
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 700 

presentata in data 8 febbraio 2023 

a iniziativa della Consigliera Lupini 
Progetti di Telemedicina sul territorio regionale in ambito PNRR: gli interventi attuati, 

quelli previsti, le modalità di valutazione rispetto alle diverse caratteristiche territoriali 

e ai relativi bisogni della popolazione ed eventuali progetti con altre regioni. 

a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

il PNRR Missione 6 Salute e il successivo Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 

indicano come obiettivo e dispongono, tra le altre cose, di utilizzare la telemedicina per supportare 

al meglio i pazienti con malattie croniche; 

Considerato che: 

l'utilizzo della telemedicina e i relativi ingenti investimenti stanziati sono stati previsti per rispon-

dere efficacemente alle tendenze evidenziate dal PNRR e sono in linea con le raccomandazioni 

della Commissione Europea del 2019; 

la telemedicina rientra nella politica sanitaria pubblica che dispone il potenziamento dei servizi 

domiciliari e lo indica come obiettivo fondamentale; 

l'investimento mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a 

prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 percento della popolazione di età superiore ai 65 

anni (in linea con le migliori prassi europee) e si rivolge in particolare ai pazienti di età superiore 

ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti; 

l’attuazione della riforma prevista dal PNRR prevede una serie di importanti innovazioni sanitarie 

sul territorio nazionale e ovviamente regionale, e tutti gli elementi contenuti nella riforma sono 

assolutamente collegati l'uno all'altro, in modo tale da formare una rete di interventi territoriali 

complessi, articolati ed efficaci; 

ovviamente il PNRR prevede una serie di precise scadenze per l'attuazione delle previste riforme; 

 

INTERROGA 

l'Assessore competente per sapere:  

quale sia lo stato attuale dei progetti regionali in ambito di Telemedicina, con particolare riferi-

mento al PNRR; 

quali iniziative regionali sono previste nei prossimi mesi riguardo i progetti di Telemedicina in 

ambito PNRR; 

se nella redazione di tali progetti si sia adeguatamente tenuto conto delle diverse caratteristiche 

rispetto ai territori della regione e come si sia tradotta questa valutazione rispetto ai diversi bisogni 

della popolazione; 

se siano previsti progetti che insistono su più regioni, anche in considerazione del fatto che il 

PNRR privilegia tali tipologie di progetti, che potrebbero costituire vere e proprie "piattaforme di 

Telemedicina". 


