DELIBERAZIONE N. 17/68 DEL 19.05.2022
—————
Oggetto:

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per
gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro
della Salute del 20 gennaio 2022. Piano Operativo Regionale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il Governo italiano ha
predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021. Il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei
missioni e si inserisce all'interno del programma NextGenerationEU (NGEU) la cui principale
componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che
ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di euro 672,5 miliardi.
Per la gestione del PNRR è stato adottato un modello di governance multilivello. Presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è
stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il Servizio centrale per il
PNRR, cui è stata affidata, con il supporto dell'Unità di missione PNRR e delle altre strutture del
Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo.
Le Amministrazioni centrali, titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), hanno la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti
(Misure) previsti. Ad esse, dunque, spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull'esecuzione
degli interventi progettuali del PNRR, in modo costante, tempestivo ed efficace, e di garantire il
raggiungimento dei relativi target e milestone.
L'Assessore ricorda il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2,
lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento “Verso un ospedale sicuro e
sostenibile” per un importo complessivo di euro 1.450.000.000.
L'Assessore riferisce che il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 6 agosto 2021, recante
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale
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di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione”, assegna alle singole Amministrazioni le risorse finanziare per l'attuazione degli
interventi di cui sono titolari.
La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due
componenti. L'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) è
attribuita all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), quale tramite per il Ministero
della Salute.
In particolare, si compone delle linee di finanziamento relative a:
-

1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;

-

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

-

1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI);

-

1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT);

-

1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;

-

1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di
Comunità).

L'Assessore evidenzia che il riparto, tra le Regioni e le Provincie autonome, delle risorse PNRR
/PNC, Missione 6, è stato definito con il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022; la
Regione Autonoma della Sardegna è assegnataria di risorse pari ad euro 271.239.688,57 destinati a
finanziare gli interventi di cui all'allegato 1 al medesimo decreto.
L'Assessore riferisce che, per ciascuno dei progetti succitati, si è reso necessario compilare, a cura
delle Regioni, schede dettagliate d'intervento da inserire sulla piattaforma informatica resa
disponibile da Agenas. Tale documentazione è necessaria ai fini del perfezionamento del Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS), che si configura, per alcuni degli interventi della Missione 6, come
una milestone europea da conseguire entro maggio 2022.
L'Assessore evidenzia che, in fase di compilazione delle schede, è richiesta anche la dichiarazione
di coerenza dei singoli interventi con gli atti di programmazione e che, ad oggi, il Piano Regionale
dei Servizi Sanitari (PRSS), che ricomprende anche le scelte in tema di Case della Comunità (CdC),
Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali operative territoriali (COT), è stato approvato in via
preliminare dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 9/22 del 24 marzo 2022.
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L'Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, al fine di rispettare le scadenze
perentorie stabilite dalla normativa nazionale ed europea, è stato approvato formalmente l'elenco
degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20
gennaio 2022 con l'indicazione, nei casi previsti, del cofinanziamento regionale.
L'Assessore ricorda che contestualmente alla procedura di individuazione degli interventi in esame è
stato predisposto, sulla base del modello e delle indicazioni fornite da Agenas e dall'Unità di
missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute, il Piano Operativo
Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute). Il Piano Operativo, composto dagli
Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna delle Linee di investimento
soprarichiamate, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PNRR, è stato firmato digitalmente dal Presidente della Regione in data 19 maggio 2022 e caricato
in pari data sulla piattaforma PNRR di Agenas, come da nota 869 del 17 maggio 2022 del Ministero
della salute con la quale è stato inoltre richiesto che il Piano Operativo Regionale sottoscritto dal
Presidente venga approvato con deliberazione della Giunta che, a sua volta, dovrà essere caricata
sulla piattaforma PNRR di Agenas entro la data del 26 maggio 2022.
La presente deliberazione, il Piano Operativo Regionale ed i suoi allegati costituiscono documenti
propedeutici al contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che sarà successivamente sottoscritto dal
Presidente e dal Ministro della salute ed avrà ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati
nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 per le Linee di investimento soprarichiamate e
dal PNC.
Alla luce di quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone
l'approvazione del Piano Operativo Regionale, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il Piano Operativo Regionale, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
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dell'Assistenza Sociale per il successivo caricamento della presente deliberazione sulla
piattaforma PNRR di Agenas.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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