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Soggetto Attuatore investimenti 
PNRR*

Agenzia Nazionale per la 
Sanità Digitale – ASD**

Programma nazionale di HTA dei 
dispositivi medici***

AGENAS in riferimento alla Missione 6
Componente 1 è stato nominato
soggetto attuatore in riferimento agli
investimenti

- Intelligenza Artificiale

- Portale Trasparenza

- Telemedicina

* * L. 28 marzo 2022 n. 25 (G.U. 20/03/2022 n. 73) ***D.lsg 5 agosto 2022 n. 137 Art. 22 
(G.U. 13/09/2022 n. 214)

*Accordo Agenas, MdS e DPT del 31.12.2021

Garantire omogeneità a livello nazionale e
efficienza nell’attuazione delle politiche di
digitalizzazione

Garantire omogeneità a livello nazionale e
efficienza nell’attuazione delle politiche di
implementazione

Garantire omogeneità a livello nazionale
nell’erogazione dei servizi sanitari anche
attraverso le soluzioni di telemedicina.

Elaborazione degli indirizzi metodologici
che verranno applicati per la produzione
dei rapporti di valutazione tecnica
multidimensionale nel Programma
Nazionale HTA dei dispositivi medici

Il ruolo di AGENAS nel PNRR

AGENAS - Organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale svolge un ruolo da 
protagonista nel PNRR
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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*

Fonte Tabella - DM 01.04.2022 Ripartizione delle Risorse

*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

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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AGENAS Soggetto Attuatore nel PNRR: 
Sub-investimento 1.2.3.1 – Piattaforma di Telemedicina - 250 €/Mln

Creare un’infrastruttura nazionale - Piattaforma di Telemedicina - per assicurare che l’erogazione dei servizi attraverso la telemedicina
avvenga in modo più equo e uniforme sul territorio nazionale.
Tale modalità di erogazione dei servizi sanitari è da intendersi come integrativa alla modalità classica in presenza ma, in coerenza con le
esigenze cliniche dell’assistito, potrà essere utilizzata all’interno dei servizi sanitari regionali lungo tutto il percorso di cura, con
particolare attenzione ai pazienti cronici.
La Piattaforma di Telemedicina, che svolgerà funzioni di governance dei servizi di telemedicina erogati a livello regionale e
aziendale attraverso i cosiddetti servizi abilitanti, dovrà inoltre essere integrata con l’ecosistema digitale sanitario e con il Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE).

• Governo e validazione delle soluzioni di telemedicina
• Workflow clinico
• Codifiche e standard terminologici
• Valutazione degli outcome di utilizzo

Funzioni della Piattaforma di Telemedicina 
(servizi abilitanti)

Obiettivo generale

Modalità di acquisizione della 
Piattaforma

Procedura di Partenariato Pubblico-Privato ai sensi
degli artt. 180 e 183, c. 15, del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
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La Piattaforma Nazionale di Telemedicina prevede: un
livello fondamentale di interoperabilità da garantire
standard comuni ai servizi di telemedicina sviluppati dalle
Regioni.

L’obiettivo della Piattaforma Nazionale di Telemedicina
è colmare il divario tra le disparità territoriali e
offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali
attraverso soluzioni innovative.

Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT): 
Avviso Manifestazione di interesse e Bando di Gara 

L’ avviso è stato pubblicato dal 18 marzo 2022 
al 6 giugno 2022

La Gara è stata pubblicata il 12 ottobre 2022 e avrà scadenza 
il 28 novembre 2022

Affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e
gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di
Telemedicina
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I Servizi di Telemedicina regionali interoperabili e integrati nei processi delle Aziende Sanitarie dovranno essere connessi alla Piattaforma
di Telemedicina con l’obiettivo di costituire un’infrastruttura unica per l’erogazione dei servizi di telemedicina.

I Servizi di Telemedicina finanziabili attraverso i fondi del PNRR, così come definito dal Decreto Interministeriale del 30 settembre 2022, sono:

• Televisita
• Teleconsulto/Teleconsulenza
• Teleassistenza
• Telemonitoraggio/Telecontrollo

Il Decreto Interministeriale del 30 settembre 2022 fornisce gli indirizzi per l’elaborazione di progettualità regionali, con riferimento a specifiche aree cliniche e bisogni
di salute a cui indirizzare prioritariamente i servizi di telemonitoraggio/telecontrollo:

• Pazienti con patologia cardiovascolare
• Pazienti con patologia pneumologica
• Pazienti con diabete
• Pazienti con patologia oncologica
• Pazienti con patologia neurologica

Obiettivo generale

AGENAS Soggetto Attuatore nel PNRR: 
Sub-investimento 1.2.3.2 – Servizi di Telemedicina - 750 €/Mln
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Decreto Interministeriale – 30 settembre 2022

Le gare svolte dalle due regioni capofila verranno avviate a seguito della
raccolta del fabbisogno di tutte le Regioni e PP.AA., attraverso una
procedura informatizzata da parte di AGENAS.

I Servizi di Telemedicina regionali, come descritto nel DM 30 settembre
2022, verranno realizzati e acquisiti attraverso le gare delle regioni
capofila – Lombardia e Puglia – che agiranno da soggetto
aggregatore, su delega di AGENAS quale soggetto attuatore del sub-
investimento.
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Target europei del PNRR

Q4 - 2023 Almeno un progetto per regione/PA

Q4 - 2025 Almeno 200.000 persone assistite con la telemedicina

Figura – Infrastruttura di Telemedicina e FSE: modello logico di interazione a regime. Tratta da
«Piattaforma di Telemedicina ed Ecosistema FSE - Punti di contatto e raccordo tra i due progetti»
pubblicato su sito AGENAS

AGENAS Soggetto Attuatore nel PNRR: 
1.2.3 Telemedicina a supporto dei pazienti cronici 
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1.2.3. La Telemedicina a supporto dei pazienti cronici

.
.

.

DM Interministeriale  
approvazione delle 

Linee Guida Servizi di 
Telemedicina

Decreto 
1.2.3.2 Servizi di 
Telemedicina

Pubblicazione gara 
per Piattaforma 

Nazionale di 
Telemedicina

Compilazione dei 
Piani Operativi 

Regionali e 
definizione del 

Fabbisogno

Avvio gare per 
acquisizione dei 

Servizi di 
Telemedicina*

*Tale scadenza è da considerarsi orientativa e potrà essere anticipata nel rispetto delle tempistiche del PNRR

21 settembre 
2022

12 ottobre
2022

dicembre
2022*

dicembre
2022*

30 settembre 
2022

Prossimi Passi
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Professionisti sanitari
• Individuazione automatizzata di situazioni da sorvegliare;
• Suggerimenti clinici, supporto attività diagnostica e di individuazione

percorsi;
• Stratificazione assistiti sulla base di caratteristiche cliniche e percorsi

di cura e generazione di alert;
• Monitoraggio assistiti mediante cruscotto di indicatori.

Assistiti
• Funzioni di remind per prescrizioni, assunzione terapia, ecc.
• Veicolo di informazioni e canale di comunicazione;
• Consultazione cruscotti e indicatori.

Chi potrà utilizzarla?

Obiettivo generale
Facilitare l’attività di diagnosi e cura dei professionisti sanitari
impegnati nell’assistenza territoriale e favorire la fruizione dei
servizi nelle Case di Comunità dal parte dell’utenza.

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

Sviluppo di un progetto pilota su un campione rappresentativo di ASL e
professionisti sanitari

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

Entro 
2024

Progettazione e 
realizzazione 
software e hardware

Entro 
2025

Progetto 
Pilota

Dal 
2026

Progressiva 
estensione sul 
territorio nazionale

Cronoprogramma

AGENAS Soggetto Attuatore nel PNRR: 
Sub-investimento 1.2.2.4 – Intelligenza Artificiale - 50 €/Mln
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AGENAS Soggetto Attuatore nel PNRR: 
Sub-investimento 1.2.2.5 – Portale della Trasparenza – 25.482.412 €/Mln

Contesto

Il Portale della Trasparenza dei servizi per la
salute nasce come evoluzione del precedente
progetto interregionale che ha visto la Regione
Veneto come ente capofila, AGENAS come
soggetto attuatore e la partecipazione del
Ministero della Salute, delle Regioni e delle
Province Autonome e dell’Istituto Superiore
di Sanità.

www.portaletrasparenzaservizisanitari.it

https://trovastrutture.agenas.it/

Obiettivi

E’ il portale istituzionale creato per fornire
all'utente informazioni in ambito sanitario
di facile accesso, semplici, utili e validate
dalle istituzioni, a partire dai dati elaborati
per il Programma Nazionale Esiti (PNE).

• Avvicinare la Pubblica Amministrazione
al cittadino perché agevola la
conoscenza dell’utente sull'offerta
sanitaria e sui diritti relativi alla salute
aumentando il livello di trasparenza

• Ridurre l’asimmetria informativa sui
servizi sanitari

Attività 2022
Nel 2022 sono state effettuate le seguenti
pubblicazioni:

- reti tempo dipendenti e reti oncologiche;
- mappa cartografica con la localizzazione
degli investimenti previsti per Case della
Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali
Operative Territoriali à GeoPortale PNRR

Entro il 2022:
• pubblicazione di una APP per consentire 

l’utilizzo delle funzionalità 
trovastrutture.agenas.it da dispositivi mobili

• pubblicazione della rete dei tumori rari

• promozione sui social network dei 
contenuti pubblicati
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Diffusione uniforme sul territorio nazionale dell’uso e alimentazione del FSE da parte di cittadino e 
operatori sanitari. I contenuti dell’FSE saranno prodotti secondo standard internazionali

Potenziamento e adeguamento dei percorsi di telemedicina per facilitare la presa in carico da parte 
delle cure territoriali, favorire la deospedalizzazione e migliorare la qualità delle cure di prossimità 

Riforma abilitante: AGENAS nel ruolo di Agenzia per la Sanità Digitale - ASD per il potenziamento della 
digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità (L. 28 marzo 2022 n. 25 )

FSE

PNT

ASD

Le piattaforme FSE e di Telemedicina sono mutuamente connesse e concorrono nel realizzare 
processi clinici, di governo tecnologico, di raccolta dati e messa a disposizione di servizi verso 

utenti e professionisti. 

*Fonte: «Piattaforma di Telemedicina ed Ecosistema FSE - Punti di contatto e raccordo tra i due progetti» pubblicato su sito AGENAS

Transizione digitale*
Uniformare opportunità e standard su tutto il territorio nazionale
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INTEROPERABILITA’

CYBERSICUREZZA

CAMBIAMENTO CULTURALE
INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CURA

Le sfide della digitalizzazione



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


