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Il coordinamento del PNRR in seno alla Commissione salute

L’opportunità di un’Area tecnica

• Considerata la complessità e la durata del PNRR, la Commissione Salute ha
stabilito di istituire un’apposita Area tecnica;

• L’Area tecnica “Monitoraggio dell’ attuazione del PNRR” è stata formalmente
avviata a metà giugno 2021 con il coordinamento da parte della Regione
Piemonte proponente;

• Fra i partecipanti ai lavori, presenti alcuni dei tecnici della c.d. Cabina di
Regia del Patto per la salute 2019-2021, di cui al decreto del Ministro
Speranza del 26/2/2021.
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Composizione e valorizzazione delle diverse competenze

• L’Area tecnica “Monitoraggio attuazione PNRR” è formalmente costituita con
i partecipanti delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna (vice coordinamento),
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto, Puglia, Province Autonome di Trento e Bolzano;

• Promuove il confronto fra le diverse professionalità presenti (ingegneri, 
architetti, esperti di acquisti, contabili);

• Vi possono partecipare anche altri tecnici in relazione alle specifiche
problematiche.
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I compiti assegnati

• Su impulso della Commissione, esamina tecnicamente tutti i provvedimenti
relativi alla Missione 6, proponendo alla Commissione Salute le proprie
osservazioni tecniche;

• Coglie eventuali criticità, dal livello regionale e/o dal livello ASR (soggetti
attuatori esterni, RUP) per proporre soluzioni operative condivise, in dialogo
con i tecnici presso i Ministeri;

• Segnala ai colleghi novità normative, circolari, comunicazioni inviate;
• Segnala ai colleghi delle altre Aree tecniche i provvedimenti di interesse

comune \ specifico (es. ICT, Risorse Umane, Assistenza Territoriale).
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Le prime attività svolte

• Modalità di esecuzione degli interventi (come acquistare, quali spese sono
ammesse <<il conto capitale>>, tempistiche di attuazione richieste dalle
milestone, reperibilità dei fattori produttivi necessari, elementi di
programmazione e rendicontazione <<documentazione a supporto>>,
capienza delle risorse, certezza delle risorse);

• Analisi dei provvedimenti chiave del PNRR, fra cui POR, CIS e, in
collaborazione con le altre aree, DM 71 e riforma MMG.
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A seguire
• Ora che gli interventi strutturali del PNRR per la Missione 6 sono definiti

(firma dei CIS, POR, DM 77) questi dovranno essere attuati, nel rispetto delle
milestone previste.

• Il PNRR rappresenta una grande opportunità ma anche una sfida, nella
ridefinizione dell’offerta attraverso il maggior ruolo da riconoscere
all’assistenza territoriale, la rimodulazione dei servizi, l’ammodernamento
delle strutture ed un sempre maggiore utilizzo delle tecnologie.

• Allo Stato il compito di saper valorizzare le proposte delle Regioni,
nell’ambito del consueto dialogo istituzionale, e di assegnare le risorse di
parte corrente per sostenere le spese per remunerare le attività da svolgere
a favore dei cittadini.

• Le chiavi del nostro futuro sono nelle nostre mani: il cambiamento non sarà
immediato, si estenderà anche oltre il periodo previsto dal PNRR e
necessiterà di un percorso, progressivo, che richiede la collaborazione di
tutti.


