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Nella Missione n. 6 un primo intervento, in termini di riforme 

e investimenti, è finalizzato ad allineare i servizi ai bisogni di cura 
dei pazienti in ogni area del Paese. Un’altra significativa parte 
delle risorse è destinata a migliorare le dotazioni infrastrutturali e 

tecnologiche, a promuovere la ricerca e l'innovazione e allo 
sviluppo di competenze tecnico-professionale, digitale e 
manageriali del personale. 

 
 

M6 Inclusione e coesione PNRR 
(a) 

React 
EU (b) 

Fondo 
complementa

re 
(c) 

Totale 
(a+b+c) 

M6C
1 

Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza 
territoriale 

7,0 1,50 0,50 9,0 

M6C
2 

Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del servizio 
nazionale 

8,63 0,21 2,39 11,23 

Totale Missione 6 15,63 1,71 2,89 20,23 
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