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Missione 6 Componente 1: Reti di Prossimità, strutture e telemedicina

RIFORMA – Definizione di un nuovo modello
organizzativo della rete di assistenza sanitaria
territoriale



Le Regioni/PA provvedono, entro 6 mesi,  ad adottare il provvedimento generale di programmazione 

dell’assistenza territoriale ai sensi del DM

Decreto Ministeriale 77 del 23 maggio 
2022

Il monitoraggio semestrale degli standard previsti è assicurato dal Ministero della Salute per il tramite di 

AGENAS.

Le Regioni/PA provvedono ad adeguare l’organizzazione dell’assistenza territoriale e del sistema di 

prevenzione sulla base degli standard del DM, anche in coerenza con gli investimenti previsti dalla M6C1 

del PNRR

Art. 1

Art. 2

Principi

sviluppo di strutture di prossimità (CdC)

potenziamento delle cure domiciliari: casa luogo privilegiato dell’assistenza

«Planetary Health» : integrazione socio-sanitaria e presa in carico olistica

medicina di iniziativa: stratificazione della popolazione per intensità di bisogni

modelli di servizi digitalizzati, sfruttando strumenti di telemedicina e telemonitoraggio

valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse



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

Promuovere e finanziare lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti e 

soluzioni di telemedicina all’interno dei sistemi sanitari regionali 
2026 Integrazione delle soluzioni di Telemedicina nel Servizio

Sanitario Nazionale.

Flussi di dati amministrativi e clinici

Interoperabilità semantica

Valore predittivo per la presa in carico della comunità 

Sviluppo di una Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT)

SOLUZIONI DI TELEMEDICINA

Telemonitoraggio/telecontrollo: patologie respiratorie, 

cardiache, diabete 

Telemonitoraggio/telecontrollo: patologie neurologiche

Telemonitoraggio/telecontrollo: patologie oncologiche 

Televisita, Teleconsulto e Teleassistenza



Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 
2021

Intesa: “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione
all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo
1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”

Necessità di monitoraggio dell’accreditamento ADI



Medici di Medicina Generale (MMG)

Formazione dei MMG  corso regionale non equiparato alle altre specializzazioni mediche

Programmazione

Art. 38 ACN 2016-2018:

comma 1) 1 MMG ogni 1500 unità

comma 2) «[..] AIR può prevedere l'innalzamento del massimale al limite

massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano

nell’ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico

di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed

eventualmente altro personale sanitario […]»

Trend in crescita dei posti per l’accesso ai corsi in medicina generale

Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale – Triennio 2016-2018 firmato in data 20 gennaio 2022

Medici di Medicina Generale – «Il medico di medicina generale esercita un’attività libero-professionale contrattualizzata e

regolamentata dall'ACN nel rispetto del modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del S.S.N.» art. 2 -

comma 4 ACN 2016-2018

Compiti del MMG e quota con cui questi interventi vengono remunerati sono rimandati alla contrattazione regionale e aziendale

STANDARD

Considerando la riorganizzazione prevista dalla Riforma territoriale, sia in termini di
strutture sia di personale, il massimale potrà essere ricondotto a 1800 scelte per
MMG pertanto nel 2026 il fabbisogno di MMG sarà di circa 30-35.000 professionisti.



L'Italia vista dall’OECD

Il reddito dei medici è confrontato con il salario medio dei lavoratori a tempo pieno di tutti i settori del Paese. 

Remunerazione dei medici, rapporto con il salario medio del 

Paese, anno 2019 

Medici per 1.000 abitanti - anno 2019 

Fonte: OECD Health Statistics 2021 e OECD Employment Database 2021.



L'Italia vista dall’OECD

Fonte: OECD Health Statistics 2021. 

Densità di medici per 1.ooo abitanti per Regione, anno 2019 

Distribuzione % delle tipologie di 

professionisti medici, anno 2019 

1. Include i medici non specialisti che lavorano in ospedale e i neolaureati in medicina 

che non hanno ancora iniziato la formazione specialistica post-laurea. 



Professionista di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con

tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei

servizi e dei professionisti e ponendo al centro la persona.

Almeno 1 IFoC ogni 3.000 abitanti1

Tale standard è da intendersi come numero complessivo di IFoC impiegati nei diversi setting assistenziali in cui l’assistenza territoriale si articola.

Infermiere di Famiglia o Comunità 
(IFoC)

Standard

Linee di indirizzo IFoC ?

Quanto personale infermieristico è necessario?

Programmazione

Stima personale infermieristico disponibile

Numero infermieri 31/12/2020 385.000

Valore per 1.000 abitanti 6,5

Infermieri formati dal 2020 al 2026 e disponibili 

nel 2027*
74.440

Stima pensionamenti infermieri dal 2020 al 2026 30.800

Numero infermieri nel 2027 428.640

Valore per 1.000 abitanti 7,2

Numero infermieri aggiuntivi 43.640

*considerando un tasso di successo del 75%

17.997 posti per le professioni sanitarie infermieristiche per a.a. 

2022/20232 a fronte dei 17.394 dello scorso anno

2 DM n. 1113 del 1-7-2022. Posti provvisori in attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni

1 DM n. 77  del 23.05.2022



L'Italia vista dall’OECD

Rapporto numero medici e infermieri, anno 2019 

Fonte: OECD Health Statistics 2021 e OECD Employment Database 2021.

Numero infermieri ogni 1.000 abitanti, 2000-2019 



L'Italia vista dall’OECD

Il reddito degli infermieri è confrontato con il salario medio dei lavoratori a tempo pieno di tutti i settori del Paese (Figura 8.14) e con la il 

potere d'acquisto in dollari americani (Figura 8.15).

Remunerazione degli infermieri, rapporto con il salario medio del Paese, 

anno 2019 

Fonte: OECD Health Statistics 2021 e OECD Employment Database 2021.



L'Italia vista dall’OECD

Personale - Programmazione

14.740 posti in medicina e chirurgia per a.a. 2022/20231

a fronte dei 14.020 dello scorso anno

Trend in crescita dei posti per l’accesso ai corsi in medicina 

generale

Incremento dei contratti di formazione specialistica:

13.2003 unità fabbisogno di medici specialistici da formare 

a cui si aggiungono i 4.200 contratti della M6C2

17.997 posti per le professioni sanitarie 

infermieristiche per a.a. 2022/20232 a fronte dei 

17.394 dello scorso anno

Stima personale infermieristico disponibile

Numero infermieri 31/12/2020 385.000

Valore per 1.000 abitanti 6,5

Infermieri formati dal 2020 al 2026 e 

disponibili nel 2027*
74.440

Stima pensionamenti infermieri dal 2020 al

2026
30.800

Numero infermieri nel 2027 428.640

Valore per 1.000 abitanti 7,2

Numero infermieri aggiuntivi 43.640

1DM n. 1111 del 1-7-2022. Posti provvisori in attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni.
2 DM n. 1113 del 1-7-2022. Posti provvisori in attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni.
3 Documento «Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l’a.a. 2021/2022, ai sensi dell’art. 35, c. 1, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368»



Il Futuro
dell’assistenza sanitaria territoriale

La casa come luogo di cura

sfruttando l’innovazione tecnologica

Assistenza integrata, multidisciplinare e multiprofessionale

Offerta dei servizi diversificata in grado 

di rispondere al cambiamento dei bisogni di salute

della popolazione anche grazie alla telemedicina

Assistenza personalizzata, dalla prevenzione al trattamento,

anche grazie all’utilizzo di big data e

sistemi di intelligenza artificiale di supporto

Promozione di servizi sanitari vicini al cittadino

e facilmente accessibili

Empowerment del cittadino dentro e fuori i luoghi di cura


