Comunicato n. 35

13 febbraio 2007

Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA
Turco insedia la Commissione nazionale per le cure primarie
O biettivo: continuità assistenziale 24 ore su 24

Attuazione della continuità assistenziale extra ospedaliera 7 giorni su 7 e 24 ore su 24; sv iluppo
delle iniziative di assistenza per le persone non autosufficienti; aggiorn am ento dei m odelli
professionali in dispen sabili a servire n uovi bisogni, con particolare riferimento alla medicina
gen erale; ridefinizione degli assetti istituzionali per f avorire l’integrazione socio-sanitaria (relazioni,
ruoli, responsabilità, f unzion i di Regioni ed enti lo cali, sanitario e so ciale, ecc.); miglior raccor do
tra servizi e professionisti (esempio: m edici di m edicina gen erale e di guar dia m edica).
Questi i pr incip ali obiettivi della Com mission e nazionale p er le cur e primarie e l’integrazione so cio
sanitaria istituita dal Ministro della Salute Livia T urco.
“La richiesta di continuità dell’assistenza da parte dei cittadini nell'arco delle 24 ore, sette gio rni
su sette, rapp resen ta – ha detto il Ministro - una priorità assoluta. Il rapporto di fiducia tra
cittadini e S sn si ba sa essenzialm ente sulla capa cità di esserci e di esserci nel modo giusto, quando
serve. In altre paro le il no stro obiettivo è quello di co struire e garan tire una o fferta adeguata di
assisten za sul territo rio, il più vicino possibile al domicilio e in g rado di rispondere a i nuo vi
bisogni di assisten za: un vero e p roprio secondo pilastro della san ità pubblica da affianca re
all’osp edale.
Ciò sign ifica anche ripen sare l'offerta di prestazioni da parte del m edico di m edicina genera le.
Dovrem o infatti ab itua rci a pen sare a questa figura anche in ch iave di equipe co stituita da più
professionisti che si danno il cam bio nell' arco delle 24 o re e della settimana”.
La Com missione, di cui f anno parte r appresentanti del m ondo medico e delle altre professioni
sanitarie co involte nei servizi di m edicina e assistenza territoriale ed esperti del settore, ha av uto un
mandato preciso dal Ministro per arrivare in tem pi brevi a un vero e proprio Piano d’azione per la
promozione delle cure pr imarie e dell’ integr azion e so cio- sanitaria.
Il prim o passo sarà quello di fotogr afare lo stato dell’ arte delle diver se esperienze regionali e in
proposito si svolger à a Roma il prossimo 1 m arzo un conven go nazionale sulle “Case della Salute”,
dove saranno illustrate le proposte di otto Regioni e si aprir à un pr imo confronto p ubblico con tutte
le professioni che opereranno nella n uova articolazione della medicina territoriale.
Prossim a tappa sar à la pr im a Conferen za nazionale sulle cure prim arie e l’integrazione so cio
sanitaria che si svolgerà a Bo lo gna il prossim o m ese di m aggio.

