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La rete dei Medici di Medicina Generale; uno strumento di 
integrazione tra Ospedale-Territorio nella Vallesina



Mission: Una rete integrata di MMG –ed ospedalieri

Individuare l’assistito al centro del sistema 
nel percorso Ospedale-Territorio, mediante 
l’attivazione dei meccanismi operativi:
Facilitare  la continuità assistenziale 
all’assistito che entra nel percorso 
Ospedale-Territorio.
Condivisione di procedure, ruoli e funzioni 
tra i diversi protagonisti del percorso 
assistenziale Ospedale-Territorio.



Ambiente esterno “opportunità”
Tessuto sociale Vallesina; elevato grado di 
industrializzazione; Casa di Cura privata 
convenzionata. Stakholders che possono garantire la 
continuità del progetto, ed intervenire nel processo 
del percorso assistenziale. Esempio district che 
“compra” prestazioni e/o progetta un piano delle 
prestazioni

Piano Zonale; Piano Comunitario di Salute, Piano 
Attività Individuale; Distretto; Conferenza dei 
Sindaci; Ambito Socio-Sanitario; associazioni No-
profit. Possibilità di creare il punto unico di accesso 
e distretto socio-sanitario

Elevato grado di informatizzazione dei MMG. Possibilità di 
accelerare le procedure di informatizzazione e quindi intervenire 
immediatamente nel percorso assistenziale

Ambiente esterno “minacce”

Stakeholders; Azienda ospedaliera – Azienda sanitaria Ancona 
– Capoluogo d Regione. Regione, approccio burocratico

Stakeholders; ASUR; accentramento delle funzioni, ovvero 
“potere decisionale”!

Ambiente interno “punti di forza”
Centro del progetto ASSISTITO:  reali bisogni dell’assistito, 
processo del percorso assistenziale. Progettare un costo per 
processo assistenziale; sviluppare un percorsi su profili 
assistenziali, quali diabete, ipertensione, scompenso cardiaco etc; 

Progettare la costituzione di un bilancio sociale

Analisi della disuguaglianza tra gli assistiti ( non solo esenzioni 
per patologia, ma anche per condizione).

Ambiente interno “punti di debolezza”

Sviluppare la cultura informatizzazione dei dati

Le diversità di professionisti medici in ospedale e nel territorio;

I Dipartimenti ospedalieri orientati su un modello funzionale e non 
gestionale;

Elevato tasso di immigrati, che creano discrasia nel sistema informatico 
dell’anagrafe

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati;

Valutare quanto i due ambienti, 
positivo e negativo interferiscono

Prospettiva: è importante iniziare costruire un dialogo 
relazionale con i vari stakeholders per evitare discontinuità nel 
progetto. Rapporto  burocratico e attività clinica, potere 
legislativo regionale versus magement zonale. Quali sono i 
criteri per individuare i ruoli politici regionali, con quelli della 
zona territoriale, è necessario individuare i soggetti che 
possono avere un ruolo fondamentale nel progetto; direttore di 
Zona, AVIS, istituzioni politiche della vallesina e/o regionali; 
quali strategie possono essere estrapolate per superare i 
vincoli imposti da direttive regionali. 

L’individualità dei professionisti può provocare disturbi in 
alcuni strumenti di integrazione, quali le procedure, per cui 
è importante attivare dei meccanismi operativi che 
possono stabilizzare le incertezze e le variabili che sono 
presenti nella vita lavorativa. Valorizzare i professionisti, 
individuare ruoli e funzioni da assegnare ad alcuni 
componenti dei gruppi.



Procedura organizzativa
Attivazione del consenso alla privacy
Condivisione dei dati tra MMG, starter 40 MMG ( 4 Medicine di gruppo) 
per un tot di circa 60.000 pazienti
Attivazione dei reparti ospedalieri; prima fase Pronto Soccorso, Guardia 
medica, Centro Trasfusionale, medicina, cardiologia, Unità Valutativa 
Ospedaliera
Condivisione della trasmissione dei dati; quali flussi dobbiamo condividere
Implementare i processi di integrazione fra ospedale e territorio;
La procedura organizzativa può impattare con l’individualità e variabilità dei 
singoli professionisti. 
Criticità 
Per cui la procedura organizzativa NON può essere orientata solo su un 
modello standardizzato di flussi e tempistica di attività, perché nel percorso 
dell’assistito sono individuati molti professionisti con un bagaglio 
culturale e soggettivo molto differente che generano variabili indefinite 
ed incontrollabili, le quali interferiscono in modo negativo nello sviluppo 
del progetto. Non è pensabile orientarsi solo su un tipo di attività ( gestione 
in comune dei dati), ma, è necessario strutturare l’organizzazione del progetto 
come un vero processo di percorso che genera un prodotto finito ( salute) con 
diversi attori protagonisti. Quindi la procedura organizzativa deve capire quali 
variabili hanno un peso maggiore nel proseguimento dei lavori; meglio ancora 
definire le motivazioni che portano alla costruzione del progetto ed i soggetti 
che devono essere protagonisti e parte integrata del sistema.



Rapporto tra professionisti Ospedale-Territorio
• Clima organizzativo

• Appartenenza/Motivazione: rappresentano i due concetti fondamentali per 
stimolare il clima organizzativo.

• Vincere l’autoreferenzialità dei professionisti ospedalieri, cercando di agire su 
meccanismi operativi e strumenti.

• La riduzione del Rischio Clinico, il controllo di gestione e quindi personale, 
possono rappresentare dei meccanismi e leve operative su cui la Zona può 
agire

• Il budget rappresenta uno strumento importante nel momento decisionale del 
Governo Clinico;

• I meccanismi e strumenti possono e devono essere concordati con tutti i 
professionisti che svolgono un ruolo di primo piano nel progetto.

• Efficacia ed efficienza
• Obiettivo: efficacia ed efficienza del sistema in rete rappresentano gli obiettivi 

principali;
• Misurazione: mediante la determinazione di valori ( tasso di ospedalizzazione, 

prestazioni specialistiche, farmaci etc) sarà possibile ricercare l’appropriatezza
delle prescrizioni e/o prestazioni;

• Migliorare l’efficienza del sistema tra professionisti ospedalieri e territoriali, 
percorso condiviso mediante incontri programmati e confronto costante



Progetto ed integrazione organizzativa

L’efficacia ed efficienza del progetto può essere disegnata sulla 
base di macrostruttura e microstruttura:

o Macrostruttura:
o Specialisti ospedalieri: coinvolgere nel progetto i professionisti con 

strumenti, budget, e meccanismi operativi, formazione, rischio 
clinico, richiesta di personale; evidenziando il fabbisogno degli 
assistiti

o Microstruttura:
o Definire i ruoli, le funzioni e le responsabilità, poiché la 

differenziazione degli attori protagonisti può disperdere l’obiettivo 
finale

o La frammentazione dei servizi ( dipartimenti funzionali etc) ha 
determinato l’autorevolezza individuale, ovvero esiste il concetto di 
individuo ed organizzazione?



Fabbisogno di Integrazione
• È necessario integrare la professionalità individuale da quella 

in equipe.
• il reale bisogno dell’assistito non è solo quello di produrre 

assistenza ma anche di generare continuità nel percorso.
• Obiettivi condivisi e progettualità comune
• il fabbisogno integrativo risulta essere di grado basso, per cui il 

progetto può rispondere alle esigenze dell’organizzazione.
• Il progetto può far implementare i percorsi assistenziali su 

patologie ben individuate nel territorio
• Il progetto può attivare la fiducia degli operatori nei confronti 

dell’ospedale, il rapporto Trust-District
• Il progetto può far decollare una medicina sul territorio che 

gestisca le attività cliniche ed amministrative degli assistiti ( 
simile GPFO inglesi)

• Il progetto può interagire con le UTAP; EQUIPE 
TERRITORIALI

• I livelli di incertezza ed individualità sono i punti cardine che 
possono generare “confusione” nella funzionalità del progetto



Strumenti di Integrazione
Prima di tutto è importante identificare gli attori:

o MMG; Reparti ( pronto soccorso, Centro Trasfusionale, Cardiologia, Medicina); 
AVIS; IOM ( Istituto Oncologico Marchigiano, cartella clinica informatizzata); 
Comuni Vallesina
Valutare il Livello tecnico culturale tra gli stessi attori
Gli strumenti di integrazione devono soddisfare 

o le interdipendenze professionali e organizzative
o Valorizzare e orientare gli spazi di autonomia professionale
o Rispondere alle incertezze e alle varianze;

È indispensabile individuare un capo del progetto, poiché si genera 
gerarchia e quindi referente della funzionalità
La procedura è un meccanismo fondamentale per fare luce nel progetto, 
poiché regola e rende trasparente le fasi della progettualità;

o La procedura deve identificare le fasi del progetto, iniziale, sviluppo, maturità
I ruoli devono essere chiari e orientati sugli obiettivi

o Identificare Coordinatore di area progetto, 
o Definire i ruoli del comitato aziendale, Distretto, formazione, Direzione di Zona;
o Progetto ed integrazione del percorso assistenziale per patologia – profili 

assistenziali, 
o Costo per processo 



• Condivisione dei dati 
degli assistiti 

• storico sui nuovi 
pazienti

• integrazione con altri 
servizi ASUR

• bilancio sociale, 
politiche sociali etc

Integrazione fra Ospedale e territorio – Medicina in rete



VANTAGGI DELLA NUOVA STRUTTURA

Fusione di tutti i database dislocati sul 
territorio in un unico database centrale
Presenza di profili clinici dei nuovi 
pazienti indipendente dal M.M.G. 
curante
Possibilità di verificare terapie già 
effettuate con successo
Integrazione con altri servizi
la cartella clinica per il MMG Millewin
che ha un’ottima base di installato
il sistema di concentrazione RRS.net

che consente di raccogliere e 
aggiornare i dati dell’assistito, 
prodotti dal MMG, presso il Data 
Center Millennium;
una infrastruttura di rete chiusa, (VPN 
Virtual Private Network) 
Mille Viewer, un sistema di 
consultazione dei dati, disponibile 
sotto browser 



Unità Operativa

Ospedale

Zona Territoriale 

MMG/PLS

Comuni/Ambito

Data Base 
Centrale



RIFLESSIONI



• DEFINIZIONE RESPONSABILITA
o Responsabilità generale
o Responsabilità operativa
o Responsabilità tecnica
CHI DEVE ESSERE CONSULTATO
CHI PUO’ ESSERE CONSULTATO
CHI DEVE ESSERE INFORMATO
CHI PUO’ ESSERE INFORMATO
CHI DEVE APPROVARE

• Compiti del functional project leader
o Dirige coordina e integra gli apporti dei membri del gruppo di 

progetto appartenenti ad una determinata funzione



Ciclo di vita del prodotto “medicina in 
rete”

Fase iniziale

Fase sviluppo

Fase maturità Fase decadenza

Medicina in rete
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