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in modo incontrollabile. Allo 
stesso tempo cresce un altro 
problema: per passare dal 
lavoro individuale all’obbli-
go di operare in A# e Uccp, 
nessuno spiega al medico 
come acquisire il personale, 
anche impiegando coope-
rative di servizio di mmg, 
senza incorrere nel pericolo 
di violare la legge sulla il-
lecita somministrazione di 
manodopera (legge Biagi). 
Così, secondo il Consorzio, 
stanno aumentando in modo 
sempre più frequente i casi 
di contestazione della legge 
sulla somministrazione del-
la manodopera e nessuno 
spiega ai medici come evitare 
queste trappole. Non chiaro, 
neppure, è chi sia chiamato 
a rispondere nel caso in cui 
in un presidio di una Uccp 
capiti un incidente legato 
alla impreparazione del me-
dico o della struttura. Poche 
sono persino le indicazioni 
su come rispettare privacy e 
sicurezza, secondo il codice 
privacy 196/2003; si tratta 
di un tema importante, dato 
anche il trasferimento, come 
imposto da molte regioni, 
dei dati dei pazienti. “In-
somma, una specie di recita 

  ■ CO.S. / Consorzio di Cooperative di servizi. 22 associazioni e 2.500 medici in prima linea nell’organizzazione delle aggregazioni territoriali

Riorganizzazione cure primarie, una falsa partenza

a soggetto in cui ognuno in 
vario modo legittima se stes-
so e la sua contrapposizione 
a tutto e a tutti, a partire da 
colpe vere o presunte di altri, 
ma senza la benché mini-
ma capacità di mediazione 
per arrivare a una soluzione 
condivisa, ognuno appassio-
natamente per i fatti suoi, un 
esempio paradigmatico delle 
conseguenze più nefaste del 
federalismo. Inoltre - nota Di 
Malta - di Uccp, gli speciali-
sti non sanno nulla. Non san-

no nulla le infermiere, non 
sanno nulla o sanno le cose 
sbagliate i dirigenti di Asl”. 
Il Co.S., dopo anni di lavoro 
e varie best practice e speri-
mentazioni avviate in tutta 
l’Italia, ritiene di avere la ri-
cetta giusta per risolvere il 
problema a vantaggio di tut-
ti: ossia la creazione di Coo-
perative di servizio di medici 
che gestiscono le Uccp le 
quali, a loro volta, servono 
le A#. 
Per discutere di questi temi il 
Co.S. ha organizzato un con-
gresso che si svolgerà a Roma 
tra il 26 e il 28 giugno 2014, 
che servirà anche ad avviare 
un confronto fra le catego-
rie di operatori coinvolte, in 
modo che ognuno scopra, 
condivida e interiorizzi il suo 
ruolo nelle Uccp. Per ulterio-
ri informazion consultare il 
sito Internet: www.cos.it

Il presidente Di Malta “Per passare dal lavoro individuale alle A! e alle Uccp mancano indicazioni chiare”

Fondato nel 1995, il Co.S., 
consorzio di Cooperative 

di servizi lavora al proget-
to di riorganizzazione delle 
cure primarie. Ne fanno par-
te 22 cooperative, per circa 
2.500 medici. 
Da tanti anni in Italia si parla 
di riorganizzazione delle cu-
re primarie: si è discusso di 
associazionismo, di Utap, di 
Umg, di Gcp e di tante altre 
formule di associazionismo, 
su base volontaria. Sulla te-
matica si sono accumulati 
chilometri di dichiarazio-
ni che non hanno prodotto 
niente di concreto. Eppure, 
già nell’Accordo collettivo 
nazionale (Acn) del maggio 
2009, era stato stabilito che i 
medici lavorassero “obbliga-
toriamente” in Aggregazioni 
funzionali territoriali (A# 
con non meno di 20 medici 
e non più di 30.000 citta-

dini per prendere in carico 
24 ore su 24, sette giorni su 
sette la cronicità) e in Unità 
complesse di Cure Primarie 
(Uccp), ossia aggregazioni 
multi professionali con den-
tro, oltre i Mmg (medici di 
medicina generale), anche 
specialisti, infermieri, assi-
stenti sociali, personale di 
studio. Ma di fatto, denuncia 
il Co.S., non è successo nul-
la. In seguito la conferenza 
Stato/regioni e il Governo 
Monti hanno adottato la leg-
ge Balduzzi, entrata in vigore 
nel novembre 2012, ma an-
che in questo caso la musica 
non è cambiata. Secondo il 
Consorzio, sebbene in di-
verse regioni d’Italia (Emilia 
Romagna, Toscana, Veneto) 
si sostenga di avere avviato 
A#e Uccp, si tratterebbe di 
brutte copie di vecchie forme 
associative “riadattate” (me-

dicine di rete, di gruppo), 
che niente avrebbero a che 
fare con il respiro sistemico 
delle aggregazioni previste 
dalla legge Balduzzi e prima 
ancora dall’Acn. 
“Nel frattempo - nota il pre-
sidente del Co.S. Antonio Di 
Malta - Balduzzi è tramonta-
to insieme a Monti. Con Let-
ta non c’è stato tempo e con 
Renzi aspettiamo di vedere 
se il ministro Lorenzin riesce 
a confrontarsi con l’idea che 
una legge deve essere appli-
cata, “persino” in Italia”. 
Intanto la popolazione in-
vecchia, i bisogni crescono e 
i servizi sul territorio calano, 

Antonio Di Malta, presidente 

Co.S.
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