
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Direttori Generali  
ASL della Lombardia 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Disposizioni in merito all’attuazione dell’ACR 2007 per la medicina generale, in materia di 
zone disagiate o disagiatissime 
 
 
 
Gentili Direttori, 
 

in relazione a quanto riportato in oggetto, l’accordo regionale per la medicina generale dispone a pag. 
19, punto 8, che sia demandato alle Aziende il compito di individuare le zone disagiate o disagiatissime, 
intendendo con tali termine quelle zone in cui risulta particolarmente difficoltoso assicurare la copertura 
dell’assistenza primaria. 

L’accordo dispone altresì che, fatte salve le situazioni già in essere, le Aziende individuino, sentito il 
Comitato Aziendale, le predette aree, e che ne diano comunicazione al Comitato regionale ai fini di una 
ricognizione complessiva a valere per l’anno 2008. 
 
 In riferimento a quanto sopra riportato, il Comitato regionale ha stabilito, in data 13 marzo 2008, alcuni 
parametri che le Aziende sono invitate a tenere in considerazione nella determinazione delle zone disagiate e 
disagiatissime all’interno del territorio di loro pertinenza: 
 
 

elevato costo medio degli affitti  

bassa densità abitativa  

disagi di percorrenza 

elevata densità di traffico 

altitudine e/o rilevante differenza altimetrica 

alta percentuale di extracomunitari e/o neocomunitari 

alta percentuale di pazienti fragili 

 
 
Le Aziende dovranno dunque presentare al Comitato regionale: 

▪ l’elenco delle situazioni disagiate eventualmente già in essere, specificando il percorso utilizzato 
per la determinazione del disagio e l’ammontare degli eventuali incentivi economici attualmente 
riconosciuti ai medici con risorse proprie dell’Azienda; 

▪ l’elenco delle zone disagiate individuate dai Comitati Aziendali per il 2008, in base ai criteri 
riportati nella griglia. L’individuazione del disagio dovrà risultare chiaramente attraverso l’utilizzo 
degli indicatori proposti e/o di altri eventuali indicatori che l’Azienda ritenesse di utilizzare, anche 
in relazione alle caratteristiche specifiche territoriali o di altra natura di ciascuna zona; 



▪ l’indicazione dell’ammontare dell’incentivo economico che l’Aziende prevede di riconoscere con 
proprie risorse ai medici interessati per le zone che verranno dichiarate disagiate, a valere per 
l’anno 2008. 

 
Il Comitato, una volta ricevuti i dati, valuterà le proposte delle Aziende nell’ottica di garantire uniformità sul 
territorio regionale, ma nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche specifiche di ciascun territorio. 
 
Le Aziende sono pregate di far pervenire quanto sopra richiesto entro e non oltre lunedì 14 aprile 2008, 
all’indirizzo e-mail chiara_casella@regione.lombardia.it. 
 
Cordiali saluti, 
 
Dott.ssa Monica Muci 
 
 
 
 
 
Referente: Chiara Casella 02 67654888 
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