PNRR
LE SCHEDE SINTETICHE

Pag. |1

Il PNRR punta con la Missione 6 ad affrontare gli aspetti critici del sistema sanitario
pubblico italiano avviando un vasto piano di investimenti e riforme, al fine di allineare
i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in tutto il Paese.
L’esperienza pandemica ha evidenziato ancora una volta il valore universale della
salute e la sua natura di bene pubblico fondamentale, unita all’importanza di un
sistema sanitario pubblico ed efficiente. Il nostro servizio sanitario ha degli standard
sanitari elevati e in Italia la speranza di vita alla nascita è una delle migliori dei Paesi
UE. Tuttavia vi sono delle notevoli disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, in
particolare in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, una scarsa integrazione
tra servizi ospedalieri, territoriali e sociali e tempi di attesa elevati per l’erogazione di
alcune prestazioni.
Inoltre la pandemia ha sottolineato l’importanza di sfruttare le tecnologie più avanzate,
di disporre di elevate competenze professionali e digitale e di avere un più efficace
collegamento fra la ricerca, l’analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello
di sistema.
Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad oltre 15 miliardi di euro.

Articolazione della Missione 6
La missione Salute si articola in due componenti:
1

RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E
TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
TERRITORIALE

2

INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SSN
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La prima componente pone quattro obiettivi generali, in particolare:
✓ potenziare il SSN, allineando i servizi delle comunità e dei pazienti, anche alla
luce delle criticità emerse nel periodo di pandemia;
✓ rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
✓ sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di
omogeneità dei servizi sul territorio;
✓ sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza
domiciliare.

Gli investimenti previsti sulla componente 1 sono pari a 7 miliardi di euro.

INVESTIMENTI COMPONENTE 1
1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - PNRR
1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - PNRR
1.3 Ospedali di Comunità- PNRR
Salute, ambiente, biodiversità e clima – PNC

La seconda componente è caratterizzata da tre obiettivi generali:
✓ sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute
in termini di risorse umane, strutturali, strumentali, digitali e tecnologici;
✓ rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
✓ potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello centrale
e regionale, al fine di garantire un’evoluzione significativa delle modalità di
assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure,
valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico–
assistenziale e garantendo una maggiore capacità di governance e
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programmazione sanitaria guidata dalle analisi dei dati, nel pieno rispetto della
sicurezza e della tutela dei dati.

Le risorse messe a disposizione per la componente 2 ammontano complessivamente a
oltre 8,5 miliardi.

INVESTIMENTI COMPONENTE 2
1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - PNRR
1.2 Ospedali sicuri e sostenibili - PNRR e PNC
1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - PNRR
1.4 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN - PNRR
Investire sul personale sanitario - PNC
Ecosistema innovativo della salute - PNC

