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Comune di GROPELLO CAIROLI           
Provincia di PAVIA 

 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165 

FAX: 0382/815031 

email: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it 

   

sala consiliare, sabato 16 gennaio 2021 

 

Consiglio Comunale 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A 

SITUAZIONE DELLA MEDICINA DI BASE  

 

Per porre fine, nella sede istituzionalmente più opportuna, a sterili polemiche 
“da bar”, cavalcate da chi ritiene che la salute dei cittadini più fragili sia terreno 
per campagne elettorali fuori tempo, da effettuarsi a prescindere dal contesto 
emergenziale, desidero fare una comunicazione relativa alla questione della 
medicina di base a Gropello.  

Quanto si legge sui social ed è riportato dalla stampa locale rientra chiaramente 
nella polemica demagogica: qualcuno intende cavalcare un’onda per meri fini di 
propaganda e visibilità personale. In questo periodo in molti comuni della 
Provincia sono andati in pensione medici di base: questo è un dato di fatto 
oggettivo, ma solo a Gropello ciò pare essere imputabile a chi ha maturato un 
diritto o alla Amministrazione Comunale. 

Personalmente dal primo momento in cui sono stata informata seppur non 
ufficialmente del collocamento a riposto dei due professionisti a fari data dal 1 
gennaio 2021, ho preso contatti informali con la direzione di ASST per segnalare 
la situazione di grave disagio a cui sarebbero stati sottoposti migliaia di cittadini 
a seguito del pensionamento contestuale di due medici operanti nel territorio. 
Ho ovviamente chiesto, in considerazione della contingente situazione 
emergenziale, la possibilità di disporre immediatamente di due sostituti in 
affiancamento e di provvedere al reclutamento dei medici definitivi nel più 
breve tempo possibile. Tuttavia se i medici ancora presenti sul territorio non 
sono massimalisti, ciò viene conteggiato nel definire il numero di sostituti. 
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Inoltre la procedura di reclutamento dei medici di medicina generale è gestita in 
toto da Regione Lombardia e avviene annualmente in primavera: quest'anno la 
procedura, per ovvi motivi legati alla pandemia e alla campagna vaccinale, sarà 
ancora più lunga e complessa. 

L’Amministrazione Comunale ha diffuso comunicazione dell’avvicendamento e 
si è messa prontamente a disposizione dei cittadini più fragili per supportarli 
nella procedura di scelta e revoca del medico curante. Quotidianamente un 
nostro assessore raccoglie, recensisce, cataloga digitalmente le domande relative 
al cambio medico che vengono consegnate in comune e lui stesso le porta con la 
propria auto alla sede di ASST Mortara: questo è un servizio che la cittadinanza 
ha certamente apprezzato, avendo ad esso aderito in maniera considerevole.  

Non è certo l’Ente Comune competente prioritariamente in materia di sanità: 
pur tuttavia in questo anno di pandemia l’Amministrazione ha supportato i 
cittadini in aspetti delicati e sensibili; anche in questa situazione eccezionale 
relativa al pensionamento contestuale di due medici, il Comune senza clamori e 
senza proclami sta supportando la cittadinanza. 

Competente prioritariamente in materia di sanità è invece la Regione e la 
situazione della sanità lombarda, soprattutto per quanto concerne la medicina 
territoriale, è sotto gli occhi di tutti. È altresì evidente, che mai come in questo 
periodo, il medico di base riveste un ruolo importantissimo da salvaguardare e 
valorizzare. 

In altre regioni, ad esempio in Piemonte, é l'ASL stessa che comunica agli 
assistiti 45 giorni prima che il medico andrà in pensione, segnalando anche in 
quali presidi è possibile procedere al suo cambio. In Regione Lombardia ciò non 
avviene.  

Il nuovo assessore regionale lombardo ha pubblicamente riferito che la legge 
Maroni è da rivedere, poiché è proprio da questa legge che discendono le 
situazioni di difficoltà gestionale che i territori stanno subendo. 

Concludo dicendo che la conoscenza di prassi, norme, procedure, sistemi 
informativi dovrebbe tener lontani dal populismo qualunquista. 

Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 

 


