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Nella recente riunione del Comitato Aziendale per la Medicina Generale l’Azienda ha 
comunicato il numero di Medici da inserire nelle zone carenti relative ai rispettivi Distretti. 
Vanno fatte alcune considerazioni. 
La FIMMG si sta adoperando nella verifica del numero di nuovi Medici da inserire nelle 
zone considerate carenti ai sensi degli artt. 32-33 dell’ACN.  
Allo stesso tempo ha avviato un riscontro con i singoli rappresentanti distrettuali per 
indicare numeri aderenti alla realtà dei fatti, in relazione all’aggiornamento dei cittadini 
residenti e dei Medici che, a tutt’oggi, sono in procinto di andare in pensione. 
Si rileva infatti che, affidare la convenzione ad un numero di medici calcolato sulle 
proiezioni del medio e lungo periodoe non sul reale quadro territoriale può mettere in atto 
situazioni cui più colleghi non riuscirebbero a raggiungere la quota ottimale di pazienti, con 
un dispendio di risorse che comunque non garantirebbe né al medico, né all’azienda lo 
svolgimento della professione nella maniera più congeniale. 
L’individuazione del numero di Medici da inserire nelle zone carenti a cui affidare la 
convenzione, così come definito nella richiesta Ausl, necessita di una ricognizione ed 
approfondimento in quanto, ad un primo esame, risulta sovradimensionato rispetto alle 
effettive e specifiche esigenze dei vari Distretti.  
Chiediamo così come specificato negli articoli citati dell’ACN,che  venga preso in 
considerazione il numero dei medici attualmente iscritti, la data di nascita, le finestre utili 
per chiedere il pensionamento, la proiezione nei prossimi mesi ed anni degli effettivi 
abbandoni, l’esistenza di particolari situazioni in deroga, la quota di pazienti in carico, ed 
ogni ulteriore elemento finalizzato ad una ottimale governance della situazione e, 
soprattutto, ad una gestione programmatica delle uscite ed inserimento di nuovi Medici. 
Alo stesso tempo, chiederemo ai singoli Direttori di Distretto, un incontro atto a stabilire le 
situazioni specifiche locali per una fotografia della situazione attuale ed una valutazione in 
prospettiva.  
Medici di Medicina Generale della FIMMG ritengono sia necessaria, dopo aver acquisito 
tutti i dati sopra citati, una specifica riunione del Comitato Aziendale per affrontare la 
problematica citata. 
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