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Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 05/04/2022

Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa

Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- L’emergenza sanitaria ha ulteriormente evidenziato in Italia un’importante carenza 
di personale sanitario: le strutture sanitarie registrano sempre maggiori difficoltà a 
reperire sul mercato del lavoro personale medico, con particolare riferimento alle 
specialità di anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza, malattie infettive, 
pneumologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, radiodiagnostica, ma la criticità 
investe trasversalmente tutta la professione medica. Anche per il personale del 
comparto si rileva un’offerta di operatori significativamente insufficiente rispetto ai 
nuovi fabbisogni, con particolare riferimento agli infermieri, tecnici sanitari di 
radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari e operatori 
sociosanitari;
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- la Federazione italiana dei medici di medicina generale ha recentemente 
denunciato che tre milioni di italiani in più l’anno rischiano di rimanere senza 
medico di famiglia già dal 2022 ed altrettanti per il 2023. C'è infatti il rischio, visto il 
disagio della categoria, aggravato dalla stanchezza per la pressione legata alla 
pandemia, che 9 mila medici di base vadano in pensione in anticipo, tra il 2022 e il 
2023 a fronte di 3.000 giovani in formazione, così anticipando il 'buco 
generazionale', prima atteso per il 2025, di 1.500-2000 professionisti in meno ogni 
anno. E senza molte speranze di turn over, considerando la -finora- inadeguata 
programmazione e formazione dei nuovi professionisti e una scarsa attrattività della 
medicina generale per i giovani.

Sottolineato che

- Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal 
Consiglio dell’Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21), e della Missione 6  
relativa alla Salute, si colloca la Riforma sulle Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, contenuta nel decreto 
ministeriale “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale” il quale, attraverso la  definizione di un nuovo modello 
organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, prevede la definizione di 
standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza 
territoriale, il sistema di prevenzione e l’identificazione delle strutture ad essa 
deputate; 

- la bozza del cosiddetto “DM71” (intendendo con tale sigla l'omologo per 
l'assistenza territoriale del DM 70 del 2015 sugli standard ospedalieri), inviato in 
bozza alle Regioni alla fine di febbraio e da approvare entro il 30 giugno 2022, 
costituisce dunque la Riforma di settore prevista dal PNRR e definisce come 
dovranno essere organizzate le cure sul territorio e con quanto personale;

- La cornice del PNRR si è inoltre arricchita delle previsioni  dell’articolo 1, comma 
274, della  legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2022  e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), 
di accompagnamento al percorso di  implementazione per gli anni 2022-2026 e a 
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regime degli standard di cui al DM 71, con  riferimento al personale dipendente e 
al personale convenzionato: è stata autorizzata, a valere sul finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale, la spesa di 90,9 milioni di euro per l'anno  2022, di 
150,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 
591,5  milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.015,3 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2026. 

considerato che 
- Il citato decreto ministeriale, che ora dovrà essere approvato in Conferenza Stato-

Regioni, rappresenta nella sostanza la riforma degli attuali assetti delle cure 
primarie e ha il compito decisivo di indirizzare come spendere le risorse del Pnrr; è 
finalizzato al potenziamento dell’Assistenza territoriale previsto dal PNRR italiano 
con specifico riferimento alla Missione 6, in connessione con alcuni aspetti della 
Missione 5;

- Per la prima volta vengono definiti degli standard che dovranno essere rispettati in 
ogni regione (sotto il controllo di Agenas che presenterà una relazione semestrale). 
Il perno del sistema sarà il Distretto sanitario al cui interno rivestirà un ruolo 
fondamentale la Casa della Comunità dove i cittadini potranno trovare assistenza 
h24 ogni giorno della settimana. Rimangono in piedi gli studi dei medici di famiglia 
(definiti spoke delle Case della Comunità) che saranno collegati in rete per 
garantire aperture h12 sei giorni su sette;

- Il documento non scioglie il nodo sull'inquadramento giuridico dei medici di 
medicina generale, su cui è ancora in atto un confronto tra Governo e Regioni.

Evidenziato che 

- Il Pnrr prevede la costruzione di 1.350 case di comunità, 400 ospedali di comunità, 
280 interventi digitali, 300 interventi di sostenibilità ospedaliera, oltre 4 miliardi 
per il parco tecnologico, 50 mln per l’intelligenza artificiale e 520 milioni per la 
ricerca biomedicale;
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- In Emilia- Romagna ci sono già 32 ospedali di comunità e il Pnrr destina 68 milioni 
di euro per interventi che ne rafforzino le dotazioni e le apparecchiature. Sono 
strutture di cure intermedie per tutte quelle persone che, pur non avendo la 
necessità di un ricovero in reparti specialistici, hanno però bisogno di un tipo di 
assistenza che non è possibile assicurare a domicilio;

- L’Emilia-Romagna ha già 127 Case della salute, che rappresentano un quarto del 
totale nazionale, segno che la sanità di prossimità è da tempo per la Regione una 
scelta strategica;

-  Con i 145 milioni del Pnrr, queste strutture, insieme a decine di nuova 
realizzazione, diventeranno Case della comunità e faranno un ulteriore passo 
avanti nell’integrazione socio-sanitaria, e nel coinvolgimento attivo delle forme 
associative presenti nel territorio. Si prevede che in esse verrà svolta anche una 
parte significativa dell’attività dei medici di medicina generale, degli infermieri di 
comunità e della rete di supporto psicologico e sociale del territorio.  Si prevede 
che in Regione si arriverà ad averne 160 e che le stesse saranno il punto di 
riferimento dei cittadini per il loro diritto alla salute. Attraverso le attività mediche 
ed infermieristiche si riuscirà auspicabilmente anche a limitare gli accessi impropri 
al Pronto soccorso;

- non è però ancora del tutto chiaro come si provvederà a coprire il necessario 
fabbisogno di personale sanitario.

Dato atto che 

- Anche l’Istat ha recentemente certificato come il depauperamento della sanità  
pubblica causato da politiche di sottofinanziamento,  i minori investimenti e il 
sovraccarico di lavoro sui medici, il cui numero è insufficiente, siano stati elementi 
che hanno aggravato gli effetti della pandemia in Italia, rilevando come l’età dei 
medici e il carico di lavoro  sui medici stessi siano aumentate,  ci sia sempre minor 
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forza lavoro in alcune specialità e dunque meno risorse che, oltre a portare ad un 
numero crescente di assistiti per ogni medico, rendono difficile intervenire a piena 
tutela della salute soprattutto in condizioni di emergenza

Dato atto altresì che 

- Da inizio pandemia a oggi, nella sanità dell’Emilia-Romagna sono presenti in 
organico oltre 6.300 dipendenti in più, saldo fra gli assunti e le cessazioni. Fra 
questi, oltre 530 medici, quasi 3.200 infermieri, quasi 1.500 operatori sociosanitari, 
590 amministrativi professionali, 150 sanitari non medici - di cui 108 psicologi, i 
restanti tecnici e altri sanitari come tecnici di laboratorio, di radiologia, e altre 
categorie, cui vanno aggiunti altri 1.200 rapporti di collaborazione attivati 
attraverso appositi istituti previsti dalla normativa Covid, di cui circa 600 
specializzandi e ulteriori medici, infermieri, sanitari.

- Nel solo 2021 la spesa per il personale Covid (reparti ospedalieri, hub vaccinali, 
servizi) ha superato i 300 milioni di euro, ma solo in parte si può ritenere che tale 
personale copra in prospettiva il fabbisogno regionale di personale sanitario per la 
sanità territoriale di prossimità del futuro;

- Vi sono da anni difficoltà nel reperimento di medici di medicina generale: il corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale per conseguire il diploma in 
Medicina Generale è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 368 del 1999, il quale 
prevede un corso di formazione che dura circa tre anni, successivo al 
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all’esame di Stato, all’iscrizione 
all’Ordine dei Medici, ma il meccanismo non garantisce a sufficienza la copertura 
del fabbisogno.

Sottolineato che

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condividendo la 
preoccupazione di tutte le Regioni e delle Provincie Autonome per le criticità che 
riguardano il fabbisogno di personale dipendente e convenzionato, per la gestione 
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dei propri sistemi sanitari, ha approvato, nella seduta del 2 marzo scorso , un 
“documento programmatico” in merito ai fabbisogni di personale sanitario, in cui-
sono riepilogate le criticità che riguardano il fabbisogno del personale, dipendente 
e convenzionato,  acuite dalle esigenze connesse alla gestione della pandemia e che 
saranno ulteriormente amplificate dalle esigenze connesse al recupero delle 
prestazioni sanitarie programmabili non erogate durante l’emergenza Coid-19 e 
dall’attuazione degli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr).;

- Nel documento si rileva che per rendere più attrattiva la convenzione ai giovani 
occorre fornire personale agli studi, per far sì che tutta la burocrazia venga assorbita 
dal lavoro di segreteria, e fornire operatori sanitari per coprire tutta la parte di presa 
in carico del paziente propedeutica alla visita medica, permettendo così di fare 
anche diagnostica di primo livello negli  studi dei MMG; questo aiuterebbe a liberare 
tempo per l'attività clinica, oltre a ridare prestigio alla professione

Evidenziato infine che

- Occorre garantire coerenza tra i futuri modelli organizzativi ospedalieri e territoriali 
e il relativo fabbisogno di personale e pare assolutamente condivisibile la richiesta 
delle Regioni – che hanno posto alcune condizioni all’approvazione del DM 71 – di 
attuare progressivamente gli standard e i modelli organizzativi previsti dal decreto 
attraverso un’adeguata implementazione e potenziamento del fabbisogno del 
personale necessario, dipendente e convenzionato, ed un’adeguata copertura 
finanziaria, risorse che devono essere stabili nel tempo per poter sostenere i costi 
del personale assunto;

- in attesa che possano dispiegarsi gli effetti positivi delle misure di potenziamento 
dell’offerta formativa delle Università, che deve essere migliorata e rafforzata, con 
riferimento sia alle professioni sanitarie del comparto che alle scuole di 
specializzazione, in un processo di costante e stretto confronto con le regioni cui 
compete la programmazione dei fabbisogni di personale sul medio lungo periodo, 
pare dunque indispensabile prevedere una proroga temporanea degli strumenti di 
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reclutamento straordinari introdotti per supportare le aziende durante la fase 
pandemica

Tutto ciò premesso e considerato,

interroga la Giunta per sapere

- Che fabbisogno di personale sanitario, dipendente e convenzionato, prefigura come 
necessario da oggi al 2026 per la realizzazione della sanità territoriale di prossimità, 
per poter attuare progressivamente gli standard e i modelli organizzativi previsti dal 
DM 71;

- quali azioni intenda intraprendere nei confronti del Governo ed in sede di 
Conferenza delle Regioni affinché venga costruita una risposta nazionale 
complessiva e di prospettiva,  sulla programmazione formativa e sul  reclutamento 
del personale sanitario, che tenga altresì conto delle esigenze e delle specificità 
territoriali;

- con quali azioni intende contribuire al reclutamento di tale personale e, con 
particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici dipendenti delle 
AUSL, come intende sopperire alla loro carenza.

Cons. Ottavia Soncini 
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