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PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”

Componente 2 “Infrastutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”

Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti

Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.
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PNRR Missione 6 Component 1
CIS Contratto Istituzionale Sviluppo ABRUZZO

Recepito il piano operativo Abruzzo per l’attuazione della missione 6 dal Ministero, frutto di una
intensa attività di programmazione delle 4 ASL abruzzesi

Incentrata su 2 linee di azione
I. Reti di prossimità – strutture e telemedicina per assistenza territoriale
II. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

Incorniciato dal Bilancio di Previsione 2022 – 2024 à 2022 – 2026
213 mln per la missione 6 Salute
1. Case di Comunità  = 59 mln
2. Ospedali di Comunità = 26 mln
3. COT = 4 mln
4. Grandi apparecchiature = 31 mln
5. Adeguamento sismico = 54 mln
6. Digitalizzazione = 38 mln
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Piano delle cronicità 2016 - Patto della Salute  2019 - 2021
delineano Strumenti di “Programmazione Sistematica” della Cronicità

attraverso 1. Organizzazione adeguata
2. INTEGRAZIONE tra Professionisti
3. CENTRALITA’ del Cittadino – Utente

“CONSAPEVOLE ESPERTO” (EMPOWERED)
4. Misurazione dei risultati attraversi i PDTA (articolati per patologia con relativa STADIAZIONE
5. MIGLIORAMENTO delle ALLEANZE TERAPEUTICHE (con società scientifiche e volontariato)
6. Uso delle TECNOLOGIE INNOVATIVE

per il raccordo tra Ospedale – Territorio
7. COMPLESSITA’ STADIATA delle patologie

PNC Strumento “GENERALISTA” di riferimento NAZIONALE per le successive articolazioni regionali.
Il COVID ha evidenziato la necessità di Reingegnerizzare l’Organizzazione là dove il PNC non era decollato.

Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale

D.M. 71 – D.M. 77
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


