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La Componente 1 della Missione 6 Salute del PNRR ha tra gli obiettivi generali quello di 

potenziare le strutture e i servizi sanitari di prossimità, l’investimento 1.3 si inserisce in 

questo contesto con l’attivazione degli ospedali di comunità. Nello specifico di tratta di 

strutture sanitarie pensate per pazienti che necessitano di interventi sanitari a media o bassa 

intensità per degenze di breve durata. 

 

Gli ospedali di comunità saranno dotati mediamente di venti posti letti (fino ad un massimo di 

quaranta) e avranno una gestione prevalentemente infermieristica. L’obiettivo alla base del 

progetto è quello di garantire cure appropriate, ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso 

o ad altre strutture di ricovero e facilitare il passaggio dei pazienti da strutture ospedaliere per 

situazioni acute al rientro al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di adeguare 

l’ambiente domestico alle esigenze del paziente. 

 

L’investimento mira all’attivazione di 400 ospedali di comunità, mediamente uno ogni 158.122 

abitanti, e in via cautelativa la realizzazione è stata considerata anche ex novo dato che non vi 

sono informazioni specifiche a livello nazionale per individuare e definire strutture idonee da 

riqualificare.  

 

Il Decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 20221 ha stanziato risorse pari ad un 

miliardo di euro (ripartite su base regionale con una quota di riserva del 40% per le regioni del 

Mezzogiorno) per la realizzazione dell’investimento. 

 

Il cronoprogramma del PNRR ha previsto l’approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo 

(CIS) entro il 30 giugno 2022 con l’individuazione dei siti idonei per l’investimento e degli 

obblighi che ciascuna regione deve rispettare per garantire l’attivazione degli ospedali di 

comunità sul proprio territorio.  

Occorre segnalare che l’articolo 3 del decreto ministeriale stabilisce che i Piani Operativi 

Regionali e gli Action Plan costituiscono parte integrante del CIS e che le regioni e le province 

autonome li  hanno perfezionati con il Ministero della salute entro il 28 febbraio 2022. 

In linea con quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR il Ministero della Salute il 1 giugno 

2022 ha approvato i Contratti istituzionale di sviluppo con tutte le regioni e province 

autonome, rispettando la milestone europea. 

 
1 Decreto Ministero della salute 20 gennaio 2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/09/22A01552/sg
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Invitalia ha successivamente pubblicato tre procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi 

quadro multilaterali per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari alla realizzazione di 1.189 

interventi infrastrutturali, tra i quali quelli per gli Ospedali di 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. 

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 e si sono 

concluse il 14 settembre 2022.  

 

 

In linea con quanto previsto dal cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza è 

stato raggiungo il Target M6C1-00-ITA-34 di approvazione di almeno 400 progetti idonei 

per l’indizione delle gara per la realizzazione degli ospedali di comunità. Inoltre in linea con il 

target precedente è stato anche raggiunto con anticipo il Target M6C1-00-ITA-35 di 

assegnazione di almeno 400 codici CIG – codice identificativo di gara – codice alfanumerico 

generato dall’ANAC per la realizzazione degli ospedali.  
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