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Incontro tra SSN : focus sulle Cure primarie 
rinnovare o consolidare ? 

Facebook SMI Lazio: sabato 11 dicembre 2021;  ore 17- 19 

https://www.facebook.com/SMI-LAZIO-205987854942/ 

La legge del 23 dicembre 1978 ha istituito del SSN in Italia. La fase storica attuale 
che, anche a seguito della pandemia, ha messo in evidenza difficoltà e limiti 
organizzativi, porta a riconsiderare i modelli di cura e i modelli di collaborazione tra 
fase ospedaliera e territoriale. 

Le case della salute, prima, e le case di comunità, nella nuova accezione, per le 
quali è stata individuato un importante impegno di spesa nel PNRR, sono modelli 
organizzativi che hanno messo in evidenza una serie di problemi nell’attuale 
inadeguatezza del rapporto di lavoro nella medicina generale, di libero 
professionista atipico con responsabilità ed obblighi ma senza garanzie. Alcune 
richieste di trasformazione dello stesso, da convenzionato a dipendente per le are 
a rapporto orario, sono avversate dalla maggior parte dei medici che temono per la 
perdita di autonomia e per l’eccessiva gerarchizzazione della loro vita 
professionale. 

Alcuni medici che lavorano all’estero e che sono stati particolarmente attivi nella 
discussione attuale hanno accolto l’invito dello SMI per discutere insieme dei 
modelli organizzativi e della vita professionale in contesti simili ma con differenze 
da valutare, anche in fase critica, per analizzare meglio i cambiamenti prospettati e 
proporre, partendo da realtà consolidate, cambiamenti o la salvaguardia della 
condizione attuale. 

 

 

Introduzione 

Gian Marco Polselli 
Segretario SMI Lazio 

Moderatore 

Cristina Patrizi 
Responsabile SMI Lazio Area Convenzionata 

Relatori 

Mariano Baffi  
Médico de atención primaria - equipo PADES (paliativos domiciliarios) - ICS España 

Fabrizio Cossutta –  
Medico di famiglia - USF Almirante, Lisbona 

Marco Nardelli  
General Practitioner   NHS England 

Claudia Felici 
Medico di Assistenza Primaria -ASL Roma 1 - Italia 

Discussant 

Laura Viotto 
Medico di Assistenza Primaria ASL Roma 2  

 


