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Premessa 
 

La terza analisi di Salutequità dell’Osservatorio Permanente Assistenza Pazienti Non 
Covid – Focus Cronicità intende porre attenzione sulla riforma dell’assistenza territoriale 
delineata dalla Missione 6 del PNRR guardando a “contenitori e contenuti”. 

Il territorio, infatti, costituisce il setting di elezione per l’assistenza e la presa in carico 
delle persone con cronicità. 

Segue altre analisi che hanno acceso i riflettori sui temi che incrociano presente, futuro e 
che incidono sulla strategia del Paese per fronteggiare la sfida delle cronicità, il Piano 
Nazionale Cronicità.  

In particolare, ci siamo occupati di: 

a. Sanità digitale e cronicità1 
b. Cure mancate e PDTA per la cronicità2 

I numeri della cronicità parlano chiaro: 24 milioni gli italiani affetti da patologie croniche; 
malattie che in Europa si stima siano responsabili dell'86% di tutti i decessi e di una spesa 
sanitaria annua di circa 700 miliardi. Scendendo ancora più nel livello territoriale, si stima 
che la “quantità” di popolazione con cronicità per la presa in carico per ogni distretto di 
100.000 abitanti, sia pari a 40.000 persone, di cui 6.000 in condizioni di non 
autosufficienza3. Sette milioni di Italiani hanno più di 75 anni; 3,8 milioni over 75 hanno 
gravi limitazioni nel compiere le attività quotidiane della vita e 1 milione quelli che hanno 
bisogno di assistenza o ausili perché non autonomi nella cura della propria persona. Tra 
gli over 75 quasi la metà (47,8%) ha tre o più patologie croniche4. 

L’obiettivo delle analisi condotte è quello di evidenziare la necessità di aggiornare e 
ammodernare il Piano Nazionale della Cronicità, rilevando i punti di forza e di debolezza 
per la garanzia di una maggiore equità e tutela dei diritti di pazienti e caregiver, anche 
alla luce del PNRR e delle misure in esso previste.  

L’indagine condotta da Elma Research per Fondazione Onda5 mostra le difficoltà che 
esperiscono le persone nel rapporto con la medicina territoriale. Gli intervistati ritengono 
che la medicina territoriale sia estremamente peggiorata (41%) e ha scarse aspettative 
per il futuro: risulta infatti che il 90% degli intervistati non crede che ci saranno dei 
miglioramenti efficaci o che si stia facendo qualcosa. Inoltre, 2 persone su 5 non sono a 
conoscenza di progetti per il risanamento della medicina territoriale. 

 
1 http://salutequita.it/sanita-digitale-e-cronicita-a-6-anni-dallapprovazione-aggiornare-il-piano-nazionale-cronicita-
rivedere-i-pdta-e-agire-sul-fattore-umano/ 
2 http://salutequita.it/cure-mancate-e-pdta-per-la-cronicita/ 
3 Agenas, Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR 
4 Vaccinazione antinfluenzale. Regioni in ordine sparso per vaccinare 14 milioni di over 65. Più controlli su coperture – 
Salutequità (salutequita.it) 
5 Medicina territoriale, solo 1 italiano su 4 ne è soddisfatto. L’indagine Fondazione Onda (doctor33.it) 
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1. PNRR e assistenza sanitaria territoriale: 
le strutture 

 

Se da un lato la riforma del territorio non è ancora uniformemente conosciuta dai cittadini, 
dall’altro la Missione 6, Component 1, del PNRR delinea una nuova organizzazione 
dell’assistenza sanitaria territoriale puntando su “reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” da completare entro il 2026.  

La Riforma “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale” intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione 
di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire 
standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, 
sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.  

Essa prevede la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei 
per l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture a essa deputate da adottarsi 
entro il 2021 con l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale6, il cosiddetto DM 
77. 

Il PNRR presentato ad aprile 2021 prevedeva l’attivazione di 1.288 case della comunità, 
602 Centrali Operative Territoriali, 381 Ospedali di Comunità. 

 
Strutture territoriali previste dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (aprile 2021)7 
Strutture territoriali 
in piattaforma MEF8 

(7 ottobre 2021) 

Target EU 
finale 

1.288 Case della Comunità che potranno utilizzare sia 
strutture già esistenti sia nuove. La Casa della 
Comunità consente di potenziare e riorganizzare i 
servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità e 
diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i 
servizi offerti, in particolare ai malati cronici. La Casa 
della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà 
un team multidisciplinare di medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, 
infermieri di comunità, altri professionisti della salute e 
potrà ospitare anche assistenti sociali.  

Almeno 1350 Case 
della Comunità 
 

Da realizzarsi 
entro metà 
2026 

 
6 Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 
18 del Regolamento (UE) n. 20211241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 febbraio 2021. 
7 PNRR presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 
20211241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 febbraio 2021. 
8 Milestone & Target nazionali riportati, alla data del 7 ottobre 2021, all’interno del documento «T1_M&T_ ITA_al 7 
ottobre 2021» contenuto nella piattaforma del MEF 
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602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni 
distretto, con la funzione di coordinare i servizi 
domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando 
l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-
urgenza. 

Almeno 600 COT 
 

Da realizzarsi 
entro metà 
2024  

381 Ospedali di Comunità. La relativa operatività in 
termini di risorse umane sarà garantita nell’ambito 
delle risorse vigenti per le quali è stato previsto un 
incremento strutturale delle dotazioni di personale. 

Almeno 400 
Ospedali di 
Comunità 
 

da realizzarsi 
entro la metà 
del 2026 

 

Il numero di strutture da realizzare è più alto, come mostra il   
Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute “Ripartizione programmatica delle 
risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”9. I finanziamenti stanziati 
prevedono la realizzazione di 1.350 case della comunità, 600 COT e 400 ospedali della 
comunità, obiettivi target EU. 

 

 
Fonte: Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute 
 
 
Andando ad analizzare i CIS, Contratti Istituzionali di Sviluppo, sottoscritti tra Ministero 
della Salute e Regioni, il numero di strutture risulta ancora più alto rispetto a quelle 

 
9 GU Serie Generale n. 57 del 09-03-2022 
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finanziate: parliamo di 80 case della comunità, 11 COT e 35 ospedali della comunità in 
più (interventi con o senza finanziamenti ad hoc destinati dalle singole regioni). 

Si legge nel DM 77 che il “piano di sviluppo dei servizi territoriali di ogni singolo contesto 
regionale deve quindi tendere a una progettazione dei servizi in rete, con una precisa 
selezione delle infrastrutture fisiche esistenti da valorizzare, riorientare con altre 
vocazioni e servizi o dismettere”. 

E la linea sembra coerente con quanto agito dalle Regioni. Salutequità ha verificato che 
ben 1.121 Case della Comunità (CdC) su 1.430 e 341 Ospedali di Comunità (OdC) su 
435 saranno oggetto di riconversione, ovvero vedranno interventi edilizi per trasformarle 
e renderle rispondenti alle indicazioni previste nei metaprogetti di Agenas. Verranno 
edificate ex novo complessivamente 404 strutture territoriali tra ospedali di comunità e 
case della comunità. 

 
Case della Comunità (CdC) 

  

Regione  
Tot. CdC da 
realizzare  

di cui 
SPOKE  

di cui 
HUB  

Da 
ristrutturare  

Da 
edificare  

Incremento n. 
rispetto 

al finanziato 
PNRR 

Abruzzo 40 26 14 33 7 0 
Emilia-Romagna 85 40 45 61 24 1 
Basilicata 19 12 7 9 10 2 
Campania 172 85 87 125 47 3 
Calabria 61 47 14 56 5 4 
Friuli-Venezia 
Giulia 23 4 19 13 10 0 
Lazio 135 28 107 135 0 28 
Liguria 32 10 22 30 2 2 
Lombardia 199 0 199 151 48 12 
Marche 29 7 22 23 6 0 
Molise 13 6 7 12 1 4 
P.A. Bolzano 10  --  -- 4 6 0 
P. A. Trento 10 2 8 7 3 0 
Piemonte 82 0 82 66 16 0 
Puglia 121 65 56 83 38 1 
Sardegna 50 34 16 38 12 0 
Sicilia 156 98 58 143 13 10 
Toscana 77 20 57 40 38 7 
Umbria 17 0 17 17 0 0 
Valle d'Aosta 4  --  -- 4 0 2 
Veneto 95 0 95 71 24 4 
Italia 1430 484 932 1121 310 80 
Fonte: Salutequità su CIS Regionali e Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute 
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Rispetto alle Case della Comunità, la prevalenza saranno Hub (932), circa la metà 
saranno spoke (484). Questo vuol dire una differenza in termini di personale e servizi 
offerti alle comunità locali. 

Lombardia (48 CdC e 14 OdC), Campania (47 e 18 OdC), Puglia e Toscana (38 e 11 
OdC) le regioni nelle quale saranno costruite ex novo più case e ospedali della comunità; 
Emilia-Romagna edificherà 13 Ospedali di comunità e, analogamente al Veneto, 24 CdC.  

Nel Lazio le ristrutturazioni avranno la parte del leone: sarà costruito ex novo solo 1 
Ospedale di Comunità. 

Rispetto agli Ospedali di Comunità, ci saranno solo riconversioni in Umbria, Valle d’Aosta 
e Molise. 

 

Ospedali di Comunità (OdC) 

Regione 

Tot 
Ospedali 
comunità 

Da 
edificare 

Da 
riconvertire 

OdC 
aggiuntivi* 

Abruzzo 11 2 9 1 
Emilia-Romagna 27 13 14 No 
Basilicata 5 1 4 No 
Campania 48 18 30 3 
Calabria 20 1 19 5 
Friuli-Venezia Giulia 7 4 3 No 
Lazio 36 1 35 1 
Liguria 11 2 9 1 
Lombardia 66 14 52 6 
Marche 9 3 6 No 
Molise 2 0 2 No 
P.A. Bolzano 3 3 0 No 
P. A. Trento 3 1 2 No 
Piemonte 27 3 24 No 
Puglia 38 11 27 7 
Sardegna 13 1 12 No 
Sicilia 43 3 40 4 
Toscana 24 11 13 1 
Umbria 5 0 5 No 
Valle d'Aosta 2 0 2 1 
Veneto 35 2 33 5 
Italia 435 94 341 35 
* rispetto al finanziato da PNRR 
Fonte: Salutequità su CIS Regionali e Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute  
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La terza e ultima struttura territoriale che garantirà la presa in carico e il collegamento 
funzionale tra i diversi setting assistenziali è la Centrale Operativa Territoriale. Campania 
(7), Calabria (2), Sicilia (1) e Liguria (1) saranno le Regioni che realizzeranno un numero 
superiore di COT rispetto a quelle finanziate dal PNRR. 441 su 611 COT utilizzeranno 
spazi già esistenti e funzionali. 
 

Centrali Operative Territoriali (COT) 
 

Regione COT COT aggiuntive 
rispetto al finanziato 

da PNRR 

N. COT che utilizzano spazi 
disponibili esistenti e funzionali 

non oggetto di intervento 
Piemonte 43 No 35 
Valle d’Aosta 1 No 0 
Lombardia 101 No 95 
P.A. Bolzano 5 No 2 
P.A. Trento 5 No 0 
Veneto 49 No 41 
Friuli-Venezia Giulia 12 No 9 
Liguria 16 1 13 
Emilia-Romagna 45 No 40 
Toscana 37 No 22 
Umbria 9 No 2 
Marche  15 No 3 
Lazio 59 No 0 
Abruzzo 13 No 11 
Molise 3 No 3 
Campania 65 7 51 
Puglia 40 No 36 
Basilicata 6 No 6 
Calabria 21 2 14 
Sicilia 50 1 46 
Sardegna 16 No 12 
Italia 611 11 441 
Fonte: Salutequità su CIS Regionali e PNRR 

 
La capillarità che sarà assicurata attraverso la riforma dell’assistenza territoriale, da quel 
che mostrano i dati di nuove costruzioni e riconversioni dell’esistente, sembra ricalcare in 
larga parte le strutture esistenti che subiranno interventi di ammodernamento e 
adeguamento per fornire servizi più rispondenti alle sfide della cronicità e più vicine alla 
persona. 

La sfida, quindi, è proprio quella di andare oltre le strutture e garantire che i professionisti, 
i processi e i modelli organizzativi modifichino per non ricalcare l’esistente, visto che la 
pandemia ha mostrato che la nostra organizzazione dell’assistenza territoriale era fragile 
e non capace di rispondere al meglio ai bisogni assistenziali. 
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2.  PNRR e riforma territoriale: descrizione e 
funzioni di alcune strutture territoriali 

 

Il DM 77/2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” definisce per la prima volta 
standard strutturali, organizzativi (in termini di personale e servizi da erogare) e 
tecnologici omogenei sul territorio nazionale. 

Il DM, emanato secondo quanto previsto dal PNRR, definisce la cosiddetta riforma 
territoriale. Va sottolineato, come ben indicato tra i “visto”, che ha fatto registrare le 
mancate Intese espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nelle sedute del 30 marzo e del 21 
aprile 2022.  

Una riforma, quindi, che non ha convinto pienamente le Regioni che saranno i soggetti 
attuatori e che dovranno mettere a terra il disegno definito al livello centrale, 
incarnandone pienamente lo spirito e garantendo modelli organizzativi efficienti e 
funzionali ad un potenziamento quali-quantitativo della presa in carico. 

A monitorare le Regioni, con relazioni semestrali sullo stato di implementazione, ci sarà 
Agenas che invierà al Ministero una relazione sull’implementazione in ogni singola 
Regione. La prima relazione potrebbe essere trasmessa a dicembre 2022. 

 

 

2.1   Il Distretto Sanitario  
 

La prima “cellula” organizzativa è il Distretto, un’articolazione organizzativo-funzionale 
dell’Azienda sanitaria locale sul territorio. Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale 
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della ASL. 

Spetta al distretto assicurare l’accesso ai servizi, l’equità all’utenza attraverso il 
monitoraggio continuo della qualità dei servizi, la verifica delle cronicità emergenti nella 
relazione tra i servizi e tra questi e l’utenza finale. 
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È nel distretto che sono collocate le Case della comunità, le COT, gli ospedali di comunità, 
secondo le indicazioni contenute nel DM 77 e così sintetizzato: 

 
 

 
Distretto di circa 100.000 abitanti, con variabilità secondo criteri di densità di 
popolazione e caratteristiche orografiche del territorio. 
La programmazione deve prevedere i seguenti standard:              

ü 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;           
ü Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale 

(MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) tenendo conto delle caratteristiche 
orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei 
servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. 
Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case 
della Comunità avendone in esse la sede fisica oppure a queste collegate 
funzionalmente;                                           

ü 1 Infermiere di Famiglia o Comunità ogni 3.000 abitanti. Tale standard è da 
intendersi come numero complessivo di Infermieri di Famiglia o Comunità 
impiegati nei diversi setting assistenziali in cui l'assistenza territoriale si articola;                        

ü 1 Unità di Continuità Assistenziale (1 medico e 1 infermiere) ogni 100.000 
abitanti;                                              

ü 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza 
distrettuale, qualora il Distretto abbia un bacino di utenza maggiore;                                          

ü 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 100.000 abitanti.     
          

 
 

2.2   La Casa della comunità 
 

La CdC è il luogo fisico, di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per 
i bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria. Rappresenta il luogo 
in cui il SSN si coordina e si integra con il sistema dei servizi sociali. La comunità degli 
assistiti non è solo destinataria, ma parte attiva nella valorizzazione delle competenze 
presenti nella comunità stessa, ad esempio disegnando nuove soluzioni di servizi. 

I principi che orientano lo sviluppo della CdC sono equità di accesso e di presa in carico, 
secondo il modello della sanità d’iniziativa, e il principio della qualità dell’assistenza nelle 
sue diverse dimensioni: appropriatezza, sicurezza, coordinamento e continuità, 
efficienza, tempestività. 
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La Casa della Comunità (CdC) è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini 
possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria 
e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. 
Nella Casa della Comunità lavorano in modalità integrata e multidisciplinare tutti i 
professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione 
sociale10 anche al fine di definire gli ambiti delle competenze del Servizio sanitario 
nazionale da un lato e dei comuni dall'altro, mediante l'impiego delle risorse umane e 
strumentali di rispettiva competenza disponibili a legislazione vigente. 
 
Standard:                                                           
- 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;           
- Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Pediatri di Libera Scelta (PLS) tenendo conto delle caratteristiche orografiche e 
demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità 
di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali, nel pieno rispetto del principio di 
prossimità. Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle 
Case della Comunità avendone in esse la sede fisica oppure a queste collegate 
funzionalmente; alle Case della Comunità accederanno anche gli specialisti 
ambulatoriali.                                    
- Standard di personale per 1 Casa di Comunità hub: 7-11 Infermieri, 1 assistente 
sociale, 5-8 unità di Personale di Supporto (Sociosanitario, Amministrativo).     
  

 
Gli standard che devono garantire le Case della comunità hub e spoke sono sintetizzati 
nella tabella che segue: 

 
10 ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, subordinatamente alla sottoscrizione 
della relativa Intesa ivi prevista e alla sottoscrizione dell'accordo previsto all'articolo 21, comma 1, del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017. 
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Fonte: Agenas, presentazione Mantoan, giugno 202211 
 

 

2.3   La Centrale Operativa Territoriale 
 

La Centrale Operativa Territoriale (COT) è chiamata ad assicurare continuità, accessibilità 
ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Assolve al suo ruolo di raccordo 
tra i vari servizi attraverso funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro interdipendenti:  

- coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari 
coinvolti nei diversi setting assistenziali; 

- coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete 
assistenziale;  

- tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un 
livello clinico assistenziale all'altro;  

- supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete assistenziale (MMG, PLS, 
MCA, IFeC ecc.), riguardo le attività e servizi distrettuali;  

- raccolta, gestione e monitoraggio dei dati di salute, dei percorsi integrati di cronicità 
(PIC), dei pazienti in assistenza domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di 
supporto per la presa in carico della persona, (telemedicina, teleassistenza, strumenti 

 
11 https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In%20primo%20piano/TERRITORIO/Mantoan_23_giugno_2022.pdf 
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di e-health, ecc.), utilizzata operativamente dalle CdC e dagli altri servizi afferenti al 
Distretto, al fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno. 

 

 
La Centrale Operativa Territoriale (COT) è un modello organizzativo che svolge una 
funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e 
professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e 
sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza. È operativa 7 
giorni su 7. 
Standard: 
- 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza 
distrettuale, qualora il Distretto abbia un bacino di utenza maggiore.                                         
- Standard di personale di 1 COT per 100.000 abitanti: 1 Coordinatore Infermieristico, 
3-5 Infermieri, 1-2 unità di Personale di Supporto. 
 
 

 

2.4   L’Ospedale di Comunità 
 

L’Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero dell’Assistenza 
Territoriale, con 20 posti letto, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il 
ricovero ospedaliero, per evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni 
protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione 
clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio. 

E’ rivolto a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione 
di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica 
potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza/sorveglianza 
sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in 
mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare). Per l’OdC è possibile 
la misurazione dei processi e degli esiti. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
  

 13 

 
L'Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete 
di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il 
ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire 
dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di 
stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al 
domicilio. 
Standard: 
- 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 100.000 abitanti;          
- 0,2 posti letto per 1000 abitanti da attuarsi in modo progressivo secondo la 
programmazione regionale. 
Standard di personale per 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto:                 
7-9 infermieri (di cui 1 Coordinatore infermieristico); 4-6 Operatori Sociosanitari; 1-2 unità 
di altro personale sanitario con funzioni riabilitative e un Medico per 4,5 ore al giorno 6 
giorni su 7.    
 
 

 

3. Il DM 77 e il personale sociosanitario 
 

Il DM 77 chiarisce molto bene nella premessa dell’allegato 1 che “il complesso degli 
interventi previsti nel presente documento dovrà avvenire nell’ambito delle risorse umane 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso interventi di 
riorganizzazione aziendale”. 

Riporta inoltre che le farmacie convenzionate con il SSN costituiscono presidi sanitari di 
comunità e sono parte integrante del SSN. Tra le prestazioni di servizi sanitari vanno 
inquadrate: dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di 
un servizio personalizzato di accesso ai farmaci, farmacovigilanza, vaccinazioni 
antinfluenzali e anti-Covid, etc. 

Il progetto di Salute, basato sulla stratificazione dei bisogni clinici, assistenziali e sociali 
dell’assistito, individua interventi appropriati, sostenibili e personalizzati. 

L’approccio si basa su due livelli, quello individuale di risposta ai bisogni della persona, 
e quello di popolazione che consente di programmare e verificare i risultati raggiunti dai 
servizi sanitari e sociosanitari nella comunità di riferimento.  

“L’individuazione dei bisogni socio-assistenziali che portano alla definizione del progetto 
di salute determina l’identificazione di un’équipe multifunzionale minima (MMG/PLS, 
medico specialista e infermiere), maggiore è la complessità clinico-assistenziale maggiori 
saranno le figure coinvolte e in continua evoluzione in relazione all’evolversi della 
malattia ed allo stato di fragilità espressa”. 
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Questa è la cooperazione funzionale descritta dal DM 77/22 rispetto alle figure 
professionali che compongono l’équipe. 
 

Tabella 1.  Cooperazione funzionale delle figure presenti che costituiscono l'equipe 
multiprofessionale 

MMG e PLS e 
 
 
Medico di Medicina di 
comunità  
e Medici dei Servizi 

Referente principale, in quanto titolare del rapporto di fiducia con il 
singolo assistito, relativamente agli aspetti diagnostico-terapeutici in 
tutte le fasi della vita.  
Referente clinico per le attività che garantisce presso la Casa della 
Comunità, nell'ambito della programmazione distrettuale e degli       
obiettivi aziendali/regionali.               

Infermiere Referente della risposta ai bisogni assistenziali e di autocura, 
contempla tra le sue attività la prevenzione e la promozione della 
salute nella presa in carico del singolo e della sua rete relazionale, 
si relaziona con gli attori del processo ed è di supporto per l'assistito 
nelle diverse fasi della presa in carico.    

Specialista Assume un ruolo di rilevanza strategica in  relazione alla complessità 
diagnostica e terapeutica che caratterizza le fasi della malattia. In 
caso di cronicità multipla il ruolo potrà essere assunto dallo 
specialista che segue la cronicità prevalente per gravità/instabilità 
sulle altre e quindi questa figura potrà variare nel corso del 
processo. La figura dello   specialista ha un ruolo di spicco in alcune 
fasi centrali del processo, dove le sue competenze fanno si che 
assuma un ruolo di guida nella decisione clinica.               

Farmacista Referente dell'uso sicuro ed efficace dei farmaci contenuti nel 
programma terapeutico (interazioni farmacologiche, dosaggio, 
formulazione, farmacovigilanza; sostenibilità economica).                   

Psicologo   Referente delle valutazioni e risposte ai bisogni psicologici del 
paziente e della sua rete di supporto.                            

Assistente Sociale     Referente della risposta ai bisogni sociali del paziente e della sua 
rete relazionale.   

Altre professioni 
dell'Equipe 

Le altre figure professionali dell'Unità di Valutazione 
Multidimensionale (UVM) che durante il processo parteciperanno 
alla presa in carico. I professionisti sanitari coinvolti possono 
assumere il ruolo di case manager nelle diverse fasi della presa in  
carico, in considerazione della predominanza di specifici bisogni 
assistenziali riconducibili alla professione di ostetrica e alle 
professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della 
riabilitazione. 
 

Fonte: Decreto 23 maggio 2022, n. 77 – GU n. 144 del 22-06-2022 
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La legge di Bilancio 202212, art. 274, autorizza la spesa massima di 90,9 milioni di  euro  
per l'anno 2022; 150,1 milioni di euro il 2023; 328,3  milioni  di  euro il 2024; 591,5 
milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a 
valere sul finanziamento del Servizio sanitario Nazionale “al fine di assicurare 
l'implementazione  degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici 
ulteriori rispetto a quelli  previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il 
potenziamento dell'assistenza  territoriale, con  riferimento ai  maggiori  oneri  per  la  
spesa  di   personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai  vincoli  in  materia  di 
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente 
i predetti vincoli, e per quello convenzionato”.  

 

 

3.1  Il fabbisogno di personale  
 

Il DM 77 di riorganizzazione dell’assistenza territoriale secondo le indicazioni del PNRR 
oltre a prevedere una serie di nuove strutture in cui l’assistenza si articola, fissa anche i 
relativi standard di personale che in queste dovranno esse previsti. 

Prendendo a riferimento la popolazione ISTAT al 1° gennaio 2022 e calcolando gli 
standard in base alla media delle previsioni contenute nel DM, il fabbisogno di personale 
che si evidenzia è descritto nella tabella che segue. 

 

 
Fabbisogno di personale per riforma assistenza territoriale 

Professione n. di professionisti 
Medici 2.000 
Infermieri 20.000 
Altre professioni sanitarie  5.400 
Oss 8.890 
Altri dirigenti sanitari  1.400 
Personale di supporto 15.640 
Elaborazione Salutequità 

 

Secondo il Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, le indicazioni del PNRR 
e la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2022, la retribuzione media per le categorie 
di personale considerato è la seguente (pro-capite lordo/annuo in euro+ costi aziendali) 

 
12 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 
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Professione sanitaria Costo medio lordo/annuo aziendale (in euro) 
Medici 95.000  
Infermieri 40.000 (1. Rel 

tecnica PNRR) 
49100 (2. Rel tecnica 
legge Bilancio 2022) 

Altre professioni sanitarie  40.000 
Oss 33.000 
Altri dirigenti sanitari  90.000 
Personale di supporto 35.000 
Salutequità su Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato e bilanci Ssn  

 

Applicando la media delle retribuzioni all’entità di fabbisogno numerico di personale 
(standard massimi DM 77/2022), a fine periodo (2026) gli importi complessivi necessari 
risultano: 

 

Professione sanitaria Costi per il personale sanitario necessario secondo 
standard 

Medici 190.000.000 
Infermieri 800.000.000 (1. Rel 

tecnica PNRR) 
982.000.000 (2. Rel 
tecnica L. Bilancio 2022) 

Altre professioni sanitarie  216.000.000 
Oss 293.370.000 
Altri dirigenti sanitari  90.000.000 
Personale di supporto 545.500.000 
Elaborazione Salutequità 

  
 
Il totale del fabbisogno per coprire le esigenze di personale secondo gli standard fissati 
nel DM 77 è stimabile quindi tra 2.134.870.000 – 2.316.870.000 euro. 

Le mancate coperture quindi da colmare sono stimabili in circa mezzo miliardo di euro.  
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4. Proposte di Salutequità 
 
 

PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER ASSISTENZA TERRITORIALE  

E PERSONALE SOCIOSANITARIO 

 
1. Definire e approvare gli standard di personale sanitario per ogni ambito 

dell’assistenza sanitaria (ospedaliera e territoriale) e sociosanitaria. 
 

 
2. Superare la logica dei tetti di spesa del personale per garantire il corretto 

finanziamento dei relativi standard, da definire e approvare al più presto. 
 

 
3. Investire nel personale sanitario al fine di: 

• garantire la corretta dotazione degli organici necessari a sostenere nel 
2026 l’attuazione completa degli standard dell’assistenza sanitaria 
territoriale (DM 77) e il funzionamento delle nuove strutture e dei servizi 
previsti dal PNRR (Missione 6); 

• valorizzare professionalmente ed economicamente i professionisti 
sanitari impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale, così da renderlo 
maggiormente attrattivo e superare le attuali difficoltà di reclutamento; 

• superare le attuali carenze di organico (ospedale e territorio). 
 

 
4. Garantire il più alto livello di benessere organizzativo.  

 

 
5. Rifinanziare nella prossima Legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle 

liste d’attesa (per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni 
ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo 
dell’emergenza epidemiologica), ancorando l’erogazione dei finanziamenti 
al raggiungimento (verificato) degli obiettivi secondo le tempistiche 
preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono 
essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica. 
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6. Finanziare nella prossima Legge di Bilancio l’attuazione e l’aggiornamento 

del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) alla luce delle novità intercorse 
in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e 
investimenti/riforme PNRR (es. sanità digitale, DM 77) anche integrando le 
patologie ricomprese (es. Sclerosi Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica, 
OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche nell’adulto...).  
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa Analisi è stata realizzata con il contributo non condizionato di: 
 

 


