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Latina, 12 novembre 2018 

 

Documento tecnico a disposizione dei Sindaci della Provincia di Latina predisposto per motivare la 

permanenza dei presidi di urgenza – emergenza attualmente esistenti nei Punti di Primo Intervento (PPI) 

a tutela della salute della popolazione 

 

La proposta di rimodulazione dei PPI della provincia di Latina, presentata recentemente dal Direttore 

Generale dell’ AUSL Latina, fa riferimento essenzialmente al secondo capoverso del Punto 9.1.5, del D.M. 2 

aprile 2015, n. 70, che recita testualmente: “La funzione dei Punti di Primo Intervento è la trasformazione in 

postazione medicalizzata del 118 entro un arco temporale predefinito, implementando l’ attività territoriale 

al fine di trasferire al sistema dell'assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono 

trattamento ospedaliero secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra 118, DEA, hub o spoke di 

riferimento e Distretto, mantenendo rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella 

dell'assistenza primaria. Nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente.” 

 l’Azienda ASL Latina, per la realizzazione pratica del superamento dell’attuale organizzazione dei PPI, 

propone una serie di azioni che qui di seguito analizzeremo puntualmente: 

1) Informatizzazione dei dati relativi alle attività di tutti i PPI quale presupposto per l'analisi puntuale delle 

attività svolte e i relativi flussi temporali; 

E questa è una proposta totalmente accoglibile, anzi necessaria per avere una piena utilizzazione dei dati 

relativi alle prestazioni eseguite. 

2) Passaggio della gestione del personale/attività attualmente assicurate dai PPI dalla attuale rete 

ospedaliera alla rete territoriale assumendo successivamente la  dizione, in accordo con la 

programmazione regionale già in atto, di “Ambulatorio di Cure Primarie Specializzato – ACPS” o altra 

dizione individuata a livello regionale;  

Riguardo a questo punto, non si comprende la tempistica immediata del passaggio dalla rete 

dell’emergenza/urgenza alla rete della medicina territoriale, posto che il DM 70/2015 non pone una 

scadenza ultimativa se non per le strutture con meno di 6.000 prestazioni annue e questo non riguarda 

alcuno dei PPI della provincia, tutti al di sopra di tale soglia; inoltre, questa conversione, che implica l’avvio 

dei pazienti provenienti dai territori ora dotati di PPI verso i Pronto Soccorso di riferimento, non assicura il 

rispetto dei tempi d’intervento extra-urbano in 20’ fissati dai LEA, come peraltro indicato correttamente nel 

documento predisposto dalla Direzione Generale AUSL, e questo è un chiaro atto che contravviene ai diritti 

dei cittadini come oggi sanciti da Leggi e Regolamenti. Al successivo punto 5) vengono chiariti funzioni e 

compiti dei cosiddetti ACPS 
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3) Rimodulazione dell'orario di apertura dei PPI (rectius ACPS) portandolo dalle attuali 24/h a 12/h 

giornaliere (08.00-20.00) tutti i giorni domenica e festivi compresi; 

4) Trasferimento, ove possibile, delle attuali sede di Continuità Assistenziali presso le sedi degli attuali PPI 

e contestuale attivazione dell’attività ambulatoriale di tale Servizio durante il relativo orario di apertura 

(tutti i giorni: 20.00-08.00 – Sabato 10.00-20.00 – Domenica e Festivi 8.00-20.00) al fine di assicurare, in 

ogni caso, una presenza medica ambulatoriale sul territorio per le necessità di assistenza minori durante 

la notte;  

I punti 3) e 4) evidenziano che gli attuali PPI vengono sostituiti nell’orario 8 – 20 dagli ACPS e nell’orario 20 

– 8 dalla Continuità Assistenziale (ex guardia medica). Tale revisione dell'orario, ove fosse volta ad una 

ottimizzazione delle risorse, non comporterebbe alfine alcuna modifica sostanziale né alla spesa né 

all'organico in quanto l'attuale organizzazione prevede, per la gestione delle emergenze, l'operatività del 

PPI per un totale di 24 ore/24 con dotazione di un medico ed  un infermiere, e la presenza di un medico di 

Continuità assistenziale tutte le notti della settimana, e  di due medici nei giorni di sabato e prefestivi (10-

20) e domenica e festivi (8-20). Tale organizzazione risulta, pertanto, incomprensibile a meno che non sia 

prevista la riduzione di una unità medica di continuità assistenziale nelle giornate prefestive e festive al fine 

di ridurre effettivamente la spesa, perché la struttura sanitaria ACPS è necessario che sia operativa h24 dal 

lunedì al sabato e alla domenica, giornate nelle quali è più probabile che vi sia una richiesta maggiore di 

prestazioni sanitarie (vedi i risultati dell’esperimento “ambufest”) e che il medico di Continuità assistenziale 

resti a disposizione per eventuali visite domiciliari. Inoltre, sulle circa 80.000 prestazioni annue fornite dagli 

attuali PPI (anche se attraverso notizie assunte dai nostri medici, ne risultano molte di più), appena 8.000 si 

tramutano in un trasferimento ad uno dei 4 Pronto Soccorso aziendali con una evidente e considerevole 

funzione di filtro di tutte le prestazioni trattabili già nei PPI; dei 72.000 accessi rimanenti, tolti i circa 12.000 

codici Bianchi (nella Regione Lazio dal 1 gennaio 2019 indicati dal codice numerico 5) rimarrebbero 60.000 

accessi, la stragrande maggioranza dei quali non potrebbe essere più assistita e si riverserebbe, non 

trovando più capienza, nei quattro PS di Latina, Terracina, Fondi e Formia, per un totale di 15.000 

prestazioni annue medie ciascuno, 41 prestazioni giornaliere in più rispetto alle attuali. Questo 

significherebbe la paralisi dei PS summenzionati, che già dalle statistiche attuali risultano avere tempi di 

attesa medi di 6-8 ore  per codice verde e 2 per un codice giallo, e sfugge alla nostra comprensione come 

non sia percepita la pericolosità di questa potenziale situazione. Di più, sulla possibilità che i medici della 

Continuità Assistenziale svolgano attività ambulatoriali pende l’applicazione dell’art. 67 dell’ACN (l’accordo 

collettivo nazionale dei medici della medicina di base) che prevede questa possibilità solo tramite uno 

specifico accordo a livello regionale, accordo che al momento non risulta stipulato. Sulla stipula di questo 

specifico accordo, pendono inoltre alcuni necessari chiarimenti. Per stessa ammissione nel documento della 

Direzione Generale, la creazione degli ACPS trova giustificazione nella necessità di assicurare, al di fuori 

della rete di emergenza ospedaliera, l’esecuzione di pratiche di tipo chirurgico (primo trattamento di 

traumatismi minori quali suture di ferite, trattamento in urgenza di ustioni, ecc..) che pur non richiedendo 

le competenze e l’organizzazione proprie di una struttura ospedaliera e rientrando a pieno titolo nelle 

prestazioni di assistenza primaria, appaiono non eseguibili in uno studio medico non adeguatamente 

attrezzato e/o privo di personale di supporto infermieristico. Nell’Ambulatorio di CPS, inoltre, il personale 

medico si troverebbe a fronteggiare emergenze non da codice Bianco  sicuramente di molti codici Verdi 

(dall’analisi dei dati sulle prestazioni dei PPI, emerge che la maggioranza degli interventi di triage , quasi il 

70%, riguardano il codice Verde (dal 1 gennaio splittato nei codici 3- urgenza differibile- e 4 –urgenza 

minore-) che afferirebbero comunque agli Ambulatori. E comunque negli Ambulatori potrebbero 

presentarsi casi riconducibili al codice Rosso (dal 1 gennaio contraddistinto dal numero 1 - emergenza) o 

codice Giallo (dal 1 gennaio contraddistinto dal numero 2 – urgenza).  Appare del tutto evidente che il 
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personale medico impegnato negli ACPS deve avere una preparazione tale da poter riconoscere 

l’emergenza/urgenza, valutare la gravità del caso, allertare il sistema di Emergenza Sanitaria territoriale 118 

e fornire un adeguato Primo Soccorso. E per individuare la figura medica che può assicurare queste 

valutazioni ci vengono  in soccorso gli artt. 92 e seguenti dell’ACN (in parte rinnovato dall’accordo siglato il 

29 marzo c.a.) attualmente in vigore. L’art. 92 chiarisce che gli incarichi dell’emergenza sanitaria territoriale 

vengono conferiti sulla base di una graduatoria regionale distinta per Aziende USL, a medici in possesso di 

apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, come stabilito 

dall’art.96 del vigente ACN.  

L’Ordine ha già denunciato il fatto che presso i PPI (attualmente inquadrati nei dipartimenti di emergenza - 

urgenza) e presso alcuni  pronto soccorso ospedalieri della nostra provincia svolgano servizio colleghi delle 

cure primarie medici della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) non in possesso del titolo specifico. 

Non si tratta qui di verificare se tra i colleghi della ex guardia medica siano presenti competenze anche 

ragguardevoli nel campo della emergenza/urgenza, ma è obbligo dell’Ordine segnalare i rischi anche di 

carattere penale nei quali possono incorrere gli operatori sanitari adibiti a servizi per i quali non possiedono 

una specifica idoneità, rischi ampiamente condivisi con chi a quei servizi li avesse incautamente adibiti. Il 

fatto che i medici di Continuità Assistenziale non possano esimersi dall’intervenire in casi inquadrabili nella 

emergenza/urgenza per evitare l’omissione di soccorso non ha fondamento giuridico mentre ha 

fondamento giuridico e riflessi penali,  il fatto che siano stati adibiti ad una attività per la quale, in base alle 

norme contrattuali vigenti, non hanno titolo. Per tutti i motivi, gravi, sopra esposti, è convinzione 

dell’Ordine che sia necessario mantenere nelle sedi degli attuali PPI degli ambulatori della rete primaria 

dell’emergenza/urgenza, chiamati come si vuole (anche ACPS), che siano condotti da medici in possesso di 

apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale,  operativi h24 e 

gg7/7, che nel periodo 20 – 8 includano i compiti e le funzioni della Continuità Assistenziale, al fine di 

ottimizzare le risorse. Infine, ad ulteriore supporto alle tesi sopra sostenute, si vuole ulteriormente 

ricordare che tutti i 7 PPI della provincia di Latina superano, i più ampiamente, le 6.000 prestazioni annue, 

ritenute nel succitato decreto 70/2015, necessarie perché le strutture siano mantenute nel sistema 

dell’emergenza/urgenza. 

5)    Inserimento di tali strutture,( i PPI, n.d.r.) previa rimodulazione ed esplicitazione delle competenze, nella 

rete territoriale prevedendo il coinvolgimento (anche informatico) della Continuità Assistenziale e dei 

MMG organizzati in UCP nonché ove possibile del sevizio ARES 118 (protocolli di attivazione). Al 

riguardo appaiono ipotizzabili, in attesa e propedeuticamente alle decisioni regionali, accordi locali, 

sulla base delle peculiarità delle singole sedi, nel rispetto di indicazioni regionali quadro; 

 

il punto 5) appare forse il più critico  della proposta di rimodulazione formulata dall’AUSL Latina. 

L’inserimento dei PPI nella rete territoriale della medicina di base, implica una sottrazione delle strutture 

alla rete territoriale delle emergenze e questo, a nostro parere, non è accettabile se non viene bene 

delineato come questa rete venga mantenuta, di più e soprattutto se il coinvolgimento del 118, con 

protocolli di attivazione (quali?), è attuato ove possibile. Questa è un’affermazione che nel campo 

dell’assistenza sanitaria e nel rispetto della legge 833/78, non può avere alcun fondamento. Un servizio in 

sanità o è possibile o non è possibile. Parimenti critiche sono le affermazioni riguardo ad accordi locali con 

le OO.SS. di categoria, assolutamente escluse anche nel rispetto di eventuali indicazioni regionali quadro, 

dagli artt. 92 e seguenti, già citati in precedenza, che prevedono accordi solo a livello regionale. 

6)   Utilizzo delle risorse liberatesi dalla rimodulazione dell'orario degli attuali PPI, quale sopra indicato, per 

l'implementazione immediata, in tali realtà, della presa in carico dei pazienti cronici (anche per dare 
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percezione diretta ai cittadini dei cambiamenti positivi in corso) e per cui è da prevedersi la piena 

utilizzazione / centralità delle competenze ex lege delle UCP e delle Case della Salute;  

7) Predisposizione ed attuazione di apposita campagna informativa istituzionale con il coinvolgimento 

fondamentale, oltre che della Regione, dei MMG/PLS e delle realtà locali (Comuni, Sindacati, 

Associazioni di Volontariato, network locali ecc.). 

 

Il punto 6) è condivisibile fatto salvo per l’affermazione relativa alla liberazione di risorse conseguente alla 

rimodulazione dell’orario degli attuali PPI, considerando, che non si possono mettere sul piatto della 

bilancia, da una parte i diritti di un paziente cronico e dall’altra i diritti di ogni cittadino di poter contare su 

una adeguata assistenza sanitaria in caso di emergenze o urgenze legate a malori o traumi. 

Il punto 7) è condivisibile alle condizioni sotto indicate. 

In sintesi, la proposta di superamento dell’attuale organizzazione dei PPI deve essere rimodulata dalla 

Direzione Generale dell’AUSL Latina secondo le osservazioni tecniche sopra riportate e qui di seguito 

elencate: 

1. Creazione degli ADEM (o altro nome oppure potremmo seguitare a chiamarli PPI) con medici muniti 

di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, con 

adeguata dotazione infermieristica, informatica, tecnologica, e con orari di apertura al pubblico h24 

e gg 7/7 e che dalle 8 alle 20 di festivi e prefestivi includa compiti e funzioni  della Continuità 

assistenziale (ex Guardia medica) 

2. Creazione di un punto medicalizzato ARES 118 per ogni PPI; 

3. Creazione delle UCP e PDTA nell’ambito delle sedi degli attuali PPI, trasformati tutti in Case della 

Salute distrettuali. 

4. Collegamento degli ADEM, UCP, PDTA e Case della Salute in una rete telematica per l’accesso 

immediato alle informazioni dei pazienti inseriti nella banca dati (cartella sanitaria elettronica) 

5. Predisposizione ed attuazione di apposita campagna informativa istituzionale con il coinvolgimento 

fondamentale, oltre che della Regione, dei MMG/PLS e delle realtà locali (Comuni, Sindacati, 

Associazioni di Volontariato, network locali ecc.). 

La soluzione tecnica sopra riportata consente una ottimizzazione delle risorse evitando l’attuale presenza 

contemporanea dei medici del primo intervento e dei medici della continuità assistenziale, aumenta il 

grado di copertura dell’emergenza/urgenza con la creazione del punto medicalizzato 118, realizza una 

trasformazione positiva dell’assistenza medica territoriale con la realizzazione delle UCP e dei PDTA per i 

malati cronici, poste nell’ambito di Case della Salute distrettuali, realizzando un collegamento a rete 

territoriale della medicina di base e del sistema emergenziale. 

In buona sostanza, le popolazioni servite oggi dai PPI vedrebbero aumentare significativamente l’offerta di 

servizi sanitari in una rete locale fitta, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto in 

considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione che obbliga il Servizio Sanitario Nazionale 

a portare i servizi ai cittadini e non i cittadini ai servizi. 

 

APPENDICE 
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DIFFERENZE DEI COMPITI TRA MEDICI DELLA CONTINUITA' ASSISTENZALE (EX GUARDIA MEDICA) E 

MEDICI DELLA EMERGENZA TERRITORIALE. I medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica)  

assicurano l’assistenza medica primaria notturna, prefestiva e festiva per le prestazioni “non differibili” per 

le quali gli utenti non possono aspettare l’apertura diurna feriale degli ambulatori di medicina generale o di 

pediatria di libera scelta. Il servizio di continuità assistenziale è integrativo e non sostitutivo del sistema di 

emergenza sanitaria nazionale del 118 che deve avere un’autonomia organizzativa ai sensi del DPR 27 

marzo 1992. I compiti del medico di continuità assistenziale sono definiti dall’art.67 dell’Accordo Collettivo 

Nazionale (ACN) per la medicina generale del 29 luglio 2009 (www.sisac.info ):  Effettuare visite domiciliari 

non differibili  Effettuare visite ambulatoriali non differibili  Prescrivere farmaci indicati per terapie non 

differibili o necessari alla prosecuzione della terapia la cui interruzione potrebbe causare un aggravamento 

 Rilasciare “tutte le certificazioni obbligatorie” (comma 16), quindi di malattia o infortunio, con una 

prognosi massima di tre giorni  Proporre i necessari ricoveri in ospedale  Effettuare le constatazioni di 

decesso (comma 16, lettera E). Il medico di continuità assistenziale quando necessario deve allertare 

direttamente il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso. Quindi deve essere 

lui a chiamare il 118 e non delegare ai familiari dell’utente questo delicato compito.  

I medici dell'emergenza sanitaria territoriale  garantiscono l'attività del servizio che si esplica nell'arco delle 

24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella 

Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, 

nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3, dell’articolo 95. Il medico 

incaricato di emergenza sanitaria opera di norma nelle sottoelencate sedi di lavoro: a. Centrali operative; b. 

Postazioni fisse o mobili, di soccorso avanzato e punti di primo intervento; c. PS/D.E.A.    

 

Cosa sono gli ADEM (Ambulatori Dell’Emergenza Medica). Sono ambulatori nei quali operano medici in 

possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale che, 

affiancando l’opera delle UCP (vedi sotto) garantiscono la possibilità di effettuare prestazioni inquadrabili 

nell’urgenza medica (codici 3, 4, e 5 dal 1 gennaio 2019 nella Regione Lazio) assicurando una maggiore 

immediatezza delle prime cure, evitando in tal modo di intasare l’attività delle UCP, e procedendo al primo 

soccorso e stabilizzazione dei codici 1 e 2 di emergenza/urgenza, prima del loro trasferimento ad una 

struttura ospedaliera attraverso il sistema 118. 

Cosa sono le UCP. L’Unità di Cure Primarie  è una struttura creata per assicurare l’assistenza primaria, nella 

quale operano in associazione medici della Medicina Generale con lo scopo di alleggerire il peso sui Pronto 

Soccorso, assistendo i Codici Bianchi (contraddistinti dal numero 5) e, ove possibile, le urgenze minori; 

svolge inoltre diverse prestazioni tra cui: visite mediche di medicina generale, prescrizione farmaci, rilascio 

certificati, accertamenti diagnostici di base (test glicemico, stick urine, otoscopia, pulso simmetria, controllo 

della pressione, medicazione e sutura di ferita, rimozione punti, fleboclisi, ecc.). 

Cosa sono i PDTA. I percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) sono interventi complessi basati 

sulle migliori evidenze scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi 

specifici di pazienti cronici. Lo strumento PDTA è stato immaginato per promuovere percorsi di 

miglioramento delle cure ed assicurare l’effettiva presa in carico di determinate categorie di pazienti cronici 

unitamente alla maggiore integrazione dei servizi.  La loro creazione consentirà non solo di migliorare la 

qualità delle cure ma anche di affrontare il tema generale della limitatezza delle risorse attraverso una 

http://www.sisac.info/
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razionalizzazione dell’offerta e non una loro riduzione. Attualmente sono due le patologie croniche 

assistite, il diabete e le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO). 

Cosa sono le Case della Salute.  La Casa della salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano 

allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli 

ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e 

programmata porzione di popolazione. Diverse sono le funzioni da allocare nella Casa della salute, alcune di 

natura amministrativa, altre di natura sanitaria e altre ancora di natura sociale. La Casa della salute è un 

luogo in cui si concretizza sia l’accoglienza che  l’orientamento ai servizi, la prevenzione, la continuità 

dell’assistenza, la gestione delle patologie croniche ed il completamento dei principali percorsi diagnostici 

che non necessitano di ricorso all’ospedale;  un unico luogo, vicino e abituale, dove essere assistiti senza 

dover girare per il territorio e dove si concentrano tutti i professionisti e i servizi. 

Previsione attuale delle Programmazione regionale 2016/18 sulle Case della Salute.  Programmazione di 

ulteriori attivazioni di Case della Salute al fine di realizzare un modello di offerta di cure primarie e 

specialistiche integrato e multidisciplinare nonché di valorizzare l’assistenza infermieristica territoriale. 

Obiettivo a tendere per il prossimo triennio è il completamento del processo di attivazione delle Case della 

Salute (almeno una per distretto sanitario). La configurazione prevista della Casa della Salute comprende le 

seguenti caratteristiche: Funzioni di base distinte in Area dell’Assistenza primaria (in cui sono presenti 

Assistenza primaria garantita da MMG e PLS, Attività specialistiche, Ambulatorio infermieristico e Attività di 

diagnostica strumentale di primo livello) e Area pubblica (in cui sono presenti Area dell’accoglienza, 

Sportello CUP, Punto Unico di Accesso, Area di sorveglianza temporanea, Area del volontariato e della 

mutualità); possono essere eventualmente presenti anche dei Moduli funzionali aggiuntivi (quali Area delle 

cure intermedie a gestione infermieristica, Centri territoriali per le demenze, Centri antiviolenza, Assistenza 

farmaceutica, Attività Fisica Adattata e Punto di Primo Intervento). E’ inoltre presente l’Area gestionale e 

funzionale, che può comprendere, a seconda delle dimensioni della Casa della Salute, gli uffici 

amministrativi, la zona degli spogliatoi ed eventualmente sale riunioni dedicate ed altri spazi, tra cui sedi di 

associazioni di volontariato. Le costituende UCCP potranno essere inserite all’interno delle Case della Salute 

o, se collocate all’esterno, collegate funzionalmente ad esse. 


