
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1151 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  

una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica) 

 

OGGETTO: Data di pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle carenze dei 

Medici di medicina generale dell’anno 2022  

 

Premesso che 
 

• L’epidemia da Covid-19 ha rappresentato un’emergenza sanitaria di livello nazionale e l’intero SSN è 
stato sottoposto a livelli di stress operativo mai raggiunti prima 

• I medici di medicina generale sono stati coinvolti in un pesante sovraccarico di lavoro, spesso 
gestito in condizioni di totale solitudine 

 
Premesso inoltre che 

 
• Questa lunga epidemia ha reso fondamentale la presenza territoriale nell'assistenza ai malati e 

reso evidente la necessità di investire in modo costante nella medicina di base 
• I medici di medicina generale sono il centro essenziale ed insostituibile del sistema sanitario, punto 

di riferimento per la salute dei cittadini e primo punto di accesso con la sanità pubblica 
 

Considerato che 
 

• Le risorse europee in arrivo sono destinate a progettualità collegate alla medicina di 
territorio anche attraverso la prevista istituzione delle Case di Comunità e degli Ospedali 
di Comunità 

• Tali investimenti poggiano sulla disponibilità di personale socio-sanitario, pena il 
fallimento dell’intero progetto che si ridurrebbe a una mera riqualificazione delle 
strutture immobiliari 

 
Preso atto che 

 
• In questi ultimi anni in Piemonte si è manifestata una palese carenza di medici, sia in ospedale 

sia sul territorio 
• Tale fenomento è destinato ad inasprirsi, a causa dei pensionamenti, dell’opzione per il settore 

privato di molti medici e dell’insufficienza delle borse di specializzazione avviate negli anni passati 
 

Preso inoltre atto che: 
 

• Secondo l’Ordine dei Medici nel territorio piemontese mancheranno quasi 1.000 medici specialisti 
entro il 2023 e 706 medici di Medicina Generale da qui al 2031 



 

• Si rende pertanto sempre più necessario ed urgente che la Regione intervenga in maniera 
tempestiva, non lasciando per troppo tempo vacanti le posizioni scoperte, ma predisponendo in 
tempi rapidi le graduatorie dei nuovi medici che si candidano a coprire le carenze 

• Si constata altresì una scarsa propensione dei laureati in medicina a scegliere la specializzazione in 
medicina generale. Il numero di medici che opta per la specializzazione in medicina generale è 
pertanto insufficiente rispetto al fabbisogno del Piemonte 

 
Atteso che: 

 
Tra le misure volte a ridurre la scarsità di Medici di medicina generale figurano: 
 

• L’aumento delle borse di specializzaizone in medicina generale 
• L’abilitazione al servizio degli studenti degli ultimi anni della scuola di specializzazione 
• La modifica dell’Accordo integrativo regionale coi Medici di medicina generale, per 

evitare che le aree disagiate restino scoperte 
• Il miglioramento dei collegamenti tra i Comuni dello stesso distretto sanitario per 

facilitare l’accessibilità degli ambulatori 
• La comunicazione precisa al Governo dei fabbisogni formativi 
• La pubblicazione tempestiva delle graduatorie per l’assegnazione delle carenze per 

evitare di lasciare periodi vuoti 
 

Sottolineato che: 
 
La relazione tra il SSN e i Medici di medicina generale è normata: 
 

• dall’Accordo Collettivo Nazionale entrato in vigore il 23.3.2005  
• dall’Accordo collettivo nazionale del 21.6.2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina 

generale 
• dall’Accordo integrativo regionale per la medicina generale 2006 di cui alla Dgr n. 28-2690 del 

24.4.2006 
• dall’Accordo integrativo regionale per la medicina generale relativo alle misure necessarie a 

fronteggiare l’attuale carenza di Medici di medicina generale di cui alla Dgr n. 13-4109 del 
19.11.2021  

 
La graduatoria regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l’anno 2022 è stata 
approvata con Determina dirigenziale n. 1684 del 2.11.2021. 
 
In data 20.4.2022 è stata pubblicata la Determina dirigenziale n. 660/A1406B/2022 riguardante le 
zone carenti 2022 di assistenza primaria e i criteri di partecipazione e le modalità di assegnazione. 

 
Appreso che: 

 
• Nel contesto piemontese si segnalano situazioni emergenziali in cui restano vacanti posizioni di 

medici di medicina generale a seguito del loro pensionamento 
• Questa carenza diventa una vera e propria emergenza nelle aree interne del nostro territorio, meno 

raggiungibili con il Trasporto pubblico locale, creando una serie di problematiche che rischiano di 
mandare in crisi l’intero sistema sanitario, non solo territoriale ma anche ospedaliero  
 

Evidenziato che: 
 



 

• Ogni anno in Piemonte le carenze si trascinano per molti mesi dalla rilevazione al 
completamento delle assegnazioni 

• Questa lentezza determina consistenti disservizi per la popolazione 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere con quali tempistiche intenda pubblicare la graduatoria per l’assegnazione 
delle carenze dei Medici di medicina generale dell’anno 2022 e procedere alle assegnazioni. 

 
Monica CANALIS  

17.7.2022 


	INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1151
	(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
	una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)
	OGGETTO: Data di pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle carenze dei Medici di medicina generale dell’anno 2022
	Premesso che


