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La Componente 1 della Missione 6 del PNRR dedicata alla Salute ha come obiettivo
principale il rafforzamento delle prestazioni sanitarie erogate sul territorio grazie al
potenziamento di strutture e presidi territoriali, dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo
della telemedicina e una maggiore integrazione di tutti i servizi socio–sanitari. La
situazione pandemica ha infatti evidenziato la necessità di migliorare la capacità del
Servizio Sanitario Nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio anche in
considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e della quota
crescente afflitta da malattie croniche.
In tale contesto si inserisce l’investimento 1.1 dedicato alla realizzazione delle Case
della comunità, strumento attraverso il quale coordinare tutti i servizi presenti sul
territorio, in particolare per i malati cronici, ma non soltanto. Occorre infatti
evidenziare che l’obiettivo è rendere queste strutture socio-sanitarie il punto di
riferimento continuativo per la popolazione indipendentemente dal quadro clinico
dell’utenza, quindi oltre malati cronici e persone non autosufficienti, anche cittadini
disabili, persone in situazione di disagio economico oppure psichico. L’investimento è
infatti realizzato in sinergia con gli investimenti 1.1 e 1.2 - Missione 5 – Componente 2,
dedicati rispettivamente al sostegno delle persone vulnerabili e ai percorsi di
autonomia delle persone con disabilità.
All’interno delle Case della comunità sarà presente un punto unico di accesso
(PUA) per le prestazioni sanitarie ma anche per le valutazioni multidimensionali di
carattere socio-sanitario e opererà un team multidisciplinare di medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e assistenti sociali per garantire
un’assistenza polispecialistica e servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e
dei nuclei familiari (consultori).
Il Ministero della salute ha avviato l’investimento 1.1 con il Decreto ministeriale del
20 gennaio 2022 che stanzia complessivamente 2 miliardi di euro per le Case della
comunità, da ripartire tra le regioni con le modalità di ripartizione previste dal Fondo
Sanitario Nazionale correte con un meccanismo di ponderazione che riserva una quota
del 45% alle regioni meridionali, in luogo dell’ordinario 40%.
L’articolo 3 del Decreto sottolinea come i Piani Operativi Regionali siano parte
integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), comprendenti gli Action Plan
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per ciascuna linea di investimento, che devono essere perfezionati entro il 28 febbraio
2022 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Il cronoprogramma del PNRR ha fissato come milestone per l’investimento
l’approvazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) per tutte le regioni e
province autonome entro il secondo trimestre del 2022. Il Ministero della Salute ha
approvato i CIS di tutte le regioni e province autonome il 1 giugno del 2022, rispettando
la tempistica prevista.
Invitalia ha successivamente pubblicato tre procedure di gara per l’aggiudicazione
degli accordi quadro multilaterali per l’affidamento dei lavori e dei servizi tecnici
necessari alla realizzazione di 1.189 interventi infrastrutturali - tra i quali quelli per le
case della comunità- per un valore di oltre 3,2 miliardi di euro di finanziamenti. Il
Ministero della Salute ha reso disponibile ai soggetti attuatori dei Contratti
Istituzionali di Sviluppo il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale
di committenza, nell’ambito delle azioni per l’accelerazione degli investimenti.
Le procedure sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub –
lotti relativi alle singole prestazioni necessarie per l’esecuzione di lavori o opere
pubbliche.
La scadenza delle procedure di gara è fissata per il 14 settembre 2022.
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