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OGGETTO: Piano nazionale della Cronicità: nomina componente gruppo di lavoro

Illustri Presidenti,
il “Patto per la Salute 2014‐2016” prevede, al fine di definire le principali linee di intervento
nei confronti delle principali malattie croniche, la predisposizione, da parte del Ministero della Salute del
“Piano nazionale della cronicità” da approvare con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano.

A tal fine, in data 14 maggio 2014, è stato firmato un decreto dirigenziale per la predisposizione di
un Piano nazionale per la cronicità che prevede l’istituzione di gruppi di lavoro presso la Direzione generale
della programmazione, affidando a me il coordinamento delle attività.
Il Piano prevede una parte generale riguardante i bisogni assistenziali del malato cronico e una parte
specifica per alcune patologie, individuate perché rispondenti a determinati criteri e per le quali si è ritenuto
di dare attenzione attraverso lo strumento di un piano nazionale.
Per la parte specifica i gruppi di lavoro, individuati tra i rappresentanti del mondo professionale e di
quello dei pazienti e del Volontariato attivo, avranno il compito di offrire una lettura dei bisogni assistenziali
per ogni singola patologia, attraverso un modello strutturato di lavoro al fine di far emergere le
problematiche ritenute più vive, le criticità e le potenziali soluzioni.
Pertanto ho il piacere di comunicare la nomina delle Signorie Vostre quali componenti del gruppo di
lavoro per le malattie renali croniche e di invitare Voi, o chi vorrete designare, alla riunione che si terrà il
prossimo 3 ottobre presso i nostri Uffici (ore 10‐16), scusandomi di non poter condividere la scelta di altre
date, visti i tempi ristretti previsti dal Patto per la salute
Cordiali saluti

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro
(Dott.ssa Paola Pisanti)
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