
Verbale COMITATO TECNICO del 28.11.18 

Presenti: 

Carla Moretti – ricercatrice, docente facoltà di economia - UNIVPM 

Massimo Magi- medico dello studio di medicina generale e segretario regionale FIMMG 

Dina Ubertini - segretario regionale SUNAS 

Angela Vitale - medico delegato del dott. Dolcini Direttore D7 Area Vasta 2 

Sara Bugari - assistente sociale inserita nello studio medico 

Raffaella Fusaro -  referente CROAS 

L’incontro inizia alle ore 15.30 presso lo studio medico situato a Castelfidardo in via Gaetano Donizetti n.2. 

Carla Moretti presenta il progetto focalizzando l’attenzione sull’obiettivo finale, ovvero pensare ad un 

modello organizzativo che preveda la presenza dell’assistente sociale all’interno degli studi dei medici di 

medicina generale. Carla Moretti evidenzia, altresì, gli obiettivi intermedi e le azioni che l’assistente sociale 

dovrà intraprendere in questi mesi. Uno degli obiettivi è quello di rispondere ai bisogni sociali dei pazienti 

degli studi medici, a tal fine è importante individuare i determinanti sociali che influiscono sullo stato di salute 

delle persone.  

Massimo Magi sottolinea che, nel primo mese e mezzo di attività dell’assistente sociale, ha già avuto dei 

riscontri positivi, sia riguardo alla presenza della figura nel contesto dello studio medico, sia al fine di facilitare 

l’accesso ai servizi del territorio. 

Sara Bugari ha preso contatti con gli assistenti sociali dell’Ambito Territoriale Sociale; Dina Ubertini segnala 

l’importanza di contattare anche le colleghe della sanità. 

Massimo Magi si propone di riportare questa esperienza già all’interno del nuovo piano socio-sanitario 2018-

2020, spiegando l’importanza della figura professionale dell’assistente sociale nello studio di medicina 

generale. 

Carla Moretti suggerisce di inserire nella cartella informatizzata del medico una parte riguardante i 

determinanti sociali, da cui poi sarà possibile rilevare alcuni indicatori di rischio per i soggetti che si rivolgono 

allo studio. 

I partecipanti si confrontano sull’opportunità di stabilire il target di popolazione su cui orientare 

maggiormente l’attenzione. Si concorda che l’assistente sociale, per quattro mesi, procederà con interventi 

rivolti a tutte le situazioni che presentano problematiche socio-assistenziali; sarà poi effettuata una 

valutazione sia riguardo agli interventi attuati, sia in merito alla tipologia della popolazione a cui è stato 

rivolto l’intervento.  

La riunione si conclude alle ore 16.45 

La verbalizzante 

Raffaella Fusaro 


