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PNRR

• Sviluppo delle reti di prossimità

• Definizione delle strutture intermedie

• Sviluppo della telemedicina 

• Innovazione, ricerca, digitalizzazione SSN



PNRR

• Potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali

• Valorizzazione dell’assistenza domiciliare

• Integrazione con tutti i servizi socio-sanitari



PNRR
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ATNO - obiettivi

• Analizzare e monitorare le indicazioni nazionali e regionali

• Programmazione della riorganizzazione territoriale

• Prevenzione e promozione della salute tramite presa in carico 

della cronicità con modelli organizzativi integrati



ATNO - materiali e metodi

• Progetto Modelli Organizzativi Territoriali

Gruppo 3: Strutture, layout e 
percorsi Case di Comunità

Gruppo 2: COT e Telemedicina

Gruppo 1: 
Wayfinding e 

georeferenziazion
e



Gruppo 1: 
Georeferenziazione 
e wayfinding

Obiettivo: dare visibilità e 
risalto all’offerta 
territoriale aziendale, 
sfruttando la finestra di 
opportunità che il PNRR  
ci sta proponendo. 



Gruppo 2: 
COT e Telemedicina

Obiettivi: 

• Definizione modello COT

• Definizione modello organizzativo di 
telemedicina

• Integrazione dei modelli assistenziali delle 
principali patologie croniche con i servizi 
erogabili in telemedicina



Gruppo 3: Case di 
Comunità: strutture, 
percorsi e layout

• Ristrutturazione strutture esistenti e 

costruzione nuove strutture

• Layout standardizzato

• Attenzione alle peculiarità di ogni 

territorio

• Ripensamento della assistenza in una 

dimensione sanitaria e socio-

assistenziale

• Reti di comunità



ATNO - materiali e metodi

• Progetto Modelli Organizzativi Territoriali



Sottogruppo Telemedicina

Obiettivi: definizione PDTAS con 
integrazione dei servizi erogabili in 
telemedicina, definizione dei criteri di 
selezione dei pazienti eleggibili, analisi 
dei fabbisogni legati a ciascuna 
specialistica e definizione dei campi di 
applicazione e implementazione delle 
diverse metodiche di telemedicina

Cardiologia-scompenso

Pneumologia-BPCO

Neurologia-Ictus

Diabetologia

Paziente complesso



Sottogruppo Accoglienza

• Spazi

• Funzioni

• Formazione del personale



Risultati

• Proposte a livello interaziendale

• Proposte a livello regionale



Conclusioni

• Capacità di seguire evoluzione normativa

• Capacità di fornire risposte ai dipartimenti dell’azienda

• Capacità di diffondere i risultati in azienda


