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Contesto



N. TRAGUARDI/OBIETTIVI ANNO

M6C1 – 4 
Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione 

dell'assistenza domiciliare 
2022

M6C1 – 5 

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano 

quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni 

regionali insieme agli altri soggetti interessati per l'assistenza domiciliare

2022

M6C1 – 6 
Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % 

della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 MILIONI PERSONE STIMATE)
2026

M6C1 – 7 

Entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 

abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi 

territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la 

continuità, l’accessibilità e l’integrazione delle cure

2024

M6C1 – 8 
Adozione di almeno un progetto per Regione in materia di telemedicina nell'ambito dei 

sistemi sanitari regionali
2023

M6C1 – 9 Almeno 200 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina 2025

Casa come primo luogo di cura: i traguardi/obiettivi previsti

Fonte: ALLEGATO riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia - Bruxelles, 

8.7.2021 (Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE)



Quadro 

sinergico di 

interventi

ASPETTI STRUTTURALI E DI GOVERNANCE

PROCESSI OPERATIVI E DI

MONITORAGGIO ATTRAVERSO

TELEMEDICINA ED ICT

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL

CAPITALE UMANO

ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE DEL

CAMBIAMENTO

ASPETTI CLINICO - ASSISTENZIALI



Le linee di intervento

L1           Promuovere l’emersione, la raccolta e la conoscenza di buone pratiche

L2           Coordinare il trasferimento della metodologia e favorire l’analisi, la valutazione ed 

il confronto con le esperienze locali

L3           Rilevare e analizzare le azioni di cambiamento necessarie all’efficacia di 

investimenti



PONGOV Cronicità: come

METTE A DISPOSIZIONE SAPERE, CONOSCENZA E COMPETENZE

FORNISCE STRUMENTI, MODELLI E METODOLOGIE

FAVORISCE LO SCAMBIO E L’INTERAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI DELLA RETE

(DG Progs, DG Siss, DG Prev, DG Prof, DG Cori, DG Ric 

e Segretariato generale)

Advocacy Group

Comitato Guida Interdirezionale

Rete regionale

• Referenti Cronicità

• Referenti ICT

Nucleo Tecnico 

Centrale

Nucleo Tecnico 

Territoriale



PONGOV Cronicità/ strumenti: Piattaforma della cronicità



PONGOV Cronicità/ strumenti: piattaforma collaborativa

https://osservatoriocronicita.it/



PONGOV Cronicità: attività

LINEA 1LINEA 1

- individuazione e 
valutazione delle BP 

regionali

- proposta della Cassetta 
di strumenti per 

progettazione e adozione 
di modelli innovativi

- analisi delle componenti 
della cassetta tramite 

confronto con i referenti 
regionali

- individuazione e 
valutazione delle BP 

regionali

- proposta della Cassetta 
di strumenti per 

progettazione e adozione 
di modelli innovativi

- analisi delle componenti 
della cassetta tramite 

confronto con i referenti 
regionali

LINEA 2

- tavoli di lavoro

- incontri di confronto con 
le Regioni "precorritrici»

- glossari tematici

- check list privacy

- Piattaforma per la 
cronicità

- comunità di pratiche

LINEA 3

- ulteriori componenti 

della cassetta

- modellizzazione di 

esperienze e ricerca di 

ulteriori buone pratiche

- implementazione sul 

territorio degli strumenti 

della Cassetta

- ulteriori componenti 

della cassetta

- modellizzazione di 

esperienze e ricerca di 

ulteriori buone pratiche

- implementazione sul 

territorio degli strumenti 

della Cassetta

2019 2022 2023      
ACTION PLAN 

PER AZIONI E 

INVESTIMENTI 

PER LA SFIDA 

DELLA 

CRONICITÀ

OUTPUT: PROGETTO 

DEFINITIVO

OUTPUT: MANUALE 

OPERATIVO 1°

OUTPUT: MANUALE 

OPERATIVO 2°



 «CASSETTA DEGLI ATTREZZI» metodologici ed operativi composta da 19 componenti (macro-temi), 

condivisi con le Regioni e individuazione di tre macro-temi di interesse

1. Stratificazione della popolazione

2. Banche Dati Assistiti

3. Medicina di iniziativa

4. Health Literacy

5. Strutture territoriali per la 

cronicità

6. Piattaforme per la cronicità

9. Modelli di Telemedicina

7. Cartelle informatizzate

8. Applicazioni interattive

10. Modelli innovativi di ADI

11. Presa in carico e PDTA

12. Pianificazione dell’assistenza 

individuale

13. Equipe multidisciplinare

14. Servizi di contatto e supporto

15. Empowerment pazienti 

16. Questionari di valutazione per 

professionisti

18. Modelli valutazione ICT

19. Modelli Datawarehouse

17. Questionari di valutazione per 

pazienti



Attività di approfondimento

1. Strategia e governance

2. Implementazione fasi del PNC

3. Organizzazione dei servizi

4. Personale coinvolto

5. Aspetti tecnici, tecnologici e di sicurezza informatica

6. Aspetti economici

7. Aspetti etici e legali

8. Coerenza con indicazioni del PNRR

9. Risultati della pratica sulla base degli indicatori prescelti

10. Sviluppi previsti


