
Scheda sul PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.1.2021 - Missione 

6 Salute (a cura di SOS Sanità) 
Il nuovo documento per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR presentato dal Governo, assegna risorse per la 
Missione Salute pari a 18 miliardi, a cui si aggiungono risorse React UE per 1,71 miliardi, per complessivi 19,72 miliardi. 
Le Componenti progettuali della Missione restano due, suddivise a loro volta in sub componenti che contengono singoli 
progetti. Alla prima Componente “Medicina di prossimità e telemedicina” sono assegnati 7,90 miliardi. Alla seconda 
Componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria sono assegnati 11,82 miliardi 
Rispetto alla precedente bozza di PNRR presentata dal Governo si dichiara che vi sarebbe un aumento di 9 miliardi per 
le risorse NGEU della Missione Salute. Tale aumento appare in buona parte un rimescolamento di risorse già presenti 
nella precedente bozza, che sono state spostate nel capitolo Salutei  
Ecco perché non appare esserci un significativo aumento di risorse destinate alla Salute. E in particolare per il 
potenziamento dell’assistenza socio sanitaria territoriale le cifre sono largamente al di sotto di quanto inizialmente 
previsto dallo stesso Ministero della Salute (che aveva presentato progetti per 67 miliardi (di cui oltre 25 miliardi per il 
territorio). La coalizione di associazioni, cui fanno parte CGIL, CISL UIL, con l’Appello “Finanziamenti europei per la 
ripresa: usarli bene. Priorità: assistenza sociale e sanitaria territoriale” ha proposto progetti di potenziamento dei 
servizi socio sanitari territoriali per 30 miliardi. 
Le due Tabelle riepilogano le risorse assegnate ai Progetti dall’ultimo documento per il PNRR approvato dal Consiglio 
del Ministri 

Risorse miliardi 

M6C1 Medicina di prossimità e 
telemedicina 

In essere 
(a) 

Nuovi (b) 
Totale 
(c) = 

(a)+(b) 

React EU 
(d) 

Totale 
Ngeu 

(c) + (d) 

1.Potenziamento assistenza 
sanitaria e rete territoriale 

  7   7    7 

Casa della Comunità e 
presa in carico della 
persona 

 4  4  4 

Casa come primo luogo di 
cura. Assistenza domiciliare. 

 1 1  1  

Sviluppo delle cure 
intermedie 

 2 2  2 

2.Salute, Ambiente e Clima. 
Sanità pubblica ecologica 

 0, 50  0, 50  0,4 0,90 

TOTALE  7,50 7, 50  0,4 7,90 

 

M6C2 - Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

Risorse (€/mld) 

In essere 
(a) 

Nuovi 
(b) 

Totale 
(c) = (a)+(b) 

React EU 
(d) 

TOTALE 
NGEU 

(c) + (d) 

Ammodernamento 
tecnologico e digitale  

5,28 4,73 10,01 - 10,01 

Ammodernamento parco tecnologico 
e digitale ospedaliero  

1,41 2,00 3,41 - 3,41  

Ospedali 3,30 2,30 5,60 - 5,60  

Fascicolo Sanitario Elettronico e 
raccolta, elaborazione e analisi dei 
dati a livello centrale  

0,57 0,43 1,00 - 1,00 

Ricerca e trasferimento 
tecnologico e formazione  

- 0,50 0,50 1,31 1,81 

Valorizzazione e potenziamento della 
ricerca biomedica del SSN 

- 0,20 0,20 - 0,20 

Ecosistema innovativo della salute - 0,10 0,10 - 0,10 

Sviluppo delle competenze tecnico-
professionali, digitali e manageriali 
dei professionisti in sanita  

- 0,20 0,20 1,31 1,51 

TOTALE 5,28 5,23 10,51 1,31 11,82 
 

 

http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2021/01/Bozza-Recovery-12.11.2021.pdf
http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2020/11/APPELLO-FONDI-UE-SOCIOSAN-TERRITORIO-def-14.pdf
http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2020/11/APPELLO-FONDI-UE-SOCIOSAN-TERRITORIO-def-14.pdf


iiNella bozza precedente di PNRR le risorse per la Salute erano inserite anche in altri capitoli: 

 Quota parte di 2,64 miliardi per 12.300 strutture sanitarie: innovazione digitale per piano banda ultra 
larga (M1C2) 

 5,5 miliardi Ospedali: Verso un nuovo ospedale sicuro, tecnologico, digitale e  sostenibile (M2C2) 

 Quota parte di 1,26 miliardi per Trattamento rifiuti ospedali Rivoluzione verde transizione ecologica 
(M2C1) 

 Quota parte di 1,60 miliardi per Centro Nazionale di Alta Tecnologia per il Biofarma (M4C2) 

 0,10 miliardi Inail salute e sicurezza lavoro M5C2 inclusione sociale lavoro (M5C2) 

 0,10 miliardi: Pacchetto "Salute" in coordinamento con il Ministero della Salute: a) rafforzamento delle 
reti sanitarie territoriali; b) aumento dei servizi socio-sanitari a domicilio; c) aumento delle prestazioni 
specialistiche e delle reti di laboratori e consultori sui territori; d) interventi in favore della telemedicina 
(M5C4) 

 Quota parte di 0,86 miliardi: quattro piattaforme digitali d'informazione e di gestione sanitaria 
assistenziale attraverso l’integrazione degli interventi in corso e/o programmati in tema sanitario con la 
potenzialità delle piattaforme di Telemedicina (M5C4) 

 Oltre a 0,30 miliardi per Azioni mirate al potenziamento dei processi di deistituzionalizzazione, di 
supporto alla domiciliarità e all'occupazione delle persone con disabilità (M5C3) 

i React UE finanzia alcune misure previste dalla legge di bilancio 2021:0,400 mld acquisto vaccini, 1,1 mld 
incarichi precari emergenza, 0,210 borse studio medici. 

 

                                                           


