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Programma Operativo 

Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale 

Progetto a regia di:  

Organismo Intermedio 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica della PdCM 

Beneficiario: 

Ministero della Salute 

Durata: 2018 – 2023 

Risorse FSE: € 20.192.469 

Asse I :Sviluppo della capacità 

amministrativa e istituzionale  

per la modernizzazione della 

pubblica amministrazione 

Obiettivo tematico: 11 

Rafforzare la capacità 

istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 

interessate e un’amministrazione 

pubblica efficiente 

Azione: 1.3.2 Interventi di 

innovazione e gestione dei 

servizi sanitari funzionali 

all’implementazione dei processi 

di innovazione 
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Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 
Istituzionale è uno degli strumenti di politica di coesione 2014 -

2020 finanziati dall’Unione europea attraverso i Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei. Con una dotazione complessiva di oltre 

827 milioni di euro, contribuisce agli obiettivi della Strategia UE per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso 

un’azione di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa della PA.  

 

Pon Gov Cronicità: 

Sostenere la sfida alla 
cronicità con il supporto 
dell’ICT 



Elementi fondanti del Progetto «Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT» 

La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria in collaborazione con la Direzione Generale della 
Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica, hanno formulato il Progetto al fine di: 

 

 Individuare modelli innovativi di gestione della salute supportati dalle tecnologie digitali, con particolare riguardo 
alla cronicità, e alla conseguente  presa in carico globale del paziente e  dell’intero percorso  di diagnosi e cura, 
che siano scalabili alle regioni, anche valorizzando eventuali casi di successo emergenti dalla Strategia Nazionale 
per le Aree Interne; 

 

 Supportare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti (programmazione e spesa) con Fondi strutturali  a livello 
regionale relativamente al tema della sfida alla Cronicità supportata dall’ICT, anche in sinergia con quanto 
promosso a livello di SNSI – Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente; 

 

 Mettere a fattor comune le azioni relative all’eGovernment; 

 

 Definire piani di miglioramento in cui evidenziare anche ciò che si rende opportuno come intervento normativo da 
ciò che può essere implementato, in ottica di sistema, con il supporto del PON GOV; 
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Obiettivi del Progetto 
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Il progetto intende promuovere la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità anche grazie allo sfruttamento 

delle potenzialità delle tecnologie digitali attraverso la definizione, il trasferimento e l’affiancamento nell’adozione, in ambito 

regionale, di una “Cassetta di Strumenti” metodologici e operativi volti a supportare la definizione di modelli locali innovativi 

di gestione della cronicità, la ricognizione delle azioni di cambiamento necessarie alla loro attuazione, la pianificazione e 

realizzazione di investimenti e interventi di adozione, nonché la definizione di appropriate strategie di change management. 

Promuovere lo sviluppo di 

capacità e competenze nella 

definizione di modelli innovativi e 

sostenibili per l’implementazione 

del Piano Nazionale Cronicità 

attraverso l’utilizzo dell’ICT 

Promuovere l’individuazione e 

la scalabilità di buone pratiche 

nella sfida alla cronicità con il 

supporto dell’ICT a livello 

regionale e/o nazionale 

Migliorare l’attività e la 

pianificazione degli interventi e 

degli investimenti da parte 

delle Regioni per l’attuazione 

del Piano Nazionale Cronicità 

1 2 3 
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Supporto per gap            

analysis e  

pianificazione 

Definizione Cassetta            

degli Strumenti e avvio 

trasferimento 

Promuovere 

l’emersione, la raccolta, 

la conoscenza di buone 

pratiche 

L 1 L 2 L 3 

Il NTC approfondirà la definizione 

progressiva DELLA CASSETTA 

DEGLI STRUMENTI, proseguendo 

con i momenti di confronto con le 

Regioni precorritrici e con gli 

stakeholder. Si procederà a definire 

ulteriormente il MANUALE 

OPERATIVO Si procederà al 

trasferimento della Cassetta degli 

strumenti alle altre regioni (modelli 

di cura, sistemi di valutazione, 

modelli per la gestione delle 

relazioni con gli erogatori di servizi, 

ecc.). Selezione degli NTT 

Individuare e rilevare le 

esperienze regionali dei servizi 

per la cronicità che adottano 

l’ICT. Valutare le BP e definire 

una metodologia comune utile a 

supportare i processi di 

implementazione e scalabilità 

delle BP. Tale fase, della durata 

di un anno, è propedeutica  alle 

attività da sviluppare alle 

successive fasi 2 e 3  produrrà 

una prima edizione del Manuale 

e della Cassetta degli attrezzi 

da sottoporre alle Regioni. 

Costituzione dell’NTC. 

Si PROSEGUE CON LA 

DEFINIZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI e con il confronto con 

le regioni precorritrici, ed in 

particolare si procederà con lo 

SVILUPPO DEGLI STRUMENTI A 

SUPPORTO DELLA GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ DI 

PIANIFICAZIONE. Al termine di 

questa fase le regioni saranno in 

grado di produrre e mettere in atto 

piani d’azione e d’investimento 

strutturali 

Le Linee di intervento del Progetto 



• Il Ministero della Salute in data 23 ottobre 2018 ha formalizzato un 

accordo di collaborazione con Agenas. L’Agenzia supporterà la 

formulazione di dettaglio del progetto e la realizzazione delle linee di 

intervento trasversali (Direzione e Coordinamento, Monitoraggio tecnico e 

scientifico, Valutazione e autovalutazione, Studio e analisi per un 

manuale operativo). 

Gli attori coinvolti  
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Ministero 
della 

Salute 
(NTC,  
NTT) 

Regioni 

Agenas 
Altri 

Soggetti 
attuatori 

Agenas 



Primi passi realizzati 
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• Costituzione del Comitato Guida Interdirezionale (DG PROGS, DOSIS,DG 

PREV,DGPROF, DGCOREI, Segretariato) 

• Costituzione dell’Advocacy Group (AGID, ISS,AIFA, Cittadinanzaattiva, Regioni) 

• Selezione degli esperti per il Nucleo Tecnico Centrale 

• Individuazione referenti di progetto per Direzioni/Uffici coinvolti con attribuzione 

ruoli e responsabilità (integrazione e collaborazione trasversale) 

• Condivisione priorità strategiche di progetto e revisione/validazione degli obiettivi 

• Coinvolgimento delle Regioni (Rete dei Referenti regionali per Cronicità e ICT) 



Schema NTC-NTT 
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Il Nucleo Tecnico Centrale e il Nucleo Tecnico Territoriale 
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Linee di intervento NTC NTT 
Regioni  

Precursori 

Altre 

Regioni 
Stakeholder 

L1 

Studio X 

Analisi X X X 

L2 

Definizione X X X X 

Trasferimento X X X 

L3 

Supporto 

Pianificazione 
X X X 

Implementazione X X X X 

È prevista la costituzione di un Nucleo Tecnico 

Centrale a supporto del MdS e di un Nucleo Tecnico 

Territoriale composto da un team di tutor qualificati 

per le regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria e Sicilia) e per quelle che 

decideranno di aderire al programma di tutoraggio, al 

fine di costruire le conoscenze e le abilità necessarie 

all’applicazione degli strumenti nelle attività di 

definizione, realizzazione e monitoraggio dei propri 

piani di intervento ed investimento in attuazione del 

Piano Nazionale Cronicità.  

Il Nucleo Tecnico svolgerà: 

• attività trasversali a supporto della gestione dei 

fondi europei, della comunicazione e 

disseminazione, svolgerà inoltre attività di ricerca 

sui modelli nazionali per la cronicità e di 

coordinamento con le policy sull’innovazione a 

livello nazionale ed europeo; 

• collaborerà alla definizione di interventi volti ad 

affrontare le sfide delle cronicità con il supporto 

dell’ICT; 

• saranno svolte azioni di tutoraggio in ambito 

territoriale  per stimolare l’adozione e l’uso della 

cassetta degli strumenti. 

 



 

 

GRAZIE! 

boni@agenas.it 
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