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COSA E’ IL PON-GOV CRONICITA’ ? 

Iniziato nel 2018 e finanziato dal Fondo Sociale Europeo per un importo complessivo di euro 20.192.469, si inserisce

nell’ambito del PON GOV Capacità Istituzionale 2014-2020.

Obiettivi tematici previsti dall’Accordo di Partenariato e dal Regolamento UE 1303/2013: “Rafforzare la capacità

istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente” (Obiettivo

Tematico n.11) e “Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la

qualità delle medesime” (Obiettivo Tematico n. 2).

Nello specifico, il Progetto PON GOV ha fornito indirizzi strategici, metodologie e strumenti volti a:

▪ promuovere la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali (ICT); 

▪ promuovere la pianificazione e la realizzazione di investimenti e di interventi di adozione, nonché la definizione di 

appropriate strategie di change-management; 

▪ sostenere e accompagnare, mediante processo bottom up, la riorganizzazione territoriale delle Regioni nella 

transizione digitale legata all’assistenza territoriale, che poi diventerà il fulcro del PNRR e del documento normativo 

sulla rete del territorio. 
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Promuovere l’emersione, la 
raccolta, la conoscenza di 
buone pratiche

L 1
Coordinare il trasferimento della 
metodologia e favorire l’analisi, la 
valutazione ed il confronto con le 
esperienze locali 

L 2
Rilevare e analizzare le 
azioni di cambiamento 
necessarie all’efficacia di 
investimenti 

L 3

2019 2020 2021 2022 2023
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2022 - Inizio dei lavori di 
trasferimento delle buone 
pratiche tra regioni

Output 5.AS.1 
Manuale Operativo 1^ versione 

31.12.2021  



PONGOV Cronicità: come

METTE A DISPOSIZIONE SAPERE, CONOSCENZA E COMPETENZE

FORNISCE STRUMENTI, MODELLI E METODOLOGIE

FAVORISCE LO SCAMBIO E L’INTERAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI DELLA RETE

Orientamento delle attività

(DG Progs, DG Siss, DG Prev, DG Prof, DG Cori, DG Ric 
e Segretariato generale)

Advocacy Group

Comitato Guida Interdirezionale

Rete regionale

• Referenti Cronicità
• Referenti ICT

Nucleo Tecnico 
Centrale

Nucleo Tecnico 
Territoriale

Piattaforma della cronicità Piattaforma collaborativa

COMUNITA’ DI PRATICA



Misura Submisura Totale

Misura di Riforma: Reti di

prossimità, strutture e
telemedicina per l'assistenza

sanitaria territoriale

0 €

Misura di Investimento:

Potenziamento

dell'assistenza sanitaria e

della rete sanitaria

territoriale

Submisura 1.1: Casa della Comunità al centro del 

territorio
2.000.000.000 €

Submisura 1.2: La Casa come primo luogo di cura

- 1.2.1 La casa come primo luogo di cura 

- 1.2.2 Lo sviluppo di un nuovo modello 

organizzativo: la Centrale Operativa Territoriale

- 1.2.3 La telemedicina a supporto dei pazienti

4.000.000.000 €

Submisura 1.3:  Rafforzare le cure intermedie e le 

sue strutture (Ospedale di Comunità)
1.000.000.000 €

7.000.000.000 €

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Mission 6 Component 1

Submisura Finanziamento

1.2.1: La casa come primo luogo di cura 2.720.000.000 €

1.2.2: Lo sviluppo di un nuovo modello organizzativo: La 
Centrale Operativa Territoriale

280.000.000 €

1.2.3: Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con 
patologie croniche

1.000.000.000 €

Totale investimento Submisura 1.2 4.000.000.000 €



Una prima bozza non prevedeva standard
per:
• la Salute Mentale;
• le Dipendenze patologiche NPIA

La riorganizzazione del territorio…

Fonte: Quotidiano Sanità, 20 ottobre 2021



Le attività del PON-GOV hanno supportato i lavori del GDL per la definizione degli standard 

per l’assistenza territoriale in tema di salute mentale, dipendenze patologiche e 

neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza

nell’ambito delle attività di riorganizzazione della rete territoriale da parte della Cabina di Regia 
per il Patto per la Salute 2019-2021

Il PON-GOV a supporto del PNRR



I membri del GDL: 

- Rappresentanti del Ministero della Salute; 

- Rappresentanti di AGENAS;

- Rappresentanti regionali individuati dalla Conferenza Stato-Regioni;

- Esperti in materia.

Il GDL si è inoltre avvalso delle audizioni di: 

• Rappresentanti della FederSerD

• Rappresentanti della SINPIA. 

Il Gruppo di Lavoro Salute Mentale



Il GDL ha suddiviso l’area dell’assistenza sanitaria in materia di salute mentale, dipendenze patologiche 
e neuropsichiatria infantile, servizi assicurati in ciascuna regione dai servizi territoriali e specialistici,

in 4 livelli:

Livello di consultazione ed assistenza 
primaria, in coordinamento con le Case 

di Comunità, MMG E PLS.

Livello di presa in carico per episodio di    
cura o per progetti terapeutico-

riabilitativi.

Livello di assistenza specialistica in 
ambito ospedaliero o residenziale.

Livello delle reti specialistiche di Area 
Vasta, regionali o interregionali, 

comprendente servizi sovra-zonali.
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I Livelli di Assistenza per complessità di cura



Il modello Multipiramide
La base per la suddivisione in livelli delle tre aree (SM, DP e NPIA):
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Il GDL ha condiviso i bacini di utenza ottimali dei servizi tenendo conto della rete territoriale in corso di definizione e, laddove 
disponibili, dei riferimenti normativi esistenti quali: 

• DPR 1/11/1999 (PO Tutela Salute Mentale 1998-2000) al fine di garantire unitarietà degli interventi, integrazione dei servizi e 

continuità terapeutica; 

• Legge 9/12, e dal Decreto ministeriale del 1° ottobre 2012, per le REMS “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle 

strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale 

psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”;

• Accordo in Conferenza Unificata del 17/10/2013 in ambito di residenzialità psichiatria;

• DM 70/2015 per i SPDC relativo ai reparti di sub-intensiva;

• TU di cui al DPR n.309/90 e s.m. che disciplina L’assistenza sanitaria in materia di dipendenze patologiche assicurata in 

ciascuna regione attraverso servizi specialistici denominati SerD; 

• DM n 444 del 30.11.1990; 

• Intesa in Conferenza Unificata del 25 luglio 2019 “Linee di indirizzo per i disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia 

e dell’adolescenza” che garantisce unitarietà degli interventi, integrazione dei servizi e continuità terapeutica, in stretto 

collegamento con i Pediatri di Libera Scelta e i MMG, i servizi sociali degli Enti Locali, i Consultori Familiari, gli altri servizi del 

territorio rivolti alla popolazione infantile e giovanile, gli eventuali servizi di riabilitazione  accreditati per l’età evolutiva, i 

servizi per le dipendenze, i servizi di salute mentale per l’adulto nonché con il livello ospedaliero; 

• Intesa in CU 25 luglio 2019 , Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico - riabilitativi per i disturbi neuropsichici 

dell'infanzia e dell’adolescenza, (Rep. Atti n. 138/CU/2014). 



Con successivi GDL ci si occuperà di successivi approfondimenti per l’individuazione di 
standard ottimale, in coerenza con l’attuale, relativamente: 

• AREA SANITA’ NEI CONTESTI PENITENZIARI; 

• STANDARD DI PERSONALE PER LA OPERATIVITA’ MINIMA DEI SERVIZI OFFERTI; 

Attività future…



Take home message:

• L’individuazione delle buone pratiche e la costituzione di una Comunità di Pratica costituiscono un valore per lo sviluppo 

dei servizi, soprattutto quelli meno riconosciuti;

• La riorganizzazione della rete territoriale con l’individuazione degli standard garantiranno un omogeneo sviluppo della 

rete, compresa l’area della Salute Mentale, su l’intero territorio nazionale;

• Il PNRR e la Legge di bilancio 2022 individuano le risorse per potenziare la rete territoriale, soprattutto in quei territori

dove oggi è maggiormente carente. 



Project Manager PonGov Cronicità

dott. Francesco Enrichens 

enrichens@agenas.it
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