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Ai Medici di Medicina Generale 
Ai Pediatri di Libera Scelta 
 
Ai Medici Servizio di Continuità Assistenziale 
All’URP 
All’Ufficio Stampa 

 
OGGETTO: COVID-19. Indicazioni operative contingenti 

 
 

Si riassumono di seguito le indicazioni principali a livello aziendale in conseguenza 

delle disposizioni ministeriali e regionali su COVID-19: 

 
- è bloccata l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali in classe D e P, rese sia in 

ambito ospedaliero sia nei poliambulatori territoriali e, pertanto, è necessario limitare le 

prescrizioni ai casi assolutamente necessari; 

- è preservata al momento la sola attività protesica degli Odontoiatri; 

- per continuità terapeutica e per il periodo emergenziale, in attesa del ripristino 

dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla nota n. 28297P del 06.03.2020 si specifica  

che non si tratta di un Rinnovo Diretto (non possibile per assenza di accreditamento sul 

portale AIFA) ma di autorizzazione estemporanea della prescrizione da parte di MMG, 

PLS e MCA a PT scaduto fino a nuova comunicazione ed al rinnovo vero e proprio da 

parte dello Specialista; 

- i Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Libera Scelta sono invitati a limitare la 

prescrizione di esami ematochimici ai soli casi assolutamente necessari per consentire 

ai Centri Prelievo di scaglionare i flussi e garantire le distanze interpersonali di 

sicurezza; 



 
 

 
 
 

 

- sono sospese le riunioni di Equipe a seguito del DPCM 4 marzo 2020 e s.m.i. che 

all’art. 1 prevede espressamente la sospensione delle riunioni in cui è coinvolto 

personale sanitario.  

Al riguardo si precisa che verranno ritenute valide a tutti gli effetti, compresi quelli 

retributivi, le riunioni di Equipe che verranno tenute per via telematica. La presenza alle 

riunioni verrà certificata dal Referente di Equipe che relazionerà al Distretto di 

appartenenza.  

Si precisa, inoltre, che tali riunioni potranno essere tenute anche in rapporto alle 

possibili difficoltà tecniche di collegamento in data e orario definite autonomamente nel 

corso del mese. 

- al fine di evitare l’assembramento negli studi medici a decorrere da lunedì 9 marzo 

2020 si invitano le SS.LL. a sospendere temporaneamente l’accesso diretto agli studi 

medici. Le visite verranno effettuate solo se, dopo triage telefonico da parte del Medico 

stesso, verrà valutata la necessità di prenotazione della visita; 

    - in via del tutto eccezionale, strettamente connessa all’emergenza COVID-19 e sempre 

al fine di evitare l’assembramento a tutela  sia del Medico sia del paziente, la richiesta 

di ricette di farmaci potrà essere inoltrata al Medico tramite email o – in via del tutto 

eccezionale – telefonicamente ed il Medico, in accordo con il paziente, potrà inviare la 

prescrizione al paziente stesso via e-mail; 

- al fine di consentire il mantenimento del livello di prestazioni in atto, pur in presenza di 

una situazione di emergenza quale quella provocata dal COVID-19, si richiede ai 

Medici di Assistenza Primaria di assicurare una reperibilità telefonica dalle ore 8 alle 

ore 20 dal lunedì al venerdì; 

- per il periodo emergenziale il Medico di Assistenza Primaria potrà rilasciare certificato 

di malattia senza visita del paziente su base anamnestica; 

- a tutela della salute pubblica l’ASL, anche in considerazione della sospensione 

dell’attività ambulatoriale, ha disposto la sospensione di ogni attività amministrativa 

presso i seguenti  Sportelli: 

Distretto Sud Ovest: Demonte, Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Busca, Cervasca. 

Distretto Sud Est: Dogliani, Monesiglio, Ormea, Saliceto, S. Michele Mondovì, 

Villanova Mondovì. 

Distretto Nord Ovest: Bagnolo Piemonte e Paesana. 



 
 

 
 
 

 

- negli Sportelli sottoelencati, invece, sono sospese le attività di prenotazione e cassa, 

mentre continueranno ad essere garantite le altre attività amministrative, fermo 

restando l’impegno dell’ASL ad adottare misure idonee a garantire il rispetto delle 

misure di sicurezza:  

Distretto Sud Ovest:  

Cuneo Via Boggio, Borgo S. Dalmazzo, Caraglio, Dronero 

Distretto Sud Est: 

Mondovì, Ceva, Garessio, Carrù 

Distretto Nord Est: 

Savigliano, Fossano, Racconigi 

Distretto Nord Ovest: 

Saluzzo, Barge 

 

           Nel riconoscere il periodo di difficoltà contingente che tutti i Medici di Medicina 

Generale/Pediatri di Libera Scelta stanno affrontando a seguito dell’emergenza COVID-19 

nella gestione dei pazienti sia in ambulatorio sia a domicilio, la Direzione Sanitaria, i 

Distretti e la Direzione Amministrativa Distrettuale intendono ringraziare le SS.LL. per 

l’impegno profuso e la collaborazione dimostrata, nonché per alcuni suggerimenti che 

sono pervenuti quale miglioramento organizzativo. 
 

  Si evidenzia che l’impegno profuso dalle SS.LL. nella gestione dell’emergenza 

COVID-19 verrà riconosciuto dall’Azienda nell’ambito degli obiettivi 2020 MMG/PLS.  

 

IL DIRETTORE DISTRETTO SUD OVEST 

Dott. Luigi Domenico Barbero 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE DISTRETTO SUD EST 

Dott. Enrico Ferreri 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE DISTRETTO NORD OVEST 

Dott. Gabriele Ghigo 

Firmato in originale 

 

 

IL DIRETTORE DISTRETTO NORD EST 

Dott. Andrea Gili 

Firmato in originale 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Giuseppe Noto  

Firmato in originale 

 
PI/ag 


