
VERBALE COMITATO DI PARTECIPAZIONE AAS5 - 30 GENNAIO 2018 

Argomenti trattati: Piano Aziendale 2018 –  Progetto Alleanza per la Salute: Proposta di 

Formazione e Laboratorio per il Gruppo di Lavoro e Miglioramento della Medicina Generale 

Territoriale. – PDTA – ricambio dei MMG e questioni aperte   –  Incentivazione Comunicazione 

aziendale –  

 

Piano Aziendale 2018.  

Il dg dott. Giorgio Simon conferma che sono state inserite nel Piano Aziendale 2018 le proposte 

del Comitato di Partecipazione riguardanti : 

° Piani Diagnostici Terapeutici riguardanti le Malattie Infiammatorie croniche dell’intestino e della 

Sclerosi Multipla.  

° Organizzazione della Medicina Generale territoriale e Centri di Assistenza Primaria ( 

Poliambulatori). Creazione di un Gruppo di lavoro e Miglioramento tra rappresentanti del 

Volontariato, MGG e Distretti, finalizzata alla implementazione nel territorio dei Poliambulatori dei 

MMG aperti nelle 12 ore. 

 

Progetto Alleanza per la Salute 

Il dott. Lucio de Anna illustra il progetto che contempla la proposta di una formazione e una 

sperimentazione sul campo del Gruppo di lavoro composta da rappresentanti i dei MMG, Distretto 

e Volontari finalizzato al Miglioramento della Organizzazione della Medicina generale Territoriale. 

Invita la Direzione a dare corpo al Progetto allertando le procedure amministrative per la 

realizzazione, in tempi medio – brevi del progetto stesso che si prevede possa essere espletato 

entro il 2018. 

 

PDTA 

Si chiede che si possa avviare un focus group per la attuazione e verifica della applicazione del 

PDTA con i Servizi di riferimento. 

MMG  

I rappresentati del Volontariato segnalano il disagio che l’ondata di pensionamento di numerosi 

MMG provoca ai cittadini non avendo questi certezza di trovare nuovi medici accreditati che 

possano prendere a carico il servizio di cura. 

 

ASPETTI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

La presidente del Comitato chiede che venga incentivata, in forme e contenuti innovativi, le 

comunicazioni della  AAS5 per favorire i cittadini al migliore utilizzo dei Servizi, per promuovere 

campagne di informazione sulla prevenzione e di educazione alla salute.  



 

 

 

 

 


