
1 A Gli orari "ridotti" e il flop delle associazioni

La trincea dei medici di famiglia
«Noi assenti? Regole sbagliate»

Orari ridotti e lunghe attese per
ottenere l'appuntamento per una
visita. Ma alle critiche degli assi-
stiti, i medici di famiglia replica-
no: «Nessuno di noi si limita alle
15 ore settimanali di ambulato-
rio, garantiamo anche le visite
domiciliari e sbrighiamo numero-
se incombenze burocratiche». In-
tanto la legge regionale che pre-
vede l'associazione tra medici di
base, per aumentare la copertura
oraria, è ferma: solo 68 ambulato-
ri sono aperti 12 ore al giorno.
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Medici di fammi a ritardi e accuse
La le e regionale prevede che entro il201 fil 60% dei dottori di base si associ
Ma finora solo 68 ambulatori sono aperti dalle 8 alle 20. Il nodo dei costi

Angela Pederiva...............................................
VENEZIA

«Ho chiesto un appuntamento al
medico per avere una visita il 25
agosto. Mi è stato fissato per
mercoledì 30 agosto. A sette
giorni di distanza. Mi sento umi-
liato e offeso». Così scriveva la
scorsa settimana un lettore trevi-
giano al Gazzettino, auspicando
che la sua segnalazione arrivas-
se anche al governatore Luca
Zaia. Proprio
da Palazzo Bal-
bi arriva que-
sta risposta ai
pazienti: «Se
ci sono situa-
zioni di disa-
gio, segnalate-
le agli uffici
regionali, che
provvederan-
no immediata-
mente ad effet-
tuare control-
li». Ma al di là del caso specifico,
sorge spontanea la domanda: a
che punto è in Veneto l'attuazio-
ne delle Medicine di gruppo
integrate (Mgi), cioè di quegli
ambulatori associati cui operano
più medici di base, condividendo
spazi e personale per garantire
orari di apertura più ampi delle
15 ore settimanali minime pre-
scritte dal contratto nazionale di
categoria?

La riforma sanitaria approva-
ta lo scorso anno prevede che
entro il 2017 il 60% dei medici di
medicina generale appartenga
ad una Mgi e che la copertura
salga all'80% entro il 2018. Ad
oggi però solo 574 professionisti,
su un totale di 3.144 (cioè il
18%), sono coinvolti nelle 68
strutture attivate, peraltro su un
complesso di 86 autorizzate, tan-
to che gli assistiti che beneficia-
no di queste iniziative sono sol-
tanto 814.268 su una platea di
4.238.571. La Regione continua a

sottolineare l'importanza di que-
sto tipo di aggregazione, che
assicura la presenza di medici e
infermieri dalle 8 alle 20 dal
lunedì al venerdì e dalle 8 alle 10
al sabato, costituendo così la più
evoluta delle forme di collabora-
zione, che in Veneto vedono 288
medici in associazione semplice
(possibilità per il paziente di
rivolgersi ad un collega in caso
di urgenze), 844 in reti dei
medici (collegamenti informati-
ci fra ambulatori), 907 in medici-

ne di gruppo "semplici" (aperte
sette ore al giorno) e 60 in Unità
territoriali di assistenza prima-
ria (le progenitrici delle attuali
Mgi).

Perché questo ritardo? Pare di
capire che sia una questione di

costi e di organizzazione, da
incastrare nel nuovo assetto sani-
tario, che ha visto anche l'istitu-
zione dell'Azienda Zero e la
riduzione delle Usl. «Ma la Re-
gione non dice chiaramente qual
è il problema e non sblocca
quasi un centinaio di richieste
ferme - lamenta Domenico Cri-
sarà, segretario veneto della
Fimmg (medici di medicina ge-
nerale) - tant'è vero che anche
per questo motivo abbiamo pro-

clamato lo sciopero regionale
intersindacale, modulato fra set-
tembre e maggio con la cessazio-
ne dell'invio telematico delle
ricette e la chiusura degli studi.
Ma non si venga a dire che la
colpa è del nostro contratto:
nessuno di noi si limita alle 15
ore settimanali e tutti garantia-
mo visite domiciliari e sbrighia-
mo incombenze burocratiche. Ri-
cordo comunque che autorevoli
ricerche hanno indicato un 94%
di gradimento per i nostri orari».

Un paio di mesi fa Zaia aveva
annunciato la volontà di assume-
re una decina di medici di fami-
glia, in modo da scrivere gli
orari prolungati in un contratto
regionale, anche per evitare l'in-
tasamento dei Pronto Soccorso.
«Un reparto che spesso diventa
l'imbuto degli ospedali, già inte-
ressati dai tagli dei posti letto -
afferma Adriano Benazzato, se-
gretario veneto dell'Anaao-Asso-
med (medici dipendenti) - regi-
strando un 78% medio di casi
non urgenti e solo l'1% di codici
rossi. Occorrono investimenti
nella medicina del territorio, per
permetterle di fare adeguata-
mente da filtro. Quindi sarebbe
opportuno sbloccare le medicine
di gruppo, ma anche estendere
le sperimentazioni positive,
com'è quella dell'ambulatorio
per i codici bianchi gestito da
alcuni medici di base a Treviso».
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BOTTA E RISPOSTA

La Regione: segnalate i disservizi
La Fimmg: autorizzazioni ferme

18%
Meno di 1 medico
su 5 è associato
in una Medicina di
gruppo integrata

107.000
1

Lo stipendio lordo
annuo medio di
un medico con
1.500 assistiti
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L'INCHIESTA LE "MGI"

Ambulatori

Il contratto nazionale in cui operano
più medici

prescrive 15 ore settimanali di famiglia
per garantire

e i pazienti protestano visite 12 ore
al giorno

(2 al sabato)

ORE DI APERTURA AMBULATORI:
su 5 giorni/settimana da lunedì a venerdì

fino a 500 assistiti in carico

da 500 a 1000 assistiti in carico

da 1000 a 1500 assistiti in carico

5 ore/settimana

10 ore/settimana

15 ore/settimana

Entro le ore 10 del mattino;
la visita deve essere espletata
entro la giornata

Dopo le ore 10 del mattino;
la visita deve essere
espletata entro le ore 12
del giorno successivo

SINGOLO IN MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA

107.015 , 01 136.187,12
euro lordi annui euro lordi annui
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*importo comprensivo di quota fissa, voci variabili, accordi aziendali, contributi previdenziali
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