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59,47

Le aree prioritarie di investimento identificate dal PNRR
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, 
competitività & cultura

Missione 2: rivoluzione verde & transizione 
ecologica 2

Missione 3: infrastrutture per una mobilità 
sostenibile 3 Missione 4: istruzione & ricerca4

Missione 5: inclusione & coesione5

Missione 6: salute6

15,63

Sostiene la transizione digitale del Paese, nella
modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle
infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo.
Ha l’obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio
con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività
delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione
delle imprese. Investe inoltre sul rilancio del turismo e
della cultura.

È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica
della società e dell’economia per rendere il sistema
sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende
interventi per l’agricoltura sostenibile, gestione dei
rifiuti, fonti di energia rinnovabili, sviluppo delle
principali filiere industriali della transizione ecologica e
lamobilità sostenibile.

Si pone l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’alta
velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete
ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al
Mezzogiorno. Potenzia i servizi di trasporto merci
secondo una logica intermodale in relazione al sistema
dei porti ed aeroporti.

Rafforza la prevenzione, l’assistenza sul territorio e
l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Potenzia il
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e lo sviluppo
della telemedicina. Sostiene le competenze
tecniche, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca
scientifica in ambito biomedico e sanitario.

Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le
politiche attive del lavoro e sostiene il sistema
duale e l’imprenditoria femminile. Migliora il
sistema di protezione per le situazioni di fragilità
sociale ed economica, per le famiglie, per la
genitorialità. Promuove inoltre il ruolo dello sport
come fattore di inclusione.

Punta a colmare le carenze strutturali, quantitative e
qualitative, dell’offerta di servizi di istruzione nel
nostro Paese, in tutto il ciclo formativo. Prevede
l’aumento dell’offerta di posti negli asili nido,
favorisce l’accesso all’università, rafforza gli
strumenti di orientamento e riforma il
reclutamento e la formazione degli insegnanti.
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La Missione 6
«Salute» e le 
sue Componenti
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La Missione 6 «Salute» risponde all’esigenza di affrontare tutti gli 
elementi critici in maniera sinergica

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale
della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la
rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici.

Tuttavia, la pandemia ha reso ancora più evidenti:

• significative disparità territoriali nell’erogazione dei servizi
sanitari;

• inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi
territoriali e servizi sociali;

• tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune
prestazioni;

• scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione
delle strategie di risposta ai rischi ambientali, climatici e
sanitari;

• esigenza di un adeguato sfruttamento delle tecnologie più
avanzate, oltre che di elevate competenze digitali,
professionali e manageriali.

La strategia perseguita attraverso la Missione 6 «Salute»
all’interno del PNRR mira ad affrontare in maniera sinergica
tutti questi aspetti critici.

Ospedali di 
Comunità

Ricerca 
Biomedica

Casa della 
Comunità
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Sistemi di 
raccolta ed 
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sviluppo delle 
competenze 

MISSIONE
SALUTE
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M6C1 – Reti 
di prossimità, 
strutture e 
telemedicina 
per 
l’assistenza 
sanitaria 
territoriale

M6C2 –
Innovazione, 
ricerca e 
digitalizzazione 
del SSN
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1,67 
Mld/€

Potenziamento FSE: 
almeno l’85% dei MMG 

alimentano il FSE

Potenziamento 
dell’infrastruttura 
centrale del MdS

Costruzione 
strumento 
potente e 

complesso per 
analisi predittive

5

L'investimento mira a potenziare a livello centrale e
regionale gli strumenti di raccolta, elaborazione,
analisi e simulazione dei dati, attraverso:
ü il potenziamento del Fascicolo sanitario

elettronico (FSE);
ü il potenziamento dell’infrastruttura centrale del

Ministero della salute

Missione 6 | Componente 2 | Investimento 1.3
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per  la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione



PNRR M6C2 Investimento 1.3.1

Fascicolo Sanitario Elettronico



2021: Diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Abruzzo
Calabria
Campania
Sicilia



Ministero della Salute Fonte: elaborazione dati sulla base di un questionario compilato dalle Regioni nel mese di maggio 2021
Nota: “STR” sta per documenti con dati strutturati; regioni in giallo sono quelle in sussidiarietà, ovvero gestite da MEF/SOGEI

Stato dell’arte FSE - Mappatura regioni
Valutazione Punteggi

D - FSE con limitate funzionalità

C - FSE parzialmente funzionante perché poco 
utilizzato (da medici e/o pazienti) o non 
abilitato a ricevere documenti

B - FSE funzionante con contenuti non 
strutturati

A - FSE funzionante con contenuti strutturati

Poche Regioni alimentano 
il FSE adeguatamente
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Q2-2026 l’85% dei medici di medicina generale alimentano
regolarmente il FSE

Adottato e usato da assistiti, erogatori e MMG.

Obiettivo: Rafforzare l’infrastruttura del FSE, renderlo omogeneo e portabile tra Regioni 
ed estenderne l’utilizzo tra operatori sanitari e assistiti - €0,8bn

FSE nativo digitale

Obiettivi specifici

Q2-2026 Tutte le Regioni hanno adottato e usano il FSE

Target europei del PNRR

Creare FSE omogeneo sul territorio per dati contenuti, servizi 
offerti, semplicità di utilizzo/interfaccia e portabilità in 5 anni

Dati pseudonimizzati FSE confluiscono in data lake per analisi 
e ricerca clinico-accademica 

Missione 6 | Componente 2 | Sub-investimento 1.3.1
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresenta uno 
strumento fondamentale per aumentare il
livello di digitalizzazione del Paese.
Sebbene il FSE sia attivo per circa 57 milioni di cittadini, il 
suo utilizzo e la sua diffusione tra professionisti sanitari e 
cittadini è altamente eterogenea a livello regionale.

L’obiettivo dell’intervento è favorire lo sviluppo di un FSE 
omogeneo attraverso una trasformazione tecnologica dei 
sistemi informativi a livello nazionale e regionale, al fine 
di:
▪ garantire un single access point ai servizi sanitari per i 

cittadini e i pazienti;
▪ garantire una fonte unitaria di informazioni per i 

professionisti sanitari che dettagli la storia clinica del 
paziente;

▪ fornire alla governance sanitaria centrale e locale una 
grande mole di dati clinici da porre alla base di analisi 
complesse di fenomeni sanitari.

Obiettivo Implementazione Target

Obiettivo Implementazione Target

Supporto organizzativo, 
manageriale, tematico e 
strategico, affinchè le 
Regioni, le ASL e gli altri enti 
del SSN siano agevolate ed 
incentivate ad utilizzare ed 
alimentare il FSE.

▪ Migrazione documenti 
cartacei su FSE.

▪ Supporto per adeguamento 
software per la produzione 
documenti digitali.

▪ Supporto organizzativo e 
tematico per adozione 
regionale.

▪ Digitalizzazione di tutti i 
documenti FSE (12/2024).

▪ 85% MMG che utilizzano 
FSE (12/2025).

▪ Adozione FSE (06/2026).
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Potenziare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) 
esistente, facilitandone la 
diffusione, l’omogeneità e 
l’accessibilità su tutto il 
territorio nazionale sia per i 
pazienti che per gli operatori 
sanitari.

▪ Adozione dei documenti 
sanitari digitalizzati nel FSE.

▪ Creazione repository 
centrale e progettazione 
interfaccia utente.

▪ Definizione dei servizi del 
FSE (es. prenotazioni, ecc.).

▪ Realizzazione repository, 
piattaforma e servizi 
(06/2024).

▪ Completamento sviluppo 
infrastrutturale (06/2026).

810,4 
Mln/€

200 Mln/€

610,4 Mln/€

Missione 6 | Componente 2 | Sub-investimento 1.3.1
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)



PNRR M6C1 Investimento 1.2.3 e M6C2 Subinvestimento 1.3.2.4

Telemedicina
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Missione 6- Component 1 – Linea di intervento 1.2 
Casa come primo luogo di cura e telemedicina

Missione 6- Component 2 – Linea di intervento 1.3.2
Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute, analisi di dati e modello predittivo
Sub-Intervento 1.3.2.4 Piattaforma nazionale di telemedicina

1 €/Mld
Finanziamento di progetti di telemedicina proposti dalle 

Regioni sulla base delle priorità e delle linee guida definite dal 
Ministero della Salute/Agenas

AGENAS DGSISS/DGPROG

SOGGETTO 
ATTUATORE

STRUTTURA DI 
SUPPORTO

La TELEMEDICINA nelle due Component della Missione 6 del PNRR

Creazione di una piattaforma nazionale per 
promuovere la diffusione delle soluzioni di 

telemedicina validate rispetto a standard e linee di 
indirizzo nazionali, integrate nell’ecosistema digitale 

sanitario (SPID, CUP, DEMA, FSE, PAGOPA). 
Promuovere la cultura dell’uso della telemedicina 
attraverso formazione e informazione a cittadini e 

operatori sanitari

DGSIS DGPROG

SOGGETTO 
ATTUATORE

STRUTTURA DI 
SUPPORTO

19,6 
€/Mln

Sviluppo di una piattaforma 
nazionale per la governance 
della diffusione della 
telemedicina

Progetti di 
telemedicina 
interregionali

12
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Piattaforme di telemedicina: Component 1 e Component 2
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Mappatura esperienze di telemedicina (1/2) 

Distribuzione delle esperienze rilevate sulle diverse 
tipologie di servizi nel 2018

Distribuzione delle esperienze rilevate sulle diverse 
tipologie di servizi nel 2021

369
risposte

282
risposte

Confronto tra i dati rilevati nel 2018 e quelli dell’ultima ricognizione ottobre 2021
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Mappatura esperienze di telemedicina (2/2) 

% di distribuzione delle esperienze rilevate in 
base alla popolazione target indagata nel 2018

% di distribuzione delle esperienze rilevate in 
base alla popolazione target indagata nel 2021

Pazienti cronici
55%

Pazienti acuti
45%

282 esperienze
rilevate

369 
esperienze rilevate 

e opzione di 
risposta multipla

Confronto tra i dati rilevati nel 2018 e quelli dell’ultima ricognizione ottobre 2021

Altro
12% Donne in 

gravidanza o 
allattamento

5%

Pazienti acuti
24%

pazienti cronici
41%

Pazienti cronici in 
corso di 

stabilizzazione 
post-acuzie

18%
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Distribuzione per strategia di 
approvvigionamento

% delle esperienze per le quali sono stati 
registrati dei rallentamenti

Si
28%No

72%

62

61

44

11

8

6

Problemi tecnici (es. interconnessione dei
sistemi, banda)

Problemi culturali (es. analfabetismo digitale,
mancanza di adeguate professionalità…

Altro

Problemi burocratici o legati alla mancanza e
organizzazione del personale

Problemi economici legati a costi non
preventivati

Problemi legati all'emergenza Covid-19

Rallentamenti nell’erogazione del servizio

Il 28% delle esperienze censite hanno registrato dei rallentamenti nel portare a regime l’iniziativa. La 
principale causa di rallentamento è imputabile  problemi tecnici e problemi culturali.

16
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L’ETEREOGENITA’ DEI PAZIENTI E …. DEI PROFESSIONISTI SANITARI
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Green Pass acquisiti per canale dalla Piattaforma nazionale-DGC
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25-ott 26-ott 27-ott 28-ott 29-ott 30-ott 31-ott 1-nov 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov 7-nov 8-nov 9-nov

Fonte: Ministero della salute – dati al 9 novembre 2021

21,9% 8,5%7,7%35,8% 1,2%24,4%0,4%
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Conclusioni

• PNRR occasione unica per rendere il FSE un punto unico di accesso al
SSN per i cittadini e di consultazione per i professionisti e la telemedicina una
modalità strutturale nell’offerta di prestazioni del SSN

• Le soluzioni e gli strumenti di sanità digitale devono essere:
• interoperabili nell’ecosistema nazionale di sanità digitale (FSE, CUP, SPID,
PAGOPA,…)
• facili da usare (per pazienti e professionisti)
• sicure (cybersecurity e protezione dati)
• integrate nativamente nei processi organizzativi assistenziali
• al passo con le evoluzioni tecnologiche, cliniche-assistenziali, organizzative

• Una governance nazionale deve assicurarne la diffusione uniforme e omogenea
su tutto il territorio nazionale, coerente con gli standard e gli indirizzi nazionali



Grazie per l’attenzione!

s.battilomo@sanita.it  


