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LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
RINGRAZIAMENTI E LE RAGIONI DI QUESTO INTERVENTO

Di solito i «ringraziamenti» si fanno alla fine, ma in questo
caso è d’uopo anticiparli perché è significativo che l’ANMDO,
in occasione della sua prima WEB Conference Nazionale
abbia inserito la voce di un’associazione di cittadini che si
richiama ai VALORI – TUTELA E SVILUPPO DEI DIRITTI,
quale ragion d’essere.
Grazie dunque per averci dato VOCE in questa sessione.



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
DA UN’IDEA DI CLAUDIO GIUSTOZZI (1956-2018)

A molti è nota la vicenda umana, politica e religiosa di Giuseppe
Dossetti (1913-1996), uno dei padri della nostra costituzione. Ha
scritto G. Alberigo: Dossetti, in ultima analisi, lasciava intendere che la
democrazia italiana non era una realtà irreversibile e data una volta per
tutte, ma poteva appunto regredire al punto di estinguersi: era come
una giovane creatura, che andava accudita giorno dopo giorno, che
esigeva vigilanza, intelligenza e competenza. (da Il Resto del Carlino, 18.12.1996)
Prendendo spunto dalla sua vita, dal suo pensiero e soprattutto dalla
sua battaglia per la Costituzione, che lo impegnò negli ultimi anni,
Claudio Giustozzi, ha fondato - il 20 luglio 2000 - l’Associazione
culturale nazionale - Giuseppe Dossetti: i Valori, Tutela e sviluppo
dei diritti - Onlus - di cui è stato Segretario Nazionale sino
all’improvvisa scomparsa nel 2018. Ne ha raccolto il testimone, l’attuale
Segretario Nazionale, dottoressa Ivana Purificato.



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI/1

Art 1 dello Statuto
[…] L'Associazione si richiama ai principi etici e politico-culturali
dossettiani dell’ «Humana Civitas» e si prefigge di contribuire, operando
nella società odierna, alla realizzazione di una democrazia compiuta e
rinnovata.
[…] Si prefigge di superare le vecchie barriere ideologiche, operando per
una democrazia reale e partecipata, al fine di superare le distanze tra il
cittadino e le Istituzioni, perché l'Associazione crede che «…nel ritmo della
vicenda storica, la partecipazione al progresso sociale è indissociabile
dalla partecipazione al progresso politico…». […]



• LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI/2

L’Associazione sin dall’inizio ha messo a tema la difesa costituzionale
della tutela della salute (art. 32 della Costituzione), così come continua
ad avere, attenzione prioritaria per i malati di patologie rare, anche essi
“ultimi” nell’attenzione politica.
Si occupa del pre-politico proprio del volontariato dialogante con le
istituzioni.
Raccoglie le istanze della società civile, grazie all’Osservatorio sulla
Tutela dei Diritti o al raccordo con Associazioni rappresentative di
interessi diffusi.



• LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI/3

Esamina lacune normative od insufficienze organizzative,
proponendone i rimedi.
Elabora soluzioni, proposte di legge, testi d’interpellanze, che
trasmette ai decisori politico-istituzionali (dal Parlamento alle
Regioni ai Comuni).
Promuove, come scopo esclusivo e primario, la tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini. In particolare, l’Associazione, fin dalla
sua costituzione, ha individuato e svolto, rilevanti ed energiche
azioni finalizzate alla difese del diritto alla vita ed alla salute.



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI/4

L'Associazione ha lo scopo di:
• favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, finalizzata anche alla formazione di 

una presa di coscienza non solo dei diritti ma anche dei doveri;
• creare luoghi di confronto tra i cittadini e le Istituzioni;
• diffondere, a tutti i livelli, una cultura ispirata ai principi di legalità, trasparenza ed 

efficienza nella gestione della Cosa Pubblica in riferimento al bene comune ed adeguata 
ai processi di modernizzazione del Paese e una sempre maggiore integrazione europea;

• sviluppare la coesione di cittadini, movimenti, partiti ed associazioni che intendono 
realizzare un compiuto sistema politico, operando per unire le culture cattolico-
democratiche, laico-riformiste e progressiste, in un percorso di rinnovamento e di riforma;

• favorire la tutela della salute e della sicurezza ambientale individuale e collettiva;
• favorire l’integrazione fra i popoli, le loro culture e tradizioni
• promuovere – a norma dell’Art. 118 Costituzione Italiana – il “principio di sussidiarietà”.



• LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI/5

Disegni di legge, testi di interpellanze, interventi presso ASL, elaborati dalla
Associazione, propongono soluzioni a problemi normativi o pratici.
Il metodo utilizzato per valutare come rimediare a carenze è spesso quello di
organizzare Convegni o Workshop presso sedi istituzionali (Parlamento, Regioni,
Comuni o da ultimo con webinar), nei quali tutti gli attori del settore si confrontano
e, insieme, propongono specifiche soluzioni: dalle Associazioni di malati, al
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, Farmindustria,
Confindustria Dispositivi Medici, docenti universitari, rappresentanze dei medici,
dei consumatori, dell’industria, della scienza, della ricerca.
Lo statement finale è inviato a tutti i decisori istituzionali.



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
PERCHÉ IO, MARINO NONIS

COMITATO SCIENTIFICO  

Presidente: Silvio Gherardi 
Osservatorio Tutela Civica: Corrado Stillo 
Dip. Antibioticoresistenza: Stefania Stefani 
Dip. Antropologia Medica e Storia della Salute: Vittorio A. Sironi 
Dip. Cardiovascolare: Francesco Fedele 
Dip. Etica in sanità: Toti Amato 
Area Governo Clinico: Marino Nonis 
Dip. High Technology Assessment (HTA): Vittorio Donato 
Dip. Oncologico: Giampietro Gasparini



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
ALCUNE INIZIATIVE IMPORTANTI DELL’ASSOCIAZIONE

• 18 XII 2013: “Stati Generali delle Malattie Rare un anno dopo.
Diritto alla Salute e Sostenibilità del Sistema”. Camera dei
Deputati – Palazzo Marini. Roma

• 25 XI 2014: “Stati Generali della Salute. Art.117 del Titolo V
ed art.32 della Costituzione” Camera dei Deputati – Palazzo
San Macuto. Roma

• 15 VI 2015: “#Supremaziastatale - La Nostra proposta per un
SSN 3.0” Sala della Regina – Palazzo Montecitorio. Roma



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA
NON SOLO «ASPETTATIVE DELL’UTENZA»

• 15 IX 2016: “Modelli innovativi di Governance e Riforma del Titolo V” Sala
della Regina P Montecitorio

• 19 IX 2017: “Un percorso possibile per il trattamento della Fibrillazione
Atriale e Ictus Cardioembolico” Aula della Giunta – Camera di Commercio di Roma

• 8 VI 2018:"Diritto All'Assistenza Sanitaria e Lotta Al Resistenza Batterica
- SAS Sfida Assistenziale Ai Superbugs” – Palazzo San Macuto – Camera Dei Deputati –
Sala Del Refettorio -Roma

• 27 VI 2019: “Nuove prospettive per i tumori rari – Sala degli Atti Parlamentari – Senato
della Repubblica Roma



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA

EMPOWERMENT E SINERGIA DEGLI ATTORI DEI SERVIZI SANITARI



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA

LA GRANDE OCCASIONE: «NON SPRECHIAMO QUESTA CRISI»

“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di
una ricostruzione stanno proprio in questo; che una
buona volta le persone coscienti e oneste si
persuadano che non è conforme al vantaggio
proprio, restare assenti dalla vita politica e lasciare
quindi libero campo alle rovinose esperienze dei
disonesti e degli avventurieri”

Giuseppe Dossetti (marzo 1945).



LE ASPETTATIVE DELL’UTENZA

GRAZIE
PER

L’ATTENZIONE


