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Missione 6 - Salute Tabella di sintesi degli interventi di competenza del Ministero della Salute 

M6 C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale  

1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona 

 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

1.2.1 Assistenza domiciliare 

1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) 

 di cui: implementazione COT 

 di cui: interconnessione aziendale 

di cui: device 

di cui: intelligenza artificiale 

di cui: portale trasparenza 

1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici 

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

M6 C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 

1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) 

1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) 

1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile  

1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simu lazione 

1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione 
(FSE) 

1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA 

di cui: Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del Ministero della Salute 
 
di cui: Reingegnerizzazione NSIS a livello locale  

di cui: Costruzione del modello predittivo e Realizzazione del National Health Hub  

di cui: Sviluppo Piattaforma Nazionale per i servizi di telemedicina 

2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN 

di cui: 100 progetti di ricerca finanziati con voucher PoC  

di cui: 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare  

di cui: 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti 

2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario 

2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.  
Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale 

2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.  
Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere  

2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.  
Sub-misura: corso di formazione manageriale  

2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.  
Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica  
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