
        

 

INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 

 

         Al Presidente 
         del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Carenza medici di famiglia. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE: 

- L’epidemia ha posto l’accento sulla preziosa attività di sanità pubblica che il Medico di famiglia 
svolge nella comunità, in particolare l’insostituibile e peculiare conoscenza dei singoli suoi 
assistiti, del loro stato di salute e delle individuali condizioni di rischio; 
 

- L’allarme sul grave fenomeno che riguarda la carenza dei medici di famiglia, a causa dei numerosi 
pensionamenti in programma che non riescono ad essere colmati da nuovi ingressi, era già stato 
lanciato nel 2018, quando era stato previsto che entro il 2022 sarebbero mancati in Lombardia, una 
delle regioni maggiormente interessate dal problema, ben 1802 medici di base; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- L’Accordo Collettivo Nazionale dei MMG prevede un carico massimo di assistiti pari a 1500, a cui si 
aggiunge al fine di favorire l’attribuzione ai componenti di un nucleo familiare dello stesso medico, 
la possibilità di effettuare l’attribuzione in “deroga” di un numero massimo di assistiti pari al 5% del 
massimale, che consente al medico di raggiungere un massimo di 1575 assistiti; 
 

- Con Accordi Integrativi Regionali tali massimali sono stati ulteriormente incrementati sino a 1750 
assistiti per medico di famiglia (comprensivi di attribuzioni “in deroga”), al fine di assicurare idonei 
livelli qualitativi, una maggiore possibilità di scelta da parte dei cittadini e una diffusione 
territoriale di figure ritenute centrali nel sistema sanitario regionale, in particolare nell’attuazione 
del modello di presa in carico del paziente cronico e fragile; 

 

CONSIDERATO CHE, nonostante durante la prima ondata di pandemia molti medici abbiano deciso di 
procrastinare l’uscita dal mondo del lavoro rispondendo al proprio senso di responsabilità, le misure ad 
oggi adottate risultano ancora inadeguate, in quanto molti assistiti si ritrovano a dover scegliere il 
proprio medico in comuni diversi da quello di domicilio o residenza, con notevole e crescente 
preoccupazione sia da parte delle famiglie che dei sindaci dei territori interessati; 

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

 

 Quali ulteriori azioni siano state previste o intenda mettere in campo per sopperire alla carenza di medici 
di famiglia sul territorio lombardo che, ancor più in questa fase delicata di gestione dell’emergenza, 
accresce difficoltà e disagi ed alimenta forti preoccupazioni soprattutto nelle categorie più fragili della 
popolazione, ma non solo; 
 

 Quali siano i dati aggiornati sulle effettive necessità riferiti alla situazione lombarda, suddivisi per singola 
provincia. 

 

 

Patrizia Baffi 

Consigliere Regionale 

 

27 ottobre 2020 

 


