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LORO SEDI

Oggetto: Piano Regionale Cronicità – invito per l’incontro di aggiornamento e condivisione
del 13 dicembre 2018.

Facendo seguito alle azioni già avviate e agli specifici momenti di confronto (25 ottobre
2017 e 12 marzo 2018) i cui contributi insieme a quelli raccolti in Consiglio Regionale hanno
portato alla DCR 306-29185/2018, si invitano le SS.LL. in indirizzo all’incontro tecnico del 13
dicembre 2018 che ha lo scopo di illustrare gli ulteriori avanzamenti e i prossimi appuntamenti del
percorso.
L’incontro, secondo il principio di progettazione partecipata promosso sin dall’inizio, è
dedicato ai Portatori di Interesse istituzionali per presentare e condividere il modello alla base della
proposta di indice dei Piani Locali delle Cronicità da sviluppare nelle Aziende Sanitarie Regionali.
Quanto sopra allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni entro il 30 dicembre per
finalizzare lo schema di indice dei Piani e per avviare il lavoro di redazione operativa, con
ultimazione da prevedersi indicativamente entro il mese di marzo 2019.
Nell’invitarLa a prendere parte e contribuire ai lavori, Le chiediamo di confermare la Sua
presenza riscontrando a mezzo stessa mail.

Peraltro le quattro Comunità di Pratica individuate dalla DCR 306-29185/2018 hanno
sviluppato, tramite i loro referenti e con la supervisione delle proprie Direzioni Sanitarie, una prima
proposta di indice per la redazione di Piani locali per la Cronicità, rispettosa delle specificità dei
diversi contesti territoriali e organizzativi e, al contempo, coerente con un approccio omogeneo e
progressivo da parte di tutte le Aziende sanitarie.

Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO
Tel. (011) 432.3837

Considerata la positiva esperienza delle Comunità di Pratica, per la redazione dei Piani
Aziendali ogni ASL deve prevedere specifici livelli di collaborazione sotto un unico coordinamento
organizzativo individuato a monte dalla Direzione:
1.

la costituzione dei “Nuclei” per la Cronicità e delle “Cabine di regia” per la Cronicità in
ogni ASL, integrate dai Nuclei delle ASO, con funzioni programmatorie, di pianificazione,
valutazione, supporto al sistema regionale per la revisione/aggiornamento del modello al
fine di favorire una pianificazione integrata e integrante.

2.

Le rappresentanze delle Comunità Locali e i Portatori di interesse, da coinvolgere
compiutamente con funzioni di consultazione, contributo, supporto alla disseminazione,
raccolta e segnalazione, etc.

Il modello di “governance” come delineato rappresenta comunque un contesto di base,
suscettibile delle ottimizzazioni utili al miglioramento di efficacia della progettazione con il
contributo di tutti gli attori di riferimentio.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Danilo BONO
(Il presente documento è sottoscritto
con Firma Digitale ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO : Programma dell’incontro

Assessorato Salute, Regione Piemonte - Direzione Sanità
c.so Regina Margherita, 174
13 dicembre 2018
Aula multimediale (piano terra) 14,30 – 17,00

Dalle Comunità di pratica ai Piani locali per la Cronicità
Aggiornamento sul percorso, presentazione e condivisione
della proposta di schema per i Piani locali per la Cronicità

14,30

Antonino Saitta, Assessore alla Sanità

14,45

Danilo Bono, Direttore Generale, Assessorato alla Sanità

15,00

Franco Ripa, Giada Li Calzi
Lo scenario di riferimento
Pippo Noto
Il percorso con le Comunità di pratica: un approccio metodologico
Direttori Distretto delle Comunità di pratica
Lo schema di indice per un Piano aziendale per la Cronicità

16,00-17,00

Interventi e dibattito

Per info:
sanita@regione.piemonte.it

