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ATTO DI INDIRIZZO PER IL NUOVO ACN – 
NUOVI LEA ED EROGABILITA’ DELLE PRESTAZIONI

Caro/a Collega,
è tempo di legittimo periodo di riposo e di meritata pausa estiva per molti di noi.
Auguriamo a tutti  i  nostri  iscritti  e  alle loro famiglie di  poterne godere nel
migliore dei modi.
L'attività del sindacato procede però senza sosta, anzi si sta intensificando in vista
del rinnovo contrattuale.

Sabato 22 luglio il Consiglio Nazionale FIMMG ha dichiarato lo stato di agitazione
per il mancato avvio della trattativa per il rinnovo dell'ACN. Giovedì 27 è stato reso
pubblico  il  nuovo  Atto  di  Indirizzo  della  parte  pubblica  per  la  Medicina
convenzionata, che costituisce la premessa per l'avvio della contrattazione.
Alleghiamo  il  documento  che,  deve  essere  chiaro,  traccia  la  linea  che  intende
seguire la parte pubblica e che non rappresenta quindi il risultato di un accordo con
le  nostre  rappresentanze.  Partendo da  questo  documento  si  avvierà  la  trattativa.
Procediamo quindi con una prima analisi.

Nella  premessa   viene  auspicata  la  promozione  di  modelli  di  assistenza
effettivamente  evolutivi.  Si  fa  riferimento   anche  a  innovazioni  oraganizzativo-
assistenziali  già  in  corso  in  alcune  regioni  (di  qui  il  pericolo  che  si  faccia
riferimento a modelli tipo quello lombardo che di fatto potrebbero mettere a rischio
il ruolo della MG).
I punti di sviluppo del documento sono:
Attuazione del Piano Nazionale della Cronicità. La gestione integrata è indicata
come  strumento  per  rendere  efficace  gli  interventi  di  assistenza.  Al  MMG   si
richiede  una  specifica  responsabilità  sulla  stesura  dei  PAI  e  dei  Piani  di  Cura



Personalizzati, che deve, secondo l'Atto di Indirizzo, essere inseriti tra i compiti del
MMG. Qui bisogna ben capire se si tratta di una richiesta di presa in carico o della
più semplice redazione di un documento di diagnosi e cura che può poi  essere
gestita anche da altre figure professionali.
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. Nel documento proposto oggi a livello
nazionale,  si  ipotizza  che  la  remunerazione  al  Medico  sia  legata  al  risultato
(copertura vaccinale) e non al semplice computo delle prestazioni effettuate. Ciò è
pericoloso  e  sarà  oggetto  di  opposizione  in  fase  di  contrattazione. (A margine
segnaliamo che si  è assistito recentemente al   tentativo, tramite una proposta di
legge,  di  acquisizione  da  parte  delle  farmacie  della  gestione  diretta  delle
vaccinazioni, piano che è stato smontato dall'intervento sindacale).
Contrasto  agli  accessi  impropri  al  Pronto  Soccorso. Qui  si  fa  un  pericoloso
riferimento alle centrali operative 116117 ed al coinvolgimento di MMG e PLS con
il pericolo che vengano deviate sul territorio (previo triage da parte della centrale)
prestazioni che sul territorio stesso non possono essere gestite.
Turnover dei Medici convenzionati. Il grande numero di pensionamenti di MMG
previsto nei prossimi anni, comporterà la necessità di correzioni e di agevolazioni
nell’inserimento  in  Convenzione  di  giovani  Medici.  Si  ipotizza  un aumento  del
massimale  in  carico  a  ogni  Medico, assistito  nella  sua  attività  da  personale  e
strumenti adeguati. Il documento prevede inoltre agevolazioni e incentivazioni per i
giovani Medici che accettano l'inserimento in zone disagiate.
Legge sulla responsabilità professionale. Le novità previste dalla Legge 8.3.2017
devono essere considerate in tema di copertura assicurativa e gestione del rischio
Ruolo  unico. Viene  auspicata  la  realizzazione  tenendo  conto  dei  modelli
organizzativi regionali.
Ristrutturazione del  compenso (di  almeno il  30%) prevede un indirizzo  verso
meccanismi premiali misurati sulla quantità e qualità dei  servizi offerti
Aumenti contrattuali. Le risorse da mettere in campo sono quelle che consentono
analoghi  adeguamenti  per  il  settore  dipendente  e  per  quello  convenzionato.  E'
prevista la corresponsione di arretrati per i 5 anni di vacanza contrattuale (2011,
2012, 2013,  2014 e  2015).  A partire  dal  2016 debbono scattare  gli  aumenti  nel
compenso che, naturalmente, ci verranno corrisposti a conguaglio. Gli incrementi
previsti  in base alle varie Leggi di Stabilità già promulgate sono, come si  potrà
constatare  leggendo  l'atto  di  indirizzo,  molto  contenuti.  La  negoziazione  dovrà
consentire di ottenere compensi più adeguati al reale impegno che viene richiesto.

Dall' analisi  dell’Atto  di  Indirizzo  si  possono  facilmente  intravedere  dei
pericoli. Ciò richiederà l'azione del Sindacato per evitare che la parte pubblica
introduca  norme svantaggiose  per la  nostra  categoria.  Traspare  infatti  una
inaccettabile intenzione di attribuire ulteriori compiti a fronte di incrementi
economici assai modesti.



DECRETO APPROPRIATEZZA E NUOVI LEA: A CHE PUNTO SIAMO?

Facciamo  il  punto  sulla  questione  Decreto  Nuovi  LEA  ed  erogabilità  delle
prestazioni diagnostiche.
Come certamente saprai il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio
2017  “Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, di  cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che è il
così detto Decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza). Tale Decreto,
che sostituisce il così detto Decreto Lorenzin, stabilisce e integra le prestazioni che
sono prescrivibili a carico del SSN, suggerisce in quali condizioni sia appropriata la
prescrizione di alcuni accertamenti diagnostici (indicazioni di appropriatezza), ma
soprattutto stabilisce quali siano le prestazioni che, per essere erogate al cittadino a
carico del Sistema Sanitario Nazionale, debbono rispondere a modalità prescrittive
particolari (criteri di erogabilità).
Il  presente  decreto,  che  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale,  avrà però una sua piena operatività solo a
seguito delle Deliberazioni Regionali che nella regione Piemonte non sono ancora
state emanate.
In attesa di tali Deliberazioni, e tenuto conto della normativa Regionale attualmente
vigente,  alcune  norme  che  interessano  i  Medici  prescrittori  sono  al  momento
operative.
In particolare:
- viene escluso ogni vincolo prescrittivo, se non quello della buona pratica clinica,
per persone affette da patologie oncologiche, croniche o invalidi (complessivamente
rappresentanti il 90% circa del nostro campo di azione);
- deve essere riportato nella prescrizione un quesito diagnostico chiaro, che tenga
conto della buona pratica clinica, ma senza obbligo di riportare le note prescrittive
che erano in un primo momento previste dal Decreto Lorenzin;
 -  il  Decreto  prevede  che  in  tutti  i  casi  in  cui  per  la  prestazione  richiesta  sia
necessaria  la  prescrizione del  Medico specialista  (casi  in  cui  nel  Decreto figura
l'indicazione  "a  seguito  di  visita  specialistica",  "su  prescrizione  specialistica  e
"prescrivibile dallo specialista"), lo stesso deve procedere alla prescrizione diretta
indicando  il  quesito  diagnostico  e  tenendo  conto  dei  contenuti  del  decreto
nell'ambito  della  buona  pratica  clinica.
Nel  caso  in  cui  il  Medico  specialista  non  sia  abilitato  alla  prescrizione  diretta,
prescriverà  la  prestazione  su  ricetta  bianca,  curando  che  siano  indicati  i  propri
identificativi  (codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  all'Ordine  professionale)  e
motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. Tale prestazione potrà a
questa  condizioni  essere  trascritta  dal  Medico  di  Medicina  Generale  su  ricetta
dematerializzata barrando la casella "S" (suggerita) e riportando i riferimenti  del
Medico induttore.



Di seguito riportiamo l’elenco di esami, previsti dal Decreto come di competenza
specialistica, di più frequente utilizzo. 

Prestazioni che richiedono prescrizione specialistica

-Tutte le prestazioni di tipo genetico o citogenetico

- Test epicutanei o intracutanei nel sospetto di paziente allergico

- IgE specifiche allergologiche

- CA 19-9: su prescrizione specialistica a completamento diagnostico in situazioni
nelle  quali  altri  accertamenti,  in  particolare  “imaging”  indichino  la  presenza  di
neoplasia

- Tomoscintigrafia Miocardica (PET) di perfusione a riposo e dopo stimolo

- Tomoscintigrafia Cerebrale

- Tomoscintigrafia Globale Corporea

L’aforisma de L’Incontro: “Il lavoro è ad un tempo un peso, un castigo, un
onore e un piacere”. Samuel Smiles (Haddington, 23 dicembre 1812 – Kensington,
16 aprile 1904). Scrittore, giornalista e politico scozzese.
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NOTA DI AGGIORNAMENTO 
ALL’ATTO DI INDIRIZZO PER LA MEDICINA CONVENZIONATA 

2014-2016 
 
 
Premessa 

 

L’atto di indirizzo deliberato dal Comitato di Settore nel 2014, ed integrato nel 2016, aveva indicato 
la necessità di orientare il confronto con le OOSS della medicina convenzionata verso modelli 
organizzativi ed assistenziali innovativi. Si ritiene necessario, anche alla luce sia dei contenuti delle 
leggi di stabilità che delle indicazioni  contenute in diversi atti normativi e documenti di 
programmazione (Patto Salute 2014-2016, DM 70/2015, Piano Nazionale Cronicità, PNPV, Accordo 
Stato-Regioni 24 novembre 2016 su numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117, nuovi 
Lea – DPCM 12 gennaio 2017, Legge 24/2017) che stanno modificando significativamente il contesto 
di riferimento, fornire a SISAC ulteriori indicazioni per le trattative con le OOSS dei medici 
convenzionati. Occorre fornire ulteriori indicazioni per la promozione di modelli di assistenza 
effettivamente evolutivi rispetto a quelli proposti sino ad ora, promuovendo una visione dei medici 
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ben integrati nei modelli organizzativi regionali 
con la finalità di supportare le innovazioni organizzativo-assistenziali già in corso in diverse regioni. 

È inoltre necessario che la definizione dei nuovi AACCNN tenga in considerazione, oltre che le 
indicazioni normative, anche l’evoluzione degli scenari della demografia professionale, 
dell’epidemiologia, del mutato contesto professionale.  

I nuovi ACN dei medici convenzionati (MMG e PLS) dovranno quindi essere di supporto 
all’innovazione organizzativa in corso nel paese, nel rispetto della programmazione delle singole 
regioni. 

Gli aspetti prioritari da sviluppare all’interno dell’ACN dovranno riguardare: 

 

● Attuazione del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) 

Il Piano Nazionale della Cronicità identifica le cure primarie quale ambito privilegiato per valutare 
i bisogni della popolazione e presidiare i percorsi dei pazienti cronici, orienta verso un’offerta 
proattiva e personalizzata di servizi sanitari e sociali, valorizza la relazione con le risorse della 
comunità (a cominciare dal volontariato), indica la gestione integrata quale strumento fondamentale 
per perseguire e raggiungere risultati soddisfacenti in termini  di efficacia degli interventi, di 
efficienza delle cure, di salute e di qualità di vita dei pazienti con patologie di lunga durata. É 
necessario che il ruolo di coordinamento dell’attività clinica – salvo specifiche condizioni, che per 
complessità clinica ed assistenziale, richiedono altri ambiti assistenziali e il coordinamento dello 
specialista – nella presa in carico delle persone affette da patologie croniche, con specifica 
responsabilità sulla stesura dei PAI e dei Piani di Cura Personalizzati, sia inserito tra i compiti 
propri del Medico di Medicina Generale.  
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x Attuazione Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019  

La riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il 
nostro Paese, da realizzare attraverso strategie efficaci ed omogenee sul territorio nazionale. Il 
P.N.P.V. 2017-2019 propone il nuovo calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e 
gratuitamente offerte alla popolazione per fasce d'età e dedicate agli interventi vaccinali destinati a 
particolari categorie a rischio.  

È necessario promuovere ulteriormente il ruolo della medicina generale e della pediatria di libera 
scelta nella prevenzione e promozione della salute (corretti stili di vita, campagne vaccinali e 
campagne di screening delle principali patologie neoplastiche). Relativamente alle campagne 
vaccinali, si ritiene opportuno far rientrare l’attività vaccinale (intesa come effettuazione della 
prestazione) all’interno dei compiti del medico, in raccordo con i servizi vaccinali dell strutture 
aziendali, prevedendo una remunerazione legata al risultato (copertura vaccinale) uscendo dal 
modello della remunerazione a prestazione.  

 

● Il Governo delle liste di attesa e appropriatezza 

Deve essere prevista specificamente la partecipazione dei medici di medicina generale e dei PLS ai 
percorsi regionali di prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni, che 
distinguano i primi accessi dai percorsi di follow-up, nel rispetto delle condizioni di erogabilità e 
indicazioni di appropriatezza previsti dalle normative vigenti (DPCM 12 gennaio 2017 - Nuovi LEA, 
Piano Nazionale Liste di Attesa - PNGLA). 

 

● Il contrasto agli accessi impropri ai servizi di Pronto Soccorso 

Occorre prevedere che a livello regionale si realizzino modelli che facilitano l'integrazione dei medici 
di cure primarie, operanti nelle nuove forme organizzative e in presidi che le regioni stanno sempre 
più strutturando per l’erogazione e il coordinamento dell’Assistenza Primaria, realizzi un modello 
assistenziale di facile accessibilità  che garantisca la continuità dell’assistenza, assicurando a livello 
territoriale  le competenze necessarie, per evitare l'accesso al pronto soccorso per prestazioni non 
urgenti e per quelle riferibili alla non corretta gestione della cronicità, promuovendo il coordinamento 
dei MMG e PLS e sfruttando le potenzialità delle future centrali operative 116117. 

 

● Il tema del turn-over dei medici convenzionati 

Il ricambio generazionale dei MMG rappresenterà nei prossimi anni un tema particolarmente critico. 
Si stima, infatti, che entro il 2026 il 60% degli attuali medici di medicina generale sarà in 
pensione per raggiunto limite di età (massimo 70 anni).  

Occorre potenziare il ruolo della programmazione regionale nella definizione dei fabbisogni, in 
termini sia di rapporto ottimale che di massimale di scelte, e prevedere un incremento del numero 
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massimo di assistiti in carico ad ogni MMG in presenza di modelli organizzativi multi professionali 
e ben strutturati, dove i MMG hanno a disposizione personale e strumenti.  

Occorre inoltre considerare strumenti convenzionali per agevolare l’inserimento nelle graduatorie 
regionali e l’accesso dei giovani medici anche in quegli ambiti territoriali carenti che per 
caratteristiche oro-geografiche risultano da anni privi di copertura: per esempio, incentivazioni 
economiche e agevolazioni logistiche (gratuità dello studio, apertura dello studio presso una UCCP).  

 

● Legge 8 marzo 2017, n. 24 

I nuovi AACCNN dovranno tenere conto della legge 24/2017, “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 
le professioni sanitarie”, in tema di copertura assicurativa e gestione del rischio.  

 

● Ruolo Unico  

L’analisi delle dotazioni di MMG e MCA nelle singole regioni, mostra un importante variabilità nel 
numero dei professionisti. Questa variabilità, sommata al tema della demografia professionale e ai 
modelli organizzativi che si stanno sviluppando nei sistemi sanitari regionali, suggeriscono che 
l’implementazione del ruolo unico debba potersi attuare nell’ambito dei differenti modelli 
organizzativi regionali. 

 

● Fondo per la remunerazione dei fattori produttivi  

Il fondo di remunerazione dei fattori produttivi, dovrà essere di livello aziendale e non di AFT. Anche 
per una più agevole gestione amministrativa.  

 

● Ristrutturazione del compenso e meccanismi di premialitá sui risultati 

Occorre prevedere che una parte significativa del compenso (almeno il 30%), cosi come suggerito 
anche da esperienze internazionali e dai documenti della Commissione Europea, sia assegnata sulla 
base di meccanismi premiali legati al monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio offerti ai 
cittadini e qualità dell’assistenza (per esempio, modalità di presa in carico dei pazienti affetti da 
patologie croniche, appropriatezza prescrittiva, accesso al Pronto Soccorso, copertura vaccinale…), 
superando il più possibile il pagamento a prestazione. 

 

● Risorse Economiche a Disposizione 

Le recenti disposizioni in materia di bilancio dello Stato (Legge di bilancio 2016 e DPCM 27 febbraio 
2017) hanno individuato le risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale 
dipendente e stabilito che le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il SSN 
(allegata nota interpretativa). Questo permette di disporre di una quota di risorse da destinare al 
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finanziamento del rinnovo contrattuale. I nuovi ACN dovranno prevedere l’utilizzo di tali risorse 
all’interno di meccanismi di premialità a risultato, sugli obbiettivi prioritari definiti dalle indicazioni 
nazionali (PNC, PNPV, nuovi LEA). 

 

 

 

 

Roma, 27 luglio 2017 
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ALLEGATO 

 

Risorse per il rinnovo della medicina convenzionata 
 
 
La legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) stabilisce, al comma 469, che per il personale 
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli 
oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 nonché quelli derivanti dalla corresponsione 
dei miglioramenti economici al personale sono posti a carico dei rispettivi bilanci. 
Stabilisce inoltre che con DPCM su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei 
predetti oneri. 
 
Il comma 470 recita testualmente “Le disposizioni recate dal comma 469 si applicano anche al 
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. 
 
Il DPCM 18 aprile 2016 “Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi 
dell’art. 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)” ha definito 
nello 0,4% del “monte salari” l’onere per la contrattazione collettiva nazionale 2016-2017-2018 da 
porre a carico dei bilanci delle amministrazioni diverse dall’amministrazione statale. 
 
In sede di verifica degli equilibri di bilancio delle regioni – parte sanità –  al IV trimestre 2016 il MEF 
ha fornito alle Regioni l’algoritmo di calcolo per la quantificazione degli accantonamenti da operare, 
per il personale dipendente e per il personale convenzionato. 
 
Il comma 367 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) demanda ad un successivo DPCM, 
previsto dal comma 365, l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri contrattuali di cui 
al DPCM 18 aprile 2016. 
 
Il DPCM 27 febbraio 2017 ha rideterminato i valori di riferimento per la contrattazione collettiva 
nazionale del personale dipendente nello 0,36%, nell’1,09% e nell’1,45% del “monte salari”, al netto 
della spesa per indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti al decorrere dall’anno 2010, 
maggiorato degli oneri previdenziali e dell’IRAP. 
 
Il comma 412 della legge 232/2016 recita testualmente “Ai fini della copertura degli oneri per i 
rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come 
determinati a seguito dell’aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere 
dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una 
quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato 
ai sensi del comma 392”. 
 
Si ritiene pertanto che le nuove percentuali di cui al DPCM 27 febbraio 2017 siano la base di 
riferimento, oltre che dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, anche dei rinnovi delle 
convenzioni. Il MEF ha infatti richiesto alle regioni accantonamenti per “rinnovo convenzioni” nella 
misura prevista dal DPCM 27 febbraio 2017. 
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Sempre il MEF, in sede di verifica degli adempimenti annuali, controlla che le regioni abbiano 
costituito l’accantonamento per rinnovo convenzioni, ai sensi dell’articolo 9 del DL 30 settembre 
2005, n.203.  
Allo stato attuale i fondi accantonati a livello regionale (o delle aziende sanitarie regionali) 
dovrebbero comprendere una somma pari allo 0,75% del costo da modello CE 2010, per 5 annualità 
)2011-2012-2013-2014-2015); per il 2016 allo 0.75% del costo CE 2010 si è aggiunto un 
accantonamento a base di riferimento costo CE 2015 aggiornato con +0,75%, cui è stato applicato lo 
0.36%. 
Per il 2010 viene conservato un accantonamento, basato su percentuali da controllare (0,5077). 
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