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Premessa

Il tema delle disuguaglianze è da qualche tempo al centro dell’attenzione pubblica, anche 

grazie alla produzione di dati e ricerche specifiche; tra queste, quelle prodotte dal Forum 

Disuguaglianze Diversità, di cui Cittadinanzattiva fa parte, che dal 2015 è impegnato nel 

disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze, aumentino la 

giustizia sociale e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona. 

Per questo abbiamo deciso di intitolare il XVII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità 

“Regione che vai, cura che trovi (forse)” perché, se è vero che alcuni problemi – ad esempio 

la mancanza di raccordo tra cure primarie e specialistiche, la carenza di strutture sul territorio, 

l’esiguità della riabilitazione, la poca personalizzazione delle cure – sono diffusi e comuni nella 

gran parte delle aree del nostro Paese, ci sono problematiche che in alcune regioni diventano 

vera e propria emergenza. 

In campo sanitario, non sono pochi gli ambiti in cui i territori del nostro Paese, a livello 

regionale ma anche di singole Asl, mostrano livelli di diseguaglianza “pericolosi” per la tenuta 

del nostro SSN e soprattutto lesivi del diritto dei cittadini ad avere uguale accesso alle cure, 

indipendentemente dal proprio territorio di residenza. Ad esempio, le liste d’attesa sono 

drammaticamente lunghe soprattutto nelle Regioni in piano di rientro; l’assistenza domiciliare 

è fornita, in alcune Asl, soltanto nei casi più gravi e solamente per poche ore al giorno; la 

carenza di alcune figure specialistiche, che sta interessando gran parte del Paese, è nelle 

ultime settimane emersa nella sua drammaticità in alcune regioni sino ad arrivare a casi 

estremi in cui mancano così tanti medici da mettere a rischio la salute dei cittadini. Anche in 

questo caso ci si muove in ordine sparso, senza una regia generale. C’è chi come il Veneto ha 

autorizzato le assunzioni dei medici in pensione; il Molise ha fatto ricorso ai medici militari; 

nella Calabria commissariata, invece, si è deciso di assumere gli specializzandi, con contratti 

a tempo determinato. 

La malattia non ha residenza, eppure, non è la stessa cosa essere un malato oncologico o 

un malato di sclerosi o un malato con insufficienza polmonare, solo per fare degli esempi, in 

Lombardia, piuttosto che in Sicilia, o in Molise, o in Calabria. 
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Non parliamo solamente di tempestività nella diagnosi, ma anche di tutto quello che, nel 

percorso di prevenzione e cura, viene garantito in una regione e negato in un’altra. Parliamo di 

farmaci e dispositivi, ad esempio. Se sei nella regione giusta avrai diritto a quelli più innovativi 

in tempi rapidi, altrimenti no. Parliamo di protesi ed ausili, anche in questo caso diversi fra 

regione e regione, sia in termini di quantità, che di qualità. In alcune regioni si ha il diritto 

all’esenzione dal ticket, in altre lo stesso diritto viene negato. In alcune regioni esistono dei 

percorsi per la cura di alcune malattie, in altre è il paziente che deve costruire faticosamente 

il proprio percorso, spesso dovendosi spostare in altri territori. 

Per non parlare poi del riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap. La stessa patologia 

in una regione viene considerata rivedibile e in un’altra no, in una darà diritto all’assegno di 

invalidità e in un’altra no.

Le differenze poi riguardano anche aspetti non prettamente clinici ma fondamentali soprattutto 

nella vita delle persone con disabilità, come l’assistenza psicologica, le difficoltà burocratiche, 

il sostegno economico, sociale e formativo alle famiglie che assistono il malato, le tutele sul 

lavoro.

Un’ulteriore prova delle difformità territoriali è fornita dall’attuazione del Piano nazionale 

cronicità, che costituisce l’oggetto di analisi del presente Rapporto. Infatti, sebbene il Piano 

sia stato ormai formalmente recepito da 15 Regioni, esso risulta profondamente disatteso nei 

fatti come dimostrano i dati forniti dalle 47 Associazioni del CnAMC che hanno partecipato 

all’indagine. 
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Sintesi dei principali risultati

Per il quarto anno consecutivo la popolazione residente in Italia diminuisce. Il 1 gennaio 2019 

è pari a 60 milioni 391mila persone, oltre 90mila in meno sull’anno precedente. Cresce, 

inoltre, la popolazione degli over 65enni sono oggi 13,8 milioni. 

Nel Nord Italia si vive più a lungo e si fanno più figli, se a Bolzano, infatti, la media di figli 

per donna è di 1,76, valore massimo rispetto al resto del Paese, con un’età di 82 anni per gli 

uomini e di 86 anni per le donne,  in Campania la media di figli per donna è di 1,35 e l’età 

media è di 79,2  anni per gli uomini e 83,7 anni per le donne. Il PIL in Italia è diminuito nel 

2019 di 1,1 punti percentuali e la disoccupazione continua ad essere elevata soprattutto nel 

Mezzogiorno.

Il quadro delineato dalle Associazioni

Dati generali 

Le 47 Associazioni di pazienti che hanno collaborato alla rilevazione rappresentano per il 

52% patologie croniche e per il 48% patologie rare. Le patologie rappresentate colpiscono 

indifferentemente uomini e donne, di tutte le fasce di età, quindi un campione davvero 

eterogeneo di soggetti. 

I dati del XVII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità ripercorrono le fasi del Percorso 

della persona con malattia cronica individuate nel Piano nazionale delle Cronicità andando ad 

indagare il livello della loro reale attuazione.

La stratificazione ed il targeting della popolazione

La prima fase del piano ha come obiettivo quello di programmare gli interventi sulla base delle 

conoscenze epidemiologiche, attraverso quindi la stratificazione della popolazione, non solo 

classificata secondo le patologie, ma anche in base ai bisogni sociosanitari.
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Tuttavia, quello che emerge è che non in tutti i casi esistono registri di pazienti (non è presente 

per il 37,2% delle Associazioni) e quando esistono, sono presenti solamente in alcune regioni 

(37,2%) e oltre tutto sono diversi fra loro (25,6%). Un registro nazionale unico esiste solo nel 

25,6% dei casi. Secondo il 41,1% delle Associazioni nessuno dei dati presenti sui registri è 

reso pubblico e quindi accessibile.

La promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce

La seconda fase del Piano individua gli interventi necessari per una corretta prevenzione 

primaria (adozione di corretti stili di vita), prevenzione secondaria (individuazione precoce 

dei soggetti a rischio e relativa presa in carico) e quelli di prevenzione terziaria (per evitare 

l’insorgenza delle malattie croniche e delle loro complicanze nelle persone a rischio o già 

malate). La prevenzione, però, in tutte le sue declinazioni continua a rimanere la maglia nera 

della sanità italiana.

Solamente per un’associazione su tre sono stati realizzati corsi di prevenzione a livello 

nazionale e nell’82,3% dei casi a realizzarlo è stata un’Associazione e solamente nel 4,3% dei 

casi dalle Regioni, da medici e centri universitari.

Arrivare, poi, ad una diagnosi, continua a risultare difficile per l’82% delle Associazioni, 

soprattutto a causa della mancanza di conoscenza della patologia da parte del medico di 

medicina generale o del pediatra di libera scelta ed una conseguente sottovalutazione dei 

sintomi (70%).

Un altro elemento che ostacola la diagnosi è il poco ascolto del paziente (42,5%).

Presa in carico e gestione del paziente attraverso il Piano di cura

La terza fase del piano, quella più corposa, riguarda la presa in carico e gestione del paziente 

e prevede una lunga serie di interventi sulla organizzazione dei servizi (riorganizzazione 

delle attività del MMG, creazione di una rete assistenziale sul territorio, adozione di percorsi 

assistenziali, ecc.), sulla integrazione sociosanitaria (formazione del team multidisciplinare, 

sviluppo di modelli che prevedano una risposta integrata dei bisogni di salute sanitari e sociali, 

ecc.) e sull’organizzazione dell’assistenza ospedaliera (creazione di reti multi-specialistiche 

ospedaliere, integrazione con il territorio al fine di garantire la continuità assistenziale, progetti 

di formazione di team multidisciplinari, ecc.).

Anche in questo caso, come per le fasi precedenti, siamo ben lontani dal modello delineato. 

Il primo aspetto sul quale occorrerebbe intervenire è sicuramente l’integrazione fra assistenza 

primaria e specialista, lo segnala il 73,1% delle Associazioni, ma anche l’integrazione fra 

ospedale e territorio, carente secondo il 69,1% delle Associazioni.
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Ancora, quasi la metà delle Associazioni che hanno partecipato all’indagine denuncia il mancato 

coinvolgimento del paziente nel piano di cura. La mancanza di coinvolgimento si traduce poi 

in mancanza di personalizzazione delle cure (41,4%).

Le liste d’attesa rappresentano per il 68,3% delle Associazioni un altro annoso problema che 

non consente una corretta presa in carico del paziente affetto da una patologia cronica. Gli esami 

e le visite necessarie per la gestione della patologia non vengono prenotati direttamente dallo 

specialista se non per un’associazione su tre. Tutti gli altri pazienti sono costretti a passare 

per i canali di prenotazione comuni a tutti, come il centro unico di prenotazione (60%), i cup 

aziendali (25%) o ancora recandosi direttamente allo sportello (27,5%). Il problema delle liste 

d’attesa è, poi, maggiormente sentito in regioni in piano di rientro come il Lazio (55,5%), la 

Campania (51,8%), la Calabria (51,8%).

Una volta arrivati alla diagnosi il passaggio successivo dovrebbe essere una valutazione 

multidimensionale per comprendere meglio i diversi bisogni del paziente ed offrire, quindi, una 

risposta personalizzata. Questa valutazione che dovrebbe essere appunto multidimensionale, 

o non viene mai effettuata (42,1%) oppure riguarda solamente gli aspetti clinici (44,7%). 

Lo stato funzionale, ovvero il livello di autonomia della persona, viene preso in considerazione 

solamente nel 28,9% dei casi, mentre la mobilità e quindi la capacità di spostamento solamente 

nel 21% dei casi.

Per i soggetti più complessi, portatori di più patologie, è previsto, invece, il così detto PAI 

(Piano di cura personalizzato), ma sono esistenti solamente in alcune realtà, per il 42,2%. 

Per quasi il 40% delle Associazioni, poi, non esistono affatto. Solamente il 10% risponde 

affermativamente.  Lo stesso discorso vale quando si parla di PDTA Percorsi diagnostici 

Terapeutici ed Assistenziali. Se esistono, questo, vale solamente per alcune patologie e 

solamente in alcune regioni.

In altri casi esistono ma solo a livello aziendale e sono nell’applicazione tutti diversi tra loro.

Il terzo aspetto della presa in carico, come dicevamo, riguarda la riorganizzazione dell’assistenza 

ospedaliera, ma anche in questo caso, la realtà non rispecchia affatto il modello proposto dal 

piano. In Ospedale, infatti, la prima criticità segnalata dal 70% delle Associazioni è la distanza del 

luogo di ricovero dal luogo di residenza emblema di una mobilità sanitaria spesso non per scelta, 

ma per mancanza di risposte sul proprio territorio di residenza. La seconda criticità segnalata in 

ambito ospedaliero è la mancanza di personale specializzato o il ricovero in un reparto diverso 

(53,3%) seguita dalla lunghezza delle liste di attesa per il ricovero (33,3%). Nel 23,3% dei casi, 

poi, i famigliari sono costretti a pagare una persona che assista la persona ricoverata. 
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Fuori dall’ospedale le cose non vanno sicuramente meglio. Per quanto riguarda, infatti, le 

strutture riabilitative, lungodegenze o RSA, il primo problema è accedervi a causa delle lunghe 

liste d’attesa (63,1%). Trovare una struttura in cui essere ricoverati al di là dell’ospedale 

è davvero molto complicato, anche per una mancanza di orientamento sulla modalità di 

accesso a queste strutture (47,3%). Il ricovero in questo tipo di strutture è poi caratterizzato 

da una seri di problemi che vanno dalla mancanza di specialisti (36,8%), alla difficoltà di 

mobilità (31,5%), all’assistenza personale (necessità di integrare l’assistenza con una badante 

26,3%). Per la riabilitazione i problemi sono ancora più seri, se possibile. Accedervi è ancora 

più difficile, perché nel 26,3% dei casi non viene neanche erogata, e sempre per il 26,3%, 

quando viene effettuato il ricovero, il tempo non è comunque sufficiente per il recupero del 

paziente.

Per quanto riguarda le attività semiresidenziali, quindi diurne, la prima criticità riscontrata 

rimane sempre la lunghezza delle liste d’attesa per accedere (44,4%), seguita dal problema 

della distanza della struttura (33,3%) La riabilitazione necessaria non è garantita dal SSN, 

ma a totale carico del cittadino per il 33,3%.

Si tratta poi di strutture dove mancano tutte le figure necessarie (22,2%) e comunque i familiari 

sono costretti ad integrare pagando una persona per l’assistenza o pagando privatamente le ore 

in più necessarie (22,2%)

Passando poi all’assistenza domiciliare, non viene erogata se non in pochi casi per ben l’82,3% 

delle Associazioni ed è comunque di difficile attivazione (76,4%). Le ore di assistenza non 

sono adeguate (70,5%), mancano le figure specialistiche (52,9%) ed in particolare l’assistenza 

psicologica nel 58,8% dei casi. È necessario integrare l’assistenza (47%). Non vengono poi 

presi in considerazione né i bisogni sociali (35,2%) è viene sottovalutato il dolore (23,5%).

Per quanto riguarda l’assistenza protesica ed integrativa, il primo problema riguarda i tempi 

troppo lunghi per l’autorizzazione ed il rinnovo (59,2%) seguito dai costi sostenuti per 

l’acquisto di protesi e ausili e dispositivi non erogati dal SSN (51,8%).

Esistono, poi, diversità regionali sia in termini di quantità (48,1%), che di qualità (37%) 

Inoltre, presidi, protesi e ausili sono considerati inadeguati ai bisogni dei pazienti (37%) e non 

personalizzati (29,6%). Per avere l’ausilio maggiormente adeguato bisogna pagare di tasca 

propria la differenza di prezzo (25,9%).

Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica, il primo problema è rappresentato dal costo dei 

farmaci in fascia C (40,6%) e delle limitazioni da parte delle Aziende Ospedaliere o ASL per 

motivi di budget (40,6%). 
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Alle volte a porre limiti sono i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta (28,1%). 

Un altro problema fortemente sentito da molte categorie di pazienti è il Piano terapeutico. 

Ancora, l’assistenza farmaceutica e uno di quegli ambiti che maggiormente risente delle 

differenze regionali. Ci sono farmaci che sono disponibili nei prontuari di alcune regioni ed in 

altre no.

Erogazione di interventi personalizzati 

La quarta fase del Piano nazionale cronicità pone l’accento sul “patto di cura” e sull’empowerment 

della persona con cronicità, partendo dall’analisi dei bisogni psicosociali dell’individuo. Tali 

bisogni, però, non vengono presi in considerazione per il 53,8% delle Associazioni. In 

particolare ad essere maggiormente sottovalutati sono la mancanza di sostegno psicologico e 

di tutela sul lavoro (64,8%), oltre che la condizione economica (51,3%).

Valutazione della qualità delle cure erogate

La quinta ed ultima fase del Piano riguarda la valutazione della qualità di cure erogata e 

della qualità di vita, che dovrebbe coinvolgere, quindi, la persona partendo dal suo punto 

di vista. Il punto di vista delle Associazioni dei pazienti, tuttavia, è poco o per nulla preso in 

considerazione per oltre la metà di esse (56,2%).

Aspetti trasversali

Il Piano, infine, individua una serie di aspetti trasversali dell’assistenza alla cronicità che 

sottendono al macroprocesso del percorso del malato cronico e che sono: le  disuguaglianze 

sociali, fragilità e/o vulnerabilità; la diffusione delle competenze, formazione, sostegno alla 

ricerca; la appropriatezza nell’uso delle terapie e delle tecnologie ed aderenza alla terapia 

farmacologica; la sanità digitale; l’umanizzazione delle cure;  il ruolo dell’Associazionismo ed 

il ruolo delle farmacie.

Rispetto ai primi due aspetti, disuguaglianze sociali e diffusione delle competenze, abbiamo 

già visto nei dati precedenti quanto il Piano sia disatteso, relegando questi aspetti ad un ruolo 

strettamente residuale e spesso lasciato al solo intervento delle Associazioni.

Rispetto al tema dell’appropriatezza c’è da registrare che la maggiore cause è la sottovalutazione 

dei sintomi ed il conseguente ritardo nelle cure (87,5%) o ancora, l’esecuzione di esami 

inutili perché ripetuti più volte (37,5%) o perché non adatti alla diagnosi e alla cura (29,1%). 

In tema di aderenza terapeutica il primo problema per cui risulta difficile essere aderenti ad una 

terapia sono i costi indiretti, come i permessi a lavoro, gli spostamenti, ecc. (45,9%). Ancora 

un altro motivo di mancata aderenza alle terapie sono le difficoltà burocratiche (29,7%) o 

la sua indisponibilità in farmacia (21,6%). Sempre la stessa percentuale, inoltre, dichiara di 

trovare difficoltà perché la terapia era troppo costosa (21,6%).
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Solo l’8,1% delle Associazioni è stato coinvolto nell’ultimo anno in progetti che prevedevano 

l’utilizzo della telemedicina o e-health.

Per quanto riguarda l’umanizzazione delle cure, gli elementi sui quali bisognerebbe 

maggiormente agire sono la mancanza di aiuto nella gestione della patologia, coniugata con 

la mancanza di ascolto da parte del personale sanitario (73,6%) Altri due aspetti che rendono 

particolarmente gravosa la vita delle persone affette da patologie croniche e rare sono le liste 

d’attesa (68,4%) e la burocrazia inutile (55,2%). Ad essere, poi, ancora oggi sottovalutato è 

il dolore, sia quello fisico, che quello spirituale (52,6%). 

Se parliamo, poi, nello specifico di dolore, a far soffrire è innanzitutto la sottovalutazione del 

dolore stesso nel 63,6% dei casi, non solo quello fisico, ma anche quello psicologico (59%). 

Ancora, denunciano la difficoltà di accesso alla cannabis terapeutica (40,9%) la mancanza 

di informazione sul diritto a non soffrire inutilmente (40,9%) il costo eccessivo dei farmaci 

sintomatici (40,9%).

Infine, anche se non presente nel Piano, ma estremamente importante per le persone affette 

da malattie croniche e rare, abbiamo voluto verificare le difficoltà legate al riconoscimento di 

invalidità ed handicap e lo stato di attuazione delle novità di legge previste dall’introduzione 

dei nuovi LEA.

Rispetto al primo ambito, ovvero, invalidità ed handicap, dobbiamo constatare che le difficoltà 

persistono per oltre la metà delle Associazioni (55,5%) e riguardano, l’estrema variabilità nella 

valutazione della stessa patologia, la superficialità con viene condotta la  visita è condotta 

e la conseguente sottovalutazione della patologia perché non conosciuta dalla commissione 

medica. 

Rispetto alle novità che sarebbe dovute derivare dalla tanto attesa emanazione dei Nuovi Lea, 

non sono correttamente ed equamente esigibili per la confusione nella ASL (36,3%) per i 

problemi burocratici (30,3%).  

Infine, di notevole impatto per le persone con patologie croniche e rare e  le loro famiglie 

sono i costi privati per le cure. Si arrivano a spendere fino a 60.000 euro per l’adattamento 

dell’abitazione o la retta in RSA, 25.000 euro per pagare una badante e 7.000 euro per protesi 

e ausili non rimborsati dal SSN, solo per citare alcuni esempi.
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FOCUS: LE DISUGUAGLIANZE 

Abbiamo deciso di dedicare l’approfondimento di quest’anno alle differenze di accesso regionali. 

Abbiamo pertanto chiesto alle Associazioni quali fossero gli aspetti su cui riscontrano le maggiori 

disuguaglianze fra le diverse regioni. 

Il primo aspetto segnalato dal 71,4% delle Associazioni è il riconoscimento dell’invalidità 

e dell’handicap. Altro aspetto disatteso in gran parte delle regioni e il sostegno psicologico, 

segnalato dal 62,8% delle Associazioni. Il terzo ambito di maggiore diseguaglianza è il tempo 

di attesa per esami diagnostici (57,1%) e visite (54,2%). Un altro elemento di diseguaglianza 

è la presenza di percorsi, secondo il 54,2% delle Associazioni. Sempre, poi, per oltre la metà 

delle Associazioni (51,4%) la disparità di accesso riguarda la riabilitazione. 

Altro ambito in cui si sperimenta sulla propria pelle la differenza nell’essere residente in una 

regione, piuttosto che in un’altra, è l’accesso ai farmaci (48,5%).
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Quadro di sintesi dei costi della 
cronicità

Principali costi annuali privati per patologie croniche e rare Importo massimo segnalato 

(€)

Retta strutture residenziali o semi residenziali 60.000

Adattamento dell’abitazione 60.000

Badante 25.000

Protesi ed ausili non rimborsati 7.000

Supporto psicologico 5.000

Visite specialistiche e riabilitazione a domicilio 5.000

Visite specialistiche intramoenia 3500

Farmaci non rimborsati 3000

Parafarmaci 2.000

Viaggi per motivi di cura 2.000

Dispositivi medici monouso 2.000

Esami diagnostici intramoenia 1.500
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Conclusioni e proposte

Nella fotografia scattata dal  XVII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità è evidente 

come non esista un unico Servizio Sanitario Nazionale, quando neanche i LEA Livelli Essenziali 

di Assistenza, vengono applicati allo steso modo, ma 20 sistemi regionali diversi tra loro.

Le differenze e distanze, fra una regione e l’altra, non sono di poco conto, ma hanno ricadute 

importanti sulla vita delle persone affette da patologie croniche e rare. A cominciare dalla 

diagnosi, che può essere più o meno tempestiva, a seconda del grado di integrazione fra cure 

primarie e medicina territoriale, della presenza di percorsi per quella patologia, ed asseconda 

della lunghezza delle liste di attesa. Continua, poi, con la differenza nella prevenzione delle 

complicanze e con una più o meno corretta presa in carico, completamente diversa, nel grado 

di offerta nelle singole regioni. 

Vi sono regioni in cui al di fuori dell’ospedale non esiste nulla o quasi, e regioni, invece, in cui 

non solo esiste una presa in carico sul territorio ma questa si integra con le figure più vicine al 

paziente, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. 

Diversa è poi l’attenzione verso le categorie più fragili, non solo per grado di disabilità, ma 

anche per condizione economica e sociale. 

Anche avendo, poi, la stessa patologia, non si hanno gli stessi diritti nel riconoscimento 

dell’invalidità ed handicap, come denunciato la maggioranza delle Associazioni.

Non si è uguali neppure di fronte al dolore, con un accesso all’assistenza ed anche alle terapie 

completamente diverso da un territorio ad un altro.

Premesso quanto detto Cittadinanzattiva – Coordinamento nazionale delle Associazioni dei 

Malati Cronici raccomanda alle Istituzioni di mettere in atto 6 attività prioritarie per aggredire 

le principali difficoltà che oggi incontrano le persone affette da patologia cronica e rara e le 

relative famiglie.
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1. Garantire l’emanazione ed applicazione di tutte quelle norme che possano ridurre le 

differenze di accesso alle cure, in particolare attraverso: 

• l’emanazione dei decreti per definizione delle tariffe massime delle prestazioni 

ambulatoriali e quello dei dispositivi medici, che rendano realmente esigibili i nuovi LEA;

• il riordino dell’assistenza territoriale in tutte le Regioni, non solo in quelle più virtuose, 

attraverso un decreto che individui i criteri al pari del DM 70 per l’assistenza ospedaliera;

• l’introduzione di registri per tutte le patologie ed uguali in tutte le regioni;

• l’introduzione di PDTA che partano dai reali bisogni delle persone affette da patologie 

croniche e rare e non siano puri atti formali;

• l’attuazione del Piano di Governo delle liste d’attesa con percorsi personalizzati per chi 

è affetto da patologie croniche.

2. Garantire il recepimento e l’attuazione uniforme tanto al livello regionale, quanto a 

quello aziendale, del Piano nazionale delle cronicità, in particolare attraverso: 

• il recepimento del Piano nazionale Cronicità dalle cinque Regioni che non lo hanno 

ancora recepito formalmente;

• l’applicazione del Piano nazionale Cronicità da tutte le Regioni attraverso delibere 

applicative che tengano conto del punto di vista dei pazienti;

• una maggiore incisività della Cabina di regia nazionale nel implementazione del piano e 

nella sua verifica attraverso indicatori di esito condivisi;

• attivare le Commissioni Regionali, che prevedono la partecipazione delle associazioni di 

tutela dei malati cronici, per garantire l’attuazione e la valutazione delle azioni e degli 

obiettivi previsti dal Piano.

3. Semplificare su tutto il territorio le procedure burocratiche, e renderle più omogenee come 

nel caso di: rilascio del piano terapeutico; richiesta di protesi ed ausili; riconoscimento 

di invalidità ed handicap; individuazione dei servizi presenti sul territori;  accesso ad 

agevolazioni fiscali e di altro genere, accesso ai servizi sociali.

4. Maggiore attenzione verso le condizioni di fragilità: di tipo sociale, di tipo economico e di 

tipo psicologico, garantendo lo stesso grado di assistenza a tutti i cittadini, a prescindere 

dal luogo di residenza, attraverso un maggiore finanziamento del fondo non autosufficienza.

5. Mettere a punto un provvedimento nazionale di riordino del settore farmaceutico e del 

conseguente accesso alle terapie farmacologiche, che garantisca un accesso equo e 

tempestivo della terapie, in particolar modo quelle più innovative che superi le differenze 

esistenti tra i diversi Prontuari farmaceutici, regionali e aziendali.
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6. Promuovere il coinvolgimento sistematico delle Organizzazioni dei cittadini e pazienti 

nella governance della cronicità, attraverso:

• l’inserimento all’interno della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA dei 

rappresentanti delle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute per una più 

equa valutazione;

• l’attivazione delle Commissioni Regionali, garantendo la partecipazione delle associazioni 

di tutela dei malati cronici, come previsto dal Piano;

• la verifica dell’ utilizzo da parte delle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla 

salute delle modalità di utilizzo del Fondo non autosufficienza;

• la partecipazione delle associazioni di cittadini e pazienti nei processi e aspetti regolatori 

del farmaco a livello nazionale con l’AIFA, e a livello regionale e aziendale, al fine di 

garantire trasparenza delle decisioni.


