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INTRODUZIONE: 

I tre principi fondamentali con cui la legge 833/1978 ha 

costituito le fondamenta su cui si basa il nostro sistema 

sanitario nazionale sono: l’universalità, l’uguaglianza e l’e-

quità. Possiamo dire che questi principi siano rispettati? 

Le profonde modificazioni che si sono registrate negli ul-

timi 15 anni, a partire dalla grave crisi globale che ha co-

stretto il nostro paese (così come tutti i paesi evoluti) a po-

KEY POINTS

• La Valutazione Partecipata del Sistema di Assistenza Sanitaria è uno strumento di advocacy di FederDiabete Lazio, un que-
stionario rivolto alle ASL regionali concepito per rafforzare la partecipazione dei pazienti diabetici alla valutazione della 
qualità del sistema di presa in carico, inteso come fattore chiave fondamentale per il miglioramento della qualità della vita.

• Lo strumento ha il merito di offrire una fotografia del quadro assistenziale della Regione articolato sul piano territoriale, 
consentendo d’identificare non solo le aree d’eccellenza ma anche le aree di criticità, sulle quali sarà urgente ed opportuno 
intervenire.

• Attraverso il recepimento formale di tale strumento lo Regione Lazio si pone all’avanguardia per quanto riguarda il coinvol-
gimento dei pazienti nella valutazione dei sistemi sanitari regionali.

COSA È EMERSO?

1. Distribuzione e criticità sul territorio, in questo contesto la Distribuzione per conto di farmaci e device di nuova generazio-
ne potrebbe garantire efficienza.

2. Pianificazione e programmazione dove il budget a disposizione rispecchi i fabbisogni legati alla reale necessità dei pazienti 
anche in merito alle dinamiche di rimborsabilità che cambiano.

3. Maggior strutturazione dei processi d’acquisto. Sicuramente anche la Formazione degli operatori per una migliore presa in 
carico. Tutto in ottica del miglioramento della qualità di vita per il paziente.

litiche di forte contenimento della spesa pubblica, hanno 

portato ad avere l’evidenza di una realtà tutt’altro che 

equa. E questo è visibile soprattutto per le patologie cro-

niche, ovvero quello stato di bisogno e di tutela che, una 

volta sorto, accompagna le persone per tutta la durata 

della loro vita. 

Il diabete, la malattia cronica per eccellenza, con i proble-

mi di comorbilità che si trascina e con gli impatti deva-

stanti sulla vita dei malati e delle loro famiglie, ha dimo-

strato tutta la sua invadenza in un tempo in cui pandemia 

e guerra hanno totalmente stravolto l’ordine globale e le 

basi della convivenza sociale e civile, fuori e dentro le 

nazioni. L’equità d’accesso alle cure è stata fortemente 

minata e messa in discussione, generando per i pazienti 



02

ITALIAN HEALTH POLICY BRIEFITALIAN HEALTH POLICY BRIEF

ostacoli ed inerzie di sistema che hanno peggiorato la loro 

vita. Nella cura del diabete non viene rispettata l’equità, 

per esempio, nel momento stesso in cui si interrompono 

i Piani terapeutici per incapacità di allargare ai medici di 

famiglia lo spazio prescrittivo; oppure nel momento in cui 

viene permesso solo ai pazienti che accedono ai centri di 

diabetologia di avere farmaci innovativi o di accedere ai 

dispositivi medici che permettono una più efficace cura e 

una più ampia possibile qualità della vita nella gestione di 

questa malattia; o, ancora, nel momento in cui si registra-

no difficoltà o differenze nei diversi canali di distribuzione 

di farmaci e dispositivi. Ma per migliorare l’equità nell’ac-

cesso alle cure è necessario avere piena consapevolezza di 

quella che è la struttura dell’offerta dei servizi, e questa 

consapevolezza non può che essere verificata da coloro 

che ne sono i principali utilizzatori, ovvero i pazienti. 

Partendo da queste considerazioni Federdiabete Lazio ha 

appena presentato il secondo rapporto di Valutazione Par-

tecipata del sistema di assistenza sanitaria delle Farmacie 

Territoriali alle persone con diabete nel Lazio, un progetto 

nel quale la Presidente di Federdiabete Lazio Lina delle 

Monache ha creduto con particolare forza avvalendosi del 

supporto di Teresa Petrangolini quale responsabile scien-

tifico. Il documento dimostra che c’è in atto nel paese un 

nuovo movimento di idee e di azioni, per conoscere fino 

in fondo il livello di offerta e, di conseguenza, per poter 

prendere le decisioni di policy sanitaria più efficaci e più 

adeguate alle reali necessità del paese.”

LA VALUTAZIONE PARTECIPATA: DALLA TEORIA 

ALLA PRATICA

La fonte primaria della partecipazione attiva dei cittadi-

ni alla formulazione delle policy pubbliche potrebbe es-

sere ravvisata nella Costituzione della Repubblica dove, 

all’Art.118 recita: “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 sussidia-

rietà”. Un dettato costituzionale che ritroviamo nel Patto 

per la salute 2019/211 , in cui si sancisce la necessità di 

mettere a sistema la partecipazione dei cittadini alle po-

licy: si veda, infatti, quanto indicato nella Scheda 14 dove 

si stabilisce che il Governo e le Regioni sono chiamati ad 

“incrementare la capacità di intercettare e di rispondere 

più efficacemente ai bisogni dei cittadini, di valorizzarne il 

peculiare punto di vista e di favorirne una partecipazione 

di qualità nell’intero ciclo della politica sanitaria”. 

Di recente, in chiusura della XVIII legislatura, il Ministero 

della Salute ha emanato un ulteriore documento di indiriz-

zo politico, l’Atto di indirizzo sulla partecipazione2, dove 

ha esplicitato fino in fondo le modalità con cui le asso-

ciazioni del terzo settore possono partecipare ai processi 

decisionali del Ministero stesso. 

Entrando invece più specificamente nel piano legislativo, il 

concetto di valutazione partecipata nelle amministrazioni 

pubbliche è un elemento introdotto dalla Funzione Pub-

blica con le Linee Guida del 4.11.2019: in questo modo, 

il Dipartimento ministeriale dà seguito a una delle novità 

più rilevanti introdotte dal D.lgs. n.74/2017, che ha mo-

dificato la normativa sulla valutazione della performance 

introdotta dal D.lgs n.150/2009. In estrema sintesi, pos-

siamo dire che la valutazione partecipata è una forma di 

valutazione della performance che avviene nell’ambito di 

un rapporto di collaborazione tra amministrazione pub-

blica e cittadini che coinvolge non solo gli utenti esterni 

ma anche quelli interni e che comprende diversi ambiti e 

strumenti. 

La Valutazione Partecipata rappresenta una modalità 

strutturata, articolata e ordinata attraverso cui i cittadini 

contribuiscono alla formulazione di politiche d’interesse 

pubblico: può essere definita come un processo di cono-

scenza e di diffusione della stessa in modo condiviso, non 

solo tra chi la attua ma anche tra coloro che ne sono i 

destinatari. 

Più in generale, dato che i destinatari sono i cittadini gene-

ricamente intesi come collettività, la Valutazione Parteci-

pata è un atto relazionale con il quale si giunge a generare:

- apprendimento di un dato oggetto d’indagine;

- produzione di puntuali e specifiche conoscenze;

- evidenziazione di nuovi dati e di nuove informazioni le-

gate a determinati fenomeni.

1 Legge Regionale n. 3750
2 Atto di Indirizzo riguardante le modalità di partecipazione ai processi decisionali del Ministero della Salute da parte delle Associazioni o Organizzazioni dei cittadini e dei 
pazienti impegnate su tematiche sanitarie; datato 3 ottobre 2022.
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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa, secondo quanto esplicitamente previsto dal 

citato D.lgs n.74, concerne in particolare:

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 

interattive;

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 

con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i desti-

natari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 

di partecipazione e collaborazione.

Il patrimonio informativo che viene a generarsi rappresen-

ta la base per i processi decisionali più efficaci in quanto le 

informazioni si generano all’interno di un sistema relazio-

nale, dove le interazioni tra i diversi partecipanti concor-

rono all’efficacia della valutazione stessa. 

In questo caso, le interazioni hanno visto protagonisti i 

diabetologi, i medici di medicina generale, i pediatri di 

libera scelta oltre, naturalmente, ai cittadini utenti dei 

servizi e degli studi medici. Con questa iniziativa, quindi, 

Federdiabete Lazio, nell’alveo del quadro normativo pro-

grammatorio delineato dalla Regione, sia sul lato generale 

della partecipazione dei cittadini (DGR n.736 del 15 ot-

tobre 2019) sia su quello della programmazione sanita-

ria (Piano Regionale della Malattia Diabetica; Indicatore 

con GAS =100), contribuisce al rafforzamento dell’empo-

werment delle persone con diabete nel gestire la propria 

malattia e nel migliorare la qualità della propria vita, alla 

valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti e 

alla costruzione di un processo collaborativo attraverso il 

quale i pazienti contribuiscono a valutare la qualità degli 

strumenti di presa in carico come elemento chiave per la 

qualità della vita degli stessi.

Attraverso il secondo rapporto di Valutazione partecipata 

della rete dei servizi per le persone con Diabete nel Lazio, 

Federdiabete, come dichiarato nello stesso rapporto, ha 

voluto raggiungere quattro obiettivi:

1. sviluppare un sistema di valutazione civica in grado di 

fornire una lettura quali-quantitativa sistematica della 

misura in cui le Aziende Sanitarie Locali stanno contri-

buendo all’attuazione del Piano Regionale;

2. realizzare l’applicazione della Valutazione Partecipata 

dalle persone con diabete presso le Aziende Sanitarie 

Locali e definire una mappatura dei punti di forza e di 

debolezza del sistema di risposta ai bisogni di salute 

della persona con diabete;

3. aumentare l’empowerment di comunità rispetto alle 

capacità di risposta ai bisogni di salute delle persone 

con diabete;

4. rafforzare e valorizzare la partecipazione sociale delle 

associazioni di persone con diabete.

La condivisione tra i diversi attori ha permesso l’eviden-

ziazione dei punti di forza e di debolezza dell’attuale siste-

ma dei servizi offerti in riferimento a quanto stabilito dal 

Piano Regionale per la malattia diabetica in una prospet-

tiva propositiva, per un continuo miglioramento dell’ac-

cesso alle cure e della conseguente capacità dei pazienti a 

gestire la propria patologia.

IL RAPPORTO 2022 DI FEDERDIABETE LAZIO: 

METODOLOGIA E RISULTATI 

Il documento di Federdiabete “La valutazione Partecipata 

del sistema di assistenza sanitaria delle Farmacie territoriali 

alle persone con diabete nel Lazio” è strutturato in tre capi-

toli, nei quali troviamo:

- il primo capitolo che contestualizza l’oggetto di lavoro, 

ovvero le Farmacie Territoriali quali riferimento delle 

comunità e la Valutazione Partecipata di Federdiabete 

Lazio;

- il secondo capitolo che descrive il quadro metodologi-

co di riferimento, la struttura di valutazione ed il cam-

po d’applicazione;

- il terzo capitolo che dà indicazioni per la lettura dei 

risultati e rappresenta questi ultimi nelle varie compo-

nenti in cui si è articolata l’indagine svolta.

Il ruolo delle Farmacie Territoriali, come si è parti-

colarmente evidenziato durante il periodo di crisi acuta 

della pandemia Covid-19, è di fondamentale importanza 

nel nostro sistema sanitario3: la prossimità per i cittadini 

la quale rappresenta un valore su cui quotidianamente si 

3 Dichiarazione di conflitto di interessi: “Lo scrivente è direttore generale di AMF Cinisello SpA e di ASFMC Bresso, due aziende municipali per la gestione, rispettivamente, 
di 9 e 5 farmacie territoriali pubbliche”.
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sviluppa, soprattutto per i pazienti cronici, la modalità con 

cui i cittadini diventano protagonisti nella gestione della 

propria salute. Stante la caratteristica di malattia cronica 

tipica del diabete, è fondamentale intervenire su tutti gli 

ambiti di vita (del paziente come della sua famiglia) in cui 

la malattia impatta: dall’accesso alle cure, alle modalità 

con cui si favorisce l’aderenza alle terapie. 

In questo le farmacie territoriali hanno svolto e possono 

svolgere un ruolo decisivo, soprattutto in quegli ambiti 

che non possono gravare su un centro di riferimento dia-

betologico o sui medici di famiglia, come l’informazione 

sull’assunzione dei farmaci o sull’utilizzo dei dispositivi, 

così come per la prevenzione e il mantenimento di corretti 

stili di vita. La Farmacia Territoriale ha da sempre un rap-

porto privilegiato con la persona con diabete, che accede 

frequentemente alla farmacia, moltiplicando le occasioni 

di confronto, di aggiornamento, di conoscenza e di em-

powerment nella gestione della malattia, e permettendo 

un monitoraggio sull’erogazione dei farmaci e dei device, 

sul corretto utilizzo degli stessi da parte delle persone con 

diabete e sul miglioramento dell’aderenza alla terapia.

Il quadro metodologico del Documento di Federdiabe-

te Lazio è articolato in modo organico e lineare secondo 

lo schema indicato in figura 1. L’architrave dell’indagine è 

costituito dalle “componenti”, ovvero delle aree oggetto di 

valutazione; mentre, come indicato nel Documento, “i fatto-

ri di valutazione e gli indicatori sono costruiti in modo tale da 

sintetizzare gli aspetti che caratterizzano il rapporto tra la per-

sona con diabete e il sistema dei servizi sanitari di riferimento”. 

La valutazione è misurata da un indice del Grado di Ade-

guamento allo Standard (GAS), che dà la misura di quanto 

i servizi erogati siano o meno allineati allo standard det-

tato dalla Programmazione regionale (si veda Figura 2).

Il campo d’applicazione del lavoro svolto da Federdiabe-

te Lazio è naturalmente rappresentato dalle 10 ASL della 

Regione Lazio, sei sul territorio di Roma e una ciascuna 

per le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Le 

interviste, attraverso un questionario, sono state sottopo-

ste dalle cosiddette “sentinelle civiche”4 ai Direttori delle 

Farmacie Territoriali che ricoprono ruoli di responsabilità 

nella rete dei servizi per le persone con diabete. Sul piano 

dei risultati dell’indagine, quanto emerge dal Documen-

to è particolarmente significativo per due ordini di ragioni. 

COMPONENTI FATTORI INDICATORI

1

Capacità del Sistema Sanitario 
Regionale 
di erogare e monitorare 
i servizi per le persone 
con diabete

Adeguatezza della rete dell'offerta specialistica GAS medio pari a 62

Approccio multidisciplinare per l’assistenza 
e la presa in carico delle persone con diabete

GAS medio pari a 38

Qualità degli interventi di prevenzione, 
assistenza erogata e continuità assistenziale

GAS medio uguale a 84

2 Prevenzione, qualità di vita 
e intersettorialità

Politiche di promozione della salute 
e prevenzione del diabete

GAS medio pari a 37

Empowerment di comunità GAS medio paro a 11

3 Innovazione e ricerca Accesso ai farmaci, ai device e all’innovazione GAS medio pari a 58

Figura 1 – Struttura della Valutazione Partecipata

GIUDIZIO GAS CLASSI DI PUNTEGGIO

OTTIMO GAS 100-81

BUONO GAS 80-61

DISCRETO GAS 60-41

SCADENTE GAS 40-21

PESSIMO GAS 20-0

ECCELLENZA GAS =100

PUNTO DI FORZA GAS >=80

PUNTO DI DEBOLEZZA GAS <=50 

NON CONFORMITÀ GAS =0

Figura 2 – Equivalenza delle classi di punteggio GAS - Grado di 
Adeguamento allo Standard

4 Il corso ha costituito per i volontari lo strumento attraverso il quale acquisire quelle abilità tecniche e metodologiche per poter realizzare la Valutazione Partecipata. 
Legge Regionale n. 3750
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Innanzitutto perché i risultati raccolti dai cittadini sono 

risultati della vita reale e non hanno carattere statistico 

né sono il frutto d’interviste: la metodologia SI/NO, per 

altri versi, non lascia spazio a molte interpretazioni. 

In secondo luogo, i cittadini non sono degli intervista-

ti, ma sono intervistatori/indagatori: non ci troviamo di 

fronte a questionari di gradimento e/o di customer sati-

sfaction, ma di una vera e propria fotografia della realtà, 

di una misurazione dell’efficacia all’interno di una pun-

tuale mappatura dei servizi. Pur rimandando ad una più 

puntuale analisi dei Risultati con la lettura del Documen-

to di valutazione partecipata, si può qui sintetizzare che 

sono molti gli aspetti da migliorare nel sistema di offerta 

dei servizi, ancora distanti, specificatamente in alcuni 

ambiti, dagli standard previsti dalla programmazione sa-

nitaria regionale. Per la prima componente, per esempio, 

se ci sono buoni risultati per quanto riguarda la qualità 

degli interventi di prevenzione, assistenza e continuità 

assistenziale (GAS=84), non altrettanto si può dire per 

la mancanza, in alcune aree, di adeguatezza dell’offerta 

specialistica (GAS=62) e per la mancanza di approccio 

multidisciplinare nell’assistenza e nella presa in carico 

(GAS=38).  Sulla seconda componente le cose vanno an-

che peggio, con un risultato non buono per le politiche 

di promozione della salute e di prevenzione (GAS=37) 

e un risultato pessimo per le attività con l’obiettivo di 

empowerment di comunità (GAS=3). Infine, per la terza 

componente ottiene un risultato ai limiti della sufficien-

za (GAS=58), con risultati adeguati per quanto riguarda 

la filiera logistica e gli approvvigionamenti, molto meno 

adeguati per quanto riguarda il favorire l’accesso dei pa-

zienti. La sintesi sui risultati rilevati è che il sistema di 

offerta dei servizi per i pazienti diabetici in Regione La-

zio ha luci ed ombre, punti di forza e punti di debolezza, 

e che solo un lavoro congiunto tra operatori del sistema, 

associazioni dei pazienti e istituzioni può definire un con-

creto lavoro per migliorare le performance del sistema 

stesso. Se si tiene conto che lo scopo del Documento è 

quello di alimentare i tavoli di confronto regionale sullo 

stato d’attuazione delle politiche e di miglioramento delle 

risposte della struttura di offerta dei servizi, si capisce tati 

con la lettura del Documento di valutazione partecipata, 

si può qui sintetizzare che sono molti gli aspetti da mi-

gliorare nel sistema di offerta dei servizi, ancora distanti, 

specificatamente in alcuni ambiti, dagli standard previsti 

dalla programmazione sanitaria regionale.

COSA FARE: UNA PRIMA CALL TO ACTION 

La valutazione partecipata sui servizi delle ASL della Re-

gione Lazio ha prodotto una serie d’interessanti opzioni di 

lavoro in grado di colmare i gap esistenti e lanciare inizia-

tive che possano non solo migliorare lo stato di offerta dei 

servizi ai pazienti diabetici, ma anche dare spunti per delle 

sempre più efficaci scelte di policy sanitaria. Partendo dai 

gap esistenti, il confronto pubblico a seguito della presen-

tazione del rapporto di Federdiabete Lazio porta ad agire 

su obiettivi concreti:

- preservare un Piano Regionale per la malattia diabetica: 

tutte le operazioni logistiche per assicurare una corretta 

dispensazione dei farmaci innovativi e dei medical devi-

ce sono previste e vanno mantenute se non rafforzate;

- migliorare i servizi e garantire l’equità di accesso: ovun-

que vanno fatte e potenziate le cose, soprattutto per 

quanto riguarda la gestione dei dati e delle informazioni, 

al fine di monitorare e conoscere le situazioni che vanno 

rafforzate, con la comunicazione ai pazienti e la forma-

zione agli operatori del sistema;

- individuare (e realizzare) le azioni urgenti per tutelare le 

persone con diabete: attraverso un elenco di obiettivi con-

creti e puntuali, quali la produzione di materiale divulgati-

vo e informativo per raggiungere capillarmente la popola-

zione, oppure la creazione di APP per favorire l’accesso e, 

finanche, le consegne a domicilio dei dispositivi.

Un elenco di cose concrete da fare - messe sul tavolo dei 

decisori, sia istituzionali che aziendali – in una prospettiva 

di miglioramento di un sistema che ha tanti pregi ma che 

continua ad avere anche tanti difetti, data la grande com-

plessità e le innumerevoli difficoltà che la malattia diabetica 

comporta per i pazienti come per coloro che lavorano per 

farvi fronte. Le esigenze epidemiologiche poste dal diabete, 

infatti, impongono di agire sempre con grande decisione, 

senza tentennamenti e senza lasciare intentato nulla. L’in-

novazione ha sicuramente dato i suoi risultati, anche se, 

purtroppo, non è stata sfruttata fino in fondo per questioni 
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d’organizzazione e coerenza tra il dettato normativo, i pro-

cessi di lavoro e le prassi cliniche. Tuttavia, l’innovazione, 

che continua a sviluppare sempre più nuove ed efficaci so-

luzioni, va coniugata con l’empowerment dei pazienti, attra-

verso azioni di informazione, coinvolgimento, autonomiz-

zazione e modernizzazione. In questa complessità, quindi, 

Federdiabete Lazio non solo realizza gli obiettivi attesi dal 

legislatore con lo strumento della valutazione partecipata, 

ma pone anche un’ulteriore escalation nella dinamica del 

rapporto tra Società e Stato, tra cittadini e istituzioni (e/o 

aziende sanitarie): la creazione di un Tavolo di Lavoro sta-

bile e riconosciuto, quale spazio di confronto, conoscenza 

e condivisione delle scelte di policy sanitaria necessarie a 

governare una così grande e vasta complessità.

CONCLUSIONI

La pandemia Covid-19 e i suoi effetti sull’ambiente e sulla 

fisiologia umana; la guerra in Ucraina e i suoi impatti deva-

stanti sulle relazioni internazionali e sulle filiere distributi-

ve; lo sviluppo tecnologico che innova a ritmi forsennati e 

non ci lascia tregua: siamo entrati in un nuovo mondo: lo 

intuiamo, lo percepiamo, qualcuno ne parla e cerca di rap-

presentarlo, ma non siamo ancora in grado, salvo rare ecce-

zioni, di capire quali siano i nuovi paradigmi di lavoro e su 

quali elementi poggeranno i nuovi processi produttivi. Non 

possiamo ancorarci al mondo passato, perché è già supera-

to dall’innovazione; non possiamo affidarci al mondo futu-

ro, che non c’è ancora. In questa “terra di mezzo”, in una 

situazione d’incertezza come l’attuale, il traghettamento è 

molto delicato e richiede grande condivisione nelle scelte di 

policy: bisogna lavorare insieme, conoscere e condividere 

le conoscenze, misurare i risultati ed intervenire laddove il 

bisogno è insoddisfatto secondo parametri definiti. Ci vuole 

un lavoro organico, strutturato metodologicamente, inclusi-

vo di più stakeholder possibili. La valutazione Partecipata di 

Federdiabete Lazio è un esempio di questo lavoro organico 

frutto del contributo di pazienti ed attori del sistema sani-

tario, dal quale si possono trarre indicazioni innovative per 

tutte le Regioni italiane, partendo dalla realizzazione di un 

utile strumento di formulazione di policy sanitarie coerenti 

con l’impossibile obiettivo del “poca spesa/tanta resa”. 

INTERVISTA AD ALESSIO D’AMATO

Assessore Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della 

Regione Lazio

D. Il ruolo dei pazienti nella definizione delle policy sa-

nitarie è ormai un fatto acclarato nella Regione Lazio: 

come è nata questa opzione politica e come è riuscita a 

svilupparsi in modo così positivo?

R. Nell’intento di centrare il proprio sistema di ero-

gazione dell’assistenza sulla persona e di porre l’at-

tenzione a tutte le componenti che caratterizzano 

l’esperienza del paziente nel suo percorso interno al 

Servizio Sanitario Regionale, sin dal programma ope-

rativo 2019-2021 la Regione Lazio ha voluto costruire 

un modello di partecipazione delle Associazioni dei 

cittadini e dei pazienti nelle fasi di elaborazione degli 

indirizzi strategici regionali. Con la DGR n. 736 del 

15 ottobre 2019, la Regione ha definito il ruolo e gli 

organismi di partecipazione delle Associazioni di tutela 

dei pazienti nella programmazione e nella valutazione 

dei Servizi Sanitari Regionali: il modello partecipativo 

strutturato prevede la costituzione di 10 Gruppi di par-

tecipazione attiva a cui aderiscono liberamente le As-

sociazioni di rappresentanza dei pazienti che parteci-

pano, ciascuno tramite un proprio rappresentante, alla 

Cabina di regia, presieduta dall’Assessore alla Sanità e 

integrazione socio-sanitaria e alla presenza della Dire-

zione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; la 

Cabina di Regia attiva la consultazione delle Associa-

zioni in relazione alle iniziative regionali ritenute pri-

oritarie, tra cui l’attivazione di tavoli dedicati a temati-

che e patologie specifiche, svolge funzione di ascolto, 

d’interlocuzione e di promozione di proposte, ed as-

sicura il monitoraggio dell’attuazione delle decisioni 

assunte. Il modello prevede, inoltre, la convocazione 

almeno una volta l’anno di un’assemblea, quale stru-

mento di confronto pubblico plenario. Ad oggi 84 As-

sociazioni, operanti nel territorio regionale, aderiscono 

a tale percorso partecipativo; dalla sua attivazione nel 

febbraio 2020, tale percorso si è sviluppato pur nel 
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corso del periodo pandemico e si è svolto attraverso 

la convocazione di 6 sedute della Cabina di Regia e 2 

assemblee. Tra le attività realizzate, è utile richiamare 

due ricognizioni finalizzate a rilevare criticità e propo-

ste su: 1. ambiti di semplificazione e miglioramento di 

procedure amministrative e percorsi assistenziali; 2. 

strumenti e device per la facilitazione dei pazienti fra-

gili e l’umanizzazione dei percorsi in Pronto Soccorso, 

come peraltro previsto nel DCA 30 ottobre 2019, n. 

U00453 relativamente al “Piano regionale per la Ge-

stione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso”. 

D. È un dato che la conoscenza di quanto avviene nel-

la vita reale sia di vitale importanza per prendere scelte 

adeguate e coerenti col bisogno di salute: quanto la “voce” 

dei pazienti aiuta in questo processo di conoscenza da 

parte dei decisori senza rischiare di diventare una sem-

plice “captatio benevolentiae”?

R. Nell’ultima decade numerosi stimoli, nel panora-

ma europeo e nazionale, hanno indirizzato verso il 

coinvolgimento dei pazienti nelle scelte di politica 

sanitaria, riconoscendone la centralità e favorendo 

una cultura d’ascolto e servizio sempre più attenta 

all’esperienza del paziente nel suo percorso interno 

al servizio sanitario, nell’ottica di contemperare qua-

lità, efficienza ed appropriatezza delle cure con una 

maggiore attenzione alla persona. La scheda 14 del 

Patto per la Salute 2019-2021 ha richiamato l’impor-

tanza della conoscenza e della relazione con il citta-

dino assistito per assicurare risposte calibrate sui suoi 

bisogni, promuovendo l’implementazione di pratiche 

di partecipazione inclusive. Il coinvolgimento delle 

Associazioni nei processi decisionali consente di ar-

ricchire significativamente il percorso di generazione 

dei provvedimenti, tramite la raccolta di testimonianze 

ed esperienze di “patient evidence” di cui l’Ammini-

strazione può tenere conto in quanto rappresenta uno 

strumento di monitoraggio circa l’attuazione concreta 

delle politiche e consente l’identificazione degli ambiti 

di miglioramento e delle necessità di revisione. 

La possibilità per le Associazioni di partecipare a per-

corsi strutturati di confronto con l’Amministrazione 

genera infine un effetto moltiplicatore delle conoscen-

ze e delle competenze nell’ambito degli stessi utenti 

del SSR, agendo così sull’empowerment del cittadino, 

risorsa sempre più importante per l’efficientamento 

dell’intero sistema di tutela.

D. La Regione Lazio per quanto riguarda la cura del dia-

bete si sta adoperando a recepire quanto l’innovazione 

tecnologica (farmaci e DM) metta a disposizione dei pa-

zienti ma il rapporto di Federdiabete mostra che non tut-

to è perfettamente allineato nelle varie aree del territorio 

regionale. Come si intende procedere per portare tutti ad 

un adeguato livello di offerta dei servizi?

R. Alla fine del 2021 è stato rinnovato il gruppo che 

segue il piano della malattia diabetica, in cui è ovvia-

mente presente anche Federdiabete. Questo gruppo 

è multidisciplinare ed è stato articolato in sottogruppi 

di lavoro così da poter approfondire le varie criticità 

della patologia diabetica:

1. Prescrivibilità, sia per farmaci che per i DM: moni-

toraggio ogni 12 mesi della determina di settembre 

2022 su presidi per la glicemia per valutare gli out-

come clinico metabolici e l’equo accesso alle cure

2. Censimento: per individuare le strutture diabetolo-

giche regionali, fornire un puntuale contesto epide-

miologico

3. Formazione

4. Gravidanza: prevenzione e diagnosi precoce del 

diabete per le donne in gravidanza

5. Indicatori

6. PDTA (per l’adulto e il bambino)

7. Telemedicina: implementazione di un’unica piatta-

forma legata alla cartella clinica.

Ogni sottogruppo lavora in maniera autonoma ma la 

lettura dei risultati di ogni gruppo di lavoro verrà fatta 

”a sistema”, proprio nell’ottica di un approccio integra-

to dei vari aspetti indagati.
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