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• La Fondazione GIMBE è un’organizzazione no-profit 

indipendente che ha l’obiettivo di tutelare l’integrità della 

scienza e di ottenere il massimo ritorno in termini di salute 

dal denaro investito in sanità 

• La Fondazione GIMBE eroga attività di formazione ECM 

• Le valutazioni contenute nella presente audizione sono 

espresse in assenza di alcun conflitto di interesse di 

categoria  

Disclosure 







• Ottenere i finanziamenti dall’Europa? 

• Mettere costose "toppe" ad un SSN profondamente indebolito? 

• Rilanciare il nostro SSN, massimizzando il ritorno in termini di 

salute delle risorse ottenute (value for money)? 

Missione Salute PNRR: quale obiettivo? 



Implementazione e monitoraggio 

Tempistiche Output, outcome 

Progetti PNRR 

Cosa e come 
Impatto sulla  

spesa corrente 
Coerenza  

con normative 
Criteri di riparto 

tra Regioni 
Equilibri 

pubblico-privato 

Rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale 

(Ri)programmazione sanitaria Riforme 





• Emergono dalle principali criticità e carenze dell’attuale SSN 

• Sono incompatibili con le risorse disponibili 

• Non richiamano la necessità di generare valore per il SSN 

Obiettivi generali della missione Salute 





TERRITORIO 
• Cure intermedie 

• Riabilitazione 

• RSA 

• ADI 

• Ospedale a domicilio 

• Hospice 

• DSM, SERT 

• MMG/PLS 
- UCCP 
- AFT 

• Dipart. prevenzione 

• Servizi sociali 

OSPEDALE 
• Area degenza 

- Intensità alta (critica) 
- Intensità medio-alta 
- Intensità medio-bassa 

• DEA, PS, OBI 

• Week hospital 

• Day hospital 

• Day/one-day surgery 

• Day service 

• Ambulatori 

Transitional 
care 



• 2.564 nuove Case della Comunità per prendere in carico  

- Circa 8 milioni di pazienti cronici mono-patologici  

- Circa 5 milioni di pazienti cronici multi-patologici 

• Nuovo modello di ADI con 575 Centrali di coordinamento 

attivate, 51.750 medici e altri professionisti nonché 282.425 

pazienti con kit technical package attivo per prendere i carico 

- Circa 500.000 nuovi pazienti over 65 presi in carico 

• Realizzare e/o adeguare 753 ospedali di comunità 

M6C1: risultati attesi entro 2026 



• Definire standard strutturali, tecnologici e organizzativi 

dell’assistenza territoriale  

• Istituire un Sistema Nazionale Prevenzione Salute-Ambiente-

Clima (SNPS) con conseguenti atti regolamentari applicativi ed 

attuativi 

M6C1: riforme 



Assistenza di prossimità e telemedicina 

• Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale (7 mld) 

- Progetto high value  

- Implementazione e successo condizionati da numerose variabili: modelli 
organizzativi e performance regionali differenti, disponibilità di risorse 
umane, accordi contrattuali/sindacali, offerta sanità privata 
(riabilitazione post-acuti, RSA), digital illitteracy pazienti 

- Necessaria una radicale e coraggiosa riforma del sistema delle cure 
primarie 

• Salute, Ambiente e Clima (0,5 mld) 

- Off topic ("opportunistico"?) 

 

 

 

 

 

M6C1: analisi GIMBE 







Ospedali (9,01 mld) 

• 675 interventi di antisismica 

• Collaudare 2.648 grandi apparecchiature sanitarie  

• Digitalizzare 184 strutture sanitarie sede di DEA 

 

M6C2: risultati attesi entro 2026 



Sistemi informativi (1 mld) 

• 1 miliardo di documenti digitalizzati 

• Implementare 2 nuovi flussi informativi 

• Implementare l’infrastruttura tecnologica ed applicativa del 

Ministero della Salute  

• Attivare la piattaforma e portale Open Data 

• Realizzare ed integrare un modello predittivo su dati di real 

world 

 

M6C2: risultati attesi entro 2026 



Ricerca e trasferimento tecnologico (300 mln) 

• 100 mln progetti di Proof of Concept (PoF) 

• 100 mln ricerca su malattie rare e tumori rari 

• 3 azioni con co-finanziamento di 40 milioni destinato a Centri per 

il trasferimento tecnologico  

• Almeno 3 progetti Nord-Centro-Sud con cofinanziamento di 60 

milioni per il rafforzamento degli Hub Lifescience 

M6C2: risultati attesi entro 2026 



Formazione (200 mln) 

• 900 borse di studio per il corso di formazione specifica in 

medicina generale 

• Corsi di formazione tecnico-manageriale ad almeno 5.000 

operatori dei ruoli apicali  

• Corsi di formazione straordinaria in materia di infezioni 

ospedaliere ad almeno 200.000 dipendenti del SSN 

M6C2: risultati attesi entro 2026 



• Riorganizzare la rete degli IRCCS per contribuire al miglioramento 

delle eccellenze SSN 

MSC2: riforme 



Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria 

• Risorse prevalentemente destinate ad ospedali: 

- antisismica (5,6 mld)  

- ammodernamento parco tecnologico + digitalizzazione 

ospedali sede di DEA (3,41 mld) 

• Investimenti FSE e NSIS (1 mld) destinati all’attuale sistema 

informativo sanitario costruito a silos, scarsamente 

interoperabile e non integrato con FSE 

M6SC2: analisi GIMBE 



Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria 

• Investimenti ricerca e innovazione esigui (0,3 mld), frammentati 

e senza alcuna strategia per generare valore ed attrarre 

investimenti tramite partnership pubblico-privato (PPP) 

• Investimenti sul capitale umano (0,2 mld) limitati a: 

- Borse di studio medicina generale 

- Formazione post-laurea 

 

MSC2: analisi GIMBE 



• Impianto costituzionale (art. 117) e rapporti Stato-Regioni 

• Differenti modelli organizzativi regionali che condizionano 

l’attuazione delle riforme 

• Impatto sulla spesa corrente (personale) 

• Modalità di finanziamento ed erogazione LEA socio-sanitari 

(long term care) 

• Offerta del privato accreditato 

• Differenti modalità contrattuali dei professionisti sanitari 

• Stato attuale dei sistemi informativi del SSN e dei SSR 

• Digital skills di pazienti e professionisti della sanità 

 

 

 

 

 

Criticità di implementazione 



• Risorse PNRR per due terzi sono debiti per le future generazioni 

• Missione Salute condivisibile nei princìpi generali, ma: 

- non pone le basi per un rilancio del SSN 

- manca di visione di sistema e operativa 

- non prevede riforme strutturali 

- presenta alcune incongruenze tra obiettivi e azioni  

- esprime i risultati in termini di output e non di outcome 

- non stima il ritorno degli investimenti (value for money) 

 

 

 

Conclusioni 


