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Premesso che il dibattito che attualmente coinvolge tutti i settori della Sanità riguarda soprattutto la
gestione dei cosiddetti “FRGLFLYHUGLHELDQFKL” che sicuramente sono appannaggio del Medico di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medica) soprattutto nei giorni prefestivi e festivi e nei feriali notturni;
premesso che le sedi della Guardia Medica sono spesso ubicate in posti non strategici ai fini di una
intercettazione della domanda differibile di assistenza medica per eventi non critici ( i predetti codici verdi e
bianchi di cui al DM 15.05.1992);
premesso che molti degli accessi impropri ai Pronto Soccorso sono dovuti alla libera (talvolta arbitraria)
iniziativa da parte degli utenti-pazienti ovvero alla mancanza di un filtro che individui con competente
precisione le patologie differibili da quelle critiche (FRGLFLJLDOOLHURVVL);
premesso che tale filtro può essere attuato con diverse modalità sia al domicilio del paziente, sia sul
territorio (incidenti o infortuni), sia all’atto dell’accesso nell’area ospedaliera e sia mediante telefono;
premesso che il medico di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art. 62 dell’ACN ha il compito di
DVVLFXUDUHODUHDOL]]D]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDVVLVWHQ]LDOLQRQGLIIHULELOL durante le ore di propria competenza e
che tali prestazioni non possono essere subordinate all’espletamento di un orario settimanale di servizio di 24
ore ovvero alla copertura delle 12 ore notturne piuttosto che di quelle diurne dei giorni feriali,
riteniamo di poter affermare con certezza che una riforma strutturale ed organizzativa della Continuità
Assistenziale possa risolvere un problema che per alcuni versi ha delle connotazioni strumentali allorquando
viene scaricata sul Medico di Assistenza primaria una responsabilità che LQSULPLV dovrebbe essere attribuita
alla scarsa sensibilità della popolazione, all’altrettanto scarsa sua educazione ed informazione sanitaria, nonché
ai lunghissimi tempi di attesa della diagnostica strumentale pubblica (!).
Pertanto se si partisse con il dividere l’assistenza territoriale in:
¾ prestazioni di emergenza (codici rossi e gialli)

¾ prestazioni di urgenza (codici verdi )

¾ prestazioni ordinarie e programmate (codici bianchi: patologie occasionali e croniche).
Si potrebbe affidare 24h/24h di e sette giorni su sette i codici verdi ai medici dell’Urgenza Territoriale (ex
Guardia Medica) con incarico settimanale di 38 ore.
/D&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHK potrebbe essere garantita da sedi di C.A. attrezzate e funzionali a
macroambiti di 10.000-20.000 abitanti nelle quali operano almeno due Medici (per attività ambulatoriale e
domiciliare), un Infermiere ed un operatore di assistenza sanitaria (O.S.A.).
Tali sedi potranno essere localizzate in prossimità o all’interno di presidi Ospedalieri o di centri
Poliambulatoriali e/o di postazioni di 118 e comunque baricentriche rispetto al bacino territoriale di
competenza e dotate di un sistema informatico di collegamento con i singoli ambulatori dei Medici di Famiglia
( per un istantaneo scambio di notizie cliniche del Paziente), attrezzature tipo Cardio-line, apparecchiature per
la routine ematochimica HGLDOPHQRGXHOHWWLRVVHUYD]LRQDOL
Quindi fungere da filtro efficace tra territorio ed Ospedale.

3URJHWWR&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHK

5LVRUVHMedici del servizio di continuità assistenziale (per l’aumento orario settimanale da 24 a 38 h).
2ELHWWLYL
1. Miglioramento dei livelli di appropriato utilizzo dei servizi per le urgenze sanitarie.
2. Alternativa assistenziale al ricorso al pronto soccorso per i codici bianchi e verdi
3. miglioramento degli esiti di alcuni importanti processi assistenziali (es. medicazioni avanzate e
dimissioni protette).

4. Riduzione del rischio clinico per la collettività.
5. Miglioramento dei livelli di Customer satisfaction.
 &ROOHJDPHQWRLQUHWHFRQJOLDPEXODWRULGHLPHGLFLGL$VVLVWHQ]D3ULPDULD


,OPRGHOORGHJOLDPEXODWRULGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHKsi propone come un nuovo e più efficiente
modello organizzativo della rete dei servizi di assistenza primaria, in grado di far migliorare non solo la
fruibilità e l’ accessibilità da parte della popolazione assistita del bacino territoriale di riferimento, ma anche i
processi di integrazione professionale dell'
attività dei singoli operatori tra loro, la continuità dell'
assistenza e la
presa in carico del paziente.
,OFRPSOHWDPHQWRRUDULRVHWWLPDQDOHGHLPHGLFLGHO6HUYL]LRGL&$HODFRQWHVWXDOHUHYLVLRQHGL
WLSRIXQ]LRQDOHGHOVHUYL]LRGL&$qPHVVRLQUHOD]LRQHFRQLVHJXHQWLRELHWWLYL
5LHTXLOLEUDUHLQWHUPLQLVLDTXDQWLWDWLYLFKHTXDOLWDWLYLLOLYHOOLGLSRWHQ]LDOLWjDVVLVWHQ]LDOH
RIIHUWDDLFLWWDGLQLGHOEDFLQRWHUULWRULDOHGLULIHULPHQWRRIIUHQGRTXLQGLDQFKHXQFRQWULEXWR
ULOHYDQWHSHUODVROX]LRQHGHOVHULRSUREOHPDGHOODVLFXUH]]DVDQLWDULDLQRFFDVLRQHGLULFKLHVWH
GLSUHVWD]LRQLVDQLWDULHDVFULYLELOLDLFRVLGGHWWL³FRGLFLELDQFKL´ HQHOO¶XWLOL]]RGHLVHUYL]LGHO
VLVWHPD³´

3RWHQ]LDPHQWRHPLJOLRUDPHQWRGHOODSUHYHQ]LRQHSULPDULDHVHFRQGDULDDWWUDYHUVR
O¶LVWLWX]LRQHGLSUHVLGLGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHGLXUQDHQRWWXUQL DWWLYLVHWWHJLRUQLVXVHWWHH
LQWHJUDWLGDOODSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHLQIHUPLHULVWLFRHG26$

Tale proposta si pone, allo stesso tempo, come punto di riferimento certo per l’ assistenza
ambulatoriale in caso di necessità occasionali della popolazione residente nel territorio di
competenza e per i non residenti e come strumento operativo in grado di produrre un forte
miglioramento dei livelli di appropriatezza.

,QWHUPLQLIXQ]LRQDOL, tale organizzazione comporta per i Medici del Servizio di C.A.
l’ attribuzione di nuove funzioni, che si possono così riassumere:
 $WWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHSULPDULD attività di diagnostica di primo livello e di educazione
sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, comprese le attività di medicina scolastica,
sulla base delle indicazioni del direttore del distretto.
 $WWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHVHFRQGDULDpartecipazione attiva alle campagne di screening di
massa e selettivi promossi dall’ azienda e/o dal distretto.
 $WWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHWHU]LDULDservizio di osservazione prolungata del paziente presso
il Presidio di C.A. con la possibilità di intervento del personale del servizio 118, in caso di necessità.
 $WWLYLWjGLSUHVWD]LRQLPHGLFKHWHUULWRULDOLGLSDUWLFRODUHLPSHJQRSURIHVVLRQDOH
33,3 , con particolare riferimento alla piccola chirurgia (medicazioni avanzate) e ad altre
prestazioni a complessità medio-elevata.


$WWLYLWjGLDVVLVWHQ]DDPEXODWRULDOHWXULVWLFDHGRFFDVLRQDOH



$WWLYLWjGLYDOXWD]LRQHHSUHYHQ]LRQHVDQLWDULDGHOOHSRSROD]LRQLLPPLJUDWH

&RQO¶LVWLWX]LRQHGHL3UHVLGLGL&$+ con doppio o triplo turno medico (integrato da
assistenza infermieristica ) si otterrà l’ iQVHULPHQWRDWWLYRGHLPHGLFLGHOVHUYL]LRGL&$QHL
SURFHVVLGLDVVLVWHQ]DSULPDULD, attraverso un impegno diretto nel campo delle attività di
prevenzione primaria (vaccinazioni ed educazione sanitaria), secondaria (screening di massa e
selettivi) e terziaria (servizio di “astanteria territoriale”), di assistenza turistica e di prestazioni di
particolare impegno professionale. Inoltre, i suddetti medici potranno svolgere alcune funzioni di
interesse pubblico, delegate da parte del dirigente dell’ U.O. distrettuale.

3HUFRQFOXGHUHVLULWLHQHFKHODER]]DGLSURJHWWRVRSUDHVSRVWDGLULRUJDQL]]D]LRQH
IXQ]LRQDOHGHOVHUYL]LRGL&$SRVVDJDUDQWLUHXQVHQVLELOHPLJOLRUDPHQWRVLDTXDQWLWDWLYR
FKHTXDOLWDWLYRGHLOLYHOOLGLDVVLVWHQ]DSHUO¶XWHQ]DVLDUHVLGHQWHFKHVWDJLRQDOH IOXVVL
WXULVWLFL 
&RQWHVWXDOPHQWHVLGDUjXQDULVSRVWDFRQFUHWDDOOHJLXVWHDVSHWWDWLYHGHL0HGLFLGL&$
FKHROWUHDOPLJOLRUDPHQWRGHOFRPSHQVRSURIHVVLRQDOHRWWHUUDQQRLOJLXVWRULFRQRVFLPHQWRGL
SDULGLJQLWjSURIHVVLRQDOHULVSHWWRDLFROOHJKLGHOO¶$VVLVWHQ]D3ULPDULD
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'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOOD6DQLWjGHOPDJJLR
HJI.K&L HJMONPI=QQRI : m olt o crit ico, pericolo di vit a, prior it à m assim a, accesso im m ediat o alle cure;
HJI.K&L HJMTSUL VWDW I : m ediam ent e crit ico, presenza di rischio evolut iv o, possibile pericolo di vit a;
HJI.K&L HJM7X.MNPK=M : poco crit ico, assenza di rischi evolut iv i, prest azioni differibili;
HJI.K&L HJMOY=L VZHJI : non crit ico, pazient i non urgent i.

