
       
 

 

M O Z I O N E 

 

 

Oggetto: piano straordinario per sopperire alla carenza medici di base  

 

 

Il Consiglio Regionale 

premesso che 

il medico di medicina generale ha una funzione strategica ed essenziale perché è l’unico 

profilo che può fare sintesi sulla singola persona degli interventi dei vari specialisti, 

integrando gli aspetti della cura in senso stretto con gli aspetti sociosanitari e sociali che 

pure partecipano a realizzare il benessere delle persone; 

 

considerato che 

i numeri sulla carenza di medici di famiglia sono allarmante poichè secondo i dati della 

FIMMG, nel quinquennio 2018-2022 in Lombardia stanno andando in pensione 1802 MMG 

e ad aggi l’elenco degli ambiti per i medici di famiglia conta ben 786 posti vacanti; 

 

con il Comunicato regionale n. 80 del 3 giugno 2021, la Direzione generale Welfare rende 

nota la situazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di 

continuità assistenziale rimasti carenti in Lombardia, e nel dettaglio la situazione vede: 77 

posti da coprire per l’ATS di Bergamo, 103 per l’ATS di Brescia, 77 per l’ATS Monza e 

Brianza, 113 per l’ATS Insubria, 243 per ATS Milano 26 per l’ATS della Montagna, 28 per 

l’ATS di Pavia e 117 per l’ATS Valpadana oltre a quasi 40mile ore a livello regionale da 

assegnare per garantire un pieno servizio di continuità assistenziale;  

 

visto che 

questa situazione, oltre a provocare disagio per i cittadini che devono scegliere spesso 

professionisti con lo studio non in prossimità della propria abitazione e/o spostarsi fuori 

dal proprio comune, rende molto difficile sviluppare un welfare di comunità e di prossimità 

dove il medico di base deve avere un ruolo centrale e chiave nella costruzione di pratiche 

collaborative e integrate nei contesti di cura il più possibile vicini ai luoghi in cui si forma il 

bisogno; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

- a incrementare il numero delle borse per il corso di formazione per MMG; 
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- a innalzare l’importo delle suddette borse equiparandolo a quello previsto per la 

specializzazione ospedaliera; 

 

- a incentivare i MMG a coprire gli ambiti territoriali carenti da almeno 12 mesi 

concedendo per i primi 5 anni spazi pubblici in concessione gratuita da utilizzare 

come studio e rimborsando fino all'80% delle spese sostenute per l'assunzione di 

personale infermieristico e amministrativo;  

 

- a pianificare in largo anticipo le sostituzioni dei medici di base che cessano la 

propria attività così da non lasciare centinaia di ambiti sguarniti; 

 

- ad aumentare il numero di pazienti che i MMG in formazione possono 

convenzionare, come sostituti, dai 500 pazienti attuali a 1500; 

 

- a semplificare per i cittadini l’iter di “scelta e revoca” del MMG attivando 

convenzioni con farmacie e uffici postali che consentano di effettuare l’intera 

procedura prevista; 

 

- a prevedere le risorse necessarie da destinare alle ATS lombarde affinchè possano 

assumere un contingente adeguato di giovati medici neoformati in medicina 

generale e cure primarie da impiegare sul territorio, così da poter effettivamente 

creare un welfare di comunità e di prossimità. 

 
Milano, 1 luglio 2021 
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