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La Fimp e il Patto per la Salute tra Governo e Regioni L’accordo tra il Ministro Lorenzin e le Regioni 
sul Patto per la Salute allontana la conflittualità all’interno del SSN ed avvicina l’avvio concreto delle 
trattative per il rinnovo degli Accordi Nazionali del comparto delle Cure primarie fino ad ora svoltisi 
in un contesto pre-negoziale. 
 
La versione definitiva del Patto non si discosta sostanzialmente da quanto ci era noto e, in particolare 
per la Pediatria di famiglia, lascia irrisolte alcune questioni di fondo riguardanti il riordino 
dell’assistenza pediatrica territoriale; nonostante le nostre pressioni nelle sedi opportune che 
sollecitavano una maggior attenzione alla salvaguardia delle specificità del modello di prevenzione 
ed assistenza dedicato al bambino ed all’adolescente . 
 
Tuttavia è innegabile che il Patto, laddove sarà correttamente ed omogeneamente applicato, 
contenga elementi di grande rilevanza ai fini di un consolidamento dei livelli qualitativi dell’assistenza 
sanitaria nel nostro Paese, al cui interno la Pediatria di famiglia intende recitare un ruolo proattivo e 
qualitativamente all’altezza di quanto dimostrato nei 35 anni di presenza a fianco delle famiglie e 
delle Istituzioni. Come si è letto anche in alcune dichiarazioni del ministro Lorenzin, mettere in 
sicurezza il SSN per le prossime generazioni, affrontando la riorganizzazione del territorio, rendendo 
più efficiente il sistema e valorizzando la qualità dell’assistenza e della prevenzione dopo anni in cui 
avevamo solo l’ossessione del costo, non è cosa da poco; tanto più se passa il principio che quanto 
risparmiato venga reinvestito in sanità. 
 
Nel Patto sono contenuti aspetti che necessariamente dovranno essere tenuti presenti nel confronto 
in atto fra la pediatria di famiglia e la Conferenza delle Regioni per la programmazione 
dell’assistenza territoriale. Si possono citare in rapida sequenza: “..i risparmi conseguiti saranno 
utilizzati in sanità per migliorare i livelli qualitativi del sistema dei servizi”; l’introduzione dell’Health 
Technology Assessment per valutare l’appropriatezza medicinale e il valore della prevenzione 
basata sull’evidenza (pensiamo ad esempio ai vaccini); l’applicazione sistematica della Sanità 
digitale con tutti i risvolti virtuosi di tale pratica anche (ma non solo) nella comunicazione tecnica tra 
le componenti del sistema; l’umanizzazione delle cure con specifico riferimento al settore pediatrico; 
la continuità delle cure tra ospedale e territorio che emerge in diverse parti e modi nell’articolato; 
ovviamente la parte sulla riorganizzazione delle Cure primarie sul territorio. 
 
A proposito di “assistenza territoriale” poco è cambiato rispetto alla legge 189/12 (in particolare alla 
parte derivante dal Decreto Balduzzi) per quanto riguarda la Pediatria di famiglia. Avremmo voluto 
che venisse introdotto qualche passaggio di maggior chiarezza rispetto al “modello assistenziale 
pediatrico”. Ma non dubitiamo che il confronto avvenuto in questi mesi di dibattito con le Istituzioni, 
SISAC e Comitato di Settore in particolare, possa aver chiarito come non si possa ipotizzare uno 
stravolgimento delle modalità operative in essere mettendo a rischio un sistema ormai consolidato 
di pediatria di iniziativa sia preventiva che assistenziale, progetti di appropriatezza prescrittiva e 
diagnostica, attivazione di efficienti sistemi di Sanità digitale, azioni integrate di supporto ai problemi 
psico-relazionali e di cronicità dell’infanzia, che in molte Regioni hanno dato risultati rilevanti. 
 
La Pediatria di famiglia ha già dimostrato sul campo di saper interpretare i bisogni organizzativi e gli 
obiettivi di salute enunciati dal Decreto Balduzzi e prefigurati anche nel nuovo Patto per la salute 
utilizzando nelle loro diverse articolazioni le forme associative già previste nell’ACN del 2005 e 
confermate in quello del 2009. Diversamente dalla medicina generale che deve declinare il sistema 
in funzione del cosiddetto ”ruolo unico” tra medico di medicina generale e medico di continuità 
assistenziale, la Pediatria di famiglia non ha bisogno di prefigurare il modello delle AFT e/o delle 
UCCP in funzione di cambiamenti organizzativi che possono mettere a rischio la qualità 



dell’assistenza, ma anche la capillarizzazione della presenza pediatrica nel territorio, considerando 
che spesso l’ambito di scelta in cui i pediatri esercitano il loro rapporto di fiducia con le famiglie ha 
dimensioni oro-geografiche molto più ampie di quello del medico di medicina generale. 
 
Ciò non toglie che si possa ripensare ad un sistema di cura basato su ambiti territoriali a dimensioni 
appropriate e con obiettivi ben definiti per garantire la migliore organizzazione dell’assistenza, 
introducendo le nuove entità territoriali (soprattutto AFT nel caso della pediatria) che dovrebbero 
godere di una propria peculiarità finalizzata agli obiettivi generali di salute auspicati dalla riforma in 
atto.  
 
In definitiva, volendo salvaguardare i principi espressi nelle intenzioni di Stato e Regioni, gli attuali 
strumenti legislativi se ben interpretati possono migliorare il sistema e introdurre adeguati correttivi 
senza sacrificare l’esistente e rispettando la qualità dell’attuale assistenza pediatrica. 


