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• Le modalità organizzative dei medici di mg sono regolate 
dall’Accordo Integrativo Regionale 2016-2018 (A.I.R.)

• L’ A.I.R. regola le funzioni delle nuove forme organizzative 
dell’assistenza primaria:

1. Aggregazioni Funzionali Territoriali (A.F.T.)

2. Medicina di Gruppo Integrata (MGI)

3. Centro di Assistenza Primaria (CAP)

Delibera n. 39 del 15.1.2016 Accordo Integrativo 
Regionale 2016-2018 per i Medici di medicina generale



3. L’AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE (AFT)
L’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), ai sensi dell’ACN,

della L. 189/2012 e della L. reg. 17/2014, consiste in un
raggruppamento funzionale di Medici di Medicina Generale (MMG)
allo scopo di realizzare le condizioni per l'integrazione professionale
delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di
assistenza

Le AFT svolgono i seguenti compiti:
• Incontri di monitoraggio dell’attività
• Formazione
• Adesione ai percorsi assistenziali
• Sviluppo della medicina di iniziativa
• Creazione di percorsi con la medicina specialistica (priorità, quesito

clinico)
• Audit sull’attività prescrittiva (specialistica, diagnostica

strumentale, ricoveri, farmaceutica con particolare riferimento
all’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto)

Delibera n. 39 del 15.1.2016 Accordo Integrativo Regionale 
2016-2018 per i Medici di medicina generale



4. LA NUOVA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA (MGI)
• La MGI è di norma composta da almeno 6 MMG, salvo casi particolari 

derivanti da specificità geografiche e demografiche.
• La nuova medicina di gruppo integrata (MGI) ha la finalità di armonizzare 

l’orario di accesso all’attività ambulatoriale, di assicurare una miglior 
continuità assistenziale, di attuare iniziative di promozione della salute e di 
prevenzione, di perseguire l’integrazione assistenziale con l’ospedale e gli 
altri servizi coinvolti nei processi di cura e di attuare interventi di 
razionalizzazione della spesa. 

• La MGI deve integrarsi con la continuità assistenziale per la copertura 
assistenziale di sette giorni su sette alla settimana al fine di garantire 
l’effettuazione di visite ambulatoriali, di visite domiciliari, la gestione del 
fascicolo sanitario elettronico, l’adozione di percorsi assistenziali condivisi.

• La medicina di gruppo integrata si realizza attraverso due modalità principali: 
attivazione di una sede unica oppure articolazione in più sedi per garantire 
una capillarità territoriale (MGI diffusa); 

Delibera n. 39 del 15.1.2016 Accordo Integrativo Regionale 
2016-2018 per i Medici di medicina generale



6. CENTRO DI ASSISTENZA PRIMARIA (C.A.P.)

• Il Centro di assistenza primaria (CAP) che nel SSR svolge 
le funzioni dell’Unità complessa delle Cure Primarie, 
secondo quando previsto dalla LR. 17/14, è costituito 
dall’aggregazione di MMG, di medici specialisti, di 
operatori e di servizi che operano nella stessa sede.

• Il Centro di assistenza primaria ha un bacino di utenza di 
norma compreso tra i 20.000 e i 30.000 abitanti, si 
fonda sul lavoro multi professionale in cui sono coinvolti 
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, 
Specialisti, Infermieri, Assistenti Sociali, 
Amministrativi, allo scopo di costituire un riferimento 
unitario per i pazienti e le loro famiglie.

Delibera n. 39 del 15.1.2016 Accordo Integrativo Regionale 
2016-2018 per i Medici di medicina generale



Attuazione delle nuove forme organizzative dei 
medici di mg nel Distretto sanitario di Cividale

2016    maggio                   settembre                    ottobre                           dicembre     2017  febbraio

AFT MGI 2 MGI 1
CAP 

Manzano
CAP 

Cividale

AFT 1 18 MMG
AFT 2 17 MMG

14 
MMG

14 
MMG



Modelli organizzativi dell’assistenza primaria 
nel Distretto di Cividale 

AFT 1 - 18 MMG

Medicina Gruppo Integrata 
1

14 MMG

AFT 2- 17 MMG

Medicina Gruppo 
Integrata 2
14  MMG

CAP 1
Cividale

CAP 2
Manzano



La Medicina di iniziativa: un processo culturale
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La sfida culturale

Modello  clinico  tradizionale Medicina di iniziativa

Medicina d’attesa Medicina di iniziativa (proattività)

Professionista Team multi-professionale

Prestazione Presa in carico

Malattia Malato

Domanda/bisogno Mappatura del rischio

Cura della malattia Prevenzione e promozione della salute

Paziente passivo Paziente informato, attivo e responsabile



Stratificazione del rischio e modelli di assistenza
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The Chronic Care Model
(adattato da E. Wagner 1998)
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Organizzazione della Medicina di iniziativa nei 
C.A.P. del Distretto di Cividale

Centro di Assistenza Primaria
Medicina di iniziativa (CCM)
• Segreteria organizzativa
• Team multi-professionale
• Ambulatorio  integrato 
• Sistema informativo



L’organizzazione del C.A.P. per la gestione 
integrata e proattiva delle malattie croniche

dellFunzione Operatori Azioni

Segreteria infermiere gestione registri di patologia,  
programmazione visite di follow up, 
chiamate attive, misurazione delle 
performance

Team 
multiprofessionale

Infermiere
Medico mg
Medico specialista

Condivisione LG e pdta

Ambulatorio 
integrato

Medico mg
Infermiere
Medico specialista

Visita di follow up
Educazione terapeutica
Consulto MMG-specialista

Sistemi informativi Medico di mg
Infermiere
Medico specialista

Portale  continuità di cura
Rete della MGI
G2 clinico



Gestione integrata e pro-attiva del diabete mellito tipo 
2 nei C.A.P. del Distretto di Cividale

• Adozione pdta gestione integrata del diabete mellito tipo 2°
• Acquisizione lista dei pazienti diabetici per MMG
• Creazione agenda di medicina di iniziativa del CAP per MMG
• Prenotazione nell’agenda CAP dei pazienti inseriti nella gestione proattiva e  

integrata selezionati dal MMG
• La prima chiamata attiva dei pazienti prenotati per la settimana successiva 

viene fatta dal MMG. Le chiamate successive sono gestite dalla Segreteria del 
CAP.

• Visita congiunta medica ed infermieristica del paziente 
• Esecuzione  di esami strumentali  quali l’E.C.G., Eco-doppler e la spirometria
• Attività di educazione terapeutica del paziente
• Registrazione della visita medica sulla scheda clinica info del paziente
• Registrazione della visita infermieristica 
• Programmazione del follow up sulla base del pdta
• Audit
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CAP Manzano attività 2017
2017 Med.iniziat.

diabete: n°
visite

Accessi 
CAP

Consulenza
chirurgica 
vascolare

Consulenza 
Diabetol.

Consulto
Diabetol.

Consulenza
Cardiol.

Consulenza
Pneumol.

gennaio 10 148 12 5 5 22

febbraio 16 183 24 18 8 15

Marzo 23 224 24 20 14 31 0

Aprile 30 198 23 12 7 19 2

Maggio 47 240 28 24 8 29 1

Giugno 35 197 24 22 14 31 1

Luglio 31 229 14 23 11 13 0

Agosto 34 230 6 11 6 0 0

settembre 17 226 24 16 11 25 0

ottobre 37 219 27 29 16 31 3

novembre 36 205 32 24 11 24 2

dicembre 36 138 22 12 3 20 0

352 2437 260 216 114 260 9



Cosa trova il cittadino che si rivolge 
al CAP di Manzano

• Il CAP è aperto 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì (8-20) e 2 
ore il sabato (8-10)

• Punto di accoglienza h 12 presidiato da un infermiere che 
informa, indirizza, facilita i percorsi di accesso ai servizi 
sanitari

• Attività infermieristica H12 per le attività di prelievo, 
ambulatoriali infermieristiche, di gestione integrata delle 
malattie croniche, di supporto alla specialistica ambulatoriale 
e di raccordo con la medicina generale



Cosa trova il cittadino che si rivolge 
al CAP di Manzano

• Attività di nuova medicina di gruppo integrata : h8-11 nel CAP 
dal lunedì al venerdì, h 12 come MGI dal lunedì al venerdì 
(ambulatori CAP + periferici)

• Attività specialistiche ambulatoriali: h 9 dal lunedì al 
mercoledì; h6 giovedì e venerdì

• Gestione integrata e proattiva delle malattie croniche: diabete 
mellito, BPCO, scompenso cardiaco



Un anno di C.A.P.

l’organizzazione che cambia

Punti di forza Criticità

Offerta multiprofessionale Richiede risorse aggiuntive

Sede unica

Apertura h12

Punto di accoglienza

Medicina di iniziativa



Un anno di C.A.P.

… e i professionisti cambiano?

Punti di forza Criticità

Crescita culturale Resistenza al cambiamento

Integrazione multi-professionale Difficoltà a lavorare in team con gli 
specialisti

Maggior tempo dedicato all’ascolto dei 
pazienti

Autoreferenzialità

Migliorata la comunicazione tra i 
professionisti

Sanità d’iniziativa da migliorare

Uniformità di comportamenti 
professionali

Poca motivazione



Un anno di C.A.P.

cosa pensa l’utenza?

Ricadute + criticità

Coinvolgimento I compiti per casa

informazione Modificare lo stile di vita

Autogestione

partecipazione



C.A.P. : lavori in corso

• Formazione specifica dei professionisti (modelli di gestione 
delle malattie croniche, uso dei sistemi informativi, modelli di 
comunicazione)

• Audit periodici sui risultati e revisione tra pari sulle buone 
pratiche

• Condivisione degli obiettivi 

• Accettazione della sfida al cambiamento


