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C’era una volta ….

OGGI: come affrontare le  nuove sfide professionali : cronicita’ , fragilita’ , 

invecchiamento della popolazione , appropriatezza ?

L’ associazionismo e l’integrazione con altre figure professionali ha dato o 

puo’ dare qualche risposta?
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Modelli organizzativi evoluti della Medicina Generale
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RISULTATO : una grande  confusione tra i MMG , una 
assenza pressoche’ totale di formazione e informazione

. 

Come si fara’ a gestire il cambiamento 

Quale modello organizzativo bisognera’ adottare x i MMG 
in evoluzione verso forme di associazionismo complesso : 

AFT/UCCP  e altre….?

UNA POSSIBILE RISPOSTA  : LE SOCIETA’ DI SERVIZIO COOPERATIVE 



Perché la Cooperativa ?

 Le AFT / UCCP e le forme associative che si 
sviluppano, e realizzano nuove attività, non 
sono gestibili con forme societarie deboli ( es. 
studi associati)

 Per gestire le forme associative complesse è 
necessaria una forma societaria stabile.

 Indispensabile però mantenere il  sempre 
coinvolgimento dei MMG.

 La Cooperativa di servizio appare la piu’ idonea



Perche’ le cooperative di servizio dei Medici 
di Medicina Generale  ?

Le Coop avevano gia’ dimostrato di poter affrontare la
realizzazione di ogni tipo di servizi, e acquisire ogni tipo di
beni e strumenti ad esempio per la gestione di :

Centri Sanitari Polifunzionali, Case della Salute, Utap,
Unita’Complesse Cure Primarie, Aggregazioni Funzionali
Territoriali …… o di progetti complessi ( CReG)

Erogazione di pacchetti di servizio a medici di famiglia
singoli e in associazione ( personale, servizi informatici,
utenze di servizi vari….)
stipula contratti con ASL , fornitori , enti ospedalieri



Definizione di nuovi modelli di gestione dei MMG, differenziati
in base alle specificità territoriali e coerenti con i bisogni dei

cittadini

Sintesi Rapporto Finale
Milano, gennaio 2010

L’attività dell’associazionismo avanzato e del modello cooperativo 
valutato da Regione Lombardia
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Nelle ASL dove si sperimenta CReG…le 
cooperative dei MMG diventano provider

Quando RL propone nel 2011 la sfida del 
CReG ….



I  NUMERI…….IN TOTALE

NUOVE ASL E NUOVE COOP DAL 2016

ASL Cooperative Totale 
MMG

Totale Arruolati 
Stimato

5 12 494 108.560

I NUMERI ALLA FINE DEL 2015 

ASL Cooperative Totale 
MMG

Totale 
Arruolati

5 9 514 88.298

IN TOTALE

ASL Cooperative Totale 
MMG

Totale 
Arruolati 
Stimato

10 19 1.008 196.858



Il percorso del paziente nel modello CReG 

Presa in carico dei pazienti 

cronici mediante :

Adesione PDTA   EPA

PAI 

Monitoraggio attivo e   

recall

Centro servizi-Call Center

Telemedicina

Budget
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Medici di Famiglia

M. Di Gruppo

M. In Rete

Non associati

Forme  
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Sistema Informativo CReG Evoluto

Portale audit 
clinico e 

gestionale

Portale clinico
Portale per piani 

di cura

EPR - SISS

Sistema 
informatico 
per 
AFT/UCCP



Indicatori di esito e risultato preliminari
In pazienti diabetici



Le cooperative , il CReG e gli sviluppi futuri



La CMMC una Cooperativa di MMG a Milano . ... oggi.

38 MMG in 
studi singoli 

organizzati in 
Rete

Presidente
Consiglio di 

Amministrazione
2 Amministrative

1 Segretaria
102 soci MMG 

64 MMG e PLS organizzati 
in 

16 Centri Medici 
Polifunzionali  

Medicine di Gruppo a 
Milano

30 segretarie

8 infermieri

140.000

Assistiti

Progetto CReG

70 MMG 
7500 pazienti arruolati

Progetto Diapason
30 MMG 

1500 pazienti a 
rischio  x diabete 

Riforma del territorio
AFT /UCCP / POT 

Ospedale di Comunita’



Le principali attivita’ della CMMC verso la 

riforma nel 2015 

PROGETTI SPERIMENTALI
(orientati verso AFT/ UCCP e modelli Balduzzi) :
• con  ex Azienda Ospedaliera ICP ora ASST progetto POT 

ambulatoriale (Livigno – Farini )

• ipotesi UCCP a Cologno e rete AFT intorno

• Comune di Milano:
Case Mediche –> RSA–>
Ospedale di Comunita’



“CASA MEDICA ”  una futura UCCP o un PreSST?




