
Sommario del piano strategico PHN 
per Central e Eastern Sydney

Le reti sanitarie primarie (Primary Health Networks – PHNs) si adoperano per far sì che tutti gli australiani abbiano 
accesso a servizi sanitari efficaci e integrati, erogando la giusta assistenza alle persone dove e quando ne 
hanno bisogno. Le PHN promuovono le riforme in materia di assistenza sanitaria primaria a livello di zona. 
Il nostro compito è di creare soluzioni pratiche che offriranno risultati a livello locale. Sodalizi in regime di 
partnership e reti di supporto sono al centro della nostra opera. 

La nostra visione prevede migliore salute e benessere per tutti

Questa opera sarà agevolata da una governance responsabile, da operazioni efficaci, dalla partecipazione  
delle parti interessate e dalla raccolta e uso delle testimonianze.

Il nostro piano strategico include strategie che saranno ulteriormente illustrate nel nostro piano operativo 
annuale e priorità per i prossimi tre anni che facendo leva sull’opera già da noi svolta la valorizzeranno.

Il nostro piano strategico illustra le nostre iniziative aventi per oggetto tre obiettivi chiave:

Italian

	� Creeremo e manterremo partnership tra erogatori di servizi.
	� Formuleremo e attueremo piani collaborativi a livello di zona.
	� Ordineremo iniziative di integrazione di sistemi sanitari.
	� Pianificheremo e realizzeremo strumenti per la gestione di pandemie e disastri.
	� Svolgeremo opera di patrocinio per migliorare la struttura del sistema sanitario.

Obiettivo 1: Migliorare l’integrazione dell’assistenza

	� Potenzieremo le competenze della forza lavoro nel campo dell’assistenza sanitaria primaria.
	� Favoriremo la partecipazione delle strutture sanitarie nel miglioramento della qualità e delle 

procedure di accreditamento.
	� Promuoveremo, agevoleremo e controlleremo l’adozione di tecnologie digitali.
	� Offriremo supporto per la consultazione di servizi clinici e correlati.

Obiettivo 2: Valorizzare le prassi nel campo dell’assistenza sanitaria primaria

	� Formuleremo e procacceremo servizi che soddisfano bisogni a livello locale.
	� Vigileremo sulle prestazioni e sui risultati per orientare futuri cicli di delega di incarichi.

Obiettivo 3: Ordinare servizi nel campo della salute e del benessere a livello locale 
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