
 

 
 
 
         
Gruppo di Lavoro Nazionale SItI “Primary Health Care” 
Relazione attività 2015 
 
 
Componenti:  
Carmelo Scarcella (coordinatore), Silvio Brusaferro, Paola Camia, Maria Pia Fantini, Fulvio 
Lonati, Paolo Peduzzi, Concetta Randazzo, Maria Rosaria Romagnuolo, Francesco Talarico. 
Delegato per la Giunta: 
Antonio Gattinoni  
Segretaria:  
Grazia Orizio  
 
 
Il Gruppo di Lavoro Nazionale SItI “Primary Health Care” si è riunito a Brescia, presso la 
Direzione Generale dell’ASL di Brescia in viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia, il 24 Febbraio 
2015 alle 11.00. Si allega verbale dell’incontro (Allegato 1). 
 
In tale incontro è stato ratificato un documento programmatico per la declinazione degli obiettivi 
e delle linee di indirizzo del gruppo e la declinazione del piano di lavoro del biennio con 
cronoprogramma delle attività (Allegato 1b al verbale di cui sopra). 
 
E’ stato inoltre convenuto che, date le risorse economiche esigue, risulta necessario ottimizzare 
le attività e che pertanto gli incontri del GdL saranno limitati e si lavorerà a distanza e 
scambiandosi il materiale in forma elettronica. 
 
Sono stati organizzati due sottogruppi per la realizzazione delle azioni, uno composto dagli 
universitari per la realizzazione del primo filone di attività (Brusaferro, Fantini, Camia, 
Randazzo), e dagli operatori per il secondo (Lonati, Peduzzi, Romagnuolo, Talarico), con il 
raccordo della segreteria. 
 
Le attività programmate secondo due linee d’azione sono in linea con i tempi previsti nel 
cronoprogramma, e nello specifico: 
 
1. Nell’ambito della promozione della attivazione di insegnamenti specificamente 
dedicati alle tematiche dell’Assistenza Primaria con obiettivi e programmi formativi 
coordinati a livello nazionale sono state svolte: 
• una ricerca, per il tramite dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva di tutte le Università italiane, della eventuale esistenza di iniziative 
formative  già in atto e raccolta della relativa documentazione didattica (docenti, aree di 
afferenza, programmi, manualistica, logistica, ….) sia relativi ai corsi di laurea che ai corsi di 
specializzazione (Allegato 2); 
• e una ricognizione dei bisogni formativi dei medici specializzandi di Igiene e Medicina 
Preventiva, mediante una indagine in collaborazione con il gruppo di lavoro PHC della Consulta 
dei Medici in Formazione Specialistica SItI (Allegato 3);  
Le informazioni raccolte sono state analizzate e saranno presentate al Congresso Nazionale 
SItI; 



 

 
 
 
 
 
 
2. Nell’ambito della realizzazione di percorsi di formazione, approfondimento e 
confronto per operatori sanitari già in servizio era prevista: 
 
• La realizzazione in almeno tre diverse realtà territoriali (nord, centro, sud) di un 
“Percorso di formazione, approfondimento e confronto per medici e professionisti di sanità 
pubblica con funzioni di coordinamento dell’Assistenza Primaria”, con obiettivi formativi, 
contenuti e metodologia analoghi alle iniziative formative sperimentali realizzate da SItI 
Lombardia; tale proposta sarà presentata al Congresso Nazionale SItI (Allegato 4); 
• La realizzazione in almeno tre diverse realtà territoriali (nord, centro, sud) di un 
“Percorso di formazione, approfondimento e confronto per Responsabili e Coordinatori Sanitari 
di Strutture e Servizi Socio-Sanitari, con obiettivi formativi, contenuti e metodologia analoghi alla 
iniziativa formativa sperimentale realizzata da SItI Lombardia; tale proposta sarà presentata al 
Congresso Nazionale SItI (Allegato 5). E’ già stato espresso interesse a tal proposito da parte 
della “Fondazione Betania” che opera nel campo dei servizi socio-sanitari di Catanzaro per la 
realizzazione di una edizione del Corso nella Regione Calabria e per promuovere la successiva 
diffusione del modello formativo nel Sud Italia. 
 
Sempre nell’incontro del 24/02/2015 è stata formulata una proposta di sessione e possibili 
contenuti da proporre al Comitato Scientifico SItI per il Congresso di Milano 2015 (Allegato 1b al 
verbale di cui sopra); tale proposta è stata poi accolta, con alcune modifiche, dalla Giunta e 
inserita come workshop nella giornata del 15 Ottobre 2015. 
 
E’ stato convocato un secondo incontro del gruppo di lavoro che si terrà a Milano il 15/10/2015 
in sede da definirsi. 
 
In conclusione, si sottolinea che, al fine di poter realizzare le attività previste, e in particolare 
l’implementazione delle due proposte formative in tre contesti nel nord, centro e sud Italia, si 
propone di rivedere l’assegnazione delle risorse. 
 
 
 
 
Il Coordinatore       La Segretaria 
Dr Carmelo Scarcella      Dr.ssa Grazia Orizio 
 


