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La riforma della sanità territoriale e
la presa in carico e la ges�one sul
territorio del paziente complesso tra
appropriatezza e sostenibilità

Con il patrocinio di



1288 nuove Case della Comunità e 381 Ospedali di Comunità, assistenza domiciliare al 10% degli over 65, 602 
Centrali Opera�ve Territoriali per l’assistenza remota e implementazione della telemedicina come facilitatore 
della comunicazione, sono gli obie�vi da qui ai prossimi 5 anni. Il PNRR rappresenta un’opportunità unica per 
il nostro SSN: grazie ai 15,63 miliardi di euro che l’Europa ha des�nato al nostro Paese per il comparto della 
salute, sarà possibile un rilancio della sanità senza preceden�. La 6° missione del piano (Mission 6: Salute), 
intrecciandosi stre�amente con la missione 5 (inclusione e coesione) e la missione 1 (digitalizzazione e 
innovazione), traccia la strada per potenziare la rete sanitaria territoriale al fine di migliorare e uniformare 
l’erogazione dei servizi di prossimità, appianando le ben note disparità territoriali esisten�.
Il corso è stru�urato per avere come target tu�e le discipline mediche e con par�colare riferimento ai Medici 
di Medicina Generale (MMG), ai medici della Con�nuità Assistenziale (CA), ai medici di Organizzazione 
Sanitarie di Base (Distre�), di Direzione Ospedaliera e di Sanità Pubblica, gli specialis� ambulatoriali, ai 
farmacis� territoriali ed ospedalieri e agli Infermieri. Saranno tra�a� argomen� di governance e 
management, di prevenzione e promozione della salute, di diagnosi e di clinica, di appropriatezza 
farmaceu�ca e sarà aperta una riflessione sul “bisogno di cura” indo�o dalla pandemia. Sarà posta una 
riflessione da una parte sull’importanza dei PDTA, come superamento di logiche di frammentazione dei 
percorsi, dall’altra sull’evoluzione dei PAI e del welfare di comunità, come garanzia di appropriatezza ed 
efficienza della presa in carico, a�raverso una pianificazione delle cure e dell’assistenza, che preveda anche 
azioni di prevenzione, in par�colare sulla fragilità, e sulla promozione della salute e sulla prevenzione.
L’obie�vo è quello di proporre spun� di riflessione per la ges�one appropriata dei pazien� affe� da patologie 
croniche, sviluppando una metodologia per la ges�one appropriata dei percorsi di salute, a�raverso la 
corre�a diagnosi, l’appropriata terapia e la presa in carico territoriale, secondo standard e modalità condivise, 
tra ospedale e territorio, nel rispe�o della sostenibilità economica e delle mutate condizioni ed opportunità 
dopo la pandemia da SARS-CoV2, alla luce degli sviluppi futuri lega� al PNRR e al DM 77/2022.
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Provider ECM - 316

Informazioni ECM
Periodo di erogazione: 13/04/2023 - 11/04/2024                                       Evento nr: 374030
Credi� assegna�: 20
Tipologia corso: Corsi / videocorsi online su apposite pia�aforme di learning management system 
(lms) - e-learning
Evento accreditato per: Medico chirurgo (tu�e le discipline) Farmacista, Infermiere, Psicologo
Obie�vo forma�vo: Management sistema salute. Innovazione ges�onale e sperimentazione di 
modelli organizza�vi e ges�onali
Ai fini dell’acquisizione dei credi� forma�vi è necessario effe�uare:
- Ques�onario di apprendimento
   La verifica di apprendimento avviene tramite la compilazione di un ques�onario con 
   domande random a risposta mul�pla (4 risposte per ogni domanda) Il livello minimo 
   di risposte esa�e richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesi� propos�, come previsto 
   dal regolamento ECM.
- Ques�onario di valutazione corso ECM - FAD.

Per svolgere l’evento è necessario:
- disposi�vo (personal computer, tablet, smartphone)
- connessione ad internet (meglio a banda larga)
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

Dotazione hardware e so�ware minimi necessari
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