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PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2020/2022. IL CITTADINO, L’INTEGRAZIONE, L’ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ 

Scheda 18. Ambulatori Avanzati di Medicina Generale                       Obiettivo strategico di riferimento: Qualità e appropriatezza dei servizi e dei trattamenti  

Obiettivo specifico: Nell’ambito della “sanità di iniziativa” perseguire l’evoluzione e lo sviluppo di modelli di Medicina del territorio che vadano nella direzione della presenza di 

figure integrate con i MMG e PLS, come Collaboratore di Studio, Infermiere di Famiglia e Comunità, Assistenti Sociali. Definizione / descrizione: Con DGR 1456 del 4/12/2017 si 

sono gettate le basi per lo sviluppo dei presidi di assistenza avanzata di Medicina generale e delle cure primarie. Nella DGR si esplicita che il Presidio di Assistenza Avanzata di 

Medicina Generale e delle Cure Primarie, ha l'obiettivo di promuovere e mantenere la salute dei Cittadini secondo un approccio definito "primario", caratterizzato da 

coordinamento, continuità, presa in carico e accessibilità mediante una attività assistenziale fornita dai MMG e da altro personale medico e non (specialisti, infermieri, 

assistenti sociali, personale di collaborazione) volta alla gestione più appropriata dei bisogni assistenziali, in particolare di quelli delle persone affette da malattie croniche. 

Il Presidio di Assistenza Avanzata può essere progettato per offrire prestazioni di primo livello compresa l'educazione sanitaria, al fine di migliorare le condizioni di salute della 

popolazione e la capacità di gestire al meglio, da parte del paziente stesso, la propria condizione di malattia con particolare riferimento alla malattia cronica, prevenendo 

eventuali episodi di riacutizzazione. I Presidi di Assistenza Avanzata, realizzati secondo una logica di funzionalità organizzativo-gestionale potranno: - afferire a strutture del 

territorio (Distretto, Ospedali di Comunità, ecc.) detti "Presidi di Assistenza Avanzata Territoriale"; - essere autonomamente organizzati dagli MMG mediante le loro forme 

organizzative complesse e attraverso personale (infermieristico, assistenti sociali, collaboratori, ecc.) dagli stessi medici reclutato (dipendenti o liberi professionisti) detti 

"Presidi di Assistenza Avanzata di Equipe". In ogni caso si raccorderanno in modo organico con il Distretto Sanitario competente per territorio, integrando la rete di assistenza 

territoriale con l’opportunità di attivare su almeno 4 aree di patologia (BPCO, Diabete, Ipertensione, cardiopatia ischemica), percorsi di medicina pro-attiva, che dovranno 

essere gestiti ordinariamente dai MMG all'interno dei propri studi e, per le necessità non ordinarie, nei Presidi Avanzati (quelli Territoriali e quelli di Equipe), in collaborazione 

con le strutture distrettuali, medici specialisti, infermieri e assistenti sociali e altri specialisti (ad es Psicologi, Farmacisti) e personale di collaborazione, secondo percorsi di cura 

condivisi. Azioni da avviare (per direttrice trasversale di sviluppo): Nell’arco temporale di vigenza del PSSR vanno approvati atti e attivati interventi specifici finalizzati al 

raggiungimento dell’obiettivo indicato: - Costituzione di una cabina di regia tecnica regionale “mista” con la rappresentanza delle figure professionali da coinvolgere e con 

referenti del Servizio Sanità, dell'ARS, dell’ASUR, Università anche in relazione alle sperimentazioni attivate nel territorio della Regione con gli studi dei MMG, per la 

predisposizione linee di indirizzo, avvio e andamento fase pilota, attivazione del percorso formativo regionale, monitoraggio Costituzione di una cabina di regia tecnica 

regionale “mista” con la rappresentanza delle figure professionali da coinvolgere (integrazione organizzativa); - Predisposizione e approvazione di un documento con le 

“Linee di indirizzo per Presidi di Assistenza Avanzata Territoriale e Presidi di Assistenza Avanzata di Equipe” nel quale siano indicate: caratteristiche professionali, 

responsabilità, funzioni, competenze, modalità di raccordo organico con il Distretto Sanitario di riferimento, possibili coinvolgimenti della figura dello psicologo in raccordo 

agli ambulatori avanzati per alcune aree di salute (pz in cure Palliative, patologie croniche, percorsi formativi (integrazione organizzativa); - Predisposizione ed avvio, 

ancorché in prima sperimentazione, di un percorso formativo destinato agli operatori coinvolti (qualificazione scientifica e professionale); - Avvio di una fase sperimentale 

sia per i Presidi di Assistenza Avanzata Territoriale che per i Presidi di Assistenza Avanzata di Equipe in alcuni territori della regione Marche; la sperimentazione deve essere 

adeguatamente monitorata identificando i necessari criteri di valutazione rispetto a adeguatezza, sostenibilità e progressività per l'implementazione a regime 

(partecipazione, responsabilità, trasparenza).Target (risultato atteso) da raggiungere: Approvazione delle “Linee di indirizzo per Presidi di Assistenza Avanzata Territoriale e 

Presidi di Assistenza Avanzata di Equipe. Sperimentazione di forme di Assistenza “Presidi di Assistenza Avanzata Territoriale” e “Presidi di Assistenza Avanzata di Equipe” in 

almeno una Area Vasta. 


