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Il Piano Nazionale Esiti e il governo delle liste d’attesa: strumenti di empowerment 

per il cittadino 

Sede: Bonarcado – Agriturismo Sa Mola 

Docenti: Rita Pilloni, Antonello Antonelli, Mauro Cubeddu, Gianmaria Mancosu, Alessandro Cerri 

Partecipanti: 

La rete del cittadino per la regione Sardegna TRAMAS 

Numero di Edizioni previste: 1/2 con circa 20 partecipanti a edizione 

Data: 15 maggio 2018 

Orario: 9.30-18.00 

 

Obiettivi:  

la finalità generale è quella di: 

- fornire gli strumenti concettuali di base del Piano Nazionale Esiti in particolare fornire 

elementi utili alla conoscenza delle modalità di costruzione del PNE e alla corretta lettura e 

interpretazione degli indicatori PNE sia dal punto di vista del sistema sanitario che dal punto 

di vista del cittadino, necessari alla valutazione e al monitoraggio della qualità e sicurezza 

delle cure erogate dal SSR; 

- fornire gli strumenti concettuali relativi al governo delle liste di attesa per le prestazioni 

sanitarie fornendo indicazioni utili a capirne e interpretarne il funzionamento e le modalità di 

accesso e relativamente al coinvolgimento dei cittadini il ruolo degli stessi nella definizione 

delle strategie applicabili; 

- diffondere e sensibilizzare l’uso di alcuni strumenti informatici già esistenti relativi a servizi 

offerti al cittadino come la prenotazione on line delle prestazioni, l’attivazione della tessera 

sanitaria, il fascicolo sanitario e la ricetta dematerializzata. 

- favorire la partecipazione dei cittadini ai temi della qualità e sicurezza delle cure – 

l’importanza della comunicazione e del team 

PROGRAMMA 

Mattino 

- Introduzione sullo stato dell’arte della rete del cittadino e sviluppi imminenti 

Rita Pilloni – Assessorato Sanità 

 

- Il Piano Nazionale Esiti: 

o come si costruisce 

o come lo interpreta il sistema 

o come lo può leggere il cittadino 

Antonello Antonelli – Assessorato Sanità 

- Le liste d’attesa: 
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o inquadramento del funzionamento delle liste Piano Regionale Governo Liste 

Attesa  2010/2012 e linee di indirizzo regionali 

o il ruolo dei cittadini nelle attività correlate all’appropriatezza delle prestazioni, nella 

sensibilizzazione per le strategie di riduzione del drop out e nell’organizzazione 

dell’offerta 

Mauro Cubeddu – Sardegna IT 

- Sanità elettronica applicazioni di: 

o tessera sanitaria 

o prenotazioni on line 

o ricetta dematerializzata 

o fascicolo sanitario elettronico 

Gianmaria Mancosu – Assessorato Sanità 

Pomeriggio 

- La comunicazione nel processo di partecipazione dei cittadini  

Alessandro Cerri – Psicologo clinico  


