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La Missione 6 del PNRR e il DM 71

Il nuovo modello organizzativo dell’assistenza di prossimità
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Gli strumenti scientifici e culturali per l’attuazione
della Missione 6 del PNRR e del DM 71

Come dare continuità al progetto:
verso MaCroScopio 2022 - 2023

MaCroScopio
2020 -2021
•
•
•
•
•

5 Guide sui PDTA
5 Eventi istituzionali
6 Gruppi di Lavoro
6 Contributi su RPM
3 Sezioni tematiche su Covid e
cronicità

MaCroScopio
2022 - 2023
• 4 Tavoli di proposta
• 4 Documenti di consenso
• MaCroScopio Aziendale:
• Modulo Formativo
• Modulo Elaborazione Dati
• Modulo Organizzativo
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Obiettivo di MaCroScopio 2022 - 2023

Il Progetto MaCroScopio (Osservatorio sulla Cronicità), anche nella sua prosecuzione 2022-2023,
ha come obiettivo principale quello di far crescere nel Paese una cultura della governance delle
malattie croniche, accompagnando l’implementazione del Piano Nazionale Cronicità (PNC),
nell’ambito della riforma dell’assistenza di prossimità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e dal DM 71.

A partire dalle basi culturali realizzate nel corso dei primi due anni (2020-2021), MaCroScopio
2022-2023 ha la finalità di guidare le ricadute pratiche di una nuova concezione e gestione della
cronicità.
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Le attività di MaCroScopio 2022-2023
• 4 Tavoli di proposta e 4 Documenti di consenso
- per affrontare aspetti correlati alla gestione delle cronicità con ricadute sulla governance farmaceutica e la
salute del cittadino
- con la partecipazione attiva delle Aziende Farmaceutiche
- per produrre un contributo strutturato al dibattito sulle riforme in corso (4 Documenti di Consenso)

• MaCroScopio Aziendale
- per guidare il cambiamento nella gestione della cronicità all’interno di alcune Aziende Sanitarie Locali

- per verificare l’applicabilità delle guide di MaCroScopio a livello delle ASL
- con la partecipazione attiva delle ASL
- su tematiche inerenti l’impiego dei dati Real World nella programmazione e gestione dei PDTA

- con la strutturazione di 3 moduli (Formativo, Elaborazione dati, Organizzativo)

4 Tavoli di proposte – 4 Documenti di Consenso
2022

2023

Tavolo 1
Le estensioni di indicazione dei
farmaci (extension line):
metodologia per mantenere
distinto il valore terapeutico di
ogni singola indicazione

Tavolo 2
DD, DPC, Convenzionata:
criteri per una collocazione dei
farmaci nel corretto canale
distributivo

Tavolo 3
I PDTA per ridurre le
disuguaglianze sociali ed
economiche che condizionano
l’accesso a cure e servizi

Tavolo 4
I PDTA negli anziani: aderenza e
deprescribing

Metodologia dei Tavoli di Proposta
1° riunione in TC
per discussione
sulla tematica e
definizione della
struttura del
documento e la
suddivisione
della stesura

2 mesi

2° riunione in TC
per la
condivisione del
documento

1 ½ mesi

Stesura del
primo draft e
invio a tutto il
Tavolo

Pubblicazione
del documento

1 mese

1 mese

Stesura della
versione
definitiva

6 -7 mesi

1 mese

Presentazione
del documento
in un evento
specifico in
presenza

MaCroScopio Aziendale: Strumenti per le Aziende sanitarie
Sviluppare una attività strutturata per le Direzioni generali delle ASL per supportarle nella realizzazione di azioni e progetti
volti all’ammodernamento dell’assistenza territoriale
L'attività strutturata potrebbe essere costituita da 3 moduli per ciascuna ASL:

Modulo
formativo
Modulo di
elaborazione dati

Modulo
organizzativo

Metodologia di MaCroScopio Aziendale

•Individuazione della ASL
•Primo incontro di
presentazione della proposta
progettuale
•Stipula della
convenzione/accordo di
collaborazione

Adesione da
parte della ASL

Kick-off meeting
con la ASL
•Programmare e realizzare il
kick-off meeting
•Approfondimento sui PDTA su
cui incentrare il progetto
•Nomina del Comitato
Scientifico

Modulo 2.
Elaborazione dati

•Individuazione e contatto della
faculty sulla base dei PDTA
scelti
•Preparazione del materiale
formativo
•Evento di formazione

•Procedure per la trasmissione
dati e il controllo qualità
•Concordare il piano di analisi
•Realizzare le analisi
•Evento di presentazione dei
risultati

Modulo 1.
Formativo

•Discutere le azioni da
intraprendere
•Stilare un documento con le
proposte di modifiche organizzative
basate sui dati
•Effettuare una nuova analisi dei
dati a seguito del cambiamento
•Evento finale di presentazione

Modulo 3.
Organizzativo

Possibili aree su cui sviluppare i PDTA:
•
•
•
•
•

Area cardiovascolare
Area respiratoria
Area oncologia
Area antibiotici
Area da scegliere congiuntamente
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