
Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

Tecnologia sanitaria innovativa per l’integrazione ospedale-territorio

PNRR Missione 6 Salute”

Referente Unico  Regione Siciliana – PNRR Missione 6
Dirigente Servizio Gestione degli investimenti

Ing. Massimiliano Maisano



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

Per riparare ai gravi danni sociali ed economici causati dalla pandemia, l’Europa ha potenziato il 

proprio bilancio pluriennale 2021-2027 con un programma di finanziamento straordinario: il Next 

Generation EU (NGEU).
Il NGEU è uno strumento programmatico di ripresa economica attraverso cui l’Europa intende dare 

forma ai pilastri cardine della propria visione strategica per il futuro: 

• transizione ecologica, 

• trasformazione digitale, 

• coesione sociale, territoriale e di genere, 

• crescita sostenibile ed inclusiva, 

• politiche di sostegno per le nuove generazioni, 

• salute e resilienza istituzionale.
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Il Piano si articola in sei Missioni. 

La Missione 6, a cui vengono assegnati in totale 20,23 miliardi, è quella dedicata alla sanità e si 

articola in due componenti principali: 

Ø       potenziamento dell’assistenza territoriale tramite la creazione di nuove strutture (Ospedali di 

   

           Comunità e Case della Comunità), rafforzamento dell’assistenza domiciliare e lo sviluppo 

            della telemedicina; 

Ø       digitalizzazione e il rafforzamento del capitale umano del SSN attraverso il potenziamento 

            della ricerca e della formazione. 

Il nostro Paese ha fatto propri questi i principi fondamentali attraverso l’elaborazione del 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA che prevede l’impiego di 191,5 miliardi di euro
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L’esperienza pandemica ha reso evidente che un sistema sanitario sostenibile, resiliente ed equo, 

non possa prescindere dalla necessità di ridefinire il sistema di cure facendo leva sul digitale.

È necessario che trasformazione digitale non sia “semplice” informatizzazione dei processi, ma un 

reale ripensamento di come i servizi sanitari vengono fruiti da cittadini e pazienti ed erogati dai 

professionisti sanitari.

Gli strumenti digitali devono consentire l’attuazione di un nuovo modello di 

presa in carico dei pazienti cronici
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Il PIANO NAZIONALE CRONICITÀ sottolinea la centralità degli investimenti tecnologici.

 la realizzazione di un modello nazionale di valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, che 

valorizzi buone pratiche, coinvolgendo le istituzioni di riferimento (AIFA, ISS, Agenas);

 la promozione di soluzioni tecnologiche e organizzative per migliorare l’aderenza terapeutica;

 l’implementazione di strumenti di ICT di aiuto alla prescrizione;

 la definizione di modalità organizzative che consentano equità di accesso  alle terapie e alle 

tecnologie;

 la formazione  dei pazienti e degli operatori sull’uso appropriato delle terapie e delle 

tecnologie.
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Data la complessità delle reti assistenziali sul territorio, l’impiego dei sistemi informativi permette di 

monitorare i percorsi diagnostico-terapeutici e di migliorare l’appropriatezza assistenziale. 

Sistemi che consentono di monitorare costantemente le tappe del Piano di Cura, le performance dei 

diversi professionisti coinvolti, l’aderenza dei pazienti ai follow-up previsti

I vantaggi derivanti dalla diffusione dei dispositivi mobili e dei sensori indossabili, quali fattori che 

favoriscono lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali basati sull’empowerment dei cittadini, sono 

anche driver abilitanti per un’efficace processo di prevenzione, incidendo quindi anche nel processo 

di miglioramento della qualità della vita
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La spinta innovativa alla riprogettazione delle interdipendenze verticali e orizzontali all’interno dei 

nuovi modelli di assistenza territoriale si traduce nella valorizzazione dei flussi informativi, come 

perno su cui costruire i processi integrati di presa in carico dei pazienti lungo il continuum ospedale-

territorio.

Mobile health, Internet of things, big data analytics, cloud computing, intelligenza artificiale, 

genomica medica, robotica collaborativa rendono la rivoluzione della medicina a portata di mano, 

con la possibilità di riprogettare alla radice i sistemi-salute verso un vero e proprio 

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE. 
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AGENDA DIGITALE SICILIA

 La strategia per la crescita digitale della Regione Sicilia si basa su due assunti di base:

 

 la crescita dell’economia digitale, dei servizi digitali, dell’amministrazione pubblica digitale e 

delle competenze digitali può portare ad una concomitante crescita del benessere equo e 

sostenibile dei cittadini e a uno sviluppo delle imprese siciliane;

 non esiste altro sviluppo se non digitale. 
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Sviluppo di nuovi servizi digitali a beneficio di policy-maker, medici e pazienti:

 strumenti di Population Health Management, per l’identificazione e la segmentazione della 

popolazione in base a bisogni di salute e gravità della condizione, come presupposto per la presa 

in carico integrata;

 Clinical Decision Support System, basati sulle evidenze scientifiche, per supportare i medici 

nell’attività terapeutico-assistenziale in particolare nella gestione multidisciplinare di patologie 

croniche;

 Personal Healthcare Assistant, applicazioni d’interfaccia fra PC, smartphone, tablet e device 

indossabili e/o ingeribili, utili a sostenere l’empowerment dei pazienti e a promuovere la 

prevenzione, sviluppando forme proattive di rapporto medico-paziente.
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‘Bisogna dare la giusta importanza alla goccia che fa traboccare il vaso

                          …perché da lì che nasce il cambiamento’

 ing. Massimiliano Maisano
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