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ASL NO 
RICONVERSIONE DELL’OSPEDALE DI ARONA IN CENTRO DI ASSISTENZA 

PRIMARIA (CAP) 
 

A partire da venerdì 14 dicembre 2012 si avvia ad Arona il Centro di Assistenza 
Primaria (CAP), approvato dalla Regione Piemonte con determinazione n. 638 del 
18/09/2012. 

Al nuovo servizio, collocato al piano terra del Presidio sanitario di Via S. Carlo 11 (ex 
Ospedale), possono rivolgersi, negli orari in cui il proprio medico non è presente nel suo 
ambulatorio, tutti i cittadini dell’ambito territoriale dell'ASL di Novara, oltre a persone 
temporaneamente presenti sul territorio (turisti, cittadini stranieri).  

Il CAP è aperto all’utenza per 7 giorni settimanali su 7 nelle seguenti fasce orarie:  

• dal lunedì al venerdì continuativamente durante l’arco della giornata dalle ore 8 alle ore 
20, con la presenza del Medico di Medicina Generale; 

• il Sabato dalle ore 14 alle 20, con la presenza del Medico di Medicina generale e del 
Pediatra di Libera scelta 

• la Domenica e festivi dalle ore 14 alle 20, con la presenza del Medico di Medicina 
Generale. 

 
Al CAP trova risposta la maggior parte dei problemi di salute che possono essere risolti a livello 
ambulatoriale sia attraverso la classica “medicina d’attesa”, disegnata sulle malattie acute, sia 
attraverso un nuovo modello di “medicina di iniziativa” dedicata a gestire le patologie croniche 
(diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva…), garantendo al 
paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio. 
 
L’attività del CAP è integrata con quella del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica),  presente nel presidio sanitario nei giorni infrasettimanali: dalle ore 20.00 alle ore 
8.00; il sabato: dalle ore 10.00 alle ore 8.00 di domenica; domenica: dalle 8.00 alle 8.00 di 
lunedì mattina, oltre che con i servizi di diagnosi e cura (Radiologia; Centro prelievi) e gli 
ambulatori specialistici ospedalieri e territoriali attivi sul Presidio e sulla vicina sede 
distrettuale. 

L’apertura del CAP si pone in linea con le recenti direttive del PSSR 2012-2015 che vedono, fra 
i propri obiettivi, la realizzazione di strutture e servizi sanitari che siano in grado di declinare 
nella pratica le linee di indirizzo sulle Cure Primarie, realizzando un’integrazione organizzativa 
finalizzata ad assicurare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, nonché tra le 
strutture del territorio. 

Contestualmente all’apertura del CAP il Punto di primo Intervento di Arona, attivo fino alle 
ore 20 del 13/12, sarà definitivamente chiuso: per l’attività di urgenza/emergenza la 
popolazione dovrà rivolgersi al DEA/Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Borgomanero, 
Via Mons. Cavigioli 7, o attivare il Servizio Emergenza Territoriale 118. 
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