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PROGRAMMA + VITA 

INSERIMENTO NUOVO MMG  

1) Il Medico di Medicina Generale interessato a partecipare al PROGRAMMA + VITA provvede 

ad inviare la propria richiesta di adesione via pec (amministrazione@pec.ausl.latina.it) utilizzando 

l'allegato modulo (all.1).  

RESPONSABILE: MMG 

2) La domanda di adesione viene assegnata dal protocollo aziendale al Responsabile del Programma 

+ VITA che provvede, sentito il Direttore di Distretto interessato e l'equipe del programma + VITA 

nonchè il Responsabile della UOC Assistenza Primaria, a stabile l'ordine di priorità nell'attivazione 

dell'iscrizione.  

Al riguardo si terra conto in particolare: 

- della partecipazione o meno del MMG richiedente ad una UCP già aderente ovvero che chiede di 

aderire in toto al programma,  

- della presenza di  MMG già aderenti al Programma nel Comune di attività del Medico richiedente 

al fine di assicurare una omogenea distribuzione sul territorio dei MMG aderenti 

- della presenza in loco di risorse specialistiche disponibili  per l'attivazione dei PDTA 

RESPONSABILE: ROSSI  

3) L'equipe del Programma +VITA prende in carico il MMG e provvede ad effettuare la formazione 

dello stesso relativamente a. 

3a) modalità di utilizzo dello specifico programma informatico.  

3b) finalità del programma/modalità di attuazione dello stesso (spiegazione PDTA, ruolo CCT ecc.) 

RESPONSABILE : 3a) FIORI – DI MARCO 3b) BUSCO    

4) Terminata la formazione - se il MMG ha acquisito le competenze necessarie- l'equipe comunica 

al Responsabile del Programma l' arruolabilità del MMG. 

RESPONSABILE: FIORI- DI MARCO – BUSCO  

5) Il Responsabile provvede quindi a comunicare formalmente al MMG interessato, al Responsabile 

della UOC Assistenza Primaria, al Direttore del Distretto, alla CCT ed all'Equipe l'inserimento del 

MMG nel Programma e la data di decorrenza dell'inserimento stesso onde procedere con immedia-

tezza, ciascuno per quanto di competenza, al necessario per rendere operativa/efficace tale iscr.ne. 

La lista dei MMG inseriti nel programma + VITA viene inviata anche ai referenti aziendali di 

percorso per i PDTA attivati nel programma. I referenti di percorso provvedono all’invio di tale 

lista agli specialisti interessati al fine di promuovere quanto necessario, secondo la procedura di 

arruolamento nel programma +VITA, per l’attivazione dell’arruolamento dei pazienti seguiti dai 

relativi centri specialistici e arruolabili nel programma in quanto afferenti a MMG aderenti al 

programma stesso.  

RESPONSABILE: ROSSI  
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