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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Piano Nazionale della Cronicità 

propone 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.

Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 

















• Elementi chiave del PNC

• rafforzare la leadership politica per garantire un approccio coordinato e intersettoriale, l’integrazione dei temi di salute
in tutte le politiche è di fondamentale importanza;

• promuovere la prevenzione agendo sui principali fattori di rischio dando priorità alle persone più vulnerabili e a quelle a
maggior rischio, offrendo incentivi per favorire cambiamenti di stile di vita e comportamentali;

• ridisegnare/adattare i modelli di assistenza per favorire una migliore integrazione fra i servizi e assicurare la continuità
delle cure;

• esplorare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie: e-health, ICT, grandi database (Big Data);

• promuovere azioni di contrasto alle disuguaglianze sociali e di salute che riguardano le fasce di popolazione più
vulnerabile;

• promuovere l’empowerment delle persone con malattie croniche e dei cittadini in generale;

• focalizzando l’attenzione sui giovani anche attraverso l’uso dei social media;



• “La sfida alla cronicità è una sfida 
di sistema, che deve andare oltre i 
limiti delle diverse istituzioni, 
superare i confini tra servizi sanitari 
e sociali, promuovere l’integrazione 
tra differenti professionalità, 
attribuire una effettiva ed efficace 
centralità alla persona e al suo 
progetto di cura e di vita”. 









• La realizzazione del programma di riforme e investimenti si
muove su quattro assi principali: 

















MODELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE
LA CASA DELLA COMUNITÀ 



CDC: LUOGO FISICO O RETE DI LUOGHI FISICI



VOCAZIONI POSSIBILI PER LA CDC



DALLA VOCAZIONE AI SERVIZI PER LA CDC



CDC CON FUNZIONI DI PIC E SANITÀ DI INIZIATIVA



Integrare Ospedale e Territorio









Oltre….il Piano Nazionale 
Cronicità 

• superare i confini tra servizi sanitari e sociali,
• promuovere l’integrazione tra differenti 

professionalità,
• attribuire una effettiva ed efficace centralità

alla persona

• superare i confini tra servizi sanitari e sociali,
• promuovere l’integrazione tra differenti 

professionalità,
• attribuire una effettiva ed efficace centralità

alla persona

GRAZIE


