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7. Organizzazione e struttura dell'ambulatorio del medico generale 

Premessa 

La complessa attività del medico di medicina generale: 

diagnosi, cura e riabilitazione 
educazione sanitaria 
prevenzione 
ricerca 

richiede locali opportunamente studiati per il regolare svolgimento di tutte le funzioni cui è preposto. 
La struttura standard dell ambulatorio prevede blocchi funzionali razionalmente disposti perché non 

si creino interferenze tra il lavoro del medico e del personale ausiliario, e consentano 1 opportuna privacy 
per un ottimale, sereno rapporto medico/paziente e per un funzionale ordine formale. 

Organizzazione del lavoro nell'ambulatorio di medicina generale in Italia 

medico «singolo» senza/con personale paramedico 
medicina «in» gruppo con/senza personale paramedico 
medicina «di» gruppo con personale paramedico 

La diversificazione dell organizzazione del lavoro ci induce a sviluppare l'idea di un centro di lavoro 
a funzione costante ed a dimensioni variabili a seconda delle esigenze. 

Dal punto di vista funzionale le attività ambulatoriali vanno distinte in. 

A) diagnostiche e di monitoraggio 
B) terapeutiche 
C) di prevenzione ed educazione sanitaria 
D) di segreteria 

A) Attività diagnostiche 

ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE E DI MONITORAGGIO che richiedono l'utilizzo di tecnologia da 
parte del medico di medicina generale: 

patologia infettiva., prevalentemente: * ORL 
* alte e basse vie respiratorie 
* alte e basse vie urinarie 
* entero-colica 

diabete mellito 
malattie cardio-vascolari 
malattie respiratorie. * asma 

* BPCO 
patologia oculare 
patologia ORL 
allergopatie 
gravidanza 

PROFILI BIOUMORALI. 

metabolico 
epatico 
renale 
ematologico 
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DIAGNOSI PRECOCE. 

neoplasie del colon 
neoplasie genitali femminili 
diagnostica ecografia internistica 

Tale attività diagnostica presuppone una dotazione strumentale dell'ambulatorio di medicina genera
le come segue: 

A 

B 

C 

D 

STIKS (urine, glicemia...) ed eventuali lettori 
TESTS IMMUNOLOGO E/O COLTURALI (streptococco, gonococco, candida, tricomonas...) se col
turali: termostato 
WESTERGREEN 
MICROSCOPIO + accessori 
TESTS DI GRAVIDANZA 
ANALYSER (E/O GLUCOMETRO) + ev centrifuga 
SPATOLE DI AYRE, SPECULUM, VETRINI FISSATORE (colposcopio se in gruppo) 
KIT PER SANGUE OCCULTO NELLE FECI 
SISTEMI DI RACCOLTA MATERIALI BIOLOGICI PER COLTURA 

ELETTROCARDIOGRAFO 
DOPPLER 
SPIROMETRO 
ANO-RETTOSCOPIO 
ECOGRAFO 

STETOSCOPIO 
SFIGMOMANOMETRO 
OFTALMOSCOPIO 
TONOMETRO OCULARE 
KIT ORL 
MARTELLETTO 
ALTRO 

BORSA DEL MEDICO GENERALE opportunamente attrezzata per l'emergenza e l'assistenza do
miciliare. 

Tale strumentario è stato diviso nei gruppi A, B e C in ragione 

della sistemazione su consolles mobili 
della utonomia dei singoli strumenti da. 

fonti di energia 
armadietti con accessori 
uso di acqua, coloranti o di scarico fognario 

della produzione di scorie 

Gli apparecchi del gruppo A infatti devono essere sistemati vicino a prese di corrente, lavandino, ar
madietti con accessori, (vetrini, pipette, provette, guanti...), ed a portarifiuti. 

Possono inoltre essere usati dall'infermiera con molta autonomia. 
Quelli del gruppo B sono autonomi da fonti di energia, non producono scorie e sono utilizzati soprat

tutto dal medico eventualmente con l'assistenza dell'infermiera. Possono essere utilizzati in ogni sala per 
visita, la loro «mobilità» pertanto è indispensabile anche per l'ambulatorio dove il medico opera singo
larmente. 

Gli apparecchi del gruppo C devono essere sempre vicini al lettino da visita, ma anche al tavolo per 
la rilevazione della pressione arteriosa, possono essere ubicati su consolle fissa nel caso di un ambulatorio 
con unica sala visite, su carrello mobile qualora il medico lavori con due sale visite. 

L'uso di carrelli mobili presenta il doppio vantaggio di permettere lo spostamento degli apparecchi 
nei vari locali a seconda delle esigenze del/dei medici e del personale infermieristico e di risolvere il pro
blema della ubicazione funzionale dei singoli apparecchi vicino al lettino da visita. 
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La disposizione dei carrelli nell'ambulatorio di medicina generale ubbidisce a criteri di funzionalità, 
ma la standardizzazione degli stessi è estremamente difficile per la diversificazione dei modelli organizza
tivi e per problemi logistici propri del sito reale dell'ambulatorio (metratura, finestre, aperture interne, .) 

Un criterio di massima da seguire è che il medico che opera singolarmente ha l'esigenza di ubicare 
l'apparecchiatura diagnostica per quanto possibile vicino alla sua scrivania, per poter sfruttare i tempi 
di attesa o di esecuzione automatica di alcuni tests colloquiando con il paziente o sbrigando adempimenti 
burocratici, mentre il medico che opera con personale ausiliario ha l'esigenza di decentrare queste funzio
ni che in gran parte possono essere affidate all'infermiera. 

B) Attività terapeutiche 

Le attività terapeutiche che implicano l'utilizzo di strumentario sono prevalentemente quelle di ordi
ne chirurgico. I compiti chirurgici del medico di medicina generale sono i seguenti. 

incisione di ascesso o di flemmone 
sutura di ferita superficiale 
rimozione di punti di sutura 
medicazioni e toilette: ferite, ulcere croniche, decubiti. 
asportazione di piccoli tumori benigni della cute e del tessuto sottocutaneo, onicectomia 
asportazione di corpi estranei dagli occhi, orecchie, naso 
cateterismo uretrale 
tamponamento nasale anteriore 
riduzione lussazione e bendaggio 
immobilizzazione provvisoria di frattura 
toracentesi 
applicazione di pessario 

L'attività chirurgica del medico di medicina generale richiede competenza e abilità manuali, molto 
materiale monouso e poco strumentario. 

Tale strumentazione può essere disposta sul carrello « C » o su apposito mobiletto portastrumenti da 
collocarsi in prossimità del lettino da visita. 

C) Attività di prevenzione ed educazione sanitaria 

Questa funzione coinvolge tutta la struttura dell'ambulatorio: muraria, tecnologica e professionale. 
Infatti, oltre alla elaborazione di programmi di prevenzione, sono indispensabili. 

un buon sistema di raccolta dati, preferibilmente informatizzato, che possa dare in tempi brevi 
la situazione aggiornata dei propri pazienti, per patologie o per fattori di rischio, 
regolamentazione dell'accesso del paziente in ambulatorio per poter diversificare i tempi della vi
sita sulla base dei problemi e consentire una educazione sanitaria ad personam da parte del medi
co e del personale infermieristico. 
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Strumentario chirurgico del medico generale 

materiale da medicazione 
pinze: anatomiche, chirurgiche, emostatiche (Mosquito), per corpi estranei, auricolari... 
forbici: rette, curve, a punte acute e smusse, di Buck o Littauer 
porta-aghi e fili per stura 
bisturi monouso od eventualmente elettrico 
specilli e sonde 
stecca di Thomas 
bende 
vaschette e liquidi per disinfezione 
sterilizzatrice a secco 



sala d'attesa sufficientemente ampia da utilizzare per la trasmissione di messaggi secondo tre mo
dalità. 

passiva, avvisi, manifesti, fumetti. 
attiva, audiovisivi, incontri del personale medico e paramedico con gruppi di pazienti 
tutoriale: formazione del personale medico e paramedico 

Compiti del Medico: 

organizzazione dell'ambulatorio come sopra 
formazione del personale paramedico e addestramento alla educazione sanitaria 
formazione e collaborazione con l'eventuale medico frequentatore 
raccolta dati 
uso di mezzi didattici e materiale scientifico divulgativo per illustrare al paziente il piano diagno
stico, terapeutico e riabilitativo 
prescrizioni igienico-comportamentali 
predisporre perché il personale paramedico istruisca il paziente per una corretta preparazione agli 
esami di laboratorio e strumentali e per l'osservanza del trattamento terapeutico consigliato, 
predisporre programmi di prevenzione 

D) Attività di segreteria 

Il buon funzionamento di un ambulatorio di medicina generale presuppone una organizzata ed effi
ciente attività di segreteria al fine di. 

a) regolamentare l'attività dell'ambulatorio 
b) snellire l'attività burocratica del medico 

Tale attività è connessa con la presenza in ambulatorio di personale ausiliario di cui cercheremo di 
definire brevemente i compiti. 

Nella tabella si sono volutamente sovrapposti compiti specifici di segreteria con compiti infermieristici, perché 
nell'attuale sistema organizzativo della medicina generale italiana ci sembra improponibile l'assunzione di più perso
nale con compiti separatamente di segreteria e di cooperazione professionale con l'attività del medico. 

Qualora, in gruppi numerosi di medici, fosse possibile questa separazione di ruoli, le attività della sezione «b» 
della tab sono da attribuire prevalentemente all'infermiera. 

Si desume pertanto che la figura di paramedico che proponiamo per la medicina generale debba essere quella 
di una infermiera che si occupa anche di compiti di segreteria. Ma ove si verificasse una situazione ottimale nella 
quale è possibile la presenza contemporanea di personale infermieristico e segretariale può essere utilizzato il seguen
te modello: 
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agenda per appuntamenti 
1 ricezione telefonica 

ricevimento pazienti 
a ritiro e timbratura ricettari, modulari, stampati... 

invio comunicazioni ai pazienti 
cassa e compilazione di ricevute 

intestazione rinnovo ricette (se non meccanizzate) 
compilazione modulari, stampati... 

b tenuta ed aggiornamento delle cartelle cliniche (relativamente ad: esami di lab. o strumentali, 
ricoveri....) 
registrazione prestazioni incentivanti 



Ipotesi di modello organizzativo di un ambulatorio di M.G. nel quale operi personale ausiliario. 
(40 ore settimanali) 

INFERMIERA/E SEGRETARIA/E 

7 1. Compiti professionali del personale infermieristico 

7.2. Il «luogo» dell'ambulatorio - Arredi 

Dopo aver definito per sommi capi le funzioni di un ambulatorio di medicina generale, proviamo 
a strutturare un «luogo» che meglio risponda alle esigenze di tale attività. Il modello presentato deriva 
dall esperienza di più medici raccogliendo i dati positivi di ciascun ambulatorio esaminato e i rilievi e 
le modifiche che i singoli si propongono di apportare quando le realtà contingenti, sempre più lente a 
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INFERMIERA/E SEGRETARIA/E 

MATTINA 

h. 8 0 Prelievi amb. e dom. Ricezione visite dom. 
Endovenose, flebo amb. Relazioni esterne 
Medicazioni ambulat. Raccolta ricette da ripetere, 
P.A. ECG, Pap Test certificazioni, atti burocratici, 
Effettuazione esami di relazioni 
laboratorio Riconsegne 

h. 10 12 Visite domiciliari Ricezione appuntamenti amb. 
Medicazioni domiciliari Aggiornamento schede 
Assistenza inf dom. Raccolta e registrazione 
Educazione sanitaria esami di lab. e strumentali 
(Nursing) 

POMERIGGIO 

h. 14 16 Visite domiciliari Distribuzione schede per la 
Medicazioni domiciliari visita ambulatoriale 
Assistenza inferm. dom. Aggiornamento schede 
Educazione sanitaria Raccolta ricette da ripetere 
(Nursing) certificazioni, atti burocratici 

h. 16 18 Collaborazione con medici Lettere di invito ai pazienti 
durante l'attività ambul. Relazioni per l'ospedale 
(singola o in gruppo) Lettere di presentazione per la 
Prenotazioni per il ricovero consulenza specialistica 
ospedaliero e per le visite 
specialistiche 

ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE SVOLTE AUTONOMAMENTE DALL'INFERMIERA SU 
SPECIFICHE DEL MEDICO 

esecuzione di: VES, glicemia, es. urine, test di gravidanza, per streptococco., 
preparazioni di fleboclisi o altra terapia iniettiva 

e pulizia e sterilizzazione ferri 
controllo e aggiornamento farmacia e borsa 
rilevazione dati antropometrici e pressione arteriosa di assunzione della terapia, preparazione 
agli esami di laboratorio o strumentali, dislocazione servizi, iter burocratico... 

ASSISTENZA ALL ATTIVITÀ DEL MEDICO GENERALE 

assistenza ad esami diagnostici (ECG, Doppler profili ematochimici, microscopia, anosco-
pia, .) 
assistenza all'attività di prevenzione oncologica: Pap test e s.o. nelle feci 

d preparazione ed assistenza a medicazioni ed interventi chirurgici 
assistenza alla visita clinica, su richiesta del medico 
partecipazione attiva ai programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, 
collaborazione con il medico nell'assistenza domiciliare al malato cronico. 



modificarsi rispetto alle idee, lo consentiranno. Pertanto pur presentando dei modelli dettagliati, la no
stra proposta vuole incentrare l'attenzione soltanto sulla interazione di alcuni blocchi funzionali che, a 
nostro avviso, dovrebbero garantire la massima efficienza al management dell'ambulatorio. 

Un minimo di struttura di ambulatorio non può prescindere da almeno tre blocchi funzionali. 
1) are a del medico con una o meglio per visita (V VI) 
2) area del personale paramedico con servizio di segreteria e sala medicazioni. (R, M o VI 
3) area degli assistiti- sala d'attesa (A) 

Le sale per visita vengono organizzate preferibilmente in maniera diversificata. 
Nella prima (V): prevale la funzione colloquiale con il paziente e con l'esterno: telefono; serve ad 

un primo approccio, alla raccolta dell'anamnesi ed alla discussione del piano terapeutico. 
Nella seconda (VI)- prevale la funzione strumentale diagnostica e terapeutica con letto da visita e 

accessori per chirurgia e ginecologia. 

Gli arredi dell'ambulatorio sono stati descritti per area funzionale, nella realtà quindi è prevedibile 
che per esigenze di spazio qualche sala sarà adibita ad uso promiscuo: ad es. la sala VI qualora il medico 
operi in singolo, coadiuvato da una infermiera. In questo caso la sala VI sarà adibita. 

alla diagnostica strumentale: carrello A e B 
a sala medicazioni, arredi M 

nella sala V sarà d obbligo il lettino da visita. 

Arredi 

s 
A 
L 
A 

V 

V1 

M 

R 

A 

scrivania con telefono e computer 
una sedia per il medico, due per i pazienti 
due o più moduli a giorno o a vetri per libreria, custodia documenti, altro.. 
un lettino da visita, facoltativo se manca l'infermeria 
carrello "C " 
diafanoscopio 
schedario 
materiale didattico (lavagna a fogli, schemi fisiopatologici e terapeutici prestampati) 

carrello A con annesso lavandino e presa di corrente elettrica 
cassetto portarifiuti 
armadietto per accessori al carrello A 
moduli ad anta cieca o a vetri per materiale di medicazione e farmaci per l'urgenza 
lettino da visita con pedana e accessori per ginecologia 
carrello "B ' 
se non presente sala M- arredi per l'infermiera 

lettino per medicazioni 
mobiletti per materiale da medicazione 
bilancia e statimetro 
tavolino con sfigmomanometro 
frigorifero 

tavolo con cassettiera e sedia per segreteria 
telefono 
schedario per cartelle cliniche 
scaffalatura per moduli e foglietti informativi per i pazienti (preparazione ad esami strumentali, 
consigli dietetici generali e norme igienico-comportamentali) 

comode e confortevoli sedie o poltroncine 
buona illuminazione 
manifesti murari di educazione sanitaria 
eventuale audiovisivo su argomento di educazione sanitaria 
materiale didattico per gli incontri con gli assistiti 
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7.3. Esempi di strutture 

Medico singolo senza personale paramedico: 

area del medico 

area degli assistiti 

I = ingresso 
V = ambulatorio 
VI = sala diagnostica 
A = sala d'attesa 
S = servizi 

La struttura prevede punti luce sui due lati maggiori ed una metratura complessiva di 60-65 mq così 
ripartiti. 

V e VI rispettivamente 15 mq, ingresso e servizi = mq 10, sala di attesa = mq 20-25 

L'organizzazione interna di questo tipo di ambulatorio deve rispondere al modo di lavorare proprio 
del medico per cui è impossibile creare degli standard eccezion fatta per una diversificazione nella siste
mazione delle attrezzature diagnostiche che tengano conto dei tempi di attesa dei singoli esami, quelli 
con tempi di attesa brevi, streptococco, test di gravidanza, glicemia su striscia reattiva, vanno collocati 
più vicino possibile alla scrivania del medico. Quelli con tempi di attesa lunghi o resi tali dalle operazioni 
di svestizione e di rivestizione del paziente è preferibile siano dislocati nella sala VI, tale sistemazione 
è particolarmente utile qualora l'accesso all'ambulatorio non sia regolato da appuntamenti perché per
mette lo svolgimento dell'attività diagnostica con lunghe pause di attesa ed in contemporanea il disbrigo 
di atti medici brevi, rinnovo terapia, atti burocratici, controllo otoscopico, dermatologico, rilevazione 
P A. 

Diminuiscono così i tempi di attesa e l'assembramento degli assistiti in ambulatorio a vantaggio di 
un rapporto più disteso con il paziente e di una migliore attenzione ai suoi problemi. 

204 



Ambulatorio per medico singolo con personale paramedico 

area del medico 
area del personale paramedico 
area degli assistiti 

I = ingresso 
V = ambulatorio 

S = servizi 

R = reception M = sala medicazioni 
V1 = sala diagnostica (+ medicazioni se manca la sala M) 

Metratura: 70 75 mq 
area medica = 30 mq 
area personale paramedico = 10 15 mq 
area assistiti = 30 mq 

Questa struttura prevede l'inserimento dell'area del personale paramedico nella duplice funzione: in
fermieristica e di segreteria. Questa può avvalersi di strutture autonome R ed M o dividere con l'area 
medica la sala VI mantenendo autonoma solo l'attività di segreteria. Il modo di lavorare del medico e 
la versatilità dei locali sono determinanti per l'una o l'altra soluzione. 
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Ambulatorio per più medici 

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa scelta (medicina « IN » o « DI » gruppo tale struttu
ra prevede il massimo decentramento di tutte le attività diagnostiche e consente piena autonomia al perso
nale infermieristico. L'esempio sotto riportato è stato concepito per due medici, la stessa struttura più 
un'altra sala visite può essere funzionale anche per tre medici. Qualora il numero dei medici fosse supe
riore sarebbe necessario creare altre strutture per la diagnostica, la terapia ed il personale paramedico. 

area dei medici 
s s s s s area del personale paramedico 

area degli assistiti 

metratura: mq totali 105 (per tre medici) 
area medica = mq 35 50 (due o tre medici) 
area personale paramedico mq = 15 
area assistiti mq = 40 
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7.4. Gli aspetti amministrativo-fiscali 

Nel momento in cui due o più medici decidano di operare in gruppo, si pone il problema della riparti
zione delle spese e della gestione dello studio dal punto di vista amministrativo e fiscale. 

Il percorso più semplice parrebbe la costituzione di una associazione professionale: l'art. 27 Conven
zione Unica D.P.R. 8.6.1987 detta che «a ciascun medico del gruppo vengono liquidate da parte del
l'USL le competenze relative alle scelte di cui è titolare» 

Il rapporto pertanto rimane fra singolo medico e USL, singolo medico dotato di propria posizione 
fiscale, per conto del quale l'USL versa la ritenuta d acconto del 18% (art. 25 del D.P.R. 20.9.1973 n. 600). 

Associazione professionale fra medici convenzionati USL sarebbe possibile qualora le competenze 
di ciascun medico venissero attribuite direttamente dall'USL all'associazione, per conto della quale ver
rebbero poi versate le ritenute d'acconto (art. 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917; Risoluzione Ministeriale 
6.6.1977 n. 8/637). 

Al momento attuale, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti fiscali e legislativi, riteniamo di poter 
affermare che ciascun medico conserva, pur nella medicina in gruppo o di gruppo, la propria posizione 
fiscale singola. 

Qualora il gruppo fosse ristretto, è preferibile, ove possibile, prevedere contratto di locazione, spese 
condominiali e di riscaldamento, impianto elettrico, impianto telefonico (v dopo), intestati a ciascun pro
fessionista. Ove ciò non fosse possibile (in particolare canone di locazione e contratto ENEL), un medico 
sarà titolare dei vari contratti e fatturerà a ciascun collega le rispettive competenze («per addebito prò 
quota del canone... mese di. 

Qualora il gruppo dei medici fosse numeroso, sarà da valutare l'opportunità di costituire una Società 
di servizi, con tutti gli oneri amministrativi, contabili ed economici relativi, Società che sia proprietaria 
dei beni mobili ed eventualmente immobili, che si faccia carico di tutti i costi di gestione e che fatturi 
a ciascun medico le rispettive competenze. 

Contratto di locazione 

Possibilità di frammentazione per ogni singolo medico, oppure subaffitto come indicato sopra. 
Regime delle locazioni, cfr Guida all'esercizio professionale pagg. 175 e segg. 

Spese condominiali e di riscaldamento 

Sono detraibili in regime ordinario, purché sufficientemente documentate e di esclusiva competenza 
dello studio professionale. 

Contratto impianto elettrico 

È opportuno prevedere un impianto con potenza di 3 kw per sostenere l'assorbimento di corrente 
da parte di tutte le attrezzature, compreso il personal computer. 

Si raccomanda di verificare l'efficienza di un buon impianto di messa a terra. 

Contratto impianto telefonico 

medico singolo con o senza personale ausiliario: linea telefonica singola con un apparecchio tele
fonico per ciascun locale di visita ed eventuale reception e sala M. 
medici in gruppo, con personale ausiliario: per ottemperare alle disposizioni SIP (art. 17 Regola
mento di servizio D.M. 1111 1930 e succ. mod. cfr Avantielenco pagg. 28-29), è necessario 
che ciascun medico installi una propria linea telefonica, con apparecchi dislocati in ciascun locale 
di proprio uso. Ciò comporta. 

a) costi maggiori 
b impossibilità dei professionisti di colloquiare fra di loro, se non con impianto supplementare 
e) più di un apparecchio telefonico sulla scrivania della reception. 
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7.5. Il personale dello studio medico - disciplina del rapporto di lavoro 

L art. 2238, secondo comma, Codice Civile, stabilisce che «se l'esercente una professione intellettua
le impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo 
II », vale a dire le norme dello stesso Codice (art. 2094 e segg. che regolano il rapporto di lavoro subordi
nato neh ambito dell'impresa, quindi il medico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto all'osservanza 
delle norme legislative dettate a tutela dei lavoratori e di quelle dello specifico contratto collettivo nazio
nale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali. 

Detto contratto è stato stipulato il 20.12.1978 dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Com
mercio, Turismo e Affini con i Sindacati di numerose categorie di prof esionisti, per le categorie mediche, 
il contratto fu sottoscritto da SNAMI, AIPAC e APIMO. 

Rinnovato dal 1.6.1983, è scaduto il 31 12.1985 finora non è intervenuto alcun nuovo accordo fra 
le parti. 

Per le principali norme previste da tale contratto e le relative tabelle di retribuzione, si rimanda a. 
Guida all'esercizio professionale pagg. 287-293. 
Per l'assunzione del personale dello studio, il medico può, altresì, avvalersi del contratto di formazio

ne e lavoro, previsto dall'art. 3 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 
19 12.1984 n. 863. 

Esso consente al datore di lavoro iscritto all'albo professionale di assumere nominativamente giovani 
di età compresa tra i 15 e i 29 anni, per un periodo massimo di due anni, non rinnovabile, con oneri 
contributivi particolarmente modesti. 

Esempio di prospetto retributivo per 20 ore settimanali (part-time cfr dopo), mese di marzo 1988: 
retribuzione netta. L. 445.964 
contributi carico ditta. L. 12.744 
contributi Inps. L. 60.197 
ritenuta IRPEF- L. 61.682 
totale costi: L. 580.587 

Per gli studi medici e odontoiatri, la Federazione Nazionale degli Ordini ha presentato un apposito 
progetto, regolarmente approvato dal Ministero del Lavoro e previdenza sociale cfr Guida all'esercizio 
professionale pag. 294 e segg.). 

Recentemente (Notiziario Ordine dei Medici di Pordenone 1.3 1988), su proposta della FNOMCeO, 
lo stesso Ministero ha approvato alcune integrazioni, riconoscendo in particolare il part-time: 

«il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato anche per un impegno limitato a non più 
di quattro ore giornaliere». 

Il Ministero del Lavoro ha precisato che anche nel caso del rapporto a part-time, qualora, per motiva
te esigenze, l'insegnamento teorico venga impartito presso il singolo studio professionale (anziché me
diante la frequenza di appositi corsi), l'Ordine provinciale deve darne preventiva autorizzazione al titola
re dello studio, impegnando quest'ultimo a provvedervi effettivamente. 

L'assunzione con contratto di formazione sembra comportare modeste difficoltà, tuttavia consiglia
mo di rivolgersi al proprio commercialista e/o consulente del lavoro che si farà carico di tutti gli aspetti 
burocratici e formali presso Ispettorato Provinciale del Lavoro, Sezione Comunale di Collocamento, Se
de Provinciale di INPS e INAIL. 

Il medico ha l'obbligo della tenuta del libro matricola e del libro paga (D.P.R. 30.6.1985 n. 1124 
D.P.R. 29.9.1973 n. 600), vidimati preventivamente dall'INPS. 

Non possono essere rimossi dal luogo di lavoro (salvo che la loro tenuta sia affidata ad un professio
nista abilitato); devono essere esibiti, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'INPS e dell'Ispettorato del La
voro; devono essere conservati per dieci anni almeno dalla data dell'ultima registrazione. 

Ci pare opportuno evidenziare che ogni medico, secondo gli art. 2094 e 2238 C.C., è tenuto all'osser
vanza delle norme legislative e contrattuali. Pertanto, in uno studio dove operino più professionisti, cia
scuno di essi ha l'obbligo di instaurare uno specifico rapporto di lavoro col personale. 

Si aprono per i M.G i seguenti quesiti. 

«contratto di formazione, anche per un impegno limitato a non più di quattro ore giornaliere» 
deve intendersi che ciascun medico del gruppo assume il lavoratore per un numero minimo di 
ore giornaliere tale che la somma delle ore lavorate per il gruppo complessivo corrisponda ad ot
to, quindi quaranta ore settimanali? (così recitava il contratto nazionale originale del part-time, 
così ha ribadito in data odierna l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Pordenone). 
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Esistono realtà locali diverse anche nell ambito della stessa Regione (Friuli V G provincia di 
Pordenone) per cui sono stati concessi contratti part-time antecedenti all'autorizzazione del Mini
stero del Lavoro, purché per non meno di quattro ore giornaliere: un infermiere copre le otto 
ore giornaliere assunto da due soli medici, quindi necessita di più infermieri per gruppi di medici 
superiore a due. 
Valutare l'ipotesi che l'infermiere abbia un ruolo di libero professionista, con propria posizione 
IVA e fiscale, e fatturi a più medici le proprie prestazioni, mentre nel caso del medico singolo 
si ravviserebbero gli estremi di lavoro subordinato, nel caso di più medici cadrebbe il rapporto 
di lavoro subordinato e continuativo, assoggettato alle norme contrattuali finora esposte. 
Valutare l'accettabilità del rapporto libero-professionale da parte dei giovani diplomati (sicurezza 
del posto di lavoro, incentivo alla formazione professionale). 
Valutare i costi ed i benefici per i due professionisti (medico ed infermiere). 

7.6. La medicina di gruppo 

«Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cit
tadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della 
U.S.L., nonché per favorire la soluzione della maggior parte dei problemi sanitari a livello territo
riale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di 
gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi. 

l'associazione è libera, volontaria e paritaria, 
l'accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici parteci

panti e depositato presso la U.S.L. e l'ordine dei medici, 
del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attività di medi

co convenzionato; 
la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi medici, 
del gruppo fanno parte non meno di tre e non più di sei medici di medicina generale. Nei comu

ni aventi un numero di medici convenzionati non superiori a tre, il gruppo può essere costituito 
da due soli medici. Al gruppo può partecipare un pediatra, 

ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo; 
ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti 

degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di in
formazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e 
della libera scelta da parte dell assistito; 

deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; 
la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo 

deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel 
quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, 
accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulagli, ecc., altrimenti la presenza 
deve essere garantita per cinque giorni la settimana, 

in ogni caso deve essere assicurata la continuità della assistenza ambulatoriale per almeno 4 
ore al mattino e 4 ore nella seconda parte della giornata. Nella giornata di sabato e nei giorni prefe
stivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, 

a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; 
non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza 1 autorizzazione del me

dico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell assistito; 
all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzio

ne, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazio
ne professionale, ecc. allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità, 

la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i com
ponenti del gruppo. 
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A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a li
vello regionale possono essere concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37 o quello 
ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi dei piani sanitari regio
nali, con particolare riguardo all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di incen
tivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o strutturale. 

Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di gruppo si conviene che per il periodo 
di validità del presente accordo il comitato ex art. 36 dovrà verificarne l'andamento in relazione 
al miglioramento nella qualità dell'assistenza attraverso opportune forme di monitoraggio dell'isti
tuto » 

(Art. 27 A.C.N Medicina Generale) 
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