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AVVISO CESSAZIONE MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Il 31 ottobre 2021 cessa purtroppo la propria attività di medico di medicina generale convenzionato sostituto
temporaneo il Dott. Marco URANIO, professionista che ha assicurato in questi due mesi la continuità di cura
nei confronti degli assistiti a suo tempo in carico al Dr Garello; a lui vanno i più cordiali saluti e i
ringraziamenti della Direzione Distrettuale, unitamente agli auguri per il futuro.
Al fine di garantire la copertura assistenziale a seguito della cessazione del Dr Garello la Direzione del
Distretto Nord Ovest dell’ASL CN1 aveva tempestivamente avviato fin dai mesi scorsi le procedure per
l’affidamento di un incarico provvisorio di “sostituzione”, di non facile realizzazione vista l’attuale gravissima
carenza di medici disponibili, in attesa di un riscontro alla richiesta di copertura di incarico di titolarità.
Pur con moltissime difficoltà è stato prima possibile un incarico breve alla D.ssa Margheron, quindi
l’assegnazione temporanea in deroga al massimale ai tre Medici di Medicina Generale con ambulatorio nel
Comune di Bagnolo, infine un nuovo incarico provvisorio al Dr. Uranio.
A seguito della sua comunicazione di cessazione nonostante l’ulteriore impegno nella ricerca di possibili
sostituti non è stato purtroppo possibile reperire un altro medico disponibile a tale incarico, anche tra i Medici
operanti nei Comuni limitrofi del Pinerolese, né vi è stata la possibilità di una nuova assegnazione
temporanea ai medici di Bagnolo.
Si è reso necessario pertanto ricorrere ad un’altra forma di presenza, analoga a quella assicurata dal servizio
di Continuità Assistenziale nei giorni prefestivi e festivi, che consentirà, in via straordinaria, fino a
reperimento di medico disponibile all’incarico, di assicurare la assistenza medica nei giorni feriali dalle 8 alle
20, con attività ambulatoriale in orari giornalieri definiti nella sede di Bagnolo Piemonte e con reperibilità
telefonica negli altri orari
Pertanto, al fine di garantire la continuità di cura, a decorrere dal 2 novembre 2021 è previsto che
l’assistenza a favore delle persone finora in carico al Dott. Uranio Marco venga assicurata
temporaneamente nei seguenti orari di ambulatorio:
Sede Ambulatorio
BAGNOLO PIEMONTE
Sede distrettuale c/o
I.P.A.B. “D. Bertone”
C.so V. Emanuele n. 32

Tel.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

366 6605815

9,00-12,00

15,00-18,00

9,00-12,00

16,00-19,00

9,00-12,00

Gli accessi ambulatoriali avvengono su prenotazione telefonica
Verranno altresì effettuate le visite domiciliari motivate per gli assistiti non in grado di accedere
all’ambulatorio, secondo le modalità previste.
E’ fatta salva ovviamente la possibilità di scelta nei confronti di Medici di Medicina Generale operanti nel
Distretto che abbiano ancora disponibilità di posti.
E’ possibile anche, previa accettazione del MMG e parere favorevole dell’ASL competente, effettuare la
scelta in favore di un Medico operante fuori ambito territoriale.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei
confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi
orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e
Pediatri”
Sarà cura dei medici del servizio di assistenza medica primaria garantire lo svolgimento della campagna
vaccinale antinfluenzale a favore di tali assistiti.

