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E’ il momento di scelte coraggiose!!!

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)



LE PROPOSTE DI AIM SU:

• DIGITALIZZAZIONE

• ASSISTENZA TERRITORIALE

• FORMAZIONE

• RICERCA



Rappresenta una delle raccomandazioni specifiche al Paese

CRITICITA’ ATTUALI
- Rappresenta una delle PA più arretrate da in termini informatizzazione e digitalizzazione
- Estrema frammentazione informativa (poco «dialogo» tra regioni, tra ospedali, tra asl, tra 

reparti, nel territorio) 
- Scarsa o nulla interoperabilità dei software
- Inesistenza di flussi informativi diretti dal territorio
- Pezzi di SSN (MMG e altri convenzionati, privato accreditato) che non contribuisce al data 

sharing

DIGITALIZZAZIONE (M6C2)



PROPOSTE 
In linea con la linea di intervento M1C1

- Riforma del quadro normativo
- Scelta di pochi software (3-4) utilizzati per informatizzare tutto il SSN e i SSR
- Interoperabilità tra tutti i software
- Tutto il sistema salute deve condividere dati (pubblico, convenzionati, privato accreditato, 

etc)
- Digitalizzazione di tutti i percorsi assistenziali (non solo di quelli ospedalieri)
- Cybersecurity

DIGITALIZZAZIONE (M6C2)



ASSISTENZA TERRITORIALE (M6C1)

CRITICITA’ ATTUALI
- Alto rischio che si riproponga quanto avvenuto in passato (Turco 

2007, Balduzzi 2012) 
- Prendere atto del nodo irrisolto della Medicina Generale e della 

medicina convenzionata
- Inadeguatezza organizzativa e logistica della Medicina Generale

L’emblema del «caso Vaccini»!!!!



ASSISTENZA TERRITORIALE (M6C1)

PROPOSTE
- Pensare a nuovi modelli di Assistenza Primaria
- Evoluzione della MG e della figura del Medico di Medicina Generale(MMG)
- Mettere in atto sperimentazioni e nuovi modelli che si affiancano agli attuali
- Cambiamento graduale
- Rispondere alla crescenti problematiche dell’assistenza alle Aree Interne

Coerente con le azioni e gli obiettivi delle linee di intervento M5C2 e M5C3 

Il Ruolo delle Cure Primarie nei sistemi sanitari
Maggiore è la “forza” del sistema di Cure Primarie migliore è la salute

della popolazione, maggiore è l’equità in salute e più bassi sono i costi. 
Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. Milbank Q 2005

Starfied B, Shi L. Policy relevant determinant of health: an international perspective. Health Policy 2002

Macinko J, Starfield B, Shi L. The Contribution of primary care to health outcomes within organization for economic cooperation and development
(OECD) countries 1970-1998. HSR 2003 



ASSISTENZA TERRITORIALE (M6C1)

"VERSO IL LIBRO AZZURRO": UNA PROPOSTA PER 
RINNOVARE LE CURE PRIMARIE IN ITALIA



FORMAZIONE (M6C2)

Nella M6C2 è previsto il finanziamento di nuove borse per i corsi regionali di Formazione 
Specifica in Medicina Generale(CFSMG)

CRITICITA’ ATTUALI
- Discutibile qualità dei CFSMG
- Assenza di core corriculum nazionale contenente ciò che deve essere appreso dai futuri 

MMG 
- Con alcuni decreti emanati per rispondere al COVID, i CFSMG sono ufficialmente «morti»: i 

futuri MMG che verranno formati non stanno frequentando nè dai tutor MMG nè presso 
specialisti o ospedali



FORMAZIONE (M6C2)

Riguardo quanto previsto nel M6C2 circa il finanziamento di nuove borse per FSMG è 
legittimo chiedersi se i fondi stanziati per le nuove borse FSMG siano uno spreco? Che MMG 
verranno formati se non frequenteranno nè presso tutor MMG nè presso specialisti 
ospedalieri o territoriali? 

PROPOSTE
- Evoluzione della Formazione Specifica in Medicina Generale
- Istituzione di Scuole di specializzazione universitaria in Medicina Generale, di Comunità e 

Cure Primarie, a partire dalle attuali scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e 
Cure Primarie

- Consentire, come previsto dalla normativa europea, ai Medici di comunità di esercitare la 
MG 



RICERCA E INNOVAZIONE (M6C2)

CRITICITA’ ATTUALI
- Assenza in Italia di cultura e ricerca sull’assistenza non ospedaliera (Primary Health Care)
- Ricerca molto ospedalocentrica
- Arretratezza nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi nelle cure territoriali
- Notevole know-do gap

PROPOSTE
- Creare uno specifico settore della ricerca dedicato alla Primary Health Care e alla Salute 

di Comunità
- Destinare e vincolare una parte dei finanziamenti previsti dal PNRR allo sviluppo della 

ricerca in Primary Health Care e Salute di Comunità
- Colmare il know-do gap importando il modello brasiliano dell’Educazione Permanente
- Innovare la formazione a tutti livelli promuovendo una strategia nazionale di 

educazione integrata tra università e servizi sanitari/PA



IL PNRR: 
VERSO UN CAMBIO DI PARADIGMA IN SANITA’??

L’attenzione del PNRR su "TRANSIZIONE 
ECOLOGICA " e " INCLUSIONE SOCIALE" in 
particolare con M2C4(attenzione all’ambiente) 
e M4C2(asili nido, povertà educativa) agisce sui 
determinanti sociali di salute e in particolare 
rappresentano azioni di promozione della 
salute del benessere di individui e comunità. 

Il PNRR può essere il punto di partenza per un 
cambio di paradigma e mettere al centro la 
salute e non la malattia. Sarebbe il modo 
migliore per una «Ripresa con Resilienza» del 
nostro Paese dopo questa profonda crisi!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


