
LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

 PER L’IMPLEMENTAZIONE
E LA CORRETTA GESTIONE

DEI NUOVI MODELLI INTEGRATI
DI CURA E ASSISTENZA

IL MODELLO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE

Potenziare i servizi 
sanitari territoriali

Attraverso la promozione di progetti a supporto della riorganizzzazione delle cure primarie, le 
aziende pharma e medical device supportano i Medici di famiglia e le Farmacie Territoriali 
a perseguire un più elevato livello di appropriatezza delle cure.
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ANALISI
Nomina del Gruppo di Coordinamento coinvolto nella 
creazione, implementazione e gestione delle AFT/ UCCP e 
nella integrazione con la Farmacia Territoriale
Supporto alla individuazione dei criteri per la scelta 
dei gruppi di professionisti da coinvolgere
(Medici-Farmacisti)
Analisi dello scenario organizzativo in cui i gruppi 
devono operare e del target clinico coinvolto per le diverse 
attività dell’aggregazione (AFT-UCCP)

FORMAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

Formazione sugli strumenti di organizzazione e 
management per la costituzione dei diversi  modelli 
aggregativi
Formazione giuridico-societaria sui modelli associativi 
giuridicamente praticabili e sui vantaggi/benefici delle varie 
forme
Formazione clinico-gestionale sui modelli di presa in 
carico e di gestione dei pazienti e sulle linee guida regionali 
e aziendali

Supporto organizzativo all’avviamento del modello di 
integrazione AFT/UCCP e Farmacia dei Servizi e successivo 
affiancamento nella gestione
Creazione di un database contenente tutti i dati clinici, 
amministrativi e economici prodotti dall’implementazione del 
modello 
Monitoraggio dei risultati operativi del progetto 
attraverso un cruscotto direzionale in grado di integrare le 
informazioni cliniche con quelle economiche

PROGETTAZIONE
Supporto alla pianificazione dei servizi erogabili dalla 
AFT/UCCP, dalla Farmacia dei Servizi e stesura dei PDTA 
implementabili
Supporto alla stesura di un piano di progetto
per la implementazione di infrastrutture e strumenti di 
inter-operabilità comuni per Medici e Farmacisti
Supporto alla stesura di un piano di progetto operativo 
ed economico (Modelli funzionali di ottimizzazione 
costi/risultati nella logica di HTA)

Sanitanova propone un pacchetto integrato di 
servizi di formazione e consulenza che contribuisce 
al processo di riorganizzazione dell’assistenza 
territoriale attraverso il supporto alla creazione e 
ottimizzazione delle nuove forme associative delle 
cure primarie.
La proposta è finalizzata a informare, supportare e 
accompagnare Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti e 
Professionisti Sanitari alla corretta implementazione 
dei modelli di aggregazione monoprofessionale 
(AFT) e multiprofessionali (UCCP) nel rispetto di 
quanto previsto dal Patto per la Salute 2014-2016 e 
in continuità con la Riforma Balduzzi D.L.158/2012.
In questo scenario di riorganizzazione delle cure 
primarie anche la Farmacia Territoriale gioca un 
ruolo fondamentale confermato dall’inserimento 
della Farmacia dei Servizi tra gli obiettivi prioritari.
Questo rappresenta un passo concreto in direzione 
di un maggior coinvolgimento della farmacia 
nella riorganizzazione delle cure primarie e 
nella deospedalizzazione della sanità. Il ruolo del 
farmacista, dunque, non è più relegato a semplice 
dispensatore di farmaci ma diventa anch’egli 
protagonista della storia clinica del paziente, 
riscuotendo così un maggior consenso anche dal 
medico di medicina generale.


