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Il Gruppo di Lavoro Nazionale SItI “Primary Health Care” si è riunito a Milano il 15/10/2015, du-
rante il Congresso Nazionale SIti, dove pure si è tenuto il Workshop proposto dal GdL. Si allega
verbale dell’incontro. Si rimanda alla relazione delle attività del 2015 per i dettagli  di quanto 
svolto in tale anno. Come era stato  convenuto nella riunione di avvio delle attività del GdL del 
2015, i lavori sono stati svolti principalmente a distanza, date le risorse economiche esigue. 

Promozione della attivazione di insegnamenti specificamente dedicati alle tematiche del-
l’Assistenza Primaria 

Nell’ambito della promozione della attivazione di insegnamenti specificamente dedicati 
alle tematiche dell’Assistenza Primaria con obiettivi e programmi formativi coordinati a livello na-
zionale, sono state svolte due ricerche, i cui risultati sono stati presentati al Congresso Naziona-
le SItI 2015. La prima ricerca è stata svolta per il tramite dei Direttori delle Scuole di Specializ-
zazione in Igiene e Medicina Preventiva presenti sul territorio nazionale, ed era finalizzata a va-
lutare la eventuale esistenza di iniziative formative  già in atto e raccolta della relativa documen-
tazione didattica (docenti, aree di afferenza, programmi, manualistica, logistica, ….) sia relativi 
ai corsi di laurea che ai corsi di specializzazione. La seconda ricerca ha indagato i bisogni for-
mativi dei medici specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva, mediante una indagine in colla-
borazione con il gruppo di lavoro PHC della Consulta dei Medici in Formazione Specialistica 
SItI.

Da entrambe le indagini è emersa la necessità di implementare la formazione specifica 
nel corso di Specializzazione, ed è stato attivato, con diversi Direttori delle Scuole, un percorso 
collaborativo finalizzato a definire obiettivi e programmi formativi nell'area della Assistenza Pri-
maria. Gli obiettivi e la metologia di tale percorso sono stati condivisi con il Prof. Gaetano Privi-
tera, Coordinatore dei Direttori delle Scuole, che ha supportato l'iniziativa.



Elaborazione del volume “Governare l'Assistenza Primaria: manuale per operatori di sa-
nità pubblica”

Il GdL ha ritenuto rilevante elaborare un manuale con uno specifico indirizzo ai futuri Me-
dici di Sanità Pubblica, pensato come supporto formativo, che faciliti il riorientamento delle 
Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva verso un sempre maggiore coinvol-
gimento e l'assunzione di un ruolo autorevole in ambito di direzione della Assistenza Primaria. 
Inoltre il volume, volto a sistematizzare le conoscenze e le evidenze scientifiche ad oggi dispo-
nibili circa l'Assistenza Primaria, non esaurisce nel personale medico in formazione specialistica
il suo target, ma si propone di  rappresentare uno strumento utile anche per il personale, sanita-
rio e non, già  impegnato sul fronte dei servizi territoriali, offendo spunti di riflessione e di appro-
fondimento, anche attraverso la condivisione delle esperienze. Il manuale è stato predisposto 
da docenti e operatori che lavorano in ambito di Assistenza Primaria, è in via di pubblicazione 
presso Bruno Mondadori Editore e sarà distribuito ai Soci interessati durante il Congresso Na-
zionale SItI di Napoli nel novembre 2016.

Realizzazione di percorsi di formazione, approfondimento e confronto per operatori sani-
tari

E' stata programmata, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la realizza-
zione di un “Percorso di formazione, approfondimento e confronto per medici e professionisti di 
sanità pubblica con funzioni di coordinamento dell’Assistenza Primaria”, finalizzato a contribuire,
anche attraverso l’apporto collaborativo dei partecipanti, alla definizione del profilo professiona-
le e allo sviluppo di strumenti di lavoro del Medico e dell'Operatore di Sanità Pubblica con com-
piti di coordinamento/direzione delle cure primarie e dei servizi sanitari territoriali. Il corso, ini-
zialmente programmato nel secondo semestre del 2016, per ragioni organizzative è stato ri-
mandato a data da destinarsi.

Partecipazione a tavoli / gruppi di lavoro
Il GdL partecipa all'Osservatorio Cure Primarie di Cergas-Bocconi come da accettazione

del Prof. Francesco Longo del 19/11/2015, con il Dr Peduzzi in qualità di rappresentante (comu-
nicazione del 27/01/2016).

Su richiesta del Presidente SItI Prof. Signorelli, il GdL ha partecipato al Tavolo di lavoro 
sul PDTA in ambito cerebro vascolare organizzato dal Cittadinanzattiva il 05/092016 a Roma, 
con l'intervento del Dr Peduzzi.

Partecipazione al Congresso Nazionale SItI 2016
Il GdL ha formulato una proposta di workshop al Comitato Scientifico SItI per il Congres-

so di Napoli 2016  che è stata accolta, con alcune modifiche, dalla Giunta, ed è stata inserita 
come simposio in collaborazione con FIMMG dal titolo “STRUMENTI E DATI DOCUMENTATI 
DELLA SANITK PUBBLICA SULLA PRESA IN CARICO TERRITORIALE DEI MALATI CRONI-
CI” nella giornata del 18/11/2016.

E’ stato convocato il terzo incontro del gruppo di lavoro che si terrà a Napoli il 
17/11/2016 alle 17,30 in sala 8 Urania 3.
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