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Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della Salute;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il “Regolamento 

di organizzazione del Ministero della salute” ed in particolare l’articolo 4;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 30 gennaio 2020 - foglio 187, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore 

Generale della programmazione sanitaria; 

 

VISTO l’art. 2, comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito in legge, 

con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n.77; 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della 

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell’Italia, trasmessa dal Segretariato Generale del 

Consiglio dell’Unione Europea in data 08/07/2021, che prevede nell’ambito della MISSIONE 6 

COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale la Linea di 

investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, la quale si compone di tre 

linee di intervento tra cui il potenziamento e la dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva di 

cui al suindicato art. 2 del DL 34/2020; 

 

CONSIDERATO che con i seguenti Decreti Direttoriali (DD) del Ministero della Salute sono stati approvati 

i piani di attuazione di cui al suindicato art. 2 del DL 34/2020 delle Regioni e delle Province Autonome: DD 

di approvazione del piano della Regione Puglia ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1674 del 

24/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Lazio ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti n. 1691 del 28/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Veneto ammesso alla registrazione 

della Corte dei Conti n. 1593 del 14/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Friuli Venezia 

Giulia ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1586 del 13/07/2020; DD di approvazione del piano 

della Regione Abruzzo ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1587 del 13/07/2020; DD di 

approvazione del piano della Provincia Autonoma di Bolzano ammesso alla registrazione della Corte dei Conti 

n. 1595 del 14/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Umbria ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti n. 1626 del 20/07/2020; DD di approvazione del piano della Provincia Autonoma di Trento 

ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1594 del 14/07/2020; DD di approvazione del piano della 

Regione Marche ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1627 del 20/07/2020; DD di approvazione 
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del piano della Regione Sicilia ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1614 del 16/07/2020; DD 

di approvazione del piano della Regione Calabria ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1592 del 

14/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Molise ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti n. 1613 del 16/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Toscana ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti n. 1673 del 24/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione 

Piemonte ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1617 del 16/07/2020; DD di approvazione del 

piano della Regione Valle d’Aosta ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1616 del 16/07/2020; 

DD di approvazione del piano della Regione Basilicata ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 

1612 del 16/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Emilia Romagna ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti n. 1615 del 16/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione 

Lombardia ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1679 del 27/07/2020; DD di approvazione del 

piano della Regione Sardegna ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1678 del 27/07/2020; DD 

di approvazione del piano della Regione Liguria ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 1677 del 

27/07/2020; DD di approvazione del piano della Regione Campania ammesso alla registrazione della Corte 

dei Conti n. 1733 del 11/08/2020; 

 

PRESO ATTO che le Regioni Abruzzo, Lazio, Basilicata, Toscana, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte, e la Provincia Autonoma di Trento hanno presentato al Ministero della Salute istanza di 

rimodulazione dei piani di attuazione di cui all’art. 2 del DL 34/2020, ed a seguito dell’acquisizione del nulla 

osta alla rimodulazione del piano da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono stati 

adottati i seguenti Decreti Direttoriali del Ministero della Salute di approvazione delle proposte di 

rimodulazione: DD di rimodulazione del piano della Regione Abruzzo ammesso alla registrazione della Corte 

dei Conti n. 2214 del 06/11/2020; DD di rimodulazione del piano della Regione Lazio ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti n. 2175 del 13/11/2020; DD di rimodulazione del piano della Regione 

Basilicata ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 2172 del 12/11/2020; DD di rimodulazione del 

piano della Regione Toscana ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 2225 del 20/11/2020; DD di 

rimodulazione del piano della Regione Puglia ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 2218 del 

30/07/2021; DD di rimodulazione del piano della Regione Lombardia ammesso alla registrazione della Corte 

dei Conti n. 2252 del 04/08/2021; DD di rimodulazione del piano della Regione Emilia Romagna ammesso 

alla registrazione della Corte dei Conti n. 2388 del 25/08/2021; DD di rimodulazione della Regione Piemonte 

ammesso alla registrazione della corte dei Conti n. 2550 del 23/09/2021 , DD di rimodulazione della Provincia 

Autonoma di Trento ammesso alla registrazione della corte dei Conti n. 2546 del 23/09/2021;  

 

PRESO ATTO che nell’ambito del suindicato documento riportante la Decisione di Esecuzione del 

Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 

resilienza (PNRR) dell’Italia, per la Linea di Intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del 

Servizio sanitario nazionale, è previsto entro la fine del quarto trimestre del 2021 il conseguimento 

dell’obiettivo “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”,  meglio 

precisato nella descrizione di ogni traguardo e obiettivo come segue “Approvazione del piano di 

riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN di affrontare 

adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva 

e semi-intensiva. Il piano di riorganizzazione delle strutture ospedaliere deve incrementare il numero di posti 

letto di terapia intensiva e semi-intensiva disponibili nelle strutture del SSN”. 

 

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, 2021/0168 del 8 luglio 2021, alla componente 

M6C2-4 linea di intervento 1.1: “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” che prevede 

come indicatore qualitativo la notifica dell’approvazione del Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero 

della salute; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’adozione di un Decreto Direttoriale del Ministero della 

Salute di ricognizione dei singoli decreti di approvazione dei piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni 

e dalle Province Autonome in attuazione all’art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture 
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ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l’incremento del numero di posti letto 

di terapia intensiva e semi-intensiva; 

 

VISTO l’art.3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti”. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1.Di adottare il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”, in allegato, 

relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all’art. 

2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze 

pandemiche attraverso l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in 

attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa 

all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell’Italia per la Linea di 

Intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 

COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, trasmessa dal 

Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea con data 08/07/2021; 

 

2. Il presente decreto è trasmesso al Servizio Centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell’economia 

e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 31 

maggio 2021 n. 77, per l’attuazione e la verifica dei traguardi e degli obiettivi previsti per la Linea di Intervento 

1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 

COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione a norma di legge.  

 

 

 

 

 

f.to. Il Direttore Generale 

           *Andrea Urbani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.  
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