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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 da Fondo complementare (PNC), ripartiti in più annualità come
stabilito dal Decreto legge n. 59 del 2021, Legge di conversione 101 del 2021, articolo
1, comma 2, lettera e), punto 2.
Il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 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.
L’ attuazione delle misure descritte si basa sui seguenti interventi:
•

Ministero della Salute - Decreto ministeriale 5 aprile 2022. Decreto di
approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con
l’allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento

•

Ministero della Salute - Decreto del 20 gennaio 2022. Ripartizione
programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti
complementari

•

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano - Intesa 30 marzo 2022. Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
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Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di
decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto
istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo. Rep. Atti n.
40/CSR, con allegati: Schema CIS e Schema Piano operativo regionale
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Riferimenti

Decreto Ministeriale 20 gennaio 2020

normativi

Decreto legge 59 del 2021
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