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In merito all’anticipata cessazione dal servizio del dr. Gianni Terio a Porcia, l’AsFO 

precisa di avere provveduto senza ritardo ed entro i vincoli di legge alla 

riorganizzazione, per gli assistiti, del servizio di assistenza medica primaria. 

L’Azienda sanitaria specifica che la sostituzione dei medici di medicina generale 

cessati dal servizio è regolamentata da accordi collettivi nazionali, sottoscritti dai 

sindacati di categoria, e da accordi regionali secondo il rapporto ottimale tra medici e 

assistiti condiviso.  

L’incarico vacante viene riassegnato, con le tempistiche della procedura concorsuale 

regionale. Nell’attesa che ciò avvenga, l’Azienda sanitaria, può garantire la continuità 

del servizio con l’assegnazione di incarichi di sostituzione temporanei a medici 

disponibili in graduatoria o con la provvisoria redistribuzione degli assistiti rimasti 

senza curante, tra i medici già in servizio nello stesso comune o, per scelta espressa 

dagli utenti, anche nei comuni limitrofi. 

Da subito l’AsFO, a Porcia, ha scelto di affidare un incarico temporaneo a giovani 

professionisti qualificati in graduatoria, per favorirne l’inserimento lavorativo. Di 

questi, solo tre hanno dato la propria disponibilità, salvo poi revocarla o perché 

risultati incompatibili per legge ad un doppio incarico di lavoro, o perché interessati a 

mantenere altri incarichi più convenienti.  

 

Pertanto l’opzione della temporanea redistribuzione degli assistiti tra i 9 medici 

rimasti in servizio nel comune di Porcia, con il ricorso all’aumento del numero 

massimo di assistibili per medico è stata una scelta obbligata per garantire a tutti i 

residenti il servizio con un carico di lavoro aggiuntivo sostenibile per i medici, 

adottato in molte altre regioni senza alcun problema. A fronte di un numero massimo 

ordinario di 1575 assistiti acquisibili per medico, ad oggi nel territorio di Porcia solo 

4 medici su 9 hanno raggiunto i 1600 assistiti e 857 utenti, devono ancora effettuare 

la scelta potendosi distribuire tra i 9 medici in servizio.  

L’obiettivo del rafforzamento della medicina del territorio è costantemente perseguito 

dall’AsFO con diversi progetti condivisi con i rappresentanti di categoria in accordi 

aziendali e regionali. Quando al nuovo medico titolare a Porcia sarà affidato 

l’incarico, gli assistiti, per procedere al cambio del medico, verranno informati 

direttamente dalla Regione, con un invito spedito a domicilio.  

 

Pordenone, 6 luglio 2020 

 

 
 


