anche  in  considerazione  delle  tendenze  strutturali  (demografiche)  e  attuali  (epidemiologiche).Infatti,
considerato il continuo aumento della popula degli anziani, il SSN italiano dovrà far fronte a una crescente domanda
di  salute  e  a  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 forniti dalle regioni
italiane,  in  particolare  in  termini  di  prevenzione  e  assistenza  territoriale  e  —  all'interno  di  tali  regioni  —  la
disuguaglianza tra aree urbane e aree interne; II) 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, anche con
notevoli disparità tra le regioni, in particolare per quanto riguarda l'integrazione ospedaliera; IV) scarsa sinergia nella
definizione delle strategie di prevenzione e risposta del servizio sanitario in relazione ai rischi ambientali e climatici,
secondo il cosiddetto approccio "One Health".

Inoltre, l'emergenza Covid-19 ha messo in evidenza l'importanza cruciale di disporre di soluzioni tecnologiche/digitali
per la salute pubblica, solide competenze digitali e adeguati pro cessiper i servizi di assistenza. La sanità digitale nella
fase post-emergenza fornisce un contributo importante nella gestione dei processi di assistenza e assistenza pubblici,
ad esempio nei  servizi  ambulatoriali,  e nell'agevolare la  comunicazione tra  protesisanitarie e pazienti.  È pertanto
necessaria un'importante accelerazione degli investimenti nella digitalizzazione del SSN italiano, in particolare nei
seguenti settori: telemedicina, gestione delle attività di medicina di base, visite ambulatoriali, pre-triage, pre-screening,
monitoraggiodei pazienti trattati da casa, teleconsultazione e collaborazione digitale tra ospedali e aziende sanitarie
per la gestione delle informazioni o tra appartamenti  diemergenza, cure intensive e malattie infettive e assistenza
locale;  gestione  dei  rapporti  con  i  pazienti  in  grado  di  informare  i  cittadini,  in  particolare  le  categorie  fragili,
individuare le loro condizioni di salute, comunicare con loro e gestire le reti di emergenza territoriali e ospedaliere. A
tal fine, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative quali l'intelligenza artificiale, l'Internet della medicina e le
applicazioni dei big data sono fondamentali.



In linea con tale contesto, la componente contribuisce a rispondere a due sfide principali:

1. Potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete di assistenza sanitaria territoriale

• COSA: La frammentazione e le disparità dell'assistenza sanitaria territoriale tra i sistemi regionali determinano
un'inomogeneità nella fornitura dei cosiddetti "livelli essenziali di assistenza", compromettendo in ultima analisi
la qualità e l'adeguatezza dei servizi di assistenza forniti. Il rafforzamento e la riorganizzazione dell'assistenza
sanitaria  di  base,  anche  facendo  leva  sull'esperienza  della  pandemia,  implicano  la  necessità  di  superare  la
frammentazione  delle  risposte  sanitarie  attraverso  gli  sforzi  volti  a  garantire  la  continuità  dell'assistenza,
approccimultifunzionali e multidisciplinari, percorsi ospedalieri e domestici integrati, una governance clinica dei
percorsi assistenziali dicomprovata efficacia e integrazione socio-sanitaria.

• PERCHÉ: L'analisi dei dati e delle informazioni sull'assistenza sanitaria locale in Italia evidenzia un quadro
molto disomogeneo tra le regioni e alcune debolezze strutturali diffuse:

—mancanza di  servizi  integrati  di  assistenza a  domicilio,  rispetto  ad altri  paesi  OCSE che garantiscono
l'accessibilità all'assistenza a domicilio (il 4 % dei pazientianziani ha rispettato la media OCSE del 6 %);

—mancanza di omogeneità in termini di mortalità tra aree geografiche (ad esempio,tasso di mortalità infantile
— mortalità per 1,000 individui all'anno in Italia pari a 10.5, da P.A. Bolzano 8.3 a Liguria 14.3).Il dato è
ovviamente influenzato dalla diversa distribuzione demografica della popolazione anziana tra le regioni);

—disparità  territoriali  in  termini  di  anni  di  buona salute  e  qualità  della  vita  soprattutto  in  età  avanzata
(speranza di vita media 83 anni, dalla Campania a 81.4 trentina pari a 84 anni);

—mancanza di integrazione tra i servizi territoriali ospedalieri e sanitari e tra i servizi sanitari e sociali.
• 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 in relazione all'emergenza Covid-
19 — e al di là di essa — (articolo 4 (1) della proposta di regolamento COM (2020) 408 final).Al fine di
perseguire tale obiettivo, la componente intende: i) sostenere la politica economica legata agli investimenti nella
ricerca e nell'innovazione e alla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare
l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici,
accelerando  la  digitalizzazione  e  aumentando  l'efficienza  e  la  qualità  dei  servizi  sanitari  pubblici  locali
(raccomandazione n. 3 del COM (2019) 512 final).La proposta riguarda anche il settore "Salute e prevenzione",
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'obiettivo n. 3 dell'Agenda 2030, e con le
misure in materia di sanità pubblica previste dai trattati, in particolare dall'articolo 168.

2. Salute, ambiente e clima: piano nazionale di riforma e investimenti nella sanità pubblica per la resilienza e la ripresa 

sostenibile

• COSA: La necessità di preservare la salute dei cittadini contro gli inquinanti ambientali e climatici, nonché di
contrastare l'impatto dei cambiamenti ambientali, spinge ad adottare l'approccio "One Health", che comprende
sia i sistemi sanitari nazionali che ambientali e i sistemi di prevenzione del clima. Tale strategia è innovativa e si
inserisce nella struttura istituzionale del SSN italiano. Essa è inoltre coerente con l'evoluzione delineata per il
SSN  italiano  con  l'obiettivo  di  raggiungere  gli  obiettivi  delle  organizzazioni  internazionali.  L'attuazione
dell'approccio  olistico  "One Health"  consente  di  rafforzare  la  leadership  nel  settore  sanitario  promuovendo
strutture più sane, più sicure e più accessibili.

• PERCHÉ: I dati e le informazioni disponibili mostrano l'urgente necessità di affrontare l'attuale frammentazione
degli interventi volti a garantire un approccio coerente in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, dell'ambiente e
del clima. Nel corso degli anni l'Italia si è trovata di fronte a numerose crisi ambientali ed emergenze climatiche,



che spesso hanno portato all'emergeredi  situazioni  sanitarie,  mettendo in luce  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  30  mila  decessi  all'anno dovuti  al
particolato fine, che rappresentano il 7 % di tutti i decessi, esclusigli incidenti).È ampiamente riconosciuto il
ruolo dei determinanti ambientali quali fattori di rischio per patologie che rappresentano la maggior parte della
morbilità  e  della  mortalità  nei  paesi  europei  (tumori,  sindrome  metabolica,  patologie  neurologiche  e
riproduttive) e per patologie più rare ma di assoluta importanza come le anomalie congenite (5-6 % dei bambini
nel  primo  anno  di  vita  in  Italia).La  scarsa  capacità,  il  dinamismo  e  la  resilienza  del  SSN  italiano  nella
valutazione proattiva degli impatti dell'esposizione ambientale e dei cambiamenti climatici sulla salute — in un
paese situato nell'area mediterranea che è tra i più fragili per quanto riguarda i cambiamenti climatici, i rischi
sismici e il dissesto idrogeologico — è legata a una culturainterdisciplinare e intersettoriale dell'umanità, dalla
governance alla gestione, ai professionisti della sanità pubblica, alla valutazione dei rischi.

•  RACCOMANDAZIONE:  Una  nuova  strategia  e  organizzazione  istituzionale  e  sistemica,  funzionale  alla
gestione delle questioni sanitarie, ambientali e climatiche, è necessaria per garantire la conformità del paese agli
obiettivi delle organizzazioni internazionali, in particolare: a) il piano d'azione globale per la prevenzione e il
controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020 dell'OMS; gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite; c) le indicazioni della sesta conferenza ministeriale sull'immunizzazione ela salute dei
ministri  della  regione  europea  dell'OMS tenutasi  a  Ostrava  nel  giugno 2017,  volta  a  garantire  "una  salute
migliore, un ambiente più sano e scelte sostenibili".Al tempo stesso, in linea con la raccomandazione europea
sul programma di riforma italiano [20.5.2020 COM (2020) 512 final] e con gli altri orientamenti per ilrilancio e
la resilienza [compresa la politica dell'UE in materia di sanità pubblica — PE 652.027 — 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,  potenziandone il  capitale  umano,  culturale  e  strumentale,  garantendo l'efficacia  della
promozione  della  salute  in  sinergia  con  altri  programmi  di  riforma  (prima  di  tutto,  la  transizione  verde  e
digitale),  tenendo conto del  potenziale  impatto della  pandemia di  Covid-19 sulla  salute  e  del  cambiamento
climatico.

b) Obiettivi

Alla luce delle sfide summenzionate, questa componente mira a rafforzare la salute in quanto struttura erete sanitaria
territoriale,  migliorando  la  qualità  e  la  sostenibilità  dell'assistenza  a  domicilio,  dell'assistenza  di  prossimità  e
dell'assistenza a lungo termine, al fine di garantire una migliore assistenzain tutto il paese. A tal fine, la componente
mira anche ad affrontare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti nelle diverse
regioni italiane, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese della CE del 2019 e del 2020 e con gli obiettivi
strategici fissati a livello nazionale. Infine, questa componente mira ad applicare approcci olistici nella pianificazione
e  nella  gestione  dei  servizi  sociali  e  sanitari  e  della  prevenzione  dell'ambiente,  del  clima  e  della  salute.  Più
specificamente:

• consolidare il ruolo dell'assistenza sanitaria localeDistric1 nella pianificazione delle azioni, dellaprevenzione pri

1 In Italia, l' Azienda Sanitaria Locale (ASL) è l'Azienda Sanitaria Locale che deve programmare e organizzare l'assistenza sanitaria e
medica alla popolazione che vive nel territorio, fornendo diagnosi e cure da parte di soggetti pubblici e/o privati.Le ASL sono divise
in  distretti (distretti  sanitari o di sanità sociale) che pianificano l'assistenza medica territoriale, coordinano le attività dei medici
generici  con  le  altre  strutture  sanitarie  presenti  sul  loro  territorio  e  forniscono  alcuni  servizi  sanitari  (salute  mentale,
tossicodipendenza, servizi per le persone con disabilità e altri).Tali distretti svolgono quindi un ruolo fondamentale nella definizione
della gamma di servizi da fornire e nell'orientamento dei diversi attori coinvolti nella prevenzione delle malattie, nella promozione



e secondaria in campo sanitario e sociale, nonché nella rivitalizzazione attraversola preparazione e la gestione
dei percorsi terapeutici;

• consolidare il ruolo della comunità attraverso l'individuazione di una struttura, la cosiddetta "Casa della sanità
comunitaria", rendendola un punto di riferimento locale per le questioni sociali e sanitarie per le persone. 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;

• attuare  processi  di  valutazione  delle  esigenze  della  popolazione  per  livellodi  complessità  attraverso  il
rafforzamento dei punti di accesso unici socio-sanitari (PUA) e delle unità di valutazione multidimensionali
(UVMD);

• migliorare l'assistenza a domicilio, in particolare per le persone vulnerabili e disabili, attraverso lo sviluppodi
tecniche di monitoraggio a distanza e l'automazione domestica;

• migliorare le competenze professionali degli operatori sanitari, anche nel settore delle nuovetecnologie;
• garantire la proattività dei servizi sanitari nel settore dell'igiene pubblica come mezzo per garantire la salute

della  popolazione,  rafforzando la  pianificazione,  il  monitoraggioe il  coordinamento degli  interventi,  nonché
garantendo un'adeguata offerta tecnologica;

• elaborare e attuare a livello nazionale un piano di investimenti strategici volto a creare un sistema nazionale di
prevenzione della salute per quanto riguarda i determinanti ambientali e climatici secondo l'approccio olistico
"One Health";

• aumentare  la  fornitura  di  livelli  essenziali  di  assistenza  ("Livelli  Essenziali  di  assistenza  — Tenza",  LEA)
migliorando i risultati degli indicatori fondamentali e non essenziali contenuti nel Nuovo Sistema di Garanzia
del Ministero della Salute italiano.

c) Contesto strategico nazionale

La serie di investimenti relativi alla componente rientra neltesto strategico nazionale italiano 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  dell'UE ropea.  Tali  investimenti  rientrano  anche  nel  piano  strategico
sanitario  nazionale  italiano  che  sarà  definito  dal  ministero  italiano  della  Salute,  in  collaborazione  con  altre
amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la componente è coerente con il piano nazionale italiano per l'energia e il
clima, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999, nonché con i piani territoriali per una transizione nell'ambito del
Fondo per una transizione giusta, con accordi di partenariato e programmi operativi basati su fondi dell'UE, nonché
con i contenuti del Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia della
Commissione  europea  (del  19/02/2020).Il  programma,  con  un  valore  interdisciplinare,  ha  anche  un  ruolo  nel
contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo.

Inoltre, nel maggio 2020, il governo italiano ha approvato il decreto n. 34 (il cosiddetto "decreto Rilancio" o "decreto
di  rilancio"),  che  ha  introdotto  misure  urgenti  a  sostegno  delle  famiglie  e  delle  imprese  per  riprendersi  dalle
conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19, confermando nel contempo gli sforzi per garantire la salute e la
sicurezza di tutti.

Perquanto riguarda la fattibilità economica complessiva della componente, è opportuno specificare che i costi connessi
agli investimenti stimati ai fini del presente documento si riferiscono unicamente alla quota per la quale è richiesto il
finanziamento tramite l'RFR.Queste linee d'azione fanno parte di una più ampia programmazione sanitaria nazionale e
potrebbero ricevere un sostegno finanziario supplementare sia dal bilancio nazionale che da altri programmi europei
(ad  esempio  ReactEU).Ad  esempio,  i  costi  del  personale  e  altre  spese  non  quantificate  saranno  inclusi  nella



definizione del bilancio strutturale nazionale per la sanità.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

/ \
1) progetti di riforma

V_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Riforma 1.1:Definizione  di  standard  organizzativi  e  tecnologici  per  l'assistenza  sanitaria  territoriale  e  le  relative
strutture e definire una nuova struttura istituzionale per la prevenzione della salute e del clima (nell'ambito della
riforma delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale).

Sfide e obiettivi:La riforma, quale elemento preparatorio per gli interventi della componente, intende:

• Creare un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale, che deve essere vicino alle esigenze dei cittadini,
garantendo alla popolazione un'effettiva parità di accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali, attraverso la
definizionedi standard qualitativi e quantitativi omogenei, il rafforzamento della rete dei servizi distrettuali e il
consolidamento dell'ospedale e della rete di emergenza integrata.
La riforma persegue la ridefinizione dei servizi per garantire che i servizi diassistenza sanitaria territo possano 
essere sempre più vicini alle esigenze delle persone (comprese quelle che
vivere in zone rurali o svantaggiate), in grado di valorizzare le peculiarità delle diverse comunità (territoriali,
professionali e scientifiche).
Attraverso questa riforma e i relativi investimenti, il SSN italiano assicura continuità e rafforza ulteriormente le
azioni e i programmi volti a rafforzare il coordinamentotra il livello nazionale e quello regionale in grado di
garantire  livelli  essenziali  di  assistenza  uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale,  contrastando  la  variabilità
regionale e gli elevati tassi di mobilità tra le regioni settentrionali e meridionali. Il decreto ministeriale 70/2015,
che disciplina la riorganizzazione dellavoro della rete ospedaliera, ha avviato una graduale modernizzazione del
sistema ospedaliero migliorando la governance del SSN in termini di qualità dell'assistenza e organizzazione dei
servizi sanitari, attraverso la definizione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alle
cure ospedaliere e alla rete di emergenza.
Oltre  a  contribuire  al  raggiungimento  di  questi  obiettivi,  la  riforma  consentirà  anche  di  rafforzare  la  rete
territoriale e di garantire una maggiore prox imità nei confronti  dei cittadini,al  fine di distribuire meglio le
attività  di  assistenza,  evitando  nel  contempo  di  sovraccaricare  la  rete  ospedaliera.  Garantire  una  maggiore
integrazione tra ospedali e servizilocali fa è in effetti un elemento cruciale per garantire un migliore accesso alle
cure e un livello uniforme di prestazione dei "livelli essenziali di assistenza" (LEA) a livello nazionale. Azioni:

—definizione di un nuovo modello organizzativo della rete territoriale di assistenza sanitaria, attraverso la
definizione di una regolamentazione che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi;

—miglioramento  del  know-how  sanitario  attraverso  l'aggiornamento  delle  competenze  professionali  del
personale sanitario, per quanto riguarda l'istruzione digitale e la diffusione dellariforma organizzativa;

• Definire una nuova struttura istituzionale per la prevenzione della salute e dell'ambiente e del clima, secondo
l'approccio "One Health", al fine di promuoverela salute umana tenendo in debita considerazione i determinanti
ambientali e climatici della salute e i loro cambiamenti, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del
paese.
La riforma è intesa a  definire  una nuova strategia  e  una nuova organizzazione istituzionale e  sistemica,  in
sinergia  con  lo  sviluppo  economico,  necessaria  per  consentire  al  paese  di  raggiungere  gli  obiettivi  delle



organizzazioni internazionali; ciò consentirà di promuovere interventi volti a garantire ambienti sani, sicuri e
accessibili. In effetti, sono necessari cambiamenti a livello culturale, strutturale e tecnico-scientifico a livello di
governance e dicompletamento della medicina "territoriale", compresi gli aspetti della regolamentazione, della
ricerca, del controllo, della consulenza e della formazione. Ciò al fine di garantire: il miglioramento delle risorse
(infrastrutturali,  strutturali,  strumentali,  umane)  essenziali  per  aumentare  l'efficacia  della  prevenzione,  della
sorveglianza  e  della  risposta  alle  emergenze  sanitarie,  climatico-ambientali  nel  paese  attraverso  soluzioni
scientifiche; II) l'aggiornamento delle azioni per la prevenzione e la risposta alle malattie trasmissibili e non
trasmissibilie alle linee guida internazionali ed europee dell'OMS; promozione della salute in sinergia con la
tutela ambientale, l'intersezionalità e l'inclusione sociale e
dimensioni economiche per sostenere lo sviluppo sostenibile in modo uniforme in tutto il paese.

Attuazione:La riforma sarà attuata attraverso le seguenti attività chiave: La riforma sarà attuata attraverso le seguenti
attività chiave:

• istituzione di un sistema nazionale di prevenzione della salute e dell'ambiente e del clima (SNPS) con un quadro 

normativo specifico;

• creazione di nuove categorie specifiche di professionisti sanitari;

• proposta di revisione della normativa settoriale e ambientale.

La riforma prevede inoltre di migliorare il rapporto tra assistenza sanitaria e ricerca scientifica, come specificato nella
componente Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria nazionale.

Popolazione bersaglio:Testo....
Tempistica:Testo....

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

2) progetti di investimento
\_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ y

Investimento 1.1:Centro sanitario comunitario per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale.

Sfide:Nel 2019 le malattie croniche hanno colpito quasi il 40 % della popolazione italiana, ossia 24 milioni di persone,
di  cui  12.5 milioni presentano una multicronicità,  per  una spesa sanitaria  di  quasi 67 miliardi di  euro.  Anche la
quantità di  pazienti  affetti  da malattie croniche 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 italiano
(Istat), il paese conta 3.1 milioni di persone con disabilità, ossia il 5,2 % della popolazione italiana. Di questi, quasi
1.5 milioni hanno più di 75 anni (ossia più del 20 % della popolazione di quella fascia di età).Inoltre, l'Italia registra la
percentuale più elevata di anziani rispetto alla media dell'UE — circa il 23,2 % della popolazione ha più di 65 anni e il



3,6 % oltre i 80 anni (Istat) — e la speranza di vita alla nascita è tra le più elevate nel mondo 2  ,   il che si traduce in una
popolazione complessiva anziana e in un invecchiamento della popolazione e in una pressione a lungo termine sul
SSN da affrontare.

La  presenza,  in  tale  contesto,  di  interventi  di  assistenza  sanitaria  e  sociale  non coordinati  sul  territorio,  il  lento
aumento delle strutture sanitarie locali nelle regioni e/o il lento aumento dei servizi offerti in strutture non ospedaliere
sono una causa di inefficienza organizzativa e compromettono la qualità del servizio fornito e percepito dai cittadini.
La questione è stata particolarmente evidenziata dall'emergenza Covid-19 ed è ormai evidente la necessità di strutture
geograficamente estese, al fine di evitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, in particolare per i trattamenti non
urgenti che non possono essere rinviati.

Obiettivi:La Casa della sanità comunitaria è una soluzione organizzativa che ha la funzione di centro di assistenza
primaria  e  segue un modello  di  erogazione  e  utilizzo  dei  servizi  promuovendo  la  prossimità  delle  strutture  alla
comunità locale, la possibilità di filtrare l'accesso alle strutture di assistenza acuta e di coordinare e integrare tutti i
servizi  di  assistenza  per  i  pazienti  cronici  già  presenti  nella  zona  (ad esempio,  un lieve  malessere  o un piccolo
incidente, la necessità di vari test, come le malattie non trasmissibili, la difficoltà di gestire una situazione familiare e
la necessità di trovare chi si prende cura della persona, ecc.).

In particolare, è importante sottolineare che esso funge da "punto unico di accesso" ai servizi sanitari per i cittadini e
che, pertanto, sviluppa e gestisce una banca dati sanitaria unica per ciascun cittadino, volta a garantire la parità di
trattamento nell'assistenza e l'accesso a tali strutture a tutti i residenti nel paese.

All'interno della Casa della sanità comunitaria, i cittadini possono:

• consultare un medico generico e un infermiere per tutta la giornata;
• consultare  un  operatore  sanitario  che  accolga  le  richieste  dei  cittadini,  lo  guidi  verso  i  servizi  e  si  occupi

dell'attivazione di percorsi sanitari adeguati;
• risolvere adeguatamente la maggior parte dei problemi dei cittadini in un unico luogo;
• gestire le malattie croniche attraverso percorsi di cura condivisi e sorvegliati.

Più specificamente, l'obiettivo dell'investimento è il seguente:

• attivazione di 2,575 case sanitarie comunitarie — al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e
qualità  dell'assistenza  alle  persone  indipendentemente  dall'età  e  dal  loro  quadro  clinico  (pazienti  malati
cronicamente, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza dilunga durata, persone con disabilità,
angoscia mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione dei servizi di assistenza primaria
e l'attuazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienza energetica) per una risposta multiprofessionale.

L'investimento mira a integrare i servizi di assistenza sociale e sanitaria per un'assistenza globale alla persona nelle
case sanitarie comunitarie al fine di migliorare il servizio di assistenza ai pazienti cronicamente malati e alle categorie
di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità. Un'assistenza a domicilio e di prossimità più ampia e
inclusiva e l'assistenza a lungo termine sono fondamentali 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 italiano della Salute sarà responsabile della pianificazione, dell'esecuzione, della gestione e del
monitoraggio della componente nel suo complesso. In relazione alle azioni che presentano un concorso di competenze
di altre amministrazioni pubbliche (ad esempio le Regioni), saranno applicati strumenti di governance coordinati e



negoziati, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e
attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati. Questo approccio
consentirà di  risparmiare tempo e di semplificare le procedure — comprese le procedure di autorizzazione — se
accompagnate dall'attivazione di conferenze di servizi.

Partecipazione dei portatori di interessi:Ministero della Salute italiano e altri ministeri italiani, Agenzia nazionale per
i  servizi  sanitari  regionali  (Agenas),  Istituto Superiore di Sanità  (ISS),  Regioni italiane,  Aziende Sanitarie Locali
(ASL).

Popolazione bersaglio:Tali investimenti sono destinati all'intera popolazione.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento 1.2:Homecare come primo punto di assistenza per i cittadini.

Sfide:Come indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2019, una maggiore assistenza a domicilio e di
prossimità e l'assistenza a lungo termine sono fondamentali per fornire sostegno alle persone con disabilità e ad altri
gruppi svantaggiati. Il rafforzamento dell'assistenza domiciliare è una delle principali sfide dell'NHS italiano. Infatti,
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e dal Piano Nazionale della
Cronicita  del  2016  (Piano  Nazionale  della  Cronicita,  2016),  il  domicilio  deve  essere  il  luogo  privilegiato  per
l'assistenza sanitaria, abitativa e familiare. Ad oggi, l'assistenza domiciliare integrata viene fornita principalmente alle
persone di età superiore ai 65 anni (83,7 % dei casi).Con il decreto di rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, l'Italia ha già
inteso rafforzare l'assistenza domiciliare integrata, con l'obiettivo di aumentare fino al 6,7 % l'attuale 4 % dei pazienti
di età superiore ai 65 anni da assistere da casa. Questo obiettivo tiene conto del valore medio dell'OCSE (6 %) e di
alcuni  esempi  particolarmente  virtuosi  in  Europa,  come  la  Svezia  (10,9 %),  la  Germania  (9,5 %)  e  la  Spagna
(7,1 %).Inoltre, l'obiettivo è quello di ridurre la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi a domicilio
offerti in tutto il paese.

Obiettivi:L'obiettivo  è  migliorare  l'offerta  di  assistenza  sanitaria  a  domicilio  coinvolgendo  282,425  persone.
L'investimento mira a rafforzare la resilienza e la capacità del SSN italiano di gestire i processi relativi all'assistenza
domiciliare integrata, andando oltre gli obiettivi fissati nel suddetto Relaunch.

Per conseguire tale obiettivo, l'investimento è composto dalle seguenti linee:

• attuazione di 575 centri di coordinamento per l'assistenza a domicilio;
• fornitura di dispositivi tecnologici ai professionisti dell'assistenza domiciliare;
• fornitura di tecnologie di telemedicina ai pazienti vulnerabili, assistiti a domicilio;
• migliorare le soluzioni digitali e tecnologiche dell'unità sanitaria locale (ASL)

ordine di connessione dei dati e delle informazioni cliniche.

Il  decreto  n.  34/2020,  in  linea  con  le  raccomandazioni  del  Consiglio  sul  PNR 2020  e  con  le  raccomandazioni
specifiche per paese del 2019, nel contesto del rafforzamento del SSN in relazione all'emergenza Covid-19, prevedeva
un aumento del personale necessario a garantire la fornitura di livelli essenziali di assistenza, in particolare nel settore
dell'assistenza a domicilio. L'adozione di strumenti TIC avanzati e lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale
mirano  a  razionalizzare  i  sistemi  di  comunicazione  tra  le  varie  parti  coinvolte,  consentendo  in  tal  modo  la
semplificazione  dei  flussi  di  informazioni  esistenti  e  fornendo  un  contributo  agli  operatori  nella  prestazione  di



assistenza e assistenza e ai decisori nella governance e nella pianificazione dei servizi. In particolare, l'investimento
mira a promuovere l'assistenza domiciliare continua e continua del paziente in tutto il Paese, attuando i servizi forniti a
tutte le "persone vulnerabili", ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 34/2020, con particolare attenzione ai
diversi aspetti connessi alla cronicità.

Pertanto,  l'intervento  intende  rafforzare  questo  tipo  di  assistenza  e  riorganizzare  e  riqualificare  iprocessi,  anche
attraverso lo  sviluppo di  soluzioni  digitali  innovative per affrontare l'intelligenza artificiale  e  la  telemedicina.  La
capacità di collegare la residenza del paziente all'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 in tal modo al costante monitoraggio della loro salute.

Attuazione:Il ministero italiano della Salute sarà responsabile della pianificazione, dell'esecuzione, della gestione e del
monitoraggio della componente nel suo complesso. In relazione alle azioni che presentano un concorso di competenze
di altre amministrazioni pubbliche (ad esempio le Regioni), saranno applicati strumenti di governance coordinati e
negoziati, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e
attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati. Questo approccio
consentirà di  risparmiare tempo e di semplificare le procedure — comprese le procedure di autorizzazione — se
accompagnate dall'attivazione di conferenze di servizi.

Partecipazione dei portatori di interessi:Ministero della Salute italiano e altri ministeri italiani, Agenzia nazionale per
i  servizi  sanitari  regionali  (Agenas),  Istituto Superiore di Sanità  (ISS),  Regioni italiane,  Aziende Sanitarie Locali
(ASL), imprese.

Popolazione bersaglio:Questo investimento è destinato principalmente alla popolazione di età superiore ai 65 anni,
pari a circa 14 milioni di persone nel paese.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.
Investimento 1.3:Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedale comunitario).

Sfide:L'effetto negativo della mancata completa attuazione e frammentazione deiservizi sanitari locali, unitamente alla
conseguente integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri, è una delle principali sfide che il SSN italiano si trova
attualmente ad affrontare. In particolare, le difficoltà dei cittadini nel trovare risposte alle loro esigenze sanitarie a
livello locale generano importanti inefficienze ogni anno, con ripercussioni anche sulla sicurezza e sulla qualità dei
servizi forniti. Il livello insufficiente di strutture sanitarie territoriali incide negativamente sulla qualità percepita dai
cittadini del SSN e può generare stress e un senso di abbandono, soprattutto nelle persone più vulnerabili e nelle
persone che vivono in zone svantaggiate.

Obiettivi:L'obiettivo  generale  dell'investimento  è  garantire  la  creazione  di  753 ospedali  comunitari.  Tali  strutture
svolgono una funzione fondamentale tra pazienti, la casa di Ao e il ricovero ospedaliero. Tale intervento avviene nel
contesto dell'obiettivo generale del sistema di assistenzasanitaria di base al fine di personalizzare l'assistenza locale,
evitando, se possibile, il disagio psicologico di un ricovero ospedaliero, in particolare per le persone più vulnerabili.

Questo ricovero temporaneo mira a ridurre il ricovero ospedaliero per le persone affette da malattie acute o croniche,
in  quanto sarebbe destinato a persone che necessitano di cure infermieristiche e di  assistenza medica continue.  I
pazienti possono provenire da casa o da altre strutture residenziali, dalla sala di emergenza o dagli ospedali di terapia
intensiva.



Inoltre, ciò favorirà la pertinenza dei servizi ospedalieri fornendo un cambiamentoautoctona a un accesso improprio al
pronto soccorso, in particolare per coloro che necessitano di una sorveglianza sanitaria, ma con diagnosi già definite.
Infine, ciò faciliterà lo scarico fornendo alle famiglie e ai servizi locali il tempo necessario per adattare l'ambiente
domestico alle esigenze eventualmente emerse, salvaguardando i costi sociali e la capacità di reddito delle famiglie.

Attuazione:Il ministero italiano della Salute sarà responsabile della pianificazione, dell'esecuzione, della gestione e del
monitoraggio della componente nel suo complesso. In relazione alle azioni che presentano un concorso di competenze
di altre amministrazioni pubbliche (ad esempio le Regioni), saranno applicati strumenti di governance coordinati e
negoziati, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e
attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati. Questo approccio
consentirà di  risparmiare tempo e di semplificare le procedure — comprese le procedure di autorizzazione — se
accompagnate dall'attivazione di conferenze di servizi.

Partecipazione dei portatori di interessi:Ministero della Salute italiano e altri ministeri italiani, Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (Agenas), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Regioni italiane, Aziende

Sanitarie Locali — ASL).

Popolazione bersaglio:Intera popolazione.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento  2.1:Salute,  ambiente  e  clima:  piano  nazionale  di  riforma  e  investimentinella  sanità  pubblica  per  la
resilienza e una ripresa sostenibile.

Sfide:Durante la presidenza italiana del G7-Salute del 2017, l'impatto dei fattori climatici e ambientali sulla salute è
stato definito come la priorità sanitaria di questo secolo.
In Italia, l'equilibrio e la sostenibilità dello sviluppo economico di molti settori sotto il profilo ambientale e sanitario
sono  stati  critici,  come  evidenziato  dai  dati  recenti:  molte  zone  del  paese  hanno  subito  una  contaminazione
significativa, che richiede interventi di bonifica. In 58 di queste zone contaminate, abitate da circa 6 milioni di abitanti
(il 10 % della popolazione nazionale), l'entità della contaminazione ha richiesto l'aumento di tali zone verso siti di
interesse nazionale; di questi 58 siti di interesse nazionale, 45 hanno registrato un aumento del 9 % dei tumori maligni
nella popolazione più giovane e un tasso di mortalità superiore del 4-5 % rispetto a coloro che vivono in zone senza
rischio, con uno scenario prevedibile di maggiore criticità in futuro. Le crisi ambientali con ripercussioni sanitarie sono
aggravate  in  contesti  di  grave  e  diffuso  terremoto,  fragilità  idrogeologica  e  climatica  estesa  all'intero  territorio
nazionale.  Come  recentemente  analizzato  nel  profilo  climatico  e  sanitario  dell'OMS-UNCCC,  l'Italia  evidenzia
notevoli inefficienze nelle politiche e nelle azioni istituzionali a livello centrale e locale finalizzate alla prevenzione e
alla promozione della salute.

Obiettivi:Rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'imparzialità del paese nel far fronte agli impatti sanitari
attuali  e  futuri,  associati  ai  rischi  ambientali  e  climatici,  in  una  visione  "One  Health",  attraverso
l'attuazione/adattamento di circa 190 (> 50 %) strutture di riferimento della rete nazionale del sistema nazionale di
prevenzione della salute e dell'ambiente e del clima.

"One Health" è un approccio collaborativo, multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o 
verificatisi derivanti dall'interazione tra gli ecosistemi ambientali e umani.



Attuazione:Il ministero italiano della Salute sarà responsabile della pianificazione, dell'esecuzione, della gestione e del
monitoraggio della componente nel suo complesso. In relazione alle azioni che presentano un concorso di competenze
di altre amministrazioni pubbliche (ad esempio le Regioni), saranno applicati strumenti di governance coordinati e
negoziati, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e
attuatrice e la partecipazione delle Amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati. Questo approccio
consentirà di  risparmiare tempo e di  semplificare le procedure — comprese le procedure di autorizzazione — se
accompagnate dall'attivazione di conferenze di servizi.

Partecipazione dei portatori di interessi:Ministero della Salute italiano e altri ministeri italiani, Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Regioni italiane, Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Popolazione bersaglio:Intera popolazione.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:
La componente contribuisce in genere allo sviluppo della transizione verde:

• migliorare l'efficienza tecnologica potenziando tutte le forme di innovazione e di perfezionamentodei processi di
produzione;

• fornire un servizio di assistenza più efficiente, che riduca le esigenze di spostamento verso lezampe, causa di
inquinamento generato dai mezzi di trasporto, a favore di un approccio locale e basato sulla casa;

• sostenere la ristrutturazione a fini di efficienza energetica delle infrastrutture e delle attrezzature;
• sostenere i modelli di prevenzione dei rischi e la gestione dei rischi naturali, siaclimatici che non, legati alle

attività umane, come le crisi pandemiche.
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
transizione digitale:
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Il progetto contribuisce in genere allo sviluppo della transizione digitale:

• rafforzamento delle capacità digitali e attuazione di tecnologie avanzate negli ospedali, in linea con il piano
nazionale integrato per l'energia e il clima;

• promuovere una profonda evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione e trasmissione dei dati dalle
unità territoriali all'ospedale o alle strutture territoriali competenti, con notevoli vantaggi per quanto riguarda
l'adeguatezza dei servizi sanitari forniti;

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

• ridefinire le metodologie operative all'interno del SSN italiano utilizzando le tecnologie digitali egli elementi
strategici della robotica, garantendo il monitoraggio e l'assistenza a distanza, integrando le attività di ricerca con
le attività di assistenza.

In particolare, gli investimenti riguardano i seguenti elementi:
• Domicilio come luogo di prima assistenza: sostiene lo sviluppo della transizione digitale attraverso investimenti

nell'attuazione  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  che,  attraverso  i  big  data  e  l'apprendimento  automatico,
forniranno sostegno aglioper operatori e ai decisori e consentiranno ai pazienti di ricevere tempestivamente le



cure necessarie. Per quanto riguarda la transizione verde, il progetto consentirà di mantenere i pazienti a casa,
limitando i  trasferimenti  di  quelli  delle loro famiglie.  In aggiunta,  i  trasferimenti  di  prestatori  di  assistenza
saranno limitati ai casi di necessità. Una migliore assistenza a domicilio ottimizza il consumo di farmaci e di
dispositivi medici usa e getta attraverso piani sempre più personalizzati e flessibili.



5. Tappe, obiettivi e calendario

"l) REFORM

Riforma 1:Definizione di standard organizzativi e tecnologici per l'assistenza sanitaria territoriale e le sue
strutture "e "Definizione di una nuova struttura istituzionale di prevenzione sanitaria —Ambiente-clima"
(nell'ambito della sanità "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"):

• definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  locale  attraverso  l'individuazione  di
normearchitettoniche, tecnologiche e organizzative;

• sviluppo del capitale umano attraverso lo sviluppo professionale dell'istruzione digitale diretta del
personale sanitario e divulgazione della riforma organizzativa.

Definire una nuova struttura istituzionale per la prevenzione della salute e dell'ambiente e del clima:

• istituzione  del  National  Prevention  System  Health-Environment-Climate  (SNPS)  earticolazione
regionale;

• l'istituzione  di  nuovi  professionisti  del  settore  sanitario  specificamente  dedicati  alle  questioni
sanitarie e ambientali — climatiche e la definizione del relativo programma di studi;

• proposta di revisione delle norme industriali e della legislazione ambientale, compreso il decreto.3
aprile 2006, n. 152 per l'allineamento al nuovo sistema di gestione.

"2) INVESTIMENTI _
Investimento 1.1:Centro sanitario comunitario per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale:

• indagine e identificazione delle Case comunitarie esistenti da ripristinare, convertire e costruire da
zero entro il primo trimestre del 1 2022;

• attuazione degli interventi e attivazione di 2.575 case comunitarie entro il primo trimestre del 2 2026.

Investimento 1.2:Assistenza a domicilio come primo punto di assistenza per i cittadini:

• progettazione di 1 modello digitale ADI a seguito di un'analisi delle migliori pratiche nazionali e
internazionali sull'applicazione dell'intelligenza artificiale entro il terzo trimestre del 2 2022;

• sviluppo del modello digitale di ADI entro il primo trimestre del 4 2023;
• realizzazione di 575 infrastrutture connesse alla DGA entro il terzo trimestre del 2 2024;
• attuazione del modello individuata per gli operatori sanitari della DGA entro il secondo trimestre del

2 2026;
• fornitura di telemedicina ai pazienti ADI per ADI entro il primo trimestre del 2 2026.

Investimento 1.3:Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture ("ospedale 
comunitario"):

• riconoscimento e identificazione delle strutture esistenti da ripristinare, da convertire e da realizzare
ex novo entro il primo trimestre del 1 2022;

• realizzazione e/o adattamento di strutture come ospedali di comunità entro il primo trimestre del 2 2026.

Investimento 2.1:Salute, ambiente e clima: piano nazionale di riforma e investimenti nel settore pubblico
salute per la resilienza e una ripresa sostenibile:

• istituzione/rafforzamento di centri di eccellenza a livello nazionale;
• creazione/rafforzamento  delle  strutture  locali  delle  reti  SNPS-SNPA e  di  eventuali  altri  istituti

pubblici di ricerca entro il primo trimestre del 4 2022;
• creazione/rafforzamento di  poli  regionali  e locali  con competenze e responsabilità specifiche in

materia di salute, ambiente e clima entro il primo trimestre del 4 2025;
• digitalizzazione  delle  reti  SNPA e  SNPS,  compresa  la  digitalizzazione  delle  reti  di  dati  di

monitoraggio dell'environ e della salute a livello locale entro il primo trimestre del 4 2025;
• istituzione di  una Scuola di specializzazione in ambiente sano e clima presso i  Dipartimenti  di

Medicina prima dell'accordo con il Ministero italiano dell'Università e della Ricerca entro il primo
trimestre del 4 2025;

• istituzione del centro per la formazione e l'aggiornamento in materia di ambiente e clima; corsi di

della salute e nei servizi sociali e di disabilità.
2Le  statistiche  possono  variare  a  seconda  dell'organizzazione  o  dell'istituto  che  le  raccoglie  e  le
analizza.In accordo conl'OCSE, l'Italia si colloca al quarto posto, con una speranza globale alla nascita di
83.4 anni [OCSE (2020), Life expectancy at natation (indicator)].10.1787/27e0fc9d-en — consultato il
26 novembre 2020).



formazione a distanza entro il primo trimestre del 4 2025;
• bandi di ricerca nazionali e multidisciplinari triennali nel settore della salute, dell'ambiente e del clima

entro il primo trimestre del 4 2025;
• rafforzamento delle strutture sanitarie regionali, degli ospedali, dell'IRCSS e di altre organizzazioni

di ricerca, per lo sviluppo di interventi integrati in materia di promozione della salute, sorveglianza
attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità entro il primo
trimestre del 2 2026.
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2 M6C2 — Innovazione, ricerca e digitalizzazione delservizio 

sanitario nazionale

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore: i) promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;
II) rafforzare la resilienza economica e sociale; III) attenuare l'impatto
sociale ed economico della crisi; IV) sostenere la transizione digitale.

Obiettivi: la componente mira a garantire le necessarie abilitazioni e trasgressioni
condizioni  SAL  per  garantire  una  maggiore  resilienza  del  servizio
sanitario attraverso: i) la promozione e il rafforzamento del settoredella
ricerca  scientifica,  privilegiando  la  creazione  di  reti  di  eccellenza
clinico-transnazionali e orientate alla prevenzione; II) il rafforzamento
dei sistemi di informazione sanitaria e degli strumenti digitali a tutti i
livelli  del  servizio  sanitario  nazionale;  il  miglioramento  delle  risorse
umane  attraverso  la  modernizzazione  degli  strumenti  e  dei  contenuti
della  formazione  e  lo  sviluppo  di  competenze  professionali;  III)  lo
sviluppo  di  un  significativo  miglioramento  strutturale  della  sicurezza
delle  strutture  ospedaliere  e  l'allineamento  alle  attuali  norme
antisismiche;  IV)  sostituire  le  tecnologie  sanitarie  obsolete  negli
ospedali,  raggiungendo un livellopiù elevato di efficienza ed efficacia
nel percorso clinico.

Riforme: riorganizzazione della rete di ospedali e assistenza scientifica
tutes (IRCCS) per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN: in merito
all'aggiornamento  delle  normative  nazionali  introducendo  le  norme
necessarie per rivedere il regime giuridico dell'IRCCS e le politiche di
ricercatrasmesse  al  ministero  della  Salute;  sostenere  la  ricerca  e
rafforzare la capacità di risposta del SSN alle emergenze sanitarie, alla-
transizione  epidemica  e  alle  esigenze  sanitarie  connesse  al  quadro
demografico, nonché garantire percorsi chiari che disciplinino i rapporti-
tra il servizio sanitario nazionale e l'università, al fine di garantire una
maggiore  integrazione  nel  rispetto  delle  competenze  del  ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, del ministero della Salute,
delle regioni e degli organismi del SSN;

Investimenti:  Gli  investimenti  previsti  riguardano  lo  sviluppo,  il

rafforzamento e la modernizzazione, in termini tecnologici,strutturali e

infrastrutturali, del servizio sanitario nazionale e del settore della ricerca.
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Tutti gli investimenti sono collegati alla riforma di cui sopra;

Stima dei costi:

10,510 milioni di euro da coprire da RRF, di cui 5,230 milioni in nuovi progetti

M6C2 — Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

La componente  "Innovazione,  ricerca e  digitalizzazione  dell'assistenza sanitaria  nazionale"
deriva  dalla  necessità  di  intervenire  nel  processo  di  trasformazione  e  rinnovo  dell'attuale
servizio  sanitario  nazionale  italiano,  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  messo  in  luce  alcune  carenze  strutturali  del  sistemasanitario
italiano. La risposta del sistema sanitario allo sviluppo della pandemia è stata ostacolata da
carenze  nella  fornitura  di  dispositivi  medici  e  sanitari  adeguati,  nella  disponibilità  di
personale, nella fornitura di infrastrutture e di attrezzature tecnologiche e digitali.
Il governoitaliano ha concentrato i propri sforzi sul superamento dell'emergenza più rapida a
breve  termine  per  la  Covid-19e,  parallelamente,  sulla  necessità  di  garantire  un  sistema
sanitario  e  assistenziale  reattivo,  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze  della  società  in
evoluzione e di superare le sfide che impediscono a quest'ultima di soddisfare le esigenze della

Cavallo (euro/mld)

Esistenti Nuo
vo

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

Aggiornamento tecnologico e digitale 5.2
8

4.73 10.01 — — 10.01

Aggiornamento  digitale  del  parco  tecnologico
ospedaliero

1-
41

2.00 3.41 — — 3.41

Ospedali 3.3
0

2.30 5.60 — — 5.60

Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli

strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e

la simulazione dei dati a livello centrale

0.5
1

0.43 1.00 1.00

Ricerca  scientifica,  trasferimento  tecnologico  e

formazione

— — 0.50 0.50 1.31
1.81

Rafforzamento e potenziamento del SSN
ricerca biomedica

— —
0.20 0.20

— —
0.20

Ecosistema dell'innovazione sanitaria — — 0.10 0.10 — — 0.10

Sviluppo  delle  competenze  tecniche,  digitali  e

gestionali dei professionisti del sistema sanitario

— —
0.20 0.20

1.31 1.51

TOTALE 5.2
8

5.23 10.51 1.31 11.82
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popolazione nel modo più efficace ed efficiente. A tal fine, le strategie e l'agenda nazionali
sono perfettamente in linea con le priorità stabilite 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  particolare  attenzione  per  garantire
un'adeguata fornitura di servizi con mezzi efficaci. Sfruttare l'innovazione e la digitalizzazione
del  sistema  sanitario  e  assistenziale  —  in  particolare  in  risposta  alle  sfide  poste
dall'invecchiamento della popolazione — e investire nel miglioramento della formazione e
della  disponibilità  degli  operatori  sanitari  e delle  infrastrutture mediche è  di fondamentale
importanza.3,4

D'altro canto, il settore della ricerca italiano necessita di maggiori finanziamenti per garantire
un maggiore coordinamento e un miglioramento aggiornato dell'offerta di servizi sanitari. La
ricerca biomedica è particolarmente colpita rispetto ad altre pratiche internazionali. La nuova-
scelta  delle  reti  cliniche  transnazionali  di  eccellenza  consentirebbe  la  condivisione  delle
competenze geograficamente disperse, la creazione di sinergie e, in ultima analisi, l'efficaciae
l'efficacia nello sviluppo dei prodotti biomedici a sostegno della salute e dell'assistenza della
popolazione.

La ricerca  è  un elemento  essenziale,  in  quanto  garantisce il  miglioramento della  cura dei
malati, oltre allo sviluppo e alla valutazione di metodi di gestione organizzativa per aumentare
l'efficienza  del  SSN.Gli  insegnamenti  tratti  durante  l'emergenza  Covid-19 dimostrano  che
occorre individuare un modo nuovo e adeguato per soddisfare le necessità e le contingenze al
fine di stabilire relazioni durature, trasparenti e reciprocamente redditizie tra l'azione pubblica
e l'azione degli operatori privati. Tutto ciò rientra nell'ambito di un settore che deve essere
considerato  assolutamente  "strategico"  e  in  cui  la  guida  dell'amministrazione  centrale  è
essenziale.  La  sfida  principale  in  questo settore riguarda  la  capacità  di  definire  un nuovo
approccio  strategico  di  pianificazione  settoriale  per  combinare  gli  interventi  pubblici  in
materia  di  assistenza  sanitaria  con  le  esigenze  e  le  potenzialità  della  catena  di
approvvigionamento nel suo complesso, nonché sostenere le iniziative private in una logica di
partenariati sostenibili e duraturi. È essenziale che il paese si doti di programmi nazionali di
ricerca  e  innovazione  contenenti  orientamenti  di  sviluppo  per  orientare  la  crescita
dell'ecosistema nazionale e  che questi  siano sostenuti  da una visione strategica,  unitaria  e
integrata a medio-lungo termine.

Il processo di modernizzazione e digitalizzazione è una delle sfide più importanti del sistema
sanitario nazionale e, per questo motivo, richiede un costante aggiornamento del

3 OCSE (2019),State of Health in the EU — Italy Country Health Profile 2019.Commissione europea (2019),
Joint Report on Health care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability, Institutional Paper
105, giugno 2019 ISSN 2443-8014 (online); cfr. anche:Country Document — aggiornamento 2019 per
l'Italia.

4 Raccomandazione  della  Commissione  europea  di  raccomandazione  del  Consiglio  sul  programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia COM (2020) 512 final.

competenzecliniche  e  di  assistenza  del  personale  sanitario  e  socio-sanitario,  trovando  un



2
4

equilibrio tra la necessità di competenze altamente specializzate e 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 la rete territoriale e quella ospedaliera,
sarà essenziale concentrarsi sulla formazione di figure chiave quali il medico generico e i ruoli
ospedalieri di primo piano delle autorità sanitarie (direttori generali, direttori medici, direttore
amministrativo, direttore dei distretti,  capo dipartimento, consiglio dei revisori e organo di
controllo), al fine di acquisire le competenze e le capacità gestionali necessarie per affrontare
le sfide sanitarie attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile
e orientata ai risultati.

Oltre  allo  sviluppo  di  competenze  tecnico-manageriali,  l'ambito  di  applicazione  della
formazione sarà anche inteso a fornire agli operatori sanitari conoscenze e strumenti atti a
garantire la  massima sicurezza del paziente lungo il  percorso di  assistenza clinica.  Infatti,
come  dimostrato  da  un  recente  studio  pubblicato  dall'ECDC  —  Centro  europeo  per  la
prevenzione e il controllo delle malattie — emerge che l'Italia si colloca tra gli ultimi paesi
europei per la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (Ica).

Per questo motivo sono previsti interventi di formazione specifici 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  le  aziende sanitarie  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 del fatto che l'Italia è uno dei paesi con il maggiore rischio sismico
a causa della sua particolare posizione geografica. Le conseguenze di un terremoto dipendono
anche dalle caratteristiche della resistenza degli edifici alle azioni di uno shock sismico. Più
un edificio è vulnerabile (per tipo, progettazione inadeguata, scarsa qualità dei materiali e dei
metodi di costruzione, scarsa manutenzione), maggiori sono le conseguenze. Sono pertanto
previsti interventi per rendere le strutture sanitarie sempre più sicure e in linea con le più
recenti norme antisismiche.

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

• superare le questioni connesse alle limitate risorse destinate alla ricerca nel settore della 
sanità e della sanità digitale;

• affrontare il basso livello di interrelazione tra ricerca & AMP;
• sviluppare un legame più forte tra i centri di ricerca e le imprese, in una prospettiva di 

innovazione aperta;
• rendere le strutture sanitarie più sicure e in linea con gli attuali standard di sicurezza 

antisismica;
• superare le criticità legate alla diffusione limitata e disomogenea delle cartelle cliniche 

elettroniche;
• risolvere il problema dell'invecchiamento delle apparecchiature/del basso utilizzo delle 

tecnologie sanitarie negli ospedali;

• superare la limitata diffusione degli strumenti e delle attività di telemedicina;
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• allineare i piani di formazione alle esigenze del settore sanitario.

1.     Aggiornamento tecnologico e digitale  

• COSA:  Aggiornamento  digitale  del  parco  tecnologico  ospedaliero,  sia  in  termini  di
attrezzature  ad  alta  tecnologia  (CT,  risonanze)  per  sostituire  quelle  vecchie,  sia  di
interventi  finalizzati  alla  digitalizzazione  delle  strutture  sanitarie  (sia  a  livello  di
processi di assistenza clinica — teatri, diagnostica, ecc.)— e a livello di infrastrutture
tecnologiche  e  risorse  informatiche).II)  rafforzamento,  aggiornamento  ed  espansione
della cartella clinica elettronica a livello regionale e rafforzamento a livello centrale
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e
la  simulazione  dei  dati  (ministero  della  Salute),  al  fine  di  sostenere  lo  sviluppo  di
strumenti avanzati di analisi di fenomeni complessi e previsioni di scenari; III) sviluppo
di  un  piccolomiglioramento  strutturale  della  sicurezza  delle  strutture  ospedaliere  e
allineamento alle norme antisismiche più moderne.

• PERCHÉ: Il contesto nazionale relativo alla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, in
quanto elementodi trasver e centrale per sostenere lo sviluppo dell'assistenza sanitaria
non  solo  nelleovaie,  ma  anche  nelle  strutture  locali,  mostra  effettivamente  numeri
critici. Solo il 1,2 % della spesa sanitaria pubblica è destinato alle tecnologie digitali
4.0. In termini assoluti, la spesa per la sanità digitale in Italia è pari a 22 EUR pro capite
— rispetto a 70 EUR in Danimarca, il paese più virtuoso in 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 25º posto in Europa nel 2020.
L'Italia  ha  bisogno  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento  tecnologico  e
all'innovazione.  È  necessario  investire  maggiormente  negli  strumenti  tecnologici  e
digitali, razionalizzando i processi e le attività, ma anche intervenendo sul rapporto tra
operatori sanitari e pazienti e sull'uso dei dati disponibili. Le tecnologie TIC e l'utilizzo
degli strumenti di analisi dei Big Data consentono di raccogliere, rintracciare e trattare
un'enorme quantità di dati relativi all'intero ecosistema sanitario, spianando la strada a
politiche  sanitarie  mirate,  grazie  a  complessi  strumenti  di  analisi,  simulazione  e
previsione.  Le  tecnologie  TIC consentono  inoltre  di  personalizzare  l'assistenza  e  di
coinvolgere maggiormente i  pazienti.  Per  questo motivo è essenziale  promuovere la
digitalizzazione e l'interoperabilità dei dati  sanitari  e il  miglioramento dei sistemi di
informazione sanitaria per sostenere sia le attività cliniche che la governance del sistema
sanitario. La diffusione delle cartelle cliniche elettroniche in tutto il paese è un passo
fondamentale  per  affrontare  questa  sfida.  Disporre  di  soluzioni  digitali  in  grado  di
integrare i processi di cura e assistenza (outpatient e medicina comunitaria), nonché di
sostenere la prossimità 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 rafforzamentoe omogeneizzazione dei servizi locali in tutto il
territorio  nazionale.  Inoltre,  è  prioritario  affrontare  la  necessità  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,
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strumenti e tecnologie digitali per sostenere la raccolta e l'analisi di informazioni e dati
in  tuttal'assistenza  ospedaliera.  Le  attrezzature  tecnologiche  sono  infatti  vecchie  e
inefficienti rispetto ad altri paesi. Le azioni volte ad affrontare tali sfide tengono conto
delle  barriere  didif  in  tutto  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 reso ancora più chiara la
necessità di poter trattare grandi quantità di dati sanitari e non sanitari in tempo reale. In
tal senso, è di importanza strategica per il ministero della Salute rafforzare lo sviluppo
dei flussi informativi e delle relative tecnologie in frastructura al  finedi sostenere lo
sviluppo di modelli di previsione per il monitoraggio e la pianificazione delle attività
dell'assistenza sanitaria. Ciò consentirà non solo di rafforzare e rendere la governance
sempre più efficace, ma anche di disporre di potenti strumenti di calcolo in grado di
individuare e anticipare fenomeni che potrebbero "minacciare" la sostenibilità del SSN
nel medio-lungo periodo.
L'Italia ha inoltre bisogno di interventi volti a sviluppare miglioramenti strutturali. Tra
gli edifici pubblici, gli ospedali svolgono un ruolo strategico in caso di catastrofe, in
quanto svolgono una funzione di soccorso fondamentale per la popolazione, garantendo
l'effettiva prosecuzione  dei  primi interventi  medici  di  emergenza avviati  sul  campo.
L'ospedale, uno dei siti più esposti e sensibili in quanto affollato con migliaia di persone
con capacità reattive molto diverse, è quindi tenuto non solo a resistere alla forza di
impatto del terremoto senza danni eccessivi, ma anche a continuare a offrire sufficienti
livelli di assistenza sanitaria.

• RACCOMANDAZIONE:  La  componente  è  sviluppata  conformemente  alle
raccomandazioni  del  Council  del  9  luglio  2019  (2019/C  301/12)  sul  programma
nazionale di riforma 2019 dell'Italia e, in particolare, alla raccomandazione n. 3 relativa
agli investimentinella qualità delle infrastrutture, anche al fine di colmare le disparità
regionali  e  migliorare  l'efficienza  della  pubblica  amministrazione  investendo
specificamente nell'accelerazione dei processi di digitalizzazione. In linea con il punto 1
delle raccomandazioni del Consiglio del 20 maggio 2020 (COM (2020) 512 final) sul
programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, che prevede — nel 2020 e nel 2021 —
l'adozione di misure volte 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  in  grado  difornire  una  risposta  adeguata  alle  questioni  critiche
individuate nella relazione per paese relativa all'Italia 2020 del 26 febbraio 2020 (SWD
(2020) 511 final).

2.     Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico  

• COSA: (1) potenziamento e rafforzamento della ricerca biomedica dell'NHS per rendere
il settore più competitivo a livello internazionale, oltre a rafforzare le capacitàdi risposta
dell'NHS  alle  emergenze  sanitarie  e  alle  esigenzedi  transsione  epidemiologica  e  di
assistenza sanitaria legate al quadro demografico.(2) sviluppo di un ecosistema sanitario
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innovativo  per  la  creazione  di  reti  di  eccellenza  clinico-transnazionali  in  grado  di
mettere in comune le competenze esistenti  nel paese e di attuare interventi  sinergici
pubblico-privato per l'innovazione, lo sviluppo e la diffusionequalificata.

• PERCHÉ: Il settore delle scienze della vita è uno dei più dinamici del nostro paese, ma
senza  una  politica  di  investimento  nella  ricerca  e  nell'innovazione  esso  diminuirà
gradualmente. Il 53 % degli investimenti totali delle aziende farmaceutiche in Italia è
concentrato sulla R & D. Gli investimenti nel settore, pari a 1.6 miliardi di euro nel
2019  (con  un  aumento  del  4 %  rispetto  al2015),  rappresentano  il  4,3 %  degli
investimenti del settore a livello europeo e il 10 % degli investimenti totali in ricerca e
sviluppo del nostro paese. L'incidenza degli investimenti in R & S sul valore aggiunto
raggiunge il 17 %, un valore significativamente superiore a quello registrato dai settori a
tecnologia medio-alta (8 %), dal settore manifatturiero (4 %) e dal totale dell'economia
(1 %).Tuttavia, la spesa per R & S in Italia è pari solo allo 1,4 % del PIL, un valore
inferiore  alla  media  dell'UE-28  (2 %)  e  alla  media  dei  paesi  OCSE
(2,4 %).L'innovazione introdotta dai risultati della ricerca nelle scienze della vita deve
essere sostenuta in quanto ha un potenziale effetto rivoluzionario su tutti gli aspetti della
vita  quotidiana  degli  esseri  umani  e  rappresenta  un  fattore  determinante  nella
definizione  del  progresso  scientifico.  Si  trova  infatti  di  fronte  a  un  paradigma  di
cambiamento, sempre più legato a una logica di medicina personalizzata e allo sviluppo
di  terapie  di  nuova  generazione,  con  la  possibilità  di  proporre  migliori  attività  di
prevenzione, migliori nodidi diag, terapie più mirate e effetti indesiderati ridotti. Infatti,
le attività di R & S delle imprese di scienze della vita non solo assumono la forma di
terapie  che  hanno  effetti  positivi  per  la  salvaguardia  della  salute  dei  cittadini  e  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei  pazienti,  ma  costituiscono  anche  un
investimento strategico per l'economia nazionale. In tale contesto, è necessario costruire
un sistema organizzato e una rete coordinata di trasferimento tecnologico nel settore
delle scienze della vita in Italia, costruito e gestito da un partenariato pubblico-privato
che  tenga  conto  delle  specificità  del  settore  delle  tecnologie  sanitarie  nel  paese  e
contribuisca al rafforzamento della ricerca e del ruolo svolto dal SSN nella ricerca. Si
tratta di mettere in rete le realtà esistenti, di condividere strumenti e piattaforme comuni,
nonché  di  investimenti  economico-finanziari  dei  pazienti  che  corrispondono  alla
complessità tecnologica, etica e normativa del settore.

• RACCOMANDAZIONE:  l'aggiornamento  e  il  rafforzamento  della  ricerca  e  dello
sviluppo nell'ambito del SSN è un elemento strategico che può consentire all'NHS di
fornire  una  risposta  adeguata  alle  esigenze  dei  cittadini  e  di  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 potenziamento
della capacità di risposta dei centri di eccellenza nel settore delle malattie rare — può
favorire  lo  sviluppo economico  del  Paese  migliorandone la  competitività  sulla  base
dell'interazione  tra  ricerca  e  imprese  in  grado  di  garantire  trasferimenti  continui  e-
fecondi di tecnologia.

3.      Perfezionamento tecnico digitale e manageriale dei professionisti del SSN  
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• COSA:  Garantire  un'attività  di  formazione  strutturata  e  sostenibile  per  i  protesi
dell'assistenzasanitaria al fine di far fronte alle sfide attuali e future. Rafforzare l'attività
di formazione coinvolgendo i  medici  generici,  aumentando le borse di  studio per il
corso  di  formazione  specifico  in  medicina  generale  e  migliorando  le  competenze-
tecniche e manageriali per i ruoli più importanti delle strutture sanitarie e per il restante
personale ospedaliero.

• PERCHÉ: Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica richiedono che i protesi-
dell'assistenza sanitaria siano costantemente aggiornati e formati. Ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha stabilito l'obbligo di formazione continua
per gli operatori sanitari, tale formazione dovrebbe mirare "ad adeguare la conoscenza
professionalelungo tutto l'arco della vita professionale e a migliorare le competenze e le
competenze cliniche, tecniche e gestionali degli operatori sanitari, al fine di garantire
l'efficacia,  l'adeguatezza,  la sicurezza e  l'efficienza dell'assistenza fornita dalServizio
sanitario  nazionale".Inoltre,  la  crisi  pandemica  ha  messo  in  luce  la  difficoltà  degli
ospedali  di  assumere  personale  adeguatamente  formato,  in  particolare  per  quanto
riguarda le questioni digitali e innovative.

• RACCOMANDAZIONE: Il punto 16 della raccomandazione del Consiglio europeo cil-
del  20  maggio  2020  raccomanda  di  eliminare  ogni  ostacolo  alla  formazione,
all'assunzione  e  al  mantenimento  degli  operatori  sanitari  e,  di  conseguenza,  di
migliorare  il  coordinamento  ela  governance  delle  istituzioni  del  SSN,  al  fine  di
promuovere il coordinamento e la collaborazione.

b) Obiettivi

L'obiettivo generale è aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario e assistenziale,
tenendo conto di sfide quali l'invecchiamento della popolazione e i limitati investimenti nelle
infrastrutture sanitarie effettuati in passato, che ostacolano la qualità e l'efficienza del sistema
sanitario  italiano.  Per  raggiungere  questo  obiettivo  più  ampio,  questa  componente  mira  a
migliorare l'innovazione e la digitalizzazione nelle strutture sanitarie e a sostenere la ricerca e
la formazione degli operatori sanitari.

La digitalizzazione dei sistemi sanitari è un elemento chiave della strategia della Commissione
europea volta a responsabilizzare i cittadini e costruire una società più sana. I dati sono ora
riconosciuti come un fattore chiave per la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria. In
tale contesto, la Commissione europea ha fissato le priorità per trasformare digitalmente il
sistema sanitario e assistenziale in un mercato unico digitale e mettere i cittadini dell'UE al
centro del sistema sanitario. Ha sottolineato che i cittadini devono poter accedere ai propri dati
e  condividerli  ovunque  nell'UE,  promuovere  la  ricerca,  la  prevenzione  delle  malattie  e
un'assistenza  sanitaria  personalizzata  e  l'importanza  di  strumenti  digitali  per  un'assistenza
incentrata  sulla  persona.  In  particolare,  la  comunicazione  della  Commissione  sulla
trasformazione digitale della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale (COM (2018)
233 final) individua tre priorità:

• Accesso sicuro dei cittadini ai propri dati sanitari, anche transfrontaliero, consentendo
loro di accedere ai propri dati sanitari in tutta l'UE.
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• La medicina personalizzata attraverso un'infrastruttura di dati europea condivisa, che
consente  airicercatori  e  ad altri  professionisti  di  mettere  in  comune le  risorse (dati,
competenze, capacità dicalcolo pro stop e di archiviazione) in tutta l'UE.

• La responsabilizzazione dei cittadini con strumenti digitali per il feedback degli utenti e
l'assistenza incentrata sulla persona,  utilizzando strumenti  digitali  per consentire alle
persone di curare la propria salute, stimolare la prevenzione e consentire il feedback e
l'interazione tra utenti e prestatori di assistenza sanitaria.

In linea con tali priorità, la promozione di cartelle cliniche elettroniche basate su un formato
comune  europeo  di  scambio  è  anche  uno  degli  obiettivi  recentemente  fissati  dalla
Commissione  nella  strategia  "Plasmare  il  futuro  digitale  dell'Europa"  (febbraio  2020).In
effetti,  l'adozione  di  cartelle  cliniche  elettroniche  potrebbe  anche  generare  efficienza,
contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di bilancio per i sistemi sanitari
e di assistenza a lungo termine.

Pertanto, gli obiettivi specifici di questa componente — da conseguire entro luglio 2026 —
sono i seguenti:

• Garantire  la  fornitura  di  tecnologie  aggiornate  per  le  attrezzature  sanitarie,  in
sostituzionedi quelle esistenti, e promuovere la digitalizzazione delle strutture sanitarie
al  fine  di  garantire  una  risposta  rapida  e  adeguata  a  qualsiasi  evento  epidemico  o
pandemico.In tal  senso, si prevede di acquistare 2,648 nuovi dispositivi  medici e di
migliorare la digitalizzazione di 177 DEA — Dipartimenti Enmergenziali assistenziali
1º livello.

• Rafforzare  e  ampliare  il  sistema  nazionale  d'informazione  sanitaria  in  termini  di
luizionedi  evo e modernizzazione delle  infrastrutture/dei sistemi per la  creazione,  la
raccolta  e  l'analisi  di  dati  sanitari  e  non  sanitari,  aumentando  il  numero  di  tipi  di
documenti  digitali  digitalizzati  nelle  cartelle  cliniche elettroniche.  Ciò comporterà il
rafforzamento  e  l'ulteriore  sviluppo  delle  cartelle  cliniche  elettroniche  a  livello
regionale  per  promuovere,  secondo  gli  standard  europei,  la  digitalizzazione  dei
documenti,  l'armonizzazione  e  l'estrazione  dei  dati,  agevolare  la  condivisione  delle
informazioni  e  rafforzare  la  sicurezza  dei  sistemi  informaticiper  la  consultazione,
rafforzare la capacità regionale di raccolta, analisi e interoperabilità dei dati.

• Rafforzare  l'infrastruttura  informatica  del  ministero  della  Salute  utilizzata  per  la
raccolta, la promozione, la convalida e l'analisi dei dati sanitari, nonché per l'attuazione
di nuovi flussi di informazioni sanitarie e l'integrazione dei flussi esistenti.

• Sostenere l'innovazione avanzata nella gestione dei dati sanitari attraverso l'IA, i big
data  e  l'apprendimento  automatico  e  integrare le  informazioni  provenienti  dai  flussi
amministrativi  con  i  dati  clinici  raccolti  per  attuare  percorsi  personalizzati  e  di
precisione.

• Garantire l'accessibilità sicura dei dati sanitari nel rispetto della legislazione in materia
di privacy.

• Rafforzamento degli strumenti di previsione, simulazione e business intelligence e delle
competenze  di  alto  livello  in  seno al  Ministero  della  Salute,  al  fine di  sostenere  la
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definizione delle politiche di pianificazione e prevenzione.
• Affrontare e superare un divario specifico tra ricerca e industria che potrebbe ostacolare

l'attrattiva del prodotto/della tecnologia per gli investitori e dimostrare l'attenuazione del
rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, se esiste un brevetto.

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

• Garantire  una  formazione  continua  strutturata  e  sostenibile  per  i  professionisti  del
settore  sanitario  perfar  fronte  alle  sfide  attuali  e  future,  promuovere  lo  sviluppo  di
adeguate competenze manageriali  per  il  personale responsabile  del  coordinamento e
della governance degli enti del SSN e dedicare momenti di formazione specifica per i
protesi sanitariin termini di sicurezza dei percorsi di assistenza, al fine di ridurre i casi
di infezioni ospedaliere tra i pazienti.

c) Contesto strategico nazionale

Questa  componente  è  in  linea  con  le  strategie  sanitarie  nazionali.  In  effetti,  la  serie  di-
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. Tali investimenti rientrano nel piano
strategico  sanitario  nazionale  che  sarà  definito  dal  Ministero  della  Salute  italiano,  in
collaborazione con altre amministrazioni pubbliche. Infine, la componente è coerente con il
piano nazionale per l'energia e il clima e i suoi aggiornamenti, nonché con i contenuti del
Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Unapproccio uu ropeo all'eccellenza e alla fiducia
della Commissione europea (19/02/2020) e del Piano strategico italiano per l'IA ("Strategia
nazionale  per  l'intelligenza  artificiale",  2020),  recentemente  pubblicati  dal  ministero  dello
Sviluppo Economico evidenziando le grandi opportunità e i casi di utilizzo dell'IA nel settore
sanitario. Questa componente, caratterizzata da un valore interdisciplinare, ha anche l'obiettivo
di orientare le politiche stabilite per conseguire gli obiettivi inclusi nel Green Deal europeo,
quale risultato dell'assistenza di prossimità o dell'accesso digitale ai dati sanitari da parte dei
cittadini e del loro utilizzo a fini diagnostici e assistenziali.

In particolare, le iniziative di digitalizzazione previste da questa componentesi inseriscono nel
quadro generale di modernizzazione delle relazioni PA-cittadini previsto dall'Agenda digitale
italiana (AGID), che incorpora le indicazioni dell'Agenda digitale europea per l'Europa —
DAE  —  2010)  e  fissa,  tra  i  suoi  principali  obiettivi,  la  creazione  della  cartella  clinica
elettronica (FSE), intesa come unico documento digitale dei dati socio-sanitari del paziente.
Analogamente,  le  priorità  per  gli  interventi  connessi  alla  digitalizzazione  nell'assistenza
sanitaria sono state delineate nella strategia di crescita digitale 2014-2020 (marzo 3, 2015) e
successivamente ribadite nel patto per la salute digitale di cui all'accordo Stato-Regioni del
luglio 7.2016, individuare nella cartella clinica elettronica (FSE) lo strumento attraverso il
quale  i  cittadini  possono  rintracciare  e  consultare  l'intera  storia  della  loro  vita  sanitaria,
condividendola con gli operatori sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente.
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Lacomponente  comprende  anche  un  importante  intervento  volto  a  rafforzare  la  ricerca
scientifica  quale  parte  integrante  delle  attività  del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  in
quanto si  tratta  di  un elemento fondamentale  per  garantire  un'assistenza sanitaria efficace,
efficiente e di elevata qualità a tutti i cittadini, rispondendo alle reali esigenze di assistenza e
assistenza  in  tutto  il  paese.  Gli  strumenti  di  tale  politica  si  trovano  nel  PNRS  (ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 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 gli sforzi e le risorse già presenti nel SSN e nel
mondo  accademico  e  scientifico,  evitando  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  attività.  La
mancanza di competenze digitali in tutti i diversi settori (per i quali l'Italia, tra tutti i paesi
europei,  presenta maggiori  lacune) è uno dei  principali  problemi che limitano lo sviluppo
sociale ed economico del paese e la sua ripresa dall'attuale periodo di crisi. Ciò dimostra il
motivo per cui si dovrebbe attribuire un'importanza primaria alla questione delle competenze
digitali e il motivo per cui essa rappresenta un altro obiettivo importante della componente in
linea con le esigenze del paese. In effetti, l'iniziativa "Repubblica digitale" è stata inserita nella
strategia  italiana  2025  del  ministro  italiano  dell'Innovazione  tecnologica  e  della
digitalizzazione,  presentata  il  17  dicembre  2019,  sulla  base  della  considerazione  generale
secondo cui la trasformazione digitale del paese non può ignorare la crescita contestuale e la
diffusione della cultura digitale.

Perquanto  riguarda  la  fattibilità  economica  complessiva  della  componente,  è  opportuno
specificare che i  costi  connessi  agli  investimenti  stimati  ai  fini  del presente documento si
riferiscono  unicamente  alla  quota  per  la  quale  è  richiesto  il  finanziamento  tramite
l'RFR.Queste linee d'azione fanno parte della più ampia programmazione sanitaria nazionale e
potrebbero ricevere un sostegno finanziario supplementare sia dal bilancio nazionale che da
altri programmi europei (ad esempio ReactEU).Ad esempio, i costi del personale e altre spese
non quantificate  saranno inclusi  nella  definizione  del  bilancio  strutturale  nazionale  per  la
sanità.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
1) nome del primo progetto/area del progetto.

Riforma 1.1:Riorganizzare la rete dell'IRCCS per migliorare la qualità dell'NHS ed eccellere
—nell'ambito  della  riforma  sanitaria  "Reti  di  prossimità,  strutture  e  telemedicina  per
l'assistenza sanitaria territoriale".

Obiettivi:Per  quanto  riguarda  questa  componente,  la  riforma  mira  a  riorganizzare  la  rete
dell'Istituto  scientifico per la ricerca,  l'ospitalizzazione e l'assistenza sanitaria (IRCCS) per
migliorare l'eccellenza dell'NHS, riallacciare il rapporto tra sanità e ricerca, rivedere il regime
giuridico  dell'IRCCS  e  le  politiche  di  ricerca  del  ministero  della  Salute.  Sosterrà
effettivamente la ricerca e rafforzerà la capacità di risposta dell'NHS alle emergenze sanitarie,
alla transizione epidemiologica e alle esigenze sanitarie connesse al quadro demografico. La
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riforma mira inoltre ad assicurare la collaborazione e il trasferimento tecnologico tra la ricerca
e l'industria delle scienze della vita.

Azioni:

• riforma dell'IRCCS introdotta da uno specifico atto normativo/amministrativo per  la
riorganizzazione degli istituti; individuazione di nuovi metodi di finanziamento.

• Rafforzamento della collaborazione tra il Ministero e le Regioni al fine di allineare gli
obiettivi della direzione generale e quelli della direzione scientifica, attribuendo loro
maggiori poteri di intervento in relazione alla definizione della struttura giuridica e dei
finanziamenti necessari.

• definizione  di  un  quadro  chiaro  di  azioni  e  strumenti  di  governance  comuni  per
mantenere la coerenza degli orientamenti politici.

• confronto con i sindacati al fine di valutare i pro e i contro della nuova legislazione e
individuare gli ambiti da migliorare.

• superamento  dell'attuale  regime  di  incompatibilità  del  Direttore  Scientifico  (che
comporta l'assoluta impossibilità di svolgere attività professionali, anche nell'interesse
dell'Istituto, comprese le attività didattiche e di ricerca stesse).

• sviluppo di modelli di partenariato tra ricerca e industria.

Tra le attività, la riforma interverrà anche nel settore delle reti di prossimità, delle strutture e
della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e nella definizione di un nuovo modello
di assistenza sanitaria territoriale e di una nuova struttura istituzionale per la prevenzione della
salute e dell'ambiente — Clima, come ulteriormente specificato nella componente "Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale".

Investimento 1.1:Aggiornamento digitale delle attrezzature tecnologiche degli ospedali.

Sfide:L'Italia ha bisogno di interventi volti a migliorare e innovarele risorse tecnologiche e
digitali  attualmente  in  uso  negli  ospedali,  al  fine  di  garantire  una  risposta  migliore  alle
esigenze sanitarie della popolazione e migliorare la capacità di governance di ciascun ente
anche grazie a un percorso assistenziale digitale e interoperabile incentrato sullo scambio di
dati e informazioni. Inoltre, è importante che gli operatori sanitari e i pazienti abbiano fiducia
nelle tecnologie sanitarie digitali e che nessuno sia escluso, soprattutto in considerazione del
ruolo crescente che la tecnologia svolgerà nel futuro dell'assistenza sanitaria.

I dati pubblicati dal ministero della Salute mostrano una notevole obsolescenza e lacune nella
disponibilità di infrastrutture e attrezzature digitali per garantire che i servizi sanitari siano
effettivamente forniti a livello nazionale.

• circa il 24 % delle scansioni di TAC (tomografia computerizzata) ha più di 10 anni;
• circa il 27 % delle NMR (risonanza magnetica nucleare) ha più di 10 anni;
• circa il 31 % degli angiografi ha più di 10 anni;
• circa il 74 % dei mammiferi ha più di 10 anni;
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• circa il 50 % dei ventilatori polmonari ha più di 10 anni.

In Francia, Danimarca e Svezia, tra il 60 e il 70 % delle apparecchiature ha fino a 5 anni,
mentre in Italia le apparecchiature più recenti (considerando le apparecchiature fino a 5 anni,
ossia  quelle  più  performanti  e  ad  alta  tecnologia),  sono  sempre  meno  numerose.  Come
sottolineato dal ministero della Salute, l'obsolescenza compromette la qualità delle prestazioni,
l'efficienza dell'uso, evita potenziali applicazioni e interazioni digitali 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  tempo  di  attesa).L'inadeguatezza  delle  attrezzature
tecnologiche pone il SSN italiano in una sfida che coinvolge il Governo nella costante ricerca
di  un  delicato  equilibrio  tra  la  garanzia  di  un'assistenza  sanitaria  di  alta  qualità  basata
sull'innovazione, la necessità di razionalizzare la spesa, nel rispetto del principio fondamentale
di equità, garantendo la parità di accesso dei pazienti all'innovazione terapeutica su tutto il
territorio.

Obiettivi:Il  miglioramento  della  digitalizzazione  delle  strutture  sanitarie  contribuisce  ad
aumentare la produttività del personale, a facilitare le operazioni ospedaliere, a migliorare la
qualità dei processi,  a garantire la sicurezza dei pazienti  e la prestazione di servizi di  alta
qualità,  integrando  tecnologie  di  punta  quali  dispositivi  medici,  sistemi  di  informazione
intelligenti, sistemi di controllo delle strutture e sistemi di trasferimento automatico, servizi
basati sulla localizzazione, sensori e strumenti di comunicazione digitale nei processi sanitari.
L'aggiornamento  digitale  consentirà  di  sostituire  le  attrezzature  sanitarie  con  le  versioni
tecnologicamente più avanzate, apportando benefici anche a livello dei processi di assistenza
clinica (teatri operativi, diagnostica, ecc.). In una fase successiva, i leader del sistema sanitario
dovranno concordare le modalità di finanziamento dell'innovazione, decidere quali tecnologie
sono più efficaci e creare una solida infrastruttura informatica in grado di fornire un accesso
sicuro  ed equo sia  alla  tecnologia  che  ai  dati  generati.  L'evoluzione  tecnologica  nologica
doterà  inoltre  le  imprese  e  i  professionisti  di  strumenti  avanzati  di  analisi,  in  grado  di
raccogliere dati in tempo reale, trasformarli in informazioni e interpretarli al fine di effettuare
simulazioni.  L'investimento  mira  ad  acquistare  e  testare  2,648  attrezzature  per  sostituire
tecnologie obsolete e fuori servizio (di età superiore a 5 anni) e migliorare la digitalizzazione
di 177 strutture sanitarie (tra cui DEA I livello — Dipartimenti emergenziali assistenza I vivi).

Più specificamente, a seguito di un'analisi delle attrezzature tecnologiche attualmente presenti
presso DEA — Servizi di emergenza e Accettazione — di 1º e 2º livello e presso il Servizio di
Emergenza — il progetto mira a individuare la necessità di attrezzature in sostituzione di-
tecnologie obsolete o fuori uso (di età superiore a 5 anni): 305 CT con 128 fette, 167 RMN a
1.5 T, 83 Acceleratori lineari, 863 sistemi radiografici fissi, 154 Angiografia, 75 videocamere,
44 videocamere/TAC, 295 Mammografia, 662 Ultrasound).

Il  progetto  prevedeinoltre  il  miglioramento  della  digitalizzazione  delle  strutture  di  ISD di
177 1º  livello,  che  faranno  parte  del  processo  di  attuazione  del  sistema  digitale.  Grazie
all'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e all'aggiornamento dei beni
digitali delle strutture sanitarie pubbliche, sarà possibile migliorare l'efficienza dei livelli di
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assistenza e adattare le strutture e i modelli organizzativi alle migliori norme internazionali di
sicurezza,  anche  attraverso  l'attuazione  di  processi  di  digitalizzazione  dei  percorsi  di
assistenza.

Ai finidella stima dei fabbisogni, è necessaria una premessa in termini di configurazione del
sistema  ospedaliero  dell'NHS  italiano.  L'organizzazione  degli  ospedali  in  Italia,  infatti,  è
attualmente disciplinata dal D.M. 70/2015 e si basa su livelli gerarchici di complessità delle
strutture ospedaliere che forniscono servizi di ricovero ospedaliero continuo e diurno per i casi
gravi,  attraverso  un  modello  di  rete  organizzato  sulle  specificità  contestuali.  Gli  ospedali
presentano tre livelli di complessità crescente:

• unità  ospedaliera  dibase,  con  un  bacino  di  utenza  compreso  tra80,000  e  150,000
abitanti, strutture con una sala di emergenza con un numero limitato di specializzazioni
con  ampia  diffusione  territoriale:  Medicina  interna,  chirurgia  generale,  ortopedia,
anestesia  e  servizi  di  supporto  nella  rete  di  guardia  attiva  e/o  in  un  regime  di
disponibilità rapida di radiologia, laboratorio, Banca del sangue di 24 ore (h.24).Devono
inoltre essere dotati di letti di "osservazione rapida intensiva";

• ospedali  di  Ilivello,  con bacino di  utenza  compreso  tra  150,000 e  300,000 abitanti,
strutture con una DEA di 1º livello,  dotati  delle seguenti  specializzazioni:  Medicina
interna,  chirurgia  generale,  anestesia  e  cura  intensiva,  ortopedia  e  Traumatologia,
ostetricia e ginecologia (se richiesto dal numero di nascite/anno), Pediatria, Cardiologia
con  unitàdi  terapia  intensiva  cardiografica  (terapeutica),  rologia  Neu,  Passiatria,
Oncologia, Oftalmologia, Otorhinolaryngologia, Urologia o vagonomia attiva. I servizi
radiologici,  almeno  con  la  Tomografia  Axial  Compatizzata  (TC)  e  Ultrasound,
Laboratory e Immunotrasfusion Service, devono essere presentio utilizzabili sulla rete
h. 24. Per le patologie complesse (quali traumi, cardiovascolari, ictus), devono essere
fornite forme di consultazione, trasferimento di immagini e protocolli concordati per il
trasferimento dei pazienti ai centri di livello II.L'ospedale di I livello deve essere dotato
anche di posti letto per l' "osservazione a breve intensità" e di posti letto per la terapia
subintensiva (compresi quelli multidisciplinari);

• gli  ospedali  di  IIlivello,  con un bacino di utenza compreso tra 600,000 e 1,200,000
abitanti,  sono strutture dotate di  DEA di 2º livello.  Tali  aiuti  sono istituzionalmente
riferibili  a  ospedali,  ospedali  universitari,  alcuni  istituti  scientifici  per  la  ricerca,
l'assistenza  sanitariae  l'assistenza  sanitaria  (IRCCS) e  strutture  di  grandi  dimensioni
dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Lavalutazione della digitalizzazione degli ospedali si basa pertanto sull'ipotesi di digitalizzare
tutte  le  strutture  del  DEA di  primo  livello  (177),  caratterizzate  da  un  elevato  livello  di
diffusione,  da  un  livello  medio-alto  di  complessità  e  da  una  distribuzione  omogenea  sul
territorio  nazionale.  La  valutazione  dell'attuale  livello  di  digitalizzazione,  preliminare
all'attuazione  dell'intervento,  consentirà  di  perfezionare  tale  valutazione  con  maggiore
precisione, in funzione delle reali esigenze di ciascuna regione.
Attuazione:Il  ministero della  Salute  sarà responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
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richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, ilContratto Istituzionale di Sviluppo con
il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle procedure — comprese le procedure di autorizzazione — in cuisi svolgono le conferenze
di servizio ("Conferenze di servizi").

Popolazione bersaglio:Regioni,  unità  sanitarie  locali  (Aziende Sanitarie  Locali  — ASL) e
ospedali  che,  grazie  a  strumenti  digitali  e  tecnologicamente  avanzati,  saranno in grado di
gestire  meglio  la  catena  di  fornitura  dell'assistenza  sanitaria  con  benefici  in  termini  di
efficienza ed efficacia, e i cittadini, che beneficeranno di una risposta rapida e di qualità alle
esigenze sanitarie.

Partecipazione dei  portatori  di  interessi:Ministero  della  Salute  italiano,  Regioni,  Aziende

Sanitarie Locali (ASL), ospedali e fornitori.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento 1.2:Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Sfide:L'entrata in vigore dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, "I primi elementi  relativi  ai  criteri  generali  per la classificazione sismica del
territorio nazionale e ai regolamenti tecnici per l'edilizia nelle zone sismiche" ha rivoluzionato
il quadro normativo preesistente. Infatti, l'intero territorio nazionale è classificato a fini sismici
e, in base a ciò, le strutture devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme. La
nuova voce introdotta dall'ordinanza n.3274/2003 è l'obbligo di effettuare controlli  sismici
della vulnerabilità per gli edifici di interesse strategico, comprese quindi le strutture sanitarie e
i lavori strategici. Tra gli edifici pubblici, gli ospedali svolgono un ruolo strategico in caso di
catastrofe,  in quanto svolgono una funzione di soccorso fondamentale per la popolazione,
garantendo  l'effettiva  prosecuzione  dei  primi  interventi  medici  di  emergenza  avviati  sul
campo.  L'ospedale,  uno dei  siti  più esposti  e  sensibili  in  quanto affollato  con migliaia  di
persone con capacità reattive molto diverse, è quindi tenuto non solo a resistere alla forza di
impatto del terremoto senza danni eccessivi, ma anche a continuare a offrire sufficienti livelli
di assistenza sanitaria. Ciò significa che occorre prestare particolare attenzione non solo agli
elementi portanti, ma anche agli elementi non strutturali e agli elementi impiantistici, nonché
alla distribuzione delle funzioni e dei flussi, al fine di garantire che le unità ambientali e le
attrezzature necessarie per la gestione delle emergenze maxi.

Alla luce di quanto appena detto, la sfida principale consiste nel completare gli interventi volti
ad adeguare le strutture ospedaliere alle attuali norme antisismiche.
Obiettivi:Il progetto mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel settore della
sicurezza  delle  strutture  ospedaliere,  che  svolge  un  ruolo  cruciale  nelle  situazioni  di
emergenza. Più specificamente, l'obiettivo è quello di allinearli alle norme antisismiche. A tal
fine,  nel  2020  il  Ministero  della  Salute  ha  individuato  la  necessità  complessiva  di  675
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interventi ripartiti proporzionalmente tra le Regioni in base alla quota di accesso al Fondo
Sanitario Nazionale. Per l'avvio delle procedure e dei siti di lavoro in relazione agli interventi
individuati,  è previsto lo sviluppo di un piano d'azione specifico.  L'importo è stato diviso
tenendo conto del numero di progetti da attivare per singola regione. La ripartizione nel corso
degli anni è stata effettuata tenendo conto della distribuzione nel tempo dei tipi di progetti, in
particolare:  progetti  preliminari  nel  2021,  studi di  fattibilità  concentrati  nel  periodo 2022-
2023,  progetti  di  fattibilità  tecnico-economica  nel  2024,  progetti  finali  nel  2025,  progetti
esecutivi  nel  2026,  interventi  senza  pianificazione  e  controlli  di  vulnerabilità  sismica  nel
periodo 2021-2026.

Attuazione:Il  ministero della  Salute  sarà responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, il Contratto Istituzionale di Sviluppocon
il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle  procedure  —  comprese  le  procedure  di  autorizzazione  —in  cui  l'attivazione  delle
conferenze di servizi ("conferenze di servizi") avrà luogo.

In  particolare,  i  suddetti  obiettivi  saranno  raggiunti  mediante  l'elaborazione  di  un  piano
d'azione  per  l'avvio  di  procedure  e  siti  di  lavoro  per  le  intervenzioniantisismiche  e  il
completamento di 675 interventi di adattamento e miglioramento sismici negli ospedali.  Il
progetto consentirà un significativo miglioramento strutturale della sicurezza delle strutture
ospedaliere,  il  miglioramento del ruolo cruciale e strategico delle strutture in situazioni di
emergenza e l'allineamento alle normative antisismiche più moderne.

Popolazione  bersaglio:Regioni,  strutture  sanitarie  e  lavoratori  del  settore  sanitario  che
saranno in grado di svolgere i propri compiti in modo più sicuro, migliorando la tempestività e
la qualità degli interventi; i pazienti, che potranno beneficiare di strutture sanitarie più sicure.

Partecipazione dei  portatori  di  interessi:Ministero  della  Salute  italiano,  Regioni,  Aziende
Sanitarie Locali (ASL).

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento  1.3:Rafforzamento  dell'infrastruttura  tecnologica  e  degli  strumenti  per  la
raccolta, il trattamento, l'analisi e la simulazione dei dati a livello centrale.
Sfide:Il  sistema  sanitario  dell'UE  sta  affrontando  uno  sviluppo  sistemico  a  causa
dell'evoluzione del modo in cui le innovazioni tecnologiche consentono di limitare i servizi-
sanitari ai pazienti. Un impulso significativo verso tale obiettivo è reso possibile dall'efficacia
dello scambio e dell'uso dei dati: l'EHR (cartella clinica elettronica) è uno strumento chiave
per liberare il potenziale dell'analisi dei dati nel settore sanitario. Tuttavia, il livello di utilizzo
e diffusione dell'EHR tra gli operatori sanitari e i cittadini è estremamente eterogeneo a livello
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regionale. Il monitoraggio effettuato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) evidenzia una
sostanziale differenza tra l'attivazione e l'effettivo utilizzo dell'EHR da parte dei cittadini. In
effetti, per quanto riguarda i cittadini, in 10 regioni su 20 il livello di attivazione è inferiore al
50 % e  un  livello  di  attivazione  leggermente  superiore  al  1 % in  6  regioni,  mentre  l'uso
dell'eHR  è  superiore  al  50 %  solo  per  4  regioni.  È  altresì  critica  la  situazione  relativa
all'attivazione  e  all'utilizzo  dell'EHR da  parte  dei  medici,  che  si  traduce  in  un  livello  di
attivazione simile a quello dei cittadini (in 9 regioni si registra un tasso < 50 %) e un livello
soddisfacente di utilizzo solo per 3 regioni.

Obiettivi:L'investimento  mira  a  rafforzare  l'infrastruttura  tecnologica  del  ministero  della
Salute  responsabile  della  raccolta,  del  trattamento,  della  convalida  e  dell'analisi  dei  dati
sanitari, nonché l'attuazione di nuovi flussi di informazioni sanitarie e l'integrazione dei flussi
esistenti. Creare una piattaforma nazionale per la gestione dei registri sanitari e dei sistemi di
sorveglianza e sviluppare una piattaforma nazionale per la telemedicina.Questo investimento
mira pertanto a rafforzare, sviluppare e ampliare la cartella clinica elettronica (EHR) a livello
regionale,  nonché a rafforzare l'infrastrutturalogica tecnosa e gli  strumenti  per  la  raccolta,
l'elaborazione, l'analisi e la simulazione dei dati a livello centrale (ministero della Salute), al
fine  di  sostenere  lo  sviluppo  di  strumenti  avanzati  di  analisi  di  fenomeni  complessi  e
previsioni di scenari.

L'EHR consente  ai  pazienti  di  avere  accesso  a  tutti  i  documenti  sanitari  e  consente  agli
operatori di migliorare la qualità e la tempestività delle decisioni di assistenza da prendere. È
necessario che l'EHR sia adottato uniformemente sul territorio nazionale e che sia migliorato
in termini di sicurezza, al fine di renderlo completo dal punto di vista delle informazioni e
utilizzabile sia per i cittadini che per gli operatori.

L'EHR, se gestito e utilizzato in modo completo e corretto, favorisce anche la governance dei
sistemi sanitari regionali e nazionali sulla base di dati clinici del "mondo reale".L'uso e la
diffusione  dell'EHR  sono  pertanto  essenziali  per  la  trasformazione  digitale  della  salute.
Consente  inoltre  l'interoperabilità  dei  dati  sanitari,  che  è  uno  degli  obiettivi  nazionali  ed
europei, oggetto di interventi e progetti specifici su cui l'Italia sta lavorando anche nell'ambito
della rete eHealth.

Attuazione:Il  ministero  della  Salute  sarà  responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, il Contratto Istituzionale di Sviluppocon
il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle  procedure  —  comprese  le  procedure  di  autorizzazione  —in  cui  l'attivazione  delle
conferenze di servizi ("conferenze di servizi") avrà luogo.

In particolare, sono previste le seguenti macroazioni:

• definizione dei piani operativi delle regioni per rafforzare l'EHR e delle infrastrutture
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per lo scambio di dati sanitari;
• completare l'attuazione dei servizi eHR su tutto il territorio nazionale;
• sviluppo di piattaforme regionali di telemedicina nell'ambito di servizi prospettici di-

assistenza ai clienti e di dati aperti per la corretta fruibilità del servizio da parte dei
cittadini;

• ideazione e progettazione di uno strumento potente e complesso per la simulazione e la
previsione di scenari a medio-lungo termine dell'NHS;

• progettazione e diffusione di nuovi flussi di informazioni sanitarie, gradualmente tra le
diverse regioni;

• Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della Salute.

Popolazione bersaglio:Regioni e operatori sanitari che, grazie a una migliore gestione delle
risorse umane, potranno avvalersi di una serie di dati e informazioni utili per la governance
delle attività in termini di pianificazione e monitoraggio; i cittadini, che potranno accedere alle
informazioni relative al loro ciclo di assistenza in modo innovativo, sicuro e trasparente.

Partecipazione  dei  portatori  di  interessi:Ministero  della  Salute  e  altri  ministeri,  Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Istituto Su- periore di Sanita (ISS), Regioni,
operatori sanitari, aziende di software.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento 2.1:Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica dell'NHS.

Sfide:Il sistema di ricerca biomedica in Italia è sottofinanziato, il che rende difficile competere
con  altre  istituzioni  a  livello  internazionale.  Ciò  ha  un  impatto  negativo  sulla  capacità
competitiva 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 del nostro paese, ma
senza una politica di investimento nella ricerca e  nell'innovazione è destinato a diminuire
gradualmente. Di fatto, oggi registriamo:

• una riduzione dei fondi di ricerca per la ricerca biomedica e sanitaria;
• mancanza di  capitale  di  rischio  e  competenze  specifiche  a  sostegno dei  processi  di

trasferimento tecnologico.

L'adeguamento e  il  rafforzamento delle  capacità  di  ricerca e sviluppo all'interno dell'NHS
sono  previsti  per  consentire  a  quest'ultimo  di  fornire  risposte  adeguate  alle  esigenze  dei
cittadini  e di  garantire  un punto di  riferimento per  il  sistema industriale  per l'innovazione
sanitaria. Le reti di ricerca dell'Istituto scientifico per la ricerca, l'ospitalizzazione e la salute
(IRCCS)  possono  svolgere  un  ruolo  fondamentale  nella  coesione  dell'ecosistema
socioeconomico  italiano.  Rappresentano  infatti  una  massa  critica  essenziale  per  le
sperimentazioni cliniche e la ricerca sulle malattie rare; sono luoghi di elezione per le politiche
di valutazione delle tecnologie sanitarie dell'NHS; grazie alle tecnologie digitali, forniscono
seconde opinioni  e  servizi  di  assistenza  a  distanza,  limitando  la  mobilità  interregionale  e
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promuovendo l'inclusione sociale delle persone con disabilità. In generale, ciò rafforzerà il
sistema  sanitario  nazionale.  Il  progetto  svilupperà  in  coerenza  e  collaborazione  con  i
programmi  di  ecosistema di  ricerca  proposti  dal  ministero  dell'Università  e  della  Ricerca
(MUR) e con i programmi di trasferimento tecnologico proposti dal ministero dello Sviluppo
economico (MISE), anche attraverso iniziative congiunte.

Obiettivi:Il progetto è finalizzato alla realizzazione di due tipi di interventi:

Finanziamento di progetti PoC (Proof of Concept), per un totale di 100 milioni di euro, che
contribuiranno  a  ridurre  il  divario  tra  i  risultati  della  ricerca  e  l'applicazione  industriale,
sosterranno  lo  sviluppodi  tecnologie  con  un  basso  grado  di  maturità  tecnologica  e
promuoveranno il  trasferimento di  tecnologia verso l'industria.  In  particolare,  questa  linea
d'azione mira a:

• costruire/migliorare un prototipo e prepararsi alla commercializzazione;
• verificare la fattibilità commerciale o effettuare test di espansione;
• mostrare l'attenuazione dei rischi per un potenziale investitore/industria o licenziatario, 

se esiste un brevetto;
• affrontare e superare un divario specifico individuato dal settore e che ne ostacola 

l'attrattiva per gli investitori;

Il  programma di investimento dettagliato 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, caratterizzate da un'elevata complessità biomedica e spesso da una pluralità
diorgani, chiedono la convergenza di alte competenze cliniche e di attività diagnostiche e di
ricerca  avanzate  e  richiedono  tecnologie  di  eccellenza  e  il  coordinamento  dellereti
collaborative a livello nazionale ed europeo. Al fine di rafforzare la capacità di risposta dei
centri  di  eccellenza  in  Italia,  dovrebbe  essere  avviato  un  programma  di  ricerca  con
finanziamenti specifici per un totale di 100 milioni di euro al fine di sviluppare terapie mirate
in  grado  di  fornire  risposte  concrete  alle  esigenze  sanitarie  dei  cittadini  che  soffrono  di
malattie rare.

Attuazione:Il  ministero  della  Salute  sarà  responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, ilContratto Istituzionale di Sviluppo con
il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle  procedure  —  comprese  le  procedure  di  autorizzazione  —in  cui  l'attivazione  delle
conferenze di servizi ("conferenze di servizi") avrà luogo.

Il progetto si basa sull'assegnazione di voucher per progetti PoC — Proof of Concept (Prova
del concetto) e sull'assegnazione di finanziamenti a programmi di ricerca mirati alle malattie
rare e ai tumori rari.
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Popolazione  bersaglio:Regioni,  università,  Businesses  e  Istituto  scientifico  per  laricerca,
l'ospitalizzazione e la sanità (IRCCS).

Partecipazione  dei  portatori  di  interessi:Ministero  della  Salute  e  altri  ministeri,  Istituto
scientifico per la ricerca, l'ospitalizzazione e l'assistenza sanitaria (IRCCS), università e centri
di ricerca e imprese.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento 2.2:Ecosistema dell'innovazione sanitaria.

Sfide:Questo investimento affronta le seguenti sfide:

• la  necessità  di  azioni  innovative per  il  sistema di  ricerca e  innovazione sanitaria  in
Italia, anche nell'approccio strategico di pianificazione settoriale;

• accrescere la specificità  e  la  complessità  dell'innovazione nelle  scienze della  vita in
relazione alle questioni relative alla proprietà intellettuale, all'espansione dei tempi di
ricerca, alla complessità normativa e alle implicazioni etiche;

• la necessità di individuare un modo nuovo e adeguato per stabilire relazioni durature,
trasparenti  e  reciprocamente  redditizie  tra  l'azione  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private,  entro il  perimetro di un settore strategico in  cui la  direzione della pubblica
amministrazione centrale è cruciale;

Obiettivi:L'intervento mira a sviluppare un ecosistema per l'innovazione nel settore "Salute"
individuato  dal  programma  nazionale  di  ricerca  (PNR)  e  dalla  strategia  nazionale  di
specializzazione intelligente (SNSI).

In  particolare,  il  progetto  mira  a  creare  un  ecosistema  sanitario  innovativo  attraverso  la
creazione  di  reti  di  eccellenza  clinico-transnazionali  in  grado  di  mettere  in  comune  le
competenze esistenti nel paese e di creare interventi pubblico-privato che operino in sinergia
per innovare, sviluppare e creare posti di lavoro qualificati.

Sono  previste  due  azioni  macro,  una  relativa  alla  creazione  di  una  rete  di  centri  di
trasferimentodi  nanoologia  tecnologica  e  l'altra  relativa  al  rafforzamento  e  allo  sviluppo
qualitativo e quantitativo dei poli di Lifescience per zona geografica (Nord — Centro — Sud).

L'elemento innovativo dell'approccio adottato risiede nella funzione "guida" strutturata  del
ministero nella definizione delle priorità d'intervento su cui concentrare l'azione. Il progetto
svilupperà in coerenza e collaborazione con i programmi di ecosistema di ricerca proposti dal
ministero  dell'Università  e  della  Ricerca  (MUR)  e  con  i  programmi  di  trasferimento
tecnologico  proposti  dal  ministero  dello  Sviluppo  economico  (MISE),  anche  attraverso
iniziative congiunte.

Attuazione:Il  ministero della  Salute  sarà responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, ilContratto Istituzionale di Sviluppo con
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il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle  procedure  —  comprese  le  procedure  di  autorizzazione  —in  cui  l'attivazione  delle
conferenze di servizi ("conferenze di servizi") avrà luogo.

L'intervento  sarà  attuato  attraverso  la  creazione  di  una  rete  coordinata  di  centri  per  il
trasferimento  tecnologico  e  la  definizione  di  percorsi  strutturati  di  condivisione  per
l'esplorazione delle linee di ricerca e il loro sviluppo in una prospettiva di industrializzazione e
innovazione dell'ecosistema sanitario.

L'intervento  mira  inoltre  a  realizzare  progetti  di  rafforzamento  e  sviluppo  qualitativi  e
quantitativi dei poli delle scienze della vita per area geografica (North — Center — South), al
fine di rafforzare e sviluppare la rete nazionale di infrastrutture innovative specializzate —
Life Sciences HUB.

Popolazione bersaglio:L'intero NHS e le imprese, comprese le PMI.

Partecipazione  dei  portatori  di  interessi:Ministero  della  Salute  e  altri  ministeri,  Istituto
scientifico per la ricerca, l'ospitalizzazione e la sanità (IRCCS), università e centri di ricerca
pubblici e privati, PMI.

Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

Investimento 2.3:Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei

professionisti del sistema sanitario.

Sfide:Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica richiedono che gli operatori sanitari
siano costantemente aggiornati e formati. Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, che stabilisce l'obbligo di formazione continua per gli operatori sanitari, tale formazione
dovrebbe  mirare  "ad  adeguare  le  conoscenze  professionali  lungo  tutto  l'arco  della  vita
professionale e a migliorare le competenze e le competenze cliniche, tecniche e gestionali
degli operatori sanitari, al fine di garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza
dell'assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale".Inoltre, la crisi pandemica ha messo in
luce la difficoltà degli ospedali di assumere personale adeguatamente formato, in particolare
per quanto riguarda le questioni digitali e innovative.

Obiettivi:Tale investimento mira ad aumentare le  borse di  studio per  il  corso specifico di
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 di
gestione medica e non medica dell'NHS, il  personale infermieristico e tecnico; attivare un
percorso di formazione per il personale con ruoli di primo piano all'interno degli organismi del
SSN, al fine di consentire loro di acquisirele competenze e le capacità umane necessarie per
affrontare le sfide sanitarie attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa,
flessibile e orientata ai risultati.

Attuazione:Il  ministero della  Salute  sarà responsabile  della  pianificazione,  dell'esecuzione,
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della gestione e del monitoraggio dell'intervento nel suo complesso. Per le azioni e i lavoriche
richiedono  il  coinvolgimento  di  singoli  soggetti  regionali,  saranno  applicati  strumenti  di
governance coordinati e negoziati, quali, ad esempio, ilContratto Istituzionale di Sviluppo con
il  Ministero  della  Salute  e  l'Autorità  attuatrice  e  le  Amministrazioni  regionali  e  gli  altri
soggetti coinvolti. Questo approccio garantirà un risparmio di tempo e una semplificazione
delle  procedure  —  comprese  le  procedure  di  autorizzazione  —in  cui  l'attivazione  delle
conferenze di servizi ("conferenze di servizi") avrà luogo.

Popolazione bersaglio:Personale sanitario.

Partecipazione dei portatori di interessi:Ministero della Salute e altri ministeri, 

università.Tempistica:Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 5 e 6.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
transizione verde:
La componente contribuisce in genere allo sviluppo della transizione verde con:

Investimento 1.1: Aggiornamento digitale delle attrezzature tecnologiche degli ospedali

Conformemente al piano nazionale integrato per l'energia e il clima e al regolamento (UE)
2018/1999, l'obiettivo dell'investimento è migliorare l'efficienza tecnologica concentrandosi su
tutti i tipi di innovazione e sul miglioramento del processo produttivo. La ristrutturazione di
strutture e proprietà soddisferà requisiti innovativi in termini di efficienza energetica e basso
impatto ambientale.

Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Tale investimento è in linea con il campo d'intervento 038, in quanto prevede di realizzare
interventi strutturali nelle strutture ospedaliere in conformità delle regoleantisismiche.
Investimento 1.3: Rafforzamento, evoluzione ed espansione della cartella clinica elettronica
(EHR) a livello regionale e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per
la raccolta, il trattamento, l'analisi e la simulazione dei dati a livello centrale.

In linea con il Green Deal europeo, gli investimenti  finanzieranno la transizione verde, in
termini  di  energia  e  risorse,  con  particolare  attenzione  allasostenibilità  ambientale,
all'efficienza e all'innovazione tecnologica ai  fini della resilienza economica.  La diffusione
dell'EHR consentirà  di  ridurre  i  documenti  sanitari  per  la  stampa  cartacea  privilegiando-
l'accesso ai dati sanitari in modo completamente digitale secondo le norme europee.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
transizione digitale:

La componente contribuisce allo sviluppo della transizione digitale:

• rafforzare le capacità digitali e utilizzare tecnologie avanzate negli ospedali, in linea con
il piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

• un'evoluzione tecnologica profonda dei sistemi di comunicazione e trasmissione dei dati
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dalle  unità  territoriali  all'ospedale  o alle  strutture  territoriali  di  competenza,  con un
impatto positivo sulla qualità dei servizi sanitari forniti;

• rafforzare la digitalizzazione dell'assistenza promuovendo la diffusa inazione a dissem-
dei  dispositivi  di  assistenza  connessi,  in  particolare  per  i  professionisti  ele  persone
disadite nel settore della telemedicina;

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

• sviluppo  di  reti  dell'Istituto  scientifico  per  la  ricerca,  l'ospitalizzazione  e  la  sanità
(IRCCS)  sulla  base  di  collegamenti  funzionali  virtuali  tra  centri  di  riferimento
omogenei per l'analisi genomica e, in generale, per tutte le scienze geomiche.

Investimento 1.1: Aggiornamento digitale delle attrezzature tecnologiche degli ospedali.

L'investimento contribuisce alla creazione di un'infrastruttura per la raccolta di dati utili da
analizzare attraverso l'intelligenza artificiale e i processi di apprendimento automatico. In tal
senso, contribuisce a rafforzare gli investimenti digitali nel paese, rendendo l'infrastruttura di
informazione interconnessa e facilmente accessibile.

Investimento 1.3: Rafforzamento, evoluzione ed espansione della cartella clinica elettronica

(EHR) a livello regionale e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per

la raccolta, il trattamento, l'analisi e la simulazione dei dati a livello centrale.

La presenza di dati nell'EHR consentirà inoltre di creare un "ecosistema di servizi digitali" che
contribuisca  alla  dematerializzazione  e  alla  disintermediazione  fisica  di  diversi  processi
(richiesta di esenzione, ecc.).



5. Tappe, obiettivi e calendario

"l) REFORMS.

Riforma 1:Riorganizzare la rete dell'IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN (nell'ambito
della riforma sanitaria "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"):

Le fasi di attuazione delle riforme sono elencate di seguito.

• rafforzamento della collaborazione tra il Ministero della Salute e le Regioni: disposizioni di almeno
13 (60 %) delle regioni;

• criteri e condizioni da definire per la forma giuridica degli IRCCS privati;
• quadro giuridico per gli IRCCS pubblici e privati — al fine di definire la struttura di finanziamento

(criteri e ipotesi per definire requisiti diversi);
• criteri e modelli per la stesura di accordi per le responsabilità generali di gestione e la direzione

scientifica/della ricerca;
• status del personale di ricerca e del direttore scientifico dell'NHS — fase di confronto con i sindacati

per  valutare  i  pro  e  i  contro  della  nuova  legislazione  e  per  migliorare  la  legislazione  stessa
(definizione di criteri e condizioni preliminari);

• status del Servizio sanitario nazionale e direttore scientifico del personale di ricerca (definizione di
criteri e prerequisiti);

• criteri per il riconoscimento e la revoca dello status di IRCCS — completare la serie di indicatori
necessari per l'individuazione delle attività scientifiche e caritative degli istituti (serie di indicatori);

• definizione del codice di condotta;
• trasferimento  di  tecnologia  e  relazioni  con le  imprese  — modelli  di  partenariato  per  la  ricerca

industriale(definizione di criteri e prerequisiti);
• definizione  delle  politiche  di  cooperazione  scientifica,  razionalizzazione  dei  singoli  istituti  di

ricerca, collaborazione con partner scientifici e industriali;
• criteri per la valutazione dell'impatto della ricerca — Fondo sistematico delle attività di valutazione

d'impatto della ricerca finanziate (modello di valutazione);
• modalità di finanziamento, il bilancio è assegnato dal ministero della Ricerca.

"2) INVESTIMENTI.
V_______________________________________________

Investimento 1.1:Aggiornamentodigitale delle apparecchiature tecnologiche degli ospedali:

• elaborazione  di  una  relazione  sulla  valutazione  della  necessità  delle  apparecchiature  di  grandi
dimensioni, entro il secondo trimestre del 2 2021;

• elaborazione del piano d'azione, entro il primo trimestre del 2 2021;
• definizione della procedura di gara entro il secondo trimestre del 2 2022;
• 2,648 grandi apparecchiature igieniche acquistate e testate per sostituire tecnologie obsolete o fuori

uso, entro il primo trimestre del 4 2023;
• 177 strutture mediche digitalizzate (DEA — Servizi di emergenza e ammissione — Livello I) entro

il primo trimestre del 4 2023;

Investimento 1.2:Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile:

• elaborazione di un piano d'azione entro il primo trimestre del 4 2021;
• 675 interventi di adeguamento alla legislazione antisismica completati entro il secondo trimestre del

4 2026.

Investimento  1.3:Rafforzamento  dell'infrastruttura  tecnologica  e  degli  strumenti  per  la  raccolta,  il
trattamento, l'analisi e la simulazione dei dati a livello centrale:

• rafforzamento ed evoluzione delle piattaforme regionali per il trattamento e l'archiviazione dei dati
del CDA2, entro il secondo trimestre del 4 2026;

• sostegno alle entità fornitrici nella produzione di dati in formato CDA2, entro il secondo trimestre
del 4 2026;

• development of Regional Telemedicine Platforms (Phase 1) completedin 5 RegionsbyQ4
2022;

• development of Regional Telemedicine Platforms (Phase 2) completedin 7 RegionsbyQ4
2023;

• development of Regional Telemedicine Platforms (Phase 3) completedin 9 RegionsbyQ4
2024;

• Attuazione e sperimentazione in 2 regioni pilota di 4 nuoviflussi a livello regionale (fase 1)
entro il secondo trimestre del 4

2021;



• attuazione dei nuovi flussi di informazione a livello regionale nel 4 (fase 2): Attuazione e collaudo in
10 regioni, entro il secondo trimestre del 4 2022;

• attuazione dei nuovi flussi di informazione a livello regionale nel 4 (fase 3): Attuazione e collaudo in
9 regioni, entro il secondo trimestre del 4 2023;

• potenziamento  delle  infrastrutture  tecnologiche  e  applicative  del  Ministero  della  Salute  entro  il
primo trimestre del 4 2022, completando piattaforma e portale Open Data;

• potenziamento  delle  infrastrutture  tecnologiche  e  applicative  del  Ministero  della  Salute  entro  il
primo trimestre del 4
2023, completamento di interventi di manutenzione evolutivi;

• potenziamento  delle  infrastrutture  tecnologiche  e  applicative  del  ministero  della  Salute  entro  il
primo trimestre del 4 2026, completando la piattaforma di analisi delle date;

• costruzione di uno strumento potente e complesso per simulare e prevedere scenari a medio/lungo
termine del SSN (fase modello 1) entro il quarto trimestre del 4 2023 — Piano modello;

• Costruzione di uno strumento potente e complesso per simulare e prevedere scenari a medio/lungo
termine del SSN ( fase 1 dello strumento) entro il quarto trimestre del 4 2023 — Progettazione del
modello; 

• costruzione di uno strumento potente e complesso per simulare e prevedere scenari a medio/lungo
termine del SSN (fase modello 2) entro il secondo trimestre del 4 2026 — attuazione, convalida e
fine del modello;

• costruzione di uno strumento potente e complesso per simulare e prevedere scenari a medio/lungo
termine del SSN (fase modello 3) entro il secondo trimestre del 4 2026 — attuazione del progetto e
manutenzione del modello;

• costruzione di uno strumento potente e complesso per simulare e prevedere scenari a medio/lungo
termine dell'NHS — Completamento del  Polo nazionale  di  prevenzione sanitaria  entro il  primo
trimestre del 4 2026

Investimento 2.1:Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica dell'NHS:

• definizione di  una procedura selettiva di  due anni per  l'assegnazione di  buoni per  progetti  PoC
(Proof of Concept), entro il terzo trimestre del 4 2021;

• definizione di  una procedura selettiva di  due anni per  l'assegnazione di  buoni per  progetti  PoC
(Proof of Concept), entro il terzo trimestre del 4 2023;

• assegnazione di buoni per progetti PoC (Proof of Concept), per un valore totale di 50 milioni, entro
il secondo trimestre del 4 2025;

• assegnazione di buoni per progetti PoC (Proof of Concept), per un valore totale di 50 milioni, entro
il secondo trimestre del 4 2025;

• definizione  di  una  procedura  pubblica  per  l'assegnazione  di  programmi/progetti  di  ricerca  sulle
malattie rare e i tumori rari entro il primo trimestre del 4 2021;

• definizione  di  una  procedura  pubblica  per  l'assegnazione  di  programmi/progetti  di  ricerca  sulle
malattie rare e i tumori rari entro il primo trimestre del 4 2023;

• assegnazione di finanziamenti per programmi/progetti di ricerca sulle malattie rare e i tumori rari,
per un valore totale di 50 milioni di euro, entro il secondo trimestre del 4 2025;

• assegnazione di finanziamenti per programmi/progetti di ricerca sulle malattie rare e i tumori rari,
per un valore totale di 50 milioni di euro, entro il secondo trimestre del 4 2025.

Investimento 2.2:Ecosistema dell'innovazionesanitaria:

• Sviluppo di un piano d'azione per la  creazione di  una rete coordinata di  centri di  trasferimento
tecnologico entro il primo trimestre del 4 2023;

• procedura di appalto pubblico basata sullo sviluppo di un piano d'azione per la creazione di una rete
coordinata di centri di trasferimento tecnologico entro il primo trimestre del 4 2023;

• attuazione di 3 azioni per i centri di trasferimento tecnologico entro il secondo trimestre del 4 2026;
• Elaborazione di un piano d'azione per il rafforzamento e lo sviluppo dei poli di Lifescienza entro il

primo trimestre del 4 2023;
• procedura di gara pubblica basata sull'elaborazione di un piano d'azione per il rafforzamento e lo

sviluppo dei poli di Lifescienza entro il primo trimestre del 4 2023;
• 3 progetti per area geografica (Nord — Centro — Sud) per il rafforzamento e lo sviluppo dei poli di

Lifescience entro il primo trimestre del 4 2026.

Investimento 2.3:Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti
sistema sanitario:

• aumentare le borse di studio per il corso di formazione specifica in medicina generale, garantendo il
completamento di tre cicli di formazione triennali, entro il secondo trimestre del 2 2026;

• avviare entro il primo trimestre del 4 2026 un piano straordinario di formazione per il personale
sanitario ospedaliero dell'NHS sulla base delle infezioni ospedaliere;

• attuazione di 3 azioni per i centri di trasferimento tecnologico entro il secondo trimestre del 4 2026;
• consentire un percorso formativo per i ruoli primari degli organismi del SSN e delle sue strutture

macro-organizzative  per  l'acquisizione  delle  competenze  e  capacità  gestionali  necessarie  per



affrontare  le  sfide  sanitarie  attuali  e  future  in  una  prospettiva  integrata,  sostenibile,  innovativa,
flessibile e orientata ai risultati, entro il primo trimestre del 4 2026.



5. Tappe, obiettivi e calendario
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6. Finanziamenti e costi

Nota: Tutti i target intermedi e finali sono relativi ai nuovi fondi, vale a dire i 5,320 milioni di euro che andranno ad aggiungersi ai finanziamenti 

già previsti per gli obiettivi di questa componente nell'attuale quadro legislativo.
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