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DOTT. GIACOMO MILILLO 

 

Segretario Nazionale Federazione Medici di Famiglia, FIMMG 

IL RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 

L’Assistenza Domiciliare nasce, secondo quanto previsto già dal PSN 1994-1996, come un modello volto ad 
assicurare l’erogazione coordinata e continuativa di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali al domicilio, da 
parte di diverse figure professionali fra loro funzionalmente coordinate. È deputata, pertanto, a rispondere a 
bisogni complessi, di pazienti che richiedono una assistenza continuativa di tipo socio-sanitario.  

Negli ultimi decenni, a seguito del progressivo aumento della speranza di vita della popolazione e al conseguente 
incremento della incidenza e prevalenza delle patologie croniche, l’assistenza domiciliare ha rappresentato una 
realtà in crescita nella rete dei servizi sanitari. Tuttavia, nonostante la positiva tendenza di questi ultimi anni verso 
un aumento del numero di persone assistite, l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali resta l’obiettivo 
prioritario ma più complesso da raggiungere, specialmente se si considera che la copertura assistenziale risulta 
particolarmente variegata tra le Regioni, sia in termini quantitativi che qualitativi.   

Occorre peraltro sottolineare che l’assistenza domiciliare, non potrà essere dedicata esclusivamente alla pur 
prevalente fascia di popolazione anziana, ma dovrà necessariamente considerare le richieste di tale modalità 
assistenziale da parte di fasce di popolazione altrettanto bisognose, come ad esempio le persone affette da 
disabilità e patologie croniche degenerative in età pediatrica, giovanile e adulta, i pazienti che necessitano di cure 
palliative o affetti da malattie rare.  

Per la medicina generale l’assistenza domiciliare costituisce una prestazione essenziale da garantire al cittadino, 
e da sempre rientra a pieno titolo tra i compiti del medico di famiglia, in particolare per quanto riguarda la 
responsabilità assistenziale inerente la definizione di piani personalizzati di assistenza costruiti in base ai bisogni 
specifici del paziente.  

In particolare, negli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) dei medici di medicina generale degli ultimi dieci anni, 
vengono disciplinate in modo dettagliato le prestazioni, i destinatari, le procedure di attivazione e il coordinamento 
con le altre figure professionali coinvolte nell’assistenza a domicilio, prevedendo anche la possibilità di un 
ulteriore ampliamento degli interventi, dei contenuti e delle modalità di attuazione a livello regionale attraverso gli 
Accordi Integrativi.  

Proprio in un’ottica di collaborazione interdisciplinare, l’ultimo ACN (2009) ha previsto la istituzione delle Unità 
Complesse di Cure Primarie (UCCP), nuove modalità erogative in cui il medico di medicina generale dovrà 
integrare la propria attività con quella di altri professionisti ed operatori, e all’interno della quale l’assistenza 
domiciliare si configurerà come una delle attività qualificanti per realizzare obiettivi di Assistenza Primaria.  

 

 


