24/10/2014 - Casa della Salute di Magliano Sabina. Siglato innovativo
protocollo d’intesa tra Direzione Ausl e Medici di medicina generale.
Accordo su assistenza territoriale
Nella fase di avvio della prima Casa della Salute dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, a Magliano Sabina e nell’ambito della condivisione del modello clinico
assistenziale con i professionisti coinvolti, è stato sottoscritto un innovativo
protocollo d’intesa tra la Direzione Aziendale di Rieti e i sindacati dei medici di
medicina generale Fimmg, Snami, Intesa sindacale –Cisl medici di medicina
generale e contemporaneamente, si è raggiunto un importante risultato che è
quello di porre le condizioni per dare senso e concretezza ad un nuovo modello
di assistenza territoriale. Un modello che vuol essere più vicino alle esigenze dei
cittadini e in grado di fornire assistenza di qualità. L’accordo si inserisce nel
solco tracciato dall’intesa fra le organizzazioni sindacali e la Regione Lazio e si
basa, da un lato sulla condivisione di valori di riferimento propri di una buona
assistenza territoriale (prossimità e continuità delle cure, gestione integrata dei
percorsi clinico-assistenziali, sviluppo e valorizzazione dei professionisti).
Dall’altro, sulla disponibilità a rendere operativo un modello nuovo che sia in
grado di mettere a sistema risorse e servizi in una rete integrata che si prenda
cura delle persone e che trova il suo punto di riferimento nelle Case della Salute.
L’accordo, la cui durata sperimentale prevista sarà di sei mesi a partire dal 1
dicembre p.v, non soltanto permetterà la piena operatività dei processi di presa in
carico dei pazienti con patologie croniche secondo appositi protocolli operativi e
la condivisione delle informazioni cliniche fra i medici delle cure primarie e la
rete dei servizi sanitari e socio-sanitari per mezzo di una piattaforma informatica,
ma rappresenterà per tutti i cittadini residenti nel Distretto Mirtense la porta di
accesso ad un sistema che si basa sull’integrazione dei professionisti e dei
percorsi di cura. Il progetto individua una soluzione organizzativa progettata ad
hoc per il territorio del Distretto Mirtense, per la gestione dei pazienti affetti da
patologia cronica. Due le modalità di coinvolgimento dei medici di medicina
generale: arruolamento e presa in carico nei Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali (PDTA), attivati a cura di tutti i medici di medicina generale del
Distretto dei loro pazienti affetti da patologia cronica, nel proprio studio,
attraverso
il
portale
informatico
della
Casa
della
Salute.
Monitoraggio/supervisione e promozione di Audit clinici relativamente ai
pazienti inseriti nei PDTA, a cura dei medici di medicina generale disponibili a
svolgere l'attività di assistenza primaria nella Casa della Salute di Magliano.
E’ quanto dichiarano il direttore generale Ausl Laura Figorilli e il sanitario
Marilina Colombo

