
ARCIPELAGO MANAGEMENT:  

management delle forme associative 

avanzate in medicina generale. 

Crowne Plaza - Via Po’ 197 - Padova 

Sabato 22 aprile 2023 

Sabato 06 maggio 2023 

ACCREDITAMENTO ECM 
 

Il Provider Standard FOR.MED.srl ID 4695 assegna alla presente attività 

formativa ECM n. 10 crediti formativi.  

Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 

attività ultraspecialistica. malattie rare (18)  

L'evento è rivolto a Medici Chirurghi afferenti alle discipline di: Medici 

Chirurghi (Medicina Generale, Continuità Assistenziale); Infermiere  

Numero massimo di n. 30 partecipanti. 

L’attestazione dei crediti verrà inviata dopo il Convegno previa verifica dei 

requisiti richiesti dal Ministero: partecipazione al 90% del percorso formativo, 

compilazione e consegna del questionario di verifica dell’apprendimento, modulo 

di valutazione e scheda personale. Ogni partecipante è tenuto a compilare in 

stampatello e in ogni parte tutto il materiale ECM; l’incompleta compilazione o la 

mancata consegna di tale materiale non renderà possibile l’attribuzione dei 

crediti.  

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro venerdì 

14 aprile 2023.  

Per iscrizioni:  

https://svemg.it/events/arcipelago-management-571/ 

Segreteria Organizzativa: Scuola Veneta di Medicina Generale  

Via Aldo Camporese, 1 - 35129 Padova 

Tel. 049 2329584 - info@svemg.it  www.svemg.it 
 

SEDE DEL CORSO: CROWNE PLAZA HOTEL 

Via Pò, n. 197 – 35135, Padova  
 

Con il contributo non condizionante di 

 

 
 

 



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 strategi-
che socio sanitarie delle Regioni e aziende sanitarie. L’orientamento 
della programmazione tende a confermare, in modo sempre maggio-
re, il ruolo dell’ospedale come risposta all’acuzie e il ruolo del territo-
rio 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” orga-
nizzativa 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 es-
sere 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 e alla mutate relazioni interpersonali, rischiano 
di rendere inefficace ed anzi conflittuale il cambiamento delle stesse 
cure primarie. 
La “parziale” preparazione al mutato panorama organizzativo di ero-
gazione delle cure primarie ha prodotto, tra l’altro, la comparsa di di-
namiche relazionali correlate al lavoro in gruppo a cui le figure profes-
sionali che lo compongono non erano abituate. 
Questo evento mira a favorire nei medici l’apprendimento utile al 
cambiamento organizzativo ed alla gestione delle relazioni interpro-
fessionali che ne esitano. 

 

SABATO 06 MAGGIO 2023 

 

15:30 – 16:30  Lavoro in PGA - La relazione tra operatori 

                          in MGI: rischi e opportunità > restituzione 

                          in plenaria  

                         Massimo Fusello, Maria Assunta Longo 

 

16:30 – 16:45  Valutazione finale, questionario di  

                          Gradimento 

                        Massimo Fusello 



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

RELATORI 
 

 

Dr. Giorgio Brogliati  

MMG, Medicina di Gruppo, Carmignano di Brenta (PD) 

 

Dr. Massimo Fusello  
Esperto in management sanitario, libera professione, Padova  

 

Dr.ssa Maria Assunta Longo 
MMG, Counselor e formatrice, Padova  

 

Dr. Michele Streliotto 
Dottore Commercialista - Spec. in Diritto Societario, Padova 

 

SABATO 06 MAGGIO 2023 
 

09:30 - 10:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee 

 

10:00 – 10:30   Il gruppo (dinamiche e rapporti)  

                                                          Maria Assunta Longo 

 

10:30 – 11:30   La leadership consapevole  

                           Maria Assunta Longo 

 

11:30 – 12:00   Analisi transazionale  

                         Massimo Fusello 

 

12:00 – 13:00   La relazione tra operatori in MGI: rischi e 

                           opportunità  

                         Maria Assunta Longo 

 

13:00 – 14:00   LIGHT LUNCH 

 

14:00 – 15:30   Lavoro in PGA - La relazione tra operatori 

                           in MGI: rischi e opportunità  

                         Massimo Fusello, Maria Assunta Longo 

                          

 

 



 

 

 

 

14:30 – 15:45   Lavoro in PGA - Redazione di uno statuto:  

                           Restituzione in plenaria e discussione 

                           Massimo Fusello, Michele Streliotto 

 

15:45 – 16:30   Il time management   

                                                          Massimo Fusello 

 

SABATO 22 APRILE 2023 
 

09:30 - 10:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee 

 

10:00 – 10:45   Il medico di fronte al giudice…  

                                                          Giorgio Brogliati 

 

10:45 – 11:30    Lavoro in PGA sulle responsabilità civili  

                            e penali 

                            Giorgio Brogliati, Massimo Fusello 

 

11:30 – 12:00    Società e diritto societario in una 

                            medicina di gruppo   

                          Michele Streliotto  

 

12:00 – 12:30    Lo statuto in medicina di gruppo    

                          Massimo Fusello 

 

12:30 – 13:30    Lavoro in PGA - Redazione di uno statuto   

                                                           Massimo Fusello, Michele Streliotto  

 

13:30 – 14:30    LIGHT LUNCH 

 

 


