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Premessa 
 
Il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.” (Decreto Balduzzi) all’articolo 1 
prevedeva il Riordino dell'assistenza territoriale demandando alle Regioni la definizione 
dell’l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria.  
 
La Regione Friuli Venezia Giulia con le Legge Regionale 17/2014, all’articolo 20  ha recentemente 
provveduto a definire   i principi per l’assistenza  medica primaria . 
 
Già con la programazione regionale per l’anno 2014, approvata con DGR 2305 / 2013 “Linee di 
gestione del SSR 2014”, la Regione aveva stabilito che “le Aziende sanitarie definiscono 
nell’ambito della programmazione di Area vasta il Piano dell’assistenza primaria …” 

 
1) La progettualità dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli 

 
L’ASS n. 4 Medio Friuli (ASS4), in ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione, ha predisposto  
il Piano dell’assistenza primaria (P.A.P.), inviandolo alla Direzione Centrale Salute con nota del 30-
7-2014 prot. 52125. 
Il Piano è costituito da un documento comune di Area Vasta relativo a temi generali e prospettive di 
sistema e da un documento progettuale per ciascuno dei 5 distretti dell’A.S.S. Medio Friuli. 
 
Il Piano è stato valutato congruo nei contenuti e approvato dalla Direzione Centrale Salute che ha  
richiesto di integrarlo con un prospetto sintetico delle risorse necessarie, inviate alla Direzione 
Centrale con nota 79254 del 20-11-2014. 

 
2) La progettualità del Centro di Assistenza Primaria (C.A.P.) di Cividale 

 
Per quanto riguarda il distretto di Cividale il PAP dell’ASS 4 prevede, tra l’altro, l’attivazione 
presso la sede del nuovo distretto in via Carraria 29, a Cividale del Friuli contiguo alla sede 
ospedaliera, di un Centro di Assistenza Primaria (C.A.P.) di cui di seguito si riportano i contenuti. 
 
Il CAP di Cividale comprende il territorio del Comune di Cividale, Prepotto,  Moimacco e 
Torreano. La popolazione assistibile è pari a 16.106. Vi operano 13 MMG e 2 PLS. C’è un punto di 
erogazione del servizio di c.a. Attualmente non esistono forme associative dei MMG. Il Centro  di 
Assistenza Primaria (o anche casa della salute) , è un nuovo modello per le cure primarie, già 
realizzato e consolidato in alcune regioni. Il CAP è il luogo dove si realizza la sanità di iniziativa, 
la promozione della salute, e l’approccio di Comunità. Il CAP è un presidio territoriale del 
Distretto che accoglie la domanda di salute ed eroga le risposte assistenziali in maniera  
coordinata ed integrata. I professionisti di base potrebbero essere i seguenti: 

• Aggregazione dei MMG  di Cividale (almeno 7) con coordinamento degli orari di apertura 
degli ambulatori sulle 10-12 ore dal lunedì al venerdì.  

• Servizio di continuità assistenziale notturno, prefestivo e festivo 7/7 

• Medici specialisti ambulatoriali 

• Infermieri (comunità) 

• personale di segreteria 

• assistente sociale del comune 

• OSS territoriali 
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• Volontariato 

C.A.P.  ospita i servizi di assistenza primaria e specialistica di seguito elencati: 
• Ambulatori dei MMG dotati di autonomia organizzativa (agenda, accettazione e 

prenotazione) e gestionale del paziente 

• Punto prelievi di laboratorio 

• Ambulatori specialistici 

• Diagnostica ecografica 

• Servizi sociali 

• Servizi distrettuali 

• Servizi di salute mentale 

• Servizi delle dipendenze 
• Servizi di prevenzione 

 
Il C.A.P. ha l’obiettivo generale di organizzare un presidio integrato socio-sanitario con apertura  
h 10-12  dal lunedì al venerdì, in grado di costituire un punto di riferimento unico per il cittadino 
nel territorio per i bisogni di assistenza primaria: 

• Presa in carico integrata socio-sanitaria dei bisogni 
• Attivazione dei percorsi assistenziali 
• Avvio della medicina di iniziativa per le principali malattie croniche attraverso l’attuazione 

del Chronic Care Model (diabete, BPCO, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, ecc.) 
• Appropriatezza delle prestazioni attraverso la riduzione degli accessi al PS, dei ricoveri 

impropri e del ricorso alla specialistica ambulatoriale 
• Promozione della salute e prevenzione 

 
Come sede si propone l’area del 1° piano della nuova sede del distretto.  
Ciò comporta un cambio di destinazione (era prevista la dialisi) e degli interventi di adeguamento 
degli spazi e relativi arredi ed attrezzature.  In tale area si potrebbero ricavare 7-8 studi per MMG, 
3 locali  d’attesa, 1 locale accoglimento e segreteria, 1  locale per infermieri, 1 locale di 
diagnostica strumentale, ecc.  (allega planimetria).  Va verificato: 

• Il cambio definitivo di destinazione d’uso dell’area 

• Il riadeguamento strutturale e funzionale alla nuova destinazione d’uso e relativi costi e 
tempi di esecuzione 

• La disponibilità a costituirsi in associazione dei 10 MMG operanti a Cividale (si è già 
verificato un interesse in almeno 5-6 MMG)  

• Il regolamento-contratto da stipulare con i MMG per l’utilizzo della sede 

• I tempi per l’avvio delle attività dei MMG 

Documento presentato e condiviso con l’UDMG il 23.6.2014.  L’UDMG condivide l’impostazione 
del P.A.P. ferma  restando l’adesione volontaria del medico di mg alla medicina di gruppo ed al 
C.A.P.. Non appare nel documento della Regione se la medicina di gruppo debba avere una sede 
unica o più sedi. L’eventuale sede unica per la medicina di gruppo non è proponibile nelle aree 
montane a popolazione sparsa. 

---------------------------------- 
 
Con la già citata nota 79254 del 20-11-2014,  l’ASS n. 4 ha relazionato alla Direzione Centrale 
Salute sulle risorse necessarie che sono quantificate come indicato nel seguente prospetto sintetico. 
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PROSPETTO SINTETICO RISORSE 
Intervento Descrizione opere Costi stimati 
Cambio di destinazione d’uso dell’ 
area del 1° piano della nuova sede 
del distretto e creazione di 7-8 studi 
medici, 2 sale d’attesa, locale per la 
diagnostica, locale per segreteria, 
locale per l’infermiere, locale per 
l’assistente sociale  

Lavori edili per la suddivisione degli 
spazi in conformità alla nuova 
destinazione d’uso dell’area, con 
adeguamento dei relativi impianti 
elettrici e idrico-sanitari 

€ 170.000  

Arredi Scrivanie, armadi, sedie, ecc € 25.000 
Attrezzature informatiche Linee, pc, ecc € 10.000 
Attrezzature elettromedicali Elettrocardiografo, spirometro, 

ecografo 
€ 15.000 

Personale Infermiere, collaboratore di studio Come da Accordo 
Integrativo Regionale 
dei MMG 

 
Per finanziare la trasformazione degli spazi originariamente destinati a dialisi, del costo 
complessivo di € 230.000, è stato proposto alla Direzione Centrale di ridestinare parte del 
finanziamento di rilievo aziendale di € 1.800.000 previsto nel PA 2008 e finalizzato alla 
realizzazione del nuovo CSM sulle 24 ore di Cividale (che può essere collocato nel nuovo edificio 
per Hospice per una spesa stimata in complessivi € 175.000). 
 

 
3) Stato dell’arte della realizzazione a dicembre 2014 e programmazione 

relativa 
 
Il distretto ha predisposto un lay out per l'inserimento dei MMG e sono quindi note le esigenze di 
intervento nei locali, di cui si è stimato il costo. Il finanziamento da dedicarvi è compreso nella 
richiesta avanzata da questa azienda in ordine alla riprogrammazione del piano di investimenti 
dedicato alla vecchia sede del CSM di Cividale, che, non venendo più perseguito, si è proposto di 
stornare a sostegno di una serie di interventi nel distretto, tra i quali quello in questione. 
La riprogrammazione è attesa entro la fine anno. 
 
La tempistica attesa porta a prevedere per la prima metà del 2015 la fruibilità del finanziamento e 
quindi l'avvio delle procedure per gli affidamenti. Nella seconda metà del 2015 potrebbero essere 
avviati i lavori di adeguamento e nella prima metà del 2016 i locali potrebbero quindi essere 
attrezzati e affidati ai professionisti per lo svolgimento delle relative attività. 
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ALLEGATO: Norme di riferimento 
 
Estratto DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute 
 
Art. 1.  
Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita'  del  personale  delle aziende sanitarie 
  
1.  Le   regioni   definiscono   l'organizzazione   dei   servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo 

l'integrazione con il sociale,  anche  con  riferimento  all'assistenza  domiciliare,  e  i servizi ospedalieri, al fine di 
migliorare il livello di efficienza e di capacita' di presa in  carico  dei  cittadini,  secondo  modalita' operative  che  
prevedono  forme   organizzative   monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che 
condividono,  in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di valutazione  della  qualita'  
assistenziale,  linee  guida,  audit  e strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative  multiprofessionali, denominate  
unita'  complesse  di  cure  primarie,  che  erogano,  in coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni  
assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione  dei  medici,  delle  altre professionalita' convenzionate con il 
Servizio  sanitario  nazionale, degli infermieri, delle professionalita' ostetrica,  tecniche,  della riabilitazione,  della  
prevenzione  e  del   sociale   a   rilevanza sanitaria.  In  particolare,  le  regioni  disciplinano   le   unita' complesse di 
cure primarie privilegiando la costituzione di  reti  di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  
aperti al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata,  nonche'  nei  giorni prefestivi  e  festivi  con  idonea  turnazione,   
che   operano   in coordinamento  e  in  collegamento  telematico   con   le   strutture ospedaliere. Le regioni, 
avvalendosi di idonei  sistemi  informatici, assicurano   l'adesione   obbligatoria   dei    medici    all'assetto 
organizzativo  e  al  sistema  informativo  nazionale,  compresi  gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria,  
secondo  quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, e successive modificazioni,  nonche'  la  partecipazione  attiva 
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle ricette mediche.  

 
2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di cure primarie  erogano  l'assistenza  primaria  attraverso  

personale convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   regioni possono, senza nuovi  o  maggiori  oneri  
per  la  finanza  pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione 
nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   
pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura di appartenenza. 

 
Estratto Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 
Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria 

Art. 20 
(Organizzazione dell'assistenza medica primaria) 

 
1. L'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici con rapporto di convenzione con il Servizio sanitario 

regionale, è organizzativamente incardinata nel distretto sanitario, partecipando alle attività del medesimo tramite 
l'ufficio distrettuale per la medicina generale, e opera in stretto collegamento funzionale con i livelli assistenziali della 
prevenzione e ospedaliero. Le forme organizzative dell'assistenza medica primaria sono:  

a) le aggregazioni funzionali territoriali (AFT); 
b) la medicina di gruppo; 
c) i centri di assistenza primaria che svolgono le funzioni delle unità complesse di cure primarie; 
d) i presidi ospedalieri per la salute. 

2. Durante la fase transitoria mantengono la loro operatività le forme associative finora operanti denominate medicina di 
gruppo e medicina in rete, che confluiscono progressivamente nelle nuove forme organizzative secondo appositi 
accordi. 
 
6.. Presso le strutture di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e l'ospedale Maggiore di Trieste sono 

garantite, oltre alle attività assicurate dai centri di assistenza primaria, le attività residenziali di assistenza primaria 
realizzate in residenze sanitarie assistenziali ovvero presso gli ospedali di comunità, organizzate come indicato 
all'articolo 34. 

 
Art. 34 

(Riconversione di strutture ospedaliere) 
1. I presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché parte del presidio 

ospedaliero "Maggiore" di Trieste, sono riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie. 
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Tali presidi si rapportano, per l'erogazione dell'attività, con l'ospedale di riferimento e supportano, se necessario, le 
attività del medesimo. 

2. Le strutture di cui al comma 1 sono denominate "Presidi ospedalieri per la salute". 
3. Presso le strutture di cui al comma 1 sono mantenuti, sotto la responsabilità organizzativa distrettuale, come 

specificato all'articolo 20, comma 6, tutti i servizi ambulatoriali presenti, comprese la dialisi e la radiologia 
tradizionale; inoltre viene assicurata la presenza di un punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore e la 
postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore. 

4. Presso le strutture di cui al comma 1, oltre ai servizi distrettuali già attivi, devono essere gradualmente realizzate in 
collaborazione con l'ospedale di riferimento tutte le forme avanzate di assistenza primaria e di gestione della cronicità, 
di riabilitazione, nonché la residenzialità, in particolare riabilitativa e di lungo termine, compresi gli ospedali di 
comunità; tali strutture diventano anche luoghi di integrazione sociosanitaria con spazi destinati alle associazioni dei 
malati. 

 
 
 


