LA NUOVA SANITÀ NEL LAZIO: OBIETTIVI DI SALUTE E MEDICINA DI INIZIATIVA”!

Presentiamo un altro importantissimo tassello per la rivoluzione dei servizi
della sanità del Lazio.

Oggi con il nuovo accordo siglato con i medici di medicina generale
rafforziamo la collaborazione già avviata e mettiamo in campo nuovi servizi
che fanno fare al Lazio un ulteriore salto di qualità nell’offerta dell’assistenza
territoriale e nella medicina d’iniziativa.

Introduciamo cinque importanti novità per il sistema sanitario della nostra
regione.
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SLIDE 1. il fascicolo sanitario elettronico attivato direttamente dal
medico di famiglia

Si parla molto della necessità di poter disporre di dati per curare al
meglio le persone. Tutto questo nel Lazio diventa una realtà con
l’attivazione del fascicolo sanitario elettronico che potrà essere avviato
direttamente dal proprio medico di famiglia con vantaggi enormi per i
pazienti e per gli operatori della sanità.
• Con questo strumento innovativo il cittadino può tracciare e consultare
tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i
professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente.
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• il cittadino potrà finalmente disporre di un sistema unico per la
conservazione, in formato elettronico, dei propri

dati sanitari, dalla

prescrizione agli appuntamenti ai referti e nessuno sarà più costretto a
girare da una struttura all’altra.
• Con il fascicolo sanitario elettronico, che può essere costantemente
aggiornato, gli operatori della sanità avranno a disposizione tutte le
informazioni sanitarie anche di strutture diverse in tempo reale.
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SLIDE 2. facilitiamo l’accesso alle cure per chi ne ha più bisogno

Nel Lazio sarà possibile, avere non solo la prescrizione ma anche la
prenotazione diretta della prestazione presso una qualsiasi struttura del
servizio sanitario regionale. La prenotazione sarà effettuata dal proprio
medico di medicina generale

questa procedura inizialmente vale per alcune prestazioni ecografiche e
visite specialistiche: oculistica, dermatologica e cardiologica con classe di
priorità Urgente entro 3 giorni e breve entro 10 giorni
• questo consente di facilitare l’accesso alle cure per tutte le persone che
ne hanno più bisogno. Si uscirà dal medico non solo con la
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prescrizione, ma con il giorno, l’ora e il luogo in cui la visita verrà
effettuata. Una rivoluzione nell’offerta di servizi che mette fine alle
lungaggini necessarie per prenotare una visita.
• È anche un altro importantissimo passo verso il governo delle liste
d’attesa
• separiamo il primo accesso, cioè le prime visite e le prime prestazioni
terapeutiche, da tutte le visite di controllo che non hanno urgenza di
essere effettuate e che possono essere programmate direttamente dai
medici o dalle strutture, senza passare per le liste di attesa ma per liste
di prenotazione.
Oggi tutte le prestazioni finivano in un unico flusso: dall’esame
oncologico prescritto d’urgenza dal medico al richiamo per un paziente
cronico con diabete, che dovrà fare una visita di controllo una volta
l’anno.
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Slide 3. Potenziamo le unità di cure primarie con altri 1000 medici

Questo vuol dire che ogni cittadino potrà avere gli stessi servizi offerti
dal proprio medico di base fuori dall’orario di ambulatori da lunedì al
venerdì dalle 10 alle 19 perché i medici condividono in rete le
informazioni degli assistiti.

Questo nuovo accordo da ancora più forza a quello sottoscritto nel 2014
e consentirà dal prossimo anno di raggiungere il 100% di medici di
medicina generale che potranno associarsi in unità di cure primarie per
dare assistenza ai cittadini.
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Agli attuali 3800 medici se ne sommeranno altri 1000 per un totale di
4800

professionisti che offriranno più cure e servizi ai cittadini del

Lazio.
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Slide4. Gli Ambulatori di Cure Primarie aperti anche nei pre-festivi

una delle grandi innovazioni che abbiamo portato nel Lazio, anche grazie
all’accordo con i medici di medicina generale è l’apertura dei weekend e
festivi degli ambulatori. Un’innovazione semplice, ma che sta dando risultati
importanti:

- sono già operativi su tutto il territorio regionale 29 ambulatori di
cure primarie anche durante le festività natalizie. Per queste
festività stiamo sperimentando in tre presidi di Roma la presenza
di un pediatra che affiancherà i medici di medicina generale

- Ad oggi. 215.000 cittadini di questa regione hanno usufruito di
questo servizio decretandone un alto indice di gradimento. Per
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questo abbiamo deciso di tenerli aperti anche nei giorni pre-festivi,
grazie anche ad un ulteriore sforzo dei medici di medicina
generale

- Inoltre,

con il consenso del cittadino,

sarà possibile anche la

condivisone dei dati tra i medici di medicina generale e gli ambulatori di
cure primarie in modo da realizzare la continuità dell’assistenza.
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Slide5. titolo medicina di iniziativa: presa in carico pazienti cronici.

Dobbiamo dare una risposta ai bisogni di una popolazione che invecchiando
fa aumentare il numero dei pazienti con malattie croniche:
• secondo le ultime stime dell’Istat i malati cronici sono oltre il 20% della
popolazione con un trend in forte crescita. Nel Lazio parliamo di oltre 1
milione e 200mila persone. È evidente che questo dato condiziona
particolarmente il campo d’azione del nostro welfare territoriale.
• Per questo potenziamo la presa in carico dei pazienti cronici che, con
l’intervento dei medici di medicina generale potranno essere inseriti in
percorsi adeguati aumentando il grado di appropriatezza delle cure.
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• Il cuore di questo nuovo percorso sono le case della salute, grazie
all’accordo con i medici di medicina generale ne abbiamo già aperte 16
in tutto il Lazio, l’ultima ad inizio dicembre a Ceccano ( Fr). Presidi di
buona sanità sui quali continueremo ad investire per dare risposte
adeguate e in tempi rapidi ai bisogni del territorio per una presa in
carico immediata del paziente quando serve.

Ci stiamo sempre più avvicinando a un modello di assistenza primaria
territoriale nelle 24 ore e 7 giorni su 7 dove il cittadino può trovare delle
prime importanti risposte senza dover necessariamente ricorrere al
pronto soccorso.
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