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Il Patient Advocacy Lab



Il Patient Advocacy Lab (PAL) di ALTEMS
È nato nel 2017 con l’obiettivo di sviluppare le competenze manageriali e
gestionali di chi opera nel contesto delle organizzazioni dei pazienti e dei
cittadini nel settore salute.
L’approccio persegue lo sviluppo di una vera e propria “community of practice -
CoP” che coinvolga i responsabili delle principali associazioni di pazienti e
cittadini a livello nazionale.
L’attività del laboratorio è infatti ispirata al più ampio coinvolgimento degli
stakeholder sia in fase di progettazione che di implementazione in “un luogo
neutro” che faccia da catalizzatore, da promotore, da sostenitore di un
processo di crescita del mondo delle organizzazioni civiche dal punto di vista
dell’impatto e della solidità professionale.



La storia delle Associazioni
dei pazienti nel SSN

Una ricerca che ha permesso di 
ricostruire il ruolo avuto dal 
mondo associativo dei pazienti 
nel servizio sanitario nazionale



1978-2020: Le parole di una storia
• Tema centrale: diritti dei pazienti,

con una forte spinta all’advocacy;
• La spinta motivazionale verso i 

diritti è il fattore comune che 
descrive i 40 anni di storia;

• Linguaggio: 
• Molto radicato nelle azioni tipiche 

delle Associazioni; 
• Poco market-oriented; 
• Tradizionalista; 
• Elemento identitario che rafforza la 

mission delle Associazioni.



Le date significative
• Concentrate negli ultimi  20 anni: in presenza di storie 

importanti negli anni precedenti, in questo lag temporale si 
è rafforzato il loro ruolo e la loro presenza nel sistema; 

• Spesso le date indicate combaciano con importanti 
cambiamenti normativi a favore della partecipazione e del 
ruolo delle Associazioni; 

• 2001: Riforma del Titolo V del Costituzione, che con 
l’art. 118 assegna ai cittadini e alle loro organizzazioni 
un ruolo costituzionale di sussidiarietà orizzontale, 
riconoscendone il ruolo di promotori dell’interesse 
generale;

• 2016: Adozione del Piano Nazionale delle Cronicità, 
dove è fortemente rimarcata la funzione partecipativa 
delle Associazioni;

• 2017: Riforma del Terzo Settore, che ha dato un 
inquadramento normativo a tutto il mondo 
associativo.



La dinamica della nascita delle Associazioni
• Crescita costante ed 

incrementale; 

• Spinte dal sistema 
legislativo; 

• Spinte dai cittadini: 
sostenibilità del sistema, 
aumento della morbilità, 
malattie croniche, 
invecchiamento della 
popolazione;  
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DUE PUNTI FERMI
• Esiste una forte  connessione tra 

nascita e sviluppo del SSN  e ruolo 
della associazioni dei pazienti: 

• le sentinelle del servizio
• gli agenti di cambiamento

• Le organizzazioni hanno motivazioni
e ruoli comuni, sono quindi un 
soggetto con una identità 
consolidata :

• Fedeltà alla mission negli anni: tutela 
dei diritti e supporto alle persone

• Non  supplenza ma ruolo sussidiario

TRE SFIDE

• la partecipazione e la relazione con il 
mondo esterno (ssn, stakeholder, ecc.) : 
l’emergenza COVID come spartiacque

• il cambiamento: modelli adeguati, 
formazione, innovazione

• lo scambio e la collaborazione: 
networking, comunità di pratiche, 
trasparenza e rappresentanza 



Legge 833/1978
Nasce il SSN

Le associazioni di volontariato 
possono concorrere ai fini istituzionali 

del servizio sanitario nazionale nei 
modi e nelle forme stabiliti dalla 

legge.

Legge 266/1991
Legge Quadro sul Volontariato

Riconosce il ruolo del volontariato “di 
servizio”, ma non attribuisce alcuna 

funzione partecipativa alle 
associazioni dei cittadini e dei 

pazienti.

D.Lgs. 502/1992
Partecipazione e tutela dei diritti dei 

cittadini
E' favorita la presenza e l'attività, 

all'interno delle strutture sanitarie, 
degli organismi di volontariato e di 

tutela dei diritti.

DPCM 27 gennaio 1994
Principi sull’erogazione dei servizi 

pubblici
Introduzione della Carta dei servizi 

come strumento di tutela per i 
cittadini.

DPCM 19 maggio 1995
Carta dei servizi pubblici sanitari
Le USL devono favorire all'interno 

della propria struttura organizzativa 
la presenza e l'attività degli 

Organismi di Volontariato e di 
Tutela dei Diritti degli utenti.

D.Lgs. 229/1999
Riforma Ter ssn

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.

D.Lgs. 286/1999
Qualità dei servizi pubblici

Assicura la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro 

partecipazione, nelle forme, anche 
associative, riconosciute dalla legge, 

alle inerenti procedure di 
valutazione e definizione degli 

standard qualitativi.

Legge 328/2000
Realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali
Riconosce e agevola il ruolo degli organismi 

non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle 

associazioni e degli enti di promozione 
sociale, delle fondazioni e degli enti di 

patronato, delle organizzazioni di 
volontariato.
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Legge 3/2001
Riforma del titolo V

Sussidiarietà orizzontale
Definisce i LEA.

Favorisce l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà.

D.Lgs. 150/2009
Trasparenza PA

I cittadini, anche in forma associata, 
partecipano al processo di 

misurazione delle
performance.

Conferenza Stato-Regioni
15 settembre 2016

Piano Nazionale della Cronicità
Tra gli obiettivi: Coinvolgere le 

Associazioni di tutela delle persone 
con patologia cronica di rilievo 

nazionale e regionale.
Potenziare la formazione e la 
qualificazione dei volontari.

D.Lgs. 117/2017
Codice del Terzo Settore

Riordino e revisione complessiva della 
disciplina vigente in materia, sia 

civilistica che fiscale, definendo, per la 
prima volta in maniera omogenea e 
organica, gli enti che ne fanno parte.

DPCM 12 gennaio 2017
Aggiornamento dei LEA
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b ter) promozione dell’innovazione tecnologica e 
organizzativa del SSR con la collaborazione di 
soggetti pubblici e privati, comprese le 
organizzazioni dei pazienti, anche con riferimento 
alla componente territoriale, per il miglioramento e 
la continuità delle cure;

• promozione e sperimentazione della partecipazione del 
volontariato, non in forma sostitutiva di servizi, e 
coinvolgimento, con particolare riferimento alle 
organizzazioni dei pazienti, nella proposta, nella definizione, 
nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali 
in materia sanitaria e sociosanitaria;»;

• n septies) promozione e valorizzazione della collaborazione fra 
il SSR e le associazioni dei pazienti, le associazioni del 
volontariato e gli enti del terzo settore;

• «7 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di una 
rete regionale della ricerca, della ricerca biomedica e 
dell’innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche 
delle competenze del cluster tecnologico regionale dedicato. 
Tale rete, coordinata dagli IRCCS di diritto pubblico 
coinvolgendo gli IRCCS di diritto privato, gli enti di ricerca e le 
università, nonché le organizzazioni dei pazienti, favorisce 
iniziative per sviluppare il trasferimento tecnologico in 
collaborazione con le imprese.»



• Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 

• «n bis) istituisce un forum di confronto permanente con le associazioni di pazienti, le 
associazioni ospedaliere adeguatamente formate e le società scientifiche di settore che ha 
per obiettivi principali il confronto sugli standard qualitativi dei dispositivi e dei presidi 
medici, l’apporto alla ricerca clinica e, in relazione alle competenze sviluppate e presenti 
all’interno delle associazioni, la collaborazione alla predisposizione e all’aggiornamento 
dei piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA). Nell’ambito delle reti di patologia è 
prevista la partecipazione stabile di almeno un rappresentante delle società scientifiche e 
delle associazioni dei pazienti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 
relative modalità operative; 



Delibera Regione Lazio sulla partecipazione





La partecipazione dei cittadini e dei pazienti in epoca di PNRR e 
di DM 77: l’atto di indirizzo del Ministero della Salute del 3 
ottobre 2022

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE DA PARTE DEGLI ENTI APPARTENENTI AL TERZO 
SETTORE

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3265_allegato
.pdf

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3265_allegato.pdf


CONTESTO DI RIFERIMENTO

• Il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle politiche sanitarie ha già un bagaglio
di leggi e di pratiche che rappresentano una solida base per promuovere una regolamentazione più
compiuta e operativa della materia, sia per il livello nazionale che regionale;

• In particolare, è con il Patto per la salute 2019/21 che si sancisce la necessità di mettere a sistema
questa policy, così come indicato nella Scheda 14. Il Governo e le Regioni sono chiamati a
“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”;

• È arrivato quindi il momento di dare SISTEMATICITÀ, STRUMENTI EFFICACI E OPERATIVITÀ a
questa spinta verso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, anche alla luce della crescita di
competenza e di capacità di impatto delle associazioni civiche che di questi temi si occupano a tutela dei
diritti dei pazienti.
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22 aprile 2021
Nomina del gruppo di studio da parte del Ministero con il compito di definire il ruolo,
le modalità e le forme di partecipazione delle associazioni dei cittadini in specifiche
attività del Ministero della salute ma anche a dare indicazioni per tutto il territorio
nazionale
Maggio/Giugno 2022
Stesura finale del documento, con particolare attenzione ad usare come campo
applicativo il Ministero della salute
27 Luglio 2022
Consultazione con le associazioni dei cittadini e dei pazienti



Prevede il coinvolgimento in percorsi decisionali,
nella fase istruttoria, su un provvedimento che si
intende adottare.
La consultazione deve avvenire in un momento
opportuno all’ interno dell’iter del provvedimento
e con un tempo congruo onde permettere ai
partecipanti di poter analizzare il provvedimento
ed esprimere il proprio parere. Le consultazioni
possono avvenire sia su provvedimenti di ampio
respiro, sia su specifici programmi.
In tale ambito si prevede una forma di
consultazione estesa non solo agli Enti ma a
tutta la “società civile” interessata al tema che
verrà svolta mediante l’utilizzo di una piattaforma
dedicata.

Partecipazione nella consultazione



Partecipazione nella definizione dell’agenda
Prevede la possibilità per gli Enti di avanzare istanza,
tramite una procedura chiara e trasparente, affinché
questioni ritenute rilevanti siano incluse nell’agenda di
lavoro del Ministero della Salute, con le relative ipotesi di
azioni proposte dagli Enti.

3/5

Prevede che l’Amministrazione si avvalga della
collaborazione degli Enti nella definizione di
programmi, piani o interventi di diretto o indiretto
impatto sui cittadini/pazienti, per progettarne lo
svolgimento, integrarne i contenuti, correggerne le
procedure, identificare le metodologie di
valutazione degli effetti.



Prevede la collaborazione degli Enti nella
attuazione di provvedimenti, piani e programmi
già adottati, tramite attivazione di focus group,
gruppi di lavoro, protocolli d’intesa e forme di
coinvolgimento “sussidiario”.

• Partecipazione come supporto 
all’implementazione dei programmi di 
politica sanitaria

4/5

Prevede che nella fase di definizione dei provvedimenti, programmi e piani gli Enti
possano presentare loro evidenze, vale a dire testimonianze ed esperienze di cui
l’Amministrazione tenga conto nel percorso decisionale a titolo di “patient
evidence”.

• Partecipazione nella generazione delle evidenze



Prevede da parte dell’Amministrazione forme e programmi di
valutazione e di monitoraggio partecipato circa l’attuazione delle
proprie politiche, fornendo ampia evidenza pubblica dei relativi
risultati, anche attraverso i canali di comunicazione che gli Enti
possono offrire a complemento di quelli istituzionali.
Tale comunicazione deve basarsi sulla trasparenza dei risultati sia in
caso di valutazioni positive, che negative, da intendersi come "aree
di miglioramento".

• Partecipazione come valutazione e monitoraggio

5/5

Prevede la possibilità per gli Enti di avanzare istanze di modifica di uno specifico provvedimento,
supportando l’istanza attraverso la presentazione all’Amministrazione di propria documentazione a
supporto.

• Partecipazione come possibilità di appello



È indispensabile promuovere la
presenza di un punto di riferimento
stabile ed è per questo che nell’appunto
sopra citato si propone l’istituzione, da
parte del Ministero, di un’apposita
struttura interna di riferimento (in prima
ipotesi un Ufficio di livello dirigenziale
non generale), con un ruolo di
facilitazione della partecipazione degli
Enti ai percorsi istituzionali e di
promozione della pratica partecipativa
all’interno della Amministrazione.

Strumenti: creazione di un’unità di riferimento 



Il Ministero della Salute assicura una
ampia e trasparente comunicazione,
come evidenziato all’art. 5 dell’Atto, circa
le azioni di partecipazione e i loro
risultati.
A tal fine viene predisposto e aggiornato
uno spazio dedicato all’interno del sito
istituzionale del Ministero e vengono
utilizzati gli altri abituali canali di
comunicazione.

Comunicazione



CONCLUSIONE

• Esistono ormai numerosi strumenti legislativi che favoriscono la 
partecipazione dei pazienti.

• Molte amministrazioni, gli stessi operatori sanitari, cominciano a sentire 
l’esigenza di una collaborazione con i cittadini nonostante la tradizionale 
inerzia ed autoreferenzialità dell’amministrazione pubblica.  

• Questi strumenti non troveranno concreta e permanente attuazione senza la 
spinta delle associazioni civiche stesse, che da destinatari dei provvedimenti 
ne diventano i principali attori. 
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