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Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
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c/o CINSEDO 
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 All’Assessore della Regione Emilia-Romagna 
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Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano 
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                                                E.p.c. 
 

Al Ministero della salute  
- Gabinetto 
      gab@postacert.sanita.it 
-     Direzione generale della digitalizzazione, 
      del sistema informativo sanitario e della statistica 
      dgsi@postacert.sanita.it 
Al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale 

- Gabinetto 
            gabinettoinnovazione@governo.it 
Al Ministero dell’economia e delle finanze 

- Gabinetto 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
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del Ragioniere generale dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.281/1997 del decreto del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni 
di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle 
proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di 
indirizzo per i servizi di telemedicina.  

 
 

Si trasmette la nota del 30 settembre 2022, con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini 

di renderne informativa in sede di Conferenza Stato – Regioni, il decreto, indicato in oggetto, che sarà reso 

disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice 4.10/2022/106/CSR. 

Al riguardo, si fa presente che, ove nulla osti da parte del Coordinamento delle Regioni, il punto 

sarà iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile di Conferenza. 

 

 

 
Il Capo Dipartimento  

                     Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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Il Ministro della salute 

di concerto con 

Il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio 
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari 
regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione 
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella 
gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle 
sperimentazioni in materia sanitaria”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, titolato “Completamento del riordino dell’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che ha ridenominato l’Agenzia in 
“Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 che, 
all’articolo 1, comma 1043, prevede l’istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di 
supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli 
Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e 
degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
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VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il 
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e 
gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 
2021/241, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento 
del divario territoriale; 

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, “Do no significant harm”) 
è definito, ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/241, come segue: “non sostenere o 

svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove 

pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852”; 

VISTO l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un 
danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;                           

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14 luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, 
n. 108, recante l’individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTE le disposizioni di cui all’articolo 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei 
contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 pubblicato nella G.U.R.I. 
del 23 novembre 2021, n. 279, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste 

nell'ambito del PNRR di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” in particolare 
l’articolo 3, comma 3, laddove si prevede che “Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici 

progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa 

sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative 

al finanziamento specifico, in coerenza con l' articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che ha modificato la 
citata “Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI” la 
quale prevede, tra l’altro, per il sub-investimento “M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai 
pazienti cronici” l’importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 a titolarità del Ministero della Salute con 
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con MITD come altra 
amministrazione coinvolta; 

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 1° aprile 2022, che ripartisce analiticamente il sub-
investimento 1.2.3, attribuendo specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 “Piattaforma di telemedicina” a cui vengono 
destinati euro 250.000.000 e 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina” a cui vengono destinati euro 750.000.000; 



TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “le amministrazioni centrali titolari di 

interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli 

interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, 

indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le 

specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal 

Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli 

eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone 

eventuali misure compensative”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “ In caso di mancato rispetto da parte delle 
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni 

degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti 

anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel 

ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo 

a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o 

del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore 

a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del 

Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, 

l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via 

sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei 

progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di 

altre amministrazioni specificamente indicate.”; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione 
del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, 
al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti 
del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, 
fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare 
riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne 
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione 
e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; 

CONSIDERATO che la misura contribuisce  all’indicatore comune UE “Utenti di servizi, prodotti e processi 
digitali pubblici nuovi e aggiornati” misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi 
digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure 
nell’ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta 
alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS – di cui al comma 1043, articolo 1, legge 30 
dicembre 2020, n. 178; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma 
del Codice Unico di Progetto (CUP); 



VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

– Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni 

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di 

assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

VISTO l’Accordo di collaborazione tra l’AGENAS, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto la 
collaborazione tra le parti per la realizzazione tra gli altri del sub-investimento 1.2.3 “Telemedicina per un 
migliore supporto ai pazienti cronici”, all’interno della misura 1.2: “Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina”, nell’ambito del quale AGENAS è stata individuata quale “soggetto attuatore”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del 

PNRR”; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 

amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 
PNRR; 

VISTE le Linee guida attuative del comma 15-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022; 

VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario 

e governo della sanità digitale”, come modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 

VISTO il comma 15-decies dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, novellato dall’articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 
2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale 
e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi 
quelli di telemedicina, attribuisce, tra l’altro, all’Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale 
(ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e 
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”; 



VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del  decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede 
che  «La  notifica  della citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante «Approvazione 
della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e resilienza  dell'Italia»,  unitamente   al   decreto   del   
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la base giuridica di  riferimento  per  
l'attivazione,  da  parte  delle amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei singoli 
interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi 
compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate ai sensi del 
decreto di cui al comma 2»; 

VISTO l’investimento 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina” ricompreso nel sub-investimento 1.2.3 “Telemedicina 
per un miglior supporto ai pazienti cronici”, Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); 

PREMESSO che il Comitato interministeriale sulla transizione digitale nella riunione del 15 dicembre 2021 
ha previsto la designazione, su proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie e di concerto 
con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro della salute, 
di Regioni capofila nell’ambito della gestione delle procedure di procurement dei progetti verticali di 
telemedicina; 

PREMESSO che, con la lettera 2 marzo 2022, il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, a seguito 
dell’informativa resa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal 
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha proposto le Regioni 
Lombardia e Puglia quali Regioni capofila; 

PREMESSO che il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro della 
salute, in data 4 marzo 2022, hanno espresso formale concerto alla predetta proposta del Ministro per gli affari 
Regionali e delle autonomie in ordine alla designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali Regioni 
capofila; 

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire l’attuazione dell’investimento della Missione 6 
Componente 1 – 1.2.3 “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” – sub-intervento “Servizi 
di telemedicina”, definire le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio 
nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di 
telemedicina e adottare le Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina, prodotte nell’ambito delle attività 
del Gruppo di lavoro telemedicina coordinato da AGENAS; 

ACQUISITO il concerto del Ministero delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 
29 settembre 2022; 

DECRETA  

Articolo 1 

Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale 

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell’ambito della Missione 6 Componente 1 del sub-
investimento 1.2.3 Telemedicina, considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia sono state 
individuate quali Regioni capofila con il compito specifico di provvedere, anche avvalendosi delle proprie 
centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee Guida 
adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas), in qualità di soggetto attuatore dell’investimento, stipula con le Regioni capofila apposite 
convenzioni. 



2. L’Agenas acquisisce il Piano Operativo e il fabbisogno di ciascuna Regione e Provincia autonoma per i 
servizi minimi di telemedicina secondo il format di cui all’allegato A del presente decreto, avvalendosi 
dell’apposito portale web messo a disposizione dalla stessa. Nel Piano Operativo, ciascuna Regione e Provincia 
autonoma indica:  

a. il proprio fabbisogno totale per i servizi di telemedicina previsti per l’infrastruttura regionale di 
telemedicina come definita nelle Linee Guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, 
lettera a) dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221e il rispetto di Milestone e Target nonché il cronoprogramma dello specifico 
sub-investimento;  

b. quali componenti del fabbisogno intende eventualmente garantire con soluzioni di telemedicina già 
esistenti e attive su tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente decreto; 

c. quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire nell’ambito del sub investimento 1.2.3.2. 
3. La Commissione Tecnica di Valutazione di cui al successivo articolo 2 valuta i Piani Operativi e di 
fabbisogno regionali; tali documenti possono contenere anche soluzioni già presenti sul territorio regionale. 
La valutazione verte sulla conformità della programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee 
Guida adottate in materia, ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell’articolo 12 del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con il fabbisogno regionale, 
con gli obiettivi specifici del sub-investimento e nel rispetto dei principi del PNRR. I Piani Operativi valutati 
interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all’articolo 
4. Per ottenere il finanziamento PNRR, le Regioni e Province autonome i cui piani sono stati approvati possono 
attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle Regioni capofila. 
4. All’esito della valutazione di cui al comma 3, le Regioni capofila pubblicano i bandi di gara. 
5. Allo scopo di consentire a tutte le Regioni e Province autonome di attivare l’Infrastruttura Regionale di 
Telemedicina, come definita nelle Linee Guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall’investimento PNRR 
M6C1 1.2.3, le Regioni capofila stipulano appositi accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 
n.  241, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
con le Regioni e le Province autonome che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette Regioni 
capofila.  

Articolo 2  

Costituzione e competenze della Commissione Tecnica di Valutazione 

1. È costituita una Commissione Tecnica di Valutazione, presieduta da un dirigente di Agenas, in qualità di 
soggetto attuatore, composta da sette componenti con diritto di voto, di cui due 2 rappresentanti del Ministero 
della Salute, due rappresentanti della Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per 
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e tre rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (Agenas), nonché da un rappresentante per ciascuna Regione capofila, senza diritto di voto. 
2. L’Agenas, mediante l’Unità di Progetto formalmente costituita, supporta la Commissione Tecnica di 
Valutazione nell’esame delle proposte progettuali regionali, monitora le procedure e verifica i report regionali 
trasmessi durante la fase di attuazione dei progetti. 
3. La Commissione Tecnica di cui al comma 1 riceve i piani di fabbisogno di cui al comma 2 dell’articolo 1 
e ne valuta la congruità, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, entro 30 giorni dalla ricezione.  
 

Articolo 3 

Linee di indirizzo   

1. Sono adottate le “Linee di Indirizzo per i Servizi di Telemedicina” riportate nell’allegato B del presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante.  
2. Le Linee di Indirizzo di cui al comma 1 stabiliscono le aree cliniche per garantire l’omogeneità a livello 
nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina, in coerenza con gli obiettivi della Missione 
6 Component 1 del PNRR. 



 

Articolo 4 

Assegnazione delle risorse alle Regioni 

1. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e 
la transizione digitale, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome le risorse previste 
dall’investimento PNRR M6C1 1.2.3 per l’acquisizione dei servizi di telemedicina da loro prescelti e approvati 
dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 2 del presente decreto. 
 

Articolo 5 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; alle 
attività previste dallo stesso si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente.  
 

Articolo 6 

 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  

 

 

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

 

Il Ministro della Salute 

 

 

 

 

Il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 6 Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale 

Investimento 1.2.3. Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici  

 
 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE PROGETTI 
REGIONALI DI TELEMEDICINA –  

PIANO OPERATIVO REGIONALE/PROVINCIALE 
Indicazioni, redatte da AGENAS, per la presentazione di progetti di telemedicina da parte delle 

Regioni/Province Autonome con indicazioni delle informazioni necessarie per la valutazione dei 
progetti e la definizione del fabbisogno.  

Il presente documento verrà traferito su una piattaforma online per la compilazione. 

 

ALLEGATO A 
 

PNRR          
M ISSIONE 6 - SALUTE



 

2 
 

1. INDICE 
 
1. Indice....................................................................................................................................... 2 
2. Premessa .................................................................................................................................. 3 
3. Descrizione del progetto [max 7000 caratteri*] ........................................................................ 5 
4. Analisi del contesto [max 9.000 caratteri*] .............................................................................. 5 

4.1 Servizi di telemedicina già attivi ............................................................................................ 6 
4.2 Servizi di telemedicina da implementare ............................................................................... 7 

5. Rispetto dei principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza .......................................... 11 
a. Rispetto dei criteri generali del pnrr ....................................................................................... 11 
b. Rispetto dei principi trasversali .............................................................................................. 11 
6. Piano progettuale di dettaglio e tempi di realizzazione ........................................................... 13 
Allegato 1 ..................................................................................................................................... 14 
 

 
 
  



 

3 
 

2. PREMESSA 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un piano di riforma le cui linee di investimento 
e relative strategie hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni regolatorie, ordinamentali, 
di contesto e l’incremento in equità efficienza e competitività del Paese che lo adotta.  
La Missione 6 del PNRR, nata dall’esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali ed offrire 
maggiore integrazione tra i servizi sanitari nei diversi setting assistenziali, è dedicata alla Salute e si 
articola in due componenti: 

• Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale; 

• Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. 
Gli investimenti sulla riforma riguardante le reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale hanno la seguente articolazione: 

• Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona; 
• Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina; 
• Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(Ospedali di Comunità). 

Il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 ha nominato Agenas Soggetto Attuatore del sub-
investimento 1.2.3 “Telemedicina” pari a 1 €/Mld, suddiviso in 1.2.3.1 pari a 250€/mln e 1.2.3.2 pari 
a 750 €/mln.   

L’investimento in telemedicina rappresenta un mezzo per: (i) contribuire a ridurre gli attuali divari 
geografici e territoriali; (ii) garantire una migliore "esperienza di cura" per gli assistiti; (iii) migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei sistemi sanitari regionali tramite la promozione dell'assistenza 
domiciliare e di protocolli di monitoraggio da remoto.  
Il presente documento si inserisce all’interno del sub investimento 1.2.3.2 come documento guida per 
le redazioni dei progetti regionali di Telemedicina, e ai fini del raggiungimento dei sopracitati 
obiettivi e della corretta allocazione delle risorse è necessaria una sua accurata compilazione.  
Il PNRR individua nella telemedicina uno strumento importante per abilitare una più efficace 
copertura territoriale dei servizi sanitari per gli assistiti. Con tale progetto PNRR la telemedicina, 
quindi, evolverà così da ambito sperimentale promosso solo da alcune realtà locali a componente 
integrante del sistema sanitario regionale e nazionale. Come tale, è fondamentale che la sua diffusione 
sia equa ed omogenea e che le soluzioni regionali siano interoperabili tra loro, per contribuire alla 
riduzione dei divari territoriali. A questo fine, sono state adottate le “Linee guida per i Servizi di 
Telemedicina per il sub-investimento 1.2.3.2”. Il documento indica tutti i requisiti funzionali e 
tecnologici che tutte le soluzioni di telemedicina il cui acquisto, integrazione o sviluppo dovranno 
rispettare. 
Al fine di rispettare le tempistiche previste dal PNRR e al contempo favorire una diffusione omogenea 
della telemedicina in coerenza con le Linee Guida sopra indicate, tutte le Regioni e Province 
autonome avranno la possibilità di attivare soluzioni di telemedicina la cui conformità sarà già stata 
verificata tramite un processo di valutazione nazionale. Tali soluzioni sono individuate tramite gare 
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promosse dalle Regioni Capofila, come stabilito tramite verbale del CITD del 15 dicembre 2021 e 
dal decreto interministeriale con cui il presente format viene approvato. I requisiti tecnici con cui 
saranno selezionate tali soluzioni saranno dettagliati in altra documentazione. 
Le Regioni che possiedono soluzioni di telemedicina già diffuse su scala regionale possono scegliere 
di non avvalersi delle soluzioni sopra-citate, indicandolo nel piano in oggetto purché le soluzioni 
possedute rispettino le Linee Guida sopra indicate. “Linee guida per i Servizi di Telemedicina per il 
sub-investimento 1.2.3.2” definiscono i requisiti generali, funzionali e tecnologici per tutti i moduli 
che compongono l’infrastruttura regionale di telemedicina. I moduli devono essere integrati tra loro 
e integrabili con la piattaforma nazionale di telemedicina.  
Il presente Piano Operativo definisce per ciascuna Regione e Provincia Autonoma: 

a) il fabbisogno totale per i servizi di telemedicina previsti per l'infrastruttura regionale di 
telemedicina come definita nelle Linee Guida adottate in materia ai sensi del comma 15-
undecies, lettera a) dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive 
modificazioni (“Linee guida per i Servizi di Telemedicina per il sub-investimento 1.2.3.2”) e 
il rispetto di Milestone e Target nonché il cronoprogramma dello specifico sub-investimento;  

b) quali componenti del fabbisogno intende eventualmente coprire con soluzioni di telemedicina 
già esistenti e attive su tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente 
decreto. 

c) quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire nell'ambito del sub investimento 
1.2.3.2. 

d) la modalità di implementazione al fine di raggiungere almeno il 70% degli enti e dei 
professionisti sanitari del SSR; 

Si chiede di compilare il piano operativo considerando il contesto sociosanitario regionale, l’impatto 
atteso in termini organizzativi e le risorse impiegate. 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO [MAX 7000 CARATTERI*1] 
Nella seguente sezione si chiede di definire:  

- Razionale; 
- Fabbisogno di salute 
- Modalità di implementazione. 

4. ANALISI DEL CONTESTO [MAX 9.000 CARATTERI*] 
Nella progettazione e programmazione dei servizi di telemedicina risulta fondamentale considerare 
le principali caratteristiche demografiche e socioeconomiche della popolazione di riferimento nonché 
le caratteristiche orografiche del territorio considerando anche le aree interne e tutti gli altri 
determinanti di salute (comuni distanti dai luoghi di offerta di servizi di base come istruzione, sanità 
e trasporti). 
A supporto della compilazione l’Allegato 1 contiene alcune informazioni sociodemografiche  
Considerando tali caratteristiche, fornire una descrizione dei problemi di salute a cui il servizio di 
telemedicina che si intende implementare vuole rispondere. 
La tabella successiva rappresenta un supporto alla compilazione di questa sezione. Si raccomanda 
nella compilazione delle tabelle di inserire la fonte da cui sono tratti i dati.  
La Tabella 1 descrive il numero totale di persone affette dalle patologie oggetto dell’investimento, e 
può essere integrato con le condizioni cliniche di interesse regionale; si esplicita che tale valore 
rappresenta la descrizione dello stato di salute della Regione e/o Provincia Autonoma.  
Tabella 1- Problema di salute (inserire i dati relativi all’anno 2021 o ultimo anno disponibile esplicitandolo) 

Condizione cliniche Tipologia di 
finanziamento 

Numero 
pazienti Fonte Anno 

Diabete Finanziamento 
PNRR      

Respiratorio Finanziamento 
PNRR      

Cardiologico Finanziamento 
PNRR      

Oncologico Finanziamento 
PNRR      

Neurologico Finanziamento 
PNRR      

Altro (specificare condizione clinica)  (specificare il 
finanziamento)     

 
  

                                                
 
 
1 Spazi inclusi 
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4.1 Servizi di telemedicina già attivi 
 
Nel caso fosse già presente e attivo un servizio di telemedicina regionale, descrivere la sua 
articolazione nelle seguenti tipologie di prestazioni compilando la Tabella 2a e Tabella 2b: 

- Televisita 

- Teleconsulto 

- Teleassistenza 

- Telemonitoraggio/Telecontrollo  

Le tabelle di seguito rappresentano un supporto alla compilazione di questa sezione. Si raccomanda 
nella compilazione delle tabelle di inserire la fonte da cui sono tratti i dati.  
Compilare le tabelle 2a e 2b se sono attivi già dei progetti relativi ai servizi di Telemedicina.  
Tabella 2a- Numero di pazienti presi in carico dai servizi di televisita, teleassistenza e teleconsulto già attivi nella Regione (inserire i 
dati relativi all’anno 2021 o ultimo anno disponibile- indicare). 

Tipologia servizio Numero pazienti 
seguiti  

Numero prestazioni 
eseguite 

Anno Fonte 

Televisita      

Teleassistenza      

Teleconsulto      
Altre prestazioni di 
telemedicina  

   

 

Tabella 2b- Numero di pazienti presi in carico dai servizi di Telemonitoraggio/Telecontrollo già attivi nella Regione (inserire i dati 
relativi all’anno 2021 o ultimo anno disponibile- indicare). 

Condizioni Cliniche Numero pazienti seguiti in 
telemonitoraggio/telecontrollo  Anno 

Fonte 

Diabete    

Respiratorio    

Cardiologico    

Oncologico    

Neurologico    

Altro (specificare)    

Totale    
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4.2 Servizi di telemedicina da implementare 

Nella tabella 3 inserire il numero di persone che si prevede assistere in 
Telemonitoraggio/Telecontrollo per le seguenti condizioni cliniche. 

 
Tabella 3- Fabbisogno per patologia relativo ai servizi di Telemonitorggio/Telecontrollo (replicare la tabella per singolo servizio 
telemedicina) 

Condizioni Cliniche Numero pazienti2 Fonte 

Diabete     
Diabete di tipo 1     
Diabete di tipo 2     
Altre cause (specificare)     
Respiratorio     
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)     
Insufficienza respiratoria     
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)     
Asma bronchiale     
Neoplasia polmonare     
Fibrosi polmonare     
Fibrosi cistica     
Bronchiestasie     
Malattie infettive polmonari     
Altre cause (specificare)      
Cardiologico     
Scompenso cardiaco     
Pazienti GUCH     
Pazienti ACH     
Portatori di Pacemaker     
Altre cause (specificare)   
Oncologico     
Indicare il distretto tumorale primitivo     
Altre cause (specificare)   
Neurologico    
Sclerosi Multipla     
Altro (specificare)     

 
Indicare nelle Tabelle 4a, 4b, 4c, 5 il numero dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera 
Scelta, Medici Specialisti e altre figure professionali (in riferimento all’Allegato 1) presenti nella 
Regione raggruppate per Enti SSR, il numero di utenze applicative totali e per condizione clinica che 

                                                
 
 
2 Per pazienti totali si intende il numero dei nuovi pazienti che la regione intende prendere in carico e quelli già presi in 
carico 
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si ritiene di attivare e il numero di postazioni di lavoro dedicate che si intende mettere a disposizione 
dei diversi ruoli professionali per erogare prestazioni sanitarie in telemedicina. 
 
Tabella 4a, b, c- Dimensionamento dei professionisti che faranno uso dei sistemi digitali di Telemedicina per ciascuna ASL presente 
in Regione/Province Autonome e delle postazioni di lavoro dedicate che si intende attivare per i servizi 

Televisita/Teleassistenza/Teleconsulto   

Enti del SSR Ruolo professionale Numero utenti 

Ente del SSR 1 

MMG  

PLS  

Medici Specialistici   

Infermieri  

Altro personale 
sanitario e 
sociosanitario 

 

Personale tecnico e 
amministrativo 

 

Ente del SSR 2 

MMG  

PLS  

Medici Specialistici   

Infermieri  

Altro personale 
sanitario e 
sociosanitario 

 

Personale tecnico e 
amministrativo 

 

 

Telemonitoraggio/Telecontrollo   

Enti del SSR Ruolo professionale Numero utenti 

Ente del SSR 1 

MMG  

PLS  

Infermieri  

Altro personale 
sanitario e 
sociosanitario 

 

Personale tecnico e 
amministrativo 

 

Ente del SSR 2 

MMG  

PLS  

Infermieri  

Altro personale 
sanitario e 
sociosanitario 

 

Personale tecnico e 
amministrativo 
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Tabella 5- Dimensionamento delle postazioni sanitarie dei professionisti che faranno uso dei sistemi digitali di Telemedicina per 
ciascuna ASL presente in Regione/Province Autonome  

Postazioni di telemedicina 

Enti del SSR Numero di postazioni di lavoro 

Ente del SSR 1  
Ente del SSR 1  

 

  

Telemonitoraggio/Telecontrollo

Enti del SSR Ruolo professionale Endocrinologia Pneumologia Cardiologia Oncologia Neurologia Altro

Ente del SSR 1 Medico Specialistico
Ente del SSR 2 Medico Specialistico

Area clinica
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Si richiede, inoltre, alle Regioni/Province Autonome di indicare i servizi che intende acquistare 
dalle Regioni “Capofila” suddivisi per i seguenti distinti ambiti funzionali: 

 

Televisita/Teleconsulto/Teleassistenza 
- Piattaforma digitale di Telemedicina e collaborazione clinica per l’erogazione 

strutturata dei servizi integrati di Televisita, Teleassistenza e Teleconsulto 
o Applicazione specifica per l’erogazione del servizio di Televisita 

o Applicazione specifica per l’erogazione del servizio di Teleassistenza 

o Applicazione specifica per l’erogazione del servizio di Teleconsulto 

o Servizio di fornitura e gestione di postazione di lavoro dedicate ai processi di 
Telemedicina 

Telemonitoraggio/Telecontrollo 

- Piattaforma digitale di Telemedicina per l’erogazione strutturata dei servizi di 
Telemonitoraggio dei pazienti cronici (livello 1) e dei pazienti specialistici e complessi 
(livello 2) 

o Servizio di Telemonitoraggio trasversale/base (livello 1) 

o Servizio di Telemonitoraggio specifico/specialistico (livello 2) 

o Servizio di gestione logistica a supporto dei processi di 

Telemonitoraggio/Telecontrollo 

 

Servizi generali condivisi dalle piattaforme 

- Servizio di assistenza tecnica H24 a supporto degli operatori sociosanitari e dei 

cittadini 

- Servizio di formazione iniziale e in itinere a supporto degli operatori sociosanitari e 

dei cittadini 

- Servizi di integrazione per il completamento di soluzioni regionali già esistenti 
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5. RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Di seguito l’indicazione dell’impatto di Progetto sui principi trasversali del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che dovranno essere accettati nel format di compilazione. 

a. RISPETTO DEI CRITERI GENERALI DEL PNRR 
La selezione degli Operatori Economici all’interno del bando di Gara della Piattaforma di 
Telemedicina ha previsto il rispetto dei requisiti di Trasparenza, Pubblicità e Rotazione. L’atto di 
descrizione delle modalità di gara ha specificato che, in accordo e in rispetto dei principi di 
trasparenza, ogni eventuale modifica o integrazione delle modalità di gara sarà pubblicata sul sito 
web dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento e gli Operatori Economici dovranno 
attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. All’interno del bando tra i requisiti di ammissibilità è 
stata disposta la verifica della capacità amministrative e tecniche, ovvero che i Soggetti Attuatori 
dispongano delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il 
progetto e conseguire eventuali target e milestone. Agenas in pieno rispetto di quanto previsto, ha 
inserito inoltre in tutti i documenti un riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione 
Europea e all’iniziativa Next Generation EU e il logo dell'Unione europea. 
Agenas, nei successivi atti, negli strumenti attuativi e nelle richieste di finanziamento prevederà il 
rispetto di quanto previsto nelle direttive emanate dal servizio centrale e da MdS. 

b. RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI 
Di seguito l’indicazione dell’impatto di Progetto sui principi trasversali del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
Do No Significant Harm 
In linea con il principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente (“do no significant harm” 

- DNSH) che ispira il Programma Next Generation EU (NGEU), il Progetto non solo minimizza gli 

impatti ambientali indiretti, ma avrà un impatto positivo sulla tutela dell’Ambiente. Nell’attuazione 

dell’intervento, si rispetterà  quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del 

DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 

dicembre2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli 

investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui 

requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto 

di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR. I requisiti minimi che i fornitori di servizi 

di hosting e cloud dovranno rispettare sono quelli afferenti alle normative comunitarie EU criteria- 

GPP - Environment - European Commission (europa.eu) (compresi RoHS, REACH, RAEE, 

Regolamento (UE) 2019/42). 

Climate and Digital Tagging 
Il Progetto contribuisce alla diffusione dei servizi digitali e al rafforzamento della comunicazione a 
distanza fra PA e cittadino. Ciò contribuirà alla diminuzione dell’utilizzo di carta e alla contrazione 
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delle emissioni di CO2 (riduzione degli spostamenti dei pazienti per recarsi fisicamente presso studi 
medici o altro operatore sanitario, per es. per consulto medico). 
La natura del Progetto potrà avere inoltre effetto positivo sul livello di digitalizzazione nazionale 
avendo un impatto diretto sui servizi e sulle funzionalità messe a disposizione dei cittadini. 
Equità di Genere 
Il Progetto, essendo rivolto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, sarà eseguito nel pieno rispetto 
del principio dell’equità di genere. 
Valorizzazione e protezione dei giovani 
L’iniziativa è orientata a sviluppare nuove e più efficienti modalità di comunicazione fra la Pubblica 
Amministrazione e il cittadino. Il carattere innovativo del Progetto lo rende di particolare interesse 
per le risorse giovani, rispetto alle quali l’utilizzo di canali di comunicazione digitale contribuiranno 
a colmare ulteriormente le distanze. 
Riduzione divari territoriali 
La disponibilità di servizi online su tutto il territorio nazionale contribuisce alla riduzione dei divari 
territoriali all’interno del Paese. Anche l’attività di comunicazione relativa all’iniziativa verrà 
modulata tenendo in considerazione tale obiettivo. 
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6. PIANO PROGETTUALE DI DETTAGLIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
L’implementazione dei servizi di telemedicina oggetto dell’investimento dovrà rispettare il seguente 
cronoprogramma delle attività. 
 
Cronoprogramma sub-investimento 1.2.3.2 “Servizi di Telemedicina” 
Attività Target Output 

Presentazione Piano Operativo Regionale/Provinciale T4 2022* Piano Operativo 
Regionale/Provinciale 

Definizione del modello regionale/provinciale di 
telemedicina T2 2023 Atto Regionale 

Attivazione servizi di Telemedicina nella 
Regione/Provincia Autonoma T1 2024 

Validazione del servizio 
attraverso la Piattaforma 
Nazionale di 
Telemedicina 

*tale scadenza è da considerarsi orientativa e potrà essere anticipata nel rispetto delle tempistiche del PNRR 
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ALLEGATO 1 
Nella presente sezione sono presenti i dati che descrivono alcune caratteristiche sociodemografiche in riferimento del Paese e il numero di medici 
presenti nei servizi sanitari di Regioni/Provincie Autonome 
Di seguito sono riportati i dati e le elaborazioni effettuate da Agenas: 
1) Elaborazioni AGENAS su dati ISTAT aggiornati al 2020  
2) Elaborazioni AGENAS su dati Dipartimento politiche di coesione – Mappa Aree interne/Tavole di sintesi per regione anno 2020.  

a) Le aree interne comprendono i Comuni italiani distanti dai luoghi di offerta di servizi di base come istruzione, sanità e trasporti; 
b) Le aree interne vengono individuate, dal 2012, a partire da quello che viene definito il Comune 'polo', ossia un centro abitato con: 

• un'offerta scolastica superiore (almeno un liceo o un istituto tecnico o professionale); 
• un ospedale di livello DEA I (servizi di pronto soccorso e funzioni di medicina generale); 
• una stazione ferroviaria Silver (impianti medio-piccoli per servizi metropolitani e regionali). La definizione dei Comuni delle aree interne è data dalla distanza dal 

'polo', calcolata in minuti di percorrenza stradale. Si veda il link: https://politichecoesione.governo.it/media/2824/20220214-mappa-ai-2020-tavole-di-sintesi-per-
regione.xlsx (accesso il 03/08/2022) e il link https://politichecoesione.governo.it/media/2831/20220214-mappa-ai-2020-nota-tecnica-nuvap_rev.pdf  (accesso il 
03/08/2022) 

 
3) DATI MMG, PLS e Specialisti ambulatoriali 
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Popolazione residente totale Popolazione residente stranieri Tasso grezzo mortalità Percentuale popolazione ≥ 65 anni

calcolato come rapporto tra il 
numero delle morti durante il 
periodo e il numero dei residenti

calcolato come percentuale del rapporto tra 
il numero delle persone con età superiore ai 
65 anni e il numero dei residenti 

Piemonte 4.274.945                                 415.637                                    15,41                                               26,10%
Valle D'Aosta 124.089                                    8.169                                        14,62                                               24,43%
Lombardia 9.981.554                                 1.193.910                                 13,58                                               23,00%
PA Bolzano 534.912                                    56.891                                      10,18                                               19,75%
PA Trento 542.166                                    48.726                                      12,04                                               22,55%
Veneto 4.869.830                                 507.601                                    11,77                                               23,32%
Friuli Venezia Giulia 1.201.510                                 116.624                                    13,65                                               26,63%
Liguria 1.518.495                                 151.166                                    16,95                                               28,87%
Emilia Romagna 4.438.937                                 566.687                                    13,34                                               24,32%
Tosccana 3.692.865                                 424.215                                    12,95                                               25,74%
Umbria 865.452                                    91.658                                      12,76                                               26,09%
Marche 1.498.236                                 127.606                                    13,33                                               25,43%
Lazio 5.730.399                                 643.092                                    10,89                                               22,28%
Molise 294.294                                    11.514                                      13,76                                               25,79%
Abruzzo 1.281.012                                 82.338                                      12,56                                               24,53%
Campania 5.624.260                                 252.437                                    10,48                                               19,55%
Puglia 3.933.777                                 139.750                                    11,19                                               22,67%
Basilicata 541.130                                    22.863                                      12,31                                               23,85%
Calabria 1.860.601                                 93.845                                      11,30                                               22,57%
Sicilia 4.833.705                                 189.388                                    11,50                                               21,85%
Sardegna 1.590.044                                 49.552                                      11,83                                               24,77%
 Italia 60.822.257                               5.243.221                                 12,59                                               23,40%
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A- Polo B Polo intercomunale C- Cintura D- Intermedio E-Periferico F-ultraperiferico

calcolato come percentuale del 
rapporto tra il numero delle 
persone residenti nell'area e il 

calcolato come percentuale del 
rapporto tra il numero delle 
persone residenti nell'area e il 

calcolato come percentuale del 
rapporto tra il numero delle persone 
residenti nell'area e il numero dei 

calcolato come percentuale del rapporto tra 
il numero delle persone residenti nell'area e il 
numero dei residenti totali

calcolato come percentuale del rapporto 
tra il numero delle persone residenti 
nell'area e il numero dei residenti totali

calcolato come percentuale del 
rapporto tra il numero delle persone 
residenti nell'area e il numero dei Piemonte 37,12% 5,48% 46,77% 8,84% 1,70% 0,08%

Valle D'Aosta 27,02% 0,00% 46,77% 8,84% 1,70% 0,08%
Lombardia 28,23% 3,04% 57,80% 7,35% 2,98% 0,59%
PA Bolzano 20,09% 0,00% 17,67% 25,99% 22,87% 13,38%
PA Trento 29,30% 0,00% 28,29% 22,22% 17,87% 2,33%
Veneto 28,56% 2,85% 60,75% 5,92% 1,67% 0,24%
Friuli Venezia Giulia 35,52% 2,58% 49,88% 8,78% 2,93% 0,31%
Liguria 53,55% 3,88% 29,18% 11,76% 1,50% 0,14%
Emilia Romagna 44,93% 4,43% 32,72% 15,95% 5,74% 0,67%
Tosccana 37,68% 3,76% 34,50% 13,50% 9,39% 1,16%
Umbria 44,53% 8,09% 27,62% 17,14% 10,72% 0,00%
Marche 34,42% 3,46% 44,64% 10,18% 7,27% 0,04%
Lazio 58,63% 0,00% 25,04% 13,16% 3,37% 0,07%
Molise 16,15% 0,00% 15,40% 16,51% 51,04% 0,91%
Abruzzo 25,84% 5,11% 38,23% 19,35% 14,44% 2,15%
Campania 27,41% 3,29% 52,03% 9,11% 6,73% 1,43%
Puglia 23,56% 5,87% 33,97% 25,76% 10,00% 0,84%
Basilicata 12,00% 0,00% 8,52% 23,23% 40,35% 15,91%
Calabria 27,39% 4,88% 23,28% 26,09% 17,11% 1,25%
Sicilia 34,47% 1,90% 15,79% 23,82% 21,91% 2,10%
Sardegna 26,09% 1,36% 35,94% 15,41% 13,48% 7,27%
 Italia 34,56% 3,22% 40,10% 13,61% 7,86% 1,22%
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Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera Scielta Specialisti Ambulatoriali 
Piemonte 2.894                                        376                                           907                                                  
Valle D'Aosta 79                                             14                                             19                                                    
Lombardia 6.072                                        1.161                                        1.108                                               
PA Bolzano 291                                           61                                             14                                                    
PA Trento 335                                           71                                             88                                                    
Veneto 2.967                                        542                                           1.050                                               
Friuli Venezia Giulia 764                                           117                                           129                                                  
Liguria 1.059                                        161                                           683                                                  
Emilia Romagna 2.855                                        598                                           1.071                                               
Tosccana 2.480                                        426                                           890                                                  
Umbria 718                                           104                                           232                                                  
Marche 1.043                                        168                                           237                                                  
Lazio 4.244                                        747                                           2.191                                               
Molise 239                                           32                                             90                                                    
Abruzzo 1.047                                        145                                           253                                                  
Campania 3.606                                        735                                           2.569                                               
Puglia 3.134                                        529                                           905                                                  
Basilicata 455                                           57                                             89                                                    
Calabria 1.412                                        242                                           540                                                  
Sicilia 3.906                                        684                                           934                                                  
Sardegna 1.169                                        177                                           495                                                  
 Italia 40.769                                      7.147                                        14.494                                             
MEDICINA CONVENZIONATA - Numero Medici al 1° Gennaio 2021
Fonte Sisac rilevazione deleghe sindacali 1° Gennaio 2021 


