
CANAVESE - CON L'ISTITUZIONE DI NUOVI "PRIMARIATI" 
Pronto soccorso: l'Asl corre ai ripari e prova a riorganizzarli 
 
CHIVASSO - Ci prova, l'Azienda sanitaria locale To4, a evitare che si ripetano situazioni come
quella della scorsa estate, che aveva rischiato di condurre al collasso i Pronto soccorso
aziendali. Collasso evitato solamente dirottando nel Dea di Ciriè i medici della Chirurgia di
Chivasso. " L'Azienda, con l'assenso dell'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - fa
sapere la direzione generale -, ha avviato le procedure di modifica dell'attuale Atto Aziendale,
con la costituzione di due nuovi 'primariati' per i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di
Ciriè e di Ivrea. La nuova configurazione prevede tre Direzioni distinte: Struttura complessa
Dea Ciriè, a cui afferisce il Punto di primo intervento di Lanzo; Struttura complessa Dea
Chivasso; Struttura complessa Dea Ivrea, a cui afferisce il Pronto soccorso di Cuorgnè ". Che,
si assicura, manterrà comunque a livello locale la presenza del responsabile di Struttura
semplice. " L'obiettivo - viene spiegato - è ridare solidità ai Pronto soccorso aziendali
migliorando il servizio reso alla cittadinanza, rendendoli più strutturati e dunque anche
maggiormente attrattivi per i professionisti ". Perché i medici, finora, nei Pronto soccorso
dell'Asl To4 proprio non ci volevano lavorare. Chi si ricorda la denuncia lanciata la scorsa
estate da Anaao Assomed Piemonte ? " Il 29 giugno - lamentava l'associazione dei medici 
dirigenti - i medici della Chirurgia di Chivasso hanno saputo che dal 1° luglio avrebbero
dovuto coprire i turni in Pronto soccorso anziché visitare, come previsto, negli ambulatori
specialistici... È successo quello che Anaao Assomed sta denunciando instancabilmente da
almeno 8 anni: mancano i medici in Pronto soccorso. Mancano in tutto il Piemonte, è vero, ma
mancano soprattutto alla To4. E se non vengono presi provvedimenti, come non sono stati
presi, i problemi non possono che peggiorare. Nessuno in Regione ha ascoltato i nostri appelli,
né le nostre proposte. La soluzione di un problema atavico è ora emergenziale: mandare a
lavorare in Pronto soccorso i colleghi che fino al giorno prima si occupavano di proctologia,
angiologia, vulnologia, perché è necessario sopperire alle possibili carenze di organico di luglio
e agosto: c'è il rischio concreto che dopo 1 anno e mezzo di pandemia Covid, i medici
vogliano fare 15 giorni di ferie con le proprie famiglie. Evento assolutamente imprevedibile! A
Ciriè, l'unità operativa di emergenza-accettazione non ha alcun medico assunto, ad eccezione
del responsabile di struttura semplice. Si regge sui medici delle coop e sui medici degli altri
reparti, che a turno coprono dei turni. A Chivasso la situazione, fino ad oggi, era di poco
migliore ". E dunque l'Asl canavesana prova a porre rimedio alla situazione, " stiamo
mettendo in atto tutte le strategie percorribili per far fronte alla carenza di personale medico -
dicono dalla direzione generale -, anche grazie all'importante contributo da parte dei medici
ospedalieri delle specialità equipollenti alla Medicina d'urgenza, che insieme ai medici
urgentisti vanno ringraziati per il grande impegno. Contestualmente l'Azienda ha in corso
bandi per l'acquisizione di specialisti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, che
vanno avanti parallelamente alla riorganizzazione interna dei Pronto soccorso e alla
pubblicazione di un'ulteriore gara per l'impiego di società di servizi, per acquisire risorse
mediche utili all'integrazione dell'organico residuale aziendale ". La gara, suddivisa in cinque
lotti, punta a reperire per ogni presidio di EmergenzaUrgenza dell'Asl (Chivasso, Ciriè, Lanzo,
Ivrea, Cuorgnè) le risorse necessarie a garantire una propria autonomia. m.s.
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