
• Next Generation EU (NGEU): 204,5 miliardi

• Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF): 191,5 miliardi (da: 
emissione di titoli obbligazionari dell’UE) – anni 2021 – 2026 ) - (68,9 miliardi a 
fondo perduto, 122,6 miliardi prestiti)

• Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori 
d’Europa (REACT-EU): anni 2021 – 2022: 13 miliardi

• Fondo complementare Italia: 30,62 miliardi

PNRR TOTALE RISORSE: 235,12 miliardi

(+ LE RISORSE ORDINARIE Sanità Sociale)

by Stefano Cecconi

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf


PNRR - RRF riparto risorse per Paese



PNRR 6 Aree di intervento RRF (regolamento UE)  6 Missioni

AREE

1.Transizione verde

2.Trasformazione 
digitale

3.Crescita 
intelligente, 
sostenibile e 
inclusiva

4.Coesione sociale e 
territoriale

5.Salute e resilienza 
economica, sociale 
e istituzionale

6.Politiche per le 
nuove generazioni, 
l’infanzia e i giovani

by Stefano Cecconi 



PNRR MISSIONI: Riparto risorse Componenti welfare socio sanitario

DIGITALE 50 mld

VERDE 70 mld
MOBILITA' 31,46 mld

ISTRUZIONE 32,91mld

INCLUSIONE C2 C3
SOCIALE 13mld

SALUTE 20 mld

Vincolo risorse PNRR:
37% Verde
20% digitale 



PNRR Welfare socio sanitario 
Missione 5 Componente 2 e 3 

Missione 6 Componente 1 (e 2)



PNRR Missione 5 - Inclusione Sociale - Componenti 2 e 3

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
RRF 11,17 miliardi

di cui

Ambito di intervento/misura: 1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale 1,45 mld di cui

Riforma 1.1 Legge quadro della disabilità (finanziamento nazionale) -

Riforma 1.2 Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti -

Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione 0,5 mld

Investimento 1.2. Modelli di autonomia per le persone con disabilità 0,5 mld

Investimento 1.3. Housing First e Stazioni di Posta 0,45 mld

Ambito di intervento/misura: 2. Rigenerazione urbana e housing sociale 9,02 mld di cui

Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 3,3 mld

Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati 2,92 mld

Investimento 2.3 Piano innovativo per la qualità dell’abitare 2,80 mld

Ambito di intervento/misura: 3. Sport e Inclusione sociale 0,70 mld

Investimento 3.1: Sport e Inclusione sociale 0,70 mld

Risorse aggiuntive per M5C2 da Fondo Complementare 0,13 mld e da React EU 1,28 mld 1,41 miliardi

M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE (Investimenti 1.1 e 1.2)
RRF 1,13 miliardi

di cui

Ambito di intervento/misura: Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne:
Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità
Servizi sanitari di prossimità

0,73 mld
0,10 mld

Ambito di intervento/misura: Investimento 1.2: Valorizzazione beni confiscati alle mafie, social housing, rigenerazione urbana,
rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità potenziamento dei servizi socio-culturali

0,30 mld



PNRR Missione 6 SALUTE  Componenti 1 e 2

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

Ambito di intervento/misura: Potenziamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale
RRF 7 miliardi

di cui
Riforma 1: Servizi sanitari di prossimità, strutture e standard per l’assistenza sul territorio.
Riforma 1: Legge prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico (approccio “One-Health)

Investimento 1: L’istituzione di Case della Comunità come perno delle prestazioni sul territorio in ambito socio-sanitario. 2 mld

Investimento 2: la casa come primo luogo di cura e l’assistenza domiciliare al fine di migliorare le prestazioni offerte in 
particolare alle persone vulnerabili e disabili, anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie

4 mld

Investimento 3: il potenziamento di strutture per l’erogazione di cure intermedie (Ospedali di Comunità). 1 mld

Risorse aggiuntive per M6C1 da Fondo Complementare 0,50 mld. e da React EU  1,50 mld 2 miliardi

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
RRF 8,63 

miliardi di cui

Ambito di intervento/misura: Aggiornamento tecnologico e digitale 7,36 mld di cui:

Investimento 1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 4,05 mld

Investimento 2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1,64 mld

Investimento 3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta dati, elaborazione dati, analisi
dati e simulazione

1,67 mld

Ambito di intervento/misura: Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico 1,26 mld

Investimento 1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN 0,52 mld

Investimento 2: Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario 0,74 mld

Risorse aggiuntive per M6C2 da da Fondo Complementare 2,39 mld, da React EU 0,21 mld 2,60 miliardi



PNRR: il welfare territoriale

 NON AUTOSUFFICIENZA

 Riforma Legge NA entro 2023

 Progetti integrati M5 Sociale M6 Salute 

 Missione 6 Salute Componente 1 RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
TERRITORIALE

 Riforma: DM Salute (entro anno 2021) per standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e 
l’identificazione delle strutture a essa deputate

 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona: 2 mld

• n. 1.288 Case della Comunità (entro il 2026): casa delle cure primarie, strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici.
Nella Casa sarà presente il punto unico di accesso alle prestazioni socio sanitarie, struttura fisica con team multidisciplinare di medici MG, specialistici, infermieri di
comunità, altri professionisti della salute assistenti sociali... (Analogia e differenze con le attuali Case della Salute …)

 Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina: 4 mld

• 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti: 2,72 mld presa in carico

• n. 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari: 0,28 mld

• Telemedicina per pazienti con malattie croniche: 1 mld

 Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

• n. 380 ospedali di comunità (da 20 – 40 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica). La relativa operatività in termini di risorse umane sarà garantita
nell’ambito delle risorse vigenti (è stato previsto un incremento strutturale delle dotazioni di personale)



PNRR prime valutazioni

SUL PNRR PASSI IN AVANTI MA NON BASTA. SERVE MOLTA PIÙ 

ENERGIA PER SALUTE E DIRITTI SOCIALI 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR: aprire fronti di 
mobilitazione e costruire cantieri di responsabilità - 28 maggio 

dibattito pubblico online

http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2021/05/PNRR-RETE-SWT.pdf
http://www.sossanita.org/archives/13553

