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Rinnovo Acn cure primarie: riaperti i giochi di una trattativa complessa. 
 
Soddisfazione e collaborazione sono i termini più utilizzati dai rappresentati dei 
medici di medicina generale per descrivere la prima riunione al tavolo della Sisac per 
la ripresa delle trattative per il rinnovo della Convenzione svoltasi a fine febbraio. Si 
è comunque trattato di un incontro interlocutorio che il nuovo coordinatore della 
Sisac, Antonio Maritati ha tenuto con i sindacati Fimmg, Snami, Smi e Intesa 
sindacale. Ma nel vivo delle questioni si comincerà ad entrare nel prossimo 
appuntamento, previsto per il 14 marzo. E i temi da trattare sono tanti e di non poco 
conto tra cui l’attuazione della legge Balduzzi che è tutt’ora vigente. Ciò significa 
che, malgrado gli anni trascorsi, AFT, UCCP, evoluzione e integrazione della 
Continuità Assistenziale con l’assistenza primaria e ruolo unico sono ancora temi di 
dibattimento su cui trovare una quadra. Ci sono però anche altre questioni aperte 
come quella inerente alla modalità di attribuzione dei diritti sindacali, all’iter 
disciplinare, alla medicina penitenziaria, all’introduzione dell’anticipo della 
prestazione previdenziale (APP Enpam) alla costituzione dell’Osservatorio per il 
monitoraggio degli Accordi Integrativi Regionali. Ma la vera e propria spada di 
Damocle che aleggia sulla negoziazione riguarda le risorse e a tale riguardo la 
posizione della Sisac resta ferma all’atto di indirizzo.  
A disposizione per i rinnovo ci sono 171 milioni per l'assistenza primaria, 23 milioni 
per la guardia medica, 6 milioni per i medici del 118 pagati con la convenzione e 2 
milioni per la medicina dei servizi.  



La questione delle risorse quindi resta un fattore dirimente come sottolineano i vari 
rappresentanti di categoria. “Garantiamo la massima disponibilità - ha dichiarato 
Silvestro Scotti segretario nazionale Fimmg - per un confronto costruttivo, ma 
rimaniamo prudenti su una conclusione complessiva dell’Acn 2016-2018, visto il 
tema da chiarire sulle risorse e visto il periodo in cui siamo, caratterizzato dal fatto 
che nei prossimi tre mesi ci possano essere evoluzioni (legislative, vedi regionalismo 
differenziato, ed elettorali, vedi elezioni europee) nazionali e regionali che 
potrebbero cambiare gli interlocutori o gli assetti e conseguentemente gli obiettivi di 
cui si discute. Noi abbiamo un’unica consapevolezza e mandato come Fimmg, 
ovvero non saremmo disposti ad aspettare oltre i tre mesi sulla necessità di aggiornare 
i contenuti economici dell’unica categoria italiana che ancora ha il reddito fermo al 
2010. Ricordando a tutti che il reddito del medici di famiglia non rappresenta il solo 
rendimento personale e professionale del medico, ma anche la sua capacità di 
investimento su se stesso e la propria organizzazione o dotazione strumentale usata 
nell’interesse dei cittadini e della sostenibilità del Ssn”. 
Anche Smi punta il dito sulla necessità di investimenti per il settore sottolineando 
che “la riapertura delle trattative sindacali devono servire a far recuperare ai medici 
il gap salariale di questi anni, per un miglioramento economico dell’intera categoria 
e per creare le condizioni di tutela” motivo per cui: “Smi rivaluterà attentamente i 
contenuti della trattativa e le proposte di Sisac, che devono essere finalizzate a una 
difesa forte della medicina generale e prefigurare un investimento notevole per la 
medicina del territorio”. 
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Prenotazione esami effettuate dai medici, la proposta 
divide. Rischio eccessiva burocratizzazione 
 
Esami e visite specialistiche prenotati ai pazienti negli studi dei medici. Dopo la 
sperimentazione in Veneto, e quella sulle cronicità in Lombardia attraverso il rapporto 
tra clinical manager e gestori, ora ci prova la Toscana. Il medico si collega a un numero 
verde ("fast track") raccomandando che un esame sia eseguito entro 72 ore. Avviene già 
a Firenze e dintorni, ma su scala regionale divide i sindacati. Vittorio 
Boscherini segretario Fimmg Firenze sottolinea che a prenotare i pazienti non saranno 
i medici ma i collaboratori di studio assunti con risorse aggiuntive, e ricorda come la 
sperimentazione in corso a Firenze sia associata a disponibilità precise. Smi con il 
segretario regionale Nicola Marini teme la burocratizzazione dei medici. Fimmg 
rivendica la chance per il Mmg di governare il percorso assistenziale agevolando i 
cittadini e soprattutto i fragili. Replica Marini che il percorso assistenziale si 
agevolerebbe se la Regione prevedesse di applicare i codici di priorità deliberati dal 
ministro Giulia Grillo nel Piano Nazionale di gestione liste di attesa. Alla replica 
secondo cui i percorsi esistono già nelle sperimentazioni, Marini ribatte a DoctorNews: 
«Fimmg a Firenze evoca una scommessa da 500 milioni ma fin qui ci sono state riunioni 
nelle Ausl con rappresentanti sindacali Smi, Fimmg Snami Simet, e regionali e non si è 
parlato di risorse. Noi siamo poco convinti sotto quattro profili. Intanto quello 
deontologico: la prenotazione è un atto amministrativo connesso all'atto clinico, fino a 
che punto è delegabile al collaboratore? Noi abbiamo bisogno di tempo d'ascolto, non 
di più tempo al pc. Poi c'è il metodo con cui si combattono le attese, oggi le urgenze a 
tre giorni indicate nelle nostre prescrizioni sono convertite in molte Ausl in visite od 
esami "differiti" a 10 giorni, le differite a 10 giorni vanno a 30. I soldi li vedremmo 
meglio investiti nell'aumento dell'offerta di specialistica ambulatoriale sul territorio, più 
vicino al paziente, anziché insistere sull'offerta ospedaliera esistente e sulla "telefonata" 
del medico di famiglia. In terzo luogo, il collaboratore si può assumere in strutture 
organizzate, gruppi, case della salute, ma nello studio decentrato è difficile. Qui, si può 
costruire una figura itinerante ma alla fine il meccanismo potrebbe disincentivare la 
sopravvivenza dei piccoli studi in aree spopolate. C'è poi un problema di formazione, 
da costruire, su tutto il personale, Asl e medico, sui temi della gestione dei dati al 
computer e del regolamento europeo sulla privacy. Infine, la garanzia sul "fast track" 
del medico arriverebbe sui tempi, ma per ottenere la visita senza attese il paziente, 
spesso anziano, potrà doversi spostare di chilometri». In sintesi, per Marini, «il progetto 
presenta anche lati positivi. Con Fimmg condividiamo il potenziamento del piano 



cronicità affinché si vada oltre le quattro patologie dell'accordo regionale 2009 - diabete, 
Bpco, scompenso, ictus - e quello delle vaccinazioni. Come Smi, proponiamo uno 
screening territoriale dei "codici bianchi", molti pazienti con dolore al torace potrebbero 
essere filtrati naturalmente sul territorio come avviene in Germania. Tuttavia, si 
stravolge in senso burocratico la nostra attività, sicché sarebbe preferibile capire quanto 
consenso abbia nella base medica». Smi propone un referendum tra i medici. «La 
Regione potrebbe chiamare la categoria ad esprimersi -consultivamente -giusto per 
migliorare la sostenibilità dell'esperienza. La politica avrebbe l'ultima parola, ma chi la 
professione la svolge ogni giorno, indipendentemente dal sindacato cui è iscritto, 
darebbe indicazioni importanti su una normativa che condizionerà il futuro 
dell'assistenza territoriale in Toscana e, tendenzialmente, su scala nazionale». 
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