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LOGICA DELL’ AIR 2007
• Organizzare un Sistema di Cure Territoriali in cui la MG divenisse
referente primario del cittadino come interfaccia sistematica per
l’accesso e l’uso appropriato della intera rete dei servizi sanitari
• ET nell’AIR 2007: ruolo strategico al fine di rafforzare i contenuti di
INTEGRAZIONE tra Professionisti ed aumentare il livello di presa in
carico e di continuità delle cure
• L’AIR 2007 prevedeva anche :
1. Sistema appropriatezza con la creazione e messa in funzione degli
organismi (ORA‐UCAD‐Pool monitoraggio‐UVD)
2. Sistema della Formazione: istituzione del Centro Regionale di
Riferimento per la MG
3. Sistema di Finanziamento

Perché questo corso di formazione per i coordinatori delle ET?
• Nate nel 2007, esistono 53 ET nelle Marche.
• Ciascuna ha sviluppato una Serie di PLA in questi 9 anni
• Molti PLA sono pregevoli sia per il profilo scientifico che per il progetto di
«prossimità» alla popolazione ed ai suoi bisogni assistenziali;
• Spesso i PLA si sono dovuti arrestare al livello di una sperimentazione o di
uno studio teorico perché non sono stati sostenuti con i necessari fattori
produttivi.
• Il lavoro delle ET ha dimostrato:
• Grandi capacità progettuali
• Resistenza del SSR, rigido nell’inserire i PLA nel Piano delle Attività
Territoriali / Distrettuali (PAT o PAD) .

Requisiti Minimi E. T.
• Individuazione tra i componenti di un MMG Coordinatore con
funzione di raccordo all’interno della E.T. e con il distretto;
• Individuazione e partecipazione di un referente della CA
• Eventuale individuazione di un referente per ADI – ADR
• Eventuale individuazione di un referente per l’informatizzazione e lo sviluppo
tecnologico con funzioni di raccordo nell’ambito di programmi e progetti aziendali
integrati compresa nuove modalità di erogazione della continuità dell’assistenza anche
attraverso ICT;
• La condivisione dei fattori produttivi comuni (sistemi informatizzati, tecnologia studio)
• Elaborazione di un Programma di Lavoro Annuale compatibile con il programma delle
attività distrettuali di riferimento;
• La presenza di un Regolamento di funzionamento interno

Il PLA

Regolamento Interno
(individua le modalità di funzionamento e strumenti di verifica)

Il Regolamento interno di ciascuna ET deve prevedere l’esecuzione,
tra tutti i M.M.G. partecipanti:
• di riunioni di verifica degli obiettivi raggiunti
• discussioni sui contenuti dei reports di attività trasmesse all’AV
• valutazione dei PDT e delle linee guida di riferimento.
Il programma di attività annuale dovrà prevedere non meno di 3
incontri (con verbale). A tali incontri potrà partecipare il Direttore
di Distretto o suo Delegato.
Il Regolamento dovrà prevedere inoltre le modalità di integrazione
con le attività similari previste tra i compiti dell’associazionismo
medico di cui all’art 54 dell’ACN, nonché le modalità di
monitoraggio e relativi indicatori sull’attività.

• Regolamento di funzionamento Interno Equipe Territoriale di Osimo – Offagna (art. 18 c. 8.g, 13, 14 – AIR)
• L’Equipe Territoriale (ET) di Osimo ‐ Offagna al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano di Lavoro
Annuale, prevede l’esecuzione di 5 riunioni annuali tra i suoi componenti i cui temi saranno:
• Riunioni di verifica degli obiettivi raggiunti
• Valutazione dei Percorsi Diagnostici e Terapeutici (PDT) e delle Linee Guida (LG) di riferimento.
• Definizione del PLA e della sua Area di Applicazione
• Verbale delle riunioni (con le firme dei presenti) per l’ accreditamento ECM delle riunioni
• Rapporti col Distretto e coordinamento con le forme associative (Associazionismo, Rete, Gruppo)
• Modalità utilizzo del personale e sua formazione.
• La convocazione delle riunioni per il PLA e ogni altro argomento riguardante l’ET avverrà sempre tramite e‐mail
• Alle riunioni delle ET potrà partecipare il Direttore di Distretto o suo Delegato.
• Alle riunioni per la elaborazione e la realizzazione del PLA potranno partecipare anche i collaboratori dipendenti
dei MMG partecipanti all’ équipe per omogeneizzare ed integrare anche tali figure professionali.
• Modifiche del presente Regolamento di Funzionamento saranno prese a maggioranza dall’assemblea dell’ET

•

•
•

Tutti i medici operanti nel sub‐ambito in cui è attivata l’Equipe
Territoriale sono tenuti all’adesione all’E.T. ai sensi dell’art. 45 e 67
dell’ACN.
L’attività della E.T. è rappresentata dalla realizzazione degli obiettivi
di governo clinico attraverso l’attuazione del PLA
Al fine di coordinare le attività delle E.T. con il Piano delle Attività
distrettuali (PAD), i medici referenti dell’E.T. vengono invitati a
partecipare all’UCAD.

Fattori Produttivi, Sistema di Valutazione, Sistema di Finanziamento
• Le AV potranno conferire i fattori produttivi necessari alla realizzazione del PLA sotto forma di incentivi,
monetari e non, concordati all’interno dell’ UCAD.
• La valutazione verrà effettuata ………………… all’interno del Pool di Monitoraggio di cui all’art. 44 AIR, sulla
base di indicazioni contenute in uno schema generale predisposto dall’ORA.
• Il Pool di monitoraggio invierà tale valutazione all’ORA stesso che annualmente, ………………………………….
predisporrà un rapporto da inviare al Comitato Regionale per la Medicina Generale.
• Compensi erogati a ciascun MMG dell’E.T. :

dal 01/06/07: € 1,50

e

dal 01/01/08: € 1,79

•

Le quote di remunerazione dei medici non intervenuti nella fase di elaborazione del PLA per il
perseguimento degli obiettivi di governo clinico saranno a disposizione degli altri medici partecipanti alle
attività, secondo un meccanismo di incentivi/disincentivi individuato dall’organismo di cui all’art. 44,
lettera B (Pool di Monitoraggio) del presente Accordo.

•

A seconda del grado di complessità del programma delle attività, del numero dei soggetti coinvolti e
degli obiettivi individuati, il Comitato Regionale definirà l’entità delle indennità che le Zone Territoriali
potranno riconoscere ai Medici Coordinatori e ai Medici Referenti di ciascuna Equipe Territoriale

Il Coordinatore dell’ET
• Lavoro «oscuro» esercitato per 8 anni a proprie spese
• A volte guardato con sussiego dai Direttori di Distretto
• A volte apprezzato, a volte denigrato dai Colleghi
• A volte agevolato, a volte boicottato dai Colleghi, dal Distretto
• Tessitore di una rete di rapporti con gli ospedalieri, gli specialisti, col
distretto, con le realtà aziendali e dipartimentali dell’ AV
• A volte chiamato a partecipare a tavoli «inappropriati» e più spesso
dimenticato su quelli «legittimi» (UCAD, Pool Monitoraggio, ORA)
• Piuttosto «solo» e «tirato per la giacca» un po’ da tutti
• Lavora in un clima di generale disimpegno dei Colleghi

ET: storie spesso «incompiute»
• Grande progettualità PDT, creazione di modelli medicina Pro ‐ Attiva
• Uso dell’ICT, Teleconsulto, Cloud, Net Medica etc.
• Mancanza dei fattori e dei mezzi produttivi
• Mancanza di finanziamento
• Esclusione dai piani strategici aziendali ma anche dal PAD/PAT
• Mancata condivisione dei PDT da parte degli Ospedalieri / Specialisti
• Mancata condivisione da parte dei vari Dipartimenti dell’AV

Uso improprio / abuso dell’ ET
• Tentativi di etero direzione da parte dei Direttori di Distretto
• Richieste di convocazione straordinaria per finalità diverse da quelle
previste dell’Art 18 dell’AIR
• Uso per scopi «formativi» alieni ai PLA (es RAO)
• Richiesta di firme di presenza, di verbali, di certificazioni etc.
• Ruolo di «controllore» del Coordinatore

coordinatóre s. m. (f. -trice) [der. di coordinare]. –
Chi coordina, chi esercita la funzione di coordinare:
c. di un lavoro, di un programma, di un piano di studî o di
ricerche;
c. di una redazione enciclopedica;
c. nazionale di un gruppo o movimento politico;
c. di classe, nella scuola, docente incaricato di coordinare il
lavoro degli altri docenti della classe e di vigilare sull’andamento
didattico e disciplinare.

ENCICLOPEDIA TRECCANI

Obiettivi centrati e Obiettivi mancati dall’ET
• Aggregazione tra professionisti / aggregazione multidisciplinare
• PLA: discussione, progettazione, sperimentazione
• Creazione dei PDT, applicazione di LG, Formazione
• L'attività interdisciplinare e integrata

• Realizzazione degli obiettivi di Governo Clinico
• Condivisione dei PDT
• Ambulatori per Patologia

Prospettive di sviluppo delle ET e ruolo del Coordinatore
• L’esperienza marchigiana è apprezzata a livello nazionale e verrà
ripresa nel nuovo ACN, sotto forma di AGGREGAZIONE FUNZIONALE
DELLA MG.
• Esperienza delle ET per passare ad una MEDICINA PRO – ATTIVA:
• Continuità di Sistema tra Cure Primarie, Distretto e altre articolazioni ASUR
• RISORSE per l’acquisizione dei fattori produttivi
• Focus sui Coordinatori (Formazione, Riconoscimento funzione)
• RIORGANIZZAZIONE del Distretto, che deve divenire un FACILITATORE, non
un struttura rigida, di ostacolo allo sviluppo della Medicina del Territorio

