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Filo Diretto progetto 
STRATEGICO per la cura del 
paziente cronico

• Il Progetto mira ad una maggiore flessibilità 
dei modelli organizzativi e operativi, che 

preveda una forte integrazione tra cure 
primarie e specialistiche e tra ospedale e 
territorio, obiettivo definito all’interno del PNC

• Filo diretto vuole implementare un approccio 

integrato sin dalle fasi iniziali della presa in 

carico, promuovendo una modalità di 

«medicina  d’iniziativa», volta a prevenire e 
migliorare la gestione delle malattie croniche

Il progetto è in linea con gli obiettivi definiti dal 

PNRR e dal  PNC , Piano Nazionale per le Cronicità
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Deliberazione D.G. ASL Bari 
n. 1887 del 29 Ott. 2021PROGETTO 

FILO DIRETTO
• Creare un link comunicativo 

preferenziale per la collaborazione tra i MMG 

operanti nella Casa della Salute e nel territorio di 
Castellana Grotte e gli Specialisti del territorio della 
ASL BA che consenta di definire e condividere i criteri 
di referral attraverso strumenti operativi […]

• Mappare i modelli attuali di gestione 
dei pazienti […] e allo stesso tempo identifica e 

misura i possibili margini di ottimizzazione dell'attuale 
percorso di referral

• Proporre un percorso gestionale 
ottimale, […] con l'obiettivo di incrementare la 

qualità dei servizi sanitari a parità di risorse gestionali 
impiegate e quindi monitorare i conseguenti benefici

Filo Diretto rappresenta un primo 
esempio di progetto che, in logica di 

partnership pubblico-
privata, mira al raggiungimento 

degli obiettivi fissati dal 
PNRR sulla base delle priorità 

strategiche delle Regioni e dei 
bisogni del SSN

Il Progetto persegue i seguenti 
obiettivi:
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Obiettivi primari del Progetto
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+

Facilitare comunicazione tra MMG e 
Specialista

Rendere più efficaci i processi di 
referral e follow-up del Paziente 

cronico
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Il Progetto ha coinvolto:
• Direttore DSS BA14
• Dirigente Responsabile UOS Assistenza 

Specialistica 
• Dirigente Responsabile UOS Assistenza 

Sanitaria di Base - Cure Primarie
• Farmacista Servizio Territoriale DSS

• 13 MMG e 10 Medici Specialisti nelle 

seguenti aree terapeutiche:

Dermatologia: psoriasi
Reumatologia: spondiloartrite e artrite psoriasica
Cardiologia: scompenso cardiaco
Respiratorio: asma e orticaria cronica spontanea
Oftalmologia: maculopatia
Neuroscienze: emicrania e sclerosi multipla 
Oncologia: melanoma

Filo Diretto, alla sua 1°
edizione sul territorio di 
Castellana Grotte
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Metodologia di progetto - Le 5 fasi di Filo Diretto
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LANCIO DEL 
PROGETTO E 
INCONTRI DI 

AVVIO (KICK-OFF 
MEETINGS)

RACCOLTA 
INFORMAZIONI, 
ANALISI AS-IS E 

INTERVISTE 
STRUTTURATE

DISEGNO 
MODELLO
TO-BE E 

VALIDAZIONE

WORKSHOP DI 
PATOLOGIA E 

RILASCIO 
STRUMENTI

GO-LIVE DEL 
MODELLO, 

Indicatori di 
prestazione 

(KPIs) E 
OTTIMIZZAZIONE

Entro giugno 2022 Da luglio in avanti
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Presentazione e «lancio» 
del Progetto

L’evento ha rappresentato un 
momento di incontro tra le figure 
istituzionali del Territorio, i medici 
partecipanti al progetto e i 
referenti dell’azienda Sponsor, 
confermando una volontà di 
apertura e dialogo non solo tra 
istituzioni e professionisti sanitari, 
ma anche tra pubblico e privato 
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Filo Diretto è stato presentato 
ufficialmente durante la conferenza del 
18 febbraio 2022 organizzata presso la 
Casa della Salute di Castellana Grotte



L’Analisi AS-IS
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Il Progetto è partito dall’analisi 
dell’attuale contesto ovvero la 

ricerca e lo studio relativo 
all’attuale organizzazione e 

alle modalità di interazioni tra 
i diversi professionisti sanitari 
sul Territorio dell’ASL di Bari. 

L’analisi è stata condotta 
(mediante interviste e 

questionari) presso Medici 
Specialisti Territoriali e 

Ospedalieri, Medici di 
Medicina Generale, Farmacisti 

e Istituzioni competenti

I risultati dell’analisi sono stati riassunti in un 

REPORT contenente:

PRASSI OPERATIVE e STRUMENTI 
ritenuti utili per facilitare la gestione 
integrata del paziente cronico

BISOGNI E ASPETTATIVE rispetto alla 
comunicazione e integrazione Centro -
Territorio

EVENTUALI CRITICITÀ rilevate negli 
attuali processi di comunicazione e/o 
organizzativi
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Il Vademecum MMG presentato nel corso dei Workshop di patologia
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Da luglio è in 
corso la fase di 

«Go-Live» del 
Progetto 

Le attività prevedono una 
«sperimentazione sul campo» del 
modello e degli strumenti proposti da 
Filo Diretto, mediante un ruolo attivo da 
parte dei MMG nell’individuazione dei 
pazienti con possibile sospetto 
diagnostico in una logica di «medicina 
di iniziativa». 

Ad oggi, sono 235 i pazienti 

selezionati dai MMG (a partire dalla 
consultazione dei loro gestionali o dalla 
pratica clinica) «candidabili» a visita 
specialistica sulla base dei Red Flags 
definiti per ciascuna patologia 
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Metodologia di progetto - Le 5 fasi di Filo Diretto
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PROGETTO E 
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17



Quali prossimi passi per 
il Progetto?
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A livello regionale vi è la 
volontà di estendere 
l’esperienza «Filo 
Diretto» su altri territori 
della Puglia con 
l’obiettivo di presentarlo 
come una best practice 
meritevole di 
implementazione.


