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Estratto dal Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza agg. 13 gennaio 2021
A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Si desidera portare a conoscenza che, come preannunciato, nella notte del 12
gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, PNRR.

In attesa della pubblicazione del testo ufficiale, si trasmette l’estratto con il
quadro di sintesi delle misure contenute dal PNRR, così come previste nella
versione del Piano presentata nel Consiglio dei Ministri del 12 gennaio.

Riportiamo inoltre di seguito la ripartizione delle risorse destinate alle Missioni e
l’analisi dei progetti di interesse:

Ripartizione delle risorse
Di seguito le risorse destinate a ciascuna delle 6 Missioni previste dal
documento:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€58,95
miliardi);
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (€78,79 miliardi);
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€33,14 miliardi);
4. Istruzione e ricerca (€34 miliardi);
5. Inclusione e coesione (€85 miliardi);
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6. Salute (€19,72 miliardi).

Progetti di interesse
Di seguito l’analisi integrale della Missione Salute:


Assistenza di prossimità e telemedicina (7,9 miliardi di euro):

o

Casa della comunità: integrare i servizi assistenziali socio-sanitari e
promuovere la presa in carico complessiva dei pazienti attraverso
strutture fisiche, le Case della comunità, che siano un punto di riferimento
per i cittadini sul territorio (4 miliardi di euro);

o

Assistenza domiciliare: riorganizzare i servizi di cure domiciliari
integrate, puntando a mettere a regime un nuovo modello entro il 2026
con 575 Centrali di coordinamento attivate, 51.750 medici e altri
professionisti e con l’obiettivo di raggiungere 500.000 nuovi pazienti over
65 presi in carico. Si vuole inoltre promuovere un modello digitale di ADI
che renda fruibile soluzioni e strumenti di telemedicina e connected care
(1 miliardo di euro).

o

Sviluppo delle cure intermedie: si prevede di definire entro il 2022 un
piano d’azione nazionale finalizzato a fornire alle strutture posti letto di
ricovero di breve durata – 15/20 giorni – in modo da realizzare e/o
adeguare un ospedale di comunità ogni 80.000 abitanti e ottenere 753
ospedali entro il 2026. Tali strutture, c.d. ospedali di comunità, mirano a
fornire l’assistenza ai soggetti che non necessitano ricovero ma
assistenza e sorveglianza sanitaria (2 miliardi di euro).

o

Sanità ecologica: si prevede di realizzare:
o

un Piano di investimenti associato alla riforma strutturale istitutiva
del Sistema Nazionale di Prevenzione Salute-ambiente e clima,
SNPS;

o

investimenti funzionali allo sviluppo di programmi operativi di
attuazione di modelli. (0.9 miliardi di euro).
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Innovazione e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria (11,82 miliardi
di euro):

o

Ammodernamento parco tecnologico e ospedaliero: l’obiettivo è
quello di procedere a un ricambio delle apparecchiature sanitarie vetuste
e digitalizzare i percorsi clinico-assistenziali con l’obiettivo di avviare un
action plan nel 2023 e acquistare e collaudare 2.648 grandi
apparecchiature sanitarie, nonché digitalizzare 184 strutture sanitare
(3,41 miliardi di euro);

o

Edilizia ospedaliera: potenziare la sicurezza dei presidi ospedalieri
soprattutto a livello antisismico, avviando un action plan nel 2022 al fine
di completare 675 interventi entro il 2026 (5,6 miliardi di euro);

o

Fascicolo sanitario elettronico: migliorare e ampliare i sistemi
informativi sanitari con il rafforzamento del FSE e la realizzazione di nuovi
flussi a livello nazionale e regionale. L’obiettivo è quello di digitalizzare 1
miliardo di documenti entro il 2026 e implementare l’infrastruttura
tecnologica e applicativa del Ministero della salute e attivare la piattaforma
e portale Open Data entro il 2026 (1 miliardo di euro);

o

Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN: Il
progetto è finalizzato a realizzare due tipologie di interventi:
o

finanziamento di progetti di PoC (Proof of Concept), per
complessivi 100 milioni, attraverso cui ridurre il gap fra risultati della
ricerca e applicazione industriale e sostenere lo sviluppo di
tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica, nonché
favorirne il trasferimento tecnologico verso l’industria.

o

finanziamento di programmi/progetti di ricerca finalizzata in materia
di malattie rare e tumori rari, per 100 milioni di euro.

o

Il piano prevede la procedura selettiva biennale per l’assegnazione dei
voucher per il sostegno al trasferimento tecnologico entro il 2023 ed entro
il 2026 la procedura ad evidenza pubblica per la ricerca finalizzata in
materia di malattie rare e tumori rari. (0,2 miliardi di euro);

o

Ecosistema innovativa della salute: si prevede l’elaborazione entro il
2023 di un piano d’azione per la realizzazione di una rete di centri per il
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trasferimento tecnologico dedicata alle scienze della vita e alla salute con
i soggetti attivi nel campo a livello regionale e territoriale, negli IRCCS, in
partnership pubblico/privato, in ambito universitario o di iniziativa privata.
È prevista la realizzazione, entro il 2026, di almeno 3 progetti NordCentro-Sud con co-finanziamento di 60 milioni di euro per il rafforzamento
degli Hub Lifescience.
Il progetto si pone in continuità con Piano Operativo Salute (POS) in fase di
implementazione da parte del Ministero della Salute, che prevede la
realizzazione di Hub Lifescience, ovvero infrastrutture dedicate alla ricerca
pubblica-privata, all’attrazione di iniziative imprenditoriali innovative, al
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di servizi e attività per l’open innovation,
anche grazie ad iniziative di partnership pubblico-private. (0,1 miliardi di euro);
o

Competenze digitali e manageriali dei professionisti della sanità:
erogare 900 nuove borse di studio come MMG e riuscire a fornire corsi di
formazione ad almeno 5.000 operatori per consentire loro di sviluppare le
competenze digitali e manageriali (1,51 miliardi di euro).

Timing
Il PNRR sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, le
quali, come già accaduto in occasione delle linee guida al PNRR, formuleranno
delle relazioni sul testo per poi votare una risoluzione contenente i punti su cui il
Parlamento richiederà al Governo di impegnarsi. Ricordiamo che tali impegni
sono di natura politica e, di conseguenza, non costituiscono atti vincolanti per
l’esecutivo. L’approvazione delle risoluzioni sarà tuttavia necessaria per dare
mandato al Governo di trasmettere il Piano alla Commissione europea.

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti

SienaCongress
Seg. Organizzativa SIN – SINdem – ANEU – SINP – SIPF
Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
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Per garantire una migliore tutela della p riv acy ,
Micro so ft Office ha impedito il download automatico
di questa immagin e da Internet.

This electronic message transmission contains information which may be confidential. Conforming to
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Privacy Code”) and to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU)
2016/679, the information is intended for the use of the individual or entity named above. If you are not the
intended recipient, and have received this electronic transmission in error, please notify sender then
delete it immediately.

Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o
confidenziale. Conformemente al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data
Protection (GDPR) 2016/679, le informazioni sono concepite per l’uso dell’entità o del soggetto individuale
nominato nell’intestazione (destinatario della comunicazione). Pertanto chiunque riceva questa
comunicazione per errore è pregato di contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni sua copia
dai propri sistemi.
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