
Report della Riunione Telematica tenutasi il 14/3/2020 con i rappresentanti della medicina territoriale 
Convocata e dal  Presidente della Giunta Alberto Cirio in presenza dell’Assessore Luigi Icardi, del 
Direttore Aimar, assieme all’UDP della IV Commissione con il Presidente Alessandro Stecco, e i 
VicePresidenti Domenico Rossi e Andrea Cane 
 
Partecipanti: 
Il Presidente della Giunta Regionale ALBERTO CIRIO 
L’Assessore alla Sanita’ LUIGI ICARDI 
Il Direttore della Sanità FABIO AIMAR 
 
Il Presidente della IV Commissione : ALESSANDRO STECCO 
I Vice Presidentie : DOMENICO ROSSI e ANDREA CANE 
Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Torino per gli  OO.MM. del Piemonte: GUIDO GIUSTETTO 
Il Segretario FIMMG PIEMONTE, medici di medicina generale: ROBERTO VENESIA 
Il Segretario SNAMI PIEMONTE, medici di medicina generale: MAURO GROSSO CIPONTE 
Il Segretario SMI PIEMONTE, medici di medicina generale: ANTONIO BARILLA’ 
Il Segretario SUMAI PIEMONTE, medici specialisti ambulatoriali: RENATO OBRIZZO 
Il Segretario FIMP per i Pediatri di Libera Scelta: GIULIO MICHELE BARBERO 

 
Aspetti concordati: 
 

1) Il Presidente della Giunta Alberto Cirio inserira’ nelle modalità ritenute opportune 
un rappresentante dei Medici in modo permanente all’interno dell’Unità di Crisi. 
Dalla riunione precedente tutti i partecipanti indicano il dr Giustetto ed eventuali 
altre figure concordate con l’Ordine dei Medici, secondo l’impegno richiesto che 
rappresenta dal punto di vista Ordinistico tutte le categorie. 

2) E’ stato concordato che i DPI , in proporzione alla disponibilità, verranno distribuiti 
ai Distretti Sanitari e tramite questi ai Medici di Famiglia, Pediatri, di Continuità 
Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali che ne necessitino, sorpassando visto il 
livello dell’emergenza, eventuali tematiche contrattuali.   

3) Verranno riviste le disposizioni regionali “Disposizione per la Protezione della 
Diffusione del Coronavirus”, alla luce dell’art.7, del DPCM n. 14 del 9 Marzo, 
assieme al rappresentante dell’Ordine dei Medici indicato, per garantire 
applicazione anche sulla base della disponibilità dei DPI 

4) Applicazione urgente art. 8 DPCM 9 Marzo 2020 con creazione “Unità Speciali di 
Continuità         
Assistenziale” : è stato concordato che saranno le ASL a crearle, dietro una nota del 
Direttore della Sanità, per non ingolfare l’Unità di Crisi. Materiale per velocizzare e 
rendere omogrnei e coerenti tali bandi è stato gia’ inoltrato 
 

5) RICETTA / IMPEGNATIVA : attivato un percorso per completare velocemente la 
dematerializzazione, nel frattempo si valuta sul breve la possibilità di consegna della 
stessa o per email o altro mezzo elettronico anche non certificato, o tramite numero 
NRE della stessa da consegnare al paziente con detti mezzi.  

 
 



6) SISP delll’ ASL e MMG / PLS: creare un numero dedicato a loro per ogni asl, 
assumendo o destinando nuove risorse, anche non specializzate inizialmente, di 
personale a supporto. Saranno fatte assunzioni anche per fornire almeno una 
persona per ogni SISP a questo scopo 

7) creazione di percorsi di semplificazione delle consulenze degli specialisti 
ambulatoriali, da subito con procedure aziendali ASL per permettere l’utilizzo di 
mezzi comuni di teleconsulto immediato / consulenze online su quesiti dei MMG e 
PLS al fine di ridurre la movimentazione di pazienti e specialisti. Verrà inviata una 
nota alle Asl dalla Direzione Sanità 

8) Assieme al rappresentante dei Medici presso l’Unità di crisi si studiera’ un Azione a 
livello governativo per fattibilità semplificazione dell’iter del rilascio dei certificati di 
malattia nei casi ove il medico lo ritenga fattibile senza visita fisica, sulla base di 
accurata anamnesi e/o documentale  per la durata dell’emergenza.  

9) La regione comunicherà ai datori di lavoro che non è competenza dei mmg il rilascio 
di certificati di idoneità al lavoro o rientro al lavoro e che non è possibile rilasciare 
certificati di assenza dal lavoro a fini preventivi senza malattia in atto 

10) Il Direttore della Sanità inviera’ alle ASL che ancora non lo avessero fatto una nota 
per rendere valide le riunioni aziendali, distrettuali e regionali previste dai contratti 
(UCAD, Equipes Territoriali, Comitati) eseguite in modalità on-line. 

11) Si è concordato che alle ASL verranno inviate istruzioni di verificare che presso le 
RSA vigano norme di accesso controllato come in altre strutture sanitarie.  

12) Assieme al rappresentante dei Medici aggregato all’Unità di crisi, che a sua volta 
sentirà le sigle partecipanti all’incontro, verranno Aggiornate  le linee guida di 
comportamento per contagi, contumaciati, quarantene, tamponi per i medici 
operanti sul territorio. 

13) Creare da subito una rete di supporto di Psicologi con contribuzione da ogni 
ASL, per gli operatori sanità, sia con supporto telefonico che in teleconsulto 

14) Si concorda sulla necessità di cercare ogni via per superare l’impasse dei tempi di 
attresa del  sistema di diagnostica con tamponi / reagenti, anche valutando se 
riattivare anche laboratori di Ospedali Spoke che hanno le risorse tecniche di 
organico gia’ per essere operativi in pochi giorni in attesa di test piu’ veloci in arrivo 
tra qualche settimana 
 

L’Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità, dopo aver elaborato il documento e averlo sottoposto 
ai rappresentanti dei Medici delle Cure Primarie presenti alla riunione, invia tale documento a: 
 
Assessore alla Sanità LUIGI ICARDI 
Direttore Sanità FABIO AIMAR 
p.c.  
Presidente della Giunta Regionale ALBERTO CIRIO 
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, Cordiali Saluti 
 
Il Presidente della IV Commissione Sanità, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza 
Prof. Alessandro Stecco 


