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COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

 

  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

SIFOP SASSARI   

Responsabile segreteria Dott. Luisanna Porceddu  

sifop.sardegna@gmail.com 

Cell. 340 2705988 

 

 

Quota di iscrizione: € 100,00 (per gli iscritti al SUMAI e SIFoP l’iscrizione è 

gratuita) 

 

 

 

 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla segreteria organizzativa, entro  il 

10 Dicembre  2016, la presente scheda iscrizione o i dati contenuti in essa (via 

mail) . 

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA 

 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo.  

 

COGNOME:…………………………………………………………... 

NOME: ……………………………………………………………….. 

PROFESSIONE: ……………………………………………………… 

DISCIPLINA: …………………………………………………………… 

ENTE D’APPARTENENZA…………………………………………… 

Iscritto al SUMAI:       si            no 

TELEFONO: ……………………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………………… 

 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 i 

presenti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della pre-registrazione all’evento. 

 

 

 

 

 

 

Aggregazioni Funzionali Territoriali 

Competenze della Specialistica Ambulatoriale 
nella pratica quotidiana 

 

ECM 8 

 

 

Evento accreditato per n. 100 medici chirurghi (area 
interdisciplinare), odontoiatri, psicologi, biologi, chimici, 

veterinari, 

  

15 -  16 Dicembre 2016 

Hotel Grazia Deledda 

Viale Dante 47 

Sassari 

Responsabile scientifico 

Marcello Masala 



 Programma   

 

 

          

 

 

Abstract 

Con il nuovo ACN della Specialistica Ambulatoriale Con-
venzionata nascono ufficialmente le AFT - Aggregazioni 
Funzionali Territoriali.  Le AFT sono forme organizzative 
monoprofessionali e interdisciplinare con il compito es-
senziale di: 

 assicurare l’erogazione delle prestazioni territo-
riali (medicina generale tramite le AFT, assisten-
za infermieristica, attività territoriale ambulato-
riale e domiciliare, attività specialistica, servizi 
di supporto),  

 garantire la continuità dell’assistenza mediante 
l’utilizzo della ricetta elettronica dematerializza-
ta e il continuo aggiornamento della scheda sani-
taria individuale informatizzata e del FSE;  

 garantire l’accessibilità all’assistenza territoriale 
per tutto l’arco della giornata per tutti i giorni 
della settimana, avvalendosi dei professionisti 
del ruolo unico della Medicina Generale.  

 garantire la continuità dell’assistenza nelle tre 
declinazioni (relazionale, gestionale ed informa-
tiva) prevedendo l’applicazione di percorsi assi-
stenziali condivisi e l’integrazione informativa 
tra le componenti della medicina convenzionata 
e la rete distrettuale ed ospedaliera”. 

 

Riflettere su questi nuovi assetti organizzativi e sui rap-
porti funzionali che questi hanno con l’organizzazione più 
complessiva delle attività e dei servizi distrettuali, diventa 
urgente.  

Lo specialista ambulatoriale deve acquisire competenze 
sempre più specifiche. Ogni specialista deve acquisire la 
consapevolezza che gli interventi clinici e terapeutici non 
possono limitarsi ad un approccio isolato e frammentato 
ma devono essere centrati sulla presa in carico da parte di 
tutti coloro che condividono il percorso assistenziale, dal 
paziente agli altri componenti dell’equipe. Il filo condutto-
re dell’evento formativo è quello di realizzare un percorso 
di condivisione del lavoro in Team multispecialistico, alla 
luce dei nuovi modelli organizzativi territoriali che preve-
dono l’istituzione delle AFT per fornire ai pazienti 
un’assistenza sociosanitaria efficiente ed efficace  

 

15.00 – 15.30  

Registrazione partecipanti 

 

15.30- 16.00   

AFT: una nuova opportunità per l’assistenza 

Dott. F. Losurdo 

 

16.00 – 17.00  

Ruolo degli Specialisti Ambulatoriali nelle 
AFT 

Dott. A. Magi 

 

17.00-17.30  

Valutare la qualità dell’assistenza o indicatori 
della performance per le AFT  

Dott.ssa M. Zantedeschi  

 

17.30 – 18.30  

Discussione interattiva 

Dott. F. Losurdo - Dott. A. Magi — Dott. P. Patta -
Dott.ssa M. Zantedeschi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 dicembre 2016 

 

8.45-9.00  

Registrazione partecipanti  

 

09.00-09.15  

Saluti dell’autorità  

 

09.15 – 11.00 
Strumenti per il coordinamento funzionale 
delle AFT 

Dott. A. Magi — Dott. P. Patta 

 

11.00 – 11.30   Pausa 

  

11.30-12.30  

La nuove frontiere della responsabilità pro-
fessionale 

Avv. G. Locasciulli  

 

12.30-13.45  

Discussione interattiva gli esperti rispondo-
no  

Dott. A. Magi — Dott. P. Patta — Avv. G. Loca-
sciulli  

 

13.45—14.00   Verifica d’apprendimento 

16 dicembre 2016 


