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SENATO DELLA REPUBBLICA  - AUDIZIONE COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

21 luglio 2016 

 

Egregi Senatori, Egregio Presidente, 

nel ringraziare la Commissione Igiene e Sanità che oggi ha voluto consentirci di illustrare lo stato 

dell’arte della trattativa di rinnovo degli AACCNN del settore in rapporto di convenzionamento con 

il SSN, mi permetto di produrre questi brevi appunti per inquadrare correttamente il contesto in 

cui il le parti si trovano ad operare. 

 

CRONISTORIA 

Con l’art. 1 della Legge 8 novembre 2012 n. 189 (Legge Balduzzi) è stata approvata la riforma 

dell’assistenza territoriale che introduce l’obbligo per i medici convenzionati:  

1) di lavorare in forma aggregata nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) strutture mono-

professionali e Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP), strutture multi-professionali in cui 

accanto ai medici convenzionati con il SSN lavorano tutti gli operatori, anche dipendenti, del SSN 

(nel rispetto del modello  organizzativo stabilito dalla regione di appartenenza);  

2) aderire ai sistemi informativi definiti da ciascuna regione.  

La Legge disponeva che gli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) di settore provvedessero, entro 180 

giorni dall’entrata in vigore della norma, a dare attuazione a quanto stabilito. 

Il primo atto di indirizzo per l’avvio della contrattazione è stato deliberato dal Comitato di Settore 

per il comparto Regioni Sanità in data 12 febbraio 2014, tenuto conto anche del D.P.R. 4 

settembre 2013 n. 122, che aveva nel frattempo consentito la possibilità, per la sola parte 

normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica, di dar luogo alle procedure 

contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014. Le trattative sono partite ma hanno 

incontrato la forte opposizione delle Organizzazioni sindacali scaturita nello sciopero nazionale del 

16 dicembre 2015. 

Le trattative che sono proseguite solo per il settore della specialistica ambulatoriale consentendo 

la sottoscrizione dell’ACN 17 dicembre 2015. 

Nel tentativo di riprendere il dialogo con la controparte, il Comitato di Settore in data 8 aprile 

2015 ha deliberato un nuovo atto di indirizzo che, osservato dal Ministero dell’Economia (nota 

prot. n. 12332 del 15 giugno 2015), non ha ricevuto la ratifica necessaria a validarlo. 

In ossequio al Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all’intesa sancita in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR  
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del 10 luglio 2014), ed allo scopo di dare impulso definitivo alla trattativa anche per i settori della 

medicina generale e della pediatria di libera scelta, in data 13 aprile 2016 il Comitato di settore ha 

approvato un documento integrativo all’atto di indirizzo del 2014 sottoposto al Governo per la 

ratifica di legge.  

L’Atto, formalmente ratificato, viene trasmesso alla SISAC che ha avviato tempestivamente le 

procedure e riapre le trattative. 

Il nuovo documento si pone formalmente come integrazione “dell’atto di indirizzo per la medicina 

convenzionata deliberato in data 12 febbraio 2014”. 

Ciò per due ragioni, la prima è quella di attenersi ad un atto già ratificato secondo le procedure di 

legge, sia dal Comitato stesso che dal Governo e che ha già prodotto un Accordo Collettivo 

Nazionale; la seconda è che si rischiava di variare la compagine sindacale avente diritto alla 

partecipazione al tavolo. Infatti tra un anno e l’altro si sono verificate modifiche della 

rappresentatività che avrebbero condotto all’esclusione di una sigla sindacale con possibili rischi di 

contenziosi post stipula. 

 

LE CARATTERISTICHE DELLE BOZZE DI AACCNN PREDISPOSTE DALLA SISAC  

L’Atto di indirizzo, con il documento integrativo successivamente approvato, fissa le direttive per il 

nuovo ACN che è stato messo a punto dalla SISAC nella formulazione proposta alle OO.SS. per la 

riapertura del tavolo negoziale. Le bozze di AaCcNn per la medicina generale e per la pediatria di 

libera scelta predisposte dalla SISAC prevedono rispettivamente articolati che disciplinano il 

rapporto di lavoro che si instaura tra medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e 

l’Azienda Sanitaria di appartenenza. In particolare il nuovo ACN, nel riprendere la Legge di riforma, 

stabilisce:  

1) l’adesione obbligatoria del medico all’assetto organizzativo della Regione ed al relativo 

sistema informativo. Tutti i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, 

partecipano alle rispettive AFT, le cui dimensioni sono definite dalla programmazione 

regionale per ambito distrettuale. Quanto al riconoscimento dei fattori produttivi, il 

passaggio dalle vecchie forme associative alle AFT avviene con la costituzione del “fondo di 

AFT” che riassume tutte le risorse legate ai fattori produttivi corrisposte ai medici, per 

riassegnarli in funzione del mantenimento dei modelli organizzativi già operanti. Il fondo 

garantisce una perequazione progressiva, man mano che si liberano risorse, sia tra i medici 

della stessa AFT che tra quelli delle altre AFT dell’Azienda. I medici operanti in AFT 

partecipano alle attività delle UCCP, strutture del Distretto, dove avviene l’integrazione 

multi-professionale tra i medici liberi professionisti contrattualizzati cd convenzionati, i 

medici dipendenti e tutti gli altri operatori sanitari dell’Azienda.  
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2)  la realizzazione del ruolo unico tra medici di assistenza primaria e medici di continuità 

assistenziale, ai quali viene affidato il compito di garantire la continuità dell’assistenza 

nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio. A tal proposito va con fermezza 

precisato che non si è ipotizzato in alcun modo lo smantellamento (chiusura) degli attuali 

punti di continuità assistenziale (cd guardia medica). Bensì, sulla base delle indicazioni 

contenute negli Accordi Stato-Regioni rep atti 135/CSR del 27 luglio 2011 e 36/CSR del 7 

febbraio 2013, e dei dati di afflusso ai PS di codici bianchi e verdi nelle diverse ore della 

giornata, la bozza di ACN in discussione prevede che in considerazione delle necessità 

assistenziali differenti tra aree metropolitane, città di medie dimensioni ed aree a forte 

dispersione abitativa, le regioni garantiscano la continuità dell’assistenza ottimizzando le 

risorse attualmente utilizzate, realizzando un modello regionale che preveda:  

a) attivazione del numero unico europeo 116-117 per la garanzia di un servizio h24 per 

gli interventi non urgenti;  

b) organizzazione di un servizio h16, dalle ore 8,00 alle ore 24,00, (i medici del ruolo 

unico garantiscono la continuità dell’assistenza articolando l’apertura degli studi dalle 

ore 8,00 alle ore 20,00 con il mantenimento dei punti territoriali in cui operano i 

medici con incarico ad ore (ex continuità assistenziale) dalle ore 20,00 alle ore 24,00. 

Le ore attualmente utilizzate nella fascia oraria 0,00-08,00 possono essere utilizzate 

per l’attivazione delle centrali 116-117, l’assistenza domiciliare nell’ambito delle AFT o 

per l’estensione dell’orario dei punti territoriali di continuità assistenziale che 

necessitano di una copertura h24: aree a forte dispersione abitativa e centri distanti 

dagli ospedali;  

c) organizzazione dell’h24 dei punti di continuità assistenziale, utilizzando tutto il 

monte ore disponibile a livello regionale (la bozza di ACN prevede esplicitamente 

l’impegno delle regioni a mantenere l’attuale livello occupazionale). 

 

3) la definizione del ruolo giuridico (status) del medico libero-professionista 

contrattualizzato, con riferimento a quanto stabilito dai pronunciamenti giurisprudenziali 

che lo hanno riconosciuto nella categoria della “parasubordinazione”. Il medico di medicina 

generale ed il pediatra di libera scelta sono liberi professionisti che sottoscrivono, con una 

pubblica amministrazione (Azienda Sanitaria) un contratto di lavoro che li vincola al 

rispetto delle regole fissate dall’ACN. 

 

4) la definizione del codice di comportamento e delle relative procedura sanzionatorie in 

applicazione della D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150. A questo proposito va precisato che le due proposte di ACN 

prevedono che all’istruttoria del procedimento partecipi la rappresentanza dei medici 

convenzionati, fermo restando la responsabilità dell’atto amministrativo in capo 

all’Azienda. 
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CONCLUSIONI 

La realizzazione del nuovo modello di assistenza territoriale, a quattro anni dalla legge di riforma, 

continua a registrare una, per certi versi, comprensibile resistenza da parte della categoria, che 

nella sua variegata costituzione vede messo in discussione un assetto organizzativo avviato negli 

ultimi dieci anni, con evidenti ripercussioni negative, retributive e contributive, per i medici che 

hanno già accettato la sfida della medicina associativa e dall’altro la legittima aspettativa dei 

medici impegnati nella sola attività oraria, di partecipare in modo più completo e coinvolgente 

nella assistenza territoriale per garantire una effettiva continuità dell’assistenza con la presa in 

carico dei pazienti cronici e fragili. 

Val la pena evidenziare, in ultimo, che la realizzazione del ruolo unico e quindi il pieno utilizzo di 

tutti i medici convenzionati in tutte le attività territoriali, è una scelta obbligata se si pensa che nei 

prossimi sette anni, progressivamente, circa 19.000 medici andranno in pensione e nei successivi 

otto anni il ricambio riguarderà circa 37.000 medici di medicina generale (su circa 44.00) e circa 

5.600 pediatri di libera scelta (su circa 7.000). Questi dati di fonte ENPAM, pongono alla attenzione 

del Legislatore il tema della formazione medica in relazione alle necessità di mantenere un SSN 

equo ed efficiente. 

 

       IL COORDINATORE 

                 dott. Vincenzo Pomo 

 

Roma, 21 luglio 2016. 

   

 

 


