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In questo strano Paese sembra che
ci si diverta a creare nuove sigle,
possibilmente un po’ criptiche.

Quelle che fino a ieri si chiamavano Utap
(Unità territoriali di assistenza primaria)
oggi si chiamano, con ispirazione vaga-
mente sovietica, Uccp (Unità complesse
di cure primarie).
Cosa è cambiato nel frattempo? Sempli-
cemente  è stata rinnovata, con il canoni-
co ritardo di anni, la Convenzione tra i
medici e il Servizio sanitario nazionale.
Tra Utap e Uccp non si capisce bene
quale sia la differenza, ma tant’è.
Quella dell’assistenza territoriale, a dire il
vero, è una risorsa fondamentale per la
medicina di domani. I politici che si oc-
cupano di sanità - siano essi di sinistra o
di destra - la considerano unanimemente
un’alternativa all’eccessivo grado di
ospedalizzazione che accomuna tutte le
Regioni, con inevitabile proliferare della
spesa sanitaria. Di qui la necessità di ri-
durre i ricoveri e al tempo stesso di ren-
dere più ampie le prerogative della medi-
cina di famiglia: medici di medicina ge-
nerale, pediatri di libera scelta e speciali-
sti ambulatoriali. L’obiettivo è prioritario,
non ci sono dubbi, nella prospettiva di
una razionalizzazione della sanità che,
senza perdere in qualità, cerchi di limita-
re sprechi e prestazioni inutili. Alcuni
quesiti  rimangono tuttavia aperti e sono
suggeriti non da una conoscenza ap-
profondita della materia ma dal semplice
buon senso. Per prima cosa occorre
chiedersi con quali risorse finanziarie si
dà l’avvio a una vera e propria rivoluzione
della medicina territoriale. In secondo
luogo - e qui l’ottica è quella di chi si oc-
cupa quotidianamente delle vicende dei
farmacisti  -  che fine farà la farmacia in
questo nuovo contesto assistenziale? In
altre parole, con la recente approvazione
del Ddl sullo sviluppo economico non si
era sostenuto che le norme relative alla
farmacia andavano nel senso di una
maggiore integrazione con il Servizio sa-

toriali con relativa chiusura di studi me-
dici più piccoli. È il caso di Cison di Val-
marino, piccolo paese del trevigiano, di
cui Punto Effe si è occupato sui numeri
dell’11 e 25 settembre 2008.  Attua-
mente nel Veneto, recita un comunica-
to ufficiale della Regione del gennaio
scorso, «i medici di assistenza primaria
già appartenenti a forme associative,
come nel caso di Verona, sono 2.605
su un totale di 3.544, pari al 74 per
cento circa. Il finanziamento regionale
delle forme associative per la medicina
convenzionata nel Veneto ammonta a
ben 24 milioni 383 mila euro». 
Il rinnovo della Convenzione tra Servizio
sanitario nazionale e medici di famiglia -
relativa per il momento al primo biennio
del quadriennio 2006-2009 - riguarda 67
mila medici di medicina generale, 8 mila
pediatri di libera scelta e 15 mila speciali-
sti ambulatoriali. Il costo complessivo del-
l’operazione è di 279 milioni di euro.

nitario nazionale? Intenzione lodevole ma
in contraddizione con l’idea di queste
Uccp che prevedono al loro interno la
presenza congiunta di personale sanita-
rio e non: medici di base, specialisti, guar-
die mediche, infermieri e collaboratori di
studio. In un’unica struttura, aperta h24.
Abbiamo voluto saperne di più interpel-
lando i sindacati medici che hanno firma-
to l’accordo e la stessa Federfarma. È
successo infatti nel Veneto - dove il pro-
getto Utap ha attecchito maggiormente,
con 32 sedi attivate delle 42 previste - che
alcune farmacie siano state danneggiate
dalla nascita di nuove strutture ambula-

Più vicini 
al paziente?
Più vicini
al paziente?
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DI GIUSEPPE TANDOI

Rinnovata la Convenzione tra medici di medicina
generale e Ssn. Nodo cruciale lo sviluppo dell’assistenza
territoriale attraverso super ambulatori che dovrebbero
garantire il servizio ventiquattro ore su ventiquattro
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Abbiamo rivolto ad Annarosa Racca alcu-
ni interrogativi sul rinnovo della Conven-
zione dei medici di medicina generale. Il
presidente di Federfarma non nasconde
qualche perplessità sulla struttura delle
future Uccp ma ribadisce che il dialogo
tra le categorie di farmacisti e medici deb-
ba essere alla base di qualsiasi mutamen-
to dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Tra le novità della Convenzione vi è la vo-
lontà di rafforzare la medicina territoriale
puntando su superambulatori sul modello
delle già esistenti  Utap. Come valuta que-
sta soluzione?
Con una certa preoccupazione per le
possibili conseguenze sul servizio farma-
ceutico e sui cittadini. Abbiamo l’esempio
del Veneto dove, diversamente da quanto
previsto nella delibera regionale, le Utap
sono state istituite senza nessuna consul-
tazione con le rappresentanze delle far-
macie per valutare insieme la loro collo-
cazione sul territorio. E anche i cittadini
non sono soddisfatti: in alcune zone ri-
mangono sprovvisti di ambulatorio e per
raggiungere il medico devono prendere
l’autobus o la macchina. Specie per gli
anziani diventa un problema grave. Cer-
cheremo di mettere “paletti” e sollecitere-
mo le Regioni per evitare la “desertifica-
zione” che la medicina di gruppo com-
porta sulla rete delle farmacie. Le specifi-
cità di ogni singola Uccp e la sua disloca-
zione geografica dovranno essere oggetto
di attenta analisi. Con almeno due obbiet-
tivi: affinché non si creino disagi per i cit-
tadini, né contraccolpi sul sistema delle
farmacie che, per legge e proprio nell’in-
teresse dell’utente, sono dislocate capil-
larmente sul territorio. L’aggregazione dei
medici è un argomento complesso. Ne
stiamo discutendo con le organizzazioni
dei medici, lo abbiano analizzato e lo con-
tinueremo ad analizzare all’interno del
Consiglio di presidenza di Federfarma.

Si sta discutendo di una possibile aboli-
zione dell’articolo del Testo Unico che
vieta l’esercizio di altre professioni sani-
tarie in farmacia; invece nelle future Uccp
è prevista la presenza dell’infermiere.
Non c’è una contraddizione tra queste due
proposte?
Non c’è contraddizione. Si sta parlando
di avere all’interno della farmacia così co-
me nelle Uccp più professionisti sanitari
che lavorano in sinergia. Quello che inte-
ressa la farmacia è però la risposta a que-
sta domanda: come posso svolgere con
serenità la mia professione se posso tro-
varmi davanti a casi in cui se intervengo
rischio di essere accusata di abuso della
professione medica e se non intervengo
rischio l’accusa di omissione di soccor-
so? Come devo comportarmi? Serve che
sia fatta chiarezza sui servizi che si pos-
sono fornire in farmacia. In Parlamento
sono stati presentati alcuni emendamen-
ti che prevedono che gli esercenti le pro-
fessioni o arti sanitarie possano svolgere
in qualsiasi forma la loro attività in farma-
cia, a eccezione dei professionisti abilita-
ti alla prescrizione di medicinali. Questo
permetterebbe in farmacia la presenza di
figure come gli infermieri. Ma la piccola
farmacia potrà permettersi la collabora-
zione di un infermiere? >

Federfarma:
dialogare con i medici

P A R L I A M O N E  T R A  N O I

Annarosa Racca

Non ritiene che la Convenzione dei me-
dici sia almeno in parte in contrasto con
il Ddl appena approvato dal Parlamento
sui servizi in farmacia? Sono le farmacie
o le Uccp il primo presidio sanitario sul
territorio?
Le farmacie costituiscono un presidio sa-
nitario fondamentale per i cittadini e
sempre più il loro ruolo sarà importante
con l’ampliamento della gamma dei ser-
vizi offerti. L’Uccp è costituita da perso-
nale sanitario convenzionato - oltre ai
medici di medicina generale e ai pediatri
lavorano in essa gli specialisti e altri sani-
tari convenzionati - secondo accordi che
dovranno essere stipulati a livello regio-
nale. Ritengo che bisogna fare molta at-
tenzione affinché non si creino sovrappo-
sizioni, bensì una forte integrazione e si-
nergie, tra le funzioni sociali e sanitarie
svolte dalla farmacia e i servizi, a valenza
più strettamente medica, forniti dal su-
perambulatorio.

Come si può integrare il servizio farma-
ceutico con queste nuove forme di medi-
cina associativa? Già nel passato recente
ci sono state rimostranze da parte di quei
titolari che di punto in bianco, con la
creazione di una Utap in un Paese vicino,
hanno visto decrescere notevolmente il
proprio fatturato.
La capacità di ogni singola Regione dovrà
essere proprio quella di valutare, anche
insieme alle organizzazioni delle farmacie,
i bisogni socio-sanitari del territorio e trova-
re soluzioni integrate tra le varie strutture
coinvolte nel Sistema sanitario. In tale va-
lutazione la dislocazione territoriale del su-
perambulatorio è un punto delicatissimo
perché lo scardinamento della rete delle
farmacie comporterebbe per i cittadini
problemi molto più gravi di quelli che si vo-
gliono risolvere con l’Uccp.

A proposito di Convenzione, che tempi
prevede per il rinnovo di quella delle
farmacie?
Il tavolo di concertazione per il rinnovo
della Convenzione dovrebbe partire a
breve. Da parte nostra Federfarma sol-
lecita e sta lavorando da tempo alacre-
mente su più fronti per predisporre tut-
ti gli strumenti utili a gestire in modo ef-
ficace la trattativa e a predisporre la
piattaforma.
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L a Federazione italiana medici di medici-
na generale (Fimmg) rappresenta il 70
per cento dei medici ed è il sindacato che
ha firmato con più convinzione il rinnovo
il contratto. Fiorenzo Corti - segretario re-
gionale per la Lombardia e responsabile
nazionale per la comunicazione - sostie-
ne che un ulteriore ritardo sarebbe stato
deleterio: «Ricordiamoci che l’accordo
economico per ora riguarda soltanto il
2006-2007 e in ogni caso se la trattativa
fosse slittata a dopo le vacanze si sarebbe
corso il rischio di rinviare tutto alle calen-
de greche, a causa di determinate sca-
denze elettorali». Sugli aumenti previsti
dal contratto Corti si dice moderatamente
soddisfatto: «La remunerazione dei medi-
ci di medicina generale avviene per quo-
ta capitaria, un tanto per ogni paziente as-
sistito. Tale quota in parte va a compen-
sare la nostra attività  intellettuale in parte
riguarda i “fattori produttivi”, ovvero l’or-
ganizzazione dello studio, la presenza o
meno di collaboratori, l’attrezzatura infor-
matica. L’aumento del 4,85 per cento ri-
guarda soltanto l’attività intellettuale, inve-
ce i precedenti incentivi per l’organizza-
zione finiranno in fondi regionali che do-
vrebbero servire a finanziare le aggrega-
zioni». E qui veniamo al punto, visto che
la Fimmg in passato non ha mai dimo-
strato entusiasmo per le Utap mentre ora

pare essersi convertita alle Uccp… «Le
Utap», replica Corti, «furono un’idea di
Sirchia che le finanziò, mentre Livia Turco
parlava di Case della salute senza finan-
ziarle. Ma una cosa sono i progetti dei va-
ri governi un’altra prevedere una riforma
del sistema all’interno della nuova Con-
venzione, con la partecipazione attiva del-
le Regioni». E i rischi di andare a toccare
la capillarità del servizio? «Non ci sono,
chi lo pensa non ha capito nulla. È finita
l’era del medico individuale, oggi quello
su cui puntare è il collegamento in rete
dei professionisti ma questo non significa
affatto disperdere quella che è la nostra
prerogativa: il rapporto fiduciario con il
paziente». Corti è molto chiaro in proposi-
to: «Quello delle Uccp non è un modello
statico. La loro presenza sul territorio an-
drà concordata con le Regioni in base a
criteri geografici, demografici e, non ulti-
mi, finanziari. In pratica i fondi accanto-
nati a livello regionale in base all’accordo
appena stipulato dovranno essere inte-
grati da risorse autonome di ogni singola
Regione». E lì verrà il bello, perché alcune
di esse sono afflitte da deficit cronici. Al di
là di questo, pare di capire che le nuove
Unità andranno a integrare il servizio già
esistente, non a sostituire gli ambulatori di
paese piuttosto che del piccolo borgo. Li
integreranno offrendo servizi aggiuntivi, in

termini di orari, prestazioni e disponibilità
di personale (collaboratore di studio, in-
fermiere…). Con buona pace dei farma-
cisti. «Non devono temere», conclude
Corti, «tra le due categorie non c’è nessu-
na guerra ma è indubbio che occorra svi-
luppare un dialogo più stretto tra medici-
na generale e farmacie».

SNAMI: ACCORDO AL RIBASSO
Insoddisfatto degli aspetti economici del
contratto e molto dubbioso anche sui
contenuti della riforma, Mauro Martini,
presidente dello Snami, parla di una «fir-
ma tecnica», con la speranza di ottenere
in futuro qualcosa in più. «Era già acca-
duto allo Snami di rimanere tagliato fuori
dai tavoli regionali per non aver firmato un
accordo nazionale. Non potevamo per-
mettercelo questa volta. In ogni caso l’au-
mento di 4,85 euro lordi è veramente irri-
sorio, inferiore di certo all’inflazione pro-
grammata e ancor più a quella reale». In
effetti la contrattazione all’italiana, affetta
da cronici ritardi, è paradossale: la Sisac
(Struttura interregionale sanitari conven-
zionati) ha discusso con i sindacati del
biennio economico 2006-2007 e ha sta-
bilito gli aumenti relativi al 2008. Peccato
che si sia già a metà del 2009. Entro bre-
ve quindi le trattative dovranno essere ri-
prese e non si parlerà soltanto di soldi ma
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I sindacati firmano
ma in ordine sparso

Mauro Martini,
presidente 
dello Snami

Fiorenzo Corti,
responsabile nazionale
comunicazione
della Fimmg

Fimmg, Snami, Smi e Intesa
hanno siglato l’accordo
ma con diversi gradi
di convinzione.
Tutti però concordano
su un presupposto: la medicina
del territorio va riformata, anche
i medici devono fare rete.
E sulle aggregazioni
decideranno le Regioni

>



anche di una ridefinizione della riforma
appena avviata. «Innanzitutto vanno fatte
tutte le valutazioni costo-beneficio. Le ag-
gregazioni tra medici implicano che al
singolo medico di medicina generale ven-
gono tolti gli incentivi cui oggi ha diritto
per dirottarli su questi nuove strutture.  È
facile comprendere che queste risorse
non saranno sufficienti a mettere in piedi
un poliambulatorio, con tutte le spese per
il personale, l’informatica, la logistica ec-
cetera». E quindi? «È sbagliato il princi-
pio. Il riconoscimento del nostro lavoro di
medici sul territorio va calcolato non sulle
ore ma sul carico di lavoro. Non è un la-
voro orario, il nostro, ma intellettuale». E
sul piano dell’assistenza vera e propria?
«Va ribadito che la parcellizzazione è un
valore del nostro sistema e che il fatto di
mettersi in rete non significa che tutti gli
operatori sanitari debbano stare sotto lo
stesso tetto, tanto più con le tecnologie te-
lematiche di cui disponiamo oggi». Senza
contare che anche le farmacie riceveran-
no un danno dall’accentramento degli
ambulatori in un unico luogo: «Appunto.
Ho avuto già modo di parlare alcune volte
con Annarosa Racca, si potrebbe discu-
tere di alcune forme di collaborazione tra
medici di famiglia e farmacie che renda-
no invece più efficace il servizio al cittadi-
no, senza recare danno a nessuno».

SMI: UN SÌ CON MOLTE RISERVE
È stato, il Sindacato medici italiani (Smi),
l’unico a non firmare la Convenzione in
prima battuta, ma solo dopo una  consul-
tazione con il Consiglio generale. «Del re-
sto», precisa Anna Maria Volponi, re-
sponsabile nazionale dell’assistenza pri-
maria, «la legge prevede che se non si fir-
mano i contratti nazionali non si ha nem-
meno accesso alla contrattazione regio-
nale. Di conseguenza…». Insomma il ri-
schio era quello di rimanere tagliati fuori.
Detto questo, lo Smi ha molte perplessità
sull’accordo raggiunto: «Per prima cosa
non è chiaro con che risorse si fa una
riforma del genere, tanto più che al me-
dico vengono assegnati ancora più oneri.
Né il Ministero né le Regioni si sono pro-
nunciate sugli investimenti di cui essa ha
bisogno». E le Uccp? «Il Veneto ha inve-
stito due milioni di euro su ogni Utap e
ora sta facendo marcia indietro perché
sono troppo costose». Ma ancora più im-

portante è, secondo Volponi, il principio
su cui poggia la nuova Convenzione:
«Una ristrutturazione che va a incrinare il
rapporto fiduciario che esiste sul territo-
rio tra medico di famiglia e paziente. Sia-
mo d’accordo che la medicina territoriale
necessiti di un rinnovamento, di una mo-
dernizzazione, ma non a discapito del
contatto diretto tra medici e pazienti». E
sulla digitalizzazione cosa dice? «È pro-
babile che avvenga i tempi accettabili,
anche perché le Regioni che non proce-
dono su questa strada sono soggette a
sanzioni, a tagli di budget. Ma il punto è
un altro, la digitalizzazione deve passare
necessariamente attraverso il filtro del-
l’Authorithy sulla privacy. E il garante non
si è ancora pronunciato in merito». Infor-
matizzare il sistema, tra l’altro, ha anche
delle controindicazioni: «Solo per fare un
esempio, se un paziente cronico non
passa più a ritirare la ricetta dall’ambula-
torio perché il medico la invia telematica-
mente in farmacia, il contatto tra medico
e paziente si perde del tutto. Quando lo
vedo più quel paziente?». Domanda le-
gittima, a testimonianza del fatto che lo
snellimento delle procedure burocrati-
che non sempre coincide con una mag-
giore qualità dell’assistenza.

SIMET: BUONE LE PREMESSE
«È una firma convinta la nostra, perché
condividiamo i principi cui si ispira la
nuova Convenzione». Mauro Mazzoni è
il segretario nazionale del Sindacato ita-
liano medici del territorio (Simet), sigla
che appartiene al più ampio cartello sin-
dacale Intesa, che include anche Cgil e
Cisl. «L’impianto normativo è valido, si
tratta ora di vedere come verrà messo in
pratica. Un ruolo primario lo giocheran-
no le Regioni ma mi chiedo allora come
faranno Lazio, Sicilia, Calabria, Abruzzo
eccetera a investire nelle Uccp se sono
perennemente in deficit». Allora il piano
ha delle falle? «È indubbio che il sistema
tradizionale del medico di famiglia,
quello che deriva dal vecchio medico
condotto, è giunto al termine e andava
riformato. Quanto al lato economico il
contratto era “superscaduto”, bisogna-
va rinnovarlo. Gli aumenti sono quelli
che sono ma bisogna anche considera-
re il momento difficile che sta attraver-
sando il Paese». Non c’è il pericolo di
compromettere la qualità del servizio?
«Lì dipenderà da come si organizzano le
singole regioni. È vero che, come nel ca-
so della farmacie, anche per la medici-
na di famiglia si tende a pensare solo al-
la realtà dei centri urbani e non quella
dei paesini o dei piccoli borghi. Tutto va
considerato. Ma il maggior timore che
ho è che questa riforma venga presa a
pretesto dalla sanità pubblica per scari-
care sull’assistenza territoriale compiti
che non spetterebbero a essa. In parole
povere le Asl non devono pensare che le
Uccp possano sostituirle in fatto di re-
sponsabilità che spettano invece a loro,
come la cronicità e la deospedalizzazio-
ne. Il pronto soccorso nelle Uccp? Non
ci si improvvisa medici di emergenza».
E il rapporto con i farmacisti? «Visto che
si parla di digitalizzazione credo che sia
limitativo fondare un nuovo rapporto
sul solo fatto che il medico trasmette la
ricetta al farmacista per via telematica.
Ci vuole una maggiore integrazione, la
medicina sul territorio non è soltanto
l’assistenza primaria ma anche la pre-
senza di una rete di farmacie». A paro-
le sono tutti d’accordo, però…  Che ci
sia ancora reciproca diffidenza tra le
due categorie? Mazzoni è molto simpa-
tico, ma non si pronuncia.
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Anna Maria Volponi,
responsabile nazionale
per l’assistenza
primaria dello Smi

Mauro Mazzoni,
segretario nazionale
del Simet 
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