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Corso di alta formazione 
per Coordinatori di AFT:

Il nuovo ruolo 
della Medicina Generale 

nella rioganizzazione territoriale 
alla luce del DM77

RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione della depressione e degli stati d’ansia rappresenta un problema di grande rilevanza 
sociale; infatti, il piano sanitario nazionale italiano ha individuato tra i punti critici, l’intervento 
precoce per ridurre il tempo che intercorre tra l’esordio della patologia e la presa in carico del 
paziente, che frequentemente presenta anche comorbilità, per esempio di tipo cardiovascolare.
Il DM 71 e il DM 77, costituiscono il punto di partenza della riforma dell’assistenza territoriale e 
una linea guida per l’implementazione delle strutture e degli interventi previsti dalla Componente 1 
della Missione 6 della Riforma di settore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Viene 
definito un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria andando a individuare gli 
standard strutturali tecnologici organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, promuovendo 
un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e clinico, definendo 
il nuovo approccio “One Health” con l’obiettivo di superare le disuguaglianze a livello regionale.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo ID 
661-373468 secondo le attuali disposizioni, per 50 Medici Chirurghi specialisti in Medici 
di medicina generale ed eroga 6 (sei) crediti formativi al superamento del questionario di 
apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative. Tutti i partecipanti 
e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e dalle 
discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria 

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

ORE FORMATIVE: 6 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
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08:00 Registrazione
08:45 Saluti e Introduzione ai lavori

I SESSIONE 
 Modera: Pietro Cavalletti 
09:00 Focus sul modello di gestione degli stati di ansia e di depressione del paziente 

con comorbilità cardiovascolare Matteo Pirro, Alberto Trequattrini
09:30 Discussione 

II SESSIONE
 Modera: Pietro Cavalletti 
09:40 Le componenti della Missione 6 e il quadro normativo Emanuele Porazzi

- Il cambiamento del ruolo del Distretto, la stratificazione della popolazione e  
la mappatura dei bisogni

- Il ruolo dei MMG nella riorganizzazione territoriale 
- Case della Comunità: funzioni e standard organizzativi
- La Transizione Digitale all’interno del PNRR
- Coordinamento della presa in carico della persona: il ruolo delle Centrali 

Operative Territoriali
- Come cambia il ruolo del MMG e come cogliere le opportunità fornite dal PNRR

11:40 Coffee break 

III SESSIONE
 Modera: Paolo Brunelli 
12:00 Il Ruolo della AFT nella nuova medicina generale Alfredo Notargiacomo
12:30 Discussione 

IV SESSIONE
 Modera: Paolo Brunelli 
12:40 Gli strumenti Manageriali di programmazione e controllo – prima parte 

Emanuela Foglia, Emanuele Porazzi
- Il Ciclo della Programmazione e controllo nelle AFT
- La classificazione delle voci e dei costi e i possibili approcci al calcolo dei 

costi (Break Event Point e Activity Based Costing)
13:40 Light Lunch

V SESSIONE
 Moderano: Paolo Brunelli, Pietro Cavalletti
14.30 Gli strumenti Manageriali di programmazione e controllo – seconda parte 

Emanuela Foglia, Emanuele Porazzi 
- Raggiungimento degli obiettivi, capacità di definire obiettivi, strutturazione 

di indicatori e utilizzo dei flussi
- Esercitazione: predisposizione di indicatori multidimensionali
- Le caratteristiche di un efficace sistema di monitoraggio

15.30 Tavola rotonda: il nuovo ruolo del medico di medicina generale nella 
riorganizzazione territoriale Emanuela Foglia, Alfredo Notargiacomo, 
Matteo Pirro, Emanuele Porazzi, Alberto Trequattrini 

15.45 Compilazione questionario ECM 

16.00 Fine Lavori

PROGRAMMAPROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Emanuele Porazzi (Varese)

SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CORSO
Paolo Brunelli (Perugia)
Pietro Cavalletti (Perugia)
Emanuele Porazzi (Varese)

RELATORI E MODERATORI
Paolo Brunelli (Perugia)
Pietro Cavalletti (Perugia)
Emanuela Foglia (Varese)
Alfredo Notargiacomo (Perugia)
Matteo Pirro (Perugia)
Emanuele Porazzi (Varese)
Alberto Trequattrini (Perugia)


