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Caro Collega, 
 
mi permetto di sottoporti alcune riflessioni personali sulle forme organizzative previste 
dalla LR 23/2015: PreSST (Presidi SocioSanitari Territoriali)  e POT (Presidi Ospedalieri 
Territoriali) 

 Si tratta di due forme organizzative volontarie; la prima delle due interessa la Medicina 
Generale. Diciamo subito che non sono previste dalla A.C.N. attualmente in vigore né in 
quello prossimo attualmente in discussione tra SISAC e Organizzazioni Sindacali. Le 
uniche forme organizzative previste ( e in discussione ) in convenzione sono le AFT ( 
Aggregazioni Funzionali Territoriali ) e le UCCP ( Unità Complesse di Cure Primarie ). 

L’obiettivo principale nelle intenzioni ( o illusioni ) regionali sarebbe quello di sviluppare 
risposte professionali a seconda  dei diversi bisogni di salute ed erogare servizi sanitari e 
socio-sanitari sempre più adeguati alle necessità cliniche e assistenziali del paziente. 

 Va detto che la votazione sul referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo, con la 
modifica della costituzione in caso di vittoria del SI, potrebbe ulteriormente indebolire 
l’autonomia della legge di Riforma Sanitaria Lombarda. Di conseguenza intraprendere 
questo modello organizzativo regionale lombardo potrebbe essere rischioso perché 
potrebbe non avere un futuro.     

 Fatta questa premessa vediamo nello specifico di che cosa si tratta: 

 1. PreSST : come detto è un modello organizzativo territoriale ( si avvicina alla Casa della 
Salute voluta  da altre regioni ) in cui il MMG svolge funzioni previste SOLO dall’ ACN. In 
pratica la parte pubblica ( Comuni, ATS e ASST ) se hanno locali vuoti da occupare, 
invitano i medici ad aderire volontariamente ad una forma di integrazioni di attività 
differenti e cioè sia di prestazioni di carattere sanitario, sia sociosanitario e sociale che 
concorrono alla presa in carico della persona. Le prestazioni sanitarie dovute dal medico, 
si ribadisce, devono essere solo quelle previste dall’attuale Convenzione.   

 Diciamo subito che la Regione non ha previsto incentivi economici per questo modello 
organizzativo quindi ancora una volta si vogliono celebrare le nozze coi fichi secchi. 

 Vantaggi per il medico: l’unico vantaggio possibile potrebbe essere la messa a 
disposizione di locali gratuiti per svolgere la propria attività professionale e avvalersi degli 
unici servizi attualmente previsti del front-office e del punto prelievi mettendo però a 
disposizione pel presidio il proprio personale. 

 Svantaggi per il medico: il confluire nel presidio si perderebbe la propria autonomia 
professionale gestionale  e si aprirebbero potenzialmente conflitti con la parte socio-
sanitaria e sociale che sappiamo avere una mentalità completamente diversa da quella del 
medico. Inoltre alla lunga ci sarebbe una specie di controllo delle attività del presidio da 
parte delle istituzioni pubbliche ( ATS/ASST ) A livello regionale esiste una commissione 



che sta approfondendo i PreSST e dovrebbe prevedere, da indiscrezioni,  tre livelli di 
presidi a vari livelli di complessità .  

 La parte pubblica ha necessità di sviluppare queste iniziative regionali se non altro per 
fare bella figura politica ( ricordiamo che i Direttori Generali delle ATS e ASST sono di 
nomina politica regionale ) Là dove ci sono locali a disposizioni, invitano i medici ad 
aderire. E’ arrivata in questi giorni una e-mail di invito ai medici di Muggiò per occupare dei 
locali resesi disponibili ( era occupato dalla Neuropsichiatria Infantile ) per costituire il 
primo PreSST della provincia di Monza. Analoga iniziativa partirà il 3 novembre 16 nella 
provincia di Lecco col PreSST della Valassina! 

 2. POT:  si sa ancora poco e la formulazione della legge regionale è poco chiara. 
Sembrerebbe che sono una emanazione della ASST ospedaliere che potrebbero 
assicurare una ospedalizzazione sul territorio. Non è chiaro se è richiesta la 
partecipazione della Medicina Generale. 

  

Cordiali saluti 
  
Sergio Ghezzi 
 
Presidente SNAMI Monza e Brianza 


