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Egr. Signor  Giuseppe Minissale,

in riferimento alle Sue recenti email giunte all’attenzione di questo Distretto Pianura Est riferite al
Poliambulatorio di Granarolo, con la presente siamo a comunicarLe quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti correlati al rapporto ottimale dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di
libera scelta presenti sul territorio, va ricordato che nel rispetto degli accordi vigenti in materia,
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, in base alla popolazione afferente,
viene determinata dal numero di assistiti in carico ai medici, sulla base dell’effettiva capacità ricettiva del
relativo ambito territoriale. Tale proposta viene poi sottoposta a parere del Comitato Aziendale AUSL,
organismo composto da rappresentati di parte pubblica aziendale e da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentate, per le opportune valutazioni e definizione del procedimento.

Pertanto, per quanto sopraesposto, nell’ambito territoriale da Lei evidenziato, attualmente, non è stata
disposta alcuna assegnazione di zona carente. La situazione resta comunque in costante monitoraggio.

Si tiene inoltre a precisare che l’attività del Medico di famiglia è regolamentata dall’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta.
L’attività ambulatoriale dello studio medico, previsto dalla normativa vigente, resta in capo allo stesso
professionista che regola anche l’accesso degli assistiti.

Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta all’infezione da coronavirus ha procurato enormi problemi
organizzativi, di sicurezza e logistici che ha coinvolto anche i medici di medicina generale. Siamo a
conoscenza dell’importante disagio riferito alle difficoltà d’accesso telefonico al CMG di Granarolo da parte
degli assistiti. Purtroppo, la linea telefonica a causa di un eccesso di telefonate risulta spesso occupata.

La informiamo quindi che unitamente al coordinatore del Nucleo  Dr. Vespa, stiamo cercando di trovare
soluzioni per limitare il più possibile disagi all’utenza.  Al proposito, con lo scopo di fornire informazioni al
riguardo ci siamo resi anche disponibili ad incontrare rappresentati dell’Amministrazione Comunale, come
già rappresentato all’Assessore alle politiche sociali e sanitarie in occasione di recenti contatti intercorsi.
 
Restiamo quindi a disposizione per ogni altro chiarimento e con l’occasione si porgono distinti saluti.
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