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E diritti…quali?

Diritti di cittadinanza attiva
Corollario necessario della Carta sono 3 diritti di 
cittadinanza attiva che permettono a individui e 
gruppi di cittadini organizzati, di promuovere e 
verificare la messa in opera dei diritti dei pazienti. 
Diritto a esercitare attività di interesse generale 
Diritto a svolgere attività di tutela 
Diritto di partecipare al policy making nell’area 
della salute



• 60%: CARENZA SERVIZI SOCIO-SANITARI E DIFFICOLTA’ AD ORIENTARSI

• 50%: DIFFICOLTA’ SUL LAVORO

• 60%: RITARDO DIAGNOSTICO

• 40%: MANCATO COINVOLGIMENTO IN PROGETTI DI CURA MULTIDISCIPLINARI 

• 50%: NON ESISTE PERCORSO GARANZIA PER ACCESSO NEI TEMPI ALLE PRESTAZIONI

• FORMAZIONE AL PAZIENTE PREVALENTEMENTE SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI (80%). RUOLO 
ASL TROPPO RESIDUALE (14%)

• 1 SU 4: SVOLTO ESAMI INUTILI 

• 24%: TRA LE INNOVAZIONI INTRODOTTE SEGNALANO MESSA A PUNTO DI PDTA, ma non riduzione 
onere burocratico 

• TROPPA BUROCRAZIA: INVALIDITÀ CIVILE E L. 104/92 - PIANI TERAPEUTICI FARMACI, PRONTUARI 
REGIONALI/AZIENDALI, PROTESI E AUSILI, RILASCIO PATENTE, TESSERINO ESENZIONE,….

(Corte dei Conti: nel 2015, tra la domanda di invalidità ed erogazione assegno media 178 giorni per l’invalidità civile, 227 per la sordità, 215
giorni per la cecità: tempi ancora lontani dall’obiettivo del termine massimo di 120 giorni dalla data della domanda.)

• COSTI PRIVATI INSOSTENIBILI

LE QUESTIONI SEGNALATE DALLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI



48 volte ricorre la parola empowerment;
45 volte la parola PDTA; 
56 volte aderenza; 
54 volte le Associazioni di tutela dei pazienti.

Sul versante professionisti sanitari e servizi: 
Medico di medicina generale (MMG) 48 volte; 
Pediatra di libera scelta (PLS) 30; 
professione infermieristica 36; 
farmacista 8; farmacia/e 23; 
specialista 13.

Il peso di alcuni soggetti, oggetti, obiettivi nel PNC



 Ruolo nella implementazione e valutazione delle politiche della cronicità
 Concorrono al miglioramento della qualità dell’assistenza
 Ruolo di anticipazione nella segnalazione di bisogni emergenti, stimolo alle istituzioni

pubbliche a tutela dei diritti dei cittadini

Il ruolo delle associazioni di tutela dei pazienti e delle loro 
famiglie

Fonte: PNC

La partecipazione alle scelte su temi che afferiscono la tutela della salute è un diritto, ma 
anche un dovere del cittadino (v. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in Sanità, PNLG, 
2005, revisione 2008). 



L’ empowerment è un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le
organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare
il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita (Rappaport).

• Individuale: stili di vita, gestione della propria malattia, decisioni sui trattamenti,
rapporti con i servizi;

• Organizzativo: organizzazione e gestione dei servizi; valutazione e accountability
(Audit civico), gestione dei conflitti, partecipazione all’HTA;

• Di comunità: le comunità sviluppano la capacità di essere agenti di sviluppo e non solo
bacini di utenza.

Partecipazione in tutto il ciclo delle politiche pubbliche: l’importante non è partecipare!
AGENDA: indicazione di bisogni
PROGETTAZIONE: proposte
DECISIONE
IMPLEMENTAZIONE: es. concorso al welfare
VALUTAZIONE delle politiche e dei servizi 



• Dislocazione servizi…
Non solo più ospedale MA….Standard solo per assistenza ospedaliera
Conosciamo e misuriamo l’ospedale
PRIMO MONITORAGGIO SERVIZI TERRITORIO
Es. Centri diurni Alzheimer: 4 Campania, 1 Molise, 109 Veneto, 8 puglia, 
11 Umbria
• Aree interne
52% comuni, 22% popolazione, 60% superficie territoriale Italia 
(Strategia aree interne) + E aree periferiche urbane

• Capacità garanzia LEA 
Dati pubblici più recenti: aumentano regioni incapaci di garantire 
«essenziale» ai propri cittadini

• Condizioni socio-economiche & fragilità
Anziani che si prendono cura di altri anziani, anziani soli, migranti,
inoccupati/disoccupati, scarsa health literacy, digital divide, costi privati…

Ridurre Disuguaglianze



2. Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI

Fonte: 
Ministero 
Salute, 
Rapporto 
2017, 
monitora
ggio LEA



Dalla esperienza aree interne

Difficoltà:
- Ricorso alla ospedalizzazione per condizioni trattabili da servizi territoriali

- Pochi anziani trattati in ADI

- Lunghe attese per i soccorsi

- Lontananza dei servizi di base, anche dei MMG e PLS

Si stanno «costruendo» con le comunità servizi su misura che vedono:

Figure di prossimità centrali: farmacia di comunità, infermieri di comunità
Usano le innovazioni in modo «utile» - es telemedicina

SU QUESTO CITTADINANZATTIVA STA LAVORANDO ANCHE ATTRAVERSO LA SUA 
SCUOLA CIVICA DI ALTA FORMAZIONE SU DIRITTI E PARTECIPAZIONE IN SANITA’
e…SEGUITE IL PREMIO ANDREA ALESINI!! PREMIAZIONE IL 12/04

Agire sulle Disuguaglianze



PNC: PDTA E’ STRUMENTO PER PRESA IN CARICO E 
GESTIONE DEL PAZIENTE

PDTA:

PAROLA PRESENTE NEL 
TESTO 45 VOLTE



PDTA NEI NUOVI LEA



• Approccio per processi

• Definizione degli obiettivi

• Chiarezza dei compiti degli operatori

• Riduzione dei rischi e delle complicanze

• Riduzione dei tempi di attesa

• Migliorare la tempestività e qualità dell’assistenza

• Integrazione  organizzativa (percorsi), professionale, istituzionale

• Superamento della frammentazione

• Garantire equità di accesso su tutto il territorio nazionale

• Diffondere la medicina basata sulle prove (EBM)

APPROPRIATEZZA
APPROCCIO MULTIPROFESSIONALE E MULTIDISCIPLINARE

SOSTENIBILITÀ/AMMODERNAMENTO del SSN e uso razionale delle risorse

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 



PDTA per il cittadino

Il PDTA cambia i diritti…da oggetti a percorsi/processi…invisibili

EVITARE IL RISCHIO CHE DA INVISIBILE DIVENTI INESISTENTE O INESIGIBILE!!!



A Gennaio 2017 sono stati identificati 293 PDTA. Ad ottobre 116 PDTA regionali definiti per le patologie croniche: 26 
quelli per patologie cardiovascolari, 24 per quelle neurologiche, 12 per le malattie respiratorie e 10 per 
quelle reumatiche. Ancora, 9 per le patologie endocrine, 8 per i percorsi riabilitativi e gastrointestinali (6); 5 per le 
patologie psichiatriche e per quelle genetiche (5), 4 per le renali ed oculari, altre patologie (5).

Fonte: Core – Cineca PDTA LAB



Informatizzazione è fattore abilitante per 
PDTA e piani assistenza individuali



Fonte: https://www.fascicolosanitario.gov.it/

https://www.fascicolosanitario.gov.it/


PDTA efficace quando…

- Informatizzazione e interoperabilità – effetto per il
cittadino: riduzione oneri burocratici e superamento della
funzione di mediatore e collante

- Chiarezza del percorso/programma personalizzato e
«regole del gioco»: diritto invisibile richiede di essere
visibile e co-costruito. Solo sulla carta inefficace: quando
esiste produce risultati tangibili!!!!

- Standardizzazione dei percorsi, personalizzazione degli
interventi



PDTA efficace quando…

- Informatizzazione e interoperabilità – effetto per il
cittadino: riduzione oneri burocratici e superamento della
funzione di mediatore e collante

- Chiarezza del percorso/programma personalizzato e
«regole del gioco»: diritto invisibile richiede di essere
visibile e co-costruito. Solo sulla carta inefficace: quando
esiste produce risultati tangibili!!!!

- Standardizzazione dei percorsi, personalizzazione degli
interventi



Grazie per l’attenzione
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