
Consiglio Regionale del Piemonte

Torino, 13 Marzo 2020

Prot. 48/2020

Al Presidente della Regione Piemonte

  Dr. Alberto Cirio

e per conoscenza

All’Assessore  Regionale alla Sanità della Regione Piemonte
Dr. Luigi Genesio Icardi

   Al Direttore Generale alla Sanità della Regione Piemonte
Dr. Fabio Aimar

Caro Presidente,

mi corre l’obbligo di rappresentarTi  tutto lo sconcerto, l’indignazione e  la grave preoccupazione, 
che ha creato  tra i Medici territoriali la lettera del Coordinatore dell’Unità di crisi Dott. Mario 
Raviolo del 11.3.2020 avente per oggetto “Segnalazione” e inviata ai Presidenti degli Ordini dei 
Medici del Piemonte e per conoscenza all’Assessore ed al Direttore della Sanità piemontese, ma che
ha avuto ampia diffusione  anche tra i Medici di Famiglia. Tale azione ci pone seri dubbi sul fatto  
che quel ruolo sia ricoperto in maniera adeguata. . Ci preme contestare tale comunicazione sia nel 
merito che nel metodo

Nel merito non vi è dubbio che il sistema di Emergenza territoriale 112 in questi giorni registri un 
incremento marcato di contatti e di richieste (che cosa ci si può aspettare  dal panico prodotto nei 
cittadini da questa drammatica situazione?). Ma questo incremento riguarda tutti i Settori Sanitari 
ed in particolare la Medicina di Famiglia, da sempre primo punto di risposta ai bisogni di salute dei 
cittadini e che in questo momento particolare e tragico continua a svolgere un ruolo di prima linea, 
pur tra molte difficoltà, nel completo abbandono delle istituzioni  e senza essere dotato degli 
indispensabili strumenti di protezione in quanto non forniti da chi ne avrebbe il dovere.



Per quanto riguarda il metodo, ci aspetteremmo da tutti spirito costruttivo e di collaborazione e non 
sterile polemica e ingiuste considerazioni, che non possono che generare contrapposizioni, quanto 
mai destruenti nell’attuale contingenza e comportare delusione ed il rischio di demotivazione in chi 
è così pesantemente impegnato a fronteggiare l’emergenza in questo tempo difficile  per tutti.  
Molto meglio avrebbe fatto il Dott. Raviolo a confrontarsi con i rappresentanti della Medicina 
Generale per valutare insieme  criticità e soluzioni.

Riteniamo infine davvero grave che chi assume l’importante incarico di dirigere l’Unità di Crisi 
possa commettere tali evidenti errori di valutazione e cedere facilmente all’emotività ed alla 
frustrazione, laddove al contrario il momento grave ed emergenziale richiede in tutti gli operatori, e 
soprattutto in chi li dovrebbe guidare, attenzione e  capacità di ascolto, ponderazione ma azioni 
tempestive coraggiose e sagge.

 Confido che Tu Presidente, possa porre rimedio. E’ indispensabile che si avvii  quanto prima nel 
nostro Piemonte, quella collaborazione costruttiva che serve in questo difficile momento 
nell’interesse di tutti .

Fiducioso, porgo cari saluti

Il Segretario Generale Regionale FIMMG del Piemonte

Dr. Roberto Venesia


