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INTRODUZIONE 

 

La legge 833/1978 prefigurava un iniziale processo di integrazione teso al superamento di una 

visione quasi dualistica dei soggetti Distretto (rappresentativo del SSN) e Medico di Medicina 

generale (convenzionato con il SSN). 

In realtà tale integrazione non si è mai del tutto realizzata per carenza di un passaggio 

evolutivo, che avrebbe consentito non solo il superamento di ambedue gli istituti, ma 

soprattutto la realizzazione di veri e propri centri di Cure Primarie. 

Questo passaggio evolutivo presuppone ovviamente il superamento di quel concetto radicato 

di convenzione contrattuale, e parallelamente la creazione di unità funzionali territoriali 

fortemente integrate con il resto dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale. 

Il termine “Cure Primarie”  ha assunto nel tempo un significato molto variabile fino ad essere 

identificato con i servizi di sanità pubblica e di sorveglianza sanitaria, per poi assumere la 

connotazione della Medicina Generale, che in realtà concettualmente avrebbe dovuto 

rappresentarne solo la parte di un sistema integrato in presenza di più attori e più strumenti 

coinvolti, all’interno di una più ampia rappresentazione di Medicina Territoriale.1 

In Italia si è assistito ad una trasformazione della Medicina Generale, da una posizione quasi 

ancillare sviluppatasi per sopperire alle carenze di un sistema ospedaliero ad una posizione 

sicuramente meglio definita dalla legge 833/1978. 

                                                 
1
 La Medicina Generale è riconosciuta espressione fondamentale delle Cure Primarie e principale leva per garantire 

l’accesso diffuso alla salute per tutti. Tale definizione rappresenta il contenuto teorico portante dello storico accordo 

che portò alla Dichiarazione di Alma-Ata, in cui la primary health care viene adottata come prospettiva di riferimento 

per garantire la salute a tutti, offrendo un approccio proattivo di promozione della salute da contrapporsi alla cura 

della malattia. 
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Pur in assenza di qualche tassello,  il ciclo di organizzazione sanitaria in Italia,  sembra essere 

giunto ad una fase di completamento, in un lungo percorso che ha visto l’emergere o il 

radicarsi di vecchie e nuove professionalità sanitarie. 

Gli ulteriori e necessari interventi  sul piano della razionalizzazione del Sistema Sanitario vanno 

di pari passo con la necessità di una radicale riforma della Medicina Generale. 

Ciò che da molto tempo ci si attende, non riguarda soltanto l’integrazione di tutti i servizi ma 

soprattutto la creazione ,la sperimentazione e l’implementazione di strumenti nuovi, più agili, 

più flessibili che rendano le modalità erogative e gestionali più snelle sia per l’utenza che per i 

vari professionisti sanitari. 

Nel sistema delle Cure Primarie si resta in attesa di una vera riforma che sembra rimasta 

intrappolata nelle pagine delle Convenzioni,  ispirata al lavoro in associazione, alla non 

duplicazione dei servizi in uno stesso territorio, alla non più rimandabile creazione di sistemi 

informativi integrati. 

La prima parte del presente elaborato è dedicata alla storia della Medicina Generale nella sua 

accezione moderna, attraverso l’identificazione delle fasi trasformative che hanno 

caratterizzato l’evolversi e il radicarsi della professione. 

Il percorso di analisi del contesto normativo e organizzativo nazionale ha permesso di 

delineare alcune traiettorie di cambiamento nella definizione del ruolo professionale e sociale 

del Medico di Medicina Generale. 

Ampia rilevanza è stata dedicata alla descrizione delle forme caratterizzanti il fenomeno 

dell’aggregazionismo medico, con lo scopo di fornire un quadro esaustivo dell’attuale cornice 

in cui si configurano le dinamiche di relazione della Medicina Generale e il Distretto sanitario, 
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quest’ultimo inteso come estensione e manifestazione della rappresentatività della Direzione 

dell’Azienda Sanitaria. 

Ci si concentra successivamente sugli aspetti demografici della professione, in un ottica 

nazionale, in riferimento alle prospettive future di sostenibilità del sistema. 

Un paragrafo viene dedicato alla formazione specifica in MG, in un ottica di confronto con le 

necessità di programmazione nazionale. 

Nella seconda parte dell’elaborato, all’interno di una più ampia realtà dell’Azienda Sanitaria 

Unica della Regione Marche, si descrive il contesto organizzativo distrettuale riferibile all’Area 

Vasta N.5 (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto). 

Attraverso un percorso di lettura analitica dei verbali delle riunioni dell’UCAD tenutesi presso 

la realtà distrettuale di San Benedetto del Tronto, si è cercato di fotografare la dimensione 

relazionale del binomio Medici di Medicina generale e Distretto sanitario.  

 Il contributo esperienziale derivante dall’osservazione partecipante, infine, rappresenta lo 

strumento utilizzato per indagare le dinamiche relazionali tra Medici di Medicina Generale e la 

realtà distrettuale di San Benedetto del Tronto, nel contesto di un incontro dell’Ufficio 

Coordinamento delle Attività Distrettuali. 
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1 PARTE PRIMA 

 

 

1.1 LA PROFESSIONE DEL MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE NEL PERCORSO EVOLUTIVO DEL SSN 

 

 

La professione del Medico di Medicina Generale trae radici profonde nella storia della 

politica sanitaria italiana. 

Ripercorrendo le tappe storico-istituzionali che hanno caratterizzato l’evoluzione e la 

trasformazione del Sistema Sanitario italiano , attraverso una revisione dell’assetto 

normativo, prendono forma parallelamente le fasi trasformative riconducibili alla 

configurazione professionale del MMG. 
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L’evoluzione del SSN italiano trova nell’art 32 della Costituzione il suo riferimento 

formale, che affida alla Repubblica Italiana la tutela del diritto alla salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure 

gratuite agli indigenti2. 

Per assistere alla piena attuazione dei principi costituzionali espressi dall’art.32 si è 

dovuta attendere quasi trent’anni la Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

Prima di tale riforma il diritto alla salute era strettamente connesso allo status di 

lavoratore, tipico di un sistema meritocratico-occupazionale, basato su un regime di 

assicurazioni per categorie occupazionali che garantiva con inevitabili disuguaglianze di 

trattamento l’assistenza sanitaria ai soli soggetti iscritti, in totale contrapposizione con il 

principio universalistico posto alla base della Costituzione. 

“Il passaggio allo Stato di tutte le funzioni di organizzazione e funzionamento della sanità 

si accompagna al proposito di integrare in un progetto complessivo la sanità ospedaliera 

e la sanità extra-ospedaliera, al fine di rompere l’isolamento dell’ospedale rispetto ai 

servizi offerti sul territorio..” (Vicarelli, 2006). 

                                                 
2
 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana.”  
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Tale modello tuttavia ha dimostrato ben presto, palesando criticità con evidenti punti di 

debolezza riferibili essenzialmente alle ambiguità organizzative e gestionali delle USL, il 

ricorso ad attività spesso orientate a finalità prevalentemente politico-clientelari. 

Tali criticità, in assenza di una pianificazione controllata hanno comportato l’aumento 

incontrollabile dei costi di gestione, richiedendo costanti e cospicui interventi pubblici 

per il ripianamento dei costi di disavanzo di gestione. 

Così, a partire dagli anni 90, è stata avviata una lunga stagione di riforme, finalizzata a 

correggere le numerose difformità palesatesi nei primi anni di vita del SSN. 

Un processo di riforma  vede un primo punto di arrivo nel 1992 con l’approvazione del 

decreto n.502,  prevede il passaggio evolutivo delle USL in Aziende sanitarie, guidate da 

Direttori Generali nominati dalle Regioni e dotate di autonomia organizzativa, 

amministrativa e patrimoniale (Vicarelli,2006). 

Altra tappa fondamentale del processo di riordino, rappresentata dall’emanazione del 

D.Lgs 19 Giugno 1999 n.229, prevede il rafforzamento del ruolo delle Regioni attraverso 

l’ampliamento delle competenze, e delle attribuzioni in materia di programmazione e 

gestione dei servizi sanitari. 

Il sistema sanitario che si viene prefigurando, pone al centro la tutela della salute come 

principio cardine e di conseguenza riconosce una serie di diritti al cittadino destinatario 
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dei servizi: primo fra tutti la scelta libera e consapevole del Medico di Medicina 

Generale, in virtù del rapporto fiduciario che ne è alla base. 

Proprio l’istituzione del SSN riconosce  un punto di svolta nella configurazione 

professionale del MMG. 

Prima di tale istituzione erano tre le figure che con modalità differenti erano impegnate 

nell’assistenza  sanitaria non ospedaliera: 

Il Medico condotto, medico dei poveri e dipendente delle singole municipalità;  il 

Medico mutualista perno del sistema assicurativo occupazionale prima nominato; il 

medico di famiglia, libero professionista dei ceti abbienti. 

La prima vera fase trasformativa del percorso evolutivo professionale del MMG è 

dunque contenuta nei dettati normativi della Legge istitutiva del SSN in cui vengono 

delineati i contorni di un professionista dotato di autonomia professionale, inserito in 

una dimensione strategica, in un ruolo nuovo, investito di responsabilità organizzativa 

ed economica. 

Un corrispettivo dello scambio politico che il Governo della Riforma offre ai Medici di 

Medicina Generale è rappresentato da una remunerazione adeguata e da una libertà 

organizzativa professionale, garantita da un rapporto di lavoro convenzionato con il 

sistema pubblico. 
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I MMG ottengono in questi primi anni di riforma un sistema retributivo garantito (a 

quota capitaria) e la possibilità dell’esercizio della professione secondo tempi e modi 

auto definiti. 

Restano però temporaneamente, nonostante le richieste avanzate in tal senso da parte 

delle rappresentanze sindacali,  esclusi dal diritto di partecipazione alle scelte di 

programmazione sanitaria. 

Nei primi anni di riforma (1979-1990)  si assiste, sia da un punto di vista contrattuale sia 

in merito alla pratica professionale, alla costruzione normativa della figura del MMG: 

sono gli anni dei primi accordi contrattuali, della crescita di potere del sindacalismo 

medico, della futura potenziale centralità della Medicina Generale e contestualmente 

delle prime avvisaglie di fallibilità del neonato sistema sanitario (Vicarelli 2006). 

Proprio il sindacato maggiormente rappresentativo della categoria si trova a 

fronteggiare le riduzioni paventate dai disegni di riforma che si realizzeranno con il DLgs 

502/1992 e il DLgs 229/1999.  

Si delinea un quadro di crescente consapevolezza di appartenenza ad un ruolo pubblico 

all’interno delle dinamiche del Sistema sanitario, che va concretizzandosi sia sul piano 

contrattuale e politico e parallelamente sul piano culturale. 

La Medicina Generale si caratterizza come una “specialità” in un ottica di  assistenza 

complessa  al paziente, superando il concetto originario di filtro primario alle patologie;  
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si configura pertanto come disciplina dotata di autonomia con tempi e modalità 

d’intervento propri. 

Il D.lgs n. 229/1999 individuando i due poli chiave sul piano organizzativo (Distretto 

sanitario e MMG), contiene specifiche norme per il coinvolgimento del medico di 

medicina generale nelle problematiche distrettuali. 

Il distretto assume un ruolo di governo nell’integrazione dei servizi offerti al cittadino, 

attraverso la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, chiamati ad orientare le 

proprie azioni in funzione del bene salute. 

La  legge ribadisce, pur nel rispetto  della peculiarità insita nel rapporto convenzionato, 

la crescente e dovuta collaborazione dei MMG  con l’Azienda Sanitaria, nel 

perseguimento degli obiettivi di salute e contenimento della spesa. Un esempio di tale 

estensione è rappresentato dall’Ufficio Coordinamento per le Attività Distrettuali che si 

configura quale strumento tipico di partecipazione e confronto per la realizzazione dei 

cosiddetti piani di Attività territoriali o Distrettuali. 

Il Dpr 28 luglio 2000,n.270  rappresenta l’Accordo  che attua sotto vari aspetti i principi 

contenuti nel D.lgs. n.229/1999 stabilendo in particolare tra le premesse che “ il medico 

di medicina generale partecipa alle procedure di verifica della qualità delle prestazioni, 

all’individuazione e al perseguimento degli obiettivi del Distretto e alla elaborazione di 

linee guida volte anche alla ottimizzazione dell’uso delle risorse”. 
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Una quota variabile dello stipendio dei MMG è legata alla sua adesione ad obiettivi del 

Distretto, quali l’Assistenza Domiciliare Programmata e l’Assistenza in residenze 

sanitarie protette. 

Altra tappa normativa meritevole di menzione riguarda il Piano sanitario nazionale 2003-

2005, successivo al riassetto istituzionale dei poteri tra Stato, Regioni, Enti locali, ad 

opera della riforma costituzionale del TitoloV. 

Successivamente il Piano 2006-2008 ribadirà  con forza la centralità delle Cure Primarie, 

richiedendo  un rafforzamento dell’integrazione della Medicina Generale all’interno del 

sistema sanitario, attraverso lo sviluppo delle forme aggregative innovative , quali le 

equipe territoriali o unità di cure primarie fino alle Unità territoriali di assistenza 

primaria (UTAP). Contestualmente le Regioni vengono invitate ad attribuire maggiori 

risorse finanziarie all’assistenza territoriale. 

Parallelamente nell’Accordo Collettivo Nazionale dei MMG firmato il 27 maggio 2009, è 

rintracciabile una novità per la professione: l’adesione obbligatoria (prevista nell’art.45 

“Compiti del Medico”) alle unità complesse delle cure primarie, che tra le funzioni di 

base hanno quella di “contribuire all’integrazione sanitaria e assistenza sociale a partire 

dall’assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i Distretti e in sinergia con i 

diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza”. 

Con la Legge Balduzzi (Decreto Legge n.158 del 13/9/2012) si è aperta nuovamente una 

stagione di riforme per il nostro Sistema sanitario incentrate sulla riorganizzazione delle 
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Cure primarie. Il primo articolo del decreto è dedicato al riassetto dell’assistenza 

territoriale, ambito ampiamente trattato dalle riforme precedenti, ritenuto pertanto 

nodo decisivo per garantire con modalità ottimali non solo l’assistenza di primo livello, 

ma soprattutto l’accesso alle cure specialistiche. 

Il nuovo assetto prevede l’identificazione di due forme di associazionismo, la prima di 

tipo mono-professionale (AFT Aggregazioni Funzionali Territoriali) e la seconda di tipo 

multi-professionale (UCCP Unità Complesse di Cure Primarie). 

La prima si riferisce all’associazionismo tra Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera scelta; la seconda tipologia prevede l’individuazione di nuovi luoghi di cura ed 

assistenza in cui convergono le competenze tecniche di più figure professionali, in 

estrema sintesi rappresentate dai professionisti convenzionati, personale infermieristico 

e sociale. 

Di seguito si riporta un estratto dell’art.1 del Decreto “Riordino dell’assistenza 

territoriale e mobilità del personale delle Aziende Sanitarie”: 

 Le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza 

primaria, promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento 

all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di 

efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità 

operative che prevedono forme organizzative mono-professionali e multi-

professionali. 
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 Disciplinano unità multi-professionali privilegiando la costituzione di reti di 

poliambulatori territoriali, dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico 

per tutto l’arco della giornata nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea 

turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le 

strutture ospedaliere. 

 Assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al 

sistema informatico nazionale (tessera sanitaria e ricetta informatica) 

Le indicazioni contenute nel Decreto possono essere pertanto riassunte come di seguito 

riportato: 

 Responsabilità organizzativa regionale volta all’integrazione ospedale/territorio. 

 Integrazione mono-professionale e multi-professionale 

 Articolazione “h24” della rete assistenziale sociosanitaria territoriale 

 Ruolo unico ed accesso unico per tutti i professionisti medici nell’ambito della 

propria area convenzionale 

 Adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo, al sistema informativo 

definito da ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale 

 Rinvio al Patto per la Salute per la valorizzazione delle attività remunerate svolte 

dai medici in formazione in Medicina Generale 
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1.2 ASPETTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI DELLA 

MEDICINA GENERALE: UN PROFESSIONALISMO 

VECCHIO O NUOVO? 

 

 Dagli anni Novanta, in molti lavori di studio, si assiste alla ripetitiva enfasi del 

progressivo invecchiamento della popolazione, l’incremento delle patologie croniche, la 

diminuzione delle risorse che richiedono una risposta immediata in termini di 

riorganizzazione delle Cure Primarie. 

Primo nodo, riguarda soprattutto la necessità di ottimizzazione dell’assistenza attraverso 

modalità organizzative che rendano possibile e migliorativa l’uscita del Medico di 

Medicina Generale da una sorta di isolamento professionale,  che per anni lo aveva 

favorito e reso la figura dominante del Sistema sanitario di Assistenza primaria. 

La legge 189/2012, legge Balduzzi, ha voluto stimolare un approccio migliorativo 

soprattutto rivolto alla gestione della presa in carico delle patologie croniche 

(notoriamente aumentate tra la popolazione , profondamente legate all’invecchiamento 

progressivo della stessa),  progettando i nuovi modelli delle Aggregazioni Funzionali 

Territoriali (AFT) e le UCPP. 
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Permangono in un contesto di  profonda trasformazione,  le Medicine di Rete e di 

Gruppo, come forme transitorie in rapida trasformazione. 

Il ruolo dei MMG oggi, è avviato verso una complessità  legata ai dati epidemiologici da 

un lato, e alla diminuzione del numero dei futuri professionisti che apparterranno  a 

questa categoria.  

Si richiedono pertanto differenti e maggiori standard organizzativi, rispetto ad una 

precedente fase storica. 

Si delinea una nuova fase di trasformazione, quasi volta ad abbandonare quel vecchio 

concetto di “dominanza medica” o “autonomia solitaria”,  per  fare spazio ad un nuovo  

più moderno concetto di “lavoro in gruppo strutturato”, quasi a voler sottintendere che 

l’autonomia di tutti ha più rilevanza poiché conduce a migliori esiti rispetto 

all’autonomia del singolo. 

In gruppo,  i MMG,  debitamente formati,  possono migliorare ed ampliare le proprie 

competenze partecipando alla Governance  utilizzando strumenti condivisi. 

In gruppo possono,  “imparare” a condividere la tanto difesa autonomia gli uni con gli 

altri, tra gli appartenenti alla loro stessa professione , ma soprattutto possono tessere 

relazioni  creando occasioni di confronto con altri professionisti della salute. 

Trattandosi di un cambiamento per nulla semplice da realizzare,  per la professione 

medica occorre un drastico cambio di prospettiva, di traiettoria, che andrà ad intaccare 
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abitudini radicate e formalmente accettate dalla collettività, sicuramente non adeguate 

ai tempi attuali. 

 Scardinando a piccole tappe posizioni vetuste, procedendo tra innumerevoli  difficoltà 

di carattere organizzativo e relazionale, i MMG, tralasciando per un attimo la tanto 

citata certezza della sostenibilità economica, sono tenuti a sperimentare  un nuovo 

modo di lavorare in equipe, a fronte soprattutto del loro riconosciuto ed elevato atto 

sociale  che si configura come un patto di dedizione e cura al paziente.  

Ci troviamo di fronte, come è accaduto per i medici ospedalieri, ad un cambiamento di 

rilievo nel professionalismo del MMG cui viene richiesta a partire dal 2012 una 

manifestazione di nuova responsabilità, economica e organizzativa attraverso 

l’acquisizione e il corretto utilizzo di competenze gestionali, non più soltanto 

professionali e relazionali. 

Siamo dunque di fronte alla genesi di un nuovo professionalismo? 

La trasformazione cui abbiamo la fortuna di assistere, proprio per il carattere di 

contemporaneità vissuta, ci rimanda al pensiero di Norbert Elias che propone di 

indagarla, “tornando con la mente agli atteggiamenti e ai modelli sociali da cui sono 

scaturite le nuove modalità dell’agire professionale, focalizzando i problemi inerenti i 

cambiamenti della professione medica per come si sono presentati allora e non come 

appaiono a noi ora secondo i nostri criteri e i nostri ideali sociali”(N.Elias,2010). 
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I nostri criteri sono contemporanei al cambiamento.  Siamo  dunque nella possibilità di 

formulare ipotesi e di  sostenere,  in che maniera e in che misura,  l’autonomia del MMG 

si sta evolvendo in termini di autonomia limitata o autonomia condivisa. 

Tra il ‘92 e il ‘99 si assiste alla serie di trasformazioni normative che investono il mondo 

sanitario italiano innescando il lungo  processo di aziendalizzazione della realtà sanitaria. 

Tale cambiamento avviene imponendo una ormai divenuta consueta 

responsabilizzazione dei professionisti sanitari,  al corretto utilizzo delle risorse 

disponibili pur all’interno di scelte vincolate a livello istituzionale e aziendale, con una 

marcata riduzione dell’autonomia professionale medica. 

Lo stesso non sembra accadere per i Medici di Medicina Generale, che continuano per 

molto tempo ad operare in solitaria e piena autonomia, senza vincoli stringenti di 

controllo della spesa sanitaria, facilitati e giustificati in modalità legittima dalla differente 

posizione contrattuale in convenzione con il SSN. 

Il contratto convenzionato sembra divenire lo strumento di importanza cruciale ad ogni 

rinnovo, proprio a garanzia della necessaria realizzazione dell’autonomia clinica. 

In più occasioni viene percepito il timore per la diffusione del management in sanità, 

considerato la minaccia più pericolosa e inficiante l’autonomia professionale del medico, 

con la legislazione nazionale e regionale che ne costituisce il veicolo. 
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1.3 IL CONTESTO NORMATIVO IN UNA PROSPETTIVA 

ORGANIZZATIVA 

 

 

All’interno del contesto normativo descritto nelle pagine precedenti, l’attenzione viene 

rivolta principalmente alle forme organizzative della Medicina Generale: le forme 

associative; le forme aggregative funzionali ;le forme aggregative funzionali. 

Oltre ad un’analisi dell’assetto normativo sui temi in oggetto, sono stati esaminati in 

particolare l’ACN 2000, l’ACN 2005,l’ACN 2009, l’ACN 2010, la Legge Balduzzi 189/2012 e 

il Patto per la salute 2014-2016. 

L’ACN 2018 che disciplina i rapporti con i MMG per il triennio 2016-2018 non apporta 

modifiche sostanziali alle scelte di percorso organizzative. 

1.4 LE FORME ASSOCIATIVE 

Le forme associative vengono descritte per la prima volta, in merito a funzionalità e 

scopi nell’ACN 2000.Viene posta l’enfasi sulla finalità di promozione di un più facile 
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accesso ai servizi da parte dei cittadini e sul raggiungimento ad opera delle stesse di una 

maggiore qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate. 

Fulcro delle attività di coordinamento funzionale tra attività dei MMG e servizi resta il 

Distretto sanitario, attraverso la condivisione e l’implementazione di linee guida e 

percorsi diagnostico-terapeutici. 

Le forme associative sono volontarie, libere e paritetiche, possono costituirsi per 

ciascuna famiglia professionale (MMG, Medici di Continuità Assistenziale, PLS). 

In base alle modalità organizzative e alla condivisione funzionale delle strutture tra più 

professionisti, tali forme associative si articolano, secondo un livello di complessità e 

relazione crescente nelle seguenti configurazioni: 

 La medicina in associazione semplice, composta da 3 a 10 medici che seppur in 

presenza di una condivisione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici 

non sono vincolati in un'unica sede fisica, ma distribuiti sul territorio di 

competenza distrettuale. 

 La medicina in rete, composta da 3 a 10 medici operanti a rotazione in una sede 

prescelta in presenza di una condivisione della schede sanitaria informatica 

individuale. Tale modalità organizzativa presuppone l’esistenza dell’utilizzo di un 

software aziendale condiviso. 
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 La medicina di gruppo, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 8 medici, 

prevede l’identificazione di una sede unica del gruppo, l’utilizzo di strumenti 

informatici condivisi e la presenza di personale di segreteria e infermieristico. 

1.5 I MODELLI AGGREGATIVI FUNZIONALI 

Le equipes territoriali rappresentano modelli aggregativi funzionali e multiprofessionali 

individuati dall’ACN 2000. 

Trattasi di gruppi formati da figure multi disciplinari che garantiscono l’assistenza 

primaria, la continuità assistenziale, la Pediatra di Libera scelta, l’assistenza specialistica 

ambulatoriale.  

Identificate come “articolazione distrettuale” esse realizzano forme di integrazione 

professionale, collegando le attività dei professionisti coinvolti, a lor volta collegate agli 

obiettivi ed ai programmi distrettuali. 

Un successivo passaggio di significato avviene con l’ACN 2009 in cui si delineano le 

Aggregazioni Funzionali Territoriali, a carattere mono professionale e obbligatorio. Le 

Regioni avrebbero dovuto individuare le AFT entro sei mesi dall’entrata in vigore 

dell’Accordo e definire le modalità di partecipazione dei medici. 

Se l’ACN 2009 si concentra prioritariamente sulla condivisione e sul raggiungimento di 

obiettivi quali l’equità di accesso, logiche di governo clinico, appropriatezza clinica, la 

Legge Balduzzi 189/2012 offre una rinnovata definizione delle AFT, definendole 
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“modalità operative che prevedono forme organizzative mono professionali che 

condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione delle qualità 

assistenziale”. 

La responsabilità delle Regioni nell’ambito degli indirizzi nazionali, è rivolta alla 

programmazione delle attività di tali forme aggregative, alla definizione di risorse 

dedicate all’attuazione di percorsi applicativi. 

Infine il Patto per la Salute 2014/2016 sigilla la stretta correlazione tra le AFT e le Unità 

Complesse di Cure Primarie (UCCP) rappresentando queste ultime luogo di promozione 

di un modello multi professionale e interdisciplinare per l’erogazione delle Cure 

Primarie. Il passaggio logico successivo prevede che le AFT diventino le “uniche forme di 

aggregazione dei MMG e PLS, sostituendo le diverse tipologie associative della Medicina 

Generale e le altre tipologie di aggregazioni funzionali realizzate nelle varie Regioni”. 

 

1.6 I MODELLI AGGREGATIVI STRUTTURALI 

Il concetto di unificare sotto un unico modello strutturalmente organizzato  la Medicina 

Generale compare nell’art. 46 dell’ACN 2005 che prevede in via sperimentale l’invito alle 

Regioni di costituire le Unità di Assistenza primaria (UTAP), strutture territoriali ad alta 

integrazione multi professionale quale tentativo di rispondere ai bisogni di natura 

complessa tipici del territorio. 
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Le UTAP si evolvono successivamente in UCCP con l’art . 13 dell’ACN 2009. La cui 

definizione e programmazione viene demandata alle Regini. 

Di grande rilevanza per i professionisti convenzionati risulta l’introduzione 

dell’obbligatorietà alla partecipazione alle sopracitate modalità organizzative, attivate 

nel rispetto degli Accordi regionali. 

L’UCCP diventa la forma organizzativa ideale per assicurare l’erogazione dei LEA, erogare 

servizi sanitari di base, utilizzare una diagnostica di primo livello, realizzare l’integrazione 

socio sanitaria. 

La Legge Balduzzi valorizza nuovamente la multi professionalità: le UCCP vengono 

definite “forme organizzative multidisciplinari e multi professionali che erogano in 

coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il 

coordinamento e l’integrazione di tutte le figure professionali, con particolare riguardo 

all’integrazione tra medicina generale e medicina specialistica”. 

 

1.7 CONSIDERAZIONI SUL FENOMENO 

DELL’AGGREGAZIONISMO MEDICO. 

La normativa nazionale sembra aver progressivamente creato le basi alla realizzazione di 

un contesto organizzativo omogeneo e strutturato. Gli elementi di criticità restano 
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fortemente collegati alla variabilità delle differenti modalità di recepimento e 

declinazione regionali. 

Se alla base della normativa nazionale si intravede la volontà di favorire la presa in carico 

in modalità continuativa dei cittadini con patologie croniche, una più marcata riflessione 

può essere fatta nei confronti della volontà manifestata dalle istituzioni di dotare i MMG 

delle necessarie modalità operative e strutturali per facilitare  il loro operato nella rete 

dei servizi. 

Dal contributo del Rapporto Oasi 2019 si rimanda ad alcuni risultati derivanti dall’analisi 

dello stato dell’arte della realizzazione delle AFT nelle 10 Regioni analizzate dal 

Rapporto: “A ormai cinque anni dalla stipula del Patto per la salute 2014-2016 permane 

una notevole variabilità e l’ACN 2018, così come gli Accordi Regionali Integrativi 

analizzati, non hanno pienamente recepito le indicazioni previste dal Patto: di fatto 

l’attuazione delle AFT resta ancora ferma ai blocchi di partenza”(Rapporto OASI 2019). 
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1.8 I MEDICI DI MEDICINA GENERALE:  UNA 

PANORAMICA NAZIONALE 

  
Quanti sono i Medici di Medicina Generale in Italia? 

Come si colloca il nostro Paese rispetto al resto d’Europa?  

Una stima aggiornata del numero di MMG in Italia è 43.731 con un rapporto di circa 72 

MMG per 100000 residenti. 

In Germania i dati riportano 70 medici di Medicina Generale per 100000 abitanti; in 

Francia sarebbero 90, in Svizzera circa 115 (Eurostat 2017). 

Regno Unito e Spagna si avvicinano alla media italiana. 

Tuttavia pur non esistendo un profondo divario numerico nei Paesi sopracitati, viene 

segnalato un dato allarmante riferito all’andamento degli ultimi anni. 

Nel 2009 i Medici di Medicina Generale in Italia erano 94 per 100000 abitanti. Oggi sono 

72. 

Questo dato, letto in maniera integrata con altre ricerche statistiche, ci informa di un 

lento e inesorabile declino, di cui sembra essere responsabile l’attuale sistema della 

formazione specialistica dei Medici di Medicina Generale, il quale sempre secondo 
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recenti ricerche non sarà in grado di garantire un numero sufficiente di medici nel 

prossimo futuro. 

Le dinamiche collegate all’anzianità professionale e al conseguente rischio di carenza di 

MMG, hanno contribuito ulteriormente a modificare il rapporto tra categoria 

professionale e aziende. 

Analizzando i dati degli ultimi dieci anni disponibili (2007-2017) relativi all’assistenza 

primaria, si osserva oltre alla riduzione del numero di MMG (da 46.964 a 43.731)  una  

profonda alterazione della composizione del gruppo professionale. 

 La percentuale di MMG con oltre 27 anni di anzianità di laurea è passata dal 32.2% al 

73.5%. 

Ciò significa che seppur con una dislocazione  temporale variabile i sistemi sanitari 

regionali andranno in contro ad una crisi demografica professionale come sperimentato 

da alcune regioni del Nord dove si è assistito al  superamento del la quota prevista dal 

rapporto ottimale popolazione con età superiore ai 14 anni e MMG attivi.  

Le tabelle di seguito riportate illustrano  le stime aggiornate all’anno 2017 a cura 

dell’ISTAT: 
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1.8.1 DISTRIBUZIONE DEI MEDICI GENERICI PER ANZIANITA' DI 

LAUREA E ADULTI PER MEDICO GENERICO 

         

ANNO 2017 

         

  Numero Medici Generici per anzianità di laurea 
Adulti 

Reside

nti 

Regione 

Da 0 a 

6 anni 

Da 6 a 

13 anni 

Da 13 

a 20 

anni 

Da 20 

a 27 

anni 

Oltre 

27 anni 
Totale 

% 

Medici 

Generi

ci 

Uomini 

per 

Medico 

Generi

co 

PIEMONTE              2 132 150 782 1.972 3.038 61,8 1.272 

VALLE D`AOSTA         _ 6 4 15 61 86 62,8 1.285 

LOMBARDIA             _ 260 282 1.044 4.659 6.245 63,6 1.400 

PROV. AUTON. 

BOLZANO  
10 30 31 65 143 279 67,4 1.613 

PROV. AUTON. 

TRENTO   
_ 19 13 72 257 361 68,1 1.294 

VENETO                16 98 176 648 2.260 3.198 68,5 1.342 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
_ 20 43 150 660 873 65,2 1.235 

LIGURIA               _ 30 39 213 869 1.151 70,3 1.211 

EMILIA 

ROMAGNA        
10 70 163 411 2.341 2.995 66,3 1.303 

TOSCANA               51 135 334 587 1.611 2.718 69,9 1.214 

UMBRIA                _ 16 38 103 562 719 71,2 1.085 

MARCHE                1 22 63 218 821 1.125 73,4 1.199 

LAZIO                 _ 127 231 857 3.385 4.600 66,9 1.121 

ABRUZZO               7 22 39 141 896 1.105 70,2 1.051 

MOLISE                _ _ 2 28 234 264 72,0 1.044 

CAMPANIA              11 24 132 682 3.448 4.297 79,0 1.171 

PUGLIA                1 17 127 743 2.398 3.286 75,3 1.080 

BASILICATA            _ 3 12 71 400 486 67,1 1.037 

CALABRIA              _ 3 21 225 1.355 1.604 72,0 1.069 

SICILIA               6 51 130 776 3.126 4.089 73,7 1.070 

SARDEGNA              4 9 126 385 688 1.212 60,9 1.216 

ITALIA 119 1.094 2.156 8.216 32.146 43.731 69,2 1.211 
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1.8.2 DISTRIBUZIONE DEI MEDICI GENERICI PER CLASSI DI SCELTE E NUMERO 

SCELTE PER MEDICO GENERICO ANNO 2017 

                

  Medici Generici distinti per classi di scelte di cui 

Indennità 

Numer

o 

Regione 
Da 1 a 

50 

Da 51 a 

500 

Da 501 a 

1000 

Da 1001 a 

1500 
Oltre 1500 Totale 

per attività 

in forma 

associativa 

scelte  

per 

  N°  % N°  % N°  % N°  % N°  % N°  % N°  % 
medico 

PIEMONTE              16 0,5 141 4,6 443 14,6 1.389 45,7 1.049 34,5 3.038 100,0 2.413 79,4 1.251 

VALLE D`AOSTA         _ 0,0 6 7,0 7 8,1 54 62,8 19 22,1 86 100,0 63 73,3 1.267 

LOMBARDIA             33 0,5 179 2,9 520 8,3 1.918 30,7 3.595 57,6 6.245 100,0 4.303 68,9 1.381 

PROV. AUTON. 

BOLZANO  
_ 0,0 7 2,5 21 7,5 68 24,4 183 65,6 279 100,0 124 44,4 1.579 

PROV. AUTON. 

TRENTO   
1 0,3 17 4,7 59 16,3 128 35,5 156 43,2 361 100,0 308 85,3 1.273 

VENETO                28 0,9 124 3,9 352 11,0 1.241 38,8 1.453 45,4 3.198 100,0 2.715 84,9 1.331 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
1 0,1 43 4,9 141 16,2 486 55,7 202 23,1 873 100,0 453 51,9 1.231 

LIGURIA               10 0,9 78 6,8 219 19,0 517 44,9 327 28,4 1.151 100,0 856 74,4 1.181 

EMILIA ROMAGNA        31 1,0 126 4,2 461 15,4 1.203 40,2 1.174 39,2 2.995 100,0 2.484 82,9 1.284 

TOSCANA               63 2,3 202 7,4 444 16,3 1.200 44,2 809 29,8 2.718 100,0 2.354 86,6 1.185 

UMBRIA                23 3,2 69 9,6 174 24,2 321 44,6 132 18,4 719 100,0 551 76,6 1.075 

MARCHE                12 1,1 64 5,7 230 20,4 505 44,9 314 27,9 1.125 100,0 879 78,1 1.187 

LAZIO                 100 2,2 502 10,9 971 21,1 1.780 38,7 1.247 27,1 4.600 100,0 3.600 78,3 1.109 

ABRUZZO               42 3,8 131 11,9 239 21,6 483 43,7 210 19,0 1.105 100,0 757 68,5 1.045 

MOLISE                2 0,8 27 10,2 76 28,8 122 46,2 37 14,0 264 100,0 136 51,5 1.054 

CAMPANIA              61 1,4 336 7,8 862 20,1 1.876 43,7 1.162 27,0 4.297 100,0 2.412 56,1 1.161 

PUGLIA                71 2,2 368 11,2 745 22,7 1.544 47,0 558 17,0 3.286 100,0 2.397 72,9 1.081 

BASILICATA            10 2,1 51 10,5 139 28,6 213 43,8 73 15,0 486 100,0 337 69,3 1.032 

CALABRIA              61 3,8 178 11,1 455 28,4 656 40,9 254 15,8 1.604 100,0 550 34,3 1.012 

SICILIA               81 2,0 480 11,7 1.019 24,9 1.965 48,1 544 13,3 4.089 100,0 2.474 60,5 1.055 

SARDEGNA              30 2,5 74 6,1 238 19,6 558 46,0 312 25,7 1.212 100,0 684 56,4 1.160 

ITALIA 676 1,5 3.203 7,3 7.815 17,9 18.227 41,7 13.810 31,6 43.731 100,0 30.850 70,5 1.194 
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1.9 IL PERCORSO FORMATIVO  IN MEDICINA GENERALE: 

INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROSPETTIVE DEL 

GAP  GENERAZIONALE 

 

 

I cambiamenti del contesto sociale, dei bisogni sanitari, dell’epidemiologia delle 

patologie hanno determinato una sempre maggiore attenzione al ruolo della MG. 

Tali cambiamenti si riflettono inevitabilmente sui modelli formativi e sugli scopi della 

formazione. 

Si ricorda in tal senso la Direttiva 86/457/CEE relativa all’obbligo di istituzione di una 

formazione specifica in MG, con caratteristiche e durata definite dalla normativa stessa. 

Le successive Direttive europee e i decreti legislativi n.368/1998, n.277 del 2003 e n.206 

del 2007 apportarono modifiche in termini di durata e modalità di svolgimento del 

corso. 

Il percorso formativo per diventare Medico di Medicina Generale prevede attualmente 

che dopo il conseguimento della laurea e l’abilitazione,  si frequenti una scuola triennale 

la cui organizzazione è demandata alle Regioni. 
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Il CSFMG prevede lo svolgimento di un anno e mezzo presso unità operative 

ospedaliere, un anno presso lo studio di medicina di famiglia e sei mesi presso le 

strutture della aziende sanitarie locali. 

La peculiarità di un’organizzazione e gestione a livello regionale del Corso ha 

determinato una disomogeneità dei percorsi formativi. 

Da un’analisi della situazione attuale della formazione specifica in MG pone l’attenzione 

su alcuni elementi che necessitano di una prioritaria revisione. 

Il tirocinio formativo, in particolare presenta notevoli difformità a livello delle singole 

Regioni, in assenza di linee guida condivise rispetto a contenuti, metodologie 

organizzative e didattiche strutturate. 

Il Decreto 158 art.1 comma 5 (decreto Balduzzi)aveva previsto inoltre l’individuazione e 

l’introduzione nel percorso di tirocinio di attività integrative professionalizzanti (definite 

all’interno del contratto di categoria). 

La programmazione del fabbisogno dei Medici di Medicina Generale deriva da un 

percorso definito per legge. 

Le Regioni e le Province Autonome emanano ogni anno in relazione alle proprie esigenze 

e alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni del fabbisogni, i bandi di concorso 

per l’ammissione ai corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale 

(CFSMG). 
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I contingenti numerici da ammettere annualmente sono determinati dalla previsione 

triennale del fabbisogno, dalle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio, alla 

verifica nelle zone carenti, in base al rapporto ottimale previsto dagli Accordi Nazionali 

vigenti. 

Dati allarmanti che vanno diffondendosi in merito a fenomeni di pensionamenti massivi 

nel contesto nazionale della MG, hanno posto l’attenzione sulla necessità di una più 

attenta programmazione del numero di borse messe a bando attualmente non 

disponibili rispetto alla densità demografica nazionale ne alla numerosità dei 

pensionamenti futuri. 
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2 PARTE SECONDA 

 

2.1 FOCUS SULLA MEDICINA GENERALE NELLA 

REGIONE MARCHE 

 
Nella Regione Marche al 2013 sono 1218 i Medici di Medicina Generale ed in media 

ognuno ha un carico assistenziale potenziale di 1125 assistiti contro una media nazionale 

pari a 1144 adulti residenti.  

I Distretti Sanitari nella Regione Marche hanno subito nel corso degli anni diverse 

modifiche territoriali. L’ultima revisione della legge n.1372013 e la successiva DGR 

n.1403 del 2012 “Individuazione dei Distretti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ai 

sensi dell’art.30 comma 2 della Legge Regionale 01/08/2011 n.17” hanno delimitato ed 

individuato 13  Distretti Sanitari, ognuno dei quali copre un bacino di utenza pari a 

118.750 abitanti (dati aggiornati al 01/01/2016). 

Tale valore medio nasconde un elevato grado di variabilità interdistrettuale, passando 

dalle 47.190 unità (distretto di Camerino) alle 254.609 unità (distretto di Ancona). 

Alla difformità in termini di densità demografica si aggiunge una eterogeneità  dei livelli 

organizzativi in merito ai profili professionali coinvolti, la strutturazione degli uffici, gli 
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organismi partecipanti, periodicità variabile degli incontri di negoziazione degli obbiettivi 

di budget. 

Al momento di realizzazione del presente elaborato è in vigore il Piano Socio Sanitario 

Regionale 2012-2014, che in un ottica di riorganizzazione della rete ospedaliera e del 

servizio di emergenza-urgenza, prevede la ridistribuzione dei posti letto nelle diverse 

aree vaste, la nascita delle Case della Salute, il riassetto e lo sviluppo della rete 

assistenziale residenziale e semiresidenziale. 

Il modello delle Equipes territoriali rappresenta l’individuazione di uno strumento 

aggregativo funzionale di tutti i professionisti del territorio secondo un bacino di utenza 

e una specifica area geografica, che definisce nel territorio il nodo della rete della 

medicina generale. In tal modo si costituisce come articolazione funzionale territoriale 

del Distretto, a cui devono partecipare tutti i medici convenzionati ed in prospettiva più 

ampia i professionistiche a vario titolo contribuiscono con specifiche competenze alla 

tutela e alla promozione della salute dei cittadini. 

Le Case della Salute, regolamentate con la DGR 452/2014, prevedono la fondamentale 

partecipazione dei Medici di Medicina Generale rappresentando “una rete territoriale di 

strutture che riunendo in un unico contenitore funzionale le opzioni di offerta di servizi 

presenti sul territorio, attivi le sinergie operative per rendere autonomo il complesso 

delle Cure Primarie”(Determina ASUR 469 del 9 agosto 2018) 
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La regolamentazione delle Cure Intermedie con la conseguente partecipazione dei MMG 

si è realizzata con la DGR 960/2014 . 

In merito all’attivazione delle Case della Salute si segnala la presente situazione: delle 41 

Case della Salute programmate ne risultano attive soltanto 17( un dato a confronto è 

rappresentato dal caso della regione Emilia Romagna in cui  a fine 2017 risultavano 

attive 87 Case della Salute). 

Nel disegno prospettico del nuovo PSSR si avanza l’ipotesi di uno sviluppo graduale di 

quelle strutture territoriali che possano rappresentare  un idoneo contenitore 

all’implementazione della Medicina d’iniziativa. 

Con la DGR 1456 del 04/12/2017 si sono definite le basi normative ed organizzative per 

lo sviluppo dei presidi di assistenza avanzata di Medicina generale e delle Cure Primarie. 

Il Presidio di Assistenza Avanzata di Medicina Generale si caratterizza per la presa in 

carico e l’accessibilità attraverso attività di cui sono responsabili i Medici di Medicina 

Generale in collaborazione con le altre figure professionali operanti nelle realtà 

distrettuali. 

Essi potranno afferire secondo una logica di funzionalità organizzativo gestionale a 

strutture già presenti nel territorio (Distretto, Ospedali di Comunità) e  saranno 

organizzati in maniera autonoma dai MMG attraverso le forme organizzative complesse 

in presenza di personale reclutato dagli stessi medici. 
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Lo scopo esplicitato resta l’integrazione con il Distretto Sanitario per la costruzione di 

percorsi di medicina pro-attiva, nella presa in carico di gruppi di cittadini con patologie 

afferenti ai quattro gruppi individuati nella normativa (BPCO, Diabete Ipertensione e 

cardiopatia ischemica). 
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2.2 ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL 

TERRITORIO DELL’AREA VASTA N.5 

 

L’Area Vasta 5 , articolazione dell’ASUR,  risulta come di seguito strutturata:  

  Un Presidio Ospedaliero  Unico di Area Vasta, articolato in due stabilimenti 

ospedalieri “C.e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto. 

 N 2 Distretti sanitari, Distretto di Ascoli Piceno e Distretto di San Benedetto del 

Tronto. 

 Un Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta. 

 

Presso l’Area Vasta 5 risultano in servizio, distinti tra le due zone territoriali, un totale di  

81 Medici di Medicina Generale per la zona di Ascoli Piceno di cui n.66 organizzati nelle 

tre forme associative (Gruppo, Rete, Associazione) e n. 15 operanti singolarmente. 

 Sul totale dei Medici,  10 unità percepiscono un’indennità per la presenza di un 

collaboratore di studio generico, altri  5 per la presenza di un collaboratore di studio 

formato. Nessun dato è riferibile alla presenza negli studi di personale sanitario 

infermieristico. 
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Simile risulta la percentuale riguardante la zona costiera di San Benedetto del Tronto 

con un totale di 90 Medici di Medicina Generale. 

Con DGR 1444 del 05/11/2018 su indicazione dell’ASUR e recepimento da parte del 

Comitato Aziendale per la Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta, si è concordato 

un Ambito di scelta Unico per tutto il Distretto. Ciò ha significato la libera scelta da parte 

dei cittadini, indipendentemente dal comune di residenza,   di un Medico di MG con 

ambulatorio in uno dei 21 Comuni del Distretto di Ascoli Piceno. 

Risale agli anni 2005-2007 la costituzione delle Equipe territoriali per il contesto 

distrettuale analizzato. L’Accordo Integrativo Regionale per la MG approvato con DGR 

751/2007 prevedeva , all’interno del Sistema delle Cure territoriali, l’attivazione di 

organismi operativi funzionali operanti in un area geografica infra-distrettuale, 

individuate dal Direttore di Distretto  in accordo con l’Ufficio Coordinamento delle 

Attività Distrettuali. 

L’attività della Equipe si concretizza mediante un Programma annuale definito all’interno 

del più ampio Programma delle attività Distrettuali, riguardante le attività assistenziali 

condivise con i medici ospedalieri e le strutture extraospedaliere  per assicurare 

continuità nella presa in carico del paziente. 

Tutti i Medici convenzionati (MMG, PLS, Medici di CA, Specialisti Ambulatoriali) operanti 

nell’ambito in cui è attivata l’Equipe,  sono tenuti  rigorosamente all’adesione. 
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In ogni Equipe l’individuazione di un Coordinatore tende a facilitare il processo di 

comunicazione tra il Direttore di Distretto, i medici operanti nel territorio e altre 

professionalità dell’area organizzativa , figure tutte coinvolte nella pianificazione e 

successiva verifica delle attività progettuali promosse dal Distretto. 

Le Equipe territoriali del distretto di Ascoli piceno sono state aggiornate nella loro 

composizione nel 2017 con determina n. 735, prevedendo l’inclusione dei Pediatri di 

Libera Scelta. 

Dal 01/12/2017 si è assistito alla creazione di una Casa della Salute di tipo B con 5 MMG 

all’interno del complesso ospedaliero di Ascoli Piceno, presso la sede distrettuale. Scelta 

motivata dalla fruibilità del servizio per gli assistiti in termini di facile accessibilità di 

spazi e luoghi rispetto ad altre alternative di difficile realizzazione. 

Con la realizzazione  della Casa della Salute nella sede del Distretto, già sede di 

Continuità Assistenziale, con un medico in turno ed in presenza di ambulatori dedicati 

alle attività specialistiche, si sottolinea l’avvenuta integrazione tra più figure 

professionali per differenti ambiti di competenza, intervento e modalità operative. 
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2.3 L’UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

DISTRETTUALI:FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

L’Ufficio Coordinamento Attività Distrettuali rappresenta uno strumento di 

programmazione e coordinamento che opera in stretto raccordo con il Direttore di 

Distretto con funzioni propositive e tecnico-consultive, nonché di interrelazione 

funzionale e tecnico operativa rispetto alla rete dei servizi e delle attività distrettuali, 

quali: 

 Supporto alle competenze assegnate al Direttore del distrettoin particolareper 

quanto attiene all’elaborazione della proposta annuale relativa al Programma 

delle attività distrettuali; 

 Coordinamento funzionale, operativo e gestionale di tutte le attività distrettuali, 

nell’ambito degli indirizzi strategici della direzione aziendale, del Programma 

delle attività territoriali-distrettuali e del budget attribuito per l’espletamento di 

tali attività, 

 Coordinamento tecnico-operativo fra le attività socio-sanitarie di competenza 

dell’ASL e quelle socio-assistenziali di competenza dei Comuni, svolte 

nell’ambito territoriale del Distretto; 
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 Supporto al Direttore del Distretto ai fini dell’analisi del fabbisogno di salute 

della popolazione, mediante la definizione di un unico piano di rilevamento, 

avvalendosi dei dati epidemiologici e degli indicatori di processo, di risultato e di 

qualità; 

 Promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi territoriali, 

finalizzate a soddisfare il reale fabbisogno di salute, sempre nell’ambito della 

programmazione aziendale e del budget assegnato; 

 Monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nell’ambito del 

programma delle attività territoriali-distrettuali nonché dell’attività e dei relativi 

costi indotti da MMG e PLS; 

 Sviluppo delle diverse tipologie di attività che vengono implementate dalle 

azioni integrate tra l’Azienda e la Medicina Convenzionata; 

Per il potenziamento e lo sviluppo delle specifiche attività, il Direttore del Distretto può 

avvalersi della competenza del membro di diritto dell’UCAD e riconoscere, a fronte di 

attività aggiuntive, compensi maggiori. Esiste una Determina del Direttore della AV5 N 

1312/AV5 del 24/10/2018 in cui viene prevista l’identificazione di un MMG (con 

retribuzione aggiuntiva mensile variabile a seconda del numero di colleghi da 

coordinare) , che svolga un ruolo di referente coordinando gli aspetti organizzativi nella 

relazione tra i MMG e il Distretto Sanitario. 
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L’art.25 “Programmazione e monitoraggio delle attività” dell’Accordo Collettivo 

Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale al comma 4 

dispone: ”Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale , pur nel rispetto dei 

principi di unitarietà e di intersettorialità del Programma delle attività distrettuali, il 

Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è coadiuvato, per il 

monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la medicina 

generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di 

Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in 

materia…omissis…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

2.4 DOMANDE DELLA RICERCA 

 

 

 

Il processo di aziendalizzazione in sanità,  avviato nei primi anni novanta, con la 

contestuale introduzione di logiche manageriali ha modificato un sistema consolidato di 

pratiche e competenze professionali all’interno delle complesse organizzazioni 

ospedaliere. 

Tale cambiamento si è diretto in quella che può essere definita una “periferia territoriale 

sanitaria”,  dove operano numerosi professionisti sanitari, primo fra tutti il Medico di 

Medicina Generale. 

La professionalità di quest’ultimo, col suo vissuto di dominanza intellettuale,  clinica e 

sociale, intende resistere a tale coinvolgimento nel timore ipotetico di una reale perdita 

di autonomia, oppure, raccogliendo la sfida e uscendo da una solitaria configurazione 

professionale, ridona forza e linfa a quella dominanza con una nuova e diversa 

autonomia, condivisa e resa solida dall’acquisizione di nuove competenze che gli 

permetteranno di entrare a pieno titolo nella Governance? 

Stiamo assistendo ad un declino dell’autonomia del MMG? O piuttosto assistiamo alla 

nascita di  una nuova fase trasformativa che vede la genesi di un nuovo professionista, 

che in possesso di storiche  competenze diagnostiche e terapeutiche, si differenzia per 
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l’abile utilizzo di ulteriori competenze manageriali, conservando in tal modo, non solo 

l’autonomia professionale ma soprattutto il potere decisionale per la propria categoria 

ed i privilegi legati all’appartenenza alla stessa? 

Il potere storicamente detenuto e riconosciuto socialmente,  deve essere 

necessariamente condiviso con altre professionalità (Direttori Sanitari ,Medici di 

Distretto, Posizioni Organizzative con funzioni direttive). 

Sarà in grado il Medico di medicina generale di utilizzare  questa caratteristica  

propensione trasformandola a proprio vantaggio  per assumere le vesti di guida del 

cambiamento? 
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2.5 ASPETTI METODOLOGICI E ARTICOLAZIONE DELLA 

RICERCA 

 
La ricerca è stata condotta con un approccio metodologico di tipo qualitativo, attraverso  

tecniche di rilevazione essenzialmente riferibili all’analisi documentale e all’attività di 

osservazione partecipante. 

L’utilizzo dei documenti ha permesso di analizzare una certa realtà sociale a partire dal 

materiale , reso in forma scritta, che il gruppo studiato ha prodotto. 

Per “documento” si intende il materiale informativo su un determinato fenomeno 

sociale che esiste indipendentemente dall’azione del ricercatore. 

Esso viene prodotto dai singoli individui o dalle istituzioni per finalità differenti da quelle 

della ricerca sociale (Corbetta 2003). 

La caratteristiche essenziale relativa all’utilizzo di tecniche di lettura analitica riguarda 

l’indipendenza concettuale delle informazioni ottenute, le quali non risentono di 

distorsioni eventualmente prodotte dall’attività interpretativa del ricercatore. 

Rientra in questa fattispecie il materiale documentale consultato, di natura pubblica, 

reso in forma di documenti istituzionali ed aziendali. 

Una caratteristica fondamentale particolarmente utile ai fini della presente ricerca, 

seppur non applicabile concettualmente all’esperienza dell’osservazione realizzata nel 
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contesto della riunione di cui si parlerà in seguito, è costituita dalla sua particolare 

relazione con il tempo. 

La durata della permanenza sul campo di osservazione può risultare molto variabile a 

seconda dei contesti, delle esigenze e delle possibilità di ricerca, spaziando da qualche 

settimana ad anni.  

La necessità di conferire all’attività di osservazione una certa “profondità temporale” 

(Cardano,2011) sembra essersi realizzata attraverso la preesistente  esperienza 

professionale  all’interno del contesto organizzativo studiato. 

L’esistenza di una relazione precedentemente costituita e  già posta in essere, in ragione 

della mia attività professionale svolta all’interno del Distretto sanitario, ha facilitato sia il 

momento di immersione nel campo d’osservazione, sia il conseguente tentativo di 

comprensione dei punti di vista dei soggetti coinvolti, con i quali le dinamiche relazionali 

sono state  improntate fin dai primi anni lavorativi alla trasparenza e alla fiducia 

reciproca.  

L’estensione temporale riguardante la permanenza e il contatto assiduo con i soggetti 

studiati ha rappresentato dunque la peculiarità che ha permesso di conoscere con una 

certa profondità e completezza il contesto organizzativo distrettuale, mitigando le 

eventuali attitudini difensive dei soggetti studiati, che spesso si manifestano in presenza 

di persone  estranee all’interno delle abituali dinamiche di riferimento. 
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Nel caso del presente lavoro, pur nel rispetto delle dinamiche relazionali prima descritte,  

si è preferito non rendere nota l’attività di ricerca alla maggioranza del gruppo studiato, 

con l’eccezione della Direttrice di Distretto. 

Questo per diversi ordini di motivi: in primo luogo la ricerca si è svolta essenzialmente in 

un luogo pubblico, nel quale la mia legittimità a muovermi con una certa libertà 

osservativa ha potuto rappresentare un vantaggio in termini esplorativi. In secondo 

luogo se la mia presenza alla riunione contesto dell’osservazione partecipante, pur non 

presentando il carattere di eccezionalità, si fosse manifestata per gli scopi reali, avrebbe 

potuto destare atteggiamenti difensivi nei partecipanti compromettendo il processo 

osservativo. 

Tale scelta trova giustificazione nella necessità di esplorare la dimensione del conflitto 

organizzativo, se presente, e di far emergere eventuali discontinuità o convergenze tra la 

categoria dei MMG e il Distretto Sanitario. 

Infine, occorre specificare tra le scelte di conduzione descrittiva operate, la necessità di 

preservare l’anonimato di tutti i partecipanti alle riunioni distrettuali analizzate, 

utilizzando sostantivi riferibili alla posizione professionale ricoperta dagli stessi 

partecipanti.  

Di seguito un approfondimento del metodo osservativo che ha caratterizzato il lavoro di 

ricerca, al fine di metterne in luce le caratteristiche principali e giustificarne l’utilizzo a 

fronte degli obiettivi delineati in precedenza. 
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“Lo studio delle persone nel loro contesto naturale, o campo” (Brewer,2000,p.6) 

necessita di avere in dotazione strumenti capaci di catturare “i significati sociali e le  

attività ordinarie richiedendo che il ricercatore partecipi direttamente al contesto se non 

addirittura alle attività”(Ibidem). 

Lo strumento che meglio coglie il nascere e l’evolversi dell’interazione tra individui 

all’interno di un contesto sociale, è rappresentato dall’osservazione partecipante 

definita come “tecnica principe per lo studio dell’interazione sociale, dell’agire di 

individui reciprocamente presenti gli uni agli altri”(Cardano,2011,p.36). 

Sebbene alcuni autori ritengano che il livello di partecipazione del ricercatore possa 

essere differentemente dosato a seconda del tipo di contesto analizzato, nelle ricerche 

sociali riguardanti gruppi di individui si ritiene sia opportuno parlare sempre di 

osservazione partecipante, partendo dal presupposto che non è possibile studiare il 

mondo sociale senza esserne parte (Hammersley,1983). 

“L’osservazione partecipante non è solo guardare(…) è aprirsi a un’esperienza che 

riguarda non solo l’occhio del ricercatore, ma tutto il suo corpo, tutta la sua 

persona”(Cardano et al.,2011,pp.239). 

Si evince pertanto la rilevanza della capacità del ricercatore di essere auto riflessivo 

utilizzando se stesso come strumento d’indagine e di azione. 
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Gobo (2001) distingue tre ambiti di oggetti d’osservazione, interpretabili come tre 

aspetti contestualmente presenti nelle realtà sociali: le strutture sociali, le 

interpretazioni/spiegazioni dei partecipanti e il contesto dell’azione. 

Le strutture sociali rappresentano le convenzioni sociali che si configurano nei rituali, 

nelle pratiche ricorrenti e nelle routine dell’organizzazione analizzata. 

Per produrre un esempio riferito al contesto sanitario esso può essere rappresentato 

dalla riunione programmata con l’equipe sanitaria. 

L’interpretazione dei partecipanti viene mediata dal linguaggio naturale utilizzato dagli 

stessi. Se il linguaggio è una forma d’azione, allora i discorsi e le conversazioni 

costruiscono la struttura sociale, forniscono indizi sulle gerarchie e sulle relazioni tra i 

soggetti e soprattutto permettono di cogliere i punti di vista dei soggetti studiati. 

Essendo infine le pratiche sociali sempre situate all’interno di un contesto, un luogo 

reale, l’osservazione deve necessariamente riguardare anche la descrizione dello spazio 

fisico (arredi, artefatti).  

Lo strumento metodologico dell’osservazione partecipante si presenta come strumento 

prevalente quando l’obiettivo di ricerca riguarda lo studio di gruppi di individui 

caratterizzati dalla stessa cultura.  

Affidando al concetto di cultura un insieme eterogeneo di significati quali credenze, 

valori, norme, disposizioni sociali, forme di espressione e comportamenti di un gruppo di 
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individui (Richards,2009) risulta naturale riferire quanto finora enunciato al mondo dello 

studio delle organizzazioni. 

In particolare lo studio culturale delle organizzazioni ha avuto negli ultimi decenni, uno 

straordinario sviluppo e si è affermato come uno dei filoni più importanti ed accreditati 

della ricerca organizzativa. 

In letteratura, alcuni autori descrivono l’utilizzo di strumenti tipici della metodologia 

qualitativa come strumenti particolarmente utili per comprendere le organizzazioni 

sanitarie (Savage J.,2007). 
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2.6 ANALISI DEI VERBALI UCAD 

 

Si è proceduto ad una lettura analitica dei verbali delle riunioni tenutesi presso il 

Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto in presenza di componenti dell’Ufficio di 

Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) ed altri professionisti convocati ad hoc 

perché direttamente interessati e coinvolti nelle tematiche affrontate. 

Di seguito l’indicazione delle riunioni che hanno prodotto i verbali analizzati: 

 Riunione del 21/04/2016 dedicata al percorso prescrittivo e diagnostico per gli 

interventi di asportazione di lesioni cutanee. 

Si segnala un esplicito richiamo formale alla necessaria correttezza prescrittiva 

dei MMG nonostante l’esplicita assenza degli stessi referenti alla convocazione 

in oggetto. 

 Riunione UCAD del 22/04/2016 sulla presa in carico dei pazienti cronici 

ambulatoriali presso le UUOO Diabetologia, Nefrologia, Cardiologia, Oncologia e 

sull’implementazione dell’utilizzo della ricetta dematerializzata ai sensi della 

DGRM 808/2015. 

 Riunione UCAD del 30/11/2016 con ordine del giorno: l’appropriatezza 

prescrittiva relativa ad un periodo monitorato (Gennaio-Agosto 2016), il Budget 

Distrettuale 2016, la revisione del percorso   
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Prenotazione visite oculistiche con priorità URG, la presentazione del Piano 

Formativo 2017. 

 Riunione UCAD 20/09/2017 con ordine del giorno: linee guida sulla distribuzione 

diretta di farmaci presso le strutture residenziali, utenti in CD,; procedura per la 

somministrazione a domicilio di farmaci fascia H-OSP; percorsi di appropriatezza 

prescrittiva in diagnostica cardiologica; percorsi e accessi prioritari nella terapia 

del dolore. 

 Riunione UCAD  09/11/2017 con ordine del giorno: la pianificazione di azioni alla 

luce di quanto indicato nella DGR n 963/2017; formazione di MMG/PLS per la 

raccolta del consenso informato per il Fascicolo Sanitario Elettronico; modalità 

di approvazione e diffusione dei verbali UCAD. 

 Riunione UCAD del 28/03/2018 con ordine del giorno: sicurezza dei pazienti e 

appropriatezza prescrittiva con relativa presentazione dell’elenco farmaci per i 

quali è opportuno evitare la prescrizione per mancanza prove di efficacia o con 

rapporto rischio-beneficio nettamente spostato verso il rischio; individuazione 

dei farmaci ricompresi in tale elenco risultanti ad elevato consumo presso l’Area 

Vasta 5; utilizzo ricetta dematerializzata; incontri a carattere formativo-

informativo MMG/Specialisti Ospedalieri. 
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Tra i partecipanti alle riunioni citate si rileva la presenza costante di alcuni componenti 

meritevoli di segnalazione: 

La Direttrice del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto 

Due componenti eletti dei MMG 

Un componente di diritto dei MMG 

Una componente eletta dei PLS 

Una componente di diritto dei  PLS 

Due dirigenti Medici di Distretto 

Si segnala inoltre la presenza di una componente variabile rappresentata di volta in volta 

da Dirigenti Medici o Psicologi (ospedalieri o specialisti) o appartenenti all’Area 

Comparto (infermieristici e Assistenti Sociali) con convocazione strettamente correlata 

agli argomenti trattati. 

 In merito allo stile di stesura del verbale stesso, considerando l’ipotetica scelta 

personale del segretario verbalizzante rappresentato da due professionisti medici 

differenti  rispettivamente per l’anno 2016 e per l’anno 2017, si osservano alcune 

peculiarità evidenti. 

La scrittura fluida e narrativa del primo lascia intravedere un clima non conflittuale e 

partecipativo nelle riunioni svoltesi nell’anno 2016. 
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La scelta descrittiva e verbalizzante del secondo professionista nell’anno 2017 ricade in 

una schematizzazione del verbale rispetto alle tematiche trattate distinguendo 

costantemente in colonne formali le criticità sollevate e le azioni intraprese per superare 

le stesse (esplicitando in ogni momento dialogico il soggetto promotore dell’ipotesi di 

azione migliorativa). 

Sebbene si riscontri dai verbali analizzati una episodica assenza del Direttore di 

Distretto, la presenza di questa figura resta preminente rispetto a tutte le altre figure 

partecipanti in termini di spazi di dialogo rappresentati e momenti  di mediazione 

alternati a tratti di esplicita manifestazione di autorevolezza. 

Tale stile di conduzione denota il forte ruolo di responsabilità connesso alla funzione, 

riconosciuta e  vissuta da tutti partecipanti in modo assertivo, lasciando intravedere al di 

là della scrittura un complesso e sotteso gioco di ruoli interazioni e dinamiche relazionali 

non particolarmente evidenti in sede di riunione ma profondamente radicate e 

riconosciute dal gruppo. 

Nello specifico, il Direttore di Distretto interviene più volte in termini di definizione del 

ruolo e della responsabilità propri del Medico di Medicina Generale connessi al concetto 

di “efficiente allocazione delle risorse ed appropriato uso delle risorse” come dovere 

etico del prescrittore professionista del SSN ricordando in modo esplicito gli elementi 

costitutivi dell’appropriatezza prescrittiva. 
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L’utilizzo del termine “prescrittore professionista del SSN” fa riferimento in larga misura 

proprio al MMG/PLS  quale professionista operante all’interno del SSN ,” prescrittore 

per eccellenza “ , “perenne mediatore” in tale attività/responsabilità in dinamiche 

talvolta conflittuali con lo specialista ospedaliero. 

Nel primo verbale analizzato si menzionano i MMG in totale assenza degli stessi alla 

riunione in questione nella loro attività prescrittiva con classe di priorità, segnalando la 

criticità della mancata specificazione della tipologia di visita da richiedere. Il Dirigente 

Medico di Distretto “ribadisce come sia assolutamente necessario migliorare la qualità e 

l’appropriatezza delle richieste dei MMG” per poi successivamente aggiungere “come 

sia necessario fornire ai MMG raccomandazioni circa la corretta modalità di accesso alle 

prestazioni in oggetto attraverso la stesura di un documento condiviso; tale documento 

sarà posto all’attenzione dei componenti dell’UCAD in occasione delle convocazioni 

successive”. 

Si evince la funzione di tramite e mediazione del Distretto Sanitario, che detta 

indicazioni e fornisce strumenti  per la corretta attuazione degli interventi  di altri 

professionisti per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti. 

Il verbale successivo per la vicinanza temporale e i temi affrontati, prevede l’intervento 

diretto dei rappresentanti eletto e di diritto dei MMG riferendo rispetto al tema 

riguardante l’applicazione della L 808/2015 (presa in carico e rispetto dei tempi di 

attesa). 
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Il Medico di MG componente di diritto risponde al Responsabile per i tempi di attesa 

individuato per l’Area Vasta N 5 in merito alle criticità sollevate da quest’ultimo nel 

rispetto dei tempi di attesa per la presa in carico, formulando le proprie motivazioni, 

supportato da noti riferimenti normativi, e sottolineando il mancato confronto con gli 

Specialisti Ospedalieri. 

Gli risponde il Direttore dell’UO interessata , direttamente coinvolto in tale criticità, il 

quale giustifica il mancato coinvolgimento degli Specialisti Ospedalieri , sottolineando 

l’impossibilità degli stessi a produrre prescrizioni appropriate, adducendo motivazioni di 

carattere organizzativo. 

Interviene allora il componente eletto dei MMG, di rinforzo all’intervento precedente 

del collega , affermando che esiste un obbligo normativo  per tutti i medici consulenti, di 

relazionare/formulare una esauriente risposta per il MMG, quando visitano un paziente 

in loro assenza. 

Il terzo verbale prevede l’intervento iniziale e di accoglienza del Direttore di Distretto, 

che insiste sulla “necessità di stabilire obiettivi comuni da condividere tra i 

rappresentanti dei MMG/PLS, il Distretto Sanitario e nello specifico la UO Farmacia 

Ospedaliera in materia di appropriatezza prescrittiva”. 

Il responsabile della UO farmacia Ospedaliera , sulla base della sua esperienza e su dati 

statistici monitorati riferiti ad atti prescrittivi dei MMG, afferma che i Medici che 

lavorano in associazione presentano dati di ridotta spesa farmaceutica per assistito e 



 58 

migliore appropriatezza prescrittiva rispetto ai MMG che non operano in forma 

associativa, concludendo che l’associazionismo in Medicina Generale è fondamentale 

per la condivisione di normative, procedure operative e per l’analisi dei tabulati della 

spesa farmaceutica. 

Si segnala la mancata risposta in merito da parte dei rappresentanti dei MMG presenti 

all’intervento. 

Come già anticipato, dalla lettura dei verbali dell’anno 2017 si osserva nella 

presentazione grafica del verbale una esaltazione delle CRITICITA’ EVIDENZIATE/AZIONI 

PIANIFICATE posizionate in una griglia, con scambio attivo di interventi tra i referenti dei 

MMG e il Direttore di Distretto. 

Importante la risposta conclusiva del Direttore ad una serie di criticità sollevate dai 

MMG in cui sottolinea in modo esplicito che tutti i presenti , “essendo dipendenti ASUR 

devono in primo luogo rispettare le indicazioni dell’azienda da cui dipendono”. 

Preminente risulta essere , dunque,  il ruolo decisionale, autorizzatorio ed organizzativo 

del Distretto. 

Di nuovo, il Distretto nella persona del Direttore, chiede “accessi regolari e registrati 

nelle strutture residenziali e semiresidenziali da parte dei MMG, sottolineando la 

necessità di individuare un referente responsabile tra gli stessi  con funzioni di 

facilitatore/interlocutore”. 



 59 

In merito all’appropriatezza prescrittiva sempre il Direttore sottolinea l’assoluta 

necessità di una “riconciliazione farmacologica” con i MMG non ancora raggiunta, 

nonostante le stringenti direttive regionali e aziendali. 

Ulteriore aspetto ,meritevole di considerazione, si evince dallo scambio di opinioni circa 

l’argomento inerente la somministrazione a domicilio dei farmaci di fascia H-OSP per la 

quale è necessaria la presenza del MMG stesso. 

Si propone la stesura di una procedura operativa da cui viene immediatamente 

eliminata la possibilità di una disponibilità solo telefonica (e non fisica) da parte del 

MMG. 

Si valuta (sempre su proposta dei MMG) la possibilità di presenziare alla 

somministrazione farmacologica al domicilio da parte di altro medico (MCA o Medico di 

Distretto). 

Conclude nuovamente il confronto il Direttore di Distretto, posticipando la decisione 

dopo successivo e programmato confronto tra le parti, sottolineando la necessità di 

elaborare due procedure distinte (per le due Zone Territoriali AP-SBT) e non 

sovrapponibili poiché tarate su esigenze e risorse disponibili differenziate a livello locale. 

Dal secondo verbale dell’anno 2017 si nota l’intervento critico del rappresentante dei 

MMG sulla problematica legata alle prescrizioni terapeutiche o diagnostiche , indotte da 

altri Medici Specialisti. 
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La proposta migliorativa del MMG si rivolge al Responsabile del Servizio Farmaceutico 

Ospedaliero, per un controllo sulle schede di dimissione ospedaliere,  con lo scopo di 

verificare la presenza di prescrizione di terapia al paziente in dimissione su ricettario SSN 

da parte dello Specialista Ospedaliero della U.O. dimettente.  

Rispetto alla “formazione dei MMG/PLS alla raccolta del consenso informato per il 

Fascicolo Sanitario Elettronico” il rappresentante dei MMG sottolinea l’importanza di 

specificare che l’adesione da parte dei MMG/PLS a tale percorso di formazione deve 

essere assolutamente su base volontaria. 

Ultimo argomento all’ordine del giorno, proposto dagli stessi referenti dei MMG come 

permeato da criticità degne di confronto, riguarda la necessità di predisporre una 

procedura adeguata all’approvazione e alla corretta diffusione dei verbali delle riunioni 

UCAD. 

La bozza del verbale dovrà essere inviata ai partecipanti via e-mail appena formulata e 

revisionata dal Direttore di Distretto, per essere nuovamente inviata ( una seconda 

volta) in prossimità della data della riunione UCAD successiva,  durante il corso della 

quale verrà approvata e firmata. 
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2.6.1 RISULTATI DERIVANTI DALL’ANALISI DEI DOCUMENTI 

ANALIZZATI 

 

La prima sensazione che si coglie , da una prima lettura analitica dei verbali prodotti in 

seguito agli incontri dell’UCAD,  è un timido senso di identità aziendale: pur trovandoci 

alla presenza di una elevata complessità di sistema, tutti gli interlocutori non sembrano 

riconoscersi profondamente nei valori condivisi della Mission aziendale. 

Emerge in più di un occasione l’esplicitazione da parte della categoria professionale 

studiata di un marcato senso di criticità nei confronti dell’organizzazione e delle 

stringenti direttive normative abbracciate dalla direzione aziendale, sovente restituite 

dalla stessa in termini imperativi. 

 Se da un lato, il soggetto rappresentante il Distretto si fa portavoce di input aziendali 

che si caratterizzano per una certa insistenza , se vogliamo, culturale, sui valori di 

coesione, confronto e invito all’ interiorizzazione degli stessi, si percepiscono modalità di 

dialogo non sempre caratterizzate da un linguaggio connotato da elementi di serenità e 

pacatezza. 

Emergono in tal senso numerosi elementi che vanno a caratterizzare momenti di 

divergenza e di critica, che a tratti assumono i contorni di un vero e proprio conflitto 

organizzativo di cui sembrano maggiormente soffrire i rappresentanti dei Medici di 

Medicina Generale coinvolti. 
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Sul tema dell’appropriatezza prescrittiva sembra quasi si pongano le basi alla pericolosa 

creazione di una disparità professionale tra Medico di Medicina Generale e Medico 

specialista ospedaliero. 

Traspare la sofferenza da parte dei Medici di  Medicina Generale di essere 

costantemente sottoposti al giudizio continuo per la tempistica con la quale vengono 

richiesti approfondimenti diagnostici, esasperando un percorso che rischia di  produrre e 

alimentare nuove conflittualità. 

Nel più ampio contesto dei temi affrontati in merito all’appropriatezza prescrittiva 

farmacologica, si coglie il concetto dell’importanza dell’associazionismo in Medicina 

Generale come realizzazione di una modalità partecipata di condivisione di normative, 

procedure operative, per un efficiente utilizzo di risorse destinate alla spesa 

farmaceutica. 
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2.7 L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE NELL’ESPERIENZA 

DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITA DISTRETTUALI   

 

Il giorno 12 Luglio 2018 alle ore 12.30, presso la sala riunioni, situata al terzo piano 

dell’edificio del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto, si sono riuniti i 

componenti dell’Ufficio Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) ed altri 

professionisti convocati ad hoc perché direttamente interessati e coinvolti nelle 

tematiche trattate. 

L’ordine del giorno da affrontare ha riguardato: 

 La revisione della spesa farmaceutica e l’appropriatezza prescrittiva ( 

presentazione dei dati relativi al primo trimestre 2018). 

 Discussione dei contenuti della DRG 640/2018: Piano Regionale per il Governo 

dei Tempi di Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica 

sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNLGA), 

per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 

2018-2020. 

 Varie ed eventuali. 

I partecipanti presenti erano disposti in senso antiorario su un tavolo di dimensione 

ovale più capiente rispetto al numero delle persone convocate: 



 64 

1. La direttrice del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto 

2. Il componente eletto dei Medici di Medicina Generale 

3. Il componente di diritto dei Medici di Medicina Generale 

4. L’Assistente sociale del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto 

5. La sottoscritta ,in qualità di uditrice 

6. Il secondo componente eletto dei Medici di Medicina Generale 

7. Il componente di diritto dei Medici Specialisti Ambulatoriali 

8. La componente eletta dei Pediatri di Libera scelta 

9. Il responsabile Dirigente Medico UOSD Cure Adulti (Ascoli Piceno) 

10. La Dirigente Medico di Distretto ,nel ruolo di Segretario verbalizzante 

11. Il Dirigente Medico di Distretto (San Benedetto del Tronto) 

12. La Responsabile del Servizio Farmaceutico territoriale 

Apre la riunione la Direttrice di Distretto che dopo una brevissima anticipazione 

riguardante i temi da affrontare, introduce la Responsabile del Servizio Farmaceutico 

territoriale che nell’esporre i dati relativi alla spesa farmaceutica relativi al primo 

trimestre 2018 sottolinea, con un tono di voce flebile , che in merito all’appropriatezza 

prescrittiva di MMG e PLS esistono ancora “ampi” margini di miglioramento. 

Riprende la parola la Direttrice di Distretto per rimarcare con toni fermi e pacati, 

cercando e trovando con lo sguardo l’attenzione dei MMG presenti, la necessità di 

effettivo raggiungimento di una ”oramai non procrastinabile e necessaria appropriatezza 

prescrittiva”. 
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Ricorre più volte la frase “vi invito a verificare il rigoroso rispetto delle note AIFA e le 

indicazioni presenti in scheda tecnica”. 

Con tono confidenziale la Direttrice riconcede la parola alla Responsabile del Servizio 

Farmaceutico che dopo appena qualche frase contenente i dati relativi alla spesa 

corrente, viene interrotta dall’intervento congiunto dei tre Medici di Medicina Generale 

presenti. 

Portavoce dei tre è in questo intervento il componente di diritto dell’UCAD, che segnala 

a sua volta la necessità di verificare da parte del Servizio Farmaceutico  che l’indicazione 

all’uso di farmaci per una specifica patologia sia supportata da una reale diagnosi riferita 

all’impiego del farmaco(da effettuarsi per conto della Specialistica Ospedaliera). 

Mentre gli altri MMG annuiscono col capo e posando gli sguardi sui propri appunti, 

interviene nuovamente la Direttrice di Distretto per ricordare la presenza in sede 

ospedaliera di un ambulatorio dedicato al trattamento della patologia in oggetto, per cui 

appare verosimile aspettarsi un incremento delle prescrizioni per tali farmaci ad opera 

degli Specialisti. 

La direttrice di Distretto invita nuovamente la Responsabile del Servizio Farmaceutico 

all’illustrazione della situazione attuale e dei controlli da effettuarsi nel breve-medio 

termine, anticipando il ruolo cruciale del pool di monitoraggio alla presenza di tre fasi: 

controllo informatico, il contraddittorio, la sanzione. 
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Dopo appena mezz’ora la Componente eletta dei Pediatri di Libera scelta congeda tutti, 

rivolgendosi però esclusivamente alla Direttrice, ringraziando e scusandosi per 

l’imminente uscita, adducendo motivazioni di tipo personale. 

L’ambiente che ospita la riunione , seppur adeguatamente arredato e ordinato, risulta 

non dotato di aria condizionata, il che di li a poco renderà poco gradevole una ipotetica 

permanenza degli astanti. 

La stessa Pediatra prima menzionata, passa gli ultimi dieci minuti della sua permanenza 

a sventolare fogli con l’intento di trovare giovamento dal caldo. 

I partecipanti rimasti, interagiscono su esplicita richiesta di informazioni da parte della 

Direttrice mentre in assenza di tale input, restano silenziosi, seguendo la discussione che 

coinvolge per lo più i MMG/Direttrice/Responsabile Servizio Farm. 

Alcuni seguono con lo sguardo, altri annuiscono, a tratti divergendo oltre le finestre, ora 

sul tavolo, dove tutti tranne la sottoscritta e la Segretaria verbalizzante hanno all’atto 

del sedersi , appoggiato il telefono cellulare. 

Il componente di Diritto dei MMG rappresenta tra i Medici di Medicina Generale 

presenti quello che più interagisce con la figura rappresentante il Distretto, sempre con 

toni di voce alti e decisi, sguardi fissi e diretti all’interlocutore e con un linguaggio del 

corpo particolarmente acceso, incentrato su una marcata gesticolazione, smorfie del 
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viso che accompagnano ogni suo intervento sempre in difesa dell’operato della 

categoria professionale rappresentata. 

Il componente eletto, che gli siede affianco è contenuto, pacato e prende la parola 

aspettando sempre pochi istanti, che lasciano presagire un profondo senso di controllo. 

Tale modo ha catturato l’attenzione in più di un intervento anche del più distratto tra i 

partecipanti. 

Come già avvenuto nell’analisi dei soli verbali antecedenti a questo momento di 

osservazione, risalta il ruolo predominante del Direttore di Distretto, che denota non 

solo qualità personali di leadership ma soprattutto un potere istituzionale riconosciuto 

dagli astanti. 

Tutta la riunione, che si conclude poco prima delle 14.30 è concentrata sullo scambio 

dialettico tra due poli immaginari costituiti dalla Direttrice di Distretto/Responsabile 

Servizio Farm e i Medici di Medicina Generale. 

Pochissimi e non degni di nota gli interventi degli altri partecipanti, riferibili 

essenzialmente a brevi indicazioni sullo stato attuale del monitoraggio della corretta 

prescrizione farmacologica. 

Gli ultimi cinque minuti sono dedicati ad una brevissima sintesi inerente i contenuti della 

DRG 640/2018 ad opera della Dirigente Medico di Distretto. 
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La stessa si rivolge nuovamente ai MMG presenti, menzionando l’obbligatorietà di 

indicazione della tipologia di accesso, l’obbligatorietà di indicazione della classe di 

priorità e dell’utilizzo dei RAO, il futuro e auspicabile ampliamento della presa in carico 

per ulteriori aree specialistiche. 

La Direttrice di Distretto sorridendo congeda tutti i partecipanti, rinnovando l’invito ad 

una massima collaborazione. 

Io, dopo aver salutato i presenti, la ringrazio sottovoce e mi allontano. 

 

 

 

2.7.1 RISULTATI DERIVANTI DALL’OSSERVAZIONE 

PARTECIPANTE 

 

Il ruolo di partecipante marginale che ho assunto durante il momento osservativo ha 

rappresentato la scelta obbligata per evitare di manifestare le intenzioni di studio 

all’interno dell’organizzazione. 

Ho registrato i primi dati osservati attraverso la stesura di appunti appena ho lasciato il 

campo di osservazione, spostandomi semplicemente in un’altra stanza. 
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Ho costruito l’elaborato inerente l’osservazione nel tardo pomeriggio della stessa 

giornata. 

Ho realizzato durante l’osservazione uno schema di appunti con la disposizione dei 

partecipanti, gli arredi dell’ aula ospitante ed una sorta di legenda per ricordare le 

espressioni dei volti e le posizioni del corpo assunte dalle persone. 

Il concetto di obiettività che ho tentato di perseguire è stato influenzato dal breve 

tempo a disposizione per l’osservazione e la successiva elaborazione dei significati. 

La motivazione è legata al fatto che l’osservazione ha riguardato persone, uomini e 

donne, con i loro variopinti aspetti ed atteggiamenti, le loro reazioni emotive, attraverso 

toni, espressioni, movimenti del corpo a volte indecifrabili. 

Poiché schemi mentali e convinzioni personali portano a “registrare” ciò che ci si aspetta 

o si desidera vedere, un buono antidoto è stato focalizzare l’attenzione sulla contestuale 

osservazione di altri punti di vista offerti dal contesto, riferendomi in particolare agli 

atteggiamenti mostrati da alcuni partecipanti  alla riunione  che ho definito 

“volontariamente marginali”, una sorta di osservatori anche loro intenti a studiare 

mosse e contromosse degli attori protagonisti. 

L’osservazione di tali atteggiamenti contestuali o immediatamente successivi 

all’avvicendarsi degli interventi ha permesso, a mio avviso, di restituire un quadro più 



 70 

ricco ed esaustivo della situazione descritta soprattutto nella fase di interpretazione dei 

dati raccolti. 

La direttrice del Distretto è colei che ha fornito il mio accesso all’interno del campo di 

indagine, richiedendo la mia formale convocazione alla riunione UCAD in qualità di 

uditrice. 

Non è stato necessario ricevere dalla stessa informazioni che erano già in mio possesso 

visto il ruolo professionale da me ricoperto all’interno dell’organizzazione distrettuale, 

che prevedeva  una solida conoscenza di tutti i partecipanti alla riunione. 

Non è stato necessario presentarmi e nessuno dei partecipanti ha implicitamente o 

esplicitamente manifestato curiosità o interesse rispetto alla mia presenza, quasi 

considerandola naturalmente legata alla rappresentatività della Segreteria Organizzativa 

delle Cure Domiciliari. 

Questo elaborato non è stato sottoposto all’attenzione della Direttrice di Distretto, pur 

avendo ottenuto dalla stessa in modo informale, il consenso all’utilizzo dei materiali di 

questa ricerca (verbali UCAD protocollati, contenuti  discussi in sede di riunioni, 

descrizione di atteggiamenti delle varie professionalità coinvolte). 

La prima criticità incontrata nella fase immediatamente precedente l’osservazione è 

stata caratterizzata dal fatto che nel gruppo alcune dinamiche accadono e si sviluppano 

secondo regole implicite e secondo strutture di aspettative precise; allo stesso tempo 
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altri significati si manifestano acquistando un senso nuovo in base a come evolve la 

comunicazione in quel contesto. 

Esiste anche all’interno del gruppo in oggetto una sorta di accordo tacito su chi debba 

dare la parola, toglierla, su chi possa interrompere, correggere, domandare. 

Di seguito alcune delle domande cui ho immaginato di dover dare risposta attraverso 

l’osservazione che sarebbe avvenuta nei giorni seguenti: 

Chi decide chi deve parlare, o meglio , qual è la dinamica della conversazione? 

Quanto di ciò che viene argomentato risponde ad esigenze di approfondimento 

necessario e reale rispetto al contesto organizzativo, quanto ad esigenze di tipo 

istituzionale? 

Questa doppia esigenza resta implicita o viene esplicitata? 

Come cambiano (seppur sviluppate in un tempo limitato) le strutture di comportamento 

dei partecipanti e quanto queste vengono influenzate nell’immediato futuro? 

Come reagiscono tutti gli interlocutori alle attività proposte? 

Le risposte a tali banali domande, una volta calate nel più ampio ragionamento 

sull’autonomia dei MMG rispetto alle dinamiche e le relazioni che si intrecciano 

all’interno delle attività istituzionali tipiche del Distretto,  sembrano permettere una 

lettura approfondita e trasversale del rapporto professionista/istituzione. 
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Sarebbe interessante avere la possibilità in un prossimo futuro di potere osservare e 

rilevare le stesse dinamiche  per periodi prolungati di tempo, attraverso la 

partecipazione ad ulteriori incontri, studiando in tal modo lo sviluppo di fenomeni di 

relazione, il nascere o il declinare di certe regole all’interno del  gruppo , il crearsi o 

l’eclissarsi delle leadership,  il modificarsi dei rapporti professionali e le occasioni in cui si 

modificano. 
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2.8 RISULTATI DELLA RICERCA 

 

Il presente percorso di ricerca ha portato ad interrogarci sull’attuale crisi professionale 

del Medico di Medicina Generale, attraverso una lente che indaga i rapporti della 

categoria con il Distretto Sanitario. 

Nel più ampio contesto dei temi affrontati, che traspare  dal materiale documentale 

analizzato e dall’esperienza dell’osservazione partecipante, si coglie un manifestato 

senso di conflittualità tra l’organizzazione distrettuale, estensione della Direzione 

aziendale, e i rappresentanti del gruppo professionale dei Medici di Medicina Generale. 

Le  modalità di interazione che emergono dai linguaggi verbali e non verbali analizzati 

nell’esperienza osservativa, denotano momenti di divergenza e di confronto critico tra le 

due entità analizzate. 

Soprattutto si percepisce una sofferenza da parte dei rappresentanti della categoria 

medica nell’accettazione delle stringenti direttive aziendali in merito ai temi 

dell’appropriatezza prescrittiva farmacologica e diagnostica. 

Il frequente richiamo al concetto dell’associazionismo in Medicina Generale sembra 

divenire strumento della Direzione distrettuale rivolto non esplicitamente alla 

realizzazione di una modalità partecipata di condivisione di normative e procedure 



 74 

operative quanto piuttosto in risposta ad esigenze comunicative di tipo istituzionale, 

nella quasi totale assenza di un effettivo confronto con la categoria medica. 

L’autonomia professionale del Medico di medicina generale risulta essere in questo 

specifico contesto, fortemente influenzata dalla dipendenza distrettuale in termini 

organizzativi e procedurali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

CONCLUSIONI 

 

 

 

Il presente elaborato seppure caratterizzato dal limite immaginabile legato al carattere 

circoscritto nel tempo e nel contesto territoriale analizzato, offre spunti di riflessione 

che coinvolgono i diversi aspetti di sofferenza di una professione che ha visto gli 

splendori di una crescita e di un radicarsi professionali e successivamente limitazioni che 

hanno intaccato la libertà di azione ed organizzazione, impattando sui fondamenti 

culturali dell’attività tipica della professione stessa. 

Emerge la figura di un libero professionista convenzionato, legato agli ideali di utilità 

pubblica e sociale dal contratto di convenzione che agisce all’interno di un sistema le cui 

dinamiche non sempre assumono il carattere di favorevole coinvolgimento 

nell’evoluzione delle  politiche sanitarie. 

Un percorso di relazioni critiche con le varie articolazioni istituzionali ed aziendali da un 

lato e il percorso di crescita culturale del cittadino-utente dall’altro sembrano minare su 

più fronti l’autonomia decisionale tipica della professione. 

La prima parte dell’elaborato ha permesso di fotografare la cornice teorica e normativa 

in cui trova esplicitazione l’evolversi e il radicarsi della professione del Medico di 
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Medicina Generale, sulla cui base sono state formulate le prime ipotesi e riflessioni 

riguardanti il manifestarsi di una  crisi professionale all’interno della stessa categoria.  

L’analisi delle fonti istituzionali ha permesso di ripercorrere i molteplici tentativi di 

inclusione della professione  per mezzo di interventi finalizzati ad orientare i 

comportamenti dei Medici di Medicina Generale verso gli obbiettivi del sistema 

aziendale, attraverso proposte inizialmente caratterizzate da una volontarietà di 

adesione al processo di aggregazionismo medico, ben presto trasformate in assunzioni 

aventi il carattere di obbligatorietà. 

Nella seconda parte del lavoro di tesi attraverso lo studio di contributi documentali 

aziendali e nello specifico l’esperienza osservativa del contesto territoriale scelto, è stato 

possibile intravedere la complessità che connota gli attuali interventi riferibili al 

cambiamento organizzativo nella direzione di una forzata internalizzazione del Medico di 

Medicina Generale al sistema aziendale. 

Dall’analisi dell’esperienza distrettuale raccolta, appare evidente come la presenza di un 

impianto normativo ben strutturato ed articolato delle estensioni organizzative, 

contribuisca largamente alla costruzione di reti efficienti informative e progettuali 

diffuse omogeneamente nel territorio. 



 77 

L’esperienza dell’osservazione partecipante ha permesso di cogliere le modalità di 

relazione ed interazioni a volte assumendo le sembianze di vera conflittualità tra 

l’organizzazione aziendale e la categoria professionale osservata. 

Si è assistito ad un’interruzione del percorso che ha portato a definire la professione 

medica in una dimensione dominante rispetto al panorama delle relazioni esistenti 

all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Sembra essere una iniziale fase di declino, non tanto dell’autonomia professionale del 

MMG, quanto piuttosto una sorta di emarginazione dal “multiforme e variegato” mondo 

di riorganizzazione che ancora sta riguardando il nostro SSN.  

Una professione che a fronte dei fenomeni di frazionamenti strutturali, dell’imposizione 

di scelte innovative in materia organizzativa, manifesta segni di sofferenza per la 

conseguente diminuita discrezionalità nelle scelte cliniche, rivendicando la questione 

della relazione umana, che si configura come tempo di cura al paziente.  

Coltivare e diffondere una cultura organizzativa basata sul rispetto e il confronto tra vari 

attori in un sistema integrato non consiste nell’introduzione di programmi obbligatori. 

In assenza di atteggiamenti di condivisione i programmi potranno adempiere a specifici 

obiettivi limitati al raggiungimento di risultati estemporanei, ma falliranno nel coltivare 

un’ organizzazione autenticamente basata sul rispetto delle peculiarità dei singoli 

professionisti. 
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