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AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

RIVOLTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI PER LA RACCOLTA DELLA LORO 

RICHIESTA DI ADESIONE   

AL PROGRAMMA AZIENDALE  + VITA. 

 

L’Azienda Sanitaria Latina ha, come noto ed in accordo con le OO.SS. della Medicina Generale 

attivato il progetto (oggi programma) + VITA volto a favorire la presa in carico da parte di MMG 

dei propri assistiti affetti da patologie croniche (al momento diabete mellito e BPCO); lo stesso 

protocollo è allegato alla presente per doveroso ricordo. 

 

Tale programma è attualmente attivo su 3 dei 5 distretti dell’Azienda e con la attuale partecipazione 

attiva di oltre 70 Medici di Medicina Generale. 

 

Pur con le difficoltà legate alla pandemia Covid è intenzione dell’Azienda sanitaria proseguire in 

tale programma prevedendo anche l’estensione dello stesso ad altri MMG secondo un programma 

che valorizzi la volontà di partecipazione attiva dei singoli MMG/UCP. 

 

In particolare tenuto conto che il programma prevede la messa a disposizione da parte dell’Azienda 

di risorse specialistiche / strumentali dedicate si ritiene di dover procedere nell’inclusione di 

ulteriori MMG sulla base di un cronoprogramma che tenga conto sia della disponibilità dei singoli 

MMG/UCP sia delle risorse che l’Azienda è in grado di mettere a disposizione nei singoli territori 

per rispettare/assicurare il “patto di cura” tra MMG, Assistito e ASL che alla base del programma 

+VITA. 

 

Tutto ciò premesso i MMG, singoli o riuniti in UCP, che vogliano “da subito” partecipare al 

programma + VITA sono invitati a manifestare la propria volontà tramite la compilazione della 

allegata scheda (all.1). 

 

Sarà cura dello scrivente, quale Responsabile aziendale del Programma,  sulla base della procedura 

allegata alla presente (all.2), quale approvata in sede di Comitato aziendale per la Medicina 

Generale nella seduta del 08 aprile 2021, assicurare, con le modalità e le priorità previste, sia ai 

MMG non associati in UCP che ai MMG associati in UCP, la partecipazione al Programma + Vita.  

 

Si sottolinea la necessità di rispettare le modalità indicate al fine di dare trasparenza ed efficienza 

all’intero processo di adesione.  

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ai noti indirizzi 

 

Latina, lì                                                                                       Il Responsabile aziendale del   

                                                                                                        PROGRAMMA + VITA  

                                                                                                           Dr. Belardino Rossi * 
  

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


