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PNRR: FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

Buongiorno ai colleghi , agli organizzatori del Laboratorio Sanità 20/30 nonchè alle autorità tutte.
Sono la Dott.ssa Francesca Marino Assistente Sanitario.
Il tavolo di lavoro cui il nostro Presidente Dott.re Franco Ascolese ci ha dato la possibilità di partecipare
all’interno di questa due giorni di relazioni e proposte da parte di tanti professionisti sanitari, ci 
avvicina al 17° Forum Risk Management ed è occasione di confronto sullo stato di avanzamento del 
PNRR.

Esso si suddivide in 6 Missioni ,in coerenza con I 6 pilastri del NEXT GENERATION EU (elenco) ed è 
proprio  quest’ultima Missione che andremo ad illustrare.
A tale missione sono stati destinati circa 20 miliardi di euro per ridisegnare la Sanità del futuro.
Il piano Nazionale si prefigge MILESTONES e TARGET, ossia Traguardi e Obiettivi che tutti I 
professionisti sanitari, lavorando in sinergia dovranno raggiungere .
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La Missione 6 si suddivide in 2 componenti, ciascuna a sua volta catterizzata da Investimenti e Riforme.
Componente 1   Investimenti
• Case della Comunità
• Case come primo luogo di cura e telemedicina
• Ospedali di Comunità
• Riforme
• Reti di prossimità per assistenza sanitaria territoriale

Un assistenza sanitaria di prossimità diffusa capillarmente su tutto il territorio Nazionale per garantire cure 
intermedie, a partire dai soggetti più fragili.Questa missione ci offre, la possibilità di trasformare 
l’emergenza sanitaria emersa nella pandemia da Covid 19, nel totale rilancio della Sanità pubblica, 
modernizzando e digitalizzando le strutture del SSN, rafforzando la prevenzione, i servizi sul territorio e 
garantendo equità di accesso alle cure.
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Le Case di Comunità previste,150 in Campania, con un investimento di circa 222 milioni di euro.

Costituiranno I luoghi in cui si coordinano tutti I servizi sanitari offerti al cittadino, con particolare 
attenzione ai malati cronici. Sarà presente un team multidisciplinare  composto da MMG, PLS, infermieri e 
figure socio sanitarie della riabilitazione e della prevenzione. Ci si potrà sottoporre ad esami diagnostici e 
prelievi ematici. É qui che entra in gioco l’Assistente Sanitario nella misura di 1 ogni 2500 utenti che, potrà 
occuparsi di screening oncologici, per la prevenzione di malattie croniche e degenerative, di vaccinazioni , 
cura delle dipendenze  e strutturare programmi di telemedicina. L’emergenza pandemica da Covid 19, ad 
oggi in preoccupante ripresa , ha evidenziato la carenza di figure quali l’Assistente Sanitario che potesse
svolgere indagini epidemiologiche sulla scolastica, piuttosto che contact tracing nei luoghi di 
lavoro.Questa carenza ha fatto si che tali compiti venissero svolti da personale non idoneo.

La casa come primo luogo di cura e la Telemedicina,  dove  l’Assistente Sanitario mediante l’uso di 
strumenti specifici quali  colloquio e sedute di counselling,  recepirà le reali  necessità dell’utente, anche 
laddove lo stesso non sia in grado di esporle e potrà quindi programmare reinserimento e relativa
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vigilanza domiciliare post degenza ospedaliera ai più fragili.  Impronterà la gestione di banche dati e 
le tecniche di pianificazione dei bisogni di comunità.

Ospedali di Comunità previsti 45 sul territorio Campano, con un investimento di circa 111 
milioni di euro, accoglieranno I pazienti che necessitano di interventi di media o bassa intensità 
clinica –L’assistente Sanitario anche in tale ambito risulta l’anello di congiunzione tra Ospedale e 
territorio L’obiettivo è alleggerire la pressione sui P.S. e, assistere al meglio chi non potrebbe 
rimanere a casa. Saranno gestiti dale ASL di competenza.

Le COT Centri Operativi Territoriali previsti 58 in Campania sono strutture che coordinano la 
presa in carico della persona e il contatto con I professioisti sanitari,  assicurando continuità e 
accessibilità alle cure, nonchè collegamento con MMG e PLS. L’assistente Sanitario ha la funzione di 
raccordo tra le istituzioni,tra le strutture socio sanitarie, tra gli operatori della rete di riferimento. 
Funge quindi da ponte tra Ospedale e territorio .L’individuazione dei reali bisogni del paziente 
permetterà la corretta fruizione del servizio.
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Componente 2.1 
Investimenti
• Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
• Verso un Ospedale sicuro e sostenibile
• Rafforzamento infrastrutture e strumenti per la raccolta ed elaborazione dati.

Riforme
• Riorganizzare la rete dei IRCCS

Componente 2.2 
Investimenti
• Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
• Sviluppo delle competenze tecniche, professionalità digitali e manageriali del personale del SSN.
• Completamento e diffusione del Fascicolo Sanitario. Migliore capacitàdi erogazione e 

monitoraggio dei Lea.
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Tale investimento ci consentirà tempestività di risposta del sistema ospedaliero
Delinea un miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri.

DICTAT per tali obiettivi è:
Investimento sull’incremento di risorse umane
Formazione digitale per professionisti e manager che dovranno essere la spinta innovativa per il 
sistema-.
Dovranno cioè costruire soluzioni non solo applicare procedure .

L’obiettivo unico di tutti noi professionisti sanitari deve essere, far stare meglio il Cittadino.
Conseguenza a tale obiettivo, minori accessi ospedalieri.
Lavorare in team conoscendo le singole professionalità, ci aiuterà a coordinare e sincronizzare il 
nostro operato,  senza dover  rinunciare  alla  nostra autonomia  professionale , medica e delle 
professioni sanitarie.

Dott.ssa Francesca Marino Assistente Sanitario
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