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PON GOV CRONICITÀ
Sostenere la sfida alla cronicità con il
supporto dell’ICT

pongovernancepongovernance1420.gov.it

Integrare i modelli di cura tramite il supporto dell’ICT può consentire di 
sviluppare un lavoro in rete per migliorare l’offerta di cure e aumentar-
ne la distribuzione sul territorio contenendo la spesa per le malattie 
croniche che, si stima, assorbirà fino all’80% delle risorse assegnate al 
SSN. 

Il progetto contribuisce al processo di ridefinizione e innovazione 
dell’offerta dei servizi del SSN definendo una Cassetta degli strumenti 
per supportare le Regioni nella progettazione e implementazione di 
soluzioni innovative per sostenere la sfida della cronicità, promuoven-
do comunità di pratica multi profilo e multidisciplinari.

Nello specifico il progetto fornirà indirizzi strategici, metodologie e 
strumenti volti a: individuare modelli innovativi di gestione della 
salute, con particolare riguardo alla cronicità; supportare l’efficacia e 
l’efficienza degli investimenti (programmazione e spesa) effettuati con 
Fondi strutturali a livello regionale, relativamente al tema della sfida 
alla Cronicità supportata dall’ICT; mettere a fattor comune le azioni 
relative all’eGovernment; definire piani di miglioramento in cui eviden-
ziare gli opportuni interventi normativi sul tema della sfida alla cronici-
tà in un’ottica di sistema.
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