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 Cosa prevede il PNRR in ambito salute
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 Cosa prevede il PNRR in ambito salute:    
Missione 6 - Componente 1

Quadro delle misure e risorse

Ambiti di intervento/Misure                                                                     Miliardi di Euro

Riforma 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, 
ambiente e clima

Investimento 1.1: Case delle Comunità e presa in carico della persona

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina: 
- Assistenza domiciliare oltre 2 miliardi e 700 milioni  
- Centrali Operative Territoriali (COT) 280 milioni 

- Telemedicina 1 miliardo 
Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia 
e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
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4,0

1,0

3



 Cosa prevede il PNRR in ambito salute:    
Missione 6 - Componente 2
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 La sanità digitale interviene in una fase in cui tanti altri 
settori hanno già avviato un processo di 
digitalizzazione.

 Ciò consente di godere di un vantaggio competitivo: 
conoscere i fattori che ne hanno comportato il 
successo per ripercorrere l’esperienza nella sanità.

 Opportunità perché l'Italia sia tra i paesi di testa.
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Dati accurati e 
aggiornati 

Sistemi facilmente 
accessibili

Modalità di accesso 
sicure

Standard per 
diffusione 

omogenea e 
integrata

E-Commerce
E-Banking

Replicare un modello di successo
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FSE e telemedicina tra disomogeneità e 
frammentazione

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO*

FSE scarsamente alimentati
o 80% delle Regioni con meno del 50% dei documenti 

indicizzati
o Caricamento di documenti con dati non strutturati e con 

differenti standard
o Assenza firme digitali e utilizzo di sistemi non integrati 

con FSE
Poca interoperabilità tra FSE
o Assenza dell'anagrafe Nazionale degli Assistiti
o Data models difformi tra Regioni
Bassa conoscenza e utilizzo FSE da parte dei cittadini
o 62% dei cittadini non ha mai sentito parlare di FSE
o Solo il 12% ha utilizzato il FSE

TELEMEDICINA**

Servizi di telemedicina concentrati in poche Regioni
o Maggioranza delle esperienze concentrate in Emili- Romagna, 

Lombardia, Puglia e Veneto

Basso livello di integrazione con le piattaforme esistenti
o Servizi poco o non integrati con FSE, SPID o piattaforme 

regionali

Frammentazione delle iniziative a livello sub-Regionale
o Solo il 9% delle esperienze è istituzionalizzata a livello 

regionale (Lombardia, Trento e Campania)
o La maggioranza sono piccole sperimentazioni e non 

esperienze su vasta scala

1. Complessità realizzativa a causa di difformità tra Regioni
2. Disomogeneità informatica e di processo a livello di aziende sanitarie

3. Insufficiente integrazione tra progetti che spesso costituiscono dei silos

* Assesment (in chiusura) su status Regioni
** Rilevazione MDS "Mappatura nazionale delle esperienze di telemedicina sul territorio nell'anno 2019-2021«
Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022 7



FSE – la situazione attuale

Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022
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Telemedicina e Professionisti sanitari
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Telemedicina e Pazienti
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Per questi motivi è fondamentale un Governo della
sanità digitale che assicuri:
• uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

indipendentemente dalla regione di appartenenza;
• la presenza di strumenti digitali integrati che

sollevino gli operatori da dover reinserire dati e/o dal
dover integrare dati provenienti da diversi applicativi.

Sanità digitale – obiettivi 
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Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale 
(ASD) - Obiettivi
GURI serie generale n. 21 del 27.01.2022 art 21 DL n. 4

Governare la sanità digitale per assicurare:

 Sviluppo e diffusione omogenea su tutto il territorio 
nazionale

Strumenti digitali integrati a supporto di:
 erogazione delle cure
 programmazione e governance della sanità su dati 

aggiornati
 per una partecipazione attiva del cittadino
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Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale 
(ASD) - Funzioni 
 predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministero 

della salute e del Ministero delegato per l’innovazione tecnologica e transizione digitale, 
di LG necessarie ad assicurare la raccolta e l’interscambio di dati sanitari da parte 
degli enti del SSN;

 monitoraggio sull’attuazione delle LG di cui sopra e controllo della qualità dei dati 
sanitari raccolti;

 promozione e realizzazione di servizi basati sui dati destinati agli assistiti e agli 
operatori al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS sul territorio 
nazionale;

 certificazione di soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali;

 gestione della Piattaforma nazionale di Telemedicina;

 supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste di terzi per finalità 
di ricerca dei dati raccolti nell’EDS;

 supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

 proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di 
telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

GURI serie generale n. 21 del 27.01.2022 art 21 DL n. 4
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Fonte dati: Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – 2 marzo 2022

INVESTIMENTI PNRR
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2 progetti 1 architettura integrata



L’obiettivo è quello di far diventare il FSE l'unico punto di accesso ai servizi
sanitari digitali attraverso la trasformazione del FSE:

da "archivio di documenti"                        a "ecosistema di dati e servizi"

per:

• Cittadini: oltre a contenere i dati clinici deve consentire l'accesso ai servizi

sanitari;

• Operatori Sanitari: fonte di informazioni per la storia clinica dell'assistito e

per il monitoraggio di aderenza alle cure;

• Aziende, Regioni, Governo e Ricerca: dati e strumenti per analisi finalizzate a

favorire la prevenzione, il miglioramento delle cure e la ricerca.

Fascicolo Sanitario Elettronico - obiettivi
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Fascicolo Sanitario Elettronico - architettura
Basata sull'introduzione di due moduli:
• Gateway: modulo per l'acquisizione e la validazione di dati e documenti

clinici direttamente dai sistemi produttori adottati da professionisti e
strutture sanitarie;

• Ecosistema Dati Sanitari EDS: per la raccolta, l’archiviazione e la
gestione dei dati sanitari strutturati relativi alla popolazione degli assistiti.
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Obiettivi generali

Promuovere e finanziare lo sviluppo e la diffusione di 
nuovi progetti e soluzioni di telemedicina all’interno 
dei sistemi sanitari regionali 

Incentivare l’adozione della telemedicina durante tutto il 
percorso di cura con particolare attenzione ai casi cronici 

Assicurarsi che le soluzioni di telemedicina si integrino 
con l’ecosistema digitale sanitario e in particolare con FSE

Misurare gli interventi e incentivare quelli migliori 
perché estendano i loro servizi a più Regioni 

La Telemedicina a supporto dei pazienti
con patologie croniche – sub investimento 1.2.3
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SERVIZI 
ABILITANTI

SERVIZI 
MINIMI
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nazionale

regionali

La telemedicina si compone di:
- un’infrastruttura nazionale composta dai servizi abilitanti;
- 21 infrastrutture regionali che erogano i servizi ai cittadini.

I servizi abilitanti sono composti da:
 Servizio di gestione delle terminologie e delle diverse tassonomie (es.

nomenclatore delle prestazioni o delle diagnosi) propedeutico per
abilitare l’interoperabilità semantica tra le diverse componenti
applicative.

 Un motore di workflow per la gestione degli eventi.
 La validazione delle soluzioni di telemedicina.
 Sistema di gestione delle regole per la profilazione degli accessi.

I servizi minimi sono composti da:
 Televisita
 Telemonitoraggio
 Teleconsulto
 Teleassistenza

Telemedicina



Fonte dati: sito Agenas

FSE & Telemedicina: 
un’architettura integrata 
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L’obiettivo è quello di:
• utilizzare il modulo gateway (GTW) del FSE per far parlare

l’infrastruttura regionale di telemedicina con quella nazionale;
• utilizzare un unico contenitore Ecosistema Dati Sanitari

(EDS) per tutti i dati inclusi quelli relativi alla telemedicina.



Fonte dati: sito Agenas
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Unico 
contenitore per 
tutti i dati, sia 
FSE sia quelli 
relativi alla 
telemedicina. 

Servizi minimi RegionaliServizi minimi Regionali

Gateway
(progetto FSE) Ecosistema dati 

Sanitari
(progetto FSE)

Servizi abilitanti
(infrastruttura nazionale di 

telemedicina)

Servizi minimi Regionali
Servizi minimi 
(infrastruttura 

regionale)
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Unico modulo 
che 

interconnette 
sia le 

soluzioni FSE 
sia la 

telemedicina.

FSE & Telemedicina: 
un’architettura integrata 
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Durata: 8 anni
Risorse: 

contributo a 
fondo perduto 

(prezzo) canoni di 
avvio e 

consolidamento 
della Piattaforma 
max 200 milioni€

Telemedicina: a che punto siamo?
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 Il 6 giugno 2022 sono state ricevute le
proposte di Partenariato Pubblico Privato
per l’affidamento in concessione, la
progettazione, realizzazione e gestione dei
Servizi abilitanti della Piattaforma
nazionale di Telemedicina PNRR.

Telemedicina: a che punto siamo?

 entro il 2023 Implementazione dei servizi
abilitanti

 entro il 2022 aggiudicazione gara
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Quarto trimestre (Q4) 2023: Almeno un 
progetto per Regione/PA

Telemedicina: Target europei del PNRR

Quarto trimestre (Q4) 2025: Almeno 200.000 
persone assistite con la telemedicina
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 Entro il 2025 l’85% dei Medici di medicina
generale dovrà utilizzare il FSE

 Entro il 1° semestre 2026 tutte le Regioni
dovranno adottare il FSE

Fascicolo sanitario elettronico: 
a che punto siamo?
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