


LE RISPOSTE  



RISPOSTA ALLA NOSTRA RICHIESTA già dal 2012……  



Il PNC e la partecipazione attiva delle Organizzazioni di cittadini e pazienti: 
 
 

• nella fase di stesura parte PRIMA (anche ruolo delle Associazioni e delle 
famiglie) e SECONDA 

  
• nella fase di approvazione 
 
• nella fase d’implementazione 
 

 
 



FASE DI APPROVAZIONE 
 
• Patto per la Salute 2014-2016, art. 5 comma 21, PNC entro 31 dicembre 2014 
 
• Approvato con Accordo Stato-Regioni il 15 settembre 2016 
 

A seguito di 
  



Fonte: Piano Nazionale Cronicità 

E’ NECESSARIO AGIRE VELOCEMENTE  



PIANO NAZIONALE CRONICITA’ A 7 MESI DALL’APPROVAZIONE… 
 A CHE PUNTO SIAMO? 

 
 

Fonte: Piano Nazionale Cronicità 



IMPLEMENTAZIONE: STATO DELL’ARTE IN BASE A QUANTO CI RISULTA  
 
• le Regioni che hanno recepito con proprio atto il PNC sono Umbria e Puglia; 
 
• la Lombardia ha un suo «Piano Regionale della Cronicità e Fragilità» e successivi 

provvedimenti attuativi;  
 
• il Piemonte è «al lavoro» e ha dichiarato di voler recepire il PNC; 
 
• l'Azienda ASP di Potenza nel 2017 intende avviare un percorso per la presa in carico dei 

pazienti cronici secondo i criteri individuati dal Piano nazionale delle Cronicità; 
 

• la Regione Abruzzo ha previsto 4 ore di formazione sul PNC nel corso di aggiornamento 
obbligatorio per i medici convenzionati per l'assistenza primaria e la continuità 
assistenziale; 

 
• l’ASP Catanzaro ha pianificato corso di formazione sul PNC. 

 
 

 
 
 



CABINA DI REGIA: STATO DELL’ARTE IN BASE A QUANTO CI RISULTA 

Fonte: Piano Nazionale Cronicità 



CABINA DI REGIA DEL PNC ANCORA NON ISTITUITA! 



RISORSE: STATO DELL’ARTE IN BASE A QUANTO CI RISULTA 

Fonte: Piano Nazionale Cronicità 



PON GOV CRONICITA’ 2016-2023 



LE NOSTRE RICHIESTE 
 

 
1. Istituzione a stretto giro della Cabina di Regia con la partecipazione  
delle Associazioni di cittadini e pazienti 
 
 
2. Recepimento formale del PNC entro l’anno da parte di tutte le 
Regioni 
 
 
3. Accelerare con PON GOV cronicità e sanità digitale 



E ANCORA…. 
 

• MIGLIORARE LA PRESA IN CARICO 

un impegno per assicurare percorsi di cura reali ed esigibili per tutti: deve 
essere direttamente il SSN a prenotare esami, visite e prestazioni di controllo 
per il cittadino con malattia cronica o rara e a garantirli in tempi certi. 
 
• UN PIANO NAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI  

a cominciare dalle procedure per il rinnovo del piano terapeutico sui farmaci 
salvavita, per il rilascio di protesi e ausili, per superare gli ostacoli nel 
riconoscimento di invalidità civile ed handicap 
 
• PIU’ PARTECIPAZIONE CIVICA 

Nella commissione Nazionale LEA, nelle politiche sulla cronicità, nelle politiche 
farmaceutiche nazionali e regionali, nella sanità digitale 



Grazie a tutti! 
 
t.aceti@cittadinanzattiva.it 

 
www.cittadinanzattiva.it  

mailto:t.aceti@cittadinanzattiva.it
http://www.cittadinanzattiva.it/

