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ASL Benevento Via A. Manzoni, 19
82100 San Giorgio del Sannio (BN)

Tel. 0824 49335
info@uccpsangiorgiodelsannio.it
www.uccpsangiorgiodelsannio.it

UNITÀ COMPLESSA DI CURE PRIMARIE: 
NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLA CRONICITÀ

CHE COS’è
L'Unità Complessa di Cure primarie (UCCP)  San Giorgio del Sannio, che ha sede al Distretto Sanitario BN2 
nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN) in via Manzoni 19, è una struttura realizzata per garantire 
assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello 12 ore al giorno, dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni 
feriali e dalle 8 alle 10 dei prefestivi.
E' un’aggregazione strutturata di cui fanno parte medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
infermieri, specialisti, assistenti di studio (ASMF), amministrativi, personale sociale.

COME NASCE E PERCHÉ
L'UCCP San Giorgio del Sannio nasce dalla volontà di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di aree 
rurali, con particolare riferimento alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alla persona (ASSE III - 
MISURA 3.21 “QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA 
RURALE” - PSR- 2007/2013). 
Deriva dalla volontà di fornire un'alternativa alle risposte assistenziali tradizionali, favorendo percorsi di cura 
attenti al ruolo ed alla centralità del paziente.
Opera con l’obiettivo di portare sul territorio in un'unica sede i servizi medici specialistici e diagnostici e di 
effettuare in maniera integrata le attività utili ad affrontare le necessità assistenziali dei cittadini.

A CHI è DIRETTA E QUALI SERVIZI OFFRE
L'UCCP San Giorgio del Sannio è destinata a circa 20 mila cittadini residenti nei sei comuni della provincia 
di Benevento: Calvi, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi e 
Sant'Angelo a Cupolo.
Offre:
√   assistenza sanitaria di base per adulti
√    assistenza sanitaria di base pediatrica 
√   assistenza specialistica per la gestione integrata, con particolare attenzione per le patologie croniche  
 (diabete, ipertensione, BPCO, ecc.)
√    percorsi di prevenzione e di promozione della salute
√    area ludica destinata ai bambini 

Ai servizi erogati nella UCCP si accede direttamente come dal medico di famiglia.

COSA CAMBIA PER I PAZIENTI
Il paziente potrà rivolgersi all'UCCP San Giorgio del Sannio per ricevere assistenza in caso di necessità 
sanitaria: troverà medici di medicina generale e pediatri di libera scelta coadiuvati da assistenti di studio 
medico, infermieri, specialisti ambulatoriali ed altri operatori.

Il tradizionale ambulatorio del proprio medico curante viene integrato dall'UCCP San Giorgio del Sannio con 
lo scopo di ampliare i servizi di assistenza sanitaria al paziente: l'UCCP non sostituisce il rapporto del 
paziente con il proprio medico di famiglia.

CONTATTI
Per informazioni consultare il sito www.uccpsangiorgiodelsannio.it
√  alla Segreteria dell'UCCP, in via Manzoni 19 a San Giorgio del Sannio (BN)  tel.0824-49335
√  all'indirizzo mail:  info@uccpsangiorgiodelsannio.it 
√   alla Samnium Medica soc. coop., partner del progetto, in via Isonzo 39 a Telese Terme (BN)  
 al numero  0824-24244
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FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri 

P.zza Cola di Rienzo, 80/A
00192  Roma (RM)

Tel. 06 362031
www.fnomceo.it

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), 
organismo rappresentativo di oltre 419.250 professionisti, tra medici e odontoiatri, in collaborazione  con  
Ministero della Salute ed IPASVI è impegnata in un progetto di Formazione ed Aggiornamento per la 
Qualità Professionale con  Corsi   Fad Blended accreditati ECM, completamente gratuiti.
I corsi fino ad oggi erogati sono stati: “SICURE” (20 crediti ECM); “ROOT CAUSE ANALYSIS”  (12 crediti 
ECM); “AUDIT CLINICO” ( 12 crediti ECM) due distinte edizioni; “SICUREZZA dei PAZIENTI e degli 
OPERATORI” (15 crediti ECM); “APPROPRIATEZZA” (15 crediti ECM) in due distinte edizioni; “GOVERNO 
CLINICO: INNOVAZIONE, MONITORAGGIO, PERFORMANCE CLINICHE, FORMAZIONE” anche questo 
in due diverse edizioni; “SALUTE E AMBIENTE” in due step : “Aria, acqua, alimentazione” e “Pesticidi, 
cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e antibioticoresistenza”; il corso su “IL 
DOLORE : RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE e GESTIONE”(due edizioni); COMUNICAZIONE E 
PERFORMANCE PROFESSIONALE : METODI E STRUMENTI , in collaborazione con Il Ministero della 
Salute.
Recentemente hanno preso il via tre corsi rivolti in modo particolare ai medici del lavoro: “RISCHI NEI 
VIDEOTERMINALISTI”, “I POSSIBILI DANNI ALL’UDITO: IL MEDICO COMPETENTE AL LAVORO” ed 
“ELEMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL 
MEDICO”.
Tutti i corsi sono accessibili dal Portale FNOMCeO all’indirizzo : www.fnomceo.it ed i relativi manuali sono 
di libero accesso (scaricabili dallo stesso sito) per la diffusione delle conoscenze indipendentemente dalle 
partecipazioni ai fini ECM.

I corsi presenti sul web possono essere seguiti anche su volume cartaceo con verifica dell’apprendimento 
inviando il test di valutazione, presente all’interno del manuale, per mezzo di  FAX . 
Si può ottenere il volume presso gli Ordini Provinciali o richiederlo  telefonando e registrandosi al 
n° : 06 / 6841121. 
Ulteriore possibilità è data dall’acquisizione delle  conoscenze  su supporto cartaceo o scaricabile dal 
portale FNOMCeO (o dal portale del Ministero della Salute, www.salute.gov.it/qualita/qualita.html )  e 
refresh + verifica dell’apprendimento da realizzare in eventi residenziali organizzati dagli Ordini Provinciali.

Agli eventi Fad si sono aggiunti oltre 470 corsi residenziali organizzati dagli Ordini provinciali (85) che 
aderiscono al programma denominato “Fnomceo/Omceo – in Rete”. Queste due direttrici di formazione 
continua hanno permesso alla  Federazione di erogare oltre 1.700.000 crediti ECM  e consentito a circa 
180.000 professionisti, medici e odontoiatri, di far fronte in buona parte al loro debito formativo in modo 
gratuito.

                                                                ***
 L’impegno della FNOMCeO nasce dalla volontà di fornire a tutti i professionisti della salute un progetto di 
alfabetizzazione in tema di “risk management” e “governo clinico” e di supporto per migliorare i programmi 
di gestione del rischio clinico e potenziare le capacità di analisi e reazione ad un evento avverso, nonché 
diffondere la cultura dell’attenzione ai cosiddetti non tecnical skill altrettanto importanti in una moderna 
professione di qualità.
Questa attività ci ha portato ad essere il primo provider di formazione ECM con elevatissimi livelli di 
soddisfazione da parte dei partecipanti attestati da questionari anonimi.  
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