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D.lgs. 229/99: «Norme per la razionalizzazione del
SSN, ….. »
Art. 8
Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni
assistenziali:
«Il rapporto tra il SSN, i MMG ed i PLS è disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli ACN
stipulati, … con le organizzazioni sindacali di categoria .... ».

ACN – MMG – 23 marzo 2005
3 livelli di NEGOZIAZIONE
1. La negoziazione NAZIONALE
2. La negoziazione REGIONALE
3. La negoziazione AZIENDALE

1- La negoziazione NAZIONALE
La negoziazione NAZIONALE individua:
 Garanzie per i cittadini;

 Ruolo, coinvolgimento, responsabilità, criteri di verifica,
garanzie per il personale sanitario convenzionato;
 I servizi erogati per assicurare i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA);
 Compatibilità economica;
 Le responsabilità di Regioni e Aziende per l’applicazione
dell’ACN.

2- La negoziazione REGIONALE
Accordi Integrativi Regionali (AIR) con MMG

La negoziazione REGIONALE individua:
 Obiettivi di salute;

 Modelli organizzativi/strumenti operativi;
 Definizione degli incentivi, remunerazione, compiti,
obiettivi e risultati in coerenza con le strategie e le
finalità del Servizio Sanitario Regionale.

La negoziazione Regionale:
Accordo Integrativo Regione Lazio (AIR)
(Attuazione ACN 23 marzo 2005, periodo 2001-2005)
L’ Accordo Integrativo Regione Lazio (AIR):
 Definisce la Medicina Generale (MG) come «luogo di primo
contatto medico» all’interno del SSN.
 Persegue l’integrazione di tutti i ruoli Medici (MMG, Pediatri di
Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni e Medici di Distretto)
nella riorganizzazione del territorio;
 Definisce i nuovi modelli organizzativi dell’attività del MMG;
 Afferma il ruolo centrale del Medico di Medicina Generale per
l’Assistenza Primaria.

A.I.R. Regione Lazio/MMG: gli obiettivi prioritari
Coinvolgimento dei MMG:
 attività di prevenzione (corretti stili di vita, campagne di
vaccinazione, promozione degli screening regionali);
 valutazione dei bisogni e degli interventi rivolti agli anziani e
assistiti con patologie croniche.

 valutazione dell’appropriatezza (prestazioni ospedaliere,
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche);
 sperimentazione di nuove modalità organizzative dell’ Assistenza
Primaria (Es: UCP – Amb. Cure Primarie, Case della Salute, PDT)

A.I.R. Regione Lazio/MMG:
le modalità di coinvolgimento
1 - L’Osservatorio regionale per l’Appropriatezza:
individua le attività comuni a tutte le Commissioni Distrettuali
Aziendali (CAPD)
2 - Centro di formazione regionale per la Medicina Generale:
definisce le attività formative ed i programmi di aggiornamento
pluriennali rivolti a tutti i MMG.
3 - Programmi regionali specifici:
accordi su specifici programmi e modalità di attuazione, anche
previa sperimentazione in alcune Aziende USL (Es. avvio PDT BPCO –
Diabete).

3- La negoziazione AZIENDALE:
I Comitati Aziendali per la Medicina Generale
(art. 23 ACN 2005)

In ogni ASL è previsto il Comitato Aziendale permanete per la
Medicina Generale, con rappresentati dell’Azienda e delle
Organizzazioni sindacali dei MMG.

Composizione: DG o DS delegato (Presidente), Direttori di Distretto,
MMG rappresentanti OO.SS.
La negoziazione AZIENDALE, attraverso il Comitato Aziendale per la
MG, individua:
 I progetti e le attività dei MMG, necessari all’attuazione degli
obiettivi individuati dalla programmazione regionale.

La negoziazione Aziendale:
le Commissioni Distrettuali per l’Appropriatezza (CAPD)
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1156/2002)
 Organismo Distrettuale multidisciplinare e multiprofessionale finalizzato a
interpretare le dinamiche dell’utilizzo delle prestazioni sanitarie dei
residenti e a promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione,
indirizzo e supporto per il conseguimento di comportamenti appropriati
di natura clinica ed organizzativa, con particolare riferimento all’ambito
prescrittivo.

 Composizione: Direttore di Distretto (Presidente), MMG, PLS, Medici
Direzioni Ospedaliere, Specialisti ambulatoriali e Farmacisti aziendali.

Commissione Distrettuale per l’Appropriatezza (CAPD):
i compiti
DGR 1156/2002

 Collabora alle iniziative regionali/aziendali in materia di
appropriatezza prescrittiva;

 Individua le criticità relative a specifiche tematiche o ambiti
assistenziali;
 Analizza i dati inviati del Servizio Farmaceutico aziendale (spesa
farmaceutica);
 Propone al DG l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti
dei singoli MMG prescrittori, riguardo all’inosservanza di direttive in
tema di appropriatezza e ne verifica i provvedimenti adottati.

 Si riunisce, di norma, mensilmente per undici mesi l’anno.

2014: La negoziazione Regione Lazio /OO.SS. MMG
nell’attuale riorganizzazione del SSR
Protocollo d’Intesa Regione – OO.SS. MMG (23/07/2014)
per la Riorganizzazione dell’Assistenza Territoriale e la Medicina
d’Iniziativa
Accordo Presidente Regione OO.SS. MMG (3/10/2014)
per l’attuazione del Protocollo d’Intesa
Decreto Commissario ad Acta 12 novembre 2014, n. U00376
(BURL 02/12/2014)

Regione Lazio - Decreto Commissario ad Acta 12 novembre 2014, n. U00376
Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la Medicina d'Iniziativa, in
attuazione del protocollo d'intesa del 23 luglio 2014.
Atto di recepimento dell'accordo con i Medici di Medicina Generale.

Accordo con i Medici di Medicina Generale.
DCA 376/2014
Obiettivo principale
L’obiettivo principale è la presa in carico degli assistiti con
patologie croniche da parte della rete territoriale dei servizi
sanitari e socio-sanitari.

Accordo con
i Medici di Medicina Generale.
DCA 376/2014 – Principi generali
Le azioni:
1. Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)
2. Unità Cure Primarie a sede Unica (UCP)
3. Ambulatori Cure Primarie (sabato, domenica e festivi)
4. Avvio PDTA (presa in carico pazienti cronici)
5. Governo liste di attesa
6. Ricetta dematerializzata

Le nuove forme associative dei MMG:
AFT – UCP - UCCP
 Nel Lazio già operano le Unità di Cure Primarie (Regolamento UCP
del 20/10/2009 n. 3047 – BURL 14/11/2009)
 Verranno istituite le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e le
Unità di Cure Complesse Primarie (UCCP)
(Legge Balduzzi n. 89/2012 e Patto per la Salute 2014-2016)

1. Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)
Raggruppamento funzionale mono-professionale di MMG a cui è
affidata la tutela della salute della popolazione di riferimento:
 Riferimento distrettuale con 30.000 assistiti, con un numero di MMG
non inferiore a 20;
 composta da MMG a «ciclo di fiducia» (Assistenza primaria ex
ACN) e da Medici a «rapporto orario» (medici Continuità
Assistenziale ex G.M.)
 individuate sul territorio «distrettuale» dal Comitato Aziendale della
MMG;
 I MMG eleggono per ogni AFT un coordinatore con durata di due
anni.

AFT: organizzazione e funzioni
Ambito di raccordo/integrazione dell’attività dei
Medici convenzionati (MMG – PLS – Specialisti);
Ambito di riferimento per i PDT per i pazienti con
patologie croniche o in Assistenza Domiciliare (ADI);
Ambito di sviluppo della medicina di iniziativa.

Fondo AFT

(Bozza atto di indirizzo per la Medicina Convenzionata – Marzo 2016)

 L’istituzione delle AFT supera e sostituisce tutte le precedenti forme
associative realizzate nelle singole Regioni;
 Le risorse prima destinate dagli AACCNN ai diversi fattori produttivi
(associazionismo, collaboratore di studio, infermiere, indennità
informatica) confluiscono nel «fondo di AFT»;

 La quota capitaria per assistito e la quota oraria restano definite
dall’ACN;
 La quota variabile va regolamentata all’interno dei nuovi AAIIRR
garantendo l’invarianza delle risorse già disponibili.

L’Assistenza Primaria:
gli elementi indispensabili

2. Unità Cure Primarie (UCP):
organizzazione e obiettivi
L’UCP è una forma associativa dei MMG

appartenenti allo stesso Distretto:
 Sede unica, con 3 - max 16 medici (il Comitato Aziendale ASL può
derogare il n. max di medici);
 Orario: Lun- Ven, ore 10.00 – 19.00 (9 ore/gg);
 Logistica: almeno 100 mq, tre stanze visita, informatizzate, sala
d’aspetto, bagno, postazione di segreteria.
 Coordinatore referente, su nomina elettiva biennale.
 Riunione semestrale referenti UCP con Direttore del Distretto;
 Esposizione di «Carta dei Servizi» con orari, elenco prestazioni,
nominativi.

Obiettivi dell’UCP
 Equità di accesso ai servizi sanitari territoriali;
 Facilitare l’accesso agli studi dei MMG;
 Risposte socio-sanitarie complesse tramite le Case della Salute;

 Sviluppare il governo clinico dell’assistenza;
 Sviluppare la medicina d’iniziativa (corretti stili di vita, prevenzione
vaccinale, educazione e informazione sanitaria);
 Diminuire gli accessi impropri al Pronto Soccorso;
 Presa in carico di pazienti cronici (avvio PDTA).

Regione Lazio: Superamento delle UCP-S
Al 30 aprile 2016, tutte le 321 UCP-S (ex determina n.3047/2009) sono
state trasformate in Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP)
attraverso e prioritariamente:

a) l’ingresso dei componenti, per l’attività di UCP, nelle Case della
Salute;
b) la costituzione da parte dei componenti di nuove UCP presso le
sedi delle ASL;
c) l’ingresso dei componenti nelle UCP preesistenti.

3. Ambulatori Cure Primarie
«Sabato – Domenica e Festivi»
Ambulatori territoriali, aperti presso sedi della ASL, per la continuità delle cure
primarie anche nei giorni di sabato, domenica e festivi:

 Orario 10.00-19.00 (nove ore/gg).
 MMG + Infermiere;
 Accessibili a tutti i cittadini;

 Il servizio è garantito dalla turnazione di MMG presenti nel Distretto su
adesione volontaria;
 Collegamento con la Centrate Unica di Ascolto di Continuità Assistenziale
e con il PS di un presidio ospedaliero di riferimento, «procedura di
contatto» ed invio da e per).
 Costi a carico della Regione: MMG 34,37 €/ora.

4. PDTA - Presa in carico dei Pazienti
con Patologie Croniche
 Presa in carico di pazienti con patologie croniche: Diabete, BPCO,
Scompenso Cardiaco, Terapia Anticoagulante Orale (TAO), pazienti
fragili e altre patologie …..
 Arruolamento dei pazienti di ciascun MMG e avvio dei PDTA (DCA n.
474 del 7/10/2015);

 Cooperazione con Case della Salute, PS, Presidi Ospedalieri di
riferimento.

5. Governo liste di attesa
Le Classi di Priorità
DCA 437/2013

 U (Urgente), da eseguire nel più breve tempo possibile e,
comunque, entro 72 ore – (Dott. CUP)
 B (Urgenza Breve) da eseguire entro 10 giorni;
 D (Differibile), (solo prestazioni di primo accesso):

 30 giorni per 14 visite specialistiche;
 60 giorni per 29 prestazioni strumentali;
 P (Senza Priorità), prestazione programmata

6. Ricetta farmaceutica dematerializzata
Fase sperimentale Aprile 2015 - (ASL Viterbo)
Dal 1 Ottobre 2015 estensione a tutto il territorio regionale.
MMG stampa promemoria in carta semplice formato A5:
 Numero Ricetta Elettronica - NRE - (codice a barre) e C.F.
Rimborso costi con almeno 70% dematerializzate:
01/10/15 – 30/09/16: 0,4306€/assistito

01/10/16 – 30/09/17: 0, 2226€/assistito
ASL Roma1 (Distretti ex RME) – Dati 1° Gennaio – 18 Agosto 2016

N° Ricette

MMG

PLS

% Ricette
informatizzate

3.799.375

74.115

93%

Le novità del «nuovo ACN» sul tappeto ….
I «nuovi orari» per la continuità assistenziale H24
 Apertura studi: MMG H16 e H12 per i Pediatri;
 Orari: 8,00 – 20,00 dal Lunedi al Venerdì

 Orari dei medici Cure Primarie a rapporto orario (ex Continuità
Assistenziale/Guardia Medica):
 tutti i giorni: 20,00-24,00

 sabati e festivi: 8,00-20,00
In tutte le fasce orarie successive, a completare la continuità H24,
l’assistenza è assicurata dal Servizio 118.

Le novità …. Ruolo unico di Cure Primarie
Rapporto numerico ottimale medico/popolazione

Comitato di Settore Comparto Regioni - Sanità
Bozza atto di indirizzo nuovi AACCNN per la Medicina Convenzionata
Marzo 2016
La contrattazione nazionale indicherà il rapporto ottimale per
garantire l’uniformità di erogazione dei LEA.
Le Regioni potranno stabilire differenti valori tenuto conto che:

 l’AFT è l’articolazione organizzativa di riferimento per la
valutazione del fabbisogno assistenziale;
 A regime i valori del rapporto ottimale saranno determinati con
gli AIR con una proporzione di 5:1 tra medici a scelta fiduciaria e
medici a rapporto orario.

I MMG ed il confronto nella Azienda USL
Roma1 (ex Roma E).
Le esperienze in atto.
Nell’ambito del Comitato Aziendale per la Medicina
Generale si è sviluppato il confronto che ha portato a:
1. Apertura Casa della Salute;

2. Aperture Ambulatori Cure Primarie (sabati –
domeniche – festivi);
3. Avvio UCP in sedi aziendali;

4. Avvio PDT (BPCO – Diabete).

La Medicina Generale:
Momenti di confronto nella Azienda USL Roma1 (ex Roma E).
Le esperienze in atto.
Intesa, del 09.12. 2014, tra Azienda USL Roma E ed i Medici Medicina Generale:
«Attuazione art. 4, art 7 dell’Accordo Regionale Assistenza territoriale e
Medicina d’Iniziativa del 03.10.2014»

Intesa, del 09.12. 2014, tra Azienda USL
Roma E ed i Medici Medicina Generale
Apertura Ambulatori Cure Primarie:
 Copertura dell’assistenza (sabati, domeniche e festivi) presso le
Case della Salute e Poliambulatori aziendali;
Apertura UCP: presso le Case della Salute e Poliambulatori aziendali
(Valorizzazione/Trasformazione UCP-S);
UCP: organizzazione e obiettivi.

ASL Roma 1- ex Roma E
Avvio Ambulatori Cure Primarie
Copertura assistenza: Sabati, Domeniche, Festivi
20/12/2014: apertura presso la Casa della Salute Prati-Trionfale
ex Distretto 17 e a seguire presso gli ex Distretti 18-19-20.
Dotazione e organizzazione:
 Presenza di 1 MMG + 1 infermiere
 Orario 10.00 – 19.00
 Supporti tecnici/informatici di comunicazione;

 Carrello di emergenza;
 Fornitura di ricettari e attivazione del sistema informatico regionale
SISMED;
 Protocollo di invio «da e per» con il Pronto Soccorso di un Presidio
Ospedaliero di riferimento;
 Servizio di vigilanza;

CARTA SERVIZI MULTILINGUE:
Italiano, Inglese, Francese,
Spagnolo, Rumeno, Cinese,
Arabo
Sedi – Orari
Prestazioni

ASL ROMA 1 - ex Roma E - Valorizzazione UCP-S:
trasformazione in nuove UCP presso sedi aziendali
Avvio di nuove UCP in sedi aziendali a partire dalla Casa
della Salute;
Stesura del regolamento UCP ASL – MMG;
Disponibilità rete informatica tra tutti i componenti e con
la rete aziendale.

ASL Roma 1 ex Roma E –
Valorizzazione UCP-S:
trasformazione in nuove UCP presso le sedi aziendali.
Finalità.
 Equità di accesso ai servizi sanitari territoriali;
 Facilitare l’accesso degli assistiti agli studi dei MMG;
 Organizzare risposte sanitarie e socio-sanitarie complesse a partire dalle
Case della Salute;
 Sviluppare il Governo Clinico dell’assistenza con adeguata formazione;
 Sviluppare la medicina d’iniziativa (educazione sanitaria, corretti stili di
vita, prevenzione vaccinale delle categorie a rischio);
 Diminuire gli accessi impropri al PS/DEA;
 La presa in carico dei pazienti cronici (PDT);
 Programmi formativi concordati in sede di Comitato Aziendale per la

ASL Roma 1 - ex Roma E
Avvio sperimentale PDTA (BPCO – Diabete).
Distretto 1 – Distretto 14
PDTA Diabete: pazienti 4.434;
PDTA BPCO: pazienti 3.158;
MMG: 44;
Distr. 1 - Casa della Salute Prati Trionfale – pz. 1.915 – MMG: 19
Distr. 14 – UCP Poliamb. San Zaccaria Papa + 1UCP- pz.2.519 – MMG: 25

I MMG e LA CASA DELLA SALUTE:
QUANDO E DOVE?
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE ALLARGATA
Giugno 2014

Presentazione modello e cornice di schema
distributivo

Attivazione confronto con servizi aziendali
Municipio 1 – Conferenza Sanitaria Locale
MMG, PLS e Specialisti, Cittadinanza

Apertura prima
Casa della Salute
ASL Roma E

1 Dicembre
2014

Sperimentazione e
messa a regime di
altre Case della
Salute

2015-2017

L’Inaugurazione, e per finire …..

…. la degustazione.

