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PARTECIPANTI

Come da foglio firme allegato

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO PRECEDENTE

DECISIONI E OPERAZIONI ESITI

ARGOMENTI TRATTATI

Piano Aziendale 2017, Piano Aziendale 2018, Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale  PDTA
(percorso  del  paziente),  Organizzazione  della  Medicina  Generale  Territoriale  Poliambulatori,
Mappatura  delle  Associazioni  per Aree Omogenee,  Creazione di  un Sito Web del  Comitato di
Partecipazione,  Varie.

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO ODIERNO

DECISIONI E OPERAZIONI CHI TEMPI

Piano Aziendale 2017
l Dg dott. Giorgio Simon in riferimento alla realizzazione in corso
del  Piano  2017  si  riserva  di  riferire  nel  prossimo incontro  del
Comitato  sullo  stato  di  avanzamento  delle  iniziative  tese  al
miglioramento del rapporto con i cittadini (paragrafo 3.7 pagg. 74-
77 del Piano. I punti non completati verranno ripresi e sviluppati
nel 2018.

Piano Aziendale 2018
Si concorda che verranno inseriti nel Piano 2018 i seguenti punti:

- Piani  Diagnostici  Terapeutici Assistenziali:  inserimento
dei PDTA nel Piano 18  con verifica dei processi attuativi
attraverso strumenti  idonei di valutazione copartecipata tra
Azienda e Associazioni di riferimento al fine di strutturare
una  metodologia  operativa  che  ne  garantisca
l’applicazione.   Nel  2018  saranno  presi  in  esame  due
PDTA :  Malattie  Infiammatorie  croniche  dell’intestino  e
della Sclerosi Laterale Amiotrofica.

- Organizzazione della Medicina Generale Territoriale  e
Poliambulatori ( Centri di Assistenza Primaria)

- Creazione di un Gruppo di Lavoro e Miglioramento sulla
Medicina  Generale  Territoriale  tra  Rappresentanti  del
Volontariato,  dei  MMG,  e  dei  Distretti  finalizzata  alla
implementazione  nel  territorio  dei  Poliambulatori  dei
MMG aperti nelle 12 ore.

- Definire, attraverso un confronto tra i soggetti implicati un
modello  organizzativo  condiviso  che  risponda  alle
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esigenze di salute della persona e della famiglia e che veda
i  cittadini  diventare  protagonisti   attivi  di  processi  di
promozione  della  salute  attraverso  la  prevenzione  e  la
adozione di stili di vita sani. 

- Risultati  attesi:  definizione  di  un  modello  organizzativo,
redazione  di  un  documento  che  definisca  gli  impegni
reciproci ( Carta dei  Servizi/ Impegni),  implementazione
dei Centri di Assistenza Primaria (Poliambulatori)

Mappatura  aggiornata   delle  Associazioni  Socio  Sanitarie
finalizzata al più ampio coinvolgimento delle Associazioni nelle
attività del Comitato di Partecipazione Aziendale e attuazione di
un  Calendario   di  Incontri  tra  associazioni  eterogenee  per
formulazione  di  strategie  condivise  e  di interlocuzione  con  i
servizi pertinenti. (Sandra Conte con Isabella Flaborea aggiornano
e allineano i data base)

Sito Web del  Comitato  di  Partecipazione.  Al fine  di  rendere
accessibili  a  tutti  le  attività  e  i  documenti  del  Comitato  di
partecipazione  verrà  realizzato  un sito  Web con relativa  e  mail
dedicata.

Prossime Riunioni:
• Componente associazioni: giovedì 16 novembre h. 15.30-

17.30, presso Sala Riunioni V piano AAS5.
• Comitato completo: mercoledì 29 novembre, h 16.30-

18.30, presso Sala Riunioni V piano AAS5.

ALLEGATI

Foglio firme
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