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Medicina territoriale. Audizione della CARD in
Senato. “Non ci possono essere Lea distrettuali senza
i Distretti”

Questo il messaggio lanciato da Gennaro Volpe, Presidente della CARD, la
Confederazione Associazioni Regionali di Distretto, nell’audizione in
Commissione Igiene e Sanità il 1 luglio scorso in materia di potenziamento e
riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid. IL TESTO

05 LUG - “L’esistenza dei Distretti va innanzitutto correlata ai Lea distrettuali, che rappresentano le garanzie di
diritti alla salute per i cittadini e, specularmente, i doveri per le Istituzioni Sanitarie nell’erogare le prestazioni
Lea. Non ci possono essere Lea distrettuali senza i Distretti. La funzione di garanzia del Distretto, la
riqualificazione e potenziamento della medicina territoriale si avverano con l’attenzione prioritaria ai soggetti
deboli, fragili, più vulnerabili, valore proprio della sanità pubblica. In sintesi, la priorità dei Distretti è per la
fragilità, la cronicità, la longevità”.

  
 Parte da qui il Presidente della CARD, Gennaro Volpe che nel corso dell’Audizione informale al Senato il 1
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luglio scorso ha puntato i riflettori sul potenziamento e riqualificazione della
medicina territoriale nell’epoca post Covid. E nel documento preparato con il
contributo di Paolo Da Col e Antonino Trimarchi del Centro Studi della CARD,
ha indicato le coordinate da seguire per raggiungere l’obiettivo.
 
“Un secondo punto fondamentale – ha aggiunto Volpe – è che dobbiamo porre
attenzione ai determinanti sociali della salute. Ha citato i cinque milioni di poveri,
che sono ad alto rischio di perdita della salute e necessitano di provvedimenti
non prettamente medico-sanitari, ma appunto sociali e fortemente incidenti sul
benessere e salute. Occorre equilibrare gli interventi dedicati ai singoli individui,
portatori di specifici bisogni, ed in parallelo alla comunità in cui vivono, che può

costituire risorsa di cura. Siamo nell’ambito della personal care e della community care trattata nella
letteratura scientifica. I Distretti, dove sono ben funzionanti in queste direzioni, rispondono a questi scopi e
dimostrano la validità del loro ruolo. Ma va però constatato che mai hanno avuto le risorse che avrebbero
dovuto avere”.

Il potenziamento e la riqualificazione della medicina
territoriale richiede innanzitutto un cambio culturale, ha
quindi spiegato Volpe “ovvero il recepimento concreto dei
contenuti della Primary Health Care, da anni proposta
dall’Oms come prima occasione per costruire sistemi di
salute pubblici, quindi equi, validi, efficaci e sostenibili. I
Distretti sono gli interpreti ufficiali della Primary Health
Care”.
 
Occorre poi che in ogni territorio ci sia
un’organizzazione di sanità pubblica, il Distretto, in cui
si realizza la nuova medicina territoriale pubblica, con il
Distretto che sovraintende a tutti gli interventi in campo:
“La sua funzione prevalente è di garanzia – ha spiegato
Volpe – in coerenza con i contenuti dei Lea distrettuali, le
esigenze di continuità e di coordinamento tra gli interventi

di prevenzione, cura e riabilitazione. I Distretti diventano “veri e forti” – ha sottolineato Volpe anche nel
rispondere alle molte domande al termine della relazione – devono ricevere adeguate risorse per la
produzione diretta di servizi, la committenza ed il governo dell’offerta dei molti erogatori pubblici e privati
presenti nei territori, la programmazione dell’offerta tarata sui bisogni espressi ed inespressi specifici del
territorio distrettuale.”.
 
Volpe ha poi ricordato che gli operatori sono la prima risorsa per il territorio. “Occorre multiprofessionalità –
prosegue – e servono medici di medicina generale con nuova formazione, aggregati (AFT), attivi in team
multiprofessionali-disciplinari, con forti capacità di autogoverno e propensione ad accettare la governance
distrettuale, l’aumento di livelli di responsabilità più che di indipendenza professionale. Anche qui la
formazione ‘giusta’ è irrinunciabile ed indifferibile”.
 
Un albo dei Direttori di Distretto. Importante ed innovativa la proposta, si legge nel documento, “di costituire
a livello nazionale l’albo dei Direttori di Distretto, professionisti con molteplici back ground professionali, ma
necessariamente di provata esperienza nei servizi territoriali (almeno decennale e con compiti di
coordinamento-direzione almeno quinquennale), accreditati da percorsi di alta formazione specifica”.
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Covid. Vaccinazioni a rilento tra gli
over 60: ne mancano quasi 2,6
milioni. Il report del Governo
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milioni di non vaccinati legittimo
parlare di obbligo”. E sul
sequenziamento: “Non è tollerabile

 
Viene più volte sottolineato che la nuova medicina territoriale dovrà avere interventi con una pluralità di
operatori riconoscendo le specificità dei diversi territori; essa non potrà non essere integrata ed integrante, di
iniziativa, proattiva, con ben maggiore presenza degli infermieri: “Nella prospettiva di una forte integrazione
verticale ed orizzontale – sottolinea Volpe – le cure domiciliari devono costituire il nuovo primo punto del
cambiamento; queste vanno ancorate al distretto, rafforzate con tecnologie facilitanti la presa in carico ed il
monitoraggio continuo dello stato di salute-malattia”.
 
Una parte importante della relazione è stata dedicata al PNRR ed al ruolo ineludibile del Distretto nel
realizzare e gestire le nuove Case e negli Ospedali della Comunità, nonché la sua insostituibile presenza nel
raggiungere l’obiettivo di raddoppiare alla fine del 2026 il numero di persone in ADI, ed infine alla necessità di
includere la Centrale Operativa Territoriale nel Distretto, di cui così diventa punto di regia unitario dei servizi e
facile porta di accesso ai servizi da parte degli utenti.
 
Il Presidente Volpe ha concluso con l’invito al Senato di dedicarsi ad allestire “nuove cornici legislative e
normative, per assicurare la presenza uniforme nel Paese di Distretti resi uniformemente “forti e veri”, in grado
di adempiere le funzioni di produzione, integrazione, committenza, governo clinico ed organizzativo, con cui si
armonizzano e si pongono in continuità nel Distretto le quattro modalità di cura proprie di una buona medicina
territoriale avanzata: nuove cure ambulatoriali, nuove cure domiciliari, nuove cure residenziali-intermedie”.
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