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6.1  ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ E TELEMEDICINA 

Obiettivi della componente 

x Potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle reti di 
assistenza socio-sanitaria; 

x Superare la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari regionali 
garantendo omogeneità nell’accesso alle cure e nell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza - “LEA”;  

x Potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, migliorando la capacità di integrare 
servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi sociali, per garantire continuità assistenziale, 
approcci multiprofessionali e multidisciplinari, percorsi integrati ospedale-domicilio a tutta 
la popolazione; 

x Rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità del Paese di fronte agli impatti sulla 
salute, attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, in una visione “One- Health” e 
nella evoluzione di “Planetary health”  

La componente M6C1, denominata Assistenza di prossimità e telemedicina, è finalizzata a 
potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza 
socio-sanitaria; a superare la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari 
regionali garantendo omogeneità nell’accesso alle cure e nell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza - “LEA”; a potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, migliorando la capacità 
di integrare servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi sociali, per garantire continuità 
assistenziale, approcci multiprofessionali e multidisciplinari, percorsi integrati ospedale-domicilio 
a tutta la popolazione; a rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità del Paese di fronte 
agli impatti sulla salute, attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, in una visione “One- 
Health” e nella evoluzione di “Planetary health”. 

Lo stanziamento totale di questo cluster è pari a 7,5 miliardi a cui si aggiungono 400 milioni 
di REACT-EU. 

 RIFORME 

Riforma denominata “Assistenza di prossimità e telemedicina” - sotto riforma “Definire 
standard strutturali, tecnologici e organizzativi dell’assistenza territoriale” e “Istituire un 
Sistema Nazionale Prevenzione Salute-Ambiente-Clima (SNPS) con conseguenti atti 
regolamentari applicativi ed attuativi” che sostengono e accompagnano gli interventi 
prospettati. 

La riforma è trasversale alle due componenti della Missione Salute e si pone come azione 
preliminare e di accompagnamento a tutti gli interventi in ambito salute. 
Con riferimento alla prima componente, la Riforma è finalizzata a Definire standard 
strutturali, tecnologici e organizzativi dell’assistenza territoriale; la seconda azione di 
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6.2  INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA  

Obiettivi della componente 

x Promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, privilegiando la creazione di reti 
clinico-transnazionali di eccellenza. 

x Rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del SSN.  

x Valorizzare le risorse umane, attraverso l'ammodernamento degli strumenti e dei contenuti 
formativi e lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali dei 
professionisti del SSN. 

x Superare le criticità legate alla diffusione limitata e disomogenea della cartella clinica 
elettronica. 

x Risolvere il problema relativo all'invecchiamento delle apparecchiature e al basso uso di 
tecnologie sanitarie negli ospedali, raggiungendo maggiori standard di efficienza e di 
efficacia. 

x Realizzare ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili. 

x Superare la limitata diffusione di strumenti e attività di telemedicina. 

La componente M6C2, denominata Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza 
sanitaria è finalizzata a promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica privilegiando la 
creazione di reti clinico-transnazionali di eccellenza; a rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli 
strumenti digitali a tutti i livelli del SSN; a valorizzare le risorse umane attraverso 
l'ammodernamento degli strumenti e dei contenuti formativi e lo sviluppo delle competenze 
tecnico-professionali, digitali e manageriali dei professionisti del SSN; a superare le criticità legate 
alla diffusione limitata e disomogenea della cartella clinica elettronica; a risolvere il problema 
relativo all'invecchiamento delle apparecchiature e al basso uso di tecnologie sanitarie negli 
ospedali, raggiungendo maggiori standard di efficienza e di efficacia; a realizzare ospedali sicuri, 
tecnologici, digitali e sostenibili; a superare la limitata diffusione di strumenti e attività di 
telemedicina. 

Lo stanziamento totale di questo cluster è pari a 10,51 miliardi a cui si aggiungono 1,31 
miliardi di REACT-EU. Questi interventi beneficiano, inoltre, di risorse complementari per 1,01 
miliardi dagli stanziamenti della Legge di Bilancio 2021. 

 RIFORME 

Intervento di riforma denominato “Assistenza di prossimità e telemedicina” - sotto riforma 
“Riorganizzare la rete degli IRCCS per contribuire al miglioramento delle eccellenze SSN”. La 
riforma è trasversale alle due componenti della Missione Salute e si pone come azione 
preliminare e di accompagnamento a tutti gli interventi in ambito salute.  

Con riferimento alla seconda componente, la riforma mira a riorganizzare la rete degli IRCCS 
per contribuire al miglioramento delle eccellenze del SSN, in particolare rivisitando il regime 
giuridico degli IRCCS e delle politiche della ricerca afferenti al Ministero della Salute per 
rafforzare le capacità di risposta del SSN. 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   RIFORME E INVESTIMENTI 
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MISSIONE 6: SALUTE 

 

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene 

pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici. Nel complesso il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenta esiti sanitari adeguati, un’elevata speranza di vita alla 
nascita nonostante la spesa sanitaria sul Pil risulti inferiore rispetto alla media UE.     

Spesa sanitaria degli stati membri dell’Unione Europea    

 

Fonte: statistiche sulla Salute dell’OCSE 2020 (i dati si riferiscono a 2019). 

Tuttavia, la pandemia ha reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in 

prospettiva potrebbero essere aggravati dall’accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze 
demografiche, epidemiologiche e sociali in atto. 

Vi sono: (i) significative disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, in particolare in termini di 
prevenzione e assistenza sul territorio; (ii) un’inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi 

territoriali e servizi sociali; (iii) tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune prestazioni; (iv) una scarsa 

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E 
TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE

7,00

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E 
DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

8,63

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO): 

Totale

15,63
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ATTUALMENTE



Fonte: presentazione fatta dal Ministro Colao in Conferenza Stato-Regioni 2 marzo 2022

B+*4-H

>/4*(=&+/H

C%*%+!D77E

! Y*6$A/6..6>1?06$*6@/1*6:,$6H/:/.6*.,$&'H&==/55-H

8.(:-42/H&(H5/4>(,(H

! !/6..6>1?0,$,$6AA:/<6@/1*/$?,9/1*6:/$/*.,9?6.,$

! I?6-A1?.6H/:/.7$8/$-,?+/@/$*4&H*/44(*-4(

! 5,?+/@/$<P/6+,$-+/:=AA6./$6*/+/>(5(*&9H*/+/=-.58+*-9H

*/+/2-.(*-4&))(-H3/4H3&*-+-)(&VH(.*/)4&,(-./H=-.HFN<PWA<D9H

N&)-NB9HIFD;

(24$C6$-6*/.7$8/9/.6:,$6:$3F3&J$1019,*,/@@6@/1*,M$A1?.6H/:/.7$,$-<6:6

DB5')'GCG$5B")IB#)G$ECEII#G")'G$ IECE%E;)')"B

€1.3 Mld €1.0 Mld

!/6..6>1?06$6H/:/.6*.,

S/+/U

O(5(*&

S/+/U

B55(5*/.,&

S/+/U

A-.58+*-

S/+/U

L-.(*-4&))(-

B--/-./.1 %,8/</$Z$

5A,</6:/-./

5.?=..=?,$

-6*/.6?/,

D5E$

32F

E$

F

D

3

D5E

32F

! B:/0,*.6@/1*,$>(=(.&H&+H!XXKH

! 5.6*86?8/@@6@/1*,$/53/4(/.,&HIFDH*4&HM/)(-.(

! !1?.6H/:/.7$'/(H'&*(W'-=82/.*H*4&HM/)(-.(

! D5E$<10,$A=*.1$=*/<1$8/$6<<,--1$6$-6*/.7$1*:/*,

B9,*@/6$A,?$:6$56*/.7$;/9/.6:, (.H5/.-H&'HB)/.&5

M/)(-./H! M/)(-./H" M/)(-./H.

2026



PNRR M6C2 Investimento 1.3.1

Fascicolo Sanitario Elettronico

Basata su quanto approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale su proposta 
del Gruppo di Lavoro PNRR FSE

Roma  |  23 giugno 2021



Ministero della Salute

DECRETO RILANCIO (DL 34 19 maggio 2020)

Art. 11. Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
• Inserimento soggetti alimentanti e prestazioni al di fuori del SSN
• Eliminazione consenso alimentazione
• InfrastrutturaNazionaleInteroperabilità, Indice nazionale documenti, Anagrafe consensi e revoche, 

Portale nazionale
• Gestione deleghe minori



Ministero della Salute

TAPPE FSE: DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI

Cabina di Regia NSIS 29.5.2022 (approvazione documenti 
gruppi di lavoro coordinati dalle Regioni): 

• Referto Specialistica Ambulatoriale 
• Referto Anatomia Patologica
• Referto Radiologia
• Lettera dimissione ospedaliera
• Verbale di pronto soccorso
• Taccuino
• Dossier farmaceutico
• Vaccinazioni

Regolamento in materia di FSE, DPCM 178/2015
(Primi dati e documenti del fascicolo):

• Dati identificativi e amministrativi
• Profilo sanitario sintetico
• Referto di medicina di laboratorio

Per alcuni di questi documenti sono stati già pubblicati gli standard HL7 consultabili 
al seguente link https://www.fascicolosanitario.gov.it/Standard-documentali

DM 4 agosto 2017 del MEF su FSE-INI 
(servizi per messa a disposizione nel FSE 
delle informazioni rese disponibili dal 
sistema Tessera Sanitaria):
• Esenzioni 
• Prescrizioni specialistiche e 

farmaceutiche a carico del SSN
• Prestazioni specialistiche e 

farmaceutiche a carico del SSN

1

2

3

https://www.fascicolosanitario.gov.it/Standard-documentali


Ministero della Salute

DIFFUSIONE FSE: 2021

Abruzzo
Calabria
Campania
Sicilia



Ministero della Salute
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IMPLEMENTAZIONE DOCUMENTI FSE: 2021



Limitata condivisione tra istituzioni
Limitati momenti di apprendimento/condivisione tra
istituzioni regionali/locali/erogatori e quelle centrali

Responsabilità/poteri di indirizzo non chiari
Non esiste un unico centro decisionale su FSE a livello
centrale. Responsabilità parcellizzata MdS-MEF-AGID

FATTORI CRITICI IN CORSO DI SUPERAMENTO
1 Forte disomogeneità di uso

Alcuni FSE funzionano/sono 
utilizzati. Tanti altri no.

2 FSE non interoperabili

Difformità contenuti, standard 
laschi e problemi di anagrafe 
impediscono interoperabilità

3 Basso utilizzo dei cittadini
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Solo il 12% degli italiani lo usa

Governance Persone

Tempi lunghi nell’adozione di standard e formati
Esiste un Tavolo che definisce gli standard e formati
ma l’adozione prevedeva tempi lunghi per iter DPCM

Cittadini/Regioni/Privato poco coinvolti nel design
FSE elaborato dalle strutture centrali con input limitati
da utilizzatori ultimi

Mancanza di personale
Carenze strutturali di persone tra gli enti decisionali
centrali

Carenza di competenze digitali
Pochi esperti/tecnici di eHealth tra i soggetti
erogatori/regolatori/attuatori locali e centrali

Necessità di rafforzare la Governance e le strutture



Standard/contenuti/tempi di realizzazione certi sono più importanti dell’architettura. Architetture 
centrali o decentrate sono ugualmente efficaci se governate bene. 

2

3 Gli standard devono essere stringenti per portare a una progressiva razionalizzazione delle 
architetture in quanto costringono fornitori all’adeguamento o ad uscire dal mercato.

4
E’ importante lasciare una certa competizione tra fornitori di sistemi in modo da garantire una 
costante innovazione e non creare monopolisti che rendano più costoso accedere ai dati.

FSE di successo partono dalle esigenze dell'assistito: FSE sono spesso co-creati con gli assistiti. I 
servizi sono la chiave di funzionamento. 

1

5
Il successo nel tempo dipende dalla creazione di una governance chiara e capace di stabilire e far 
rispettare gli standard, espressa tramite una “design authority” di indirizzo operativo e un’agenzia con 
poteri sanzionatori.

RISULTATI DI ESPERIENZE STRANIERE



Ministero della Salute

Q2-2026 l’85% dei medici di medicina
generale alimentano regolarmente il FSE

Adottato e usato da assistiti, erogatori e 
MMG.

RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURA FSE 

FSE nativo digitale

Obiettivi specifici

Q2-2026 Tutte le Regioni hanno adottato e 
usano il FSE

Target europei del PNRR

FSE omogeneo per dati i, servizi,semplicità di 
uso-interfaccia, portabilità in 5 ann.i

Dati pseudonimizzati confluenti in data lake
per analisi e ricerca clinico-accademica 

Missione 6 | Componente 2 | Sub-investimento 1.3.1



Ministero della Salute

FSE PER AUMENTARE IL LIVELLO DI 
DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE MEDIANTE 

UNA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA DEI 
SISTEMI INFORMATIVI A LIVELLO 

NAZIONALE E REGIONALE IN GRADO DI

▪ garantire un single access point ai servizi 
sanitari per i cittadini e i pazienti;

▪ garantire una fonte unitaria di 
informazioni per i professionisti sanitari;

▪ fornire alla governance centrale e locale 
BIG DATA sanitari da porre alla base di 
analisi complesse di fenomeni sanitari.

• Supporto organizzativo, 
manageriale, tematico e strategico 
lopcale (Regioni/ ASL/ enti del SSN) 
per incentivare uso

• Migrazione documen=  cartacei 
• supporto adeguamento so2ware 

supporto organizza=vo e tema=co

▪ Tutti documenti digitali  (12/2024).
▪ 85% MMG (12/2025).
▪ Adozione FSE (06/2026).

Intervento 1 (200 Mln/€)
Creazione repository centrale

Intervento 2 (610,4 Mln/€)
Supporto locale

• omogeneità 
• accessibilità nazionale

• adozione di documen@ sanitari digitalizza@ 
• -reazione repository centrale e 

progeGazione interfaccia utente.
• definizione servizi

▪ Realizzazione repository, piattaforma e servizi 
(06/2024).

▪ Completamento sviluppo infrastrutturale 
(06/2026).



Ministero della Salute

1. gli assis'':  punto di accesso per la fruizione di servizi forni5 dal SSN, dove i da5 
contenu5 e i servizi offer5 siano omogenei a livello nazionale, assicurino la semplicità 
di u5lizzo e ne garan5scano portabilità tra una regione e l’altra; 

2. i professionis' sanitari: base da5 contenente informazioni sanitarie omogenee 
che comprendano la storia clinica del paziente, garantendo che sia alimentato e 
sopraBuBo u5lizzato (Target PNNR: 85% dei MMG u5lizza il FSE nel 2026); 

3. le aziende sanitarie e le regioni: strumento per effeBuare analisi di da5 clinici per 
migliorare la prestazione dei servizi sanitari; 

4. l’autorità sanitaria: strumento per effeBuare campagne di prevenzione e 
screening su target prioritari o specifici di popolazione. 

POTENZIAMENTO FSE PER CHI  



Fonte: presentazione fatta dal Ministro Colao in Conferenza Stato-Regioni 2 marzo 2022
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○ 5/4>(,(H'(H2-.(*-4&))(-H'(H&'/4/.,&H&++/H=84/

○ 5*482/.*-H3/4H34/>/.,(-./H34(2&4(&H/H5/=-.'&4(&

● #,9/1*/M$L1+,?*1$,$#/<,?<6

○ '&*(H&H5/4>(,(-H'/++&H34/>/.,(-./H3/4H2()+(-4&4/H

-8*=-2/H'(H=84&H/H4('844/H(H=-5*(

○ '&*(H35/8'-.(2(,,&*(H3/4H)->/4.-H/H4(=/4=&



Fonte: presentazione fatta dal Ministro Colao in Conferenza Stato-Regioni 2 marzo 2022

32^$B?<P/.,..=?6J$6=.1*10/6$:1<6:,$06$-.6*86?8$<10=*/$,$86./$<,*.?6:/@@6./ DG'Y5

O$#,9/-.?_$"6@/1*6:,$6<.'(=/H
E&,(-.&+/H'/(H'-=82/.*(;

O$;6.6$#,A1-/.1?_$',*.?6:,$

'/'(=&*-H&H4&==-)+(/4/H/H
)/5*(4/H(H'&*(H5&.(*&4(H
5*48**84&*(H4/+&*(>(H&++&H
3-3-+&,(-./H'/)+(H&55(5*(*(

O$B*69?6>,$"6@/1*6:,$8,9:/$

B--/-././M$7&.=&H'&*(H
&.&)4&:(=&H&8*-4(*&*(>&H'/++&H
3-3-+&,(-./H&55(5*(*&H58H
*8**-H(+H*/44(*-4(-H.&,(-.&+/@

O$L6.,`6_ per l’acquisizione 
/H>&+('&,(-./H'(H'&*(H/H
'-=82/.*(H=+(.(=(H
'(4/**&2/.*/H'&(H5(5*/2(H
34-'8**-4(H&'-**&*(H'&H
34-:/55(-.(5*(H/H5*48**84/H
5&.(*&4(/

B#'[)IEIIY#B$D5E$32F



Fonte: «Piattaforma di Telemedicina ed Ecosistema FSE - Punti di contatto e raccordo tra i due progetti» pubblicato su sito Agenas



Grazie per l’attenzione

fidelia.cascini1@unicatt.it 


