
Messo a punto dalie Regioni il documento che detta i prìncipi alla Sisac per definire le modifiche agli accordi 

Convenzioni: ecco Patto di indirizzo 
Aggregazioni funzionali e Unità di cure primarie unici modelli - Le regole del ruolo unico 

L % aggiornamento degli Ac
cordi collettivi nazionali di 
medici di famiglia, pedia

tri di libera scelta e specialisti am
bulatoriali alle novità introdotte dal
la legge Balduzzi. Ma anche una 
revisione delle indennità, dei diritti 
sindacali e dei modelli. Tutto a co
sto zero. Come anticipato su 11 So
le-24 Ore Sanità n. 39/2013, è pron
to l'atteso atto di indirizzo per il 
rinnovo delle convenzioni dei medi
ci di base con il Servizio sanitario 
nazionale. Che è stato anche esami
nato dai governatori, ma su cui ora 
si attende la discussione parallela 
di prassi (ma non d'obbligo) con 
gli atti di indirizzo per il rinnovo 
della parte normativa dei contratti 
dei dipendenti su cui il Comitato di 
settore ha avviato le consultazioni. 
Poi, il Comitato trasmetterà la diret
tiva al Governo, che dovrà dare il 
"la" alla Sisac per l'apertura ufficia
le delle trattative. 

Obiettivo delle Regioni è da un 
lato rivedere e completare le nonne 
attuali relative alle Aft (aggregazio
ni funzionali territoriali) e alle Uc-
cp (Unità complesse di cure prima
rie), per renderle più rispettose del 
nuovo testo dell'articolo 8 del Dlgs 
502/92 e, dall'altro, di introdurre e 
disciplinare nella convenzione del
la medicina generale il nuovo istitu
to del ruolo unico. Inoltre, i nuovi 
accordi devono recepire, in modo 
esplicito e non ambiguo, il princi
pio della obbligatorietà dell'adesio

ne dei medici all'assetto organizza
tivo e al sistema informativo di cia
scuna Regione e al sistema informa
tivo nazionale. 

Per queste forme di aggregazio
ne l'atto di indirizzo prevede debba
no essere definiti tempi certi e mo
dalità con cui le Regioni superano 
tutte le forme associative esistenti 
(associazione, rete, gruppo ecc.), 

per sostituirle con Aft e Uccp, indi
viduando anche condizioni genera
li, requisiti di massima, tempi e 
modalità con cui le Regioni provve
dono alla dotazione strutturale, stru
mentale e di servizi delle Aft e 
delle Uccp sulla base di accordi 
regionali che non devono comporta
re oneri aggiuntivi a carico della 
finanza pubblica. Tra le condizioni 
va inserita la necessità di supporta
re attraverso la disponibilità dei fat
tori produttivi solo l'attività istitu
zionale svolta dal medico e non 
anche quella libero-professionale. 

Ruolo unico. Il testo, blindato, 
adegua gli Acn vigenti alla legge 
189/2012 prevedendo due sole for
me organizzative, mono o pluripro-
fessìonali (le aggregazioni funzio
nali territoriali e le Unità comples
se di cure primarie), l'adesione ob
bligatoria dei medici all'assetto re
gionale e l'istituzione del ruolo uni
co, ovvero requisiti e modalità uni
formi di accesso all'assistenza pri
maria e alla continuità assistenziale 
attraverso una graduatoria unica 
per titoli stilata ogni anno a livello 

regionale. Il ruolo unico nell'ambi
to del distretto deve essere capace 
di garantire una copertura assisten
ziale giornaliera per 7 giorni su 7 e 
di favorire una continuità assisten
ziale effettiva. Le Regioni propon
gono comunque che il passaggio 
avvenga gradualmente, partendo 
prioritariamente dalla messa a regi
me del nuovo assetto organizzativo 
basato sulle aggregazioni funziona
li territoriali e sulle Unità comples
se di cure primarie. 

Compenso al restyling. Il capi
tolo più insidioso è forse proprio 
quello del compenso. L'idea dei 
tecnici regionali è quella di rivede
re tutte le indennità e gli incentivi 
finora erogati per le associazioni, 
l'informatica e i collaboratori di stu
dio per finanziare i fattori produtti
vi delle nuove forme associative (le 
Aft, aggregazioni funzionali territo
riali, e le Uccp, unità complesse di 
cure primarie), come legge Balduz
zi comanda. Gli Accordi dovranno 
individuare requisiti, tempi e modi 
con cui le Regioni provvederanno 
alla dotazione di Aft e Uccp ma 
ancora una volta senza oneri ag
giuntivi. 

Diritti sindacali. A costo zero 
anche la revisione delle norme su 
rappresentatività e diritti sindaca
li, punto caldissimo che dopo l'or
dinanza del Tribunale di Roma 
continua ad alimentare contenzio
so e barricate. Con i Nas che 
cominciano a stare alle costole 
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delle aziende. «I medici si sono 
abituati a considerare uno stipen
dio aggiuntivo il pagamento dei 
sostituti da parte della Asl nelle 
ore in cui fanno attività sindaca
le», dice un funzionario regiona
le. «Servono regole ben precise, 

una rendicontazione precisa». 
Leggi Brunetta applicate sul 

territorio. Regole, assetti, modelli: 
l'intenzione che traspare è quella di 
legare sempre di più il lavoro di 
tutti i medici del territorio («non 
c'è soltanto la medicina generale», 
ricordano in molti) alla programma
zione regionale. Con una riorganiz
zazione radicale del sistema (non a 
caso l'atto di indirizzo prevedereb-
be la decadenza e il successivo rin
novo di tutti gli accordi regionali 
vigenti) e l'applicazione anche ai 
convenzionati dei meccanismi di 
premialità e trasparenza gestionale 
previsti dalle riforme Brunetta e in 
particolare del Dlgs 150/2009. 

Sindacati in trincea. Ma le Re
gioni, in particolare quelle più ag
guerrite che già da tempo si muovo
no in questa direzione, dovranno 
vedersela con i sindacati, per nulla 
accondiscendenti. «Sbagliano se 
pensano di poterci trattare da dipen
denti e di minare alla radice il no
stro rapporto fiduciario con i pa
zienti», dice Giacomo Milillo, se
gretario della Fimmg, il maggior 
sindacato dei medici di base. Sia 
Fimmg sia Snami hanno già dato 
mandato al segretario e al presiden
te di dichiarare lo stato di agitazio
ne nel caso in cui il confronto con 
le Regioni non portasse da nessuna 
parte. Un rischio concreto. Perché i 
malumori serpeggiano anche tra i 
pediatri di libera scelta, con la 
Fimp di Alessandro Ballestrazzi 
che chiede un atto di indirizzo sepa
rato per tenere conto delle specifici
tà dell'area. La partita si preannun
cia accesa. Con il Patto per la salu
te che incombe come deus ex ma
china. 

Paolo Del Bufalo 
Manuela Perrone 
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