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L’investimento 1.2 della Componente 2, Missione 6 Salute del PNRR, ha l’obiettivo 

di migliorare sensibilmente la sicurezza strutturale degli edifici ospedalieri per 

adeguarli alle vigenti norme antisismiche, anche per la consapevolezza del loro ruolo 

strategico in caso di disastro. Infatti gli ospedali svolgono la fondamentale funzione di 

soccorso, ma possono essere particolarmente a rischio in caso di evento sismico dato 

che ospitano un elevato numero di persone.  

 

Il Ministero della salute nel 2020 ha effettuato una ricognizione della situazione su 

base nazionale e ha riscontrato la necessità di effettuare in via prioritaria 116 interventi 

di adeguamento antisismico. L’investimento 1.2. mira a realizzare tali interventi 

insieme alle precedenti iniziative per il rinnovamento e l’ammodernamento strutturale 

degli edifici sanitari. 

 

Le risorse complessivamente stanziate dal PNRR ammontano a quasi 1,640 miliardi di 

euro, di cui un miliardo è relativo a progetti già in essere, a questi si aggiungono un 

miliardo e 450 milioni dal Fondo complementare (PNC), ripartiti in più annualità 

come stabilito dal Decreto legge n. 59 del 20211, Legge di conversione 101 del 2021, 

articolo 1, comma 2 , lettera e), punto 2. In particolare il PNC ripartisce le quote annuali 

in: 

• 250 milioni di euro per il 2021; 

• 390 milioni di euro per il 2022; 

• 300 milioni di euro per il 2023; 

• 250 milioni di euro per il 2024; 

• 140 milioni di euro per il 2025; 

• 120 milioni di euro per il 2026. 

 

Il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 20222 ha stanziato i 640 milioni 

del PNRR, già ripartiti su base regionale, per avviare gli interventi antisismici che da 

cronoprogramma dovranno concludersi entro giugno 2026.  

 
1 Decreto legge 59 del 2021, legge di conversione 101 del 2021 

2 Decreto Ministero della Salute 20 gennaio 2022 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8624cbe2-8f40-4ab4-b0c8-aaa7db8f35da&tabID=0.08720121093379474&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/09/22A01552/sg
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Invitalia ha poi 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 rendere più sicuri gli ospedali, 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. 

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato la procedura di gara per gli interventi 

antisismici nel marzo 2023, raggiungendo la Milestone M6C2-00- ITA – 2. come 

previsto dal cronoprogramma. A tal proposito risulta opportuno segnalare che il 

Contratto Istituzionale di Sviluppo prevede l’elenco di tutti i siti idonei individuati per 

gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna Regione assume per garantire il 

risultato atteso di almeno 109 interventi antisismici realizzati nelle strutture 

ospedaliere. Viene inoltre previsto che in caso di inadempienza da parte di qualche 

Regione, il Ministero potrà procedere con la nomina di un commissario “ad acta”.  
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