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Active Citizenship Network (ACN) ha deciso di dedicare la IX edizione della Giornata 

Europea dei Diritti del Malato, lanciata da ACN nel 2003, alla sostenibilità dei sistemi 

sanitari collegata alle tematiche relative alle malattie croniche. Il focus sarà su due 

aspetti differenti ma complementari: la responsabilità dei diversi attori coinvolti nella 

sostenibilità e il ruolo di prevenzione e innovazione.  

La responsabilità dei differenti attori coinvolti nella sostenibilità dei sistemi 
sanitari  

Partendo dal concetto di paziente empowerizzato, il topic principale della scorsa 

Giornata Europea dei Diritti del Malato (2014), è necessario riflettere sul ruolo e sulle 

responsabilità degli altri attori coinvolti nei sistemi sanitari in un contesto in cui c’è un 

alto rischio che i costi indiretti per i pazienti e i loro care givers divengano 

insostenibili.  

Stiamo parlando di costi che sono spesso troppo alti per le famiglie e rappresentano 

un ulteriore peso sulla malattia stessa e sulla qualità di vita delle persone. Come 

conseguenza il diritto a un trattamento personalizzato e alla dignità del paziente non 

sono più tali per i malati cronici, ma un privilegio per pochi fortunati. Tutte queste 

considerazioni non possono essere fatte più solo a livello nazionale ma necessitano di 

una prospettiva Europea, poiché i pazienti cronici possono trovarsi ad affrontare le 

stesse problematiche e sfide anche se non vivono nello stesso paese.  

 

Il ruolo della prevenzione e dell’innovazione nella sostenibilità dei sistemi 
sanitari 

Quello che vogliamo e dobbiamo cercare sono approcci più efficaci e intelligenti per 

la prevenzione e il trattamento delle malattie croniche e per il mantenimento di una  

“vita dignitosa" per i pazienti. Tuttavia per trovare nuovi approcci e cambiare ciò che 

è sbagliato è fondamentale riflettere su come e in che misura il diritto al rispetto di 

standard di qualità possa essere mantenuto in un contesto di tagli e vincoli finanziari. 

Questo ci porta anche a riflettere su un altro aspetto che è stato al centro della 

riunione informale dei 28 ministri europei della sanità tenutasi il 22 e 23 settembre 

2014, durante la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea: se c'è un 

pericolo reale che la qualità dell’assistenza sanitaria non sia garantita ai pazienti, 

quali potrebbero essere gli "approcci innovativi" per rendere il settore sanitario più 
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sostenibile? Questa è una preoccupazione evidenziata anche nell’ Annual Growth 

Survey 2015 della Commissione Europea. 

E’ vero che molti paesi dell'UE hanno già delle raccomandazioni per riformare i loro 

sistemi sanitari e renderli più efficienti e sostenibili, ma questo non è sufficiente.  Non 

si tratta solo di quanto denaro viene speso, ma anche di come esso viene speso che 

determina lo stato di salute di un paese. Ciò è in linea con quanto affermato dal 

nuovo Commissario alla Salute Andriukaitis nelle osservazioni conclusive del Consiglio 

dei Ministri della sanità del 1° dicembre 2014 a Bruxelles: "il settore sanitario è un 

contributo per la crescita" e "l'innovazione è fondamentale per garantire la sicurezza 

e la qualità della cura del paziente" . 

Il dibattito della conferenza sarà incentrato sul ruolo e la responsabilità di ogni attore 

coinvolto nel settore della sanità per renderla sostenibile ed efficiente e per creare 

una visione condivisa della sostenibilità, un approccio integrato che consiste in un 

equilibrio di sviluppo economico, equità sociale e qualità di cura. 

 

Ci auguriamo che la conferenza possa aiutare ad individuare delle strategie concrete 

per rafforzare la partecipazione dei cittadini volta a definire efficienti, equi e 

sostenibili sistemi sanitari europei che migliorino lo stato di salute della popolazione. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.activecitizenship.net/primo-piano/170-9th-

european-patients-rights-day.html  
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Nel 2002 , Active Citizenship Network ( ACN ), insieme ad un gruppo di organizzazioni 

europee di cittadini ha istituito una Carta Europea dei Diritti del Malato, che 

comprende i seguenti 14 diritti : Diritto a misure preventive; all’accesso alle cure; all’ 

informazione; al consenso; alla libera scelta; alla privacy e la riservatezza; al rispetto 

del tempo dei pazienti; al rispetto di standard di qualità; alla sicurezza; 

all’innovazione; a evitare sofferenze e dolore non necessari; al trattamento 

personalizzato; al reclamo; al risarcimento. Tutti questi diritti, che si fondano sulla 

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sono basilari in materia di 

cittadinanza europea e servizi sanitari. La maggior parte di questi diritti sono anche 

inclusi nelle conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari 

dell'UE adottate nel giugno 2006  

 

Di recente, la Direttiva 2011/24/EU sull’applicazione dei diritti dei pazienti nella 

sanità transfrontaliera ha riconosciuto ufficialmente il “diritto alla libera scelta”1 e il 

“diritto all’informazione”2 inclusi nella Carta Europea dei Diritti del Malato.  

L’articolo 6§1 della Direttiva stabilisce che “gli Stati Membri dovrebbero assicurare 

che i punti di contatto nazionali consultino le associazioni di pazienti i fornitori di 

servizi sanitari e le assicurazioni”, riconoscendo e enfatizzando l’ultimo principio della 

Carta Europea dei Diritti del Malato: “il diritto a partecipare al policy-making 

nell’ambito della salute”. 

 

Il rafforzamento di tali diritti sarà efficace solo con la collaborazione e l'impegno di 

tutte le parti interessate all’ assistenza sanitaria in tutti i paesi dell'UE, in cui i pazienti 

devono essere considerati come partner nella politica sanitaria, condividendo con le 

istituzioni e i professionisti la responsabilità di trovare un equilibrio tra gli interessi 

dei pazienti e la sostenibilità dei sistemi sanitari. E 'quindi essenziale aumentare la 

consapevolezza circa l'importanza dei diritti dei pazienti e le responsabilità di 

ciascuno nel garantire il loro rispetto . 

 

Crediamo che celebrare una Giornata Europea dei Diritti dei pazienti ogni anno, lo 

stesso giorno, in tutti gli Stati membri dell'UE contribuirà notevolmente a questo 

                                                        
1
 “Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti trattamenti e fornitori sulla base di un’adeguata 

informazione”. 
2 “Ognuno ha il diritto di accedere a tutte le informazioni relative al proprio stato di salute, ai servizi e al loro 
utilizzo e a tutto ciò che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica può fornire”. 
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obiettivo. Si tratta di un’ occasione comune per informare, discutere e prendere 

impegni per migliorare i diritti dei pazienti in Europa e in ciascuno Stato membro . 

 

Per questo motivo Active Citizenship Network, insieme alle organizzazioni dei 
cittadini e dei pazienti in tutta Europa, hanno organizzato negli ultimi otto anni 
consecutivi la Giornata Europea dei Diritti del Malato. 
 
 

Che cosa è stato fatto:  
 

 18 Aprile 2007, 1a Giornata Europea dei Diritti del Malato: al Parlamento Europeo, 

Bruxelles. 

 2008, 2a Giornata Europea dei Diritti del Malato, celebrate contemporaneamente 

in 26 paesi: La sfida dei diritti dei pazienti per l’unione Europea e i sistemi sanitari 

nazionali. 

 2009, 3a Giornata Europea dei Diritti del Malato: 34 organizzazioni civiche e di 

pazienti organizzano più di 80 eventi in 24 paesi Europei. 

 2010, 4a Giornata Europea dei Diritti del Malato: in più di 100 città Europee, I 

organizzazioni civiche e di pazienti organizzano eventi per informare, discutere e 

attivarsi per migliorare i diritti dei pazienti in Europa.  

 2011, 5a Giornata Europea dei Diritti del Malato a Bruxelles presso il Comitato 

Economico e Sociale. Presentazione del monitoraggio “Report on the EU Patients’ 

Charter” e della raccolta di buone pratiche “Engaging citizens and patients in 

Health policy”.  Svolgimento della “The Best Practice on civic participation award” 

e discussione della nuova Direttiva 2011/24/EU sui diritti dei pazienti nella sanità 

transfrontaliera.  

 2012, 6a Giornata Europea dei Diritti del Malato a Bruxelles: "Cittadini anziani 

attivi al centro delle politiche della salute UE". 

 2013, 7a Giornata Europea dei Diritti del Malato a Bruxelles: dedicata al principio 

finale della Carta Europea dei Diritti del Malato. 

 2014, 8a Giornata Europea dei Diritti del Malato a Bruxelles presso il Comitato 

Economico e Sociale: “Il ruolo delle organizzazioni civiche nell’empowerment dei 

pazienti con malattie croniche”. 
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Per ulteriori informazioni: http://www.activecitizenship.net/patients-

rights/projects/155-european-patients-rights-days-what-has-been-done.html 
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Perché istituzionalizzare la 
Giornata Europea dei Diritti del 
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1) In tutta Europa, la sostenibilità dei sistemi sanitari rappresenta una sfida cruciale 
nella misura in cui in ogni Paese il sistema sanitario nazionale dovrebbe 
rappresentare un bene comune da salvaguardare. Ma quel che preoccupa è il 
come questo obiettivo si voglia perseguire, ovvero spesso in maniera non 
condivisa, senza un reale coinvolgimento dei cittadini, dei pazienti e delle 
associazioni che li rappresentano, con la inevitabile conseguenza che ciò possa 
avvenire a scapito della tutela dei pazienti, sotto forma non certo di principi non 
più riconosciuti, quanto piuttosto di condizioni di fatto. La crisi economica, infatti, 
ha un impatto concreto e diretto in termini di accesso alle prestazioni e alle cure e 
specialmente le fasce vulnerabili della popolazione si vedono ancora più esposte, 
non solo in termini di accesso ma anche di esclusione sociale, maggiori costi 
privati o rinuncia alle cure. 
Di fronte a questo scenario, istituzionalizzare la Giornata Europea dei Diritti del 
Malato potrebbe rappresentare un utile messaggio per affermare come la 
sostenibilità dei sistemi sanitari non debba in alcun modo far passare in secondo 
piano la tutela dei diritti dei pazienti, che rappresentano un baluardo 
invalicabile nei cui confronti le Istituzioni europee sono chiamate a vigilare. 
 

2) Le istituzioni Europee e gli Stati Membri stanno affrontando la sfida della sicurezza 
dei pazienti. Noi crediamo che tale sicurezza dei pazienti sia anche strettamente 
legata alla consapevolezza che i pazienti hanno dei propri diritti. Il rafforzamento 
dei diritti dei pazienti risulterà efficace solo con la collaborazione e l'impegno di 
tutti i soggetti impegnati nelle politiche sanitarie a livello europeo e in ciascun 
paese europeo. È quindi essenziale aumentare la consapevolezza circa 
l'importanza dei diritti dei pazienti e le responsabilità di ciascun attore nel 
garantire il loro rispetto.  
Per contribuire a questo obiettivo, il Parlamento europeo potrebbe accogliere e 
riconoscere il valore della Giornata Europea dei Diritti dei Malato, invitando la 
Commissione europea e gli Stati membri a sostenere i cittadini e le organizzazioni 
di pazienti in tutta Europa nel celebrare, ogni anno alla stessa data, tale Giornata 
a livello locale, nazionale ed europeo. 
 

3) Consideriamo le Giornate Europee più che un semplice espediente comunicativo, 
essendo esse custodi di storie, esperienze, significati. Portatrici di un vissuto ma 
con un messaggio con vista al futuro. L’istituzionalizzazione di una Giornata 
Europea dei Diritti del Malato senza ulteriori sottolineature legate a singole 
patologie, età, sesso, etc., rappresenta un elemento unificante e un dovuto 
riconoscimento, non richiesto ma apprezzato, per migliaia di associazioni e per 
decine di migliaia di cittadini, volontari e professionisti, che quotidianamente, il 



11 
 

più delle volte in silenzio e lontani dai riflettori, si impegnano per migliorare la 
condizione di vita dei pazienti e tutelarne i diritti. L’istituzionalizzazione di una 
Giornata Europea dei Diritti del Malato, inoltre, riaffermerebbe come questo 
attivismo civico rappresenti una risorsa imprescindibile per i sistemi sanitari di 
ciascun Paese. 
 

4) La Giornata Europea dei Diritti del Malato esiste e si celebra ormai da nove anni, 
iniziativa nata per volontà dell’associazionismo civico e ormai entrata nell’agenda 
politica europea. La richiesta di istituzionalizzare la Giornata Europea dei Diritti 
del Malato, pertanto, non significa invitare le Istituzioni ad istituirla, quanto 
piuttosto a riconoscerla ufficialmente. Così facendo, le Istituzioni Europee 
darebbero prova di attenzione rispetto ad una libera iniziativa della società 
civile, un messaggio peraltro in un certo qual modo anche utile in un momento in 
cui si avverte la distanza tra le Istituzioni dell’Unione Europea e i cittadini europei.   

 
5) La Giornata Europea dei Diritti del Malato è stata istituita il 18 Aprile del 2007 al 

Parlamento Europeo e si celebra ogni anno a livello locale, nazionale ed europeo. 
Ragione della sua nascita, l’esigenza di sottolineare una serie di diritti dei pazienti 
che in ogni luogo e nazione d’Europa dovrebbero essere riconosciuti e rispettati, 
diritti sanciti dalla Carta Europea dei Diritti del Malato, scritta nel 2002 da 
associazioni civiche e di pazienti di 12 Paesi Europei.   
La Carta europea dei Diritti del Malato proclama 14 diritti dei pazienti che, nel 
loro insieme, mirano a garantire un “alto livello di protezione della salute umana” 
(articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) assicurando 
l’elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa. I 
14 diritti sono una concretizzazione di diritti fondamentali e, come tali, devono 
essere riconosciuti e rispettati in ogni Paese; essi sono correlati con doveri e 
responsabilità che sia i cittadini che gli altri attori della sanità devono assumere. 
La Carta si applica a tutti gli individui, riconoscendo il fatto che le differenze, come 
l’età, il genere, la religione, lo status socio-economico ecc., possono influenzare i 
bisogni individuali di assistenza sanitaria. L’istituzionalizzazione della Giornata 
Europea dei Diritti del Malato, pertanto, avrebbe come ulteriore e implicito 
significato anche l’impegno delle Istituzioni Europee per una effettiva 
applicazione della Carta Europea dei Diritti del Malato. 
 

6) In tema di Giornate Europee, se il passato Parlamento Europeo sul finire del suo 
mandato ha istituito la Giornata Europea del Gelato Artigianale (Istituita 
ufficialmente il 5 luglio 2012 dal Parlamento europeo), l’attuale Parlamento 
Europeo potrebbe essere ricordato per aver istituito ad un anno dal suo 
insediamento la Giornata Europea dei Diritti del Malato. Un motivo in più, dal 
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nostro punto di vista, per sposare questa iniziativa, della quale la rete europea di 
Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network, ne va fiera per averla promossa sin 
dal 2007 mediante il coinvolgimento di decine di associazioni di tutta Europa e la 
realizzazione nel corso degli anni di centinaia di eventi a livello locale, nazionale 
ed europeo. 
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Le seguenti tre azioni sono state già avviate da tempo: 

a) All’indomani dell’insediamento del nuovo Parlamento Europeo e della nuova 
Commissione Europea, abbiamo avviato un’attività di interlocuzione istituzionale 
volta a sensibilizzare le Istituzioni Europee in merito all’opportunità di 
istituzionalizzare la Giornata Europea. Il fatto che la Giornata sia ospitata dai 
presidenti di due gruppi parlamentari dimostra un primo segnale di attenzione del 
quale non possiamo che ringraziare.  

b) Abbiamo organizzato proprio nel Parlamento Europeo la conferenza europea della 
Giornata 2015, in modo da azzerare la distanza tra chi invia il messaggio volto ad 
istituzionalizzare la Giornata, e chi riceve questo messaggio, nella speranza che lo 
faccia proprio. 

c) Abbiamo sensibilizzato il mondo dell’associazionismo civico di tutta Europa 
affinché supporti questa istanza. E il fatto che in pochissimo tempo abbiamo 
ricevuto l’appoggio di un centinaio di associazioni civiche e di pazienti di tutti i 
Paesi Europei, anche di quelli fuori dall’Unione Europea (e le adesioni aumentano 
di giorno in giorno), oltre al sostengo convinto di svariati network europei, ci fa 
affermare che la richiesta è una richiesta plurale. È come se qui a questo tavolo a 
fianco dei promotori ci siano decine di leader di associazioni che hanno fatto 
propria questa richiesta. 

 
Cosa promuoviamo a partire da domani: 

1. Costituzione di un MEP interest group in tema di “EU Patients' Rights and Cross-
border Healthcare”, con l’intento di: 

 Far riconoscere ufficialmente dal Parlamento Europeo la Giornata Europea dei 
Diritti del Malato, istituzionalizzandola (promuovendo written declaration, 
interrogazioni, etc.). 

 Sostenere attivamente le celebrazioni della Giornata Europea a livello nazionale 
ed europeo, collaborando con le associazioni civiche e di pazienti promotrici delle 
iniziative.  

 Rafforzare le tutele a beneficio dei pazienti nella legislazione europea, a partire 
dall’adozione della Carta Europea dei Diritti del Malato, ormai diventata un punto 
di riferimento per le discussioni sui temi della salute a livello europeo oltre che 
imprescindibile pietra miliare per ulteriori carte europee succedutesi nel tempo 
(es.  carta europea dei diritti del malato di cancro, Carta Europea dei Diritti dei 
Cittadini over 65 con dolore cronico, etc.). 

 Promuovere iniziative volte a sollecitare e vigilare sull’adeguata implementazione 
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ed effettivo rispetto nella legislazione nazionale delle disposizioni comunitarie che 
hanno al centro i diritti e le tutele dei pazienti, a partire dalla recente Direttiva 
2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
che per la prima volta richiama sin dal titolo i diritti dei pazienti, e dal 
recentissimo progetto di risoluzione “Cure più sicure in Europa: miglioramento 
della sicurezza dei pazienti e lotta contro la resistenza antimicrobica”, presentato 
dall'eurodeputato Piernicola Pedicini – che interverrà alla Giornata Europea – e 
approvato all'unanimità dalla Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare del Parlamento europeo il passato 16 aprile. Il progetto di risoluzione, 
che tra le proposte contiene anche l’istituzione della Giornata Europea, verrà 
votato dal Parlamento europeo nella plenaria del 18-21 maggio. 

 Istituire nel 2017, e comunque nell’arco di questa legislatura, l’Anno Europeo dei 
Diritti del Malato. 

2. Petizione on line aperta a cittadini e pazienti di tutta Europa 
3. Call to action in vista di una mobilitazione civica volta a celebrare nel 2016, in 

occasione dei suoi 10 anni, la Giornata Europea dei Diritti del Malato con eventi 
nazionali in almeno 20 Paesi, alcuni anche fuori all’UE, con il diretto 
coinvolgimento di associazioni civiche e di pazienti nazionali partecipanti alla 
Giornata Europea. 

Di seguito l’elenco dei Paesi dove verranno organizzate le iniziative:  
1. Austria 
2. Belgio 
3. Bulgaria 
4. Cipro 
5. Croazia 
6. Danimarca 
7. Estonia 
8. Francia 
9. Germania 
10. Kosovo 
11. Irlanda 
12. Islanda 
13. Italia 
14. Macedonia 
15. Malta 
16. Lituania 
17. Olanda 
18. Polonia 
19. Slovacchia 
20. Spagna 
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21. Svizzera 
22. Ucraina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

Organizzazioni civiche e dei 
pazienti che supportano la 

Giornata Europea dei Diritti del 
Malato 
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Qui di seguito la lista delle organizzazioni che hanno dato il loro supporto per 
l’istituzionalizzazione: 
 
 

 ASSOCIAZIONE RESPONSABILE PAESE 
LOGO 

1.  

 
Lower Austrian 

Patient and 
Nursing 

Advocacy 
 

(NÖ Patienten- 
und 

Pflegeanwaltsch
aft) 

 

Dr. Bachinger Austria 
 

2.  

The European 
Huntington 
Association 

Bea De Schepper Belgium 

 

3.  

 
Natural & 
Integrative 
Health and 
Wellness  

 
(Under Voor 
Natuurlijke & 

Integrale  
Gezondheid  en 

Welzijn) 
 

Frans Copers Belgium 

 

4.  

Users League of 
Health Services  

 
(Ligue des 

Usagers des 
Services de 

Santé) 

Fabrizio Cantelli Belgium 

 

5.  Naturopathica Ludo Letor Belgium  
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6.  

 
Bulgarian 

Association for 
Patients 
Defence 

(Българска 
Асоциация за 

Закрила на 
Пациентите ) 

 
 

Plamen Taushanov Bulgaria 

 

7.  

 
Patients' 

Organizations 
With you 

 
(Пациентски 
организации 
Заедно с теб) 

 

Penka Georgeva Bulgaria 

 

 

8.  

 
Institute 

Innovations 
 

(Институт по 
иновации) 

 

Penka Georgeva Bulgaria 

 

9.  

 
Association of 
Reproductive 

Health, 
Pregnancy and 

Childcare 
"Smile" 

 
(Пациентска 
асоциация за 

репродуктивно 
здраве 

"Усмихни се") 
 

Penka Georgeva Bulgaria 
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10.  

 
Alliance of 

Transplanted 
and Operated 

ATO "Future for 
All" 

 
(Алианс на 

трансплантира
ните и 

оперираните 
АТО "Бъдеще 

за всички") 
 

Penka Georgeva Bulgaria 

 

11.  

 
Association of 
Patients with 

Cardiovascular 
Diseases 

 
(Асоциация на 

пациентите със 
сърдечно-

съдови 

заболявания) 

Penka Georgeva Bulgaria 

 

 

 

 

12.  

Center for Hope 
Foundation 

(Фондация 
“Център за 
надежда) 

 

Silvi Gavrilov Bulgaria  

13.  

Heart 
Association 

(Асоциация 
“Сърце) 

Silvi Gavrilov Bulgaria 
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14.  

Bulgarian 
Haemophilia 
Association 

(Българска 
Асоциация по 
хемофилия) 

Silvi Gavrilov Bulgaria 

 

15.  

Open Interaction 
Association 

(Фондация 
Отворено 
общуване) 

Silvi Gavrilov Bulgaria 

 

16.  

Bulgarian Union 
of Transplanted 

(Съюз на 
трансплантира

ните в 
България) 

Silvi Gavrilov Bulgaria  

17.  

 
Croatian 

Association for 
the Promotion of 
Patients' Rights 

 
(Hrvatska 
udruga za 
promicanje 

prava 
pacijenata) 

 
 

Đula Rušinović-
Sunara 

Croatia 
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18.  

 
Cyprus League 

Against 
Rheumatism 

Persefoni Markidou Cyprus 

 

19.  

 
The Cyprus 

Association of 
Cancer Patients 

and Friends 
 

(Παγκύπριος 
ΣύνδεσμοςΚαρκ

ινοπαθών και 
Φίλων) 

 

Nicolas Philippou Cyprus 

 

20.  

Danmarks 
Psoriasis 

Association  
 

(Danmarks 
Psoriasis 
Forening) 

Julie Emilie Petersen Denmark 

 

 

 

21.  

 
Estonian Cancer 

Society 

 
(Eesti vähiliit) 

Maie Egipt Estonia 

 

22.  

 
Estonian Patient 

Advocacy 
Association 

Elvis Veidrik Estonia 
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23.  
European Public 
Health Alliance 

Sascha Marschang 
 

Europe 

 

24.  
European 
Medical 

Association 
Vincenzo Costigliola Europe 

 

25.  
European 
Shiatsu 

Federation 
Eugenio Airaghi Europe 

 

26.  

European 
Federation of 

Nurses 
Associations 

 

Paul De Raeve Europe 

 

27.  

 

European 
Confederation of 

Care-Home 
Organization 

 

Alberto De Santis Europe 

 

28.  

European 
Network of 

Fibromyalgia 
Associations 

Pam Stewart 
 

Europe 

 

29.  
European 

Patient Forum 
Nicola Bedlington Europe 

 



24 
 

30.  
European 

Region of the 
WCPT 

David Gorria Europe 

 

31.  

European 
Federation of 
Neurological 
Associations 

 

Audrey Craven Europe 

 

32.  
Myeloma 

Patients Europe 
Ananda Plate Europe 

 

33.  Europa Uomo Ken Mastris Europe 

 

34.  

 

European 
Federation of 
Crohn's and 
Ulcerative 

Colitis 
Associations 

 

Luisa Avedano Europe 

 

35.  
Pain Alliance 

Europe 
Cristina Fernández Europe 

 

36.  

Federation of 
European 
Psoriasis 

Associations 

Celia Marín Europe 
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37.  

Inter-asociation 
on helth 

 
(Collectif 

Interassociatif 
Sur la Santé) 

 

Marc Paris France 

 

38.  
[im]Patients, 

Chroniques & 
Associés 

Muriel londres 
France 

 

39.  
Bürger Initiative 
Gesundheit e.V. 

 
Wofram-Arnim 

Candidus 

 
Germany 

 

40.  
Evropaiki 
Ekfrasi 

 
 

Rodoula Derzekou 
 
 

Greece 

 

41.  

 
Dutch 

patientorganistat
ion conginental 
heart defects 

 
(Patientenvereni

ging 
aangeboren 

hartafwijkingen 
 

Eugene van Galen  Holland 
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42.  

Foundation 
Against Cancer 

(The Stichting 

tegen Kanker) 

 

Nele Van den Cruyce Holland 

 

43.  

Haemochromato
sis Patient 
Association 

 
(Hemokromatózi

sos Betegek 
Egyesülete) 

 

Maria Ábele 
 

Hungary 

 

44.  

Associazione 
Nazionale 

Strutture Terza 
Età 

 
(National 

Association of 
Senior Citizens 

Facilities) 
 

Alberto De Santis Italy 

 

45.  

Movimento 
Europeo 

(European 
Movement) 

Pier Virgilio Dastoli 
Italy 
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46.  
Tribunale dei 

Diritti del malato 
Tonino Aceti 

Italy 

 

47.  

National 
Coalition of 

Associations for 
Patients 
suffering 
Chronic 

Diseases   

(Coordinamento 
Nazionale delle 
Associazioni dei 
malati Cronici) 

Tonino Aceti 
Italy 

 

48.  

Professional 
Health 

Association 
 

(Asociacioni 
Shëndetësor 
Profesional) 

 
 

Adem Bytyqi 
 
 
 

Kosovo 

 

 

49.  

Patients' Rights 
Association 

 
(Shoqata e të 

Drejtave të 
Pacientëve) 

Besim Kodra,  
 

Kosovo 
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50.  
Pacientu 
Ombuds 

Santa Japeniņa Latvia 

 

51.  

 

Council Of 
Representatives 

Of Patients' 
Organizations 
Of Lithuania 

 
(Lietuvos 
Pacientų 

Organizacijų 
Atstovų Taryba) 

 

Vida Augustiniene Lithuania 

 

52.  Studorium Neda Milevska Macedonia 

 

53.  
Malta Health 

Network 
Gertrude Buttigieg Malta 

 

54.  
Europa Donna 

Malta 
Gertrude Abela Malta 

 

55.  

 
Arka Foundation 

 
(Fondazzjoni 

Arka) 
 
 
 

Emanuel Curmi Malta 
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56.  

 
Malta Food 

Bank 
Foundation 

Irene Schembri Malta 

 

57.  
No Pain 

Foundation 
Silvana Fanalista Malta 

 

58.  

Association of 
Speech 

Language 
Pathologists 

Norma Camilleri 
Malta 

 

 

59.  

The Coalition of 
Preemies 

(Koalicja dla 
Wczesniaka) 

Maria Kornacka 

 

 

 
 

Poland 
 
 
 
 
 
 

 

60.  

 
Public 

Information and 
Documentation 

Center 

 

(Centrul de 
Documentare si 

Informare 
Publica) 

 
 

Costel Batranu Romania 
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61.  

 
Myeloma 
Euronet 
Romania 

 

Viorica Cursaru Romania 

 

 

62.  

 
Consumers’ 

Centre of Serbia 

 
(Centar 

potrošača 
Srbije) 

 
 

Vera Vida Serbia 

 

63.  

 
League against 
Cancer Slovakia 

 
(Liga proti 

rakovine SR) 
 

 

Eva Siracka Slovakia 

 

64.  

 
Europa Uomo 

Slovensko 
 

Vasil Koprda Slovakia 

 

65.  

 
Slovak 

association for 
protection 

patients and 
consumers 

rights 
 

Milan Machalec Slovakia 
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66.  

Kultlab Celje 
Society 

 
(Društvo Kultlab 

Celje) 
 
 
 

Alen Novit Slovenia 

 

67.  

Slovenian 
Foodbank 

 
(Slovenska 

banka hrane) 
 

Alen Novit Slovenia 

 

68.  

 
Association for 

Justice and 
Control 

 
(Združenje za 
pravičnost in 

nadzor) 
 

Mia Novak Slovenia 

 

69.  

European 
Leukodystroy 

Asociation 

Carmen Sever 
Bermejo 

 
Spain 

 

70.  

 
Associació de 

Malalts del 
Ronyó 

 

Antonio Tombas 
Navarro 

Spain 

 

71.  

 
Catalan 

Association Lup
us E.G 

 
(Asociación 

Catalana Lupus 

Pilar Lucas Plaza Spain 
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E.G) 
 
 

72.  

 
Asociación de 
Afectados de 

Urticaria 
Crónica 

 

Meritxell Cortada Spain 

 

73.  

Asociación de 
lúpicos de 
asturias 

Nélida Gómez Corzo Spain 

 

74.  

 
Federación 
Nacional de 

Asociaciones de 
Enfermedades 

Respiratorias de 
España 

 

Victoria Palomares Spain 

 

75.  
Fundacion 
Ciudadania 

Juan José Salado 
Sanchez 

Spain 

 

76.  

Ukrainian Union 
of Patients’ 

Organizations 

Valentyna 
Ocheretenko 

Ukraine 
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77.  

Ukranian 
Diabetes 

Federation 

Valentyna 
Ocheretenko 

Ukraine 

 

78.  

 
Backcare 

 
 

Adam Al-Kashi United 
Kingdom 

 

79.  

 
Pelvic Pain 

Support 
Network 

Judy Birch 
United 

Kingdom 

 
 
 
  



34 
 

 

 

 

 

La valutazione civica sul 
rispetto dei Diritti del Malato a 

livello UE 
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Negli ultimi anni, Active Citizenship Network ha realizzato due monitoraggi europei di 
valutazione dell’applicazione della Carta Europea dei Diritti del Malato con dati 
raccolti in oltre 20 paesi. L'obiettivo era quello di mettere i cittadini al centro delle 
politiche sanitarie, trasformando il loro ruolo da semplici utenti dei servizi sanitari a 
cittadini attivi che partecipano alle politiche della salute e, al tempo stesso, per 
produrre informazioni sull'attuazione effettiva dei diritti dei pazienti a livello di 
Unione europea. 
 
Una panoramica del Rapporto, presentato durante la V Giornata dei Diritti del Malato 
nel 2011, mostra i seguenti risultati: 
 

The point of view of citizens

Fonte: Active Citizenship Network3 
 

In generale, questo inaccettabilmente basso punteggio medio indica una mancanza di 
rispetto di tali diritti. 
                                                        
3 The EU Charter Of Patients’ Rights - A Civic Assessment. 2010.  
http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf.  

http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf
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Al fine di consentire una lettura più immediata dei risultati per ciascun Paese, è stato 
calcolato un PRES (Patients' Rights Euro Score) per riassumere i risultati dei 156 
indicatori utilizzati per l'indagine. 

Naturalmente, il calcolo del PRES per ciascun paese non era diretto alla creazione di 
una classifica sulla qualità o l'efficienza generale di un sistema, ma, piuttosto e più 
semplicemente, alla valutazione del livello di consapevolezza per quanto riguarda i 
diritti della Carta Europea dei Diritti del Malato. 

 
   Source: Active Citizenship Network4 

 

Per maggiori informazioni: 

 http://www.activecitizenship.net/files/patients_rights/civic_assessment/europea
n_patients_rights_day_report_light.pdf 

 http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_pat
ient_rights_civ_ass.pdf 

 

 

 

                                                        
4  The EU Charter Of Patients’ Rights - A Civic Assessment. 2010. 
http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf. 

http://www.activecitizenship.net/files/patients_rights/civic_assessment/european_patients_rights_day_report_light.pdf
http://www.activecitizenship.net/files/patients_rights/civic_assessment/european_patients_rights_day_report_light.pdf
http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf
http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf
http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/abstract_eu_charter_patient_rights_civ_ass.pdf
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Malattie croniche e  dolore cronico 

Per quanto riguarda il "Diritto a evitare sofferenze e dolore non necessari" (uno dei 
diritti contenuti nella Carta europea dei Diritti del Malato), Active Citizenship 
Network ha sviluppato, in collaborazione con Pain Alliance Europe, due Assessments 
europei negli ultimi anni (2012/2013) raccogliendo dati in 18 paesi europei, grazie al 
coinvolgimento di 37 associazioni civiche e di pazienti, 10 Ministeri della Salute e 54 
professionisti intervistati. 

L'obiettivo era quello di mantenere l'attenzione focalizzata sul dolore cronico come 
una priorità a livello locale nazionale e comunitario e proporre raccomandazioni 
civiche al fine di mettere l'argomento per la prima volta nell'agenda europea durante 
la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione (II ° semestre 2014). 

 
  Source: Active Citizenship Network5 

 

Nel complesso, il contenuto mostra chiaramente che qualcosa non va in tutta Europa. 
Le associazioni dei pazienti hanno fatto molto per migliorare la situazione e 
consentire ai pazienti che soffrono di dolore cronico ma c'è ancora una generale 
mancanza di interesse da parte di chi si occupa dell’ assistenza sanitaria, e delle 
istituzioni in particolare. 

                                                        
5
   Active Citizenship Network. 2015. Pain: Report on Respect of Patients' Rights Among the Europe. 

http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-patients-rights-among-the-
europe.html.   

http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-patients-rights-among-the-europe.html
http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-patients-rights-among-the-europe.html
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Questi risultati negativi inviano un segnale preciso alla società civile e alle istituzioni 
europee circa il lavoro ancora da fare: si tratta di una sfida difficile, che deve essere 
affrontata come uno sforzo congiunto. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-
patients-rights-among-the-europe.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-patients-rights-among-the-europe.html
http://www.activecitizenship.net/patients-rights/109-pain-report-on-respect-of-patients-rights-among-the-europe.html
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Cifre chiave sulle sfide delle 

malattie croniche e i diritti dei 
pazienti nel quadro della  

sostenibilità dei  servizi sanitari 
nell’Unione Europea. 
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I dati sulle malattie croniche a livello europeo 

Le malattie croniche rappresentano la quota maggiore delle malattie in Europa e 
sono responsabili del 86% di tutte le morti6. Esse colpiscono oltre l'80% delle persone 
di età superiore ai 65 anni e rappresentano una sempre più grande sfida per i sistemi 
sanitari e sociali7 a causa delle misure di austerità, che hanno avuto un grande 
impatto sui sistemi di protezione sociale, in particolare i servizi legati alla sanità. Le 
persone più colpite sono quelle più vulnerabili, come ad esempio: i bambini, gli 
anziani, i migranti, le donne in gravidanza, disoccupati e malati cronici. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che le malattie croniche colpiranno 52 
milioni di persone in Europa entro il 20308, ciò significa che su 528 milioni di persone 
(previste nel 2030)9, quasi il 10% della popolazione europea perderà la propria vita a 
causa di malattie croniche. Anche se circa 700 miliardi di Euro sono spesi ogni anno 
per le malattie croniche in Europa10, i malati cronici non sono ancora completamente 
coperti e incorrono in costi privati. La ricerca mostra che i decessi possono essere 
evitati se i fondi sono investiti sulla prevenzione (attualmente è investito solo il 3%) 
piuttosto che sulle spese sanitarie (97%)11. E’ fondamentale trovare nuovi metodi 
per investire in un sistema sanitario sostenibile, andando oltre le spese limitate e ad 
affrontare la domanda di servizi sanitari e sociali, la cui buona parte è legata alle 
malattie croniche. 

 

Fattori sociali e professionali che influiscono sulla sostenibilità dei servizi sanitari 

La sostenibilità di un sistema sanitario è "un sistema sanitario efficace ed efficiente 
che prevede la parità di accesso alla prevenzione, alla cura e alla terapia, allo stato 

                                                        
6 'Conference Conclusions'. 2015. In The 2014 EU Summit On Chronic Diseases, 1. Luxembourg: European 

Commission. http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20140403_mi_en.pdf. 
7 'Recipes For Sustainable Healthcare: Introduction To The European White Paper Initiative & Background 

Information ESG Roundtable On Prevention And Early Intervention'  2014. Presentation.  
8 'Answer To DG SANCO Consultation On Chronic Diseases'. 2012. In Health Policy Forum, 5. European 
Commission. 
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf.  
8  European Demographic Data Sheet.  2010. 
9 European Demographic Data Sheet.  2010. 
http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/download/European_Demographic_Data_Sheet_2010.pdf.  
10 'Conference Conclusions'. 2015. In The 2014 EU Summit On Chronic Diseases, 1. Luxembourg: European 

Commission. http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20140403_mi_en.pdf. 
11 'Answer To DG SANCO Consultation On Chronic Diseases'. 2012. In Health Policy Forum, 7. European 

Commission. http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20140403_mi_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf
http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/download/European_Demographic_Data_Sheet_2010.pdf
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20140403_mi_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf
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della scienza, per tutte le persone che ne hanno bisogno con contestuale sostenibilità 
finanziaria"12.  

 

Fonte: Sustainable Development Unit
13 

E' facile immaginare un sistema sanitario sostenibile senza limiti finanziari, ambientali 
e sociali che migliorerebbe molto la vita dei pazienti. Ma la sfida è proprio qui: fornire 
assistenza di alta qualità e un sistema sanitario migliore senza esaurire le risorse 
naturali e finanziarie14.  

I problemi principali della sanità Europea sono: una forte domanda di servizi sanitari 
in un momento in cui la spesa pubblica è sotto pressione e un aumento della 
popolazione anziana15. In altre parole, come poter bilanciare l'impatto della crisi 
economica sull’accesso alle cure sanitarie in Europa e i diritti dei pazienti, come 

                                                        
12 'Focus: Chronic Diseases Approaches For Concrete Solutions For People In A Sustainable Healthcare System'. 
2014. In Recipes For Sustainable Healthcare, 21. 
13 Sustainable Development Unit. 2015. Sustainable Health & Care System. 
 Image. http://www.sduhealth.org.uk/policy-strategy/what-is-sustainable-health.aspx.  
14

 Sustainable Development Unit. 2015. Sustainable Health & Care System. Image. 
 http://www.sduhealth.org.uk/policy strategy/what-is-sustainable-health.aspx. 
15 ‘Reforming Healthcare in Europe’. http://www.reforminghealthcare.eu/ 

http://www.sduhealth.org.uk/policy-strategy/what-is-sustainable-health.aspx
http://www.sduhealth.org.uk/policy%20strategy/what-is-sustainable-health.aspx
http://www.reforminghealthcare.eu/
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indicati nella Carta Europea dei Diritti del Malato16, di accedere alle procedure 
innovative sia nella diagnosi e nel trattamento secondo gli standard internazionali? 

Invecchiamento della popolazione 

 

Fonte: Thomson Reuters17 

                                                        
16

 Active Citizenship Network. 2002. European Charter Of Patients' Rights. Rome. 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf. 
17 ‘Europe’s Ageing population’. 2015. 
 http://blog.thomsonreuters.com/index.php/europes-ageing-population-graphic-of-the-day/  

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
http://blog.thomsonreuters.com/index.php/europes-ageing-population-graphic-of-the-day/
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Dal grafico di sopra si può vedere che l'aspettativa di vita degli Europei aumenterà, 
ma allo stesso tempo potrebbe anche incorrere in molti anni di malattia. Per capire la 
grandezza del problema: nel 2016 un Europeo su dieci avrà una disabilità di lunga 
durata18. 

È per questo che dobbiamo agire ora. La promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie sono fattori chiave per la sostenibilità a lungo termine dei sistemi 
sanitari, nonché per l'aumento della vita in buona salute. Alcuni di questi fattori sono: 
modelli di cura integrati; metodi innovativi per migliorare la qualità e l'efficienza dei 
sistemi sanitari e di conseguenza migliorare la loro sostenibilità19; investimenti per la 
salute; transizione dal paternalismo medico all’empowerment dei cittadini, dalla 
dipendenza dall’ospedale alle cure integrate, da spese per eccesso di medicinali a 
spese per medicinali mirati20. 

 

Fattori sociali e del lavoro 

Il World Economic Forum e la Harvard School of Public Health stimano che le malattie 
croniche causeranno una perdita economica di 47.000 triliardi di dollari  nel periodo 
2011-203021, che avrà un impatto sul consumo, sulle decisioni di risparmio, sulle 
performance del mercato del lavoro e l'accumulazione del capitale umano. Inoltre, vi 
è una mancanza di ricerca sulle implicazioni economiche delle malattie croniche22, il 
che rende difficile per i governi valutare l'impatto e l'efficacia delle politiche 
nazionali, dei programmi e dei trattamenti sulle malattie croniche23. Questo dà ai 
governi la scusa perfetta per non intervenire sul mercato per sovvenzionare i costi 
dell'assistenza sanitaria. Questi costi "privati" rappresentano "la quota maggiore dei 

                                                        
18 ‘European Healthcare ‘not equipped’ to meet future challenges’. 2014.  
http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/european-healthcare-not-equipped-meet-future-
challenges-301195 
19 'Reflection Process On Modern, Responsive And Sustainable Health Systems'. 2013. In Employment, Social 
Policy, Health And Consumer Affairs Council Meeting, 3. Council of the European Union. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/140004.pdf. 
20

 'What Is Sustainable Healthcare'. 2015. 
21

 'Answer To DG SANCO Consultation On Chronic Diseases'. 2012. In Health Policy Forum, 3. European 
Commission. http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf.   
22 The Oxford Health Alliance. 2015. 'Chronic Disease: An Economic Perspective'. 
http://archive.oxha.org/initiatives/economics/chronic-disease-an-economic-perspective.  
23 'Answer To DG SANCO Consultation On Chronic Diseases'. 2012. In Health Policy Forum, 7. European 
Commission. http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf.  

http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/european-healthcare-not-equipped-meet-future-challenges-301195
http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/european-healthcare-not-equipped-meet-future-challenges-301195
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/140004.pdf
http://archive.oxha.org/initiatives/economics/chronic-disease-an-economic-perspective
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costi relativi alla  malattia che sono a carico dell’individuo", i quali fanno aumentare 
le spese per il paziente e la sua famiglia24. 

Tale situazione peggiorerà a causa della carenza della forza lavoro sanitaria: la 
Commissione Europea ha stimato che se non si interviene, ci sarà una diminuzione di 
un milione di operatori sanitari entro il 2020. La mancanza di operatori causerà un 
15% di servizi di cura non consegnati in tempo a causa della mancanza di risorse. Ciò 
è particolarmente rilevante nel contesto della crisi economica e finanziaria in corso, 
che ha innescato tagli sulla sanità e un maggiore movimento transfrontaliero dei 
professionisti della salute25. 

Costi della sanità 

La tabella seguente mostra le spese sanitarie recenti in Europa26.  

 

 

                                                        
24 The Oxford Health Alliance,. 2015. 'Chronic Disease: An Economic Perspective'. 
http://archive.oxha.org/initiatives/economics/chronic-disease-an-economic-perspective. 
25

 'Answer To DG SANCO Consultation On Chronic Diseases'. 2012. In Health Policy Forum, 18. European 
Commission. http://ec.europa.eu/health/interest_groups/docs/euhpf_answer_consultation_jan2012_en.pdf. 
26

 Eurostat,. 2011. Current Health Expenditure. Image. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Current_healthcare_expenditure,_2011_(1)_YB14.png. The purchasing power 
standard (PPS) is the name given by Eurostat to the artificial currency unit in which the PPPs (Purchasing Power 
Parities) and real final expenditures for the EU. 

http://archive.oxha.org/initiatives/economics/chronic-disease-an-economic-perspective
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Current_healthcare_expenditure,_2011_(1)_YB14.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Current_healthcare_expenditure,_2011_(1)_YB14.png
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La spesa in aumento 

La spesa sanitaria pubblica aumenterà di circa l’1,5% del PIL nel corso dei prossimi 15 
anni. Meno della metà della spesa sarà causata dall'invecchiamento della 
popolazione; il resto dalla tecnologia, l'aumento dei redditi e da fattori strutturali27. 

 

 

Come si può vedere dal grafico qui sopra, le proiezioni per il futuro in Europa non 
sembrano ottimistiche per il settore sanitario. 

Focus sull’Italia 

Nel 2013, la spesa sanitaria italiana era pari a 109.254 milioni di euro, ma la 
percentuale del PIL è rimasto invariata dal 2011. Come risulta dalla tabella qui sotto, 
negli ultimi quattro anni, l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica è 
diminuito28. 

Health Expenditure 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Health 
Expenditure 

112,53 111,09 109,61 109,25 

                                                        
27 Clements, Benedict. 2014. Bill of Health. Vol. 15, No.4. International Monetary Fund. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/12/clements.htm 
28

 CnAMC-Cittadinanzattiva. 2014. Servizio Pubblico: Diritto Di Accesso? 13
th

 ed. 
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-
accesso.html. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/12/clements.htm
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-accesso.html
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-accesso.html
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GDP % 7.3% 7.0% 7.0% 7.0% 
Variation in health 
expenditure % 

1.9% -1.3% -1.3% -0.3% 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze29 

La situazione sta peggiorando poiché il governo italiano ha annunciato lo scorso 
febbraio il taglio di 2.352 milioni di euro dal sistema sanitario nazionale (SSN) per il 
2015, il che costringerà i pazienti a  pagare di tasca propria o a rinunciare ad alcuni 
servizi sanitari. Infatti, il 57% degli italiani ha dichiarato di aver rinunciato ad alcuni 
servizi medici, come il dentista, l’ecografia, la radiografia e i test diagnostici30, in 
quanto influiscono negativamente sulle loro finanze. Inoltre, il 21% della popolazione 
in Italia ha un’età superiore ai 74  anni, e tra vent’anni gli l'over-78 saranno più del 
30% della popolazione31 aumentando così la pressione sul sistema sanitario italiano 
già con un budget limitato. 

 

Inoltre, non aiuta che per i pazienti e le loro famiglie tutti i costi relativi alle malattie 
croniche siano diventati un lusso. Nel 2012, il 12,7% delle famiglie italiane erano 
relativamente povere e il 6,8% erano appena in grado di sopravvivere. Queste 
famiglie non hanno o non possono avere un pasto proteico ogni 2 giorni (16,6%), una 
settimana all’anno di riposo dal lavoro (50,4%), un riscaldamento adeguato nelle loro 
case (21,2%) e non possono permettersi di pagare per imprevisti (41,7%)32. 

Annual costs (on average) privately incurred by a family with a chronically ill elderly33 

Nanny € 8.488  

Specialist visits or rehabilitation activities at home € 3.718  

Purchase of prostheses and aids € 944  

                                                        
29 CnAMC-Cittadinanzattiva.  2014. Servizio Pubblico: Diritto Di Accesso? 13th ed. 
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-
accesso.html. 
30 Musto, Beniamino. 2014. 'Salute: Gli Italiani Pronti A Tagliare Le Spese'. Insurance Daily. 
31 Minns, Jeanette. 2014. 'Healthcare: The Italian Project'. POLITICO. 
32 Cittadinanzattiva. 2014. '‘Permesso Di Cura’ Ovvero Quando Potersi Curare Diventa Un Lusso'. CARE. 
http://careonline.it/2014/01/incontri-e-confronti/permesso-di-cura-ovvero-quando-potersi-curare-diventa-un-
lusso/. 
33 http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/salute/4158-xi-report-on-the-policies-of-chronicity-by-
cittadinanzattiva.html 
http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/4405-energy-and-chronically-ill.html 
 
Questo documento è stato redatto da Renesa Islam, Active Citizenship Network. 

http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-accesso.html
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/6971-xiii-rapporto-sulle-cronicita-e-ancora-pubblico-accesso.html
http://careonline.it/2014/01/incontri-e-confronti/permesso-di-cura-ovvero-quando-potersi-curare-diventa-un-lusso/
http://careonline.it/2014/01/incontri-e-confronti/permesso-di-cura-ovvero-quando-potersi-curare-diventa-un-lusso/
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/salute/4158-xi-report-on-the-policies-of-chronicity-by-cittadinanzattiva.html
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/salute/4158-xi-report-on-the-policies-of-chronicity-by-cittadinanzattiva.html
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Fee for residential and /or semi-residential structures € 13.946  

Specialist visit carried out in the private or intramural € 855  

Investigations carried out in the private or intramural € 1.034  

Purchase of necessary drugs that are not reimbursed by the NHS € 1.127  

Purchase of para-pharmaceuticals (i.e. food supplements, skin 
cosmetics, creams, ointments, artificial tears, etc…) 

€1.297  

energy bill that a family forced to use electro-medical equipment € 1.150 

Fonte: Cittadinanzattiva – CnAMC, 2012 
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Cittadinanzattiva è un’organizzazione non-profit italiana fondata nel 1978. È 
indipendente da partiti politici, sindacati, aziende e istituzioni pubbliche. È stata 
riconosciuta come associazione di consumatori dal 2000. 
 

Mission  

I principali obiettivi di Cittadinanzattiva sono la promozione della partecipazione 

civica e la protezione dei diritti dei cittadini in Italia e in Europa. Essa considera i 

cittadini, che giocano un ruolo attivo nella società e dovrebbero avere l’opportunità 

di partecipare quotidianamente al policy-making, una risorsa fondamentale della 

democrazia. 

 

Strategia 

La strategia di Cittadinanzattiva si articola in tre punti: 

- empowerment degli individui e delle organizzazioni, e cioè rafforzare le loro 

capacità di difendere i diritti fondamentali, prendersi cura dei beni comuni e 

partecipare al policy-making. Il principale strumento per ottenere questo 

risultato è la formazione dei cittadini all’uso degli strumenti civici come le 

Carte dei diritti, i servizi di tutela e orientamento, monitoraggi, promozione di 

buone pratiche, etc; 

- produzione di informazione civica come i dati sulla situazione dei diritti dei 

cittadini raccolti e analizzati dai cittadini stessi. Le principali fonti 

dell’informazione civica sono le attività di monitoraggio e  i servizi di assistenza 

e orientamento di Cittadinanzattiva, PIT salute (welfare e salute) e PIT servizi 

(servizi di interesse generale); 

- advocacy, che include la protezione dei diritti dei singoli cittadini (PIT salute e 

PIT servizi), e la promozione dei diritti dei cittadini in generale. Essa è 

implementata principalmente attraverso un dialogo costante con le istituzioni 

pubbliche e i partiti politici. 

   

Campi di attività 

I settori in cui Cittadinanzattiva è particolarmente attiva sono la salute, con il 

Tribunale per i Diritti del Malato, i diritti dei consumatori e degli utenti, con le 

strutture di tutela PIT, l’istruzione e la formazione, con la Scuola per la cittadinanza 

attiva, la giustizia, con Giustizia per i Diritti, la cittadinanza europea, con Active 

Citizenship Network e la Responsabilità Sociale d’Impresa. 
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Organizzazione 

Cittadinanzattiva conta circa 115.000 membri (individui, associazioni, gruppi e reti) . 

Opera a livello locale attraverso 250 Assemblee "di cittadinanza attiva" che eleggono i 

propri rappresentanti nel rispettivo Congresso regionale (19) e successivamente al 

Congresso nazionale. La sede nazionale, che si trova a Roma, coordina e sostiene le 

attività nazionali e europee. 

  

Finanziamento 

L'organizzazione è finanziata principalmente sulla base di progetti, da organismi 
pubblici e privati, nonché da donazioni da parte del pubblico in generale. La lista 
completa delle fonti di finanziamento può essere trovata sul sito web di 
Cittadinanzattiva. Tuttavia, la forma primaria e più consistente di finanziamento 
proviene dai suoi stessi membri, in termini di tempo, attività e servizi che forniscono 
per l'organizzazione a livello di base. 

 

Sostienici 

Aiutaci a sostenere le nostre attività . Ci sono molti modi diversi in cui possiamo stare 
al tuo fianco.  

È possibile donare attraverso: 

- Bonifico bancario  

IBAN: IT14J0200805240000401362508  intestato a Cittadinanzattiva Onlus 

e 

- Online: 

www.cittadinanzattiva.it/sostienici 

 

  

http://www.cittadinanzattiva.it/sostienici
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Active Citizenship Network (ACN) è una diffusa rete europea aperta e flessibile di più 
di 100 organizzazioni civiche, di pazienti e di utenti. Fondata nel 2001, è coordinata 
da Cittadinanzattiva, un'organizzazione senza scopo di lucro italiana fondata nel 
1978. Come interfaccia europea e internazionale di Cittadinanzattiva, ACN si 
concentra sui seguenti due obiettivi : 

 incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini nel processo decisionale 
europeo, al fine di promuovere la costruzione di una cittadinanza europea che sia 
una "cittadinanza attiva", cioè che eserciti dei poteri e delle responsabilità nelle 
politiche pubbliche.  Questo comprende: 
- riconoscere il ruolo primario dei cittadini e delle organizzazioni civiche nella 

cura del bene comune; 
- sostenere la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche a 

livello locale, nazionale e comunitario; 
- coinvolgere i cittadini nella difesa dei loro diritti fondamentali come pazienti, 

consumatori, passeggeri, utenti,  risparmiatori, ecc. 
 
 promuovere all'estero tutte le esperienze di successo realizzate da 

Cittadinanzattiva in Italia. Per questo motivo, ACN rispecchia le politiche italiane 
di Cittadinanzattiva nel proprio lavoro, come i diritti dei pazienti e dei 
consumatori, l'attivismo civico, l’educazione, ecc. 
 

Il nostro Network 

Fin dalla sua istituzione, la partnership all'interno della rete è stata potenziata dalle 
attività dei partner in comune progetti, discussioni e partecipazione a iniziative 
fondate su forti legami di cooperazione. 

Questa rete di diverse organizzazioni civiche è sia la forza sia l'unicità di ACN. Insieme 
ai suoi partner Europei ACN opera in diversi campi e questo la rende unica nel suo 
genere e una delle comunità più estese di associazioni civiche attive in Europa. Essa è 
quindi un soggetto ideale per collaborare per quelle organizzazioni che considerano 
importante il coinvolgimento dei cittadini nelle loro attività. 

Negli ultimi 10 anni, ACN ha promosso diverse attività politiche e realizzato 30 
progetti europei insieme a partner provenienti da 27 paesi dell'Unione, lavorando sia 
come coordinatore, che come partner di un consorzio o come consulente in qualità di 
advisor civico nelle seguenti aree: 

 

 Valutazione, monitoraggio e promozione del rispetto dei Diritti del Malato in 
Europa 
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 Ricerca sul coinvolgimento dei pazienti 

 Lotta contro le sofferenze inutile e il dolore cronico 

 Collezione di best practices 

 Volontariato e attivismo negli anziani 

 Responsabilità sociale d’impresa 

 Valutazione civica dei servizi pubblici  

 Mobilità sostenibile e diritti dei passeggeri 

 Energia rinnovabile 
 
ACN è anche attiva in Colombia dal 2009 con alcuni Centri di Tutela sui Servizi 
Pubblici e la Salute. 
 
Pietre miliari della attività di ACN 

 2002: stesura della Carta Europea dei Diritti del Malato che è diventata un 
punto di riferimento per i diritti dei cittadini dell'Unione europea nel settore 
sanitario. 

 2005-2006: in collaborazione con FONDACA, stesura della Carta Europea della 
Cittadinanza Attiva per colmare il divario tra le norme UE sui diritti, i doveri, i 
poteri e le responsabilità delle organizzazioni civiche che operano nelle 
politiche pubbliche. 

 2007: lancio della Giornata Europea dei Diritti del Malato, celebrata ogni 
anno il 18 Aprile con eventi locali, nazionali e Europei in tutta l’Unione e oltre. 

 2007: ricevimento del Civil Society Prize del Comitato Economico e Sociale per 
il proprio lavoro sui diritti dei cittadini. 

 2009: in Colombia, sviluppo di attività nel campo della partecipazione civica 
nella veste di consulente tecnico del Programma di Sviluppo delle Nazioni 
Unite. 

 2011: proclamazione della prima Carta dei Diritti del Malato in Colombia.  
 
ACN è membro ufficiale di … 

 “EU Health Policy Forum”, guidato dalla DG Santé, una piattaforma che si occupa 
di salute e di diritti dei pazienti 

 “Active Citizenship Structured Dialogue Group”, guidato dalla DG Education and 
Culture, una piattaforma che si occupa di partecipazione civica. 

 
...e partner ufficiale di 

 “European Mobility Week”, promossa dalla DG Enviroment 

 “Your passenger rights at hand”, guidata by DG Move 
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 “Connect4Climate”, un’iniziativa per la cooperazione globale sul cambiamento 
climatico guidata dalla Banca Mondiale. 

 
Resta informato, seguici:  

 Newsletter mensile “Active Citizenship Network News”  

 Twitter e Facebook (www.facebook.com/activecitizenshipnetwork) 
 

CITTADINANZATTIVA ONLUS 

ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK 

SEDE 

Via Cereate, 6 
00183 Rome - Italy 
Tel. +39 (0)6 367 18 1 
Fax  +39 (0)6 367 183 33 
mail@activecitizenship.net 
 

Ufficio di rappresentanza presso l’UE  

Rue Philippe Le Bon, 46 
1000 Brussels - Belgium 
brussels@activecitizenship.net 
 

www.cittadinanzattiva.it 

www.activecitizenship.net  

 

 

 

http://www.facebook.com/activecitizenshipnetwork
mailto:mail@activecitizenship.net
mailto:brussels@activecitizenship.net
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.activecitizenship.net/

