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Il nuovo progetto avviato da Fimmg, denominato InNov@ FIMMG, attraverso la 
riorganizzazione e la riqualificazione del lavoro dei medici di famiglia, deside-
ra dare una risposta ai nuovi bisogni assistenziali dei cittadini in una ottica di 
medicina di prossimità ed iniziativa. 

Il progetto nasce dalla considerazione che è necessario un nuovo corso della 
medicina del territorio per rispondere coerentemente ai cambiamenti epidemio-
logici, demografici e tecnologici e contribuire alla sostenibilità stessa del sistema 
di welfare. 

Anche la figura del medico di famiglia si sta modificando radicalmente ed è 
necessario favorire e governare questo cambiamento. 

Il processo di riorganizzazione della medicina generale delineato dalla Legge 
Balduzzi prevede la costituzione di forme aggregate della medicina generale 
con la funzione di garantire la gestione di percorsi di cura per la cronicità se-
condo un approccio definito di medicina di iniziativa. In quest’ottica le nuove 
forme organizzative della medicina generale dotate di personale apposita-
mente formato e diagnostica di primo livello, possono rappresentare “nodi di 
prossimità “ per garantire una vasta gamma di servizi ai cittadini una diagnosi 
più precoce e la corretta gestione delle patologie croniche, anche in collabo-
razione con altre figure professionali. In questo modo si viene a costituire una 
“Unità” di Medicina Generale, in grado di erogare servizi avanzati sul territorio 
in una ottica di prossimità dell’assistenza e di sussidiarietà.

Questa nuova modalità organizzativa, che affida alle competenze e ai saperi 
specifici del medico di famiglia anche la funzione di rendere più sostenibile ed 
efficace il sistema, consentirebbe di velocizzare percorsi e procedure diagno-
stico-terapeutici, concorrendo al miglioramento dell’assistenza anche attraverso 
una più completa e veloce erogazione delle prestazioni e il corretto sviluppo di 
appropriatezza e aderenza.
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10.30 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INNOV@FIMMG
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