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Alla c.a. Redazione di Notizia Oggi Valsesia 

Dott.ssa O. Iulini 
 
 
 

Come da sua richiesta telefonica odierna, Le comunico che, consapevoli della problematica relativa 
al pensionamento del  MMG di Quarona, stiamo provvedendo con tutti gli strumenti a nostra 
disposizione per evitare il più possibile disagi ai cittadini.  
Purtroppo, le procedure previste dal CNU (Convenzione Nazionale Unica) su cui si basa il contratto 
dei MMG, sono complicate e burocratiche. Noi stiamo cercando di applicare un approccio meno 
burocratico estendendo, per esempio, l’uso (non obbligatorio) di notifica diretta ai pazienti. Le 
modalità di gestione del cambio del medico non implicano comunque necessariamente un accesso 
fisico agli sportelli in quanto è possibile utilizzare la procedura on line (accessibile dal nostro sito 
con Tessera Sanitaria e credenziali) o attraverso i nostri sportelli con percorsi facilitati anche da 
parte di persona munita i delega. Inoltre i medici stessi, dovendo seguire regole previste dal 
contratto, dovrebbero avvisare i propri mutuati. 
E’ importante conoscere che la convenzione con i MMG non consente alle ASL di imporre 
l’apertura di sedi ambulatoriali dove non ci sia carenza dichiarata cioè un numero di abitanti 
superiore alla disponibilità dei medici presenti che, si ricorda, possono seguire fino a 1500 pazienti 
ognuno. Nell’area in oggetto, esiste una potenziale disponibilità rispetto ai due medici ad oggi in 
servizio e quindi non è possibile considerarla zona carente. 
Relativamente al decesso del medico di Cellio, i cui assistiti erano circa 430, trattandosi di evento 
non preventivabile, non abbiamo potuto fare altro che attivare un sostituto nei termini previsti dalla 
convenzione ovvero per 1 mese, tempo massimo consentito.  
Siamo inoltre costantemente in contatto con i Sindaci della zona con l’intento di favorire, da 
entrambe le parti, per quanto possibile a ciascuno, ogni azione diretta a facilitare e favorire i nostri 
cittadini.  
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