PATTO LEVANTE E MEDIO-LEVANTE PER LA SALUTE (BOZZA)

SPERIMENTAZIONE DI UN MICRO-PROGETTO DI MEDICANA E PEDIATRIA DI COMUNITA’



Nell’ambito del Patto Territoriale di Solidarietà stipulato nel luglio ’99 tra il Comune di Genova, l’Azienda USL 3 Genovese, i Consigli di Circoscrizione del Levante e del Medio Levante e varie realtà del territorio (cooperative sociali, associazioni, Parrocchie, centri di ascolto, ecc...), è maturata l’esigenza di coinvolgere i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta nella rete dei soggetti che si occupano della salute delle persone.

Dopo un primo contatto congiunto, si è concordato di procedere con percorsi paralleli: uno con i MMG e l’altro con i PLS per poi ricomporre il tutto all’interno di un’unica cornice di contenuti e di metodo. 
Al tavolo con i medici di medicina generale sono coinvolti direttamente i Distretti Sociali di Valle-Sturla-Quarto-Nervi e di Albaro-S. Martino del Comune di Genova, il Nucleo Operativo Assistenza Anziani Ambito 4, il CEM (Ambulatori Levante e Foce) del Nucleo Operativo Assistenza Disabili, i Centri di Salute Mentale di Via Pisa e di Via Maggio dell’Azienda USL. 
Al tavolo con i pediatri di libera scelta sono direttamente coinvolti i Distretti Sociali di Valle Sturla-Quarto-Nervi e di Albaro-S. Martino del Comune di Genova, il Nucleo Assistenza Consultoriale Ambito 4 e il CEM (Ambulatori Levante e Foce) del Nucleo Operativo Assistenza Disabili dell’Azienda USL 3 Genovese.

L’obiettivo che ci si pone è quello di individuare modalità operative snelle e, al tempo stesso efficaci, che consentano forme di collaborazione sui casi seguiti da parte dei singoli soggetti della rete.

Le azioni individuate al fine di raggiungere tale obiettivo sono le seguenti:
1	scambio informativo sui singoli servizi: competenze, attività, prestazioni;
2	individuazione di modalità di segnalazione reciproca dei casi;
3	individuazione di modalità operative di gestione comune dei casi multiproblematici;
4	individuazione di sedi di confronto operativo sui casi;
5	creazione di occasioni formative congiunte tra i diversi soggetti della rete.

Nella prima fase di sperimentazione del progetto (sei mesi a partire da gennaio 2002) , al fine di facilitare i contatti con i servizi territoriali da parte dei singoli medici, si è concordato che per ciascuno dei servizi della rete venga individuato un interlocutore privilegiato:
1	responsabile di distretto per le problematiche sociali di competenza dei distretti sociali;
2	pediatra per le problematiche sanitarie, relative a bambini 0/3 anni, di competenza del Nucleo Operativo Assistenza Consultoriale;
3	medico referente della medicina scolastica per problematiche sanitarie, relative a bambini di età superiore ai 3 anni, di competenza del Nucleo Operativo Assistenza Consultoriale;
4	medico referente dell’ambulatorio CEM (Centro Educazione Motoria).
5	medico geriatra referente del Nucleo Operativo Assistenza Anziani ex-Ambito 4.

Da parte loro i MMG e i PLS che aderiranno all’iniziativa produrranno i rispettivi recapiti; per informazioni diffuse verrà utilizzato il canale attraverso cui l’Azienda USL invia loro i cedolini mensili.
	

Al momento attuale di progettazione devono essere individuati analoghi canali di accesso per quanto riguarda il Servizio di Salute Mentale ed il SerT.

La presente sperimentazione intende essere proposta anche nelle sedi in cui attualmente si sta sviluppando  la riflessione in merito all’attivazione dei distretti sanitari in quanto potrebbe rappresentare un possibile modello cui riferirsi in materia di integrazione tra servizi territoriali sanitari, sociali e medici del territorio.



Genova, 7/12/2001
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