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Il POR FESR FSE 2014-2020

Il Programma Operativo Plurifondo Regionale FESR FSE
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) n. 4999 del 14 luglio
2015 ha una dotazione finanziaria complessiva di:

153.607.454 euro

di cui:

FESR:105.900.993 (69 %)

FSE: 47.706.460 (31 %)



Il POR FESR FSE 2014-2020

Le strategie del POR per la Salute:

Il POR sostiene la Salute agendo lungo tre diverse direttrici:

1. Sviluppo imprenditoriale, nell'alveo della Smart Specialization Strategy (S3) regionale,
all'interno della quale il comparto “Scienze della vita” rappresenta uno degli interventi
verticali promettenti, in esito alle operazioni di analisi di dati, di Swot Analysis e di
verifica della catena del valore, effettuate in quella sede. Per questa finalità, il POR
interviene mediante le provviste programmatiche e finanziarie dell'Obiettivo tematico 1
(FESR) e, in misura minore, dell'Obiettivo tematico 3 (FESR).

2. Sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'erogazione di servizi digitali, in attuazione
dell'Agenda digitale regionale - appendice della S3 - che dispone, accanto alla
realizzazione di applicativi e sistemi informativi per e-government e per le smart
communities, il sostegno al comparto della Salute. Tale indicazione si è tradotta nel co-
finanziamento, a carico del POR, del Piano Agenda Digitale per la Salute della Regione
Molise, mediante le risorse dell'Obiettivo tematico 2 (FESR).

3. Inclusione attiva di soggetti ad elevata intensità di fruizione dei servizi sanitari.
Rivolta ai soggetti svantaggiati di cui alla L. 381/91, questa linea direttrice, pur
conservando la sua finalità ultima nella dimensione sociale del problema e quindi nel
campo dei diritti individuali e nella solidarietà collettiva, permea, come beneficio di
risulta, la problematica del fabbisogno prestazionale e finanziario dei servizi
propriamente sanitari richiesti, nella convinzione che l'inclusione incide positivamente
anche su questi ultimi. Il POR interviene con l'Obiettivo tematico 9 (FSE).



Sviluppo imprenditoriale “Scienze della vita”

OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

Asse 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”

OT3 - Promuovere la competitività delle PMI 

Asse 3 “COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

Le risorse POR complessivamente destinate alla S3 nell'ambito
degli Assi-OT 1 e 3 ammontano a circa 39 M€ (21 M€ sull'OT1 e
18 M€ sull'OT3, entrambi al lordo della riserva di efficacia).

In considerazione che il comparto è qualificato, nella S3, come
“suscettibile di sviluppo” e non come comparto di
specializzazione, stime ragionevoli attestano, nel rispetto dei
criteri di selezione e del campo di applicazione dei due
differenti assi prioritari di intervento sopra richiamati, il range
di tiraggio delle risorse su 2,6 e 4 M€ a co-finanziamento di
investimenti privati di ammontare lievemente inferiore.



Sviluppo di soluzioni tecnologiche per 

l'erogazione di servizi digitali

OT2 Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità 
delle medesime 

Asse 2 “Agenda Digitale – Az. 2.1.1 Con DGR n.288 del 22/6/2016 è 
stato approvato il Piano attuativo Agenda Digitale per la Salute.

Il piano prevede i seguenti interventi, corredati dai relativi importi 
e fonti di finanziamento:

Intervento POR FESR - FSE Altra fonte

1.Interoperabilità del FSE-Molise 700.000,00 0,00

2.CUP e governo delle Liste di Attesa 700.000,00 0,00

3.Sistema informativo Ospedale 
Unico del Molise

1.700.000,00 0,00 

4.Laboratorio Logico Unico (LLU) e 
Laboratorio Sangue

700.000,00 0,00

5.Registro tumori 200.000,00 0,00

6.Sistema integrato di telemedicina 750.000,00 3.500.000,0 

7.Cartella Clinica Integrata 250.000,00 0,00

8.Case della salute e Ospedali di 
Comunità

1.000.000,00 0,00 

TOTALI 6.000.000,00 3.500.000,00



Sviluppo di soluzioni tecnologiche per 

l'erogazione di servizi digitali - segue

Il piano è quindi largamente finanziato dal POR (6 M€ sui 9,5  di costo 
totale del Piano).

Il POR assume la Salute come principale campo di applicazione delle 
soluzioni digitali che intende realizzare (6 M€ su 11 M€ di dotazione 
finanziaria dell'Asse-OT 2).

Ad oggi risultano in corso le attività finalizzate a rendere pienamente 
operativo il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), realizzato, nel corso del 
2015, con fondi del POR FESR 2007-2013 (E-Health). 

Il progetto, di importo pari a € 700.000 prevede la realizzazione dei 
seguenti sotto progetti: Interoperabilità con il Sistema Nazionale di 
Identità Digitale (SPID); Interoperabilità Nazionale dei Servizi di fascicolo 
sanitario elettronico; Assistenza tecnica specialistica per l’avvio in 
produzione del FSE-Molise; Interoperabilità dell’Anagrafe Vaccinale al 
FSE-Molise; Cartella clinica ospedaliera .



Inclusione Attiva
L'Asse 7 - OT 9 del POR prevede azioni in favore di soggetti svantaggiati ex L. 381/91 tra i quali si
collocano le persone affette da disabilità, da tossicodipendenza etc, che, nel senso comune,
costituiscono target particolarmente sensibili anche per il sistema dei servizi sanitari.
Nell'accezione per la quale l'inclusione è ANCHE uno strumento per migliorare le condizioni di
abilità e, con esse, quelle di salute, l'Asse, pur mantenendo il suo focus sulla mission sociale che
abbraccia, contribuisce a rendere più sostenibile il sistema salute, mediante le seguenti azioni:

Azione 7.1.1 (Azione 9.1.3 AdP) 6,2 Meuro - Sostegno a persone in condizione di temporanea
difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il
microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare
alla collettività

Azione 7.2.1 (Azione 9.2.2 AdP) 4,1 Meuro - Interventi di presa in carico multi professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi
sociali : percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi
imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito
d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).

Azione 7.3.1 (Azione 9.7.5 AdP) – 2 Meuro -Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione
sociale nel settore dell’economia sociale.

Lavoro, accompagnamento e rafforzamento, attenzione all'economia sociale.
In termini quantitativi, la valutazione delle ricadute sulla sanità non è preventivabile, in assenza di
studi lunghi ed approfonditi.



GRAZIE

PER 

L'ATTENZIONE
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