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…perché i 14 diritti non 
rimangano sulla carta !!!



…14 diritti della Carta europea dei diritti del malato 

Carta europea dei diritti del malato https://www.cittadinanzattiva.it/files/corporate/europa/carta/carta_europea_diritti_malato.pdf



Le questioni segnalate dai cittadini

Fonte: XX Rapporto PiT Salute 2017 – Cittadinanzattiva

Le criticità legate all’accesso ai farmaci nelle segnalazioni spontanee dei cittadini alle 
circa 330 sedi del Tribunale per i diritti del malato  dai cittadini 

L’indisponibilità di un 
medicinale può 
dipendere da
diversi fattori:

problemi di produzione

e distribuzione, 
difficoltà di erogazione 

dei farmaci ospedalieri a 
causa di ritardi

nell’aggiornamento dei 
prontuari terapeutici 

regionali e/o

ospedalieri, per carenza 
di budget, etc.



…le maggiori criticità segnalate dai cittadini per classe di 
farmaco



Le aree specialistiche in cui si riscontrano le maggiori criticità 
nell’accesso ai farmaci



Perché ce ne occupiamo: le nostre evidenze

Fonte: XV rapporto CnAMC, Cittadinazattiva 2016

Le criticità nell’accesso all’assistenza farmaceutica secondo le Associazioni di pazienti 



Fonte: Monitoraggio civico delle strutture oncologiche Cittadinanzattiva 2017 

I tempi per l’effettiva disponibilità dei farmaci in ospedale
62 strutture monitorate: 36 Presidi Ospedalieri, 16 Aziende Ospedaliere, 5 
Aziende Ospedaliere Universitarie, 4 IRCCS e una Clinica privata convenzionata.



Fonte: Monitoraggio civico delle strutture oncologiche Cittadinanzattiva 2017 



• Accordo Stato Regioni 18 novembre 2010

- Le regioni e le provincie autonome devono assicurare
nei propri ospedali la disponibilità di quei farmaci che
secondo la Commissione Tecnico-Scientifica dell’Aifa
possiedono il requisito dell’innovatività terapeutica.

• Tuttavia:
• Non ha prodotto sostanziali cambiamenti, sia perché non recepito

da tutte le Regioni, sia per le problematiche correlate alla
definizione di “farmaco innovativo” in campo oncologico*.

• *Fonte: AIOM, SIE, FAVO, Documento “Subito Disponibili I Farmaci Salvavita”- Atti 

Convegno: “Farmaco e sostenibilità nella cura del paziente oncologico”, Roma, 2014.



Perché….

Almeno tre step nei processi decisionali







Fonte:



Prontuari terapeutici regionali e aziendali 

….ulteriori processi decisionali: il Prontuario ….ulteriori processi decisionali: il Prontuario ….ulteriori processi decisionali: il Prontuario ….ulteriori processi decisionali: il Prontuario terapeutico regionale e ospedalieroterapeutico regionale e ospedalieroterapeutico regionale e ospedalieroterapeutico regionale e ospedaliero

Tipologia di prontuari terapeutici sul territorio nazionale 

Fonte: Cittadinanzattiva - Raccomandazione civica per un nuovo Governo dell’Assistenza Farmaceutica, 2015 



Perché ce ne occupiamo: l’inserimento nei Prontuari 
terapeutici regionali

Fonte: Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, 9°R apporto FAVO, 2017

Tempi di aggiornamento dei Prontuari e COMMISSIONI REGIONALI: Regioni a diverse velocità 
Lentezza nella gestione delle procedure formali,  diversa frequenza delle riunioni, decisioni regionali sovrapposte alle nazionali, etc.



Il nodo dei centri prescrittori

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI PRESCRITTORI 

Le Regioni nell’individuare 
i centri e gli specialisti 
prescrittori seguono 
ognuna dei propri criteri

DELIBERE REGIONALI

Difformità nei tempi nella 
emanazione delle 
Delibere regionali e nella 
individuazione dei centri e 
degli specialisti 
prescrittori da parte delle 
regioni

CAPILLARITÀ DEI CENTRI 
PRESCRITTORI 

I centri prescrittori non 
sono sempre presenti in 
tutte le province nelle 
regioni e non sempre 
vengono distribuiti in 
modo da “coprire” tutto il 
territorio



Il nodo dei centri prescrittori
Epatite C

• 125.013 «avviati» sono i 
trattamenti (solo pazienti 
eleggibili) (fonte: AIFA,dato
aggiornato al 19 marzo 
2018)

• Piano nazionale triennale 
2017-2019 di eradicazione 
del virus HCV

• Obiettivo dell’OMS: 
eradicazione del virus HCV 
entro 2030



Gli ultimi aggiornamenti normativi
Legge di Bilancio 2017 (Legge 11

dicembre 2016, n. 232, in G.U. 21

dicembre 2016, in vigore dal 1 gennaio

2017: art 1 commi 400- 402): istituzione

del Fondo farmaci innovativi: 500 mln € e

del Fondo farmaci innovativi oncologici:

500 mln €

Entro il 31 marzo 2017

l’AIFA è tenuta a

individuare i criteri per la

classificazione dei farmaci

innovativi e ad

innovatività condizionata

e dei farmaci oncologici

innovativi.



Legge di bilancio 2018 su farmaci innovativi:

Art 1 commi 408 – 409

Il ministero della Salute, in collaborazione con il Mef, per il 

triennio 2018-2020 avvii un monitoraggio sperimentale sugli 

“effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi 

oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale 

complessivo”.

L’attività di monitoraggio farà capo al Comitato permanente 

per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di 

assistenza (Lea).





Partecipazione dei cittadini in sanità: le fonti

La Dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria primaria 

settembre 1978

Punto 4. 

“Le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente 

alla progettazione e alla realizzazione dell'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. “



Legge 23 dicembre 1978 n. 833 

"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

Art. 1

(Principi)

«L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti 

locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini»

Partecipazione dei cittadini in sanità: le fonti



Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

Art. 14

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini 

“le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del 

volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla 

programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, 

aziendale e distrettuale.”

Partecipazione dei cittadini in sanità: le fonti



Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229

"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”

Art. 12

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: 

"Per le finalita' del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle 

organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla 

salute nelle attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei 

servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale,"

Partecipazione dei cittadini in sanità: le fonti



D.P.C.M. 19 maggio 1995

Schema generale di riferimento della “Carta dei 

servizi pubblici sanitari”

Partecipazione dei cittadini in sanità: le fonti



Legge 8 novembre 2000 n. 328 

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali“

“La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo 

delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il 

raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. “

(1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, 

pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”)   



Art. 118 u.c. della Costituzione 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 

di sussidiarietà.” 



«La partecipazione alle scelte sulle

problematiche relative alla salute è un

diritto oltre che un dovere del

cittadino e le ricerche pubblicate in

letteratura indicano che la presenza di

non professionisti nelle sedi in cui si

discute di salute e sanità non solo

arricchisce quanto prodotto, ma

soprattutto porta una visione nuova e

diversa dei problemi, spesso

trascurata da operatori sanitari e

decisori politici.»



Piano Nazionale Cronicità



Parola associazioni: ricorre 54 volte
«L’associazionismo civico svolge da anni un’azione responsabile, collettiva, solidale

ed ha un ruolo rilevante nell’assistenza, soprattutto in questo particolare momento

storico di contenimento delle risorse destinate ai servizi.

Le associazioni sono una risorsa fondamentale per la collettività grazie alla loro

spontaneità, gratuità, servizio ad altri, continuità. Non possono e non devono

sostituirsi all'intervento pubblico con cui devono coordinarsi e avere un dialogo

costruttivo.

Il loro ruolo diventa strategico perché con la loro attività sono in grado di migliorare

la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie e di costruire percorsi di

socializzazione e di integrazione ponendosi come intermediario tra la collettività e le

istituzioni.

Le associazioni possono infine svolgere ruoli di anticipazione nella risposta a bisogni

emergenti, di stimolo delle istituzioni pubbliche a tutela dei diritti dei cittadini, di

formazione della cultura della solidarietà e delle reti informali, di sussidiarietà».

Fonte: Piano Nazionale Cronicità

Piano Nazionale Cronicità 



Per le Istituzioni

• Acquisire informazioni su esperienze, bisogni, desideri, 
criticità, ecc… dei cittadini;

• Ridurre il rischio di errori;

• condivisione di responsabilità e impegno per il buon 
funzionamento dei servizi;

• possibilità di responsabilizzare l’opinione pubblica su temi 
importanti;

Partecipazione: i vantaggi



In generale 

il lavoro comune su un servizio porta a una concezione condivisa del 

problema e, ancor più, a definire insieme che cosa è problematico e 

che cosa non lo é, le risorse, i nodi critici, secondo il punto di vista di 

ciascuno degli attori in gioco.

Partecipazione: i vantaggi



AGENDA

indicazione di 
bisogni

PROGETTAZIONE

proposte

DECISIONE

IMPLEMENTAZIONE

es. concorso al 
welfare

VALUTAZIONE

delle politiche e 
dei servizi 

La partecipazione civica alle diverse fasi del ciclo delle politiche pubbliche:



• Salute dei singoli pazienti e le scelte terapeutiche

• Programmazione dei servizi sanitari;

• Co-design di beni, servizi sanitari e sperimentazioni;

• Valutazione della qualità dei servizi sanitari;

• valutazione delle amministratori;

• definizione delle politiche sanitarie (individuazione delle priorità nella pianificazione
e organizzazione del SSN);

• Attuazione e valutazione delle politiche sanitarie pubbliche;

• Selezione innovazione – HTA;

• Procedure acquisto in sanità;

I diversi livelli di partecipazione







L’attenzione verso i cittadini ed i pazienti si è ormai sviluppata

in molti Paesi:

• In Europa il dialogo con le associazioni dei pazienti avviato dall’EMA ha

migliorato la diffusione di informazioni sui farmaci, la sicurezza dei pazienti e la

fiducia dei cittadini nelle autorità.

• In Canada è stato sviluppato un approccio ufficiale per integrare le prospettive

dei pazienti nel processo della Common Drug Review (CDR)

• In Australia sono previste diverse modalità di ascolto e di partecipazione dei

cittadini

• In Spagna una sezione sul sito web dell’Agenzia permette di lasciare il proprio

parere sulle tecnologie sanitarie

• In Inghilterra (NICE) la prospettiva dei cittadini e dei pazienti è largamente presa

in considerazione, soprattutto nelle valutazioni di HTA.



Esempi di organismi  sono presenti i rappresentanti delle 

Organizzazioni civiche a livello nazionale:

• Comitato Tecnico Sanitario- Ministero della Salute

• Tavolo Innovazione - Ministero della salute

• Comitato Nazionale PNE – Agenas

• Alcuni CTS Agenas

• Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – Ministero 

lavoro e politiche sociali

• Cabina Regia PNC

• Centro nazionale coordinamento dei Comitati Etici (Legge Lorenzin)



Dove manca -bisogna rafforzare-implementare il coinvolgimento 
strutturato delle Organizzazioni civiche?

Alcuni esempi:

• Comitato verifica LEA

• Commissione nazionale aggiornamento LEA

• Nel processo autorizzativo e di rimborsabilità dei farmaci dell’AIFA (anche per i 
farmaci innovativi)

• Sperimentazioni cliniche farmaci  (coinvolgimento associazioni protocolli ricerca fase 
IV Legge 3/2018)

• Conferenza delle Regioni

• Commissioni regionali del farmaco



Organizzazioni cittadini-pazienti e Servizio 
Sanitario Pubblico

NO spettatori

NO invitati a chiamata discrezionale

SI ATTORI riconosciuti nel ciclo delle Politiche sanitarie 
pubbliche



Grazie per l’attenzione!

t.aceti@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it


