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Piano Nazionale Cronicità – 2016- 
La cronicità comporta un notevole impegno 
di risorse e il Piano nazionale della 
Cronicità (PNC) nasce dall’esigenza di 
armonizzare a livello nazionale le attività in 
questo campo, proponendo un documento, 
condiviso con le Regioni, che, 
compatibilmente con la disponibilità delle 
risorse economiche, umane e strutturali, 
individui un disegno strategico comune 
inteso a promuovere interventi basati sulla 
unitarietà di approccio, centrato sulla 
persona ed orientato su una migliore 
organizzazione dei servizi e una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori 
dell’assistenza.  
  
  



Piano Nazionale Cronicità – 2016- 
  
 Il fine è quello di contribuire al 
miglioramento della tutela per le 
persone affette da malattie croniche, 
riducendone il peso sull’individuo, 
sulla sua famiglia e sul contesto 
sociale, migliorando la qualità di vita, 
rendendo più efficaci ed efficienti i 
servizi sanitari in termini di 
prevenzione e assistenza e 
assicurando maggiore uniformità ed 
equità di accesso ai cittadini. 



Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, 
non potendo essere rivolti alla guarigione, sono 
finalizzati al miglioramento del quadro clinico e 
dello stato funzionale, alla minimizzazione della 
sintomatologia, alla prevenzione della disabilità 
e al miglioramento della qualità di vita.  
 Per realizzarli è necessaria una corretta 
gestione del malato e la definizione di nuovi 
percorsi assistenziali che siano in grado di 
prendere in carico il paziente nel lungo termine, 
prevenire e contenere la disabilità, garantire la 
continuità assistenziale e l’integrazione degli 
interventi sociosanitari.  

Obiettivi del PNC 



Piano Nazionale Cronicità 

Per vincere questa sfida è necessario coinvolgere e 
responsabilizzare tutte le componenti, dalla 
persona con cronicità al “macrosistema-salute”, 
formato non solo dai servizi ma da tutti gli attori 
istituzionali e sociali che hanno influenza sulla 
salute delle comunità e dei singoli individui.  
 Questo è il presupposto fondamentale per 
la gestione efficace della cronicità, perché è da tali 
premesse che originano le scelte e gli indirizzi 
strategici, si decidono le caratteristiche dell’offerta 
sanitaria, si promuovono i comportamenti dei 
protagonisti gestionali e professionali del mondo 
assistenziale.  



PNC Fornisce indicazioni per favorire 
  
  

-          il buon funzionamento delle reti assistenziali, con 
una forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata 
sul medico di medicina generale, e le cure 
specialistiche; 
-          la continuità assistenziale, modulata sulla base 
dello stadio evolutivo e sul grado di complessità della 
patologia; 
-          l’ingresso quanto più precoce della persona con 
malattia cronica nel percorso diagnostico-terapeutico 
multidisciplinare; 
-          il potenziamento delle cure domiciliari e la 
riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso 
di tecnologie innovative di “tecnoassistenza”; 
-          modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali”  
del paziente e non solo clinici.  



I numeri del PNC 

       Gli aspetti chiave del PNC 

• Aderenza 

• Appropriatezza 

• Prevenzione 

• Cure domiciliari 

• Formazione/empowerment 

• Conoscenza e competenza 



I numeri del PNC 

Le patologie sulle quali si concentra il PNC 
- malattie renali croniche e insufficienza renale; 
- artrite reumatoide e artriti croniche in età evolutiva;  
- rettocolite ulcerosa e malattia di Crohn;  
- insufficienza cardiaca cronica;  
- insufficienza cardiaca cronica;  
- malattia di Parkinson e parkinsonismi;  
- Bpco e insufficienza respiratoria cronica; 
- insufficienza respiratoria cronica in età evolutiva;  
- asma in età evolutiva; 
-  malattie endocrine croniche in età evolutiva;  
- malattie renali croniche in età evolutiva 



Cabina di regia -2018- 

 Insediata a gennaio 2018 costituita da Ministero della Salute e alle Regioni 
anche altri attori istituzionali e non, i rappresentanti della FnomCeo e OPI 

 
I suoi obiettivi principali sono: 
 

- guidare interventi definendo una tempistica; 
 

- coordinare le attività per il raggiungimento obiettivi; 
 

- monitorare la realizzazione dei risultati; 
 

- promuovere l’analisi, la valutazione e il confronto sulle esperienze regionali; 
 

- diffondere i risultati delle buone pratiche e promuovere la loro adozione; 
  
 - raccogliere dati e informazioni sui costi; 
 

- valutare sistemi innovativi di remunerazione dell’assistenza                               
ai malati cronici. 



Ospedale territorio 
Il Piano ribadisce come “l’ospedale va concepito 
come uno snodo di alta specializzazione del sistema 
di cure per la cronicità che interagisca con la 
specialistica ambulatoriale e con l’assistenza 
primaria, attraverso nuove formule organizzative che 
prevedano la creazione di reti multispecialistiche 
dedicate e ‘dimissioni assistite’ nel territorio 
finalizzate a ridurre il drop-out della rete 
assistenziale, causa frequente di riospedalizzazione a 
breve termine e di outcome negativi nei pazienti con 
cronicità”.  



Fasi di gestione persona cronica 

- Stratificazione e targeting della popolazione 
 
- Promozione della salute, prevenzione e 
diagnosi precoce 
 
- Presa in carico e gestione del paziente 
 
- Erogazione di interventi personalizzati per la 
gestione del paziente 
 
- Valutazione della qualità delle cure erogate 

 



Recepimento PNC a livello nazionale 

Le malattie croniche in Europa sono 
responsabili dell’86% di tutti i 
decessi e di una spesa di circa 700 
miliardi di euro l’anno.  

 

In Italia sono quasi 24 milioni le 
persone che hanno una o 
più malattie croniche. 

 

L’implementazione del  Piano 
Nazionale delle Cronicità va a 
rilento. 



Recepimento PNC 

A fine 2017 risultano definiti a livello regionale 116 PDTA 
per le patologie croniche (Core-Cineca PDTA LAB)  
 
I PDTA (i percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali 
standard per patologie croniche) sono lo strumento 
principe per la presa in carico delle cronicità e per 
migliorare i servizi, l’organizzazione e l’utilizzo delle 
risorse.  
Sono stati adottati solo da alcune regioni o solo per 
alcune patologie.  
  
Piemonte, Toscana e Puglia sono le  
uniche tre regioni che hanno attivato  
i PDTA per il Parkinson. 



Recepimento PNC 

Umbria, Puglia, Lazio , Emilia 
Romagna, Marche , Piemonte 
e provincia Trento  
 
• La Regione Toscana sta 
lavorando a "IDEA” 
 
• La Lombardia ha un suo 
«Piano Regionale della 
Cronicità e Fragilità» 



Esempi di recepimento – Puglia-  

Il Progetto dell'AReSS Puglia "Care Puglia 3.0" per la gestione delle malattie 
croniche sui pazienti >40anni affetti patologie croniche.  

Pazienti presi in carico dai Medici di medicina generale che abbiano un infermiere e 
un collaboratore di studio che possano garantire la presa in carico effettiva del 
paziente attraverso la sottoscrizione di un Piano Assistenziale Individuale.  

L'Infermiere svolgerà funzione di Care Manager e il collaboratore di studio che 
garantirà la gestione del percorso attraverso la prenotazione in agende dedicate.  

 

La Regione ha voluto anche creare il luogo fisico rappresentato dal presidio 
territoriale di assistenza che corrisponde a 30 presidi  in grado di dare risposta            

h24 ai pazienti. 



Esempi di recepimento – Trento-  

E’ stata deliberata l'applicazione del PNC secondo un 
percorso articolato in due fasi, vista la complessità delle 
tematiche da affrontare e l’ampia articolazione delle 
diverse condizioni che connotano la condizione di cronicità, 
unite alla numerosità dei soggetti chiamati a contribuire.  
 
 - Nella prima parte si identificheranno gli obiettivi, 
le logiche, i criteri, le azioni e gli strumenti per la presa in 
carico delle situazioni di cronicità; 
 
 - Nella seconda fase, che verrà implementata 
gradualmente, si definiranno specifici percorsi per le 
patologie croniche a maggiore impatto sui pazienti, sulle 
famiglie e sul sistema di welfare provinciale 



Esempi di recepimento – Veneto-  

Adesione al progetto e approvazione dello 
schema di Convenzione:  
Programma 2017 del Centro Nazionale per 
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(CCM)  
 
"Sperimentazione di un modello operativo 
integrato per la presa in carico di soggetti 
con fattori di rischio e/o con patologie 
croniche attraverso un approccio 
intersettoriale tra Dipartimento di 
Prevenzione, Distretto, Ospedale e 
territorio" 



Esempi di recepimento – Lombardia-  
 Nel 2017sono stati approvati due  
provvedimenti a preparare l’avvio del nuovo percorso 
di presa in carico dei pazienti cronici e fragili: la 
delibera del  “Governo della Domanda” e quella sul 
“Riordino della rete di offerta”. 
 
 La delibera del Governo della Domanda ha 
stratificato tutta la popolazione regionale in base alle 
caratteristiche cliniche e ai consumi delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie. 
 
 La delibera del Riordino della Rete d'Offerta ha 
stabilito i ruoli, le modalità, le risorse e le condizioni 
per la presa in carico dei pazienti cronici da parte di 
MMG, PLS e strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private. 



Esempi di recepimento – Lombardia-  
 A partire da gennaio 2018, i cittadini con patologie 
croniche sono invitati ad aderire alla nuova opportunità dall’ 
Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente 
con lettera individuale. 
 
 Accettato l’invito, il cittadino sceglie il Gestore che 
prenderà in carico i suoi bisogni di salute e che con lui 
sottoscriverà un “Patto di Cura” di validità annuale. Per ogni 
cittadino viene redatto il PAI, che contiene tutte le prescrizioni 
necessarie alla gestione delle patologie croniche da cui è 
affetto. 
 
 Da quel momento il Gestore accompagna il paziente 
nel percorso di cura, programmando visite, esami ed altre 
necessità di cura, affiancandolo nell’attuazione dell’intero 
piano terapeutico 



Esempi di recepimento – Toscana-  

Delibera n. 545/2017, sta lavorando a 
“IDEA:    Incontri  
     Di  
     Educazione  
           all’Autogestione delle malattie 
croniche.  
Approvazione e destinazione risorse” 



Esempi di recepimento – Piemonte-  

Linee di indirizzo regionali 2018-2019 
per il recepimento del Piano Nazionale 
Cronicità.  
 
La parola ai “padroni di casa” 
 



Recepimento in Valle d’Aosta 



Grazie per l’attenzione 


