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Elementi ed iniziative in ordine alla riforma della medicina territoriale al 
fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini  

 Ringrazio veramente gli onorevoli interroganti per questa interrogazione, perché mi 
permettono di fare chiarezza su un tema che ovviamente può destare preoccupazione alla vigilia 
di un importante rinnovo di una convenzione con i medici di medicina generale e con i pediatri 
di libera scelta che sappiamo attendere ormai da molti anni e che sarà importantissima per la 
riorganizzazione della medicina del territorio che sta a noi tutti estremamente a cuore perché, 
come sapete, da anni stiamo dicendo che dobbiamo rafforzare la presenza nel territorio, proprio 
per non intasare le realtà degli ospedali che invece sono dedicati alla gestione delle acuzie. Ma 
in questo si inserisce il tema anche dell'urgenza e, quindi, delle situazioni che si verificano in 
alcuni contesti. Vorrei dire che questo rinnovo di convenzione non determinerà il venir meno di 
alcuna prestazione assistenziale, ma al contrario, il potenziamento della presenza medica e una 
maggiore fruibilità del servizio nell'arco della giornata che va dalle ore 8 del mattino alle ore 24. 
La proposta di atto di indirizzo, formulata con l'accordo della Federazione dei medici di 
medicina generale ed approvata il 13 aprile 2016 dal Comitato di settore, prevede infatti che i 
medici di medicina generale, insieme ai colleghi della continuità assistenziale, cioè la guardia 
medica, opereranno per tutti i giorni della settimana e per l'intero arco della giornata, 
coordinandosi con le reti ospedaliere territoriali di emergenza e urgenza che potranno così 
riorganizzarsi al fine di corrispondere efficacemente all'incremento della domanda di assistenza 
che si registrerà dalle ore 24 alle ore 8.  

 La riforma si traduce, quindi, in una integrale riorganizzazione del modello 
organizzativo delle medicina generale, per renderlo più efficiente ed efficace, mantenendo in 
ogni caso il servizio di guardia medica dalle ore 20 alle ore 24, orario in cui si registra il maggior 
numero di chiamate notturne. Ciò non toglie, però, una riflessione a livello locale, in 
considerazione delle specificità territoriali e lo sappiamo tutti come è fatta l'Italia, è lunga e 
stretta, ci sono realtà montane, ci sono realtà con piccoli presidi territoriali che hanno necessità 
però di una copertura. Quindi, noi ci rendiamo conto che possa rendersi necessario ampliare la 
continuità assistenziale anche nella fascia oraria dalle 24 alle ore 8, nella quale a livello 
nazionale si registra un minor numero di chiamate.  

 Al fine di verificare questo aspetto e verificare che questo atto di indirizzo non trovi 
delle discrepanze a livello territoriale, ho chiesto ai miei uffici di approfondire i temi della 
garanzia e della continuità assistenziale nelle ore notturne e nei fine settimana, soprattutto con 
riferimento a quelle zone del territorio che si trovano più lontane dai posti di pronto soccorso.  

 All'esito di questi approfondimenti, e quindi con i dati, mi riservo di esercitare le mie 
prerogative, chiedendo quelle modifiche dell'atto di indirizzo che si rendessero necessarie 
affinché siano garantiti a tutti i cittadini i servizi di assistenza dalle ore 24 alle ore 8 del mattino, 
e durante i fine settimana, e di avere il massimo impiego, efficiente, appropriato, di tutte le forze 
che abbiamo in campo, di cui sappiamo benissimo avere bisogno. 


