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L’investimento 1.3 della Componente 2, Missione 6 Salute del PNRR, si articola su 

due segmenti principali: 

1. potenziamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE); 

2. rafforzamento del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). 

 

La prima linea di intervento è stata già avviata con lo stanziamento di circa 570 

milioni di euro per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità 

dei fascicoli sanitari elettronici finalizzato alla realizzazione del sistema della tessera 

sanitaria (STS). 

 

In particolare la misura prevede:  

• inserimento nel FSE dei documenti digitali e la migrazione in digitale dei 

documenti cartacei; 

• sostegno finanziario a favore di fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino 

la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione 

relativi all’assistenza sanitaria, siano generati in formato digitale; 

• sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari che adottino la 

piattaforma nazionale, l’interoperabilità e gli standard UI/UX; 

• supporto, sotto gli importanti aspetti di capitale umano e competenze, per i 

fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i 

cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l’adozione del FSE.  

 

L’obiettivo previsto è che a partire da dicembre 2025 l’85 % dei medici di base possa 

alimentare regolarmente il fascicolo sanitario elettronico e che da giugno 2026 tutte le 

regioni abbia adottato e avviato l’utilizzo del FSE.  

 

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il 

Ministero per l’innovazione tecnologica, ha emanato le Linee Guida per l’attuazione 

del Fascicolo Sanitario elettronico con il Decreto Ministeriale del 20 maggio 20221, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 luglio 2022. La pubblicazione del Decreto ha 
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avviato l’investimento sul FSE che dovrà divenire il punto unico di accesso per i 

cittadini ai servizi del sistema sanitario nazionale e per i professionisti della sanità uno 

strumento prezioso per la diagnosi e la cura dei propri assistiti. Inoltre il Decreto del 

Ministero della Salute del 18 maggio 20222, pubblicato anch’esso in Gazzetta Ufficiale 

in data 11 luglio 2022, ha integrato i dati essenziali che compongono il Fascicolo 

sanitario.  

Entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta le Regioni e le Province Autonome 

devono presentare i piani di adeguamento per aggiornare i propri sistemi e ricevere le 

risorse finanziarie necessarie per eseguirli.  

 

Nell’agosto 2022 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’economia e Finanze – ha emanato il Decreto per l’assegnazione delle risorse per 

l’adozione e l’utilizzo del FSE da parte delle Regioni.  

In particolare il Decreto interministeriale del 8 agosto 20223 – pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022 – destina complessivamente 610.389.999,93,  di 

cui quasi 300 milioni ( 299.300.000 per la precisione) rivolti al potenziamento 

dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari ed è utilizzato per attuare le linee guida 

previste dall’articolo 12 comma 15 bis del Decreto – legge 179 del 20124.  

La quota restante – pari a 311.089.999,93 – è invece finalizzata ad incrementare le 

competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario. L’utilizzo di tali risorse è 

definito dall’apposito piano operativo predisposto dalle Regioni e dalle Province 

autonome di Trento e Bolzano e approvato dal Ministero della Salute e dalla struttura 

della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica.  

L’erogazione dei fondi è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di 

alimentazione del FSE e avviene su base annuale,fatto salvo il 2022 per il quale si è 

proceduto ad una anticipazione.  

 

La seconda linea di intervento si concentra invece su sul rafforzamento del Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario (NSIS) per garantire l’infrastruttura degli strumenti di 

 
2 Decreto Ministero della salute 18 maggio 2022.  
3 Decreto interministeriale 8 agosto 2022 
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analisi del Ministero della salute per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA). In questo caso verranno complessivamente stanziati oltre 290 milioni di euro, 

suddivisi in: 

• 92,7 milioni destinati al potenziamento dell’infrastruttura centrale del 

Ministero della salute e degli strumenti tecnologici e analitici per il 

completamento della piattaforma open data. La gara dovrà essere bandita entro 

giugno 2022; 

• 103,3 milioni per la reingegnerizzazione del Nuovo Sistema di Informazione 

sulla Salute (NSIS) a livello locale; 

• 77 milioni per la costruzione di un modello di simulazione e predizione degli 

scenari di medio e lungo termine del sistema sanitario; 

• infine, 19,6 milioni per lo sviluppo di una piattaforma per l’offerta di servizi di 

telemedicina. 

 

Il Ministero della salute con il Decreto del 20 gennaio 2022 5ha stanziato, al momento, 

i primi 30 milioni ripartiti su base regionale per l’adozione da parte delle regioni di 

quattro nuovi flussi informativi nazionali.  
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