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“Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa 
sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei 
relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato 
della Repubblica o ad organi del Senato medesimo" 

 

“L’accesso alla sala, su invito, con abbigliamento consono, per 

gli uomini obbligo di giacca e cravatta è consentito fino al 

raggiungimento della capienza massima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

CONVEGNO NAZIONALE 

 

 

LE NUOVE FORME ORGANIZZATIVE 

TERRITORIALI: AFT E UCCP. 

IL RUOLO DELLA SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE INTERNA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Con  il patrocinio 

Roma,  21 marzo 2017 

Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani 

Via della Dogana Vecchia, 29 

Presidente  del Convegno 

Antonio Magi 

Responsabile scientifico 

Silvio Festinese 



 

PROGRAMMA 

 

MARTEDI’ 21 marzo 2017 

Ore 16.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 16,30 

Introduzione al Convegno 

Francesco Losurdo 

(Presidente SIFoP) 

Moderatori: Stefano De Lillo, Giuseppe Quintavalle 

Ore 16,50 

“Indirizzi di sviluppo dell’Assistenza Primaria” 

Gianfranco Damiani 

(Professore Associato Igiene Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Roma) 

 

Ore 17,20 

“Il ruolo della Specialistica Ambulatoriale nelle  

nuove forme organizzative territoriali” 

Antonio Magi 

(Segretario Generale SUMAI Assoprof) 

          

Ore 17,50 

“ICT- Presentazione App per la gestione della AFT  

Specialistica Ambulatoriale” 

Pietro Procopio 

(Direttore del Centro Studi SUMAI Assoprof) 

 

Ore 18,20 Tavola Rotonda 

“Il ruolo della Specialistica Ambulatoriale nelle  

nuove forme organizzative e territoriali: AFT e UCCP” 

 
Ore 20,00 Chiusura dei lavori 
 

 

CONTENUTI 

 

         Con il nuovo ACN della Specialistica Ambulatoriale 
Convenzionata nascono ufficialmente le AFT 
(Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP (Unità 
Complesse Cure Primarie) con il compito di: 

   assicurare l’erogazione delle prestazioni  
   territoriali (Medicina Generale, Medicina Speciali-

stica Ambulatoriale, assistenza  
   infermieristica, sia ambulatoriale che  
   domiciliare); 
   garantire la continuità dell’assistenza  
   mediante l’utilizzo della ricetta elettronica dema-

terializzata e il continuo aggiornamento della 
scheda sanitaria individuale informatizzata e del 
FSE;   

   garantire l’accessibilità all’assistenza territoriale 
per tutto l’arco della giornata per tutti i giorni 
della settimana; 

   garantire la continuità dell’assistenza nelle tre 
declinazioni (relazionale, gestionale ed informati-
va) 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 rapporti 

funzionali che questi hanno con l’organizzazione più com-
plessiva delle attività e dei servizi distrettuali, diventa 
urgente. Lo specialista ambulatoriale ha specifiche com-
petenze e 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 del paziente. Il filo conduttore dell’evento è 
quello di evidenziare un percorso di condivisione del la-
voro in team multispecialistici, alla luce dei nuovi modelli 
organizzativi territoriali che prevedono l’istituzione delle 
AFT e delle UCCP per fornire ai pazienti un’assistenza 
sanitaria e sociosanitaria efficiente ed efficace.  

 

INVITATI 

 

Beatrice Lorenzin (Ministro della Salute) 

 

Silvia Arcà (Direzione Ufficio V programmazione  
sanitaria Ministero della Salute) 

 
Mariadonata Bellentani (Direzione Ufficio II  
programmazione sanitaria Ministero della Salute) 
 
Amedeo Bianco (Commissione Sanità Senato) 

Raffaele Calabrò (Commissione Affari Sociali Camera dei 
Deputati) 

Roberta Chersevani (Presidente FNOMCeO) 

Luca Coletto (Presidente AGENAS) 

Fabio De Lillo (Consigliere Regione Lazio Commissione 
Sanità) 

Mario Marazziti (Presidente Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati) 

Antonio Maritati (Vice Coordinatore SISAC) 

Nando Minnella (Capo Segreteria Tecnica Ministero della 
Salute) 

Vincenzo Panella (Direttore Regionale Salute e Politiche 
Sociali della Regione Lazio) 

Maria Teresa Petrangolini (Consigliere Segretario 
dell’Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale Lazio) 

Vincenzo Pomo (Coordinatore SISAC) 

Antonio Saitta (Coordinatore degli Assessori Regionali 
alla Sanità) 

 

 

 

 


