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RAZIONALE
L’importante cambiamento organizzativo delle cure primarie, in Italia, sta comportando un lento e progressivo mutamento dell’offerta
socio sanitaria in riferimento alle nuove esigenze della domanda,
sempre più orientata alla gestione delle multicronicità, e delle linee
strategiche socio sanitarie delle Regioni e aziende sanitarie. L’orientamento della programmazione tende a confermare, in modo sempre maggiore, il ruolo dell’ospedale come risposta all’acuzie e il ruolo del territorio come la “presa in carico” globale dei pazienti.
In questo panorama la medicina di famiglia sta subendo un epocale
cambiamento lasciando lo spazio, prima ricoperto dal classico
“medico di famiglia”, singolo riferimento per i pazienti, alle forme
associative evolute dove, con il confermato ruolo di fulcro del medico di famiglia, si sono aggiunti servizi, professionisti e interventi di
altro genere.
Il cambiamento citato consiste prevalentemente nella “forma” organizzativa di erogazione dei servizi che trova nelle future “case della
comunità” e nelle attuali medicine di gruppo integrate (nella Regione del Veneto) la risposta ai citati nuovi bisogni assistenziali.
Ma se la domanda cambia “naturalmente” la risposta deve invece
essere pensata e agita con competenza ed appropriatezza.
La medicina generale si trova inserita in questo mutamento mentre
quasi il 40% dei medici di famiglia sono molto vicini al pensionamento per limiti di età.
In questo quadro, la resistenza al cambiamento, la generazione
“analogica” (e non “nativa digitale”) della maggior parte dei medici
di famiglia e la difficoltà culturale relativa all’organizzazione
delle forme associative complesse, rischiano di rendere inefficace ed
anzi conflittuale il cambiamento delle stesse cure primarie.
La Scuola Veneta di Medicina Generale ha consolidato, negli ultimi
anni competenze formative specifiche ed interessi utili a favorire nei
medici l’apprendimento utile al cambiamento organizzativo.

SABATO 01 OTTOBRE 2022
14:30 – 15:30 Restituzione in plenaria esercitazione
sulla matrice SWOT
Giuseppe Travain, Bruno Franco Novelletto,

Massimo Fusello
15:30 – 16:00 Esempio concreto di assessment nelle
MGI: il questionario FUSLAU
Massimo Fusello
16:00 – 16:20 Highlights del percorso formativo
Arcipelago Management
Massimo Fusello
16:20 – 16:40 Valutazione finale, questionario di
Gradimento
Massimo Fusello

SABATO 01 OTTOBRE 2022

OBIETTIVO GENERALE

10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

Fornire al Medico di Medicina Generale, gli strumenti in termini di
conoscenze e competenze idonei a poter affrontare il cambiamento organizzativo all’interno dell’attività delle forme organizzative avanzate con particolare riferimento alle Medicine di Gruppo
Integrate e alle nuove case della comunità.

10:30 – 11:10 I principi della qualità applicati alle MGI
Giuseppe Travain
11:00 – 11:30 Le principali procedure, istruzioni
operative e indicatori in MGI
Giuseppe Travain, Massimo Fusello

11:30 – 12:00 Gli strumenti per l’organizzazione:
le mappe
Giuseppe Travain, Massimo Fusello

12:00 – 12:30 Strumenti per la progettazione:
la matrice SWOT
Giuseppe Travain, Massimo Fusello

12:30 – 13:30 Esercitazione in PGA sulla matrice SWOT
Giuseppe Travain, Bruno Franco Novelletto,

Massimo Fusello
13:30 – 14:30

LIGHT LUNCH

RELATORI
Dr. Maurizio Cancian
MMG, Referente MGI “De Gironcoli”, Conegliano (TV)
Dr. Bruno Franco Novelletto
Già MMG, libera professione, Padova
Dr. Federico Franzoso
Medico di Medicina Generale, MGI, Fossò (VE)
Dr. Massimo Fusello
Esperto in management sanitario, libera professione, Padova
Dr. Giorgio Carlo Monti
Medico, Presidente Associazione Nazionale Managing Doctors
Dr. Giuseppe Travain
Direttore Sostituto - UOC Autorizzazione all’Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante
Padova, Azienda Zero, Regione del Veneto

SABATO 24 SETTEMBRE 2022
10:00 - 10:30 Registrazione partecipanti e Welcome coffee
10:30 – 11:00 Il contesto regionale per lo sviluppo delle

11:00 – 11:30

14:20 – 15:00 Esercitazione in PGA - restituzione

cure primarie: dalle MGI alle case della

in plenaria

comunità

Massimo Fusello, Bruno Franco Novelletto,

Maurizio Cancian

Giorgio Carlo Monti

Le forme organizzative del lavoro
Massimo Fusello

15:00 – 15:30 La gestione del rischio in Medicina di
Gruppo: Risk management
Giorgio Carlo Monti

11:30 – 12:00

Dalla fase organizzativa alla fase clinico
assistenziale
Giorgio Carlo Monti

12:00 – 12:30

La soddisfazione lavorativa: la piramide
di Maslow
Massimo Fusello, Giorgio Carlo Monti

12:30 – 13:40

LIGHT LUNCH

13:40 – 14:20

Esercitazione in PGA sulle forme
organizzative
Massimo Fusello, Bruno Franco Novelletto,
Giorgio Carlo Monti

15:30 – 16:00 New Disease management
Maurizio Cancian
16:00 – 16:30 Stratificazione e medicina di iniziativa
Massimo Fusello, Federico Franzoso

