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Le proposte di AIM per il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)  

 

A cura del Dott. Giorgio Sessa, delegato AIM per la Medicina Generale e le Cur Primarie 

 

 

 

Gentile presidente 

Gentili senatrici e gentili senatori 

 

Innanzitutto desidero ringraziarvi a nome dell’Associazione Italiana Medici(AIM) per questa 

opportunità di confronto. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’importante occasione per la ripresa 

economica e sociale e per superare la profonda crisi che l’intero paese sta attraversando e 

potrebbe essere dunque un’occasione per superare le storiche criticità del nostro SSN messe in 

luce dalla pandemia. 

Si tratta appunto di un’opportunità che non può essere sprecata. Tuttavia affinché ciò non 

avvenga, è necessario che vengano messe in atto delle riforme coraggiose, senza le quali è 

alto il rischio che questa enorme opportunità si trasformi in un’occasione persa, con i soldi 

risucchiati dai “buchi neri” delle criticità esistenti senza migliorare il sistema paese, e questo, a 

nostro parere, gentili senatrici e gentili senatori, non è qualcosa che ci possiamo permettere. 

 

Alla luce di ciò consapevoli del ruolo fondamentale che il parlamento sta svolgendo nelle 

ridefinizione delle linee di intervento al PNRR vogliamo in questa sede focalizzare la nostra 

attenzione su 4 aspetti principali 

 

- DIGITALIZZAZIONE del SSN: Rappresenta una delle linee di intervento riguardanti la 

missione 6 “Salute” che più sposa con le Country Specific Recommendation rivolte dalla 

Commissione Europea all’Italia ed è  strettamente collegato alla M1C1 riguardante 

l’innovazione e la digitalizzazione di tutta la PA. Nel campo della sanità, tuttavia, 



dobbiamo prendere atto dell’estrema arretratezza informatica e digitale del mondo 

sanitario, maggiore anche rispetto ad altre pubbliche amministrazione (vedi ad es. la 

scuola). Ci troviamo di fronte ad un’estrema frammentazione informativa accanto ad una 

povertà di infrastrutture informatiche che impedisce di far decollare sia il Fascicolo 

Sanitario Elettronico che ogni forma di implementazione basati sui flussi di dati, dati che, 

come tutti ormai sappiamo, sono ormai la principale ricchezza del terzo millennio. 

Assistiamo quotidianamente all’impossibilità di condivisione dei dati tra regioni, ospedali, 

reparti, territorio: tanti compartimenti stagni, ognuno con il proprio software, e con scarsa 

o assente interoperabilità. A questo proposito vale la pena ricordare la situazione dei 

medici convenzionati, Medici di Medicina Generale su tutti, che al momento non 

consentono una piena condivisione dei dati con le piattaforme regionali. Più in generale 

al momento non esistono flussi informativi diretti provenienti dall’assistenza terrritoriale. 

Senza adeguati flussi informativi di dati sarà difficile sia calcolare tempestivamente il 

fabbisogno di salute della popolazione su cui riprogrammare la riorganizzazione dei 

servizi, sia pensare ad una maggiore appropriatezza.  

PROPOSTE  

Mettere in campo tutte quelle riforme normative che introducano:  

1) Una procedura di selezione di pochi software (3-4) che possano essere adottati 

su tutto il territorio nazionale  

2) l’interoperabilità tra software diversi come criterio minimo essenziale, anche tra 

regioni diverse,  

3) l’obbligatorietà per tutto il personale sanitario che opera all’interno del SSN 

(dipendenti, convenzionati, strutture private accreditate, IRCCS, etc) di registrare 

e comunicare i dati sanitari su piattaforme digitali, anche attraverso l’assunzione 

di personale dedicato per sgravare da tali incombenze il personale sanitario a cui 

lasciare più tempo per l’assistenza; 

4) digitalizzazione di tutti i percorsi assistenziali, e non solo di quelli ospedalieri 

5) investire in cybersicurezza dal momento che i dati sanitari oltre a rappresentare 

dati sensibili, sono anche ad alto rischio di pirateria informatica 

 

- ASSISTENZA TERRITORIALE  Tutta la prima componente della missione 6 sulla 

Salute, dedicata all’assistenza territoriale, con lo sviluppo di case della comunità e il 

potenziamento dell’ADI e delle cure intermedie, mette in campo azioni che sono 

strettamente collegate con le linee di intervento M5C2 e M5C3. E’ bene ricordare 

tuttavia che ad oggi tutti i precedenti tentativi di riforma dell’assistenza territoriale 

(es.istituzione delle case della salute nel 2007 o c.d legge Balduzzi del 2012) non siano 

andate a buon fine, a causa principalmente dello scarso coinvolgimento, o in alcuni casi 

del boicottaggio, dei medici di medicina generale(MMG).  

Il rischio che ciò si riproponga anche con le case della comunità è molto alto. Per questo 

motivo, oltre che per le storiche criticità messe in luce dalla pandemia, è arrivato il 

momento di ripensare la figura del MMG e una evoluzione della Medicina Generale. 

Attualmente la medicina generale presente grossi margini di inadeguata principalmente 

da un punto di vista logistico-organizzativo.  



La problematica delle vaccinazioni che diventerà sempre più attuale, può essere 

utilizzato a scopo esemplificativo. Innanzitutto non si deve fare l’errore di considerare un 

MMG come un dipendente del SSN, ma semmai da un punto di vista normativo e 

contrattuale il singolo MMG è equiparabile ad una clinica privata accreditata,il quale con 

il proprio compenso a svolgere l’attività clinica deve gestire tutta una serie di 

incombenze organizzative, burocratiche, fiscali. Vale la pena aggiungere, inoltre, che 

molti MMG lavorano in uno studio medico, differente dall’ambulatorio, e dunque non 

presentano quindi sufficienti requisiti igienico-sanitari per poter svolgere vaccinazioni in 

sicurezza in tempo di pandemia. È chiaro che in questo scenario molti MMG non 

aderiranno alla campagna vaccinale covid con tutto il rallentamento che ne conseguirà. 

PROPOSTE  

Appare dunque necessaria una riforma e un ripensamento del MMG. Per tutelare i 

colleghi più anziani, per dare ai giovani MMG la possibilità di lavorare in modo diverso e 

per offrire allo stesso tempo un’assistenza diversa alla popolazione crediamo che sia 

necessario un passaggio graduale verso nuovi modelli organizzativi e contrattuali con la 

possibilità per il singolo MMG di scegliere a quale aderire. Più che sugli aspetti 

contrattuali è opportuno sottolineare “modello organizzativo differente”, proprio perchè al 

momento rappresenta la più grande criticità dell’attuale organizzazione della medicina 

generale italiana e ne è un esempio la campagna vaccinale. A questo proposito vale la 

pena citare i giovani MMG della campagna PHC che insieme agli infermieri di AIFEC, 

specialisti in sanità pubblica, antropologi, psicologi assistenti sociali e altri professionisti 

socio-sanitari stanno pensando e attuando attraverso sperimentazioni nuovi modelli di 

assistenza primaria. Tutto ciò però è necessario che sia messo a regime garantendo 

delle tutele per tutti quei giovani MMG e più in generale professionisti della salute che 

vogliono lavorare in modo diverso. Utilizziamo questa occasione per mettere in campo 

una nuova MG e una nuova assistenza primaria. Un ripensamento del MMG e 

dell’assistenza primaria in un’ottica di comunità inoltre  consentirebbe di rispondere in 

modo adeguato a quanto previsto dalla missione 5 su inclusione e coesione perchè 

potrebbe dare risposte alla problematiche crescenti delle aree interne.  

Sintetizando, questo è quanto propone AIM: 

1) Pensare a nuovi modelli di Assistenza Primaria 

2) Evoluzione della MG e della figura del Medico di Medicina Generale(MMG) 

3) Mettere in atto sperimentazioni e nuovi modelli che si affiancano agli attuali 

4) Transizione graduale e facoltativa 

5) Nuovi modelli per rispondere alla crescenti problematiche dell’assistenza alle 

Aree Interne 

 

 

- FORMAZIONE In linea con il punto precedente riguardo il ripensamento della figura del 

MMG, è necessaria una profonda revisione della formazione specifica in medicina 

generale(FSMG). Se già i corsi regionali di FSMG presentavano grosse criticità, tra le 

quali l’assenza di un core curriculum nazionale che definisca ciò che dovrebbe essere 

appreso dai MMG in formazione, nell’ultimo anno con il sopraggiungere della pandemia 



la fragile struttura dei corsi è stata completamente stravolta, trasformandoli in meri 

diplomifici. 

Infatti a seguire di tutta una serie di provvedimenti normativi 1, 2,3 viene consentito al 

Medico di Medicina Generale in formazione la possibilità di sostituire il tirocinio formativo 

con attività convenzionali e/o attività correlate al COVID, tale che i medici in formazione 

da quasi un anno non si stanno formando presso i tutor MMG, nè presso specialisti o 

strutture ospedaliere.  

Alla luce di quanto detto, anche considerando che nella componente M6C2 sono 

stanziati fondi per ampliare il numero di borse per i corsi regionali di FSMG, è legittimo 

chiedersi se i fondi stanziati per le nuove borse FSMG possano essere uno spreco? Che 

MMG verranno formati se non frequenteranno nè dai mmg tutor ne presso specialisti o 

reparti? Che tipo di formazione avranno? 

PROPOSTE  

Come storicamente proposto, alla luce di tutto ciò AIM propone: 

1) Evoluzione della Formazione Specifica in Medicina Generale 

2) Istituzione di Scuole di specializzazione universitaria in Medicina Generale, di 

Comunità e Cure Primarie, a partire dalle attuali scuole di specializzazione in 

Medicina di Comunità e Cure Primarie 

3) Consentire, come previsto dalla normativa europea, ai Medici di comunità di 

esercitare la MG  

 

 

- RICERCA E INNOVAZIONE Strettamente connesso con linea di intervento M4C2, 

anche nella seconda componente della missione 6 vengono stanziati nuovi fondi da 

investire sulla ricerca biomedica.  

Riteniamo far presente che spesso si dimentica che uno delle maggiori criticità del 

panorama culturale e scientifico italiano è la pressoché totale assenza di ricerca e 

sperimentazioni sulla Primary Health Care, sulla Salute di Comunità e su possibili nuovi 

modelli organizzativi di cure primarie, che spesso si rispecchia nell'arretratezza culturale 

e immaginativa dei modelli organizzativi dell’assistenza territoriale. Allo stesso modo è 

sempre più evidente il know-do gap, ovvero il divario tra ciò che viene dimostrato con gli 

studi e le ricerche e il trasferimento di questi saperi nella quotidianità dei servizi sanitari 

e delle pubbliche amministrazioni 

PROPOSTE 

Per superare le criticità appena descritte AIM suggerisce di: 

1) Creare uno specifico settore della ricerca dedicato alla Primary Health Care e 

alla Salute di Comunità 

                                                
1 Circolare della Dirigenza Generale per le professioni sanitarie e risorse umane del SSN del Ministero della Salute recante nota 

integrativa all’ordinanza del ministro della salute del 25 gennaio 2020. Disponibile online su: 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3886204.pdf 
 
2 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 

24 aprile 2020, n. 27, Articolo 2-quinquies. (2020) Disponibile online su: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sgG   
3 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decreto del Ministro della Salute 28 Settembre 2020, Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 290 del 21/11/2020. (2020). Disponibile online su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/21/20A06320/sg 



2) Destinare e vincolare una parte dei finanziamenti allo sviluppo della ricerca in 

Primary Health Care e Salute di Comunità 

3) Colmare il know-do gap riproponendo il modello brasiliano dell’Educazione 

Permanente4 

4) Innovare la formazione a tutti livelli promuovendo una strategia nazionale di 

formazione integrata tra università e servizi sanitari/PA 

 

In conclusione, riteniamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa rappresentare il 

punto di partenza per un importante svolta del mondo della sanità. 

La rivoluzione verde e la transizione ecologica portano con sé un nuovo modo di vedere il 

mondo, questo può e deve essere un volano anche per un cambio di paradigma culturale in 

sanità, passando da un focus sulla malattia ad una centralità della salute e del benessere di 

individui e comunità. L’attenzione all’ambiente(M2C4), lo sviluppo di progettualità a favore di 

donne e giovani generazioni come ad esempio la creazione di asili nido o il contrasto alla 

povertà educativa (M4C2) fanno parte a tutti gli effetti di azioni di promozione della salute in 

quanto impattano sui cosiddetti determinanti sociali di salute, ovvero tutti quei fattori sociali, 

economici, ambientali che contribuiscono alla comparsa di malattia o al mantenimento dello 

stato di salute (es. Educazione e livello di istruzione, lavoro, ambiente di vita).  

Crediamo che queste azioni, e più in generale la vision e la mission che sottende il PNRR 

possa rappresentare un punto di partenza per un cambio di paradigma, con attenzione alla 

salute invece che alla malattia. Questo avrebbe delle ricadute importanti su tantissimi aspetti: 

una maggiore sostenibilità economica ed ambientale,  una riduzione dei costi sanitari e sociali, 

una riduzione di sprechi correlati all’abuso di prestazioni sanitarie, ma soprattutto un aumento 

del benessere degli individui e dell’ambiente, necessario per risollevarci da questa crisi epocale.   

 

 

                                                
4 Prassi in salute globale : azioni condivise tra Brasile e Italia [recurso eletrônico] / a cura di Túlio Batista Franco, Ricardo Burg 

Ceccim – 1.ed. – Porto Alegre : Rede UNIDA; Bolonha: CSI-Unibo, 2016. 250 p. : il. – (Salute Collettiva e Cooperazione 
Internazionale) 


