
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vibo Valentia, li 26/03/2013 

prot. n° 60 

Al Direttore del Distretto Sanitario ASP di V.V. 
 

E p.c.  Al Commissario della A.S.P. di V.V. 
Al Direttore Sanitario della A.S.P. di V.V. 
Al Segretario della FIMMG di Vibo Valentia 
Ai Sigg. Medici di M.G. 

 
Vibo Valentia, li 21/03/2013 
Oggetto: linee generali proposta/progetto assistenza H-12 ASP Vibo Valentia. 
 

A seguito della Vs nota Prot. N. 0060/CP/DSBN°1 dell’8/03/2013 avente per oggetto: “Deliberazione 

2004/CS del 19/12/2012 – Progetto Obiettivi Prioritari di Piano: “Cure Primarie”. Sollecito invio proposte” 

facciamo presente quanto segue: come a Vs conoscenza abbiamo partecipato all’incontro tenutosi nella sede del distretto 

unitamente al Segretario della FIMMG di Vibo Valentia Dott. Brissa Nazzareno ed ai colleghi di M.G. nel corso del 

quale abbiamo discusso in merito alla su citata delibera. La sintesi delle nostre proposte può riassumersi nel documento 

prodotto dalla segreteria provinciale FIMMG che qua si ripropone integralmente. 

Obiettivo: garantire livelli uniformi ed appropriati di assistenza sanitaria H-12 su tutto il territorio 

provinciale, e non a macchia di leopardo, coinvolgendo tutti i medici , e non singoli professionisti, così da 

rendere veramente reale la riduzione del ricorso improprio alle strutture di pronto-soccorso e/o comunque 

alle strutture sanitarie di 2° livello, esclusivamente per tutto ciò che concerne la patologia cronica. 

La partecipazione deve essere estesa a tutti quanti i MMG del territorio che intendono partecipare al 

progetto, essendo la stessa su base volontaria. 

L'Azienda dovrà farsi carico di reperire presso ogni Distretto e/o ambiti comunali le strutture logistiche 

idoneamente attrezzate, garantendone la manutenzione, nelle quali attivare il servizio H-12. 

Indispensabile un sistema informatico uniforme ed unitario per l'accesso dei singoli Medici, 

fornito dall'Azienda che ne cura anche manutenzione ed aggiornamento. 
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I MMG partecipanti presteranno la loro opera in regime di prestazione oraria, chiaramente 

extra orario di attività ambulatoriale, con remunerazione di attività oraria da concordarsi 

sia nell'importo che nel numero. 

Indispensabile in ogni sede distrettuale e/o di ambiti comunali la figura di un MMG coordinatore del servizio 

e delle attività professionali, cui spetta una indennità di funzione da quantificare opportunamente. 

Ad ulteriore esplicitazione riteniamo che debbano essere considerati altri due aspetti per raggiungere le finalità 

emerse nell’incontro e dare effettiva fattività alla delibera in oggetto: 

1. In primis è necessario tenere conto della orografia, della viabilità e della densità abitativa esistente nel nostro 

distretto e nella nostra provincia, tutti aspetti che condizionano ovviamente il servizio ottimale da espletare 

nel territorio a favore di tutti i cittadini; 

2. L’altro aspetto è relativo al fatto che in molti comuni per la popolazione residente si trova ad operare un solo 

medico di medicina generale. 

Pertanto a fronte di queste due considerazioni riteniamo di proporre quale soluzione organizzativa efficiente, 

efficace ed equa un modello di associazione in rete tra tutti i medici operanti e contemporaneamente l’avvio delle 

aggregazioni funzionali territoriali così come previste dalla Convenzione per la Medicina Generale. 

E’ particolarmente gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

 

Il Presidente 

 

(Dott. Antonino Maglia) 
 


