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  PRESENZE 
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Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 
Barberini Luca Componente della Giunta Presente 
Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 
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Presidente: Catiuscia Marini  

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

 
 

L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Accordo Stato regioni_Rep. 160 csr - ALL. 1. 
PNC documento tecnico - ALL. 2. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Nazionale della cronicità 
di cui all’art. 5, comma 21 dell’Intesa n. 82/CSR d el 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto 
per la Salute per gli anni 2014-2016. Recepimento A ccordo Rep. atti 160/CSR del 15 settembre 
2016.”  e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini; 
Richiamato  l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, PP. AA., in attuazione del 
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere 
attività d’interesse comune collaborazione attività di interesse comune; 
Vista  l’Intesa del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli 
anni 2014-2016; 
Richiamato  in particolare l’art. 5, comma 21 della summenzionata Intesa, che prevede la 
predisposizione da parte del Ministero della Salute del “Piano Nazionale della Cronicità”, da approvare 
con accordo sancito in sede di Conferenza Stato- Regioni; 
Dato atto  che nella seduta del 15 settembre 2016 della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito 
Accordo (Rep. atti 160/CSR) tra Governo, Regioni e PP.AA. con il quale si è stabilito: 

a) di approvare il “Piano nazionale della cronicità” (PNC) che le Regioni e PP.AA. si sono 
impegnate a recepire con propri provvedimenti e a dare attuazione ai suoi contenuti nei 
rispettivi ambiti territoriali, ferma restando la loro autonomia nell’adottare le soluzioni 
organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione; 

b) di favorire l’implementazione del “Piano nazionale della cronicità” (PNC), attivando tutte le 
iniziative necessarie e utili per promuovere la diffusione di strumenti e tecnologie ITC a 
supporto della cronicità, potenziando la capacità di accesso anche ad altre risorse – fondi 
europei e fondi per la coesione – nonché promuovendo l’innovazione nell’organizzazione e 
nella gestione dei servizi sanitari. 

Ritenuto di recepire il suddetto Accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, fornendo linee di indirizzo alle Aziende sanitarie regionali per darne attuazione nei limiti 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di recepire l’Accordo Rep. atti 160/CSR, sancito in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 
15 settembre 2016, avente ad oggetto “Piano nazionale della cronicità” (PNC) allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione – (All.1) ; 
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2) di approvare il documento tecnico, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente 
deliberazione – (All. 2), che stabilisce i criteri per dare attuazione a livello regionale alle linee 
individuate nel Piano nazionale della cronicità di cui al punto precedente; 

3) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali di porre in atto, 
confermare o rimodulare assetti organizzativi e percorsi clinico assistenziali in coerenza con 
quanto stabilito dal predetto PNC; 

4) di dare mandato al Direttore Regionale alla "Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane” 
di costituire, su indicazione delle Direzioni Aziendali, gruppi di lavoro secondo le indicazioni 
contenute nel documento tecnico allegato, per la progressiva implementazione delle azioni da 
predisporre per dare attuazione a livello regionale a quanto stabilito dal Piano; 

5) di dare atto che i risultati prodotti dai predetti gruppi di lavoro, riassunti in un documento finale 
di sintesi, costituiranno, previa approvazione da parte dell’organo politico, materiale di lavoro 
prodromico al redigendo Piano Sanitario regionale; 

6) di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie locali e 
ospedaliere regionali; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione Umbria, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Piano Nazionale della cronicità di cui all ’art. 5, comma 21 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 

luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salut e per gli anni 2014-2016. 
Recepimento Accordo Rep. atti 160/CSR del 15 settem bre 2016. 

 
Il fenomeno della cronicità ha una significativa portata nel Sistema sanitario ed è in progressiva 
crescita.  
Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie nei paesi avanzati sia oggi speso per la gestione 
delle malattie croniche e che nel 2020 le stesse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel 
mondo. Il contesto epidemiologico di riferimento vede l’Italia tra i paesi più “vecchi” d’Europa.  
I dati EUROSTAT a gennaio 2013 rilevano nel nostro paese una percentuale di “over 65” pari al 
21,2% sul totale della popolazione, rispetto ad una media dei 28 paesi dell’Unione europea pari al 
18,2%. L’Umbria, secondo i dati ISTAT al 1/1/2014, si colloca tra le Regioni più “vecchie” d’Italia con 
una percentuale di “over 64” pari al 23,8% della popolazione totale, in coda solo a Liguria, Friuli 
Venezia Giulia e Toscana. Si calcola che in un futuro prossimo tali valori subiranno un notevole 
incremento, con conseguente aumento della prevalenza e dell’incidenza delle patologie croniche, cui 
la sanità italiana è destinata ad offrire risposte assistenziali differenti nelle diverse realtà regionali. 
L’art. 5, comma 21 dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR), 
concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, ha previsto la predisposizione da 
parte del Ministero della Salute del “Piano Nazionale della Cronicità”, da approvare con accordo 
sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 28. 
Nel luglio 2016 il Ministero della Salute, in esito ai lavori dell’apposito Tavolo costituito presso la 
Direzione generale della Programmazione sanitaria, trasmetteva in Conferenza Stato-Regioni la 
bozza del “Piano Nazionale della Cronicità”, rispetto a cui Governo, Regioni e PP.AA. hanno raggiunto 
Accordo nella seduta del 15 settembre u.s. (Documento Rep. atti n. 160/CSR, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), convenendo di: 

• di approvare il “Piano nazionale della cronicità” (PNC) che le Regioni e PP.AA. si sono 
impegnate a recepire con propri provvedimenti e a dare attuazione ai suoi contenuti nei 
rispettivi ambiti territoriali, ferma restando la loro autonomia nell’adottare le soluzioni 
organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione; 

• di favorire l’implementazione del “Piano nazionale della cronicità” (PNC), attivando tutte le 
iniziative necessarie e utili per promuovere la diffusione di strumenti e tecnologie ITC a 
supporto della cronicità, potenziando la capacità di accesso anche ad altre risorse – fondi 
europei e fondi per la coesione – nonché promuovendo l’innovazione nell’organizzazione e 
nella gestione dei servizi sanitari. 

Il Piano, che richiama autorevoli modelli internazionali, prende le mosse dall’attuale contesto di 
riferimento definendo da un lato, a livello nazionale un “disegno strategico” per la gestione della 
cronicità, che le singole regioni potranno attuare sul proprio territorio in considerazione della propria 
storia, dei servizi e delle risorse disponibili; dall’altro, dettando linee di indirizzo su patologie con 
caratteristiche e bisogni assistenziali specifici. 
Nell’allegato documento tecnico sono sintetizzati i contenuti generali del Piano Nazionale della 
Cronicità e alcuni dei principali percorsi già attivati dalla Regione Umbria per regolamentare le materie 
di afferenza. Attraverso il recepimento del PNC e l’approvazione del documento tecnico allegati, si 
intende dare attuazione, con criteri omogenei a livello regionale, ai principi contenuti nel Piano stesso, 
implementando percorsi organizzativi e clinici già intrapresi o intraprendendone di nuovi, in un 
processo che preveda il coinvolgimento delle Aziende sanitarie regionali, con i necessari 
approfondimenti tecnici da realizzare da parte di gruppi di lavoro costituiti ad hoc, il cui lavoro finale 
possa essere prodromico alla redazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, per la parte relativa alle 
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materie trattate. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1-di recepire l’Accordo Rep. atti 160/CSR, sancito in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 
15 settembre 2016, avente ad oggetto “Piano nazionale della cronicità” (PNC) allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione – (All.1); 
2-di approvare il documento tecnico, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla 
presente deliberazione – (All. 2), che stabilisce i criteri per dare attuazione a livello regionale 
alle linee individuate nel Piano nazionale della cronicità di cui al punto precedente; 
3-di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali di porre in atto, 
confermare o rimodulare assetti organizzativi e percorsi clinico assistenziali in coerenza con 
quanto stabilito dal predetto PNC; 
4-di dare mandato al Direttore Regionale alla "Salute, Welfare. Organizzazione e risorse 
umane” di costituire, su indicazione delle Direzioni Aziendali, gruppi di lavoro secondo le 
indicazioni contenute nel documento tecnico allegato, per la progressiva implementazione 
delle azioni da predisporre per dare attuazione a livello regionale a quanto stabilito dal Piano; 
5-di dare atto che i risultati prodotti dai predetti gruppi di lavoro, riassunti in un documento 
finale di sintesi, costituiranno, previa approvazione da parte dell’organo politico, materiale di 
lavoro prodromico al redigendo Piano Sanitario regionale; 
6-di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie locali e 
ospedaliere regionali; 
7-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA  
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 23/12/2016 Il responsabile del procedimento 
Francesca Armellini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ  
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/12/2016 Il dirigente del Servizio 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE 
 

Nera Bizzarri 
Sostituto 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE  
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 23/12/2016 IL DIRETTORE 
 

 - Walter Orlandi 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE  
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L'Assessore Luca Barberini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone  
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 23/12/2016 Assessore Luca Barberini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


