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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il “Piano Nazionale per la Cronicità”, a seguito del recepimento ex DECRETO N.60 del 24/07/2019,
prevede il coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con patologia cronica di rilievo
nazionale nelle decisioni e iniziative sviluppate a livello nazionale, e il coinvolgimento delle
Associazioni di rilievo regionale e aziendale nelle decisioni e iniziative sviluppate a livello regionale e
aziendale, nonché la formazione e la qualificazione dei volontari e la loro collaborazione
all’empowerment dei pazienti e dei loro familiari nella gestione della malattia cronica e nella
identificazione delle criticità dell’assistenza;
b. che i nuovi modelli socio-assistenziali del SSN sottolineano l’importanza del coinvolgimento attivo del

paziente, al fine di assumere un ruolo proattivo nella gestione della propria salute (cd patient
engagement);
RILEVATO che
a. la Regione Campania ha sottoscritto nel febbraio 2020 una Convenzione con l’Università Cattolica
del Sacro cuore finalizzata a promuovere attività formative e di ricerca, volte al protagonismo delle
Associazioni dei Cittadini, impegnate in sanità e alla costruzione di partnership tra enti regionali,
università, mondo associativo, alla luce dell’esperienza di ALTEMS- Patient Advocacy Lab;
b. appare strategico rafforzare e valorizzare la partecipazione consapevole delle Associazioni di
pazienti e utenti alla capacità di risposta delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai
bisogni, diritti e servizi inerenti alla salute della popolazione;
c. dal 2018 è stata intrapresa una proficua collaborazione con Cittadinanzattiva Campania al fine di
elaborare modelli di partecipazione in grado di garantire le esigenze specifiche dei pazienti e di
sviluppare percorsi specifici di policy making in ambito sanitario;
RITENUTO
a. di dover promuovere una cultura di engagement in sanità attraverso la partecipazione attiva delle
Associazioni di pazienti, familiari e volontari nella redazione e successiva applicazione di documenti
tecnico-sanitari, anche avvalendosi della collaborazione di enti e soggetti che per tali fini già
collaborano con la Regione Campania ;
b. di dover, altresì, definire le modalità e gli strumenti di partecipazione delle Organizzazioni di tutela dei
pazienti e dei loro familiari nella programmazione e valutazione dei Servizi Sanitari Regionali, come
descritti nell’Atto di Indirizzo denominato “Ruolo e strumenti di partecipazione delle organizzazioni
dei cittadini nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali”, allegato al presente
decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
c. di dover stabilire che la partecipazione alle attività definite nell’allegato “Atto d’Indirizzo” è svolta a
titolo gratuito;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare l’Atto d’Indirizzo denominato “Ruolo e strumenti di partecipazione delle organizzazioni
dei cittadini nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR –
UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi - di provvedere all’attuazione di quanto stabilito nel citato
Atto d’Indirizzo;
3. che la partecipazione alle attività definite dal presente decreto sono svolte a titolo gratuito;
4. di inviare il presente atto a Cittadinanzattiva Campania, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.,
Aziende Ospedaliere, IRCCS, nonché a tutto il mondo associativo dei pazienti, anche mediante
pubblicizzazione presso i canali informatici;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione
Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR – UOD 06, all’Ufficio di Gabinetto del
Presidente, al Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione della Regione Campania, nonché
all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza – Casa di Vetro del sito
istituzionale della Regione Campania, al BURC per la sua pubblicazione, nonché per l’inserimento
dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it.
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