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Presentazione --------------------------- 
 

Le “cure primarie” sono i servizi socio - sanitari offerti ai cittadini vicino 
ai loro luoghi di vita, formate da reti integrate di servizi sanitari e sociali. 
Le “cure primarie” sono pianificate all’interno di un modello d’intervento 
che si pone l’obiettivo di collegare gli interventi sul territorio sia di 
natura preventiva che curativa e riabilitativa, in un’unitarietà del 
processo di cura offerto alla persona. 

Il Piano sociale e sanitario 2008 – 2010 della Regione Emilia-Romagna 
considera di straordinaria importanza il ruolo delle cure primarie e 
riconosce ai Nuclei di Cure Primarie (NCP) –unità organizzative di base 
formate da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
infermieri, ostetriche, in stretta relazione con i medici specialisti e gli 
operatori socio assistenziali - il ruolo centrale dal punto di vista 
organizzativo. 

Sono infatti le attività assicurate dai NCP che garantiscono ai cittadini 
l’assistenza, in termini di continuità assistenziale, integrazione delle 
attività territoriali, appropriatezza clinica ed organizzativa delle 
prestazioni.  

In questo ambito, una funzione centrale è svolta dai medici di medicina 
generale che possono svolgere un ruolo di coordinamento per lo sviluppo 
di reti cliniche integrate.  

È in questo contesto che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato il 
convegno sulle cure primarie con l’obiettivo di coinvolgere la medicina 
generale in una riflessione sul ruolo rinnovato che può svolgere nella 
sanità territoriale; in un ambito organizzativo certamente più articolato 
nel quale viene riconosciuto ai medici di medicina generale una grande 
responsabilità e insieme la possibilità di mantenere la loro funzione 
fondamentale nella gestione del rapporto con il paziente, a cui garantire 
il coordinamento dell’assistenza da parte dei diversi operatori.  
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La medicina generale ha di fronte a sé una grande sfida e una grande 
opportunità: quella di fornire il proprio contributo collaborando con i 
Dipartimenti delle Cure Primarie delle AUSL dell’Emilia-Romagna per il 
miglioramento dei percorsi assistenziali, assicurando a sé l’evoluzione 
verso un ruolo moderno nell’organizzazione sanitaria. 

 
 
Obiettivi ---------------------------------- 
 
 
• Analizzare/esporre modelli di riferimento innovativi, sia su assetti 

organizzativi che sui percorsi di cura. 

• Condividere la consapevolezza dell’importanza, nel perseguimento di 
obiettivi assistenziali evoluti, di una pattistica contrattuale coerente. 

• Proporre l’individuazione di indicatori da condividere e confrontare 
nel tempo al fine di monitorare il cambiamento e l’efficacia dei 
modelli. 

• Costituire un gruppo di lavoro che, tenendo conto delle esperienze 
professionali, organizzative e contrattuali in atto, coordini lo sviluppo 
di un Osservatorio sull’assistenza territoriale in Emilia-Romagna. 
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Programma 
---------------------------  mattina   9.00 – 13:30 
 
8:30 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
9:00 
Presentazione degli obiettivi della conferenza: Antonio Brambilla 
 
9:30 – 11:30  
PRIMA SESSIONE 
Percorsi clinico-assistenziali e strumenti organizzativi 
“consolidati”  per la presa in carico del cittadino affetto da 
malattia cronica 
 

 I profili di NCP: un possibile strumento di analisi e valutazione dei 
profili di salute della popolazione in carico ai Nuclei delle Cure 
Primarie 
AUSL Parma: Rossella Emanuele, Stefano Del Canale, Paolo Ronchini  

 Il Progetto assistenziale (PA) ipertensione negli accordi integrativi 
locali (AIL) della provincia di Ferrara  
AUSL Ferrara: Gaetano Rodolfo Marinelli 

 Trattamento integrato dei disturbi mentali nella medicina 
generale. Il programma regionale “G.Leggieri” nell’AUSL di Bologna 
AUSL Bologna: Mara Morini 

 Gestione integrata del diabete mellito nell’AUSL di Rimini: 
l’utilizzo dello strumento informatico per la valutazione della 
qualità dell’assistenza  
AUSL Rimini: Enzo Righetti 

 Associazionismo di rete e di gruppo e cooperative di servizio negli 
Accordi Integrativi Locali (AIL) di Reggio Emilia: risultati - criticità – 
proposte 
AUSL Reggio Emilia: Euro Grassi 

 L’ospedale di comunità di Modigliana: modello di integrazione 
socio-sanitaria nell'ambito della continuità del percorso 
assistenziale 
AUSL Forlì: Giancarlo Aulizio 



Cure primarie: il contributo della Medicina Generale 
Assessorato politiche per la salute - Regione Emilia-Romagna 
20 giugno 2008 

   5

 
 
11:30 
PAUSA CAFFE’ 
 
 
11:45 – 13:00 
SECONDA SESSIONE 
Proposte di strumenti e percorsi clinico–organizzativi per la 
presa in carico del cittadino affetto da malattia cronica 

 Informatizzazione orizzontale: strumento per la realizzazione del 
Nucleo di Cure Primarie strutturato e per la gestione della 
continuità assistenziale sulle 24 ore nell’AUSL di Cesena 
AUSL Cesena: Luigi Salines 

 La gestione H24 delle prestazioni domiciliari e ambulatoriali non 
differibili  
AUSL Bologna: Romano Burzi 

 Programmi di educazione sanitaria rivolti agli assistiti ed ai 
frequentatori della sala d'aspetto delle medicine di gruppo 
AUSL Parma: Bruno Agnetti 

 Interdipendenza tra contrattualistica e progettualità (NCP, gestione 
integrata paziente diabetico, organizzazione di un hospice gestito 
da medici di medicina generale) 
AUSL Ravenna: Corrado Bellet 

 

13:00 – 13:30 
Presentazione proposta per la realizzazione di un gruppo di 
monitoraggio sull’assistenza territoriale in Regione Emilia-
Romagna 

Roberto Grilli, Antonio Brambilla 

 
13:30 – 14:30 
PAUSA PRANZO 
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------------------------  pomeriggio 14:30 -18:00 
 
14:30  - 16:00 
TAVOLA ROTONDA – Moderatore:  Stefano Inglese 
Confronto/dibattito sull’accordo integrativo regionale per la 
medicina generale, tra i soggetti firmatari: i principi fondanti, loro 
attualità nella costruzione dell’assetto dell’assistenza territoriale 
regionale dei prossimi anni. Le criticità e gli impegni.  

Giovanni Bissoni, Francesco Ripa di Meana, Antonio Brambilla, Giacomo 
Milillo, Stefano Zingoni, Alessandro Chiari, Pier Luca Rossi, Donatella 
Poggi 
 
 
16:00 – 17:30 
TERZA SESSIONE 
Strumenti e percorsi per la non autosufficienza, la domiciliarità 
e la continuità assistenziale 

 Le aspettative dei cittadini sulla qualità dei servizi sanitari 
territoriali  
CCRQ Regione Emilia- Romagna:Remo Martelli 

 Sperimentazione  trattamento di dialisi peritoneale a domicilio  
AUSL Piacenza: Tiziana Lavalle 

 L'assistenza domiciliare integrata nell'AUSL di Piacenza: 
considerazioni su caratteristiche e criticità  
AUSL Piacenza: Annamaria Andena 

 Ambulatori della continuità assistenziale dei festivi-prefestivi 
organizzati dalla cooperative dei MMG nella provincia di Modena 
AUSL Modena: Nunzio Borelli 

 Hospice territoriale: un modello gestionale di integrazione 
professionale  
AUSL Ferrara: Mauro Manfredini  

 La porta medicalizzata di Castel San Pietro Terme  
AUSL Imola: Roberto Senaldi  

 
 
17:30  
Intervento dell’Assessore alle politiche per la salute, Giovanni Bissoni 
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Relatori ----------------------------------- 
BRUNO AGNETTI, Medico di medicina generale - Referente NCP Distretto di 
Parma, AUSL di Parma 

ANNAMARIA ANDENA, Medico di medicina generale - Coordinatore NCP, AUSL di 
Piacenza 

GIANCARLO AULIZIO, Medico di medicina generale - Coordinatore NCP, AUSL di 
Forlì 

CORRADO BELLET, Medico di medicina generale, AUSL di Ravenna 

GIOVANNI BISSONI, Assessore alle politiche per la salute Regione Emilia-
Romagna 

NUNZIO BORELLI, Medico di medicina generale - Referente per la medicina 
generale Distretto di Mirandola,  AUSL di Modena 

ANTONIO BRAMBILLA, Responsabile Servizio assistenza distrettuale, medicina 
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari – Assessorato politiche per 
la salute Regione Emilia-Romagna 

ROMANO BURZI, Medico di medicina generale e MCA, AUSL di Bologna 

ALESSANDRO CHIARI, Segretario regionale Sindacato medici italiani (SMI) 
Emilia-Romagna 

STEFANO DEL CANALE, Medico di medicina generale - Coordinatore NCP, AUSL 
di Parma 

ROSSELLA EMANUELE, Direttore Dipartimento Cure Primarie Distretto Sud Est, 
AUSL di Parma 

EURO GRASSI, Medico di medicina generale, AUSL di Reggio Emilia 

ROBERTO GRILLI, Direttore Agenzia sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna 

STEFANO INGLESE, Consulente empowerment e cure primarie Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali 

TIZIANA LAVALLE, Direttore Servizio Infermieristico e Tecnico, AUSL di Piacenza 

MAURO MANFREDINI, Direttore U.O. NCP -  Dipartimento Cure Primarie 
Distretto Sud Est, AUSL di Ferrara 

GAETANO RODOLFO MARINELLI, Medico di medicina generale - Referente per la 
medicina generale Distretto Sud Est, AUSL di Ferrara 
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REMO MARTELLI, Presidente del Comitato Consultivo Regionale per la qualità 
dei servizi sanitari dal lato del cittadino 

GIACOMO MILILLO, Segretario generale nazionale FIMMG 

MARA MORINI, Direttore di Distretto di Porretta, AUSL di Bologna 

DONATELLA POGGI, Rappresentante FP CGIL Medici Emilia-Romagna 

ENZO RIGHETTI, Medico di medicina generale, AUSL di Rimini 

FRANCESCO RIPA DI MEANA, Direttore generale AUSL di Bologna – Presidente 
F.I.A.S.O. 

PAOLO RONCHINI, Medico di medicina generale in staff Dipartimento Cure 
Primarie Distretto di Fidenza, AUSL di Parma 

PIER LUCA ROSSI, Delegato Intesa Sindacale (SIMET – SUMAI – CISL Medici) 
Emilia-Romagna 

LUIGI SALINES, Dipartimento Cure Primarie - Responsabile sviluppo percorsi 
assistenziali, AUSL di Cesena 

ROBERTO SENALDI, , Medico di medicina generale, AUSL di Imola 

STEFANO ZINGONI, Segretario generale regionale FIMMG Emilia-Romagna 

 



Cure primarie: il contributo della Medicina Generale 
Assessorato politiche per la salute - Regione Emilia-Romagna 
20 giugno 2008 

   9

Informazioni generali ------------------ 

Segreteria organizzativa 

Regione Emilia-Romagna 

LUISA PARISINI  
lparisini@regione.emilia-romagna.it 
051.6397251 

MARIA ROSA POZZI, VANESSA VIVOLI 
vvivoli@regione.emilia-romagna.it  
051.6397182 
 

  Come raggiungere la sede 

 
 Dal centro di Bologna, bus n° 20 - Dalla stazione centrale, 

bus n° 35 
 

 i Savoia hotels sono adiacenti l’uscita n. 9 della tangenziale 
di Bologna, a 2 km dall’uscita autostradale Arcoveggio 
(autostrade A13 E A14) ed a solo 1 km dalla nuova uscita 
autostradale Bologna Fiera 

 
 l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dista 10 km ed è 

situato in corrispondenza dell’uscita n. 4 della tangenziale 
 

 i Savoia hotels sono dotati di parcheggio gratuito non 
custodito per 500 autovetture e n. 8 posti auto garage al 
costo di € 16,00/24 ore IVA inclusa 

 
 
------------------- In collaborazione con AUSL di Piacenza  
 
 
------------------- Sono stati richiesti i crediti ECM 
 
 
------------------- Per iscriversi alla Conferenza: www.saluter.it 

 


