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Audizione presso la Commissione Igiene e Sanità  

Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario 

nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di 

universalità, solidarietà ed equità 

 

 

IL CAMBIAMENTO DELLA MEDICINA GENERALE PER LA 
SOSTENIBILITA’ DEL SSN 

 

 L’allarme sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato lanciato da 

diversi anni, motivato anche da cambiamenti demografici ed epidemiologici come il 
progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento dei malati cronici e non 
autosufficienti. 

In conseguenza di ciò, in ogni legge finanziaria ordinaria e straordinaria, sono stati 
introdotti, senza tenere conto degli effetti complessivi che avrebbero prodotto, centinaia di 
provvedimenti in materia sanitaria, la maggior parte dei quali orientati a tamponare la 
crescita di singole voci di spesa, ne sono esempio l’altalenante continuo assestamento dei 
sistemi di compartecipazione (ticket).  

Oggi l’allarme è reso più cogente dalla recente crisi economica del Paese (non solo 
finanziaria, ma anche produttiva), che ha indotto ad attuare importanti tagli nel 
finanziamento.  

Considerato il ruolo che il SSN ha nella protezione di un bene primario per la società 
quale è la salute, è lecito mettere in discussione l’opportunità di simili tagli, soprattutto in 
termini di priorità rispetto ad altri capitoli di spesa, senza per questo voler disconoscere la 
necessità di perseguire un equilibrio nella spesa pubblica.  

Se è peraltro innegabile che l’entità del finanziamento del sistema di tutela della salute 
di un Paese non può prescindere dalla sua ricchezza complessiva, appare improponibile, 
perché inutile, oltre che lontano dai livelli di civiltà raggiunti in Italia, l’ipotesi di rinunciare 
al principio di universalità del SSN. 

Esperienze di altri paesi (in particolare gli Stati Uniti), oltretutto, ci mostrano come 
l’assenza di Sistemi Sanitari universalistici, non solo non riduce la spesa sanitaria 
complessiva e al suo interno quella pubblica, ma determina un’offerta fortemente 
caratterizzata da un livello assistenzialistico di base per i meno abbienti contrapposto ad un 
livello di elite per i più ricchi, lasciando scoperta la classe intermedia, ampiamente 
maggioritaria nel nostro Paese, ma a forte rischio di evoluzione verso la povertà per 
l’intervento di spese sanitarie impreviste a seguito di gravi malattie. 
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In effetti ciò risulta confermato nei più recenti studi di CREA Sanità e Censis.  

Da più parti viene sostenuto che la sconfitta dell’evasione fiscale, magari sommata ad 
una ripresa del PIL, metterebbero rapidamente a disposizione del nostro SSN risorse 
adeguate a farlo uscire dalla situazione di emergenza attuale. Sia il primo che il secondo 
evento, però, per quanto desiderati e perseguiti, non sembrano così a portata di mano nel 
breve e nel medio periodo. 

Nel 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano così si esprimeva: “Il 
Servizio Sanitario Nazionale ha fatto del nostro Paese uno dei paesi più avanzati. 
Bisogna non regredire, bisogna non abbandonare quella scelta, non abbandonare 
quella postazione che è titolo di civiltà per il nostro Paese, ma bisogna 
effettivamente saper intervenire in modo puntuale, con grande attenzione selettiva 
…” 

“… la prospettiva debba essere quella di proseguire nel prossimo futuro 
secondo quella visione che è una visione di selezione attenta degli interventi di 
riduzione e contenimento della spesa, attraverso provvedimenti che siano davvero di 
innovazione e di razionalizzazione del sistema, senza nulla togliere alla sua logica 
ispiratrice.” 

Riteniamo opportuno ricordare queste considerazioni perché ancora attuali e 
particolarmente condivisibili e meritevoli di riflessione ed attenzione: non si tratta di rifare 
tutto daccapo, non si può rinnegare la fondamentale ed obiettiva validità del nostro SSN, 
compreso un livello di efficacia ed efficienza che regge orgogliosamente il confronto 
internazionale. 

Già nel 2013, in un Convegno organizzato dalla nostra Associazione in occasione 
della campagna elettorale (Allarme sostenibilità del SSN, Camera dei Deputati, 24 gennaio 
2013), con l’obiettivo di conoscere le considerazioni e le proposte delle forze politiche che 
si candidavano a governare il Paese, abbiamo presentato due diverse indagini, una condotta 
da Doxa su un campione di cittadini, la seconda effettuata dal Centro Studi FIMMG su più 
di 2000 medici di medicina generale. Dai due sondaggi emerse che per entrambi i campioni, 
e ciò a conferma che la Medicina Generale ha la capacità di riportare a sintesi le esigenze 
della cittadinanza, forte è la preoccupazione sulla tenuta del nostro Servizio sanitario. 
Preoccupazione che nel 2016 non può che essere aggravata.  

Riteniamo quindi sia giunto il momento di una messa a punto organica del SSN, 
articolata in cambiamenti veramente e concretamente innovativi, fra loro coerenti, con 
l’intento di garantire, nell’ambito delle specificità del nostro Paese, una prospettiva di stabile 
sostenibilità del Servizio, in un equilibrio governabile fra finanziamento possibile e spesa 
per la tutela dei diritti essenziali di salute della popolazione. 

Questo intento ha animato la “Vertenza salute” che tutti i medici sia a livello 
ordinistico che sindacale hanno voluto porre all’attenzione del Governo, fino ad ottenerla 
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Di seguito presentiamo alcuni aspetti fondamentali che a nostro avviso, senza 
presunzione di esaustività, devono essere considerati e affrontati alla luce di una visione 
progettuale coerente ed innovatrice.  

FONTI DI FINANZIAMENTO 

La fiscalità generale e i fondi integrativi 

Pur con i limiti posti dal fenomeno dell’evasione, la fiscalità generale, a garanzia del 
rispetto del principio di solidarietà, dovrebbe rimanere la fonte principale del 
finanziamento. Allo stesso tempo ci chiediamo se non sia auspicabile pensare ad un Fondo 
Socio-sanitario nazionale, che inglobi anche tutte quelle risorse che ora sono destinate 
all’assistenza sociale, compresi gli assegni d’invalidità civile. In particolare, oggi, queste 
ultime risorse sono distribuite a pioggia sulla base di una classificazione della condizione di 
invalidità dell’individuo, svincolate sia dalla situazione economica e dai bisogni reali e 
contingenti della sua condizione, sia dalla possibilità di usare altri supporti che la famiglia 
e/o il contesto sociale possono offrirgli a prescindere dall’assegno sociale. 

La gestione unitaria di queste risorse e la loro trasformazione totale o parziale in 
servizi potrebbe offrire l’opportunità di una maggiore personalizzazione dell’assistenza e 
una più verificabile appropriatezza del loro impiego. 

In questo contesto riteniamo auspicabile una regolamentazione normativa dei Fondi 
socio-sanitari, in modo che siano effettivamente di supporto all’assistenza socio-sanitaria 
fornita dalla fiscalità generale. A tal fine è fondamentale che siano regolamentati secondo 
principi non speculativi, ma di solidarietà e di appropriatezza in modo da renderli 
“appetibili” per la maggior parte della spesa “out of pocket”, sia sanitaria che sociale 
(badanti, ecc.).  

La partecipazione alla spesa 

Per quanto la partecipazione alla spesa risulti sgradita ai cittadini, i risultati delle 
indagini demoscopiche dimostrano che in certi casi può essere anche condivisa.  

La FIMMG, al di la di singole ipotesi di ristrutturazione, ritiene che il sistema di 
partecipazione alla spesa e di esenzione debba essere unico per tutto il Paese piuttosto che 
differenziato per regione, e che sarà necessario risolvere l’assurdo per cui la 
compartecipazione alla spesa per una determinata prestazione finisce per costare più della 
prestazione stessa sul libero mercato. 

Per quanto riguarda il merito dell’argomento, registriamo che in linea teorica, i due 
sistemi più presi in considerazione sono quello della franchigia correlata al reddito e quello 
dei ticket moderatori al consumo con esenzioni per patologia. 

Come Associazione professionale riteniamo che debbano essere applicati entrambi, 
ciascuno per la sua funzione specifica, anche se il meccanismo delle esenzioni potrebbe 
diventare piuttosto complesso e forse dispendioso nella gestione. 
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Il livello di equità della compartecipazione alla spesa sarebbe sicuramente maggiore e 
meno costoso se attraverso un sistema informatizzato efficiente potesse essere agilmente 
utilizzato e verificato il sistema di classificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza 
e se l’attestazione di patologia, che dà diritto all’esenzione, fosse deburocratizzata (diagnosi 
certificata dal mmg salvo controlli) 

ORGANIZZAZIONE 

Il contributo più importante che la Medicina Generale può dare alla sostenibilità del 
SSN è quello che riguarda l’appropriatezza organizzativa.  

La programmazione e l’organizzazione, ai cui difetti sono molto spesso riconducibili 
disservizi e sprechi anche importanti, sono argomenti largamente dibattuti e oggetto di 
critiche sia da parte dei professionisti che dei cittadini. 

Gli esperti da tempo concordano nell’affermare che entrambe dovrebbero essere più 
orientate ai processi e ai risultati desiderati che alle strutture, ma nonostante ciò abbondano 
in quasi tutta Italia duplicazioni (quando non moltiplicazioni) di servizi per assolvere carichi 
di lavoro che con difficoltà potrebbero saturarne uno. Le strutture fisiche e quelle operative 
devono avere funzione strumentale alla soddisfazione di bisogni appropriati e non alla 
certificazione dell’esistenza dei servizi stessi. 

 Ciò vale anche, ed in particolare modo, per il futuro indispensabile sviluppo 
dell’assistenza territoriale, per la quale non dovranno essere riprodotte le modalità 
organizzative che hanno determinato la crescita di una rete inappropriata di ospedali, la cui 
riorganizzazione risulta oggi dolorosa, non solo per motivi campanilistici. 

Bisogna ricordare, ad esempio, che le Case della Salute (forma strutturata di UCCP) 
hanno dimostrato di produrre scarsi se non nulli benefici a fronte di costi elevati.  

I medici di medicina generale devono avere il coraggio di abbandonare vecchi 
pregiudizi ed affrontare concretamente l’ipotesi di una innovazione del settore in funzione 
degli interessi dell’assistenza. Non per niente questa Associazione professionale da oltre 
dieci anni ha formulato la proposta della Ri-fondazione della Medicina Generale, che solo la 
recente legge 189 del 2012 (cd. Balduzzi) per certi aspetti riecheggia e che solo ora, nel 
2016, forse sta per trovare applicazione attraverso i rinnovi convenzionali. A questo 
proposito già nel 2013 l’indagine del nostro Centro Studi FIMMG ha rilevato la 
disponibilità in assoluto al cambiamento in oltre il 50% del campione di MMG, percentuale 
che sale al 92,4% se il cambiamento stesso è orientato dalle nostre proposte.  

 

GOVERNANCE DEL SSN 

I sondaggi più volte citati dimostrano che l’85% dei cittadini attribuisce, sia pure in 
misura diversa, la prima responsabilità dei problemi del SSN alla “cattiva politica e alla 
corruzione”. Al secondo posto (75% circa) mettono la “cattiva organizzazione”, al terzo 
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(55% circa) “l’aumento delle patologie e l’elevato costo delle cure” e al quarto (52% circa) 
“l’abuso dei cittadini di un servizio sostanzialmente gratuito”. 

Il 53% dei cittadini ritiene opportuno un recupero di responsabilità dello Stato nel 
finanziamento e nell’organizzazione del SSN. Invece, l’82% dei medici ritiene che le 
competenze delle Regioni in sanità debbano essere più o meno rimodulate, mentre l’11,9% 
le vorrebbe completamente abolire. 

Pur nel rispetto delle necessarie autonomie regionali e, aggiungeremmo, aziendali, ci 
pare evidente l’esigenza di definire con maggiore chiarezza i ruoli rispettivi dei diversi livelli 
di governance del sistema: centrale, regionale e aziendale con il totale superamento della 
legislazione concorrente. 

La FIMMG si è più volte espressa a favore del potenziamento delle attribuzioni del 
Ministero della salute, trasformandolo ad esempio in un Ministero della salute e dei servizi 
sociali e, salvo che per la definizione del fondo socio-sanitario nazionale, abbiamo più volte 
sottolineato la necessità di affrancarlo dal “commissariamento” perpetuo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  

IL PROSSIMO ACN: ELEMENTI INNOVATIVI 

Lo sviluppo dell’assistenza primaria, ed in essa della Medicina Generale, come da 
tempo e da più parti sostenuto, assume in Italia un’importanza strategica fondamentale per 
la tutela della salute della popolazione ma anche per la sostenibilità di tutto il Welfare 
System.  

L’approvazione del Decreto Legge c.d. “Balduzzi” nel 2012 e il conseguente rinnovo 
dell’ACN, le cui trattative sono state recentemente avviate, rappresenta in questo senso un 
passaggio fondamentale per la riorganizzazione del lavoro dei professionisti che operano 
sul territorio. L’articolo 1 del Decreto, che modifica l’art. 8 della Legge 502/92, ha il merito 
di introdurre il punto indispensabile a costruire il cambiamento sul tavolo negoziale: 
l’introduzione del ruolo e dell’accesso unico. Nel ruolo unico della Medicina Generale 
confluiscono i medici attualmente titolari di rapporto convenzionale di Assistenza Primaria 
e i medici di Continuità Assistenziale. Il medico di medicina generale a Ruolo Unico opera 
nell’ambito dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) svolgendo: 

- attività assistenziale fiduciaria, rivolta all’assistito che ha esercitato la libera scelta 
nell’ambito del rapporto di fiducia medico-paziente; 

- attività assistenziale oraria ordinaria, prevalentemente continuità dell’assistenza, e 
aggiuntiva su specifici progetti assistenziali.  

La  AFT, formata da numero di mmg a ruolo unico necessari ad individuare una 
popolazione assistita di circa 20.000 cittadini, è la unità elementare organizzativa  funzionale 
della medicina generale, nel cui ambito i MMG  che la compongono condividono, in forma 
partecipata, nei riguardi della popolazione di riferimento, cioè la popolazione dei cittadini 
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che hanno esercitato la scelta dei medici che compongono la AFT stessa, obiettivi e 
percorsi, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti 
analoghi.  

Ulteriore sfida, che dovrà essere affrontata dall’ACN, è quella del rapido ricambio 
generazionale determinato oltre che dall’età media avanzata dei medici attivi, da una 
tendenza al prepensionamento (che passa dal 10% del 2005 al 40% degli ultimi anni 
secondo dati ENPAM) e che aumenta la necessità di formare medici alla medicina generale 
in numero adeguato alle crescenti esigenze (vedi allegato). 

Per migliorare le condizioni economiche dei medici in formazione ed incentivare quindi la 
vocazione si ipotizza di inserire nel contratto, in accordo con l’Ente previdenziale, la 
possibilità di affiancare ad un medico attivo prossimo alla quiescenza un medico in 
formazione specifica in medicina generale retribuito dall’ASL sulla base della riduzione della 
retribuzione del medico titolare, compensata da un anticipazione di Prestazione 
Previdenziale (A.P.P.) a carico dell’ENPAM. 

Per aumentare i numero dei medici formati, in assenza di specifici finanziamenti, si ipotizza 
di consentire l’accesso alla formazione specifica in medicina generale in sovrannumero 
(senza borsa di studio) ai medici che abbiano svolto attività di assistenza nelle carceri o 
servizio di emergenza sanitaria territoriale (118) per un minimo numero di anni. 

Naturalmente ciò significa consentire l’accesso al ruolo di medico di Emergenza Sanitaria 
Territoriale o di Medicina Penitenziaria a tempo indeterminato in assenza del titolo di 
formazione in medicina generale, in presenza di corsi specifici di formazione come di fatto 
già oggi avviene. 

Elementi fondanti il prossimo ACN sono poi, sinteticamente e non esclusivamente:  

- l’inderogabilità dell’ACN;  

- la conferma del rapporto convenzionale individuale e della natura libero professionale a 
garanzia dell’autonomia professionale del mmg quale agente fiduciario del cittadino;  

- il superamento dell’autoreferenzialità del mmg attraverso il lavoro di squadra e i processi 
di accountability;  

- la facilitazione della creazione delle Unità Complesse di Cure Primarie intese come 
aggregazioni multiprofessionali prima di tutto funzionali che erogano attraverso la rete 
integrata l’assistenza territoriale; 

- l’introduzione dell’attività professionalizzante retribuita in ACN per i medici in 
formazione specifica, regolarizzazione dei medici attualmente in condizione di 
precariato nell’area della medicina generale  ed incentivazione e accelerazione del 
ricambio generazionale. 
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA  

Riteniamo pretestuose le polemiche portate avanti da alcuni sindacati e da alcune 
forze politiche sull’Atto di indirizzo per il rinnovo della convezione dei medici di medicina 
generale approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità lo scorso 13 aprile.  

L’ipotesi di introdurre l’H16 per il servizio di continuità assistenziale, contrariamente a 
quanto da alcuni affermato, non è una proposta di FIMMG ma delle Regioni che, sia pur 
nel linguaggio impositivo e categorico tipico della parte pubblica, non prevede l’h16 come 
uno standard obbligatorio ma lo pone in discussione. Nelle intenzioni delle Regioni 
rappresenta lo standard minimo obbligatorio e sarà responsabilità delle Aziende Sanitarie 
modulare la copertura assistenziale nell’ambito delle 24h tenuto conto anche delle esigenze 
locali. E’ nostra intenzione accettare una sua regolamentazione nell’ACN offrendola come 
opportunità per una programmazione più flessibile nelle diverse realtà periferiche.  

Per maggiore chiarezza si impone una breve cronistoria.  

La guardia medica, un servizio che era nato per dare risposta sia all’emergenza ed 
urgenza che alle prestazioni non urgenti, venne abolito dal comma 1-bis, articolo 8 del 
D.Lgs 502/1992 e s.m.i. vista la sua inadeguatezza rispetto ai crescenti standard dei bisogni 
di emergenza/urgenza.  

Vennero quindi separate le due aree di attività fino ad allora svolte dai medici di 
guardia medica: da un lato venne istituito il 118 a cui vennero affidate le prestazioni di 
emergenza ed urgenza e dall’altro il Servizio di Continuità Assistenziale considerato nelle 
Convenzioni successive non più come guardia medica ma come articolazione di un settore 
della Medicina Generale. Il Servizio di Continuità Assistenziale diventò il corrispettivo 
notturno, festivo e prefestivo della medicina di famiglia, assumendone compiti e funzioni.  

In realtà questa integrazione tra medici di famiglia (MdF) e medici di continuità 
assistenziale (MCA), che avrebbe dovuto garantire una continuità di assistenza non solo 
temporale ma anche metodologica, non è mai stata realizzata. 

Ancora oggi non esiste alcuno scambio informativo tra i medici di famiglia che 
operano di giorno e quelli che operano la notte ed i festivi, ovvero i medici di Continuità 
Assistenziale, poiché questi non hanno accesso alle cartelle cliniche dei pazienti; le ASL cui 
è attribuita la responsabilità organizzativa del Servizio di Continuità Assistenziale, non 
hanno investito né per sviluppare la capacità assistenziale del servizio né per garantire la 
sicurezza dei medici, di fatto abbandonati a se stessi nell’isolamento strutturale ed 
informativo in sedi spesso fatiscenti, non a norma, insicure: ancora oggi solo raramente le 
sedi di CA sono dotate di sistemi informatizzati e, soprattutto, nella quasi totalità dei casi 
non hanno ambulatori cui i pazienti possano accedere per ricevere assistenza.  

Esistono quindi 16.847 (dati SISAC al 1-1-2015) medici di medicina generale che oggi: 
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- non sono messi nelle condizioni organizzative e strutturali necessarie a sviluppare 

appieno la loro potenzialità assistenziale;  

- vengono utilizzati prioritariamente in una fascia oraria nella quale in realtà si realizzano 

prevalentemente richieste che hanno caratteristiche di urgenza ed emergenza e che 

conseguentemente, già adesso, devono essere dirottate al servizio di 118; 

- sono totalmente inutilizzati nelle ore diurne dei giorni feriali, ossia quando è maggiore il 

bisogno di assistenza legato a richieste non urgenti che potrebbero ricevere risposte 

appropriate dalla medicina generale; si lasciano in tal modo scoperte le fasce orarie 

durante le quali i medici di famiglia non possono essere disponibili, costringendo il 

cittadino, che in tali periodi esprimesse un bisogno assistenziale, a rivolgersi ai servizi di 

Pronto soccorso saturandoli di richieste inappropriate. 

L’atto di indirizzo emanato ad Aprile 2016, definendo il Ruolo Unico previsto dal DL 
158/2012, sublima in un'unica figura quelli che erano il medico di famiglia e il medico di 
continuità assistenziale ed apre la possibilità di individuare soluzioni organizzative che 
aumentino la capacità assistenziale della medicina generale sia in termini qualitativi che 
quantitativi e che siano in grado di annullare la discontinuità dell’assistenza, il perdurare di 
un dualismo iniquo e inefficiente ovvero di una inappropriata duplicazione dell’offerta 
assistenziale (CA e 118) nelle ore successive alla mezzanotte, riuscendo nel contempo ad 
evitare che rimangano scoperte le fasce orarie delle ore diurne durante le quali si realizza il 
numero maggiore di richieste di assistenza non urgente.  

Per incrementare l’efficienza, quindi, ove opportuno, le risorse utilizzate per garantire 
le 8 ore della notte, dalle 24 alle 8, dei 7 giorni della settimana (56 ore di assistenza in tutto) 
non vengono cancellate bensì spostate nelle 12 ore del giorno (dalle 8 alle 20) dal lunedì alla 
domenica (aumentando l’assistenza a 60 ore), al fine di incrementare la capacità assistenziale 
di ogni team di medicina generale organizzato nelle nuove AFT (Aggregazioni Funzionali 
Territoriali) in ogni giorno della settimana.  

Da un punto di vista occupazionale questo passaggio non provoca quindi una perdita 
di posti di lavoro né tanto meno di ore di assistenza, al contrario si passerà da una media di 
106 ore ogni 5000 abitanti (situazione attuale) a 112 ore (16x7) ogni 5000 abitanti, con un 
incremento del 6% circa di ore di assistenza attiva.  

Le 16 ore di assistenza, offerte ogni giorno della settimana, festivi compresi, 
coordinate con l’assistenza dei medici di medicina generale a rapporto fiduciario presenti 
nella stessa AFT, determineranno inoltre un incremento sia della cosiddetta assistenza “di 
attesa” (ambulatori per piccole urgenze, osservazione breve, diagnostica di primo livello) sia 
della assistenza “di iniziativa” ( ovvero quella legata alla prevenzione, alla gestione delle 
patologie croniche, della residenzialità, della domiciliarità, del rischio clinico, etc) avranno 
come obiettivo un miglioramento della gestione della presa in carico dei pazienti fragili e 
cronici e, diventando punto di riferimento per la popolazione senza interruzione di 
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continuità per tutta la giornata di tutti i giorni della settimana, avranno come conseguenza 
la diminuzione degli accessi in pronto soccorso e del ricorso al 118 dalle 8 alle 24.  

Non ci sarà inoltre alcun “buco assistenziale” dalle 24 alle 8.  

La fascia oraria dalle 24 alle 8 oggi raccoglie in ben 8 ore solo il 10% circa degli accessi 
del servizio di continuità assistenziale. L’assistenza H16, utilizzando i medici della AFT che 
operano in modo coordinato, condividendo tutte le informazioni, programmando le attività 
verso i pazienti cronici, aumentando gli accessi domiciliari verso i pazienti fragili,  
condividendo le scelte necessarie a garantire cure appropriate ai cittadini che presentano un 
bisogno di assistenza, svilupperebbe una mole di attività programmate diurne tale da ridurre 
al minimo la necessità di cure urgenti notturne, poiché sarebbe in grado di prevenire lo 
scompensarsi di situazioni croniche note che sarebbero in tal modo  costantemente 
monitorate. Ne risulterebbe che le richieste notturne sarebbero limitate soltanto alle vere 
urgenze, imprevedibili e particolarmente acute, per le quali il 118 è il servizio appropriato di 
riferimento. Inoltre la creazione di centrali 116117 ma anche le già esistenti centrali 118 
sono -e saranno- in grado, tramite il triage telefonico, di discernere tali urgenze, per le quali 
inviare le autoambulanze, dalle non urgenze per le quali allerteranno i medici delle AFT alle 
ore 8 per il consulto o la visita.  

Se anche dopo aver ridotto le chiamate notturne, dopo aver inviato l’ambulanza per le 
urgenze, dopo aver rinviato alle ore 8 le non urgenze, restassero degli interventi ritenuti 
comunque indifferibili ma non urgenti, sarà a disposizione, con un numero di medici 
inferiore a quello odierno, un servizio di medicina generale che, per esempio, garantirà 
l’assistenza ai pazienti in RSA, ai pazienti in Cure Domiciliari, alle rarissime indifferibilità 
notturne che non necessitano di ospedalizzazione.  L’atto di indirizzo non vieta infatti che 
alle 16 ore di assistenza si sommino 8 ore di medicina di attesa notturna e tale servizio, 
seppur ridimensionato, verrà garantito, lasciando al 118 la propria mission, non 
abbandonando nessun cittadino e prevenendo inutili quanto infruttuosi tentativi di 
privatizzazione dell’assistenza notturna.  

Capitolo a parte è rappresentato dalla necessità, rispetto a tale modello assistenziale, di 
definire nell’ACN i criteri di identificazione di aree disagiate/disagiatissime, in cui il sistema 
sia vincolato a modelli di assistenza 24H di medicina generale, come è sempre stato fatto 
nei precedenti ACN. 

In sintesi:  

- A parità di spesa si organizzerà un sistema più efficiente che garantirà un servizio 

più appropriato e rispondente alle necessità odierne della popolazione 

- Nessun cittadino sarà abbandonato, anzi, la presa in carico sarà caratterizzata da 

una maggiore continuità di cura nelle 24 ore 
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- Il sistema di emergenza-urgenza continuerà ad occuparsi delle sole emergenze-

urgenze con maggiore appropriatezza grazie alla presenza di un filtro migliore 

- I pronto soccorso vedranno diminuire il flusso in entrate grazie ad una più 

sviluppata rete territoriale, ad una presa in carico senza discontinuità e ad una più 

efficace prevenzione delle riacutizzazioni delle cronicità 

- L’assistenza notturna resterà un LEA del SSN con una ottimizzazione delle risorse 

dedicate e una specifica progettualità per le zone disagiate. 

 

CONCLUSIONI 

I medici di medicina generale vivono quotidianamente, nel rapporto con i loro assistiti 
sani e malati (oltre 2 milioni di contatti al giorno), le soddisfazioni e le delusioni che i 
cittadini provano quando si confrontano con il Servizio Sanitario. Sanno quanto sia 
importante per tutti, in particolare per gli anziani e per i malati, poter avere un punto di 
riferimento quando l’incidente o la malattia, loro o dei loro cari, provoca preoccupazione e 
smarrimento. 

La tutela della salute di tutta la popolazione, come recita la Costituzione, è un interesse 
collettivo, perché la fa vivere meglio e crea le condizioni necessarie a generare qualsiasi tipo 
di benessere: privato e pubblico. 

In un momento in cui l’Italia deve necessariamente affrontare una svolta, economica e 
culturale, che le consenta di sperare in un futuro migliore, è impensabile non ritenere 
fondamentali gli aspetti che riguardano il grado e le modalità della tutela della salute.  
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