
 
 

 

 
 
 

SC Distretto SUD EST  

Direttore Sostituto: Dott.ssa Ornella Righello 
SEDE DI MONDOVI’ 
Telefono: 0174/676408 
Fax: 0174/1915140 
SEDE DI CEVA 
Telefono: 0174/723804-805 
Fax: 0174/1915142 
E-mail: distretto.sudest@aslcn1.it          

AVVISO IMPORTANTE 
 
Nelle settimane scorse vi è stato nel Comune di Mondovì l’inserimento di due Medici di Medicina Generale a tempo 
indeterminato, la Dott.ssa Ghirini e il Dr. Borgese che, in un momento critico per quanto riguarda la copertura 
dell’assistenza primaria, stante la gravissima carenza di medici, ha costituito una buona notizia per la popolazione e per il 
Distretto.  
 
Tali inserimenti, ampliando la complessiva disponibilità di posti per la scelta da parte degli assistiti, consentono di ridurre 
la necessità di incarichi provvisori, peraltro ancora opportuni in alcuni contesti fino a copertura totale del fabbisogno, con 
contestuale previsione di cessazione di alcuni di essi, essendo comprensibilmente prioritaria l’iscrizione al medico titolare 
a tempo indeterminato. 
 
Risultando ancora, dalle verifiche d’ufficio, un numero molto significativo di assistiti già in carico a medici cessati che non 
hanno effettuato ancora la scelta di un nuovo medico, al fine di poter definire in modo puntuale e coerente con il reale 
fabbisogno di medici il numero di eventuali incarichi provvisori da attivare nei prossimi mesi, si invitano gli assistiti che 
ancora non abbiano provveduto, fatta salva la libertà di scelta, a iscriversi negli elenchi dei medici titolari ancora 
disponibili, secondo le modalità in vigore (a sportello o on line). 
 
Tale invito è rivolto anche agli assistiti attualmente assegnati a medici incaricati provvisori in scadenza, con particolare 
riferimento ai residenti nei Comuni ove insistono gli ambulatori di medici con disponibilità, come nel caso attualmente del 
Comune di Mondovì, anche nell’ipotesi di assegnazione di nuovi incarichi provvisori o rinnovo di incarico esistente, in 
quanto in presenza di più medici disponibili non è consentita l’assegnazione d’ufficio. 
 
Sarà cura del Distretto monitorare puntualmente e regolarmente la situazione per attivare tempestivamente le modalità 
possibili di copertura medica. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare sia i medici titolari che hanno dato la disponibilità a elevare temporaneamente il 
massimale, facendosi carico con professionalità e grande senso di responsabilità e collaborazione di una quota di 
assistiti, sia ai medici incaricati provvisori che stanno svolgendo in modo encomiabile e con grande professionalità il 
proprio lavoro. 
 
Le modalità operative per effettuare la scelta del medico sono le seguenti: 
-  accesso a uno Sportello multifunzionale distrettuale, nelle ore di apertura degli uffici amministrativi, muniti di tessera 
sanitaria e codice fiscale e, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, di delega corredata da fotocopia 
del documento d’identità; 
 
- on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico” presente sul portale 
www.salutepiemonte.it accessibile con SPID, CIE o TS-CNS. 
 
 

 
 Il Direttore Sostituto del Distretto  

                                                                                                                Dott.ssa Ornella Righello                                                                                                                              
                                                                                                                              (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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