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Premessa 
Nel corso di una serie di incontri con finalità formative, i  direttori dei distretti delle Aziende del SSR, hanno 

affrontato e discusso il tema dell’assistenza medica ai cittadini non autosufficienti ospiti delle strutture 

residenziali presenti in regione. Il presente documento sintetizza il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte, 

nella forma di una proposta di possibili soluzioni che possano essere adottate all’interno del nuovo Accordo 

Integrativo Regionale per la Medicina Generale. 

Il tema è stato ritenuto di rilevante importanza ed urgenza in considerazione dell’evoluzione della tipologia 

di utenti ospitati presso tali strutture e delle correlate modalità di cura ed assistenza.  Nel corso degli ultimi 

vent’anni infatti il livello di complessità clinica delle persone accolte nelle strutture è decisamente 

accresciuto, con presenza di situazioni ad alto carico assistenziale ed elevata fragilità. Di fronte a questa 

evoluzione si è sviluppato un lungo e impegnativo programma di riclassificazione delle strutture, con il 

quale l’amministrazione regionale ha avviato un importante processo di riqualificazione della rete dei 

servizi residenziali per anziani volto a migliorare la capacità di governo, l’appropriatezza, l’equità e la qualità 

complessiva dell’assistenza nei servizi residenziali per anziani. Il fabbisogno di residenzialità inoltre è in 

aumento e dagli attuali 8.751 pl per N-A l’amministrazione regionale prefigura di arrivare a 10.000. 

Il percorso di riclassificazione ha trovato una prima importante tappa di concretizzazione con la 

pubblicazione della recente Delibera Regionale n. 144, per la cui traduzione operativa, attualmente in 

corso, si prevede una conclusione nel 2018 (completamento fase autorizzativa). Non si è invece parimenti 

proceduto con la revisione degli Accordi Integrativi Regionali per la Medicina Generale che, su questo 

aspetto, sono rimasti fermi alle intese sottoscritte nel 1997 e evidentemente non più adeguate alle 

esigenze attuali.  

Riferimenti normativi. 

D.P.R. 144 del 13 luglio 2015 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi 

strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e 

residenziali per anziani):  

 art. 16  (Assistenza medica di medicina generale):                                                                

1. Nelle residenze per anziani, le Aziende per l’assistenza sanitaria assicurano l’assistenza medica e 
l’espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura, secondo gli accordi 
definiti a livello regionale e locale.  

2. L’assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste 
dalla vigente contrattazione nazionale e regionale. 

3. L’orario di effettiva presenza medica all’interno della residenza, opportunamente pubblicizzato, 
deve essere concordato dai medici di medicina generale con la residenza e comunicato al 
Distretto sanitario territorialmente competente. 

[…] 
art. 22 (Assetto organizzativo e sistema delle responsabilità) 
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1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani sono organizzati secondo un modello 
gestionale coerente con l’autorizzazione rilasciata e con i bisogni degli utenti accolti. 

2. Nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani deve essere assicurata la funzione di 
direzione finalizzata a garantire la gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni e dei 
servizi erogati. Tale funzione è ricoperta dal responsabile del servizio semiresidenziale o della 
residenza in possesso dei requisiti previsti negli allegati al presente regolamento. 

3. Le residenze per anziani di secondo e terzo livello devono garantire la funzione di governo 
assistenziale, finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica 
e di assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la 
pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività e l’organizzazione dei processi 
assistenziali, lo sviluppo e il miglioramento della qualità assistenziale. Tale funzione è ricoperta 
dal responsabile del governo assistenziale in possesso dei requisiti indicati negli allegati al 
presente regolamento. 
 

Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (ACN ex art. 8 DLeg 502/92) – art. 53 (Assistenza 
Domiciliare Programmata): 

1. L’assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e modalità operative 
definiti a livello regionale costituisce, come previsto dall’art. 32, comma 2, livello essenziale di 
assistenza da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi. Le seguenti forme 
di assistenza domiciliare programmata, sono assicurate con interventi domiciliari di: 
a) Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

b) Assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP) 

c) Assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti ospiti in residenze protette e collettività 

(ADR) 

2. L’erogazione dell’assistenza nell’ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è 

disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi 

non siano sostituiti da protocolli definiti dagli Accordi regionali, secondo il disposto del 

successivo comma 3. L’istituto di cui alla lettera c) è disciplinato nell’ambito degli accordi 

rimessi alla trattativa regionale. 

3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori 

contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente 

Accordo. 

A.I.R. 3 settembre 1997  (intesa regionale per l’erogazione dell’assistenza programmata da parte dei MMG 

nei confronti di pazienti non autosufficienti ospiti in residenze protette e di collettività, ai sensi dell’art. 39, 

comma 1, lettera B, del DPR 484/96 – ACN -) 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’assistenza sanitaria primaria all’interno delle residenze protette e di collettività viene erogata 

dal SSN attraverso i MMG convenzionati ai sensi del DPR 484/96, sulla base delle scelte 

liberamente espresse dagli ospiti che vi risiedono. Nei confronti di tali pazienti i medici sono 

tenuti a garantire tutte le prestazioni previste dal citato accordo. 

[…] 

2. COMPITI DEL MEDICO D MEDICINA GEENERALEE E ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTEENZA 

Il medico ha la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito 

ospite in residenze protette, che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, 

preventivi individuali e di educazione sanitaria, con l’obiettivo di: 
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a) Tutelare e promuovere la salute della persona anziana; 

b) Mantenere la salute e la residua autonomia della persona ospite della struttura; 

c) Limitare il ricovero ospedaliero. 

L’assistenza di cui alla presente intesa può essere resa solo nei confronti dei propri assistiti 

(fatti salvi i casi in cui possono essere attivate forme di associazione medica). 

[…] 

Il medico convenzionato assume oltre ai compiti di diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione 

anche compiti di coordinamento sanitario del personale infermieristico di assistenza 

nell’ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi; ciò comporta la piena integrazione fra il 

medico, personale infermieristico e tecnico-sanitario e l’organizzazione interna dei servizi socio-

assistenziali. 

L’orario di servizio e le modalità di assolvimento degli obblighi assistenziali saranno concordate 

tra il medico, la struttura ed il Coordinatore sanitario, in caso di assenza, il medico è tenuto a 

garantire la propria sostituzione. 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA 

L’impegno viene rapportato ad almeno 6 ore settimanali, con obbligo di frequenza giornaliera 

per almeno 5 gg alla settimana esclusi i giorni festivi, ogni 60 assistiti non autosufficienti 

affidati. Tale impegno viene proporzionalmente ridotto in casi di un numero di assistiti inferiore 

a 60. Al disotto dei 20 assistiti non i è l’obbligo della frequenza giornaliera. 

La verifica del rispetto dell’impegno orario dei medici è concordata tra la Direzione della 

struttura, il MMG e il responsabile di distretto. 

Per quanto riguarda le funzioni igienico-organizzative di cui al DPBR 14.02.90 n.083/Pres., si 

sottolinea la necessità che le stesse vengano affidate ad uno dei MMG operanti nella struttura 

stessa, secondo accordi da definirsi con la struttura. 
 

4. DIARIO CLINICO 

Presso la Residenza protetta il medico deve tenere, per ogni ospite non autosufficiente a lui 

affidato, un circostanziato diario clinico, […] 
 

5. ASPETTI ECONOMICI 

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente intesa, al MMG viene attribuito, oltre 

al normale trattamento economico di cui all’art. 45 dell’ACN, un compenso forfettario di lire 

473.552 annue per ciascun assistito non autosufficiente, aumentato per l’importo ENPAM e dei 

compensi per eventuali prestazioni di particolare impegno professionale come previste dal DPR 

484/96 allegato D. e di seguito integrate:   […] 
 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO […] 

7. CONTROVERSIE […] 

8. DECORRENZA DELL’INTESA REGIONALE […] 
 

NORME TRANSITORIE 

1. Ogni medico che accetta l’incarico per l’erogazione dell’assistenza programmata presso le 

Residenze protette, deve sottoscrivere le norme stabilite nella presente intesa. 

2. […] 

3. Al fine di promuovere l’avvio dell’integrazione delle prestazioni del MMG con le attività 

territoriali delle ASS, per la vigenza del presente accordo, si concorda di incentivare la 
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partecipazione del MMG alle Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) riconoscendo un 

accesso, pari a lire 35.000, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione a ciascuna 

seduta nella quale si tratti il caso di propri assistiti. 

 

Discussione. 
 

Nel corso degli incontri si sono innanzi tutto volute chiaramente distinguere ed affrontare separatamente le 

due funzioni mediche delineate nell’apposita intesa regionale di cui all’’AIR 1997: le funzioni cliniche e le 

funzioni igienico-organizzative. 

Si deve innanzitutto considerare che le strutture residenziali per anziani hanno una valenza socio-

assistenziale, ancorché accolgano persone con elevata complessità clinica, spesso affetti da polipatologie, 

prevalentemente non autosufficienti, e talora in fase terminale. In essa, ai sensi della DGR 144 è il 

responsabile della residenza stessa a detenere la  “ funzione di direzione finalizzata a garantire la gestione 

amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e 

di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati”. 

Pare quindi superata e non più applicabile l’indicazione dell’A.I.R.1997 che parla di “funzione igienico-

sanitaria” affidata al MMG che, all’interno della struttura, abbia il maggior numero di scelte. 

Si condivide inoltre che tale eventuale funzione non deve essere confusa con quella di vigilanza, che attiene 

al Dipartimento di Prevenzione, per la parte igienico-strutturale, e al distretto per quanto riguarda i 

percorsi di cura e l’integrazione con i servizi sanitari. 

La funzione organizzativa dell’assistenza sanitaria, che nell’AIR 1997 era identificata con “compiti di 

coordinamento sanitario del personale infermieristico di assistenza nell’ambito dei programmi terapeutico-

riabilitativi”  nelle strutture residenziali è oggi affidata effettivamente ad un infermiere coordinatore. Si 

condivide che l’attribuzione delle funzioni di Responsabile Igienico-Organizzativo ad un medico sia facoltà, 

ma non obbligo, per la Struttura residenziale, con oneri a suo totale carico. 

Trattando invece il tema dell’assistenza medica, si parte dall’osservazione che in ambito regionale, al di 

fuori di alcune realtà che sono riuscite ad adottare modalità particolari (vedi IGA di Udine) non in linea con 

l’AIR citato, nella maggior parte dei casi la possibilità di libera scelta del medico da parte del cittadino 

accolto nelle strutture, determina un intervento non organizzato di diversi MMG, con modalità (tipo di 

impegno espresso, frequenza, modalità di raccordo con il personale infermieristico della struttura, orario,) 

che rendono estremamente complessa la realizzazione della funzione clinica in un setting che sempre più si 

è caratterizzato da una elevata complessità clinico-assistenziale. Ne derivano situazioni di grave disagio se 

non di rischio per gli ospiti delle strutture (numero di accessi al P.S., polifarmacoterapia, ricoveri 

inappropriati, ecc.). 

 

L’intesa regionale di cui all’AIR 1997, successivamente tacitamente riconfermata dai successivi Accordi, non 

ha prodotto i risultati sperati, determinando di fatto una iniqua erogazione dell’intensità e della qualità 

dell’’assistenza medica nelle strutture regionali. Ciò è quanto emerso dalla ricognizione effettuata dai 

Direttori di distretto nel territorio di propria competenza ed espressa dai seguenti dati, relativi al 2015, sia 

pur non completi per l’assenza di sufficienti informazioni da parte dei distretti dell’AAS3. 
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Si condivide quindi di concentrare l’incontro sulla ricerca di soluzioni organizzative alternative a quelle 

definite dall’AIR 1997 (Assistenza Programmata Residenziale - APR) che, stando anche ai dati emersi dalla 

ricognizione e sopra riportati, non ha dato i risultati attesi (solo un terzo delle persone non autosufficienti 

nelle strutture è inserita in ADR, e solo una parte dei medici l’adotta, con conseguente disequità 

dell’assistenza medica erogata nel setting della struttura residenziale gli obiettivi generali che la stessa DGR 

144/15  persegue, vi è infatti quello di garantire maggior appropriatezza ed equità nella risposta ai bisogni 

delle persone anziane non autosufficienti che necessitano di una accoglienza in servizi semiresidenziali o 

residenze per anziani. 

La stessa recente normativa (art. 41, comma 2) inoltre affida ai distretti il controllo dell’appropriatezza che 

“… è organizzata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed 

efficienza, professionalità nonché di separazione delle funzioni soprattutto ove le Aziende per l’assistenza 

sanitaria sono anche soggetti erogatori”. 

Nella ricerca di possibili modelli organizzativi che favoriscano i criteri di appropriatezza, qualità ed equità 

dell’assistenza medica,  e che facilitino l’organizzazione necessaria all’interno di struttura di elevata 

complessità, quali si vengono a delineare le residenze per anziani, la discussione si focalizza sul possibile 

conflitto fra il diritto alla libera scelta del medico da parte di un cittadino accolto nella struttura e l’esigenza 

della struttura stessa e del distretto di garantire un servizio omogeneo, razionale e integrato alle 

complessive attività e professionalità attive nella struttura. Aspetti che possono trovare realizzazione 

nell’individuazione di uno o pochi professionisti incaricati, con orari di attività compatibili con 

l’organizzazione generale e con l’utilizzo di strumenti di gestione delle informazioni sanitarie (cartelle 

cliniche, schede di terapia). L’esperienza di questi anni, e i dati raccolti ed espressi nella tabella sopra 

riportata lo documentano, ha fatto emergere una realtà molto frammentata e di difficile gestione. 

Si prende atto però che la nuova organizzazione della Medicina Generale, prevista dal recente AIR, 

potrebbe offrire spazio a nuove soluzioni. In particolare l’avvento delle nuove Medicine di Gruppo Integrate 

(nMGI) che consentono ai medici che le compongono di prestare la propria opera a tutti gli assistiti iscritti 

con i MMG del Gruppo. Nel 2018 tutti i MMG dovranno essere organizzati in MGI ed anche per questo 

motivo quindi è opportuno che in sede di AIR si definiscano nuovi modelli di assistenza medica all’interno 

delle residenze protette. Le nuove forme aggregative (sia le AFT che le MGI) potrebbero garantire anche la 

funzione di coordinamento dei medici che operano nelle strutture. 

Si vengono quindi a delineare alcune possibili opzioni. 
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Si ipotizza un modello in cui è definito un pool di MMG disposti ad operare nelle strutture. Un gruppo 

ristretto verso cui gli ospiti delle strutture possano orientare la loro scelta. Il vantaggio atteso è quello di 

una più facile organizzazione degli orari degli accessi presenze e si può anche prevedere una presenza e 

disponibilità certa e definita, con  “contattabilità” telefonica in qualunque momento della giornata. I nuovi 

Accordi devono prevedere il riconoscimento (e la dovuta remunerazione) di tale istituto che non rientra 

direttamente fra gli obblighi convenzionali del MMG. 

Qualora il servizio venga offerto da una MGI che aggreghi anche i medici di CA, si potrebbe ipotizzare anche 

una contattabilità ed un intervento sulle 24 ore. 

Un’altra ipotesi analizzata è quella che la struttura individui fra i MMG un medico di sua fiducia a cui 

affidare la funzione clinica, lasciando però la libertà di scelta dell’assistito e la possibilità quindi che 

mantenga il rapporto di cura con un MMG nelle cui liste è iscritto. Questa ipotesi prevede comunque che vi 

sia un accordo, almeno locale, affinché il medico della struttura possa intervenire su tutti gli ospiti (e si 

raccordi con il curante di ciascuno). Tale soluzione prevederebbe un compenso orario per il medico della 

struttura, eventualmente ricondotto per entità alla quota oraria dei medici di continuità assistenziale. Il 

fondo economico potrebbe essere in tal  caso (almeno in parte) costituito dal recupero delle quote 

aggiuntive riconosciute oggi per le APR. 

Se il nuovo modello fosse inquadrato nelle funzioni dell’AFT territorialmente competente per la struttura, 

esso potrebbe ricondursi al progetto per i “fragili”. 

Un’opzione da tenere comunque presente è quella adottata già in alcune strutture regionali, in cui esiste un 

unico medico  con sospensione della scelta del MMG da parte degli ospiti. In questi casi il medico è un 

dipendente dell’Azienda Sanitaria. 

Un’ulteriore possibilità emersa dalla discussione è rappresentata dall’affidamento della funzione clinica ad 

un medico che abbia effettuato il corso di formazione per la Medicina Generale del CeForMed, con 

compenso a quota oraria. Il costo potrebbe (almeno in parte) derivare dalla sospensione dei compensi per 

ADR.  

Soluzioni proposte. 

A) Pool di medici dell’AFT di competenza territoriale per la struttura: 

1. l’AFT di riferimento territoriale individua fra i suoi componenti i MMG disponibili ad operare 

all’interno della struttura, con il parametro minimo di 1 medico ogni 20 ospiti e con massimale di 

scelta nella struttura di 60 assistiti; qualora non vi fosse sufficiente disponibilità di MMG nell’AFT 

territorialmente competente, è ammesso il ricorso ad AFT di territorio confinante; 

2. si definisce in tal modo un pool ristretto di medici a cui può essere indirizzata la scelta degli ospiti; 

3. i MMG selezionali garantiscono una presenza regolare in struttura operando a favore di tutte le 

persone ivi accolte; 

4. l’obbligo di presenza in struttura è parametrata sul criterio minimo di 1 ora/sett ogni 10 pazienti; 

5. compenso: I MMG del pool ricevono la quota base annua per assistito che gli ha scelti, più una 

quota oraria per la presenza settimanale in struttura. 

6. Il compenso orario viene erogato dall’Azienda Sanitaria in misura del 70% in forma fissa e del 30% 

in connessione al raggiungimento di risultati (indicatori) stabiliti annualmente in sede di A.I.A. (es. 

numero di accessi in P.S., tasso di pazienti con n.° farmaci >10/die, ricoveri evitabili); 
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7. la quota complessiva di compenso orario, stabilita in base al parametro 1h/10 pz/sett) è  

distribuita ai MMG della struttura in rapporto all’orario mensilmente reso.  

 

B) Pool di medici di una nMGI del distretti di competenza territoriale per la struttura: 

1. Il distretto individua la MGI a cui la struttura deve fare riferimento, sulla base dei criteri seguenti: 

a) prevalenza dell’AFT per numero di scelte (fra i MMG che la compongono); b) (in subordine) 

vicinanza territoriale; la MGI scelta individua fra i suoi componenti i MMG disponibili ad operare 

all’interno della struttura, con il parametro minimo di 1 medico ogni 20 ospiti e con massimale di 

scelta nella struttura di 60 assistiti; 

2. si definisce in tal modo un pool ristretto di medici a cui può essere indirizzata la scelta degli ospiti; 

3. i MMG selezionali garantiscono una presenza regolare in struttura operando a favore di tutte le 

persone ivi accolte (tutti gli iscritti con i MMG della MGI scelta); 

4. l’obbligo di presenza in struttura è parametrata sul criterio minimo di 1 ora/sett ogni 10 pazienti; 

5. compenso: I MMG del pool ricevono la quota base annua per assistito che gli ha scelti, più una 

quota oraria per la presenza settimanale in struttura. 

6. Il compenso orario viene erogato dall’Azienda Sanitaria in misura del 70% in forma fissa e del 30% 

in connessione al raggiungimento di risultati (indicatori) stabiliti annualmente in sede di A.I.A. (es. 

numero di accessi in P.S., tasso di pazienti con n.° farmaci >10/die, ricoveri evitabili); 

7. la quota complessiva di compenso orario, stabilita in base al parametro 1h/10 pz/sett) è  

distribuita ai MMG della struttura in rapporto all’orario mensilmente reso.  

 

C) Medico/i scelto dal distretto fra medici disponibili che abbiano svolto il corso di formazione post 

universitario per la medicina generale (corso CeForMed): 

1. L’Azienda pubblica un avviso per medici con conseguimento di diploma CeForMed e sceglie i 

professionisti da assegnare alle strutture residenziali del proprio territorio; 

2. Viene sospesa la scelta del medico agli ospiti della struttura, che usufruiranno del medico 

incaricato; 

3. i medici selezionali garantiscono una presenza regolare in struttura operando a favore di tutte le 

persone ivi accolte; 

4. l’obbligo di presenza in struttura è parametrata sul criterio minimo di 1 ora/sett ogni 10 pazienti; 

5. compenso: quota oraria per la presenza settimanale in struttura. 

6. la quota complessiva di compenso orario, stabilita in base al parametro 1h/10 pz/sett) è  

distribuita ai MMG della struttura in rapporto all’orario mensilmente reso.  

 

Costi. 

Sulla base dei dati raccolti (tab. 1), da cui emerge che nella popolazione campione il costo delle prestazioni 

di ADR è stimabile in €605.608 (2482 ospiti in ADR x €244). A questo costo va aggiunta la quota capitaria 

per il MMG. 

Nell’ipotesi che tutti gli ospiti non autosufficienti del campione fossero soggetti ad ADR (tutti i loro MMG la 

facessero), il costo ammonterebbe a € 1386164 (5681 ospiti NA x €244), più la quota capitaria come sopra.  

Qualora tutti gli ospiti non autosufficienti del campione (5681) fossero assistiti da medici a quota oraria (ca 

€30/ora), il costo stimato sarebbe pari a €886236. 

Nel caso dell’opzione a) e b), a questa cifra andrebbe sommata la quota capitaria per il MMG di scelta (ca 

50€) con un valore finale quindi di € 1204372. 
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SWOT analysis. 
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I direttori dei distretti Regione FVG 

 

Palmanova, 2016. 


