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Centro Toscano di Formazione e Ricerca 
in Medicina Generale  

 

nasce dall’ AIR anche in accordo con l’art 20 
dell’ ACN  

organismo regionale  paritetico tra Regione e 
Medicina Generale 

Coordinamento Centro composto da 5 
membri individuati dalla Regione e 5 eletti 
per lista dalla Medicina Generale 

 2 



Aree di competenza  
Formazione tradizionale:  

• Formazione permanente 

• Formazione specifica post-laurea - triennio 
formativo, 

Formazione curriculare  

• Formazione connessa con il Tirocinio pre – 
Abilitazione Professionale 

• Alta formazione per l’insegnamento 
universitario della Medicina Generale 

Nuovi ambiti formativi 
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Nuovi ambiti formativi 

La Formazione è uno Strumento per 
implementare specifici contenuti 

• comportamenti clinici 

• modelli organizzativi del lavoro  

• acquisizione di nuove competenze 
professionali. 

 

 4 



Nuove competenze  
La medicina di iniziativa 

 

Aumento patologie croniche, aumento 
disequità di accesso, aumento fragilità 
sociale e sanitaria 

Gestione proattiva di prevenzione, 
polipatologia, complessità e fragilità 

I tre livelli della piramide della complessità 
 

Medicina di iniziativa Chronic Care Model 
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Nuovi modelli organizzativi: 
AFT e UCCP 

Riorganizzazione Territorio per: 

• riorganizzazione ospedale: ridurre i ricoveri; 
ridurre le giornate di degenza; ridurre il numero di 
posti letto. 

• maggiore complessità dei problemi che vengono 
affidati alla gestione territoriale: Continuità delle 
cure H24; continuità Ospedale Territorio; Gestione 
territoriale proattiva complessità, cronicità e 
fragilità 

Lavoro in Team AFT e UCCP 6 



Nuovi modelli organizzativi: 
AFT e UCCP 

singolo operatore sempre più difficoltà  a gestione 
individuale. Necessità lavoro in Team: 

AFT: Team monoprofessionale della Medicina 
Generale: medicina di iniziativa primo e secondo 
livello piramide della complessità 

 Coordinatore della AFT 

UCCP: Team multiprofessionale MMG e altri 
operatori del Territorio: medicina di iniziativa terzo 
livello piramide. UVM e  trattamento personalizzato   
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Aree di competenza Nuovi ambiti 
formativi 

Formazione relativa alle nuove forme 
organizzative della Medicina Generale 

Formazione alle nuove competenze di tipo 
manageriale,  

Formazione per la medicina di iniziativa, 
Chronic Care Model  

Formazione per la diagnostica : Scuola di 
Ecografia in medicina generale ed altre attività 
di diagnostica per gli studi di Medicina generale 
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Attività Centro Toscano primo step: 
Formazione per il Coordinatore di AFT 

Le AFT sono coordinate da un Medico di 
Medicina Generale eletto dai Medici 
appartenenti alla AFT stessa 

E’ quindi necessario definire un vero e proprio 
“profilo professionale” del Coordinatore di AFT 
individuando le conoscenze ma anche le 
competenze e le capacità che dovrà acquisire e 
garantire e su queste costruire il Corso di 
Formazione 
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Conoscenze generali 
• Organizzazione SSN SSR Aziende sanitarie 

• Ruoli professionali e profili giuridici del MMG 
e degli altri operatori del Territorio 

• Organizzazione della Medicina Generale e 
dell’Area delle Cure primarie: Distretto; AFT; 
UCCP; Cure Intermedie; ADI; Case della 
Salute 

• ICT e Privacy 

• Governance e Responsabilità 
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Area di Competenza relazionale 
Modelli relazionali verticali ed orizzontali 

• Costruire comunicazioni efficaci tra i vari attori del 
sistema 

• Il Coaching e la gestione della Ledership 

• programmare e gestire un incontro 

• valutare ed utilizzare con appropriatezza le risorse 
umane 

• riduzione e gestione conflitti  - motivazione del Team 

• promuovere il problem solving come strumento di 
lavoro 
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Area di competenza manageriale 

• Elementi di economia sanitaria e del sistema 
di finanziamento SSR e Aziende  

• Le fasi della programmazione operativa 

• Saper costruire un budget come 
programmazione operativa  

• Saper contrattare un Badget 

• Contrattazione di primo e di secondo livello 

• Controllo di gestione : cruscotto di AFT 
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Area di competenza tecnico organizzativa 

• Costruzione di percorsi diagnostico 
terapeutico assistenziali territoriali delle 
patologie croniche e delle urgenze di comunità 

• Costruzione di percorsi di continuità Ospedale 
– Territorio gestione delle dimissioni difficili 

• promozione e sostegno di nuove modalità 
organizzative dell’assistenza (es telemedicina) 

•  indicatori e verifica 
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Area di competenza «controllo di gestione» 
valutazione e programmazione attività 

Le fonti dati: sistema aziendale e sistema della M.G 

• monitoraggio e la valutazione delle Aziende e 
dei professionisti 

• lettura critica dei report di attività 

• progettazione, costruzione e gestione di un 
audit clinico 
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Grazie per l’Attenzione 
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