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ABSTRACT - SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 
 
Profilo Professionale: 
GPSI (GENERAL PRACTITIONER WITH SPECIAL 
INTEREST) ESPERTO NELLA PRESA IN CARICO DEL 
PAZIENTE CRONICO COMPLESSO CON SCOMPENSO 
CARDIACO 
 
Riferimento Documento Normativo: 
UNI/PDR 64:2019 – Profili professionali esperti del settore medico sanitario 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale del GPSI (General Practitioner with Special Interest) nella gestione 
del paziente cronico complesso con scompenso cardiaco” creato in conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “GPSI (General 
Practitioner with Special Interest) nella gestione del paziente cronico complesso con scompenso cardiaco” 
e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di certificazione, il rilascio della certificazione, 
le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, le modalità e le prassi per il mantenimento/rinnovo 
della certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i possibili provvedimenti disciplinari e le 
conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura 
per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

GPSI (General Practitioner with Special Interest) nella gestione del paziente cronico 
complesso con ipertensione arteriosa 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

Il processo di riorganizzazione e riqualificazione della sanità territoriale, il cui principale obiettivo è di migliorare la 
continuità assistenziale e la presa in carico complessiva del paziente cronico, prevede per la Medicina Generale sia 
un forte indirizzo verso lo sviluppo di Forme Associative Complesse (Aggregazioni Funzionali e UCCP-Unità 
Complesse Cure Primarie), sia la acquisizione di nuove abilità professionali (diagnostica di primo livello) e nuove 
“expertise” per la gestione delle malattie ad alta prevalenza ed elevato carico assistenziale (malattie cardiovascolari; 
malattie respiratorie; malattie metaboliche: diabete, obesità, sindrome metabolica; dolore…). Attuare i principi della 
“medicina d’iniziativa” e dare avvio all’era della “medicina di prossimità” sono le sfide del prossimo futuro per i medici 
di medicina generale (MMG) e per le Cure Primarie globalmente intese, a beneficio dei cittadini e a salvaguardia del 
SSN. Ciò rende necessario però un percorso formativo di livello avanzato, che doti i MMG (il MMG “esperto”) e tutto 
il Team delle Cure Primarie degli strumenti diagnostici e professionali necessari per fornire servizi di maggiore 
complessità al fine di gestire con sufficiente autonomia la cronicità e fornire risposte adeguate ai problemi di salute 
del paziente e della comunità. 
Il Servizio Sanitario Nazionale Britannico (NHS), per quanto attiene alla medicina delle cure primarie, ormai da circa 
10 anni, ha introdotto il ruolo del GPSI, prevedendo alcuni obiettivi specifici tra cui: 
 
• fornire servizi specialistici alla comunità;  
• ridurre il numero e la durata delle degenze ospedaliere;  
• ridurre le liste d’attesa per appuntamenti e ricoveri;  
• portare un approccio specialistico più vicino e accessibile alle ‘abitazioni’ dei pazienti; 
• introdurre una efficace clinical governance soprattutto per la gestione dei pazienti con patologie respiratorie 

e cardiovascolari 
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L’esigenza di certificare una competenza di “Medico di Medicina Generale con Interessi (clinici) Speciali” nasce dalla 
necessità del Sistema Sanitario Nazionale di riprogettare la struttura organizzativa del sistema delle Cure Primarie, 
con un forte indirizzo, come detto prima,  verso lo sviluppo di Forme Associative della Medicina di Famiglia a 
crescente livello d’integrazione professionale (Aggregazioni Funzionali Territoriali, UCCP-Unità Complesse Cure 
Primarie) ed il progressivo potenziamento degli istituti dell’Assistenza Domiciliare e della Residenzialità, ai fini di un 
miglior governo della cronicità. Queste caratteristiche assistenziali, nel nostro Paese sono anche demandate ad 
alcuni Specialisti, anch’essi operanti nel territorio, ed abilitati alla presa in carico di Pazienti cronici. 

 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.2:2019, punto §§ 
5.4.1. 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

- Medici di Medicina Generale, con almeno 5 anni di 
attività pratica in Convenzione Nazionale con il 
Sistema Sanitario Nazionale. 

- Medici di Continuità Assistenziale, con almeno 5 
anni di attività pratica 

Non Formale 

Documentare l’attestazione di 40 crediti ECM, rilasciati 
in corsi accreditati per le seguenti discipline: 

- Cardiologia,  
- Diabetologia,  
- Medicina Interna,  
- Nefrologia,  
- Geriatria,  
- Endocrinologia,  
- Fisiatria E Riabilitazione 
- Angiologia 
- Medicina Generale 
- Pneumologia 
- Infettivologia 
- Ematologia 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Informale 

Documentare di aver impostato una adeguata 
strategia gestionale, in un periodo di due mesi, e 
fornendo dati in forma totalmente anonima, di almeno 
tre pazienti complessi 

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

 previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

ESAME 
L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 


