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ma altresì al crollo demografico, problema strutturale del
nostro paese, e alle condizioni di accesso alla professione.

DATI FONTI E INFORMAZIONI
Le informazioni e i dati contenuti in questo report
derivano principalmente da dati ufficiali delle AULSS della
Regione Veneto integrati da informazioni erogate dalle
diverse Aziende. Il Ministero della Salute ha messo a
disposizione informazioni sul numero dei MMG e di
assistibili relativamente all'anno 2020.

Alcuni dati

aggiornati a maggio del 2022, sono stati reperiti dal portale
regionale delle cure primarie della Regione.

Legenda abbreviazioni utilizzate
AP = assistenza primaria
R.O = rapporto ottimale
MMG = medico di medicina generale
PLS = pediatra di libera scelta
CA = continuità assistenziale
MGI = medicine di gruppo integrate
ACN = accordo collettivo nazionale
FSN = fondo sanitario nazionale

1

1. LE RILEVAZIONI A LIVELLO NAZIONALE
Tav 1. Numero di medici di base per range di numero di pazienti

Fonte: Elaborazioni OCPI su dati Ministero della Salute 2019.

Dalle rilevazioni effettuate dal Ministero della
Salute nel 2019 emerge che la media nazionale
relativa al numero dei pazienti per MMG è di
1.224 ma il valore è più alto al Nord (1.326),
rispetto al Centro (1.159) e al Sud (1.102) (Fig.1 e
Tav. 1). In dettaglio, le regioni con il maggior
numero di assisiti per medico di base sono:
Trentino- Alto Adige (1.454), Lombardia (1.408)
e Veneto (1.365) mentre le ultime sono Calabria
(1.055), Basilicata (1.052) e Umbria (1.049)
Fig 1: le Regioni con il numero di assistiti maggiore per
ogni MMG ( colorazione più scura)
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2a. LE CURE PRIMARIE IN VENETO- ASPETTI GENERALI
IL FABBISOGNO

Il 47% della popolazione del Veneto ha, almeno, un codice di diagnosi
di patologia acuta o cronica. In base ai codici di diagnosi riportati nei
flussi informativi sanitari, un terzo della popolazione complessiva
(34,1%) presenta almeno una malattia cronica; tra essi il 51,1% ha una
singola malattia, il 23,2% due patologie croniche compresenti, il 7,5%
5 o più patologie. Le patologie più frequenti sono l’ipertensione
arteriosa (15,1%), l’osteoporosi (13,6%), le dislipidemie (10,9%), la
depressione (6,0%) e il diabete mellito (5,6%). Tra coloro che
presentano almeno una malattia, la multimorbilità e la cronicità sono
le condizioni più frequenti; in particolare, l’11,5% appartiene alla
categoria ACG “2-3 problemi di salute, età > 34 anni”, il 9% è
classificato nell’ACG “Patologia Cronica generale, stabile” ed il 4,4%
nell’ACG “Patologia Cronica generale, instabile” (Fonte: Rapporto SER
sulle malattie croniche in Veneto, 2020)

L'organizzazione degli MMG

MGI migliora l'integrazione ospedaleterritorio

L'evoluzione delle CP

Nella gran parte dei paesi non solo europei, i servizi garantiti dall’assistenza
primaria sono sottoposti ad una maggiore pressione a causa della domanda
indotta da una popolazione che invecchia, dal numero crescente di pazienti
con comorbidità, ruolo crescente che le cure primarie hanno nel
soddisfacimento delle esigenze di assistenza sanitaria della popolazione e l’
integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali. Dall’ACN del 2000, le
forme associative hanno assunto una sempre maggiore complessità
organizzativa passando dall’unione dei medici di medicina generale (MMG)
che coordinano la loro attività mantenendo le proprie sedi periferiche
(associazione semplice) alla condivisionedei sistemi informativi (associazioni
in rete), condivisione di un’unica sede con personale di studio e
infermieristico (medicina di gruppo integrata).
Le regioni che in minor misura hanno fin'ora finanziato le
borse di specialità rispetto ai propri medici di famiglia sono
risultate essere il Veneto, la Calabria la Lombardia e
l’Abruzzo. Con il concorso 2020, la tendenza sembra
cambiata e il contingente di borse è aumentato ma
insufficiente a coprire le carenze. Il Veneto ha già superato
il massimale di scelta. Quali sono le ripercussioni sulla
qualità dell’assistenza ai pazienti?

La maggiore presenza di medici associati in
MGI in alcune A-ULSS è legata a una minore
ospedalizzazione per patologie sensibili alle
cure ambulatoriali e minori accessi in PS con
codice bianco.

Le Medicine di gruppo integrate
Con il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 si è dato avvio all’organizzazione delle cure primarie
attraverso la diffusione sul territorio regionale delle Medicine di Gruppo Integrate.
Con la DGR n°476/2019 sono stati approvati i piani di sviluppo delle cure primarie attraverso
l’implementazione delle Medicine di Rete e Medicine di Gruppo favorendo l’aggregazione da parte dei
MMG. LA DGR n°476 prevedeva che a completamento del biennio (2018-2020), con l’attuazione dei
Piani, più del 60% dei MMG avrebbe lavorato in una forma associativa evoluta (il 40% in Medicina di
gruppo ed il 22% in Medicina di Gruppo Integrate).
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2b. USCITE E ENTRATE DI MEDICI DI BASE
(2022-2028)

Fonte: Elaborazioni OCPI su dati Ministero della Salute 2019.

Le stime relative agli accessi e ai pensionamenti a livello nazionale evidenziano dal
2022 al 2028 una carenza di 1283 MMG all'interno della Regione. La stima del
numero di nuovi medici di base ogni anno è ottenuta ad esempio per il 2020, sulla
base dell'analisi effettuata dall'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università
Cattolica, moltiplicando i nati nel 1994 (che si ritiene entreranno nella professione
medica nel 2020) per 0,14 che rappresenta il rapporto costante tra nuovi medici di
base e nuovi nati. Si tratta di un rapporto definito in base alla media degli
specializzati in medicina generale nati tra il 1952 e il 1980 rapportato ai nuovi nati.
La stima del numero di medici di base in uscita è ottenuta dalla moltiplicazione, ad
esempio sempre per il 2020, dei nati nel 1952 (che andranno in pensione all’età di
68 anni nel 2020) per 0,14 ( osservatoriocpi@unicatt.it).

4
IRES VENETO

3a.1 MMG Veneto : le zone carenti

Fonte: Decreti del Direttore della Programmazione Sanitaria - Regione Veneto

Dal 2019 vi è stato, nei vari territori della Regione, un progressivo aumento delle zone
carenti di MMG. Rispetto al 2021, nel 2022 sono aumentate di 140 unità le zone carenti
complessive. La maggiore variazione si è avuta nei nei territori delle AULSS 9 , 8, 6, 2, 1.
In generale occorre osservare come l'ACN preveda una informativa più frequente sulle
zone carenti con pubblicazione semestrale delle stesse mentre nella Regione Veneto si
effettua un'unica pubblicazione annuale.
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3a.2 AULSS 9 : dettaglio zone carentianno 2022
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3b.Variazione numero dei MMG
2019-2021

Fonte: Ministero della Salute (2019), Regione Veneto (2020), Aziende ULSS (2021).
NB: i dati riportati nell'ultima colonna rappresentano un nostro aggiornamento (maggio 2022)
per alcune AULSS a campione, effettuato sulla base delle informazioni presenti sul sito
https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri.

Nella tabella sono contenute le ultime rilevazioni relative al numero di MMG nelle
diverse AULSS. L'ultima colonna aggiorna alcuni dati relativamente al mese di
maggio 2022.
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3c. Il fabbisogno dei MMG

Fonte: Ns elaborazione su dati AULSS - Regione Veneto

Il fabbisogno di cure primarie deriva dal rapporto tra il numero di assistiti e il
numero di medici di medicina generale presenti nel territorio. Il rapporto ottimale (
R.O) è stato individuato nell’ ACN del 2009 che prevede un 1 medico ogni 1000
assistiti con una variabilità del 30%. Attualmente a livello regionale il massimale è
di 1 MMG / 1.500 assistiti. Il Veneto non rappresenta, a livello nazionale, l'unica
regione che ha superato questo limite, cui è possibile derogare su autorizzazione
delle stesse regioni per particolari situazioni locali e per non oltre 6 mesi, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 270, art 25. In
Veneto, ad esempio, il limite può essere portato a 1800 assistiti e solo per
particolari situazioni autorizzate dal comitato aziendale e questa funzione, dal
punto di vista applicativo, deve essere attribuita ad un ruolo/figura aziendale
specifico/a (recepimento da parte della Regione Veneto dell'ACN per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e ss.mm., al comma 3
dell’art. 39).
Un altro aspetto da valutare riguarda l’età media dei MMG che è di 52 anni; ciò
significa che in termini di programmazione dell’assistenza, nella situazione attuale
vi sono all’incirca, mediamente, 10 anni di attività, prima della pensione.
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3d. Le borse di specialità

In generale, a livello regionale, sono evidenti le carenze rispetto all'anno 2019 e da
almeno 10 anni si è evidenziata la mancanza di una vera programmazione dei posti a
bando nei corsi di formazione da parte delle stesse Regioni tanto da rendere preferibile
un coinvolgimento diretto dello Stato nella gestione della programmazione stessa. La
Regione Veneto emerge tra quelle che, nel tempo, hanno richiesto un numero di borse
inferiore al reale fabbisogno, al di là delle carenze più volte evidenziate. Ogni anno,
secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre
1986, una quota del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) di parte corrente è riservata
all’erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale
(decreto-legge dell’8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8
aprile 1988, n. 109, che all’art. 5, commi 2 e 3). La composizione del finanziamento delle
borse di formazione è evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno
alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) che sono proposti
dal Ministero della Salute e sui quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza StatoRegioni. Successivamente, tali riparti sono recepiti con propria delibera dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE. I fondi, che sono destinati
alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decretolegge 8 febbraio 1988, n. 27, sono utilizzati:
1) per l’assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione;
2) per il finanziamento degli oneri connessi all’organizzazione degli stessi corsi.
Alla quota parte di finanziamento di ogni singola borsa (12.589,26 euro) concorre inoltre
l’aliquota IRAP per un 8.5% ( dunque, del costo totale di una borsa da 12.589,26 euro,
sono 11.600 quelli destinati annualmente ai corsisti di medicina generale e dunque 967
euro al mese in quasi tutte le regioni). Inoltre, le Regioni si ripartiscono circa il 49% dei
costi della Regione Sicilia (comprensivo del costo di organizzazione), che finanzia in
proprio la parte restante.
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3e. Le borse di specialità
FSN 2019. Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale

Fonte: Delibera CIPE 20 Dicembre 2019

In base alle valutazioni effettuate, alla formazione dei medici in Italia è destinato nemmeno che lo
0.7% del FSN largamente impegnato dalla formazione dei medici specialisti e lo 0.04% circa per la
medicina generale ( Cappelli, C. 2020).
Il numero delle borse che sono definite ogni anno per ciascuna regione viene a dipendere anche
dalla componente organizzativa (colonna f della tabella). Infatti essendo il costo unitario di una
borsa un costo fisso (12.589 mila euro al lordo dell’IRAP) ed essendo il finanziamento totale
anch’esso fisso ( 48,735 milioni di euro, nella colonna k della tabella ) ed essendo i costi di
organizzazione l’unico costo variabile, all’aumentare dei costi di organizzazione diminuiscono le
borse (e, in generale nel corso degli anni, a parità di finanziamento totale il costo di organizzazione
è aumentato di 16 volte). Nella Regione Veneto, diversamente da altre regioni in cui, in particolare
dal 2018 si è deciso di finanziare con risorse proprie l'organizzazione dei corsi, queste spese sono
state sempre imputate e ciò ha di fatto determinato una erosione di quanto poi è stato ripartito
per finanziare le borse stesse. Oltre a questo aspetto emerge la minor percentuale di borse
finanziate nella Regione rispetto alla numerosità della popolazione > di 14 anni.
Borse di formazione rispetto alla popolazione assistibile

Fonte: Delibera CIPE 2016-2019

Fonte: Cappelli, C, Associazione Liberi Specializzandi, 2019
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4.a.1 I PLS Veneto : le zone carenti

Fonte: Decreti del Direttore della Programmazione Sanitaria - Regione Veneto

A livello nazionale, da qui a quattro anni, a fronte dei 5289 pediatri che andranno in
pensione, saranno solo 2900 i nuovi specialisti, ovvero ne mancheranno all’appello
2389. Anche quella dei pediatri in Veneto rappresenta una situazione emergenziale.
A livello regionale nel 2022 si evidenziano in totale 1 zona carente ordinaria* (ex art.
32 ACN 2005) e ben 37 zone carenti straordinarie (ex Accordo Regionale per la
pediatria di libera scelta, ex DGR n. 2667/2006) così come individuate dalle stesse
AULSS. Non governare questa crisi farà arretrare l’assistenza pediatrica regionale,
al di là degli interventi specifici della Regione in ambito pediatrico (il Veneto
rappresenta, infatti, una delle poche regioni in cui è presente l'assistenza
domiciliare pediatrica specialistica per le cure palliative e un hospice pediatrico) e
dei lusinghieri risultati ottenuti sulla mortalità infantile e neonatale e
sull’assistenza del bambino cronico con bisogni speciali a livello generale.
*Le zone carenti ordinarie rappresentano quelle che, per ciascun ambito territoriale, fissano un massimale di un pediatra per ogni 600 residenti,
o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, così come risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le Regioni,
tuttavia, possono autorizzare la pubblicazione di zone carenti straordinarie su richiesta delle AULSS in accordo con le organizzazioni sindacali
categoria, in presenza di particolari condizioni territoriali.
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4.a.2 AULSS 9 -I PLS : dettaglio zone
carenti -anno 2022
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4b.Numero dei PLS (2019-2021)

Fonte: AULSS ( 2021) - Regione Veneto (2020)- Ministero della Salute (2019)

A livello regionale emerge, preoccupante, la situazione delle AULSS 1 e 2
relativamente alle fuoriuscite dei pediatri rispetto al 2019.
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4c.Il fabbisogno dei PLS

Fonte: Ns elaborazione su dati AULSS - Regione Veneto

Secondo gli accordi collettivi nazionali, un pediatra può assistere fino a 800
pazienti e il rapporto ottimale è un pediatra ogni 600 assistiti. Anche in questo
caso la Regione Veneto ha previsto la possibilità di derogare fino a 944 o più
PLS solo per particolari situazioni autorizzate dal comitato aziendale
(recepimento da parte della Regione Veneto dell' ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e ss.mm., al comma
3 dell’art. 39). La media a livello regionale è di 1095 assistiti. Particolarmente
critiche le situazioni delle AULSS 4, 3, 5 e 8 ( hanno un numero di assistiti
superiore a 1.100, con una punta di 1.277 della AULSS 4)
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5a. I Medici di Continuità
assistenziale

Fonte: Decreti del Direttore della Programmazione Sanitaria - Regione Veneto

Per la Continuità Assistenziale, la Regione Veneto (delib. n. 8 del 7/01/2022) ha
previsto, per incentivare i medici ad accettare gli incarichi, un aumento della quota
oraria (da € 32,00 all’ora a € 40,00) e per le ore eccedenti l’incarico sett.le (h
24,00).
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5b. Incarichi vacanti emergenza
sanitaria territoriale
Elenco degli incarichi vacanti di EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE individuati dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della
Regione Veneto - 1 SEMESTRE 2022

Fonte: Allegato A al Decreto n. 31 del 19 MAG. 2022

Il medico d'emergenza-urgenza, che garantisce la prima valutazione, la diagnosi, la
stabilizzazione e la cura dei pazienti con condizioni cliniche critiche nelle prime fasi
di ogni patologia acuta o trauma, sia in contesto pre-ospedaliero che
intraospedaliero, svolge i seguenti compiti:
1. interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero,
con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
2. attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze;
3. trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
4. attività presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di
emergenza e urgenza.
Svolge inoltre ulteriori compiti sulla base di appositi accordi regionali ( tra cui
collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico,
nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende sanitarie e
nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri e svolgere nelle centrali
operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno) ed oltre a
esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio. Relativamente a
questa figura professionale emerge, in Veneto, particolarmente critica la situazione
nelle A-Ulss 1, 2, 3, 4.
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6a. Le precedenti segnalazioni

FONTE: Cappelli, C. (2018)

Nelle numerose analisi e stime effettuate a partire dal 2017 ( vedi Cappelli. C,
2018), il Veneto emergeva già come regione in cui il rapporto ottimale avrebbe
superato, nel corso degli anni, il massimale di 1.500 pazienti. Già da allora si
riteneva che uno degli strumenti a disposizione per mantenere il rapporto entro i
limiti di 1500 fosse quello di aumentare il numero delle borse di studio. Per
affrontare questa emergenza alcune Regioni, come la Lombardia ma anche il
Veneto (delib. N. 8 del 7/01/2022), hanno portato il massimale di scelta dei MMG a
1800 garantendo la possibilità di avvalersi di un collaboratore di studio ed
integrando l’indennità prevista dall’ACN (€ 3,50/assistito/anno) con ulteriori €
2,00/assistito/anno).
Il «Decreto Calabria» aveva già previsto la possibilità di affidare incarichi di
Assistenza Primaria ai medici inseriti nei Corsi di Formazione per un massimo di
650 assistiti. Questa possibilità è stata ulteriormente ampliata dalla Regione Veneto
con la L. R. 12 del 27/05/2022 (art. 12) che prevede la possibilità di affidare incarichi
ai medici in corso di formazione con un carico di 1000 assistiti per quelli iscritti al
primo anno, e 1200 assistiti per quelli iscritti al 2° e 3° anno.
Il problema più grave si avrà comunque nella Continuità Assistenziale e nel settore
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale.
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6b. IL PNRR
Investimento Componente 2 nell'ambito della formazione, ricerca
scientifica e trasferimento tecnologico

FONTE: A. Di Falco, Monitor. (2021)

Al di là delle proposte, avanzate da più parti sia a livello nazionale che regionale, per
tentare di arginare la situazione e affrontare l'emergenza, sembra andare nella
direzione giusta l’annunciato finanziamento, con fondi stanziati per la Missione 6
del PNRR, di 900 borse per la formazione dei medici di medicina generale sin da
quest’anno per tre anni di fila, da sommarsi ai finanziamenti ordinari. Si tratta
dunque di borse di studio aggiuntive (complessivamente 2.700 in più) rispetto a
quelle attualmente previste, garantendo così un numero di MMG congruo, tale da
soddisfare i modelli integrati di cura ed assistenza. Si osserva però che:
- tale intervento, non sarebbe sufficiente a colmare il divario tra medici di base in
uscita e in entrata: la differenza sarebbe tra 7.700 e 13.600 unità dal 2022 al 2024 e
tra 9.200 e 12.400 dal 2022 al 2028;
- nell'importo preventivato mancherebbe l'IRAP sulle borse di studio e i costi di
organizzazione così come non si tiene conto delle borse abbandonate e della
"compartecipazione della Regione Sicilia";
- la congruità del finanziamento al fabbisogno si baserebbe sul massimale di scelta (
1.500) e non sul rapporto ottimale (1000-1300 ACN, art.33 comma 9).
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I NUMERI DELLE CURE PRIMARIE
IN VENETO

1.519

RAPPORTO ASSISTITI/
MEDICI ASSISTENZA
PRIMARIA

-244

VARIAZIONE NUMERO DI MMG
2019-2021

NUMERO MMG
ASSISTENZA PRIMARIA

NUMERO PEDIATRI

526

2826
NUMERO MMG
CONTINUITA'
ASSISTENZIALE

701
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