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RIFORMA – Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di
Assistenza Sanitaria Territoriale

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)
Missione 6 Componente 1: 
Reti di Prossimità, strutture e telemedicina
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Intelligenza Artificiale: visione panoramica

Il concetto di AI è apparso per la prima volta nel 1950 ad opera dello scienziato Alan Turing (matematico
inglese) considerato il «padre dell’intelligenza artificiale»: ha sviluppato il «test di Turing» ed ha
descritto l’AI come simile ma più complessa del cervello umano (Peng-ran LIU et al, 2021)*

Oggi l’AI è ampiamente applicata in più settori, giocando un ruolo significativo in campo medico, infatti
la ricerca ha dimostrato che il rapporto output e input in medicina è più promettente di quello in altri
campi (Peng-ran LIU et al, 2021)*

L’AI in medicina ha comportato un cambiamento rivoluzionario nel modello medico tradizionale (Peng-
ran LIU et al, 2021)*

*Application of Artificial Intelligence in Medicine: An Overview. DOI https://doi.org/10.1007/s11596-021-2474-3
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*Harshana Liyanage, et al. 2019. Artificial Intelligence in Primary Health Care: Perceptions, Issues, and Challenges. IMIA Yearbook of Medical Informatics 2019: DOI: 10.1055/s-0039-1677901

L'uso crescente di sistemi digitali nel settore sanitario, in questi ultimi decenni, comporta un
grande volume di dati potenzialmente disponibile per l'utilizzo di applicazioni di AI.*

L’AI può essere di supporto per i professionisti erogatori di cure primarie: nel processo
decisionale, per ridurre il carico cognitivo sui MMG – e ciò sarebbe particolarmente utile nella
fase di diagnosi-terapia – ma anche nell’analisi dei dati per una fase di registrazione
dell’assistito più integrata.*

La comunità delle cure primarie dovrà essere proattiva nel guidare lo sviluppo etico e rigoroso
delle applicazioni di intelligenza artificiale, in modo che siano sicure ed efficaci, nel rispetto
delle normative sulla protezione dei dati (GDPR). *

Intelligenza Artificiale: nelle cure primarie
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Missione 6 Componente 1                                                                                                      7.000.000.000,00 €
Investimenti e sub-investimenti Ripartizione analitica delle risorse

1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona 2.000.000.000,00 €

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 4.000.000.000,00 €

1.2.1 Assistenza Domiciliare 2.720.000.000,00 €

1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) 280.000.000,00 €

di cui 1.2.2.1 COT 103.845.000,00€

di cui 1.2.2.2 Interconnessione aziendale 42.642.875,00 €

di cui 1.2.2.3 device 58.029.713,00 €

di cui 1.2.2.4 Intelligenza artificiale 50.000.000,00 €

di cui 1.2.2.5 Portale della trasparenza 25.482.412,00 €

1.2.3 Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici 1.000.000.000,00 €

di cui 1.2.3.1 Piattaforma di telemedicina 250.000.000,00 €

di cui 1.2.3.2 Servizi di telemedicina 750.000.000,00 €

1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture

(Ospedali di Comunità)
1.000.000.000,00 € 

AGENAS 
Soggetto 
Attuatore*

*Decreto MEF 23 Novembre 2021
(Allegato 2)

*Accordo, ai sensi dell’art. 15
Legge 7 agosto 1990 n.241, tra
MdS, AGENAS e Dipartimento per
la trasformazione digitale, 31
dicembre 2021

Fonte Tabella - DM 01 04 2022 Ripartizione delle Risorse
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Sub-investimento 1.2.2.4 «Intelligenza Artificiale»: Obiettivi
Facilitare l’attività di diagnosi e cura dei professionisti sanitari impegnati
nell’assistenza territoriale e favorire la fruizione dei servizi nelle Case di
Comunità.

Progettazione, sviluppo, installazione, sperimentazione, diffusione e
conduzione di una piattaforma informatica che eroghi servizi digitali di
intelligenza artificiale

Sviluppo di un progetto pilota su un campione rappresentativo di ASL e
professionisti sanitari
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Sub-investimento 1.2.2.4 «Intelligenza Artificiale»: 
piattaforma di intelligenza artificiale

La piattaforma di AI intende configurarsi come una infrastruttura altamente
innovativa per abilitare servizi a supporto dei professionisti sanitari,migliorando la
capacità di presa in carico proattiva e lo stato di salute della popolazione e
utilizzando processi assistenziali innovativi. Tale approccio consentirà un migliore
governo della domanda, anche per finalità di programmazione.
Nei processi di assistenza territoriale, l’AI può agire da fattore di facilitazione per la
continuità, l’accesso e la personalizzazione delle cure, garantendo maggiore
efficacia ed efficienza del sistema sanitario.
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Sub-investimento 1.2.2.4 «Intelligenza Artificiale»: 
piattaforma di intelligenza artificiale

1. Garantisce la governance centralizzata delle tecnologie e dei processi
nell’applicazione delle tecniche e degli algoritmi di AI utilizzati dai medici nelle
pratiche cliniche e gestionali della professione;

2. definisce un processo di certificazione e validazione degli algoritmi in linea con le
nuove norme nazionali ed europee in tema di certificazione dei dispositivi a supporto
delle decisioni cliniche1;

3. realizza Servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della
popolazione assistita, dalla fase della prevenzione alla gestione della cronicità;

4. realizza Servizi di supporto ai medici nella pratica clinica quotidiana con
suggerimenti non vincolanti da parte del sistema di AI;

5. realizza Servizi di supporto agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle CdC.
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Utenze
Professionisti sanitari Assistiti

• Monitoraggio assistiti mediante cruscotto di indicatori
su evoluzione clinica e andamento percorsi di cura

• Stratificazione e veicolazione di messaggi mediante
AI degli assistiti in base a caratteristiche

• Individuazione automatizzata di situazioni da porre
all’attenzione con generazione di alert

• Suggerimenti clinici, supporto attività diagnostica e di
individuazione percorsi

• Supporto amministrativo-organizzativo di routine

• Canale di comunicazione bidirezionale con
professionisti sanitari per erogazione di servizi

• Funzioni di remind per prescrizioni, assunzione terapia,
ecc.

• Veicolazione di informazioni

• Consultazione cruscotti e indicatori di monitoraggio
sullo stato di salute
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Algoritmi e gestione di dati
Supporto a sviluppo, integrazione, addestramento, validazione e certificazione degli agenti intelligenti, 

nonché capacità di integrazione di algoritmi pre-addestrati.

Utilizzo di tecniche di ragionamento automatico, sistemi di inferenza logica, chatbot, processamento
del linguaggio naturale, machine/deep learning, ecc.

Learning incrementale, possibilità di valutare il grado di accuratezza di previsioni e suggerimenti, 
learning distribuito.

Messa a disposizione di banche dati (FSE, flussi NSIS, ricetta dematerializzata, ecc.) per 
l’addestramento.

Rispetto dei principi del Regolamento del Parlamento Europeo COM (2021) 206 sulle regole 
armonizzate sull’AI (gestione dei dati che governi i rischi di bias, meccanismi di controllo visibilità e 
gestione dei permessi sugli accessi, soluzioni per la sicura memorizzazione dei dati, disposizione di 

moduli di pre-processamento e consolidamento semantico dei dati) e del GDPR.
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Integrazione Scalabilità

• Con i sistemi informatici dei
professionisti sanitari mediante
opportune interfacce e interoperabilità

• Con i sistemi regionali ed FSE
• Con la Piattaforma Nazionale di
Telemedicina (sub-investimento 1.2.3)

Da una implementazione locale
(progetto pilota) fino all’intero territorio
nazionale, con costi di upgrading
contenuti

Elementi architetturali



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Progetto Pilota

Il Progetto prevede inoltre la realizzazione di una sperimentazione (Progetto Pilota) che
verrà condotta da AGENAS su un campione rappresentativo di Aziende Sanitarie Locali e
professionisti sanitari che lavorano nell’ambito dell’assistenza primaria nelle
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) delle CdC.
Il Progetto Pilota è finalizzato a validare la sicurezza, la qualità, l’efficienza ed efficacia
delle funzionalità implementate dalla Piattaforma.
AGENAS intende perseguire gli obiettivi sopra specificati attraverso l’affidamento ad operatori
economici di servizi di progettazione, sviluppo, attivazione e conduzione della piattaforma.
L’affidamento comprende i servizi di supporto per la realizzazione del Progetto Pilota.
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Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

M&T PNRR

Progetto AI

Progettazione e realizzazione software e 
hardware

Progetto Pilota

Progressiva 
estensione sul 

territorio nazionale



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Progettazione e 
realizzazione software e 
hardware

Entro 
2025

Progetto Pilota
Dal 

2026
Progressiva estensione 
sul territorio nazionale

A che punto siamo oggi?

Entro 
2024

Avviso dialogo competitivo: pubblicato il 21 ottobre 2022 con scadenza il 1 dicembre 2022
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LINK
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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


