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Premessa 
 

La quarta analisi di Salutequità dell’Osservatorio Permanente Assistenza Pazienti Non 
Covid – Focus Cronicità intende produrre un documento di “riepilogo” del percorso 
condotto nel 2022 rispetto al Piano Nazionale della Cronicità (PNC), strategia che dal 
2016 l’Italia ha disegnato per fronteggiare questa priorità globale e che si intreccia con 
il completamento dei lavori e delle riforme previste dal PNRR, a partire dal DM 77/22.  

Costituisce il prosieguo del lavoro prodotti nel corso del 2021 che ha permesso di foca-
lizzare l’attenzione e realizzare uno stato dell’arte dell’attuazione del Piano Nazionale 
Cronicità: dal recepimento all’adozione di sistemi di stratificazione, passando per 
l’aderenza alle terapie alla telemedicina1. 

Nel corso del 2022, attraverso l’Osservatorio che abbiamo attivato, in particolare ci 
siamo occupati di: 

a. Sanità digitale e cronicità2 
b. Cure mancate e PDTA per la cronicità3 
c. PNRR e Cronicità: assistenza territoriale e personale socio-sanitario4. 

 

Occuparsi di cronicità, ammodernare la strategia nazionale, è prioritario e necessario 
per i numeri che parlano da soli: 24 milioni gli italiani affetti da patologie croniche; ma-
lattie 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 autosufficienza5.  

7 milioni di Italiani hanno più di 75 anni; 3,8 milioni di over 75 hanno gravi limitazioni 
nel compiere le attività quotidiane della vita e 1 milione 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 croniche6. Le Regioni che fanno registrare valori al 
di sopra della media nazionale in termini di complessità, ovvero presenza di due o più 
patologie croniche, sono Sardegna, PA Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Campania e La-
zio. 

 
1 Piano Nazionale della Cronicità per l’equità – 6 Report a cura di Tonino Aceti, Paolo Del Bufalo, Sabrina Nardi, Maria 
Pia Ruggieri - http://salutequita.it/wp-content/uploads/2021/11/Report-Cronicita%CC%80-definitivo-C.pdf 
2http://salutequita.it/sanita-digitale-e-cronicita-a-6-anni-dallapprovazione-aggiornare-il-piano-nazionale-cronicita-
rivedere-i-pdta-e-agire-sul-fattore-umano/ 
3 http://salutequita.it/cure-mancate-e-pdta-per-la-cronicita/ 
4 http://salutequita.it/salutequita-su-pnrr-e-riforma-assistenza-territoriale-circa-3-miliardi-necessari-nel-2026-per-
garantire-il-personale-copertur-1-15-mld/ 
5 Agenas, Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR 
6 Vaccinazione antinfluenzale. Regioni in ordine sparso per vaccinare 14 milioni di over 65. Più controlli su coperture 
– Salutequità (salutequita.it) 
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Tra le patologie croniche più presenti in questa fascia di età si registrano l’ipertensione 
e i problemi osteoarticolari (artrosi/artrite) che, da soli o in concomitanza con altre pa-
tologie croniche, riguardano 1 anziano su 2 in questa fascia di età. Seguono 
l’osteoporosi (30,5%), il diabete (20,8%) e alcune patologie a carico del sistema ner-
voso (15,9%). All’interno di questa categoria l’Alzheimer e la demenza senile riguar-
dano quasi 1 anziano su 10 (8,3%), mentre il parkinsonismo una percentuale più bassa 
pari al 2,9%7. 

 

 
 

Fonte: indicatori Passi 2020 – 2021 
 

 

 
7 Fonte: Passi 2020 - 2021 
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1. La pandemia e l’accesso alle cure 
 

L’11% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche (escluse le visite denti-
stiche) o esami diagnostici nel 2021 ha dichiarato di aver rinunciato per problemi eco-
nomici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. “Al livello regionale, permangono 
comunque alcune situazioni particolarmente critiche, come ad esempio in Sardegna, 
dove la percentuale di persone che hanno rinunciato a visite o accertamenti nel 2021 è 
pari al 18,3%, con un aumento di 6,6 punti percentuali rispetto al 2019; in Abruzzo la 
quota si stima pari al 13,8%; in Molise e nel Lazio la quota è pari al 13,2% con un au-
mento di circa 5 punti percentuali rispetto a due anni prima” 8.  

La rinuncia alle cure colpisce di più chi vive in un comune centro di area metropolitana: 
si è passati dal 7,3% del 2019 al 12,8% nel 2021. 

I problemi di accesso si acuiscono con l’età e colpiscono più massicciamente le persone 
anziane: si passa dal 14,6% dei 55-59enni che hanno dichiarato di aver dovuto rinun-
ciare a visite o esami necessari al 17,8% nella fascia di età delle persone con più di 74 
anni.  

 

 
 

Il dato della rinuncia alle cure è fortemente correlato con la difficoltà e l’affanno del 
SSN a erogare contemporaneamente le cure ai pazienti Non-Covid e a quelli Covid. 

 

 
8 Istat, Bes 2021,  
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Val la pena ricordare che nel 2020 la contrazione di prestazioni ambulatoriali rispetto 
al 2019 si è attestata a -144,5 milioni: circa 90 milioni di prestazioni in meno di labora-
torio, 8 milioni in meno di prestazioni di riabilitazione, 20 milioni di prestazioni di dia-
gnostica perse9. La riduzione di ricoveri è stata più consistente per le donne rispetto agli 
uomini: per le malattie del sistema circolatorio del -21,9% (da 1.452 nel 2019 a 1.134 
nel 2020); per i tumori del -13,3% (da 1.099 a 953)10. 

Nel 2021 il SSN non è riuscito a recuperare lo stesso livello di produttività ante-covid, 
nonostante ci sia stato un incremento delle prestazioni erogate rispetto alla prima fase 
della pandemia (in particolare a ridosso e immediatamente dopo il lock-down). 

Il tema della rinuncia alle cure si accompagna a quello delle prestazioni mancate a cau-
sa della riduzione di produttività che ha interessato tanto l’attività di ricovero, quanto 
quella ambulatoriale.   

Il setting di cura di elezione per le cronicità è il territorio e, come mostra la tabella che 
segue, sebbene si possa vedere un trend che tenda a riavvicinarsi ai livelli pre-covid, 
ancora non abbiamo raggiunto la piena produttività dei tempi pre-pandemici, con effetti 
sulla tempestività ed opportunità di accesso (liste d’attesa). 

 
 

Prestazioni ambulatoriali (esclusi esami di laboratorio) x 100.000 
 

 
Anno 2019 

 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 (1 semestre) 

 
2.282,7 

 

 
1.637,6 

 
1.943,4 

 
1.040,6 

 
Fonte: Salutequità su dati Agenas (Randazzo) 

 
Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visi-
ta specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima 
visita su due nella PA di Bolzano (-55,2%); circa una su tre in Valle d’Aosta, Sardegna, 
Calabria Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, 
Abruzzo e Sicilia. 

A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello na-
zionale circa una visita di controllo su cinque e fino a oltre una su tre rispetto al 2019 in 
Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), PA Bolzano (-36,67%), Valle d’Aosta (-
38,05%). 

 

 
9 4° Report Salutequità – Giugno 2021 
10 Ricoveri ospedalieri per 100.000 abitanti 
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Nel 2020 la spesa sanitaria complessiva delle famiglie (pubblica e privata) è stata pari 
a 23,7%; l’Italia risulta tra i primi dieci Paesi dell’Ue nella graduatoria per contributo 
delle famiglie alla spesa sanitaria11. 

Il recente Rapporto Oasi mette in evidenza come il 2020 abbia visto una riduzione del-
la spesa diretta delle famiglie, out of pocket, pari al 7% e una lieve flessione della 
componente intermediata (-2,8%) e assicurativa (-1,2%). Parallelamente mostra che nel 
2021 aumentano in modo considerevole entrambe le componenti: la spesa diretta cre-

 
11 https://noi-italia.istat.it/ 

 
Prestazioni ambulatoriali (esclusi esami di laboratorio), prime visite e visite di controllo 

Variazione % primo semestre 2019 - 2022 
 
 
Regione  Prime visite  Visite di controllo  

Specialistica 
Ambulatoriale* 

Piemonte -26,92 -21,99 -17,66 
Valle d’Aosta -32,25 -38,05 -27,47 
Liguria -18,03 -17,91 -16,13 
Lombardia -10,24 -15,77 -11,12 
PA Bolzano -55,2 -36,67 -46,3 
PA Trento -13,02 -18,58 -10,04 
Veneto -24,83 -20,65 -13,07 
Friuli-Venezia Giulia -25,7 -17,37 -25,25 
Emilia-Romagna -10,42 -15,04 -12,26 
Toscana -13,65 -10,72 1,48 
Umbria -26,06 -16 -16,32 
Marche -28,2 -14,9 -19,34 
Lazio -16,49 -22,25 -10,93 
Abruzzo -26,29 -17,34 -12,92 
Molise -30,93 -36,78 -27,22 
Campania -18,89 -24,08 -9,24 
Puglia -19,29 -15,47 ND 
Basilicata -11,16 -19,2                                       -1,3 
Calabria -37,38 -29,95 -22,48 
Sicilia -25,27 -28,9 -19,6 
Sardegna -34,62 -36,38 -18,31 
Italia -19,61 -19,88 -12,84 
 
Fonte: Salutequità su dati Agenas 2022 
*comprende attività diagnostica strumentale, visite specialistiche, attività terapeutica come radioterapia, dialisi, riabilitazione. 
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sce infatti del 7,5% e quella intermediata del 6,1%, guidata dalla componente assicura-
tiva che passa dai 3,2 ai 3,4 miliardi nel 2021 (+5,3%)12. 

Tutte le micro-voci di spesa hanno fatto registrare un incremento tra il 2020 e il 2021: 
ricoveri, servizi ambulatoriali, acquisto di beni sanitari e farmaci come mostra la tabella 
che segue. 

 

 
 

E non stupisce che sono le famiglie con reddito più alto a spendere di più sia in termini 
assoluti, sia in proporzione al reddito: si va dai 220 euro/mese a famiglia nel 2021 per 
chi ha redditi superiori a 3600 euro/mese, pari al 5,1% della spesa generale per ridur-
si fino a 44 euro/mese per chi ha redditi inferiori a 1300 euro/mese pari al 3,6% della 
spesa generale. 

 

 
12 Rapporto OASI 2022, I consumi privati in sanità, Del Vecchio, Fenech, Preti, Rappini - Cergas Bocconi 
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La pandemia ha anche messo un freno alle politiche di equità e presa in carico delle 
persone con cronicità. Una buona notizia dal fronte delle Regioni rispetto alle proprie 
politiche di implementazione del PNC per rispondere meglio alle necessità della popo-
lazione attraverso un aggiornamento del Piano Regionale viene dal Piemonte.  

La Regione Piemonte con la sua D.D. 2 maggio 2022, n. 725 ha ripreso in mano 
l’attuazione del Piano Regionale Cronicità, considerando che la pandemia da Covid-19 
ha forzatamente ridotto l’attuazione delle azioni previste a livello aziendale per 
l’implementazione dei rispettivi Piani Cronicità e quindi impedito nei fatti il raggiungi-
mento di quanto preventivato con il cronoprogramma 2020-2021. Ha quindi definito 
una serie di obiettivi, azioni e tempi di conseguimento per rendere monitorare 
l’effettività della programmazione. Rispetto alla telemedicina ha previsto la definizione 
di almeno una prestazione erogabile sul territorio in telemedicina per ciascun PSDTA; 
entro il 31/12/2022 il monitoraggio puntuale delle prestazioni erogate in telemedicina 
nei PSDTA al livello regionale e locale e, entro la stessa scadenza, l’inserimento pro-
gressivo delle azioni previste dai PSDTA nel FSE per le seguenti patologie: BPCO, 
scompenso cardiaco, malattia renale cronica, malattia di Parkinson, con valutazione del 
numero di informazioni effettivamente inserite.  

A fronte del quadro presentato Salutequità ritiene prioritario agire su tre leve fonda-
mentali per garantire accesso alle cure, ripristinare equità di accesso e garantire struttu-
ralmente una migliore risposta alle persone con patologia cronica, come mostrano le 
proposte che seguono: finanziamento, aggiornamento e misurazione/controllo. 
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PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER CURE MANCATE E CRONICITÀ 

 

 
1. Rifinanziare nella prossima Legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle li-

ste 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 preventiva-
mente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere forniti e re-
si pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica. 

 
2. Attuare e aggiornare il PNC alla luce delle novità intercorse in termini di politi-

che del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es. sani-
tà digitale, DM 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. Sclerosi 
Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica, OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche 
nell’adulto, etc.) 

 
3. Prevedere tra gli indicatori core del Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA quelli 

sull’attuazione del Piano Nazionale Cronicità e del Piano Nazionale di Gover-
no delle Liste d’Attesa. 
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2. La capacità di garantire i percorsi per le 
persone con cronicità durante la pande-
mia 

 

La pandemia ha peggiorato anche la capacità di garantire e rispettare quanto previsto 
dai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, soprattutto per ciò che riguarda 
l’aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malat-
tia e della qualità di vita. 

Secondo il Piano Nazionale Cronicità “Aderenza è sia quella della persona affetta da 
cronicità al percorso di cura identificato, sia quella degli operatori alle evidenze scienti-
fiche delle Linee Guida che hanno permesso di disegnare il Percorso personalizzato del 
paziente. L’indicatore che misura il raggiungimento di questo obiettivo è rappresentato 
dalla percentuale di osservanza del percorso e dalla percentuale di osservanza delle 
raccomandazioni scientifiche”. 

Da una lettura attenta dei dati del Nuovo Sistema Nazionale di Garanzia (NSG) dei 
LEA che ha tra i suoi indicatori no-core la misurazione dei PDTA nelle Regioni13 si può 
avere un primo spaccato di quanto è accaduto, anche se solo per alcune patologie cro-
niche e per alcune condizioni.  Tra gli 88 indicatori del Nuovo Sistema di Garan-
zia (NSG) per la valutazione dell’assistenza sanitaria, 10 sono rivolti al monitoraggio e 
alla valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali (PDTA) per 5 patolo-
gie: BPCO, Scompenso Cardiaco, Diabete, Tumore della mammella e del colon-retto. 

Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell’occhio per le persone con 
diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l’hanno 
eseguita è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte.  

Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche 
post-ricovero per riacutizzazione di BPCO a fronte di un valore mediano nazionale pari 
al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli-Venezia Giulia (56,97%), Lombardia 
(55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia-Romagna 
(51,94%). La percentuale più bassa si riscontra in Molise (0) e Basilicata (22,46%).  

 

 

 

 

 

 
13 Per maggiori informazioni sul NSG e la gap analysis svolta da Salutequità si legga “Gap Analysis per l’Equità nel Nuo-
vo Sistema di Garanzia dei LEA”, 8° Report Salutequità – Giugno 2022 
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Differenza % 2020-2017 per le principali prestazioni dei PDTA 

Regione 

BPCO: 2020/2017 Scompenso cardiaco: 2020/2017 Diabete: 2020/2017 
Percentuale di pazienti con diagno-
si di broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO) che sono sottopo-
sti a visita pneumologica di control-

lo 

Percentuale di pazienti con dia-
gnosi di scompenso cardiaco con 
un adeguato numero di ecocar-

diogrammi 

Percentuale di pazienti diabeti-
ci con controllo dell'occhio al-

meno una volta l'anno dopo la 
diagnosi 

Piemonte -26,85 24,9 -68,9 
Valle d'Aosta 12,22 11,15 -48,47 
Lombardia 2,63 26,29 -52,05 

P.A. di Bolzano n.d. 15,82 n.d. 
P.A. di Trento 4,91 16,69 -51,22 

Veneto 3,76 18,57 -46,51 
Friuli-Venezia Giulia 39,24 35,7 -42,21 

Liguria n.d. 16,54 n.d. 
Emilia-Romagna 3,57 17,5 -56,75 

Toscana 1,77 31,93 -59,4 
Umbria -0,9 15,51 -63,78 
Marche 3,58 12,24 -48,63 
Lazio 5,11 6,55 -48,68 

Abruzzo n.d n.d. n.d. 
Molise -43,48 8,75 -37,22 

Campania n.d. n.d. n.d. 
Puglia 2,15 12,58 -47,78 

Basilicata n.d. 16,61 -42,57 
Calabria n.d. n.d. n.d. 
Sicilia 10,92 10,89 -40,48 

Sardegna -4,72 n.d. -34,98 
Fonte: Salutequità 2022 su dati NSG dei LEA, Ministero della Salute 

 

Anche l’aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha 
subito variazioni nel periodo pandemico. 

Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie 
croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno al-
ta aderenza oltre il 50%, 1 persona su 2) e si riduce progressivamente tra le persone 
con asma e BPCO (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete 
(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3)14. 

La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per 
scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 e nel 2021 le distanze con i li-
velli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. 

 
14 Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. Roma: 
Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 
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Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al sud 19,3% e tra le donne 
(20,8% rispetto a 14,8 basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di 
basso aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%)15.  

Guardando all’aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con BPCO e asma è 
molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c’è stato un mi-
glioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% 
del 2019 al 43,5% nel 2021. Al sud solamente si assiste ad un peggioramento tra il 
2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una re-
visione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l’anno di trattamento nelle 
persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%16. 

Nelle persone affette da psoriasi il tasso di aderenza terapeutica è generalmente basso. 
Dati di una revisione sistematica hanno mostrato un tasso di aderenza alla terapia entro 
l’anno di trattamento compresa tra il 21,6% e il 66,6%. Questo significa compromissio-
ne dell’efficacia della terapia, aggravamento delle condizioni di salute e peggioramen-
to della qualità di vita, oltre all’incremento dei costi17. Tuttavia il livello di aderenza non 
è oggetto di misurazione sistematica da parte del SSN, né esistono percorsi diagnostico-
terapeutici che possano concorrere al miglioramento di questo aspetto. 

Il ricorso al Medico di Medicina Generale nella prima fase della pandemia ha visto ri-
duzioni significative per diversi aspetti: il contatto con il medico di famiglia si è ridotto 
del 12%, con punte più alte come ci aspetterebbe in Lombardia (15,8% in media) ma 
anche in Calabria (14,2%) e Campania (-13,8%) non così tanto impattate dalla pan-
demia nella prima fase. 

Anche la prescrizione di prestazioni e farmaci, nei pazienti multicronici diagnosticati, ha 
visto flessioni al ribasso. Una ennesima prova che i percorsi e l’aderenza sono stati sa-
crificati nel contesto pandemico18. 

 

 
15 Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. Roma: 
Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 

16 Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. Roma: 
Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 
17 Documento di indirizzo regionale per l’impiego dei farmaci per il trattamento della psoriasi di grado moderato-severo. Azienda 
Zero, Regione del Veneto. Padova, ottobre 2019 
18 Rapporto Osservasalute 2021 
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2.1  PDTA e psoriasi: l’esempio di una pato-
logia non ricompresa nella parte seconda 
PNC 
 

La psoriasi si stima che colpisca circa due milioni e mezzo di italiani, vale a dire tra il 2-
3% della popolazione italiana. È una malattia immuno-mediata ad andamento cronico-
recidivante che si sviluppa per una interazione tra fattori genetici e ambientali. Si può 
associare ad altre malattie immuno-correlate; in circa il 30% dei casi si associa 
un’infiammazione delle articolazioni (artrite psoriasica)19. La psoriasi, quindi, è associa-
ta a diverse patologie presenti nell’elenco della parte seconda del Piano Nazionale 
Cronicità (es. Artrite reumatoide, rettocolite ulcerosa, etc.), ma non vi è ad oggi ricom-
presa, nonostante l’impegno delle associazioni pazienti20.  
Solo alcune Regioni ad oggi hanno emanato proprie disposizioni per meglio tratta-
re/disciplinare l’assistenza. Di seguito il quadro delineato da una desk research di Salu-
tequità. 

 

 

 

 
19 La psoriasi | PSO-MOTHER (psomother.org) 
20 APIAFCO e Alleanza per la psoriasi 
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Regione Atti regionali su psoriasi 

Veneto Con decreto 142 del 2019 la Regione recepisce il documento di indirizzo regiona-
le per il trattamento della psoriasi di grado moderato severo, licenziato dalla 
Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione. Il documento non rappre-
senta un PDTA, ma un testo di riferimento per l’appropriatezza ed il corretto trat-
tamento della patologia, con indicazioni non solo farmacologiche, ma anche su al-
cune prestazioni da erogare. Non risultano PDTA specifici per la psoriasi.  

Emilia-Romagna A novembre 2021 la Regione ha emanato le “Linee guida terapeutiche. Trattamen-
to sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave con particolare riferi-
mento ai farmaci biotecnologici”21. Lo scopo del documento è di individuare criteri 
condivisi di uso appropriato dei farmaci biotecnologici (per semplicità definiti in se-
guito biologici) nel trattamento della psoriasi nell’adulto sulla base delle migliori 
evidenze disponibili e del loro profilo beneficio-rischio. Non si tratta dunque di un 
PDTA, ma di un documento di riferimento regionale per la scelta delle terapie più 
appropriate. 

Lombardia DELIBERAZIONE N. XI/736 del 2019 del Consiglio Regionale. Impegna il Presi-
dente della Giunta regionale e l’Assessore al Welfare a implementare un percorso 
di cura per il paziente affetto da psoriasi che preveda anche la costituzione di un 
Osservatorio epidemiologico e una rete assistenziale di valutazione e verifica; lo 
sviluppo di una organizzazione capace di dare risposte ai bisogni di diagnosi pre-
coce, terapie, assistenza sociale e infermieristica anche attraverso la realizzazione, 
all’interno delle strutture dermatologiche accreditate private e pubbliche, di Unità 
per la cura della psoriasi; l’estensione di una rete informatica Hub and Spoke in 
grado di rispondere in modo capillare sul territorio regionale e di razionalizzare i 
costi. Non risultano azioni successive che abbiano portato a quanto indicato. 

 

Fonte: Salutequità, 2022 

 

 

A queste può aggiungersi una iniziativa del 2015 della Regione Toscana. Si tratta del 
“Protocollo Psoriasi” nato da una consensus di rappresentanti dei dermatologi di tutta la 
Regione per la gestione terapeutica e la presa carico dei pazienti affetti da psoriasi. Il 
protocollo dopo il parere favorevole del Consiglio Sanitario Regionale, ha rimandato al 
Consiglio Regionale per la deliberazione di recepimento del protocollo, ma ad oggi 
non risulta emanata. 

A fronte di queste iniziative regionali -di carattere assolutamente diverso e solo due 
concretamente già applicabili nelle realtà territoriali aziendali- sono più numerose le ini-
ziative di carattere gestionale o di definizione di percorso intraprese nelle aziende sani-
tarie. Ne abbiamo rilevate -attraverso la nostra desk research- circa 10 sul territorio na-

 
21 Gruppo di lavoro multidisciplinare in dermatologia Regione Emilia-Romagna. Trattamento sistemico della psoriasi 
cronica a placche moderata-grave con particolare riferimento ai farmaci biotecnologici. Linee guida terapeutiche n.1. 
Aggiornamento Novembre 2021. Assessorato Cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia Romagna. 
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zionale, prevalentemente concentrate su percorsi di carattere ospedaliero o ospedalie-
ro-universitario. Alcune di essere hanno previsto un collegamento con il MMG22. 

Alla luce delle evidenze presentate e della strategicità della garanzia dei percorsi di cu-
ra e presa in carico, anche attraverso i PAI, Salutequità ha messo a punto le seguenti 
proposte: 

 

 

PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA 

 

 
1. Rivedere il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) rendendo indicatore core quello 

sui PDTA. 

 
2. Aggiornare i PDTA indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le 

prestazioni di telemedicina, supportando i clinici/operatori sanitari nelle valuta-
zioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali).  

 
3. Misurare gli esiti dei PDTA e della telemedicina anche con un aggiornamento 

del PNE, guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e 
qualità di vita di pazienti e caregiver (i PREMS e i PROMS devono diventare un 
valore assoluto per il SSN), impatto sul territorio, umanizzazione, etc. 

 

 

 

  

 
22 Per il dettaglio delle esperienze si legga l’analisi “Cure mancate e PDTA per la cronicità” a cura di Tonino Aceti, Paolo 
del Bufalo, Sabrina Nardi, Maria Pia Ruggieri 
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3. PNRR, DM 77 e cure di prossimità 
 

La Missione 6, Component 1, del PNRR delinea una nuova organizzazione 
dell’assistenza sanitaria territoriale puntando su “reti di prossimità, strutture e telemedi-
cina per l’assistenza sanitaria territoriale” da completare entro il 2026.  

La Riforma “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territo-
riale” 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 conside-
ri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.  

Rispetto alle strutture si dovranno realizzare - entro la metà del 2026 - 1430 Case della 
Comunità, 435 ospedali di comunità, invece 611 Centrali per la continuità assistenziale 
entro la metà 2024. 

Sono numeri che tengono conto dell’incremento di strutture previste dalle Regioni rispet-
to a quelle finanziate dal PNRR e sottoscritte nei CIS: 80 case della comunità in più (28 
nel Lazio, 12 in Lombardia, 10 in Sicilia), 11 COT in più (7 in Campania), 35 Ospedali 
di comunità in più (7 in Puglia, 6 in Lombardia, 5 in Calabria e Veneto).  

Circa l’80% (1121) delle Case della Comunità saranno oggetto di riconversioni e ade-
guamento di strutture esistenti; 310 quelle costruite ex novo (es. Lombardia 48, Campa-
nia 47, Puglia e Toscana 38, Veneto ed Emilia-Romagna 24). Circa una casa della co-
munità su 3 (484/1430) sarà spoke, ovvero garantirà presenza medica e infermieristica 
6 giorni su 7, h 12 e potrebbe non prevedere servizi diagnostici di base, continuità assi-
stenziale e punti prelievi (obbligatori invece nelle CdC hub che garantiscono presenza 
medica h 24, 7/7 e infermieristica almeno h 12 per 7/7). Sono presenti in particolare al 
sud: Sicilia (98), Campania (85), Puglia (65), Calabria (47). Veneto, Lombardia, Pie-
monte, Umbria avranno solo CdC hub. 

 

 
Case della Comunità (CdC) 

  

Regione  
Tot. CdC da 
realizzare  

di cui 
SPOKE  

di cui 
HUB  

Da ricon-
vertire  

Da edifi-
care  

Incremento n. ri-
spetto 

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 23 4 19 13 10 0 



 
 
 

 
 
 
  

 17 

Giulia 
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 

 

Gli ospedali di comunità edificati da zero saranno circa 1 su 5 (94/435). La prevalenza 
delle COT, 441, utilizzerà spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di interven-
to. 

A completare la capillarità e la prossimità ci sono i Medici di Medicina Generale, i Pe-
diatri di Libera scelta e le farmacie convenzionate con il SSN che costituiscono presidi 
sanitari di comunità e sono parte integrante del SSN. 

Parliamo di 19.901 farmacie territoriali, di cui 2.000 operano in centri con meno di 
1.500 abitanti e servono quasi 2 milioni di persone. 
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Fonte: La farmacia italiana, 2022 – Federfarma 
 

 
I medici di medicina generale, o medici di famiglia, nel 2020 (dato più aggiornato) so-
no 41.707.  Oltre un medico di famiglia su 3 si occupa di più di 1500 assistiti. Percen-
tuale che sale ad oltre uno su due al nord: Lombardia e PA Bolzano 63,7%, PA Trento 
e Veneto oltre 57% e Valle d’Aosta cifra tonda: 50%. 

Elevata è la percentuale di medici che percepisce indennità per attività in forma associa-
tiva, che quindi, dovrebbe favorire una migliore organizzazione e gestione del pazien-
te. 
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Fonte: Annuario Statistico SSN, 2020 
 
Resta la questione spinosa delle zone carenti, che interessano prevalentemente le aree 
interne del Paese, ovvero quei “territori marginalizzati e a rischio di abbandono, che 
ad oggi costituiscono circa il 60% della superficie italiana, con circa 4.000 centri che 
rientrano in questa categoria, in cui risiedono oltre 13 milioni di cittadini (il 22,7% del-
la popolazione italiana)”23.  
 

 

3.1 Il personale sociosanitario necessario 
per la riforma territoriale e la forma-
zione 

 

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

 
23 Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Cosa sono e come sono cambiate le aree interne 
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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.  

Questa è la cooperazione funzionale descritta dal DM 77/22 rispetto alle figure pro-
fessionali che compongono l’équipe. 
 
Tabella 1.  Cooperazione funzionale delle figure presenti che costituiscono l'equipe multipro-
fessionale  
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, contem-
pla tra le sue attività la prevenzione e la promozione della salute nel-
la 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 ca-
so 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 pro-
cesso, 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 pro-
gramma terapeutico (interazioni farmacologiche, dosaggio, formula-
zione, farmacovigilanza; sostenibilità economica).                   

Psicologo   Referente delle valutazioni e risposte ai bisogni psicologici del pazien-
te 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 Multidimensiona-
le (UVM) che durante il processo parteciperanno alla presa in carico. 
I professionisti sanitari coinvolti possono assumere il ruolo di case ma-
nager nelle diverse fasi della presa in  carico, in considerazione della 
predominanza di specifici bisogni assistenziali riconducibili alla pro-
fessione di ostetrica e alle professioni sanitarie tecniche, della preven-
zione 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 202224, all’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 ul-
teriori 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 ecce-
dente i predetti vincoli, e per quello convenzionato”.  

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 persona-
le 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) 

 

Professione sanitaria Costo medio lordo/annuo aziendale (in euro) 
Medici 95.000  
Infermieri 40.000 (1. Rel tecni-

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

Altre professioni sanitarie  40.000 

 
24 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 
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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 necessa-
ri 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.  

 
 

3.2 Le competenze del personale socio-
sanitario 

 

Il 2021 è stato l’anno nel quale si è visto un incremento del numero di eventi ECM dedi-
cati al Territorio, presumibilmente per effetto delle lacune mostrate con violenza dal co-
vid-19 e di quanto previsto dal PNRR. 

Si registra una riduzione dell’attenzione sul tema dell’appropriatezza: si passa dai 435 
eventi ECM del 2019 ai 94 del 2021. Fino ad agosto del 2022, le iniziative ECM che 
hanno affrontato questo tema sono state 98. 

La multidisciplinarietà è un tema su cui la formazione è particolarmente insistente dal 
2018: il numero più alto di corsi ECM si è registrato nel 2019 con 507; fino ad agosto 
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2022 sono stati 304. Eppure ancora oggi rappresenta un obiettivo da conseguire in di-
versi setting e aree territoriali. 

 

Eventi/corsi ECM dedicati alla presa in carico anni 2018-2022 
Oggetto Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

(primi 8 mesi) 
PDTA 98  91 60 83 42  
Presa in carico 187 154 111 88 99 
Multidisciplinare 446 507 379 414 304 
Territorio/ale 558 560 355 698 247 
Comorbidità 27 44 17 30 21 
Appropriatezza 375 435 138 94 98 
Continuità 37 39 18 19 12 
Genere 88 108 60 89 76 
Fonte: Salutequità su banca dati ECM Agenas 
 
Abbiamo anticipato che le esperienze di telemedicina ad oggi promosse si sono scon-
trate con difficoltà legate all’analfabetismo digitale, che l’indice DESI in Italia è tra i più 
bassi d’Europa e queste riguardano i fruitori tutti della digitalizzazione e che in alcune 
aree specialistiche la propensione all’uso della telemedicina e della sanità digitale è 
correlata all’età. 

Guardando alla componente professionale, ad esempio, emerge che rispetto alle com-
petenze digitali di base circa il 60% dei medici specialisti e dei Medici di Medicina Ge-
nerale (MMG) ha un livello competenze almeno sufficiente nell’utilizzo di strumenti digi-
tali per svolgere attività che fanno ormai parte della quotidianità (utilizzare chat, effet-
tuare video-chiamate, acquistare online). Quota che supera il 75% tra i più giovani (sot-
to i 44 anni), mentre scende sotto il 50% tra gli over 65.  

Se consideriamo anche tutti gli ambiti “avanzati” (es. assistenti vocali, chatbot, etc.) il 
9% dei medici specialisti e il 10% dei MMG hanno un livello di competenze sopra la 
sufficienza25. 

Guardando alle e-health competences emerge che ancora molti medici specialisti non 
utilizzano gli strumenti digitali (es. la Cartella Clinica Elettronica solo nel 50%) e non 
hanno ancora potuto sviluppare le competenze ad essi associate. Dall’altro, si osserva 
che solo il 4% dei medici specialisti ha una valutazione soddisfacente su tutte le aree26. 

Eppure i temi “digital”, telemedicina, Fascicolo Sanitario sono oggetto crescente di for-
mazione ECM del personale sanitario. Abbiamo ricostruito il quadro dal 2019 ad og-
gi27 e si può vedere un incremento di eventi formativi sui temi digital/telemedicina dal 

 
25 Il PNRR per lo sviluppo del modello della Connected Care, Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 
Sanità Digitale, Politecnico di Milano Chiara Sgarbossa, Direttore dell’Osservatorio Sanità Digitale, Politecnico di Mila-
no 
26 XVII Rapporto Crea Sanità 
27 Ultimo accesso 7 luglio 2022, dati 2022 aggiornati al 7 luglio 2022. 
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2019 ad oggi, in costante crescita. Più tiepido l’interesse su FSE. Nel 2020 sono stati 
promossi 244 eventi ECM su digitale, telemedicina e FSE, nel 2021 sono stati 308 e nei 
primi sei mesi del 2022 sono già stati promossi 156.  

 

N. eventi ECM su cronicità (pat. comprese/non ricomprese parte 2 PNC), telemedicina, FSE, 
digital 
 
Anno Cronicità° Psoriasi Parkinson Reuma Diabete Digital Telemedicina FSE 

2019 980 168 102 261 667 150 14 2 

2020 659 149 40 167 571 197 46 1 

2021 769 167 65 216 598 218 90 4 

2022* 405 60 32 120 360 107 47 2 

*dati relativi ai primi 7 mesi 2022 - ° ricerca con “cronic” 
Fonte: Salutequità su banca dati ECM Agenas 

 

Lo stesso PNRR prevede finanziamenti per lo sviluppo di competenze tecnico-
professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, pari a 740 mi-
lioni di euro. Tra le azioni c’è l’erogazione di progetti formativi per lo sviluppo di com-
petenze di management e digitali per i professionisti del SSN: si prevede la formazione 
di 2.000 persone entro la metà del 2024 e altre 4.500 persone entro la metà del 2026.  

Una direzione questa che si persegue e si percorre già da anni attraverso il PoNGOV 
Cronicità28. Quest’ultimo, tra l’altro, ha tra i suoi obiettivi proprio la promozione dello 
sviluppo di capacità e competenze nella definizione di modelli innovativi e sostenibili 
per l’implementazione del PNC attraverso l’ICT (la ricognizione delle azioni di cambia-
mento necessarie alla loro attuazione, la pianificazione e la realizzazione di investimen-
ti e di interventi di adozione, nonché la definizione di appropriate strategie di change 
management29). 

 

 

 

 
28 Durata 2017-2023 - Il progetto (osservatoriocronicita.it) 
29 Il Ministero della Salute (osservatoriocronicita.it) 
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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 sani-
taria 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 reclutamen-
to; 

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

 
4. Garantire il più alto livello di benessere organizzativo.  
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4. PNRR, digitalizzazione e sanità digitale 
 

La digitalizzazione del SSN è uno degli obiettivi strategici del PNRR, dei suoi investi-
menti (es. 1 miliardo per la piattaforma di telemedicina, 18 milioni per la formazione 
manageriale digitale) ed è uno degli strumenti per attuare il Piano Nazionale Cronicità 
(PNC), in questi anni rimasto troppo spesso fermo al palo, tranne in alcune realtà re-
gionali. Il quadro attuale della sanità digitale così come descritto dal PNC è rappresen-
tato da luci e ombre che Salutequità ha messo in fila nella sua analisi30.  

La sanità digitale o meglio “le tecnologie e-Health” garantiscono la realizzazione di 
una modalità operativa a rete, facilitando l’integrazione tra le varie figure deputate 
all’assistenza e alla erogazione dei servizi”31 e sono strumento abilitante modelli inno-
vativi per la presa in carico, la cura e l’assistenza.  

Ne deriva che lo è anche per l’equità di accesso alle cure e per la ripresa e resilienza 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il PNC riconosce alla sanità digitale che: “… nella integrazione ospedale/territorio e 
nelle nuove forme di aggregazione delle cure primarie, la Telemedicina e la Teleassi-
stenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorare l’operatività, 
nel luogo dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e 
riducendo gli spostamenti spesso non indispensabili e i relativi costi sociali”. 

I risultati attesi dal PNC su questo fronte erano l’implementazione di servizi di telemedi-
cina e l’incremento di modelli di assistenza capaci di coniugare soluzioni tecnologiche 
con i bisogni di salute delle persone, proponendo la sperimentazione di modelli, la 
produzione di studi di fattibilità e analisi costo-beneficio, la condivisione di esperienze in 
telemedicina. Un impulso quindi a sperimentare, mettere in piedi esperienze diverse sui 
territori e a misurarne gli effetti/risultati. 

La Missione 6 Salute, in particolare la Component 1, che si occupa di Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale sembra ispirarsi proprio a 
questa impostazione. Lo conferma la pietra miliare del PNRR Missione 6 è il DM7732 
che nel suo allegato “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale” prevede paragrafi dedicati a telemedicina e sistemi in-
formativi e di qualità (la parola telemedicina ricorre 63 volte). 

La necessità e la spinta verso la digitalizzazione e la salute digitale incentivata dal 
PNRR segue un trend di incremento medio annuo di investimenti per ICT in sanità regi-

 
30 Sanità digitale e cronicità: a 6 anni dall’approvazione aggiornare il Piano Nazionale Cronicità, rivedere i PDTA e agire 
sul fattore umano – Salutequità (salutequita.it) 
31 Fonte: Piano Nazionale della Cronicità, 2016 
32 DECRETO 23 maggio 2022, n. 77. Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale 
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strato da AGID del 13,8% dal 2019 ad oggi e si confronta con peculiarità del nostro 
Paese rispetto alla cultura digitale. 

L’indice DESI (Indice Digitalizzazione dell'Economia e della Società) ci pone molto al di 
sotto della media europea per il fattore umano (siamo terzultimi nella “classifica euro-
pea” e facciamo meglio solo rispetto a Romania e Bulgaria).  

Dati Istat mostrano che le persone con età 65-74 anni che usano almeno una volta a 
settimana internet sono poco meno del 50%, ma lo svantaggio femminile è di circa 10 
punti percentuali dai 65 anni in su (il digital divide è anche una questione di genere!).  

 
E 1 milione di anziani over 75 vive solo oppure con altri familiari anziani senza suppor-
to o con un livello di aiuto insufficiente.  

Il risultato è la preoccupazione che la digitalizzazione possa aumentare le disugua-
glianze nell’accesso ai servizi sanitari: il timore riguarda il 46,1% dei cittadini.33  

 

 

4.1  Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
 

Il FSE, nonostante si lavori da anni alla interoperabilità34 e all’utilizzo diffuso dello stru-
mento, presenta ancora oggi una serie di criticità (alimentazione, interoperabilità e co-

 
33 Dati LSCube-Quorum/YouTrend 
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noscenza/uso da parte dei cittadini e dei professionisti sanitari) e di fatto è un archivio 
parziale di documenti sanitari (solo in 4 Regioni è possibile prenotare visite on line). Il 
FSE è scarsamente alimentato: 

- l’80% delle Regioni ha meno del 50% dei documenti indicizzati; 
- il caricamento di documenti avviene con dati non strutturati e con differenti stan-

dard;  
- c’è assenza firme digitali e si utilizzano sistemi non integrati con FSE; 
- c’è un basso utilizzo <50% da parte di MMG e PLS, ad eccezione di una Regio-

ne35. 

 

I dati di febbraio 2022 mostrano chiaramente che non esiste neanche un documento 
sanitario nel FSE uniformemente presente in ogni Regione del Paese, né tantomeno ci 
sono Regioni nelle quali sono presenti in percentuali accettabili tutti i documen-
ti/informazioni sanitarie monitorati. 

Le recenti Linee Guida di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) mostrano 
che lo scarso utilizzo del FSE riguarda anche i professionisti sanitari. E infatti afferma 
che “il FSE oggi non fornisce un valido e attendibile strumento di cura a MMG/PLS e 
Medici Specialisti, a causa dalla sua bassa alimentazione e incompletezza della storia 
clinica”. 

Nel secondo trimestre del 2022 solo in Sicilia (19%), Umbria (27%) e Valle d’Aosta 
(57%) ci sono medici che alimentano il FSE con il profilo sintetico del paziente; nel terzo 
trimestre il numero si riduce ancora e riguarda solo Umbria e Valle d’Aosta. L’obiettivo 
da raggiungere con il PNRR è che l’85% dei MMG entro il 2025 alimenteranno il FSE 
con il profilo sintetico del paziente.  

I dati di monitoraggio del FSE mostrano che Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-
Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Veneto, PA di Trento e di Bolzano le 
Aziende sanitarie non hanno alimentato il FSE nel terzo trimestre 202236. 

 

 
34  Processi di interoperabilità fra i differenti sistemi di FSE a livello nazionale sono realizzati mediante l’INI, mediato-
re per le comunicazioni tra i diversi sistemi regionali, secondo il modello architetturale definito nel “Documento di 
progetto dell’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici (art. 12 - comma 15-ter – 
D.L. 179/2012)” emanato con circolare AgID n.4 del 1 agosto 2017 e richiamata nel DM 4 agosto 2017 “Modalità 
tecnica e servizi telematici resi disponibili dall’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) di cui all’art.12, comma 15-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221” emanato dal MEF di concerto con il Ministero della Salute. I processi 
sono modellati in conformità a quanto definito nei Gruppi Tematici sul FSE, istituiti presso il Tavolo tecnico di monito-
raggio e indirizzo FSE (articolo 26 DPCM 178/2015). 
35 Sanità digitale - Presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome Ministro Colao, 2 marzo 2022 
36 Monitoraggio | Fascicolo Sanitario Elettronico ultimo accesso 30/11/2022 
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Fonte: fascicolosanitario.gov.it 

 

 

4.2  Telemedicina 
 

Si è passati dalle 282 esperienze del 2018 a 369 esperienze e 669 servizi di telemedi-
cina nel 2021, con un incremento di 87 esperienze. La prevalenza di attività riguarda-
no teleconsulto, telemonitoraggio e televisita. 

Distribuzione esperienze rilevate suddivise per servizio (numeri assoluti) 

Tipologia di servizio Anno 2018 Anno 2021 Differenza 2018-
2021 

Teleconsulto 82 129* + 47 

Telerefertazione 66 80 + 14 

Telemonitoraggio 61 135 + 74 

Teleassistenza 14 58 + 44 

Telecooperazione sanitaria 13 53** + 40 

Televisita 11 160 + 149 
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Telesalute 8 -- - 8 

Teleriabilitazione -- 19 + 19 

Altro 27 35 + 8 

Totale 282 669 +387 

*nel 2021 specificato teleconsulto medico 

**nel 2021 specificato telecooperazione/teleconsulenza medico-sanitaria 

--non specificato/non presente nel prospetto in termini assoluti 

Fonte: Rielaborazione Salutequità su dati Manuale Operativo e buone pratiche per ispirare e suppor-
tare l’implementazione del PNRR, Agenas 

 

Il 59% delle esperienze del 2021 è rivolto a pazienti cronici (il 18% a persone con 
cronicità con stabilizzazione post acuzie); poco meno di una su 4 ai pazienti acuti, pas-
sando dal 45% del 2018 al 24% del 202137. 

Solo l’11% (41 esperienze) è un servizio istituzionalizzato a livello regionale e si riferi-
sce a 14 Regioni: Lazio (12), Lombardia (5), Umbria (4), Campania (4), Puglia (3), Ve-
neto (2), Toscana (2), Friuli-Venezia Giulia (2), Abruzzo (2), Sicilia (1), Marche (1), Li-
guria (1), Emilia-Romagna (1), Calabria (1). Un numero notevolmente superiore è quel-
lo dei servizi istituzionalizzati a livello aziendale, ovvero 211; 61 sono le sperimenta-
zioni38. 

L’efficacia clinica viene valutata solo per una esperienza di telemedicina su 3. I princi-
pali KPI di monitoraggio guardano all’assistenza ospedaliera (30% tra ricorso al PS e 
ospedalizzazioni), aderenza alle terapie e controllo della spesa farmacologica (20%); 
solo il 10% misura l’esperienza del paziente (PREMS/PROMS) e nel residuale 8% il 
gradimento degli utenti, l’utilizzo degli operatori sanitari, l’umanizzazione delle cure. 
Solo 34 esperienze, dai dati del Ministero della salute, misurano gli effetti sulla “sanità” 
del territorio in termini di accessi negli studi dei MMG/PLS o al domicilio. Solo 92 han-
no un livello di integrazione con il FSE. 

Le esperienze realizzate o in progettazione promosse da società scientifiche e/o asso-
ciazioni pazienti (es. piattaforma iAR promossa da SIR, Gimema Alliance promossa da 
Gimema, etc.) ad oggi hanno coinvolto più di 5300 pazienti e circa 150 centri. Buone 
notizie per il raggiungimento dell’obiettivo di assistere sfruttando gli strumenti della te-

 
37 Osservatorio Cronicità - Logiche e strumenti gestionali e digitali per la presa in carico della cronicità. Manuale opera-
tivo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR 
38 L’utilizzo di tecnologie innovative e ICT - Dott.ssa Serena Battilomo, Direttore Ufficio 3° DGSISS, Ministero della Salu-
te - Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR - AGENAS 
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lemedicina 200.000 persone nostro Paese entro il 2025 (target UE), forse anche poco 
sfidante39. 

Resta da chiarire se e come queste iniziative potranno essere messe a sistema e conti-
nuare ad essere operative, se riusciranno a trovare le risorse per aggiornarsi e rispetta-
re gli standard previsti dalla piattaforma nazionale e se e come avranno personalizza-
zioni in termini di medicina di genere. 

L’applicazione della telemedicina, analogamente a quanto riportato per il FSE, si è con-
frontata con una serie di ostacoli: oltre una esperienza su 4 (28%) ha registrato rallen-
tamenti nell’andare a regime a causa di problemi tecnici (62 esperienze) o culturali co-
me l’analfabetismo digitale (61 esperienze). 

 

4.2.1 Teledermatologia 
 

Delle oltre 220 iniziative di telemedicina registrate da Altems negli ultimi due anni, 10 
(circa il 4,5%) riguarda l’ambito dermatologico (ALTEMS 2021). Ricordiamo che le pa-
tologie dermatologiche, come psoriasi o dermatite atopica, non sono presenti nella par-
te seconda del PNC. 

Al livello aziendale sono state promosse diverse sperimentazioni, che hanno visto pro-
tagonisti non solo gli specialisti, ma anche MMG e assistiti. E’ il caso di S.C. Dermato-
logia dell’E.O. Galliera di Genova che coinvolge i MMG (triage dei tumori cutanei, 
psoriasi e acne;  secondo livello per psoriasi, melanoma, linfomi cutanei, dermatiti au-
toimmuni); U.O.C. dermatologia Policlinico Federico II di Napoli che coinvolge MMG, 
permette di rilasciare il referto firmato digitalmente dal medico (telerefertazione), di 
creare promemoria per aumentare l’aderenza terapeutica in caso di follow-up; Azienda 
ULSS 8 Berica in collaborazione con il Centro Studi GISED promuove Clicca il NEO che 
permette agli assistiti di età superiore a 18 anni di inviare immagini di lesioni pigmenta-
rie sospette utilizzando una app scaricabile dal sito www.cliccailneo.it per la valutazio-
ne dei dermatologi dell’Ospedale S. Bortolo. 

Uno studio Deloitte conferma che in dermatologia la propensione alla telemedicina è 
correlata all’età del professionista. Risulta estremamente alta o alta nella fascia d’età 
compresa tra 31 e 45 anni (74%), rispetto alla media generale del 26% (tra tutti i der-
matologi) e al 20% degli specialisti over 60. 

La teledermatologia nel 50% dei casi (173 su 346) non ha richiesto la ripetizione di vi-
site in presenza per quelle precedentemente erogate in telemedicina. Poco meno di un 
dermatologo su 5 (circa il 16%, ovvero 55 dermatologi) ha ripetuto le visite in presenza 
dopo una precedente prestazione in telemedicina nell’80%-100% dei casi. 

 
39 Per maggiori dettagli si veda l’analisi di Salutequità “Sanità Digitale e cronicità” a cura di Tonino Aceti, Paolo Del Bu-
falo, Sabrina Nardi, Maria Pia Ruggieri - Sanità digitale e cronicità: a 6 anni dall’approvazione aggiornare il Piano Na-
zionale Cronicità, rivedere i PDTA e agire sul fattore umano – Salutequità (salutequita.it) 
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Dermatologi (71%), regioni (54%) e pazienti (55%) vedono nella limitata conoscenza 
degli strumenti tecnologici una delle criticità principali nell’uso della telemedicina. Segue 
la difficoltà di creare una rete virtuale fra i vari presidi secondo i dermatologi (74%) e 
le regioni (50%) e il mancato riconoscimento della prestazione di telemedicina da un 
punto di vista tariffario, in particolare nella prospettiva di dermatologi (72%) e regioni 
(36%). I rischi legati ad aspetti etici, legali e socioculturali, nell’utilizzo della telemedici-
na, sono stati segnalati con un alto livello di criticità dai dermatologi (71%) e dalle re-
gioni (36%). 

Oltre un paziente su 3 (37%) teme per l’efficacia degli interventi/capacità di intercetta-
re precocemente gli eventi acuti; il 36% il rischio di non avere un rafforzato contatto 
medico-paziente. 

Alla luce del quadro delineato dalle analisi di Salutequità, le proposte sono le seguenti: 

 

PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER SANITÀ DIGITALE E CRONICITÀ 

 

1. Definire le tariffe specifiche per tutte le prestazioni di telemedicina, inserire la te-
lemedicina ufficialmente nei LEA e misurarla nel Nuovo Sistema di Garanzia. 
Ciò permetterà di renderla strutturale, aggiornata e adeguatamente finanziata e 
sostenibile anche oltre il PNRR. 

2. Definire i criteri di valutazione e rimborsabilità delle digital therapies per render-
le una vera risorsa e integrarle con il processo di digitalizzazione in atto. 

3. Misurare gli esiti della telemedicina anche con un aggiornamento del PNE, 
guardando a dimensioni come equità e qualità di vita. 

4. Assicurare che gli investimenti del PNRR per la telemedicina non generino dispa-
rità tra pazienti affetti da diverse patologie, privilegiando quelli con malattie ri-
comprese nella parte seconda a discapito degli altri (es. persone con psoriasi, 
obesità, OSAS, Sclerosi Multipla, cefalea, etc.) e creare meccanismi incentivanti 
l’integrazione informativo/gestionale sociale e sanitaria che attualmente è solo 
una possibilità. 

5. Rivedere da subito i PDTA indicando dove/per chi/quando/come sono consi-
gliate le prestazioni di telemedicina e supportando i clinici nelle valutazioni sulle 
modalità erogative (tele o tradizionali), anche considerando aspetti importanti 
per la medicina di genere come mostrano le esperienze di alcune regioni (es. 
farmaci e gravidanza in ambito dermatologico e per patologie auto-immuni) e 
ambiti clinici complessi, come quello carcerario. 
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