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Casa della salute di Santhià: In arrivo i radiologi 

L’Assessore Saitta in visita anticipa arrivo di 343.000 euro per le cinque case dell’Asl di Vercelli 

 

"Una struttura in grado di rispondere bene alla domanda di salute della popolazione, nella quale sono già 

presenti con i loro ambulatori 7 medici di medicina generale e due pediatri.  Ho chiesto alla direttrice 

dell'Asl Chiara Serpieri  - ha detto l'assessore Saitta in visita oggi a Santhià  -  di procedere a strutturare 

l'organizzazione sulla scorta di quanto previsto dalla medicina di gruppo, in attesa che a Roma si sblocchi il 

rinnovo del contratto di lavoro nazionale dei medici di famiglia.  La Regione punta moltissimo su queste 

figure che diventano il fulcro sul quale costruire una rete di assistenza territoriale autorevole, in grado di 

rispondere alle domande della popolazione più fragile, penso ai malati cronici, agli anziani". 

 

Oggi l'Assessore alla salute Antonio Saitta ha visitato i locali della  casa della salute di Santhià insieme ai 

vertici aziendali dell'Asl di Vercelli, presente anche  il sindaco  di Santhià Angelo Cappuccio e il consigliere 

regionale Giovanni Corgnati. 

Un incontro informale per osservare più da vicino i servizi e le attività presenti all'interno del presidio 

polifunzionale. Una realtà che ha già al suo interno molte delle componenti che sono  parte fondante de 

progetto casa della salute: una delle quattro in cui è previsto un potenziamento. Sono infatti in tutto cinque 

le case della salute previste per l'Asl di Vercelli: una da attivare a Cigliano e quattro da potenziare a Santhià, 

Gattinara, Varallo e Coggiola. A giorni la determina con il riparto delle risorse destinate per le case della 

salute sarà realtà; per l'Asl di Vercelli la quota prevista è di 343.000 euro. L' assessore Saitta ha ribadito 

come il progetto delle case della salute sia orientato a favorire lo sviluppo di una medicina di territorio 

sempre più accessibile, fruibile nell'arco dell'intera giornata, fondata sull'interazione multiprofessionale e 

pluridisciplinare fra medici ed operatori del SSR e convenzionati per rispondere in forma coordinata e 

continuativa ai bisogni di assistenza primaria della popolazione.   

"Sì lavora soprattutto per rafforzare la radiologia - ha detto Chiara Serpieri - pur nella difficoltà di reperire 

personale medico radiologo dedicato, ma abbiamo comunque avviato e sono in corso  tutte le procedure di 

assunzione" .  

 


