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LLee  rriissoorrssee  aasssseeggnnaattee  aadd  ooggggii  aallllaa  RReeggiioonnee
Componente Linea di investimento DM Importo

1 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona DM della Salute 20/01/2022 € 104.214.655,81
1 1.2.2.1 - Implementazione Centrali Operative Territoriali DM della Salute 20/01/2022 € 6.403.775,00
1 1.2.2.2 - Centrali operative territoriali - Interconnessione DM della Salute 20/01/2022 € 2.629.643,96
1 1.2.2.3 - Centrali operative territoriali - Device DM della Salute 20/01/2022 € 3.578.498,97

1 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di
Comunità

DM della Salute 20/01/2022 € 56.844.357,72

2 1.1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello DM della Salute 20/01/2022 € 82.430.571,57
2 1.1.2 - Grandi apparecchiature sanitarie DM della Salute 20/01/2022 € 67.596.752,20
2 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR DM della Salute 20/01/2022 € 36.315.079,52
2 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNC DM della Salute 20/01/2022 € 82.424.318,69
2 1.3.1 (b) - Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni DPCM 8/8/2022 € 33.172.266,04

2 1.3.2.2.1 - 4 Nuovi flussi informativi Nazionali (consultori di famiglia, ospedali di comunità, servizi
di riabilitazione territoriale, servizi di cure primarie)

DM della Salute 20/01/2022 € 1.722.384,04

2 2.2.1- Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale

DM della Salute 02/11/2021 € 1.926.156,78

2 2.2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere

DM della Salute 20/01/2022 € 5.315.647,98
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LLee  lliinneeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  aa  rreeggiiaa  rreeggiioonnaallee  -- 11
Codice Misura  (DM 
MdS 01/04/2022)

Descrizione Misura

M6 C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

M6 C1 1.2.2.1 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali operative territoriali (COT)

M6 C1 1.2.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali operative territoriali (COT) - Interconnessione aziendale

M6 C1 1.2.2.3 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali operative territoriali (COT) – Device

M6 C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

M6 C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)

M6 C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
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Codice Misura  (DM MdS
01/04/2022)

Descrizione Misura

M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR

M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC

M6 C2 1.3.1.2 b) Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) 
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”

M6 C2 1.3.2.2.1 a) Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali (Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di 
Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie)

M6 C2 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive 
in formazione di medicina generale

M6 C2 2.2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di 
formazione in infezioni ospedaliere

LLee  lliinneeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  aa  rreeggiiaa  rreeggiioonnaallee  -- 22
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GGllii  oobbiieettttiivvii  rreeaalliizzzzaattiivvii  aadd  ooggggii  ffiissssaattii

7700 case di comunità 

2233 ospedali di comunità

3377 centrali operative territoriali

112200 apparecchiature sanitarie

1199 DEA I e II livello da digitalizzare

77  ++  2255  interventi di riqualificazione sismica

115533 borse studio MMG aggiuntive
1199..448888 dipendenti formati in infezioni 
ospedaliere

..oltre a:
44 nuovi flussi informativi nazionali
(consultori, odc, riabilitazione, cure
primarie)
8855%% MMG utilizzano FSE
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LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ffaattttaa
DGR n. 1429 del 27 dicembre 2021 - costituzione del Fondo regionale complementare

DGR n. 597 del 23 maggio 2022 - presa d’atto dello Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del Piano
Operativo Regionale (POR)”

DGR n. 598 del 25 maggio 2022 - integrazione del Fondo Regionale Complementare nell’ambito della programmazione
PNRR/PNC

DGR n. 599 del 25 maggio 2022 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse (poi
modificata dalla DGR n. 823/2022 e n. 995/2022)

31 maggio 2022 Firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Toscana e Ministero della Salute

DD vari di impegno delle risorse a favore dei Soggetti Attuatori Esterni (n. 14148/2022 per le Borse aggiuntive in
formazione di medicina generale; n. 17294/2022 per CdC, COT, OdC, grandi apparecchiature sanitarie, interventi
antisismica; n. 15854/2022 per Device COT; n. 16386/2022 per interconnessione COT e Digitalizzazione DEA I e II livello)
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Investimento 1.2: Casa come primo luogo 
di cura e telemedicina

77 programmate a fronte di
un obiettivo di 70

Finanziamento PNRR

27 sedi - Azienda USL Nord Ovest

31
19

sedi - Azienda USL Centro

sedi - Azienda USL Sud Est

104.214.655 € 
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Investimento 3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria 
intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

24 programmati a fronte di
un obiettivo PNRR di 23

56.844.357 € 
Finanziamento PNRR

8 sedi - Azienda USL Nord Ovest

10
6

sedi - Azienda USL Centro

sedi - Azienda USL Sud Est
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Sub-Investimento 1.2.2: Implementazione delle Centrali 
operative territoriali (COT)

37 programmate a fronte di
un obiettivo PNRR di 37

12.611.917 € 
Finanziamento PNRR

13 sedi - Azienda USL Nord Ovest

16
8

sedi - Azienda USL Centro

sedi - Azienda USL Sud Est

- COT strutture: € 6.403.775,00
- COT interconnessione € 2.629.643,96
- COT device € 3.578.498,97
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Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA 
di Livello I e II

19 Strutture ospedaliere 
DEA di Livello I e II

82.430.500 € 
Investimento totale

13 Linee intervento
digitali
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Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero

120 Apparecchiature

67.596.752 € 
Investimento totale

Tac, PET, Gamma Camera, 
mammografi, acceleratori

12 Angiografi

19 Ecotomografi

26 Apparecchiature di radiologia

63
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Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile

45 Interventi da realizzare 

118.740.398,21
(36.315.079,52 € PNRR + 82.424.318,69 € PNC)

Investimento totale

4 Altri interventi già 
programmati

7 PNRR

25 PNC

16 Presidi ospedalieri
coinvolti
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OOvveerrbbooookkiinngg  ee  
FFoonnddoo  CCoommpplleemmeennttaarree  RReeggiioonnaallee  ((FFCCRR))

++  77 CdC
++  11  OdC
++  44  interventi antisismica

CREATO FONDO COMPLEMENTARE REGIONALE AD INTEGRAZIONE E 
SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE PNRR E PNC:

OOLLTTRREE  3311  MMLLNN  EEUURROO

PROGETTI DI RISERVA 
(OVERBOOKING)
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IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ggoovveerrnnaannccee
ddeeii  pprrooggeettttii  ««aa  rreeggiiaa»»

SOGGETTO ATTUATORE: Regione Toscana
SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI: Aziende ed Enti del SSR cui è stata delegata la
materiale attuazione degli interventi programmati
REFERENTI REGIONALI: Settori della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale competenti per materia: curano la programmazione degli interventi ed il
monitoraggio della loro attuazione
RESPONSABILE UNICO DELLA PARTE: referente del Soggetto Attuatore
(Regione) per l’attuazione CIS sottoscritto; è il Responsabile del Settore Ricerca
e Investimenti in ambito sanitario
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SOGGETTO 
ATTUATORE

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO LINEE DI INTERVENTO

M6C1-1.1  (Case di comunità)
M6C1-1.2.2.1  (realizzazione COT)
M6C1-1.3  (Ospedali di comunità)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

M6C1-1.1  (Case di comunità)
M6C1-1.2.2.1  (realizzazione COT)
M6C1-1.3  (Ospedali di comunità)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

M6C1-1.1  (Case di comunità)
M6C1-1.2.2.1  (realizzazione COT)
M6C1-1.3  (Ospedali di comunità)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)
M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

AOU MEYER M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)

M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C2-1.2.1  (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

ISPRO M6C2-1.1.2  (Ammodernamento grandi apparecchiature)
M6C1-1.2.2.2  (COT interconnessione)
M6C1-1.2.2.3  (COT devices)
M6C2-1.1.1.1  (Digitalizzazione dei DEA)
M6C2-1.3.2.2  (4 nuovi flussi informativi nazionali)*
M6C2-2.2.2  (Corsi formazione in infezioni ospedaliere)

AOU PISANA

AOU SENESE

FONDAZIONE G. MONASTERIO

RE
G

IO
N

E 
TO

SC
AN

A

ESTAR

ASL TOSCANA CENTRO

ASL TOSCANA NORDOVEST

ASL TOSCANA SUD EST

AOU CAREGGI

* Linea delegata solo in parte

Le attività relative alle linee di intervento
delegate sono state ripartite, ai sensi
dell’art. 5 del CIS, tra la Regione Toscana
ed i Soggetti Attuatori Esterni
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Dott.ssa Elisa Nannicini 

Settore Ricerca e investimenti in ambito sanitario

Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale

Regione Toscana

elisa.nannicini@regione.toscana.it

BBuuoonn  llaavvoorroo!!



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


