Che cosa deve fare il MMG che aderisce al PROGETTO REGIONALE CRONICITA’- IL PERCORSO
1. Il MMG FIRMA il MODULO DI ADESIONE al PROGETTO entro il 31/10/2017 e lo invia per e.mail
ad ALISA
2. Riceve l’elenco dei PAZIENTI ELEGGIBILI dalla ASL/ Alisa ( DMII- BPCO)
3. Se lo ritiene procede all’estrazione di un proprio elenco di pazienti eleggibili dal proprio
database ( MILLEWIN, FPF,altro software) ; tale estrazione consente di aumentare il numero di
pazienti eleggibili in quanto è statisticamente dimostrato che p.es. il numero di diabetici in
carico ad un MMG è maggiore di circa un terzo del numero attribuitogli dalla regione sulla base
dei propri dati amministrativi . Questa operazione ha senso se il MMG intende spingere al
massimo il reclutamento dei pazienti cronici previsti per il 2017 ( Diabetici e BPCO)
a. Tale estrazione può essere effettuata dal MMG in persona se è in grado ed ha tempo a
disposizione
b. Può essere effettuata in studio da un Giovane Medico incaricato dalla cooperativa
In ogni caso deve essere effettuato ( se non è già stato fatto ) l’allineamento delle anagrafiche e
la revisione delle Diagnosi di diabete e BPCO ( eventualmente possono essere costituiti registri
di patologia e alert per il medico)
4. A questo punto il MMG deve:
a. Esaminare la lista dei pazienti eleggibili e stabilire quali invitare ( vi possono essere
pazienti dementi o comunque non coinvolgibili per altri motivi)
b. Stabilire la modalità di invito :
i. Tramite telefonata ( effettuata dallo stesso MMG oppure dalla sua segretaria
se presente, oppure da una segretaria formata ad hoc dalla cooperativa); in tal
caso il medico deve disporre dei numeri telefonici dei pazienti
ii. Tramite invio di apposita lettera ( effettuata dallo stesso MMG oppure dalla
sua segretaria se presente, oppure da una segreteria formata ad hoc dalla
cooperativa); in tal caso il medico deve disporre degli indirizzi dei pazienti
c. Decidere come invitare i pazienti : su appuntamento (indicando giorno e ora ) o con
accesso libero
d. Decidere come effettuare il colloquio con il paziente: di persona oppure delegando
la propria infermiera se presente oppure un Giovane Medico inviato dalla cooperativa
5. Dopo la firma del PAI il paziente deve essere monitorato per accertarsi che effettui gli esami
previsti dal PAI ; è pure necessario un RECALL dopo 4/6 mesi dalla firma del PAI ; infine occorre
che i dati degli esami inseriti nel PAI vengano registrati nella cartella clinica in modalità tali da
poter essere estratti in caso di audit ; anche in questa attività il medico potrebbe essere
supportato da un Giovane Medico inviato dalla cooperativa

SCADENZIARIO PROGETTO CRONICITA’
-

-

Adesione al progetto: al più presto e comunque entro il 31/10/2017 inviando il modulo apposito
per e.mail ad ALISA
Mesi di ottobre-novembre-dicembre: i MMG che ne hanno fatto richiesta nel modulo di adesione
al progetto (vedi punto precedente) , saranno contattati da un giovane medico per conto di
MEDICOOPGENOVA per una collaborazione organizzativa (riallineamento degli archivi, inserimento
patologie croniche, estrazione degli indicatori, etc)
Entro il 31 dicembre 2017: comunicazione ad ALISA del numero di pazienti partecipanti che hanno
firmato il PAI
Entro il 28/4/2018: pagamento di € 10 per ogni paziente che ha firmato il PAI (parte di questa
somma servirà per pagare il lavoro del giovane medico se richiesto)

IL SERVIZIO PROPOSTO DALLA COOPERATIVA MEDICOOPGENOVA
PACCHETTO A : GESTIONE COMPLETA
La cooperativa sigla un accordo con alcuni Giovani Medici ( GM) preferibilmente in possesso di diploma di
MMG e formati dalla cooperativa stessa.
Tale accordo prevede :
1. Il GM in accordo con il MMG titolare gestisce tutto il percorso ( selezione pazienti cronici, invito dei
pazienti in studio, sottoscrizione del PAI ) per conto del MMG titolare
2. Il GM dispone di un’ora ogni 100 assistibili del MMG titolare ( es. 10 ore per 1000 assistibili ) che
utilizza per gestire tutto il percorso come descritto al punto 1
3. Per ogni paziente che sottoscrive il PAI il MMG verserà 5 euro dei 10 euro che riceverà dalla ASL
entro il 28 /4 /2018 ( esempio : se avranno sottoscritto il PAI 50 cronici il MMG percepirà 500
euro e ne verserà 250 alla cooperativa
•

per i soci MEDICOOPGENOVA è previsto uno sconto di 75 euro per cui anziché 250 euro il MMG
socio verserà 175 euro

PACCHETTO B - GESTIONE PARZIALE
Viene offerto solamente un servizio di segreteria per organizzare la convocazione dei pazienti in studio
lasciando al MMG la gestione del PAI. Per tale servizio la cooperativa chiede 1,5 euro a paziente reclutato
lasciando al MMG un guadagno netto di 8,5 euro a paziente reclutato.
Per i soci della cooperativa il PACCHETTO B E’ TOTALMENTE GRATUITO

