MONITORAGGIO
PNRR
Le principali misure in ambito sanitario contenute
nel PNRR
22 aprile 2021

RECOVERY
PLAN
Focus sanità

Domani, 23 aprile, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze presenterà al Consiglio dei
Ministri il documento definitivo del Piano
Nazionale di Riresa e Resilienza.
Rispetto alla bozza precedente è stato creato un
fondo aggiuntivo per finanziare i progetti del
PNRR eccedenti alla disponibilità EU. Il fondo
parallelo è pari a 30 miliardi da finanziare in
deficit spalmato negli anni del Piano (20212026)
L’importo complessivo della Missione 6
«Salute» rimane invariato, vengono però
modificatela denominazione di alcune voci di
spesa e redistribuiti i gli importi tra le
componenti.

BUDGET
7,9
Mld

11,82
Mld

19,72 Mld

2,39 Mld
Risorse stanziate dal Fondo
Complementare

15,6 Mld
Dispositivo di
Ripresa e Resilienza

1,71 Mld
Fondi aggiuntivi
REACT-EU

RECOVERY
PLAN

INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ammodernamento tecnologico e digitale:

8,81 mld

Focus sanità

Verso un ospedale sicuro e sostenibile
3,09 mld

RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E
TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
TERRITORIALE
Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale:

7 mld

Casa della Comunità presa in carico della persona
2 mld
Casa come primo luogo di cura, assistenza
domiciliare e telemedicina
4 mld (di cui 1 mld riservato alla telemedicina)

Ammodernamento parco tecnologico e digitale
ospedaliero
4,05 mld.

BUDGET
7,9
Mld

11,82
Mld

900 mln

Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione

3,01 mld

Valorizzazione e potenziamento della ricerca
biomedica del SSN
520 mln

Sviluppo delle cure intermedie
1 mld
Salute, ambiente e clima

Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e
degli strumenti per la raccolta dati, elaborazione
dati e simulazione
1,67 mld

Ecosistema innovativo della salute
440 mln

19,72 Mld

Sviluppo delle competenze tecnico-professionali,
digitali e manageriali dei professionisti in sanità
2,05 mld

RECOVERY
PLAN
Focus sanità

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

ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ E
TELEMEDICINA
Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale:

7 mld

Casa della Comunità presa in carico della persona
4 mld

Dopo
l’aggiornamento
del 22 aprile

Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale:

7 mld

Casa della Comunità presa in carico della persona
2 mld

Casa come primo luogo di cura . Assistenza
domiciliare
1 mld

Casa come primo luogo di cura, assistenza
domiciliare e telemedicina
4 mld

Sviluppo delle cure intermedie
2 mld

Sviluppo delle cure intermedie
1 mld

Salute, Ambiente, Clima. Sanità pubblica ecologica

900 mln

Salute, ambiente e clima

900 mln

INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA

INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ammodernamento tecnologico e digitale:

Ammodernamento tecnologico e digitale:

10,01 mld

8,81 mld

Ospedali
5,6 mld

Verso un ospedale sicuro e sostenibile
3,09 mld

Ammodernamento parco tecnologico e digitale
ospedaliero
3,41 mld

Ammodernamento parco tecnologico e digitale
ospedaliero
4,05 mld.

Fascicolo Sanitario Elettronico e raccolta,
elaborazione e analisi dei dati a livello centrale
1mld
Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione

1,81 mld

Valorizzazione e potenziamento della ricerca
biomedica del SSN
200 mln
Ecosistema innovativo della salute
100 mln
Sviluppo delle competenze tecnico-professionali,
digitali e manageriali dei professionisti in sanità
1,51 mld

Dopo
l’aggiornamento
del 22 aprile

Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e
degli strumenti per la raccolta dati, elaborazione
dati e simulazione
1,67 mld
Ricerca e trasferimento tecnologico e formazione

3,01 mld

Valorizzazione e potenziamento della ricerca
biomedica del SSN
520 mln
Ecosistema innovativo della salute
440 mln
Sviluppo delle competenze tecnico-professionali,
digitali e manageriali dei professionisti in sanità
2,05 mld

