DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 702 del 06 giugno 2022
##numero_data##
Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 “Salute”– D.M. 29 aprile
2022. Adozione linee guida organizzative contenenti il modello digitale per
l’attuazione dell’assistenza domiciliare
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Settore Informatica e Crescita Digitale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021,
n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore
Informatica e Crescita digitale e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale
VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

-

-

-

DELIBERA
di adottare il documento “Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per
l’attuazione dell’assistenza domiciliare”, approvato con DM 29 aprile 2022, pubblicato in
GU n.120 del 24 maggio 2022, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte
integrale e sostanziale;
di incaricare i dirigenti competenti di provvedere con propri atti alla definizione di
eventuali e specifiche disposizioni applicative delle Linee di cui al punto precedente;
di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie;
di dare mandato per l’attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
delibera ai coordinatori dei gruppi di lavoro: “Assistenza Territoriale Ospedali Sicuri”,
“Medicina Generale e Formazione, “Tecnologie Sanitarie”, “Tecnico Informatico” di cui
alla Cabina di Regia Regionale per l’attuazione della Missione 6 Salute del PNRR;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e all’Unità di Missione
PNRR presso il Ministero della Salute.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno
strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia
dopo la crisi COVID-19;
 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n.
101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state
individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di
progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di
monitoraggio;
 Decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito in legge di conversione 29.07.2021, n. 108,
"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 "Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione;
 Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
15.09.2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo
schema di decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle
risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di
Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari, sancita in
Conferenza Stato Regione nella seduta del 12/1/2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del
12/01/2022;
 Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 “Ripartizione programmatica delle
risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, pubblicato in G.U. del
09/03/2022;
 DGR N. 114 del 14/02/2022: "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) - Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale - Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1
"Case della Comunità e presa in carico della persona", 1.2.2 "COT, interconnessione
aziendale, device" e 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunità)". Identificazione dei siti idonei;
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 DGR N. 162 del 21/02/2022: "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) - Missione M6C2: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero - Definizione degli interventi dei sub-investimenti: 1.1.1 "Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" e 1.1.2
"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi
Apparecchiature)";
 DGR N. 162 del 21/02/2022: "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 DGR N. 271 del 14/03/2022: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale" e C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale": approvazione degli interventi per la realizzazione degli investimenti afferenti
la Componente 1 - Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e la Componente 2 - Investimento 1.1.";
 Decreto del Segretario Generale n. 39 del 19/4/2022: "PNRR Missione 6 Salute
Costituzione Cabina di Regia e relativi Gruppi di Lavoro Tematici";
 DGR n.656 del 31/05/2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6
Salute – Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla
delibera n. 271 del 14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale;
Motivazione
IL D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,
avente ad oggetto “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione
dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina alla Missione 6 “Salute” la somma di €
15.625.541.083,51 nelle due componenti:
 C1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale – Affidata al Coordinamento del Ministero della Salute per il tramite
dell’Agenas.
 C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Affidata al
coordinamento diretto del Ministero della Salute.
La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata definita, con
un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla
legge 19 luglio 2021, n. 108. (In precedenza, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del
2020) aveva stabilito, ai commi 1037-1050, le prime misure per l'attuazione del programma
Next Generation EU.).
In particolare vanno evidenziate le seguenti diposizioni del citato decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
 l’articolo 6 che istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale,
denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 l’articolo 7, comma 8, ai sensi del quale “ai fini del rafforzamento delle attività di
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controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi,
nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico
degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono
stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”;
l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale, titolare di interventi del
PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo;
gli articoli 9 e il 10 che disciplinano il supporto tecnico operativo di cui le
Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono avvalersi al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi;
l’articolo 12 che disciplina l’istituto e l’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi;
l’articolo 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale
strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza
del Ministero della salute e comma 2 bis, che dispone “Per l'attuazione di quanto
previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”.

Con Decreto del 15/07/2021 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del
Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio.
Con Decreto del 06/08/2021 (G.U. n. 229 del 24/09/2021) il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi (tra le quali il
Ministero della Salute) le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvedendo a ripartire le stesse e a definire
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
In particolare sono stati assegnati alla titolarità del Ministero della Salute per l'attuazione della
Missione 6 denominata "Salute" oltre 15 mld di euro di cui 2,979 mld di euro relativi a interventi
in corso, 9,645 mld di euro per nuovi progetti e 3 mld di euro a valere sulle risorse del Fondo
complementare.
Con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 sono state definite le
modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei
"milestone" e "target" degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi
previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.
In particolare, l'art. 2 comma 2 conferma in capo alle Amministrazioni centrali, alle Regioni, alle
Province Autonome e agli Enti Locali la realizzazione operativa dei progetti e il comma 3
dispone che tutte le amministrazioni di cui al comma 2 devono, tra le altre cose:
a) "Garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi
finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in
tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pagamento;
b) Verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle
misure PNRR di riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo
all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, del
requisito "non arrecare danno significativo"; nonché dell'avanzamento concordato per
milestone e target."
L'art. 5 del citato DPCM conferma che gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura
regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di
investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli
interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto
stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera
CIPE n. 63/2020.
Con Decreto dell'11/10/2021 (G.U. n. 279 del 23/11/2021) il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha definito le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042 della L. n. 178/2020. In particolare l'art. 3
definisce le modalità per il trasferimento delle risorse alle Regioni.
Con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della
Salute ha:
1) determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a
regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui €
6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC;
2) ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di
cui al punto 1;
3) stabilito che l'assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale
di Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso
di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS
con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022.
L’art. 10, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121(convertito in L. 156/2021),
prevede che «Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono state
individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio
UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell’Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR
adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione necessarie all’attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla
base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate».
L’art. 10, comma 3, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che
«La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante
«Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia»,
unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni
responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo
quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei
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corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al
comma 2»;
Ai sensi dell’accordo stipulato in data 31 dicembre 2021, ex art. 15, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dal Ministero della salute - Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione
digitale (DTD), per la realizzazione degli investimenti della Component 1 della Missione 6 del
PNRR, AGENAS garantisce il supporto tecnico operativo, tra l’altro, per l’investimento M6-C1
1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina».
Con deliberazione direttoriale AGENAS n. 367 del 30 settembre 2021 è stato costituito il
Gruppo tecnico di lavoro a livello nazionale «Telemedicina» e la successiva attivazione del
sottogruppo di lavoro per la definizione delle linee guida contenenti il modello digitale per
l’attuazione dell’assistenza domiciliare.
Nel corso della seduta del 28 aprile 2022 è stata sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
elaborato dal Gruppo tecnico di lavoro “Telemedicina” denominato “LINEE GUIDA
ORGANIZZATIVE CONTENENTI IL MODELLO DIGITALE” (Milestone EU M6C1-4).
Con Decreto del Ministero della Salute 29 aprile 2022 sono state approvate le linee guida
organizzative contenenti il «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini
del raggiungimento della milestone EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano
per la ripresa e resilienza dell’Italia.
Con deliberazione di Giunta Regionale n.ro 656 del 31/05/2022 è stato nominato il
Responsabile Unico delle Parti nella persona il dott. Armando Marco Gozzini, Direttore del
Dipartimento Salute con il compito di vigilare sull’esecuzione degli impegni assunti nel CIS e di
relazionarsi con il Responsabile Unico di Contratto, individuato dal Ministero, nonché di
provvedere all’adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per la realizzazione
del PNRR Missione 6;
Con nota acquisita al protocollo dell’ente Regionale al n. 659154 del 30/05/2022 il Direttore
Generale dell’Unità di Missione, nel notificare le linee guida adottate con DM del 29 aprile
2022, pubblicato nella GU n. 120 del 24 maggio u.s., ha chiesto di acquisire, entro la data del
10 giugno p.v., da parte di ciascuna Regione/Provincia Autonoma la deliberazione o,
alternativamente, la determinazione di adozione delle soprarichiamate linee guida.
Appare quindi necessario e opportuno recepire e adottare il documento “Linee guida
organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”
approvato con DM 29 aprile 2022, pubblicato in GU n.120 del 24 maggio 2022, allegato alla
presente delibera, di cui forma parte integrale e sostanziale.
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Esito dell’istruttoria
A conclusione dell’istruttoria si sottopone all’approvazione della Giunta Regionale la presente
proposta di deliberazione e pertanto si chiede:
- di adottare il documento “Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per
l’attuazione dell’assistenza domiciliare”, approvato con DM 29 aprile 2022, pubblicato in
GU n.120 del 24 maggio 2022, allegato alla presente determinazione, di cui forma parte
integrale e sostanziale;
- di incaricare i dirigenti competenti ad adottare con propri atti la definizione di eventuali e
specifiche disposizioni applicative delle Linee di cui al punto precedente;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie;
- di dare mandato per l’attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
delibera ai coordinatori dei gruppi di lavoro: “Assistenza Territoriale Ospedali Sicuri”,
“Medicina Generale e Formazione, “Tecnologie Sanitarie”, “Tecnico Informatico”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e all’Unità di Missione
PNRR presso il Ministero della Salute.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE ED INFORMATICA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del Settore
Dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
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potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il direttore del Dipartimento
Dott. Armando Marco Gozzini
Documento informatico firmato digitalmente
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