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 Il Trentino 

 Organizzazione dei Distretti Sanitari nella 

PAT 

 Associazioni Mediche 

 Servizio Ampere 

 Progetti dell’Ordine dei Medici di Trento 





 Superficie: 6.206,88 km²,   
 573 km² sotto i 500 m slm;  
 1.289 km² tra i 500 e i 1000 m slm;  
 4.371 km² sopra i 1000 m slm; 

 Popolazione ( 01.01.2011 ): 529.457   
  maschi 258.741,  
  femmine 270.716  

 Densità di popolazione :  circa  85/ km²,  
  Abitanti :   61% nel fondovalle   

  32% tra i 500 e i 1000 m slm  
  7% sopra i 1000 m slm 

 >= 65 anni : 102.184 persone di (il 19,3%)  
 minorenni :97.000 (il 18,3%) 
 giovani fino a 14 anni  15,3%. 
 La popolazione in età attiva (di 15-64 anni) costituisce circa i 

due terzi del totale (il 65,4%). 
 

 

 

Fonte: PAT, Servizio Statistica 



DISTRETTO SANITARIO MEDICI DI 
BASE 

N. MEDICI DI 
BASE 
OGNI 10.000 AB 

Valle di Fiemme 19 9,6 

Primiero 8 8,0 

Bassa Valsugana e Tesino 23 8,5 

Alta Valsugana 48 9,1 

Trento e Valle dei Laghi, Rotaliana e 
Paganella, Valle di Cembra 

160 9,2 

Valle di Non 35 8,9 

Valle di Sole 15 9,6 

Giudicarie 33 8,8 

Alto Garda e Ledro 42 8,8 

Vallagarina 83 9,2 

Ladino di Fassa 10 9,1 

Provincia 476 9,1 
Fonte: PAT, Servizio Economia e Programmazione Sanitaria 



L.p. 23 LUGLIO 2010, N. 16 

 “RIASSETTO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE 
DELL’AZIENDA SANITARIA” 
 

 TRE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE FONDAMENTALI: 

 

1. Dipartimento di Prevenzione 

2. Servizio Ospedaliero Provinciale 

3. Distretti Sanitari : forte ruolo di coordinamento dell’accesso 
dei cittadini ai servizi e alle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie 

 

 



Distretti sanitari hanno sempre costituito 
l’articolazione organizzativa dell’Azienda sul 
territorio.  
 
Ad essi è assegnata la responsabilità di fornire,con 
riguardo ai rispettivi ambiti territoriali ed alle 
competenze attribuite, le prestazioni e attività  
proprie del Servizio Sanitario Provinciale in materia 
di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina 
legale attraverso la gestione ottimale delle risorse 
assegnate e per il conseguimento degli obiettivi 
definiti in sede di programmazione  dalla Direzione 
Generale. 

 



Indirizzi per la nuova organizzazione dei Distretti Sanitari 
 

 Promozione della salute e prevenzione , attuate a livello di distretto 
ma da personale sanitario che dipende dal neo istituito 
Dipartimento di Prevenzione 

 Attività nei presidi ospedalieri di zona coordinate dal Servizio 
Ospedaliero Provinciale 

 Integrazione socio-sanitaria 
  Punti Unici Provinciali di accesso ( PUA ) 
 Continuità assistenziale 
  h 24   
  continuità dei percorsi assistenziali 
 Valorizzazione e potenziamento delle risorse professionali 
 Coinvolgimento dei medici convenzionati nel governo del distretto e 

nella concertazione degli interventi assistenziali  
 Partecipazione dei cittadini 



RIORGANIZZAZIONE 
- razionalizzazione e centralizzazione dei servizi tecnico-

amministrativi  
- Articolazione sul territorio dei servizi sanitari 
- Ridimensionamento secondo criteri di efficienza 

economica dei servizi e di identità socio-culturale della 
popolazione residente 

ISTITUZIONE PUA E REVISIONE UVM 
Valutazione-soddisfazione di bisogni nelle aree: 
- materno-infantile 
- Anziani 
- Disabilità 
- Salute mentale 
- Dipendenza 

 



DISTRETTO OVEST 
mprendente i territori delle comunità 
n. 5 Cembra 
n. 6 Valle di Non 
n. 7 Valle di Sole 
n. 13 Rotaliana 
n. 14 Paganella 
 

DISTRETTO CENTRO NORD 
comprendente i territori delle comunità 
n. 15 Val d’Adige 
n. 16 Valle dei Laghi 
 

DISTRETTO CENTRO-SUD 
comprendente i territori delle comunità 
n. 8 Giudicarie 
n. 9 Alto Garda e Ledro 
n. 10 Vallagarina 
n. 12 Altopiano di Folgaria 
 
DISTRETTO EST 
comprendente i territori delle comunità 
n. 1 Valle di Fiemme 
n. 2 Primiero 
n. 3 Bassa Valsugana 
n. 4 Alta Valsugana 
n. 11 Ladino di Fassa. 
. 

 

 

 
 



ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER 
LA DISCIPLINA DEI  RAPPORTI CON I 

MEDICI DI MEDICINA GENARALE  

 

AI SENSI DELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 
DEL 1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni 



 ACN: ART. 54 – FORME ASSOCIATIVE 

DELL’ASSISTENZA PRIMARIA. 

 

Le forme associative qui disciplinate sono: 

 A. La medicina in associazione. 

 B. La medicina in rete. 

 C. La medicina di gruppo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sostituisce l’art.54 dell’ACN 
3. Forme Associative: 
 Medicina di rete 
 Medicina di gruppo 
 Medicina in associazione periferica complessa (per cplx) 

 
 Forme associative , quali società di servizio, anche cooperative i cui 

soci siano per statuto permanentemente in maggioranza MMG e PLS 
iscritti negli elenchi dell’Azienda 

6a. Componenti: 
 Gruppo e per cplx: MMG di assistenza primaria e PLS operanti nello 

stesso ambito 
 Rete: solo MMG-AP 
 Numero dei medici: da3 a 10 ( situaz particolari ) 
6b. Accordo costitutivo dell’Associazione 



6f. Orario 

 Ciascun medico: orario settimanale minimo di 75 min ogni 100 
assistiti 

 Presenza nello studio principale per 5 giorni /sett 

 Apertura degli studi coordinata: 8 h giornaliere per 5 gg/sett 

 Accesso su prenotazione 

 

6g. Collegamenti medico-Azienda Sanitaria: l’associazione assicura 

 Gestione informatica della scheda sanitaria  

 Condivisione dei dati informatizzati tra i medici associati 

 Utilizzo Ampere 

 
 



7. Medicina in RETE 

 Sede: studi medici distribuiti sul 
territorio 

 Orario: almeno uno studio aperto per tre 
ore nella fascia 16.00-20.00 per 5gg/sett 

 Collegamenti informatici: studi collegati 
per garantire l’accesso alle informazioni 
relative agli assistiti dei medici 
componenti la RETE 



8. Medicina di GRUPPO 
 Sede : unica, non esclusiva (i singoli medici 

possono operare anche in altri studi in orari 
aggiuntivi ) 

 Nella sede numero di studi pari ad almeno la 
metà dei medici componenti il gruppo 

 Supporti tecnologici e strumentali comuni 
 Orario: apertura per 8 ore al g, di cui 3 nella 

fascia 16-20 
 Almeno il 40% dell’ impegno orario 

settimanale svolto presso la sede 



9.Medicina in ASSOCIAZIONE PERIFERICA COMPLESSA 
 
 Sede: studi medici distribuiti sul territorio dell’ambito , in 

una delle zone periferiche individuate dalla Provincia 
 Sede dell’Associazione: uno studio in posizione baricentrica 
 Nella Sede almeno due studi medici in cui gli associati sono 

presenti a rotazione 
 Supporti tecnologici e strumentali comuni 
 Compiti ulteriori: assicurare l’Assistenza Sanitaria anche in 

zone disagiate su richiesta e di intesa con le Amm Comunali 
 Orario: Sede aperta almeno 5 ore/die, di cui 3 nella fascia 

16-20. Obbligatoria una presenza settimanale di tutti gli 
associati, con orario determinato dagli associati 

 Collegamenti e servizi informatici tra gli studi dei medici 



 Sperimentali , su proposta della PAT, 
dell’APSS o di gruppi di MMG  

 Con integrazione di competenze mediche 
differenziate ( anche medici di continuità 
assistenziale )e di altre professioni 
sanitarie 

 Caratteristiche simili a UTAP 



DISTRETTO MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 51 0 9 

Centro-sud 32 0 7 

Est 11 0 2 

Ovest 11 0 3 

TOTALI RETE 105 0 21 

Fonte: APSS: Servizio Personale 

Convenzionato 



DISTRETTO MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 29 2 8 

Centro-sud 47 0 11 

Est 16 3 5 

Ovest 8 0 2 

TOTALI 
GRUPPO 

100 5 26 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



DISTRETTI MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-Nord 0 0 0 

Centro-sud 18 4 5 

Est 20 1 5 

Ovest 29 1 7 

TOTALI PER 
CPLX 

67 6 17 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



DISTRETTO MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 0 14 3 

Centro-sud 0 0 0 

Est 0 5 4 

Ovest 0 3 1 

TOTALE ASS. 
SEMPL. 

0 22 8 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



DISTRETTO MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 0 2 1 

Centro-sud 0 12 3 

Est 0 4 2 

Ovest 0 0 0 

TOTALE 
GRUPPO 

0 18 6 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



DISTRETTO MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 0 0 0 

Centro-sud 0 0 0 

Est 0 0 0 

Ovest 0 0 0 

TOTALE PER-
CPLX 

0 0 0 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



DISTRETTI MMG PLS NUMERO 
ASSOCIAZIONI 

Centro-nord 0 0 0 

Centro-sud 0 0 0 

Est 0 0 0 

Ovest 0 3 1 

TOTALE 
INNOV. 

0 3 1 

Fonte: APSS: Servizio Personale Convenzionato 



 Potere e sapere organizzare l’Assistenza 

Primaria,per offrire servizi meglio integrati, 

naturalmente in cambio di investimenti e di 

strumenti di aiuto.  

 Mantenere l’autonomia organizzativa 

 Mantenere la diffusione capillare sul 

territorio (soprattutto nelle realtà 

periferiche) e il rapporto di lunga durata e 

di fiducia reciproca, 1 a 1 con il paziente, 

almeno per le patologie croniche. 

 



 A: Azienda Provinciale Servizi Sanitari 
 M: Medici di Medicina Generale 
 Pe: Pediatri di libera scelta 
 Re: Rete 
 

 Obiettivo P.A.T. n. 13 ( 2006-2007 ), 
assegnato all’Azienda Sanitaria, di 
Comunicazione ed interoperabilità con 
MMG,PLS ed RSA, utilizzando la connettività 
informatica 



Obietti
vo del 
proget
to è 
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di 
miglior
are la 
contin
uità 
delle 
cure 
favore
ndo 
unaiù 
stretta 
integra
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 Canale telematico che permette ai MMG, ai PLS e alle RSA trentine 

di ricevere in tempo quasi reale i referti dei propri assistiti 
 

SCOPI 
  
 Migliorare il flusso di informazioni sanitarie con modalità rapida e 

sicura  
 Migliorare la collaborazione tra medicina del territorio e medicina 

ospedaliera  
  Rafforzare la continuità e l’appropriatezza delle cure erogate 
 Favorire la gestione sul territorio delle patologie croniche 
 Contribuire al processo di sviluppo della rete di assistenza al 

cittadino 
 

  



MEDICO ADERENTE SUL TERRITORIO 

RICEVE 

 Dati anagrafici relativi agli assistiti            
( comprese le esenzioni ) 

 Refertazione diagnostica radiologica, 
laboratoristica e anatomo-patologica 

 Refertazione dei trattamenti ospedalieri, 
cartelle di PS e lettere di dimissione, 
visite specialistiche 

 



TRASMETTE 

 

 consenso privacy 



Per lo  scambio dati sono necessari: 

 

 Corrispondenza del codice fiscale 

 Rilascio del consenso al trattamento dati   
( privacy : dl 30/6/2003, n 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 

 



MODALITA’ TECNICHE DI ADESIONE: 

 “aziendale” 

 “VPN” 

 

INDENNITA’ INFORMATICA 

> se VPN 



Possibili metodi di importazione 
 
•Tramite interfaccia automatica: 

•Importando tutti i dati disponibili 
•Selezionando i dati da inserire in cartella 

•Tramite mail:  
•Facendo un copia-incolla di tutti i referti testuali e 
trascrivendo a mano tutti gli ematochimici 
•Inserendo solo informazioni selezionate 
 

La diversa sensibilità nel raccogliere in maniera 
esaustiva i dati clinici era formata nei MMG già prima di 
aderire ad Ampere. 
 



 

CARTELLE AMBULATORIALI INTEGRATE 

( dopo testing e certificazione APSS  ) 

 
  

Rispondenza della cartella allo scambio automatico di 
dati anagrafici, di refertazione e di prescrizione 



SITUAZIONE OPERATIVA AD OTT 2011 

 
CARTELLA STATO CERTIFICAZIONE AMPERE 

MMG Medico 2000 Cartella operativa al 100% 

MMG Millewin Cartella operativa al 100% 

MMG Profim 2000 Cartella operativa al 100% 

MMG Eumed Cartella operativa al 100% 

MMG  Medimax Cartella operativa al 100% 

PLS Infantia 2000 Cartella operativa al 100% 

PLS Junior Bit In accertamento 



NUMERI % 

MMG in PAT 377 83 

PLS in PAT  77 17 

TOTALE MEDICI 454 100 

MMG aderenti Ampere 374 82 

PLS  aderenti Ampere 77 17 

TOTALE MEDICI AMPERE 451 99 

MMG/PLS con postazioni aziendali 160 35 

MMG/PLS con postazione propria (VPN ) 291 65 

TOTALE MEDICI AMPERE 451 

Assistiti PAT 529.301 

Assistiti PAT Ampere 524.273 99 

Consensi espressi 442.162 84 



Referti da SSP a MMG/PLS da 1 genn a 31 ott 2011 2.151.178 

MESE DI OTTOBRE 2011 CON IMPEGNATIVE 
ELETTRONICHE 

Impegnative elettroniche inviate a sistema nazionale 331.587 

MMG/PLS prescrittori di ricette elettroniche 369 

Medici ospedalieri e convenzionati prescrittori di 
ricette elettroniche 

536 



TEMPO DEDICATO AL COLLEGAMENTO AMPERE 
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Generalmente la sensazione è di una aumento del tempo 
di lavoro dovuto a: 
 

•Limiti tecnici (allineamento dei nomenclatori) 
 

•Perdita della selezione “naturale” dei referti 
ricevuti 

Consenso sul fatto che Ampere abbia influito 
positivamente sui tempi della visita ambulatoriale 
permettendo una consultazione meno disturbata dal 
computer. 



Fonte: sito APSS 



I MMG dichiarano di ricevere dai 3 ai 5 referti 
particolarmente rilevanti al giorno. 
 
Anche gli esami, spesso ridondanti, eseguiti durante il 
ricovero vengono letti quotidianamente dal MMG che 
può così elaborare una “seconda opinione”. Non sempre 
però vengono importati in cartella. 
 
Netta prevalenza del laboratorio sulla diagnostica 
strumentale e sulle consulenze specialistiche. 



Ampere apre il problema di come gestire l’anticipo con 
cui il MMG viene a conoscenza della diagnosi. 
 
Con maggiore frequenza rispetto al passato il MMG 
deve comunicare la diagnosi al paziente 
 
Anche quando la diagnosi è data da altri l’accesso 
diretto alla diagnostica permette una maggiore 
partecipazione del MMG e una più precisa riposta in 
caso di richiesta di chiarimenti. 
 



 Il medico, che viene a conoscenza della diagnosi 
prima dell’incontro con il paziente ha  la 
possibilità di: 

 -Giocare d’anticipo predisponendo un iter 
diagnostico-terapeutico da proporre al 
paziente al momento della comunicazione della 
diagnosi, con particolare attenzione alle 
strategie comunicative. 

 -Organizzare al paziente una consultazione 
dedicata, evitandogli di conoscere la diagnosi in 
altro modo. 

 -Documentarsi sulla patologia, se necessario. 
 
 
 

 



Sul server centrale rimane traccia dei download. 
 
Rischio che tra i molti referti sfugga un’informazione importante. 
 
Nelle situazioni emergenti la responsabilità è condivisa con il 
laboratorio (ma non sempre è una garanzia sufficiente). 
 
Spesso adottato un meccanismo di “doppio filtro”. 
 
 
In alcuni casi Ampere potrebbe essere una tutela per ridurre il 
rischio professionale. 
 



IMPIANTO TECNOLOGICO: 
Tipo di collegameneto 

Installazione 

Assistenza tecnica 

Uso di Ampere 

Controllo esterno 

PROFESSIONE 
Abilità e attitudini informatiche dei medici 

Impatto sul modo di lavorare 

Scelta e gestione della Cartella Clinica 

 



SCAMBIO E GESTIONE DEI DATI 
 
Privacy 
 
Nomenclatore aziendale e codifiche dei dati 
 
Come acquisire i dati 
 
Quando acquisire i dati 
 
Selezione dei dati 
 
Responsabilita’ etiche, deontologiche, relazionali e legali nella gestione 

dei dati acquisiti 



LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 4 
 Interventi per favorire l'accesso alla professione e la 

formazione continua nelle professioni intellettuali 
 
Art. 1 
Finalità 
1. La Provincia autonoma di Trento sostiene l'attività degli ordini e dei collegi trentini 
delle professioni regolamentate volta a promuovere l'accesso alla professione e la 
formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante 
l'organizzazione di percorsi formativi volti a: 
a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato; 
b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l'aggiornamento degli iscritti 
agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi. 
 
Art. 2 
Beneficiari 
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi 
trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell'ambito dell'autonomia loro 
riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per 
l'accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti. 
 



CONSIDERAZIONI DI BASE: 
 aumento di prevalenza delle patologie croniche 
 Problemi di disabilità e non autosufficienza ad esse correlati 
 Riduzione della presenza di reti familiari ed amicali di supporto 
 Progresso tecnologico e scientifico con aumento esponenziale dei 

costi sanitari, necessaria razionalizzazione dei centri ospedalieri ( 
dedicati alla gestione dell’acuto e semi-acuto ad alta intensità ) 
aumento delle dimissioni precoci e del carico assistenziale sul 
territorio 

 Le cronicità rappresentano attualmente l’80% dei bisogni 
sanitari dei cittadini 

 Si impone un cambiamento di offerte e prestazioni da parte dei 
servizi sanitari. Non può più essere il medico di famiglia da solo a 
supportare i sempre crescenti bisogni di salute dei cittadini che 
devono essere gestiti sul territorio 

 Riorganizzazione della medicina del territorio  che dia adeguata 
risposta alle nuove esigenze socio-sanitarie emergenti 



 Progetto finanziato nel 2009: 
 “ Migliorare la continuità delle cure: dalle 

esperienze europee ad un progetto per il 
Trentino” 

 Coinvolti oltre 100 medici trentini                  
( ospedalieri e del territorio) 

 Elaborata in maniera condivisa una concreta 
proposta di possibile miglioramento della 
continuità delle cure ( RAO F ) da sottoporre 
al vaglio di PAT e APSS per una eventuale 
implementazione sperimentale 
 



 Cambiamento di prospettiva: dal modello 
tradizionale di assistenza al malato cronico ( 
ingestibile in un contesto futuro 
caratterizzato da disponibilità di risorse 
sempre più limitate e richieste sempre 
maggiori per il progressivo invecchiamento 
della popolazione ) ad un modello che sviluppa 
al massimo la capacità, da parte del sistema 
socio-sanitario, di intervento rapido, 
multidisciplinare, integrato H-territorio, nei 
confronti del malato “fragile” 



TRE FASI 
 
1. REVIEW SISTEMATICA DI LETTERATURA 

 
2. SEMINARIO INTERNAZIONALE 

 
3. SELEZIONE DI UN SETTORE DI 

INTERVENTO PER UN PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO DELLA CONTINUITA’ 
DELLE CURE  



Proposta di progetto: il RAO fragilità (RAO F) 
ASSETTO ORGANIZZATIVO 
1. Strutture/curanti esistenti da coinvolgere 
 MMG; reparti osp di PS,medicina interna, geriatria 
 servizio di psichiatria; Continuità Assistenziale; Servizio 

Sociale 
2. Strutture di supporto da creare a livello distrettuale 
 equipe infermieristica dedicata, equipe medica 
3. Strutture di formazione continua 
 Servizio formazione APSS 
 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 
  

 



ARTICOLAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO “RAO F” 
1 Il medico individua i pazienti in stato di fragilità conclamata o ad 

elevato rischio di fragilità 
2 La struttura distrettuale di supporto: 
 - coordina la presa in carico del pz attivando le necessarie figure 

assistenziali 
 - organizza il piano assistenziale in un’apposita riunione 
 - formalizza un piano assistenziale individualizzato 
 - cura la comunicazione a tutta l’equipe dell’andamento del 

percorso assistenziale del pz 
 - valuta l’avvenuto superamento della condizione di fragilità, 

curandone la “dimissione” dal progetto ed inserendolo in un idoneo 
percorso assistenziale usuale 

3 Servizio Formazione APSS e SFMG: formazione, aggiornamneto e 
ricerca sul campo 

 



SPERIMENTAZIONE IN UN UNICO DISTRETTO 
 
RISULTATI DA VALUTARE: 
- Riduzione delle ospedalizzazioni 
- Riduzione degli accessi impropri al PS 
- Miglioramento dei parametri clinici del pz in 

condizioni di fragilità 
- Miglioramento della qualità di vita del pz (aspetti 

funzionali, psicologici, sociali) 
- Soddisfazione del pz fragile e dei suoi caregivers 
- Percezione di sicurezza e soddisfazione 

dell’equipe dei curanti 



 Progetto finanziato nel 2011: 
 “ Modelli europei di gestione integrata per 

il paziente fragile e ipotesi di interscambio 
permanente tra giovani professionisti “ 

 Obiettivi: 
 Raccogliere in loco dati concreti 

sull’organizzazione sanitaria dei Servizi che, 
in Europa, hanno più lavorato per migliorare la 
continuità delle cure nei confronti del 
paziente “fragile” ,per conoscere le modalità 
di gestione della continuità delle cure in vari 
contesti europei. 
 



 Costruzione di un sistema permanente di 
interscambio tra giovani professionisti 
trentini ed europei 

 “Mini-Erasmus” 



Articolazione del progetto: 
 Predisposizione di una scheda di rilevazione di dati da 

raccogliere sul campo in alcune realtà sanitarie europee ( 
Spagna, Slovenia, UK, Olanda,Germania, Irlanda ) 
 

 Borse di studio (  per medici tirocinanti in medicina generale 
e/o tirocinanti presso la Scuola di FMG di TN,  per medici 
specializzandi nell’area internistica/geriatrica/med. 
d’urgenza 
 

 Organizzazione di un periodo di stage nelle realtà europee 
ritenute rilevanti da indagare 
 

 Definizione di possibili modalità di scambio permanente e 
bidirezionale di giovani professionisti 
 



 Obiettivo: acquisizione di conoscenze 
dirette sulle modalità organizzative 
europee di integrazione H-territorio 

 Presentazione dei risultati in un seminario 
aperto a tutti i professionisti interessati   
( in cui vengono presentati anche gli ultimi 
dati di letteratura emersi nel 2011, 
aggiornando quelli presentati al seminario 
del precedente progetto nel dic 2010). 



 OBIETTIVO FINALE: 
 Confronto di idee/esperienze 
 Condivisione di un possibile percorso 

permanente di interscambio 
 

 PRODOTTO FINALE 
 Relazione conclusiva, con proposte 

operative da presentare a livello 
istituzionale 



 Progetto finanziato nel 2012: 
 “ Unità di medicina generale: dalle esperienze nazionali alla 

progettualità locale”  
 Dopo l’individuazione sul territorio nazionale di forme di eccellenza 

di  modelli organizzativi delle cure primarie 
 Osservazione diretta delle varie realtà individuate, con analisi delle 

stesse tramite una griglia di osservazione elaborata ad hoc 
basandosi su elementi di letteratura e realizzazione di un report ad 
hoc 

 Costituzione di un gruppo di lavoro locale di medici esperti che 
elabori ( sulla base della ricerca effettuata a livello europeo e 
nazionale e delle esperienze pregresse ) una proposta di progetto 
sperimentale operativo applicabile alla realtà trentina 

 Realizzazione di un convegno aperto a tutti gli operatori sanitari in 
cui verranno presentati i dati e le esperienze raccolte, come pure le 
proposte elaborate 



 Individuazione sul territorio nazionale di forme di 
eccellenza di  modelli organizzativi delle cure primarie 

 Osservazione diretta delle varie realtà individuate, con 
analisi delle stesse tramite una griglia di osservazione 
elaborata ad hoc basandosi su elementi di letteratura e 
realizzazione di un report  

 Costituzione di un gruppo di lavoro locale di medici 
esperti che elabori ( sulla base della ricerca effettuata 
a livello europeo e nazionale e delle esperienze 
pregresse ) una proposta di progetto sperimentale 
operativo applicabile alla realtà trentina 

 Realizzazione di un convegno aperto a tutti gli operatori 
sanitari in cui verranno presentati i dati e le esperienze 
raccolte, come pure le proposte elaborate 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


