Caro Giuseppe,
vorrei motivarti il perché della mia opinione circa il massimale a 1800 (sempre che sia possibile) per
chiunque ne faccia richiesta.
Nel contesto attuale di carenza di MMG credo sia opportuno valutare attentamente per la ASL VT la
possibilità di innalzare il massimale di scelte a 1800.
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Tale possibilità andrebbe considerata – esclusivamente – su base volontaria e non in funzione delle
necessità territoriali. Ovvero se il massimale può essere portato a 1800 questo deve valere per
chiunque ne faccia richiesta e non soltanto per quei MMG che dovessero trovarsi in aree di
sofferenza di MMG e di assistiti senza medico.
Questo per non creare prevedibili ricorsi di quelli che avrebbero voluto un massimale di 1800 e non
venisse loro concesso per motivi, pur comprensibili, di territorialità.
La richiesta di poter aprire il proprio massimale da 1500 a 1800 non può essere accettata da coloro
che abbiano una autolimitazione volontaria.
Al medico con 1800 scelte non possono essere assegnate ulteriori scelte “in deroga”.
Il massimale fino a 1800 scelte deve essere considerato una misura temporanea da rivalutare
annualmente in base alla copertura delle zone carenti.
Il medico con 1800 scelte deve rientrare nel minor tempo possibile nel massimale di 1500 (max.
1575) e far questo non possono essere assegnate scelte - anche a fronte di perdita di assistiti finchè non rientra nel massimale di 1500.
Infine se venisse concesso l’aumento del massimale fino a 1800 per i medici in servizio dovrebbero,
di conseguenza, decadere dall’incarico i MMG over 70 anni finora trattenuti in servizio poiché non
avrebbero più ragione di essere incaricati in quanto altri MMG in servizio potrebbero acquisire
scelte grazie all’innalzamento del massimale.
Concludo osservando che se tale ipotesi non dovesse avere seguito non rimarrebbe altro, per
fronteggiare la carenza di MMG, che la possibilità delle scelte in deroga (ma quante ???). Queste
ultime solo su base di effettiva carenza territoriale e in assenza dei MMG over 70 che, anche in
questo caso, non avrebbero ragione di essere trattenuti in servizio.

Ne parlerò anche nel regionale, poi vedremo.
A presto
Michele

