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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, lunedì 26 luglio 2021 

 

Consiglio Comunale 

 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A 

AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEI MEDICI DI BASE   

 

Riprendo la comunicazione fatta in consiglio comunale il 16 gennaio, relativa al presidio 

fatto dall’Amministrazione Comunale rispetto alla carenza di medici di base nel 

territorio comunale, a seguito dei 3 contestuali pensionamenti avvenuti ad inizio anno. 

Benché non siano Sindaco e Amministrazione competenti prioritariamente in materia 

di scelta, individuazione e incarico a medici di base, hanno tuttavia agevolato i cittadini 

in aspetti operativi delicati e sensibili in questo periodo di emergenza sanitaria. 

L’Amministrazione Comunale, in contatto costante e assiduo con ATS e ASST (oltre che 

con Prefettura, Provincia e Regione), ha diffuso comunicazioni relative all’incremento 

dei massimali dei medici attivi e allo stato del reclutamento; ha continuato altresì a 

supportare i cittadini nella procedura di scelta e revoca del medico curante, evadendo 

oltre un migliaio di pratiche.  

Competente prioritariamente in materia di sanità è invece la Regione e la 

situazione della sanità lombarda è risaputa essere estremamente critica.  

Come noto, infatti le complesse procedure di reclutamento dei medici di medicina 

generale, avvenute in primavera, sono state gestite interamente da Regione Lombardia: 

le procedure, anche a causa di motivazioni legate alla pandemia e alla campagna 

vaccinale, sono state particolarmente lunghe e nello specifico del nostro esteso ambito 

territoriale hanno dato esito infruttuoso.  
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Con riferimento al bando d'ambito per il reclutamento di decine di medici di base con 

scadenza avvenuta il 6 aprile (decreto 280 del 30/04/2021, “Graduatoria medici 

aspiranti all'inclusione negli elenchi dei medici di assistenza primaria, continuità 

assistenziale e pediatria di libera scelta. Ambiti territoriali carenti anno 2021”, 

reperibile all'albo pretorio di ATS Pavia), l'ambito territoriale composto dai comuni di 

Carbonara Al Ticino – Villanova D'Ardenghi - Gropello Cairoli – Zerbolò non è stato 

opzionato e nessun medico in graduatoria ha ripiegato su di esso in maggio a seguito di 

contatto da parte di ATS.  

Come previsto dalle normative vigenti, i posti pubblicati nel bando di marzo e non 

coperti sono stati riproposti, con possibilità di partecipazione aperta ai medici iscritti 

anche nelle altre graduatorie regionali, non sono quella lombarda. C'è stata la possibilità 

di concorrere fino al 9 luglio 2021. Al bando tuttavia ha partecipato un solo medico, che 

però ha indicato altri ambiti come preferenza di inserimento.  

Gli ambiti non coperti verranno riproposti nuovamente in autunno, prevedendo la 

partecipazione anche dei medici iscritti al corso di formazione: la data non è ancora nota, 

in quanto è una decisione di Regione Lombardia che dovrà attendere che tutte le ATS 

finiscano le assegnazioni per i bandi in corso. 

Per quanto riguarda la necessità di spazi dedicati alla prestazione medica, privati 

cittadini hanno garantito la disponibilità alla locazione di ambulatori pronti all'uso a 

favore dei medici di base definitivi che si insedieranno a Gropello Cairoli. 

Siamo consapevoli che la situazione è delicata e critica, difficilmente spiegabile ed 

accettata dalla cittadinanza in quanto alcuni cittadini devono recarsi fuori comune e i 

medici in servizio hanno un carico di pazienti insostenibile nel medio periodo. 

Tuttavia la comprensione di norme, procedure, sistemi informativi dedicati, è basilare 

per favorire soluzioni operative adeguate, astenendosi da dannose speculazioni.  

 
Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 

 


