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CONSIGLIO NAZIONALE SMI 
Grand Hotel Duca D'Este - Tivoli Terme 

sabato 27 febbraio 2016 

• Ho voluto presentare in apertura un riferimento al 

Consiglio Nazionale SMI del febbraio 2016, perché in 

quell’occasione ho deciso di chiedere la partnership 

della Fondazione Allineare Sanità e  

    Salute per organizzare l’evento odierno. 

• Nel Consiglio era emerso il fortissimo  

    disagio per il cosiddetto «Decreto appropriatezza»,    

    misura nata ‘malata’. Infatti non si è presentato ai   

    medici con l’obiettivo di razionalizzare il sistema nel  

    rispetto dell’autonomia del clinico, ma in sostanza solo     

    con quello di limitare la spesa sanitaria.   



In quell’occasione avevo proposto le seguenti 

Considerazioni 

 Forse alla base dell’inflazione dei costi  

 della Sanità non è anzitutto  

• l’invecchiamento della popolazione 

• il progresso tecnologico o  

• l’aumento delle aspettative dei cittadini,  

• ma piuttosto la pressione di produttori di tecnolo-

gie sanitarie (farmaci, dispositivi, diagnostica…) e 

di erogatori di prestazioni,  

   i cui interessi finanziari oggi non sono allineati   

   ma addirittura in parziale conflitto con la salute. 
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(segue) Considerazioni 

• Forse sarebbe necessario riconsiderare  

   per i diversi attori in sanità il modello in   

   vigore di remunerazione (elemento base del  

   “sistema premiante”),  

   per allineare i loro interessi con la mission   

   del Sistema sanitario: la difesa e promozione 

   della salute dei singoli assistiti e della comunità. 

   Dalla riflessione conseguente muove la 

   presentazione di oggi. 
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Modello di remunerazione 

che paga la Salute 

applicato ai MMG (3-12-2016) 

I MMG possono offrire risultati di appropriatezza 

e di costo-efficacia / sostenibilità 

in cambio di rinnovi contrattuali adeguati  

 

 
Dott. Enzo Scafuro, Responsabile Nazionale Area Medicina Generale-SMI 
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L’attuale sistema di remunerazione dei MMG non è  
appropriato, non paga la salute, talora paga la malattia 
  Con il sistema di remunerazione corrente 

  a livello nazionale il MMG in sostanza… 
  

- non è pagato per la salute prodotta 

- è pagato con una quota capitaria in  

  pratica fissa per una lista piuttosto  

  chiusa di prestazioni da contratto, 

 senza disincentivi a invii specialisti non necessari 
  

- e con quote variabili per altre prestazioni non incluse nella 

lista precedente (es. ADP ecc, ecc. per le quali  

    spesso non è provato il legame tra esecuzione 

    a cadenze stabilite e risultati in salute), 

    ma che lo soffocano di sterile burocrazia 

Quote 
capitarie 

fisse 
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ADP… 

Assicurazioni Intra 
moenia 

Fondo Sanit. 
Prestaz. Accordo ASL… 

Con i carichi di  
lavoro che ho  
con tutta questa 
 burocrazia … 

  … non mi parlate di    

 counseling antifumo,   

 alimentare, di pre-  

 scrivere esercizio, di   

  ascoltare i pazienti… 

almeno l’ASL 
mi desse un  
infermiere… 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLnMz-GGicgCFcaMLAodzN4O2w&url=http://it.dreamstime.com/immagine-stock-libera-da-diritti-medico-e-burocrazia-image10679336&bvm=bv.103073922,d.bGg&psig=AFQjCNErrPEo0cSGctOY6-RPsonhOxefOQ&ust=1442956669839764
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  Esempio di sistema premiante inappropriato 

per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

  - se pagati così, la prevenzione non è molto conveniente 

e, se non ci sono abbastanza malati di cui al p. precedente, 
 qualcuno può essere tentato di “farli emergere” 
 (ad es. abbassando le soglie diagnostiche, o con check up, 
 o effettuando diagnosi che non cambieranno la prognosi, 
 o sovradiagnosi che generano sovratrattamento/iatrogenesi, 
 e contribuendo ad alimentare aspettative mitiche sulle pos-

sibilità della medicina) 

  - la possibilità di maggiori ricavi per il MMG è legata a 

    categorie di malati che dian modo di (prescrivere)/ef- 
    fettuare prestazioni legate ad Accordi da cui avrà 
    compensi extra, o con cui poter fare libera profes- 
    sione (ecografie, spirometrie, ecg, certe visite…) 
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Di regola, con l’attuale sistema di remunerazione: 
 

ottenere + salute e + efficacia = non comporta 

 maggiori entrate 
 

+ eliminazione di “prestazioni extra” inefficaci = risultati 

contrastanti (dipende se la tariffa è conveniente o no) 
  

+ efficienza in prestazioni aggiuntive (in modo indipen-

dente dalla loro efficacia) = maggiori entrate 
 

+ efficientismo (cioè efficienza senza efficacia) in presta-

zioni retribuite (es. in libera professione) = produce 

anch’esso maggiori entrate!  

L’attuale sistema di remunerazione dei MMG non è  
appropriato, non paga la salute, talora paga la malattia 



      L’attuale sistema di remunerazione dei MMG non è  
appropriato, non paga la salute, talora paga la malattia 
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 + qualità percepita dall’utente = + entrate, ma 

    con effetto attenuato (a volte distorto, come  

        con le “prescrizioni compiacenti”), 

 dato che molti percepiscono il MMG come 

 uno smistatore verso altri specialisti,   

 e  dato  che  non  circolano informazioni rilevanti, 

corrette, chiare e “garantite” dall’ASL/AUSL/ATS 

 sulle caratteristiche del servizio offerto. 

Con l’attuale modello di remunerazione  

gli interessi del MMG sono ben poco allineati 

a quelli di SSN e salute della comunità dei cittadini 



 per i MMG ciò dovrebbe significare 

 abbandonare la logica di pagare a prestazione, 

              basare la remunerazione soprattutto su 

 quote capitarie pesate, crescenti 

in modo forte e progressivo 

   con l’età dei pazienti.  
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Se invece si vuole 
allineare le convenienze dei vari attori  

in Sanità alla salute della comunità 

Un simile sistema di remunerazione allinea gli interessi del 

MMG alla longevità sana della coorte dei propri assistiti,  

e lo spinge a far tutto il necessario per avere i migliori risultati 

in termini di salute, 

ed elimina l’interesse a prescrivere e fornire prestazioni che lui 

stesso (auto-re!) non considera rilevanti per produrre salute. 



Classi di età 
coeff. 
peso 

coeff. 
peso 

Tabella di ponderazione  

popolazione assistita  

(da delibera n.2806  

del 22 dicembre 2000) 

0 anni 2,5 2,5 

1 – 4 anni 1,8 1,8 

5 – 14 anni 0,5 0,5 

15 – 44 anni 0,6 0,9 

45 – 64 anni 1,2 1,2 

65 - 74 anni 2,2 2,2 

≥ 75 anni 3,2 3,2 

Esempio: Tabella di pesatura della popolazione che un 
tempo vigeva in Regione Lombardia per pagare le ASL 



Esempio indicat. di 
quota annua (quote di 
riferim. da 5 a 14 aa) 

Classi 

di età 

n. di anni  
in ciascun 
intervallo 

n. di quote 
potenziali 

nel periodo 

10 0-1 anni 1 anno 10 quote 

7 1 – 4 4 28 

1 5 – 14 10 10 

1,3  -1,8 15 – 44 30 39  -54 

2,4 45 – 64 20 48 

4,5 65 - 74 10 45 

6 75 – 84 10 60 

8 85 – 94 10 80 

tot. quote potenziali fino ai 94 anni dell’assistito 320   -335 

10 ≥95 anni … anni 10 x anno! 

Simulazione (solo esemplificativa) di progressione quote x età 
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Esempio per i MMG di sistema premiante appropriato,    

che paga per la Salute (e la può ottenere) 

         Quote capitarie pesate in modo   
         forte e progressivo in base all’età    
         degli assistiti (*), 

con l’ASL/ATS/AUSL che assume il ruolo di 
”sponsor” dei cittadini, fornendo dai punti di 
S/R informazioni rilevanti per gli interessi di cit-
tadini e comunità (autocertificate e verificabili 
dai Distretti), per favorire scelte ben informate 

del medico di fiducia  

   Quote variabili in funzione di: 

- adesione a un budget di Distretto per obiettivi   
 di salute (per cointeressare al buon andamento   
 generale dell’Organizzazione) 

- (raggiungimento di risultati d’interesse per    

   ASL/ATS/AUSL e SSN) 

- evitando di norma di pagare a prestazione ! 

    Azienda 
o Agenzia 

MMG 

+ 

C 

U 

O 

R 

E 



Nel sistema di remunerazione virtuoso illustrato: 
  

           il MMG è pagato per produrre salute e ha  

               incentivo a mantenerla con la massima  

                 coerenza possibile 

 La salute della coorte dei suoi assistiti è la maggior 

ricchezza di questo MMG, in senso letterale! 

 + salute e + efficacia  = + entrate (anche per migliorare il 

servizio) 

 + riduzione dell’inefficacia = + entrate e + tempo libero! 

(per studiare, fermarsi a riflettere, lavorare e vivere meglio!) 

 + efficienza = + entrate e riduzione carico burocratico! 

 + risultati documentati all’ASL/ATS/AUSL = + scelte da 

parte di assistiti = + entrate  
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Nel sistema di remunerazione virtuoso illustrato: 
  

   + qualità percepita dagli assistiti = + entrate (se una     

        informazione rilevante, corretta e chiara è fornita 

  dalla ASL/ATS/AUSL ai cittadini) 

          la credibilità del MMG è molto alta per i pazienti, 

      anche quando deve negare farmaco o esami 
  

NB: La libera professione con i propri pazienti dovrebbe 

essere possibile solo per prestazioni non inducibili.  

In compenso le quote capitarie  

“prepagate per la salute” e alcune 

eventuali remunerazioni “per  

risultati” dovrebbero essere ben  

più alte di oggi. 
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Dunque SMI propone al Governo 

un accordo in cui, come chiede 

Cavicchi ne «La Quarta Riforma» 
i Medici si impegnano 

a produrre sostenibilità, 

in cambio della  
fine del definanziamento 

Comunque, dopo lustri di informazioni 

condizionate da conflitti di interesse 

che infiltrano la catena di trasmissione 

delle conoscenze biomediche,  

serve accesso a ricerche indipendenti, e a 

valutazioni critiche della letteratura scientifica, 

per cui ben vengano iniziative come 

l’informazione offerta dall’ATS di Milano 
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Pillole di buona pratica clinica per medici  
e  

Pillole di educazione sanitaria  
per cittadini-consumatori  

 

   
                  Strategie interregionali per aumentare  
        il valore dell’assistenza medica primaria 
           e migliorare il governo della domanda 
 

come le 

ad esempio 


