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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 
OGGETTO: mancanza Medico di Famiglia e Pediatra di Libera Scelta nei Comuni di Leffe, Peia, 

Casnigo, Curno, Mozzo e Treviolo 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

1. già nel 2019 avevo richiesto all’ATS di Bergamo i dati complessivi relativi ai Medici di Medicina 

Generale e ai Pediatri di Base e la previsione dei futuri pensionamenti, e il numero di quelli che, 

sarebbero potuti essere sostituiti; 

 

2. nel 2019 ATS Bergamo rispondeva: “attualmente ci sono 676 MMG e 135 PLS. Tra il 2019 e il 2024 

prevedono che cesseranno la loro attività, per raggiungimento limite d’età di 70 anni, 173 MMG e 7 

PLS. E’ tuttavia evidente che, nel corso degli anni presi in considerazione, potranno verificarsi, per 

svariate motivazioni (quali decessi, dimissioni volontarie, trasferimenti, ecc.) ulteriori cessazioni 

rispetto a quelle specificate ed al momento non prevedibili. In relazione alla sostituzione dei medici 

cessati, la scrivente Agenzia, come da normativa, procede a garantire la sostituzione di tutti i posti 

risultanti vacanti, da ricoprirsi da parte dei medici aventi diritto secondo lo scorrimento delle vigenti 

graduatorie e previa accettazione della titolarità del posto da parte dei medici stessi. Nelle more 

dell'accettazione del posto vacante da parte di un titolare, alla copertura di provvede tramite un 

incarico provvisorio. Ad oggi, nonostante le difficoltà crescenti, non si è mai verificato che non fosse 

reperita la figura del sostituto (titolare o provvisorio) dalla risposta dell’ATS di Bergamo”; 

 
3. la pandemia in atto ha evidenziato quanto da tempo si denunciava, ovvero che la carenza dei 

medici di medicina generale, pediatri di base e specialisti avrebbe inciso notevolmente sulla tenuta 

del sistema sanitario lombardo, da tempo sottodimensionato per numero di medici e operatori 

sanitari; 

4. mi stanno arrivando numerose segnalazioni dagli abitanti della Valle Gandino che mi informano 
che in particolare nei Comuni di Leffe, Peia e Casnigo manca il Medico di Famiglia che è andato in 
pensione a dicembre 2020 e non è stato ancora sostituito, nonostante le rassicurazioni dell’ATS e 
dei servizi sociali; 
 
5. sull’Eco di Bergamo, questa mattina, è stata pubblicata la notizia che i Sindaci di Curno, Mozzo e 
Treviolo hanno inviato una lettera al Ministro Speranza e alla Regione Lombardia per chiedere di 
rivedere la decisione di non sostituire il Pediatra di Base trasferito in un altro Comune; 
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CONSIDERATO CHE 

1. la mancata sostituzione di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta aggrava una 
situazione già di per sé drammatica a causa della pandemia; 
 

2. è un diritto dei cittadini avere un’assistenza sanitaria territoriale adeguata, soprattutto, in questo 
periodo di emergenza sanitaria, che incide particolarmente sugli anziani e sui soggetti fragili;  
 

3. tutti i Comuni della Provincia bergamasca hanno firmato, attraverso il Consiglio della 
Rappresentanza dei Sindaci, la disponibilità a favorire la presenza dei MMG e PLS offrendo loro un 
ambulatorio a costo calmierato in particolare per i giovani medici specializzandi; 
 

4. nel Comune di Mozzo, ci sono 134 bambini senza Pediatra di Libera Scelta, ma fino a quando non 
verranno rivisti i requisiti per l’assegnazione delle zone carenti che indica il numero di 180 bambini 
affinché una zona possa essere valutata come carente, non si potrà risolvere il problema; 

 

5. la pubblicazione degli ambiti territoriali straordinari carenti di Pediatria di Libera Scelta avviene 
a seguito di richiesta motivata da parte delle aziende sanitarie in corso d'anno, nel caso di situazioni 
particolari, ai sensi dell'Accordo integrativo regionale dei pediatri di libera scelta approvato con 
delibera n. VIII/4798 del 30.05.2007; 

 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER  

 

o sapere come intendano procedere per colmare la carenza di MMG e PLS nei Comuni di Leffe, 

Peia, Casnigo, Curno, Mozzo e Treviolo; 

 

o avere i dati aggiornati dei MMG e PLS della Provincia di Bergamo che andranno in pensione tra il 

2021 e 2023. 

 

o sapere se intendano rivedere i requisiti per l’assegnazione delle zone carenti di Pediatria di Libera 

Scelta che vengono identificate quando ci sono 180 bambini residenti e, consentire ai Comuni come 

ad esempio quello di Mozzo, che attualmente ha 134 bambini residenti, di avere un’assistenza 

sanitaria adeguata; 

 

o sapere se è intenzione di Regione Lombardia, visto il caso particolare dei Comuni di Leffe, Peia, 

Casnigo, Curno, Mozzo e Treviolo aggiornare la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di 

assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi vacanti di continuità assistenziale. 

 

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto - Azione) 

 

Milano, 26 marzo 2021 
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Oggetto : ITR 21087 - Mancanza Medico di Famiglia e Pediatra di Libera Scelta nei Comuni di
Leffe, Peia, Casnigo, Curno, Mozzo e Treviolo (BG). 

Gentile  Consigliere,  con  riferimento  alla  ITR  21087  in  oggetto,  sentita  l’ATS  Bergamo,  si  
comunica quanto segue.

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   

www.regione.lombardia.it
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I  Comuni di  Leffe, Peia e Casnigo sono ubicati  nell’ambito territoriale di  assistenza primaria 
della Valle Seriana, che comprende anche i Comuni di Gandino e Cazzano Sant’Andrea.  

Dal 29 marzo 2021 sono stati arruolati due Medici Titolari massimalisti, in possesso del diploma 
del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, consentendo all’ambito territoriale di 
disporre di un organico di nove Medici Titolari massimalisti e di un Medico provvisorio. 

L’inserimento  aggiuntivo  di  due  medici  ha  comportato  la  contestuale  chiusura  di  due 
postazioni  di  Continuità Assistenziale Diurna che avevano assicurato l’assistenza primaria ai 
pazienti per un periodo di tre mesi (per cinque giorni a settimana e per sei ore al giorno). 

Al  momento  risulta  carente  un  solo  ambito  territoriale;  a  seguito  dello  svolgimento  delle 
operazioni  di  assegnazione,  non  sono  state  registrate  richieste  di  Medici  in  Graduatoria, 
pertanto l'ambito rimane carente e sarà ripubblicato sul BURL.

Per ciò che concerne il  numero di  Pediatri  di  Libera Scelta in attività, vi  sono due pediatri 
titolari e non risultano ambiti carenti.

I  Comuni di  Curno, Mozzo e Treviolo sono invece inseriti  nell’ambito territoriale di  assistenza 
primaria ubicato nell’area di Dalmine (BG). 

Il numero dei medici titolari  presenti è pari a 15 unità, tra cui un medico iscritto al Corso di  
Formazione Specifica di Medicina Generale. 

Un  unico ambito  risulta  carente  di  personale  medico  e  per  la  relativa copertura  è  stato 
pubblicato un avviso di selezione.

Nell’ambito  territoriale  risultano  due  Pediatri  titolari  e  nessuna  scopertura  di  assistenza 
pediatrica.

Il Piano di Copertura dell’anno 2020, che ha esteso il numero di assistiti di età pediatrica ad 
uno dei  Pediatri  titolari,  ha consentito  di  non dover  più ricorrere all’incarico provvisorio di 
Pediatria precedentemente attivato.

In  merito  al  secondo  quesito,  si  comunica  che  i  Medici  di  Assistenza  Primaria  che 
raggiungeranno l’età pensionabile saranno 27 nel 2021, 31 nel 2022 e 50 nel  2023. Nessun 
Pediatra  di  Libera  Scelta  sarà  collocato  a  riposo  negli  anni  2021  e  2022  e  3  pediatri 
compiranno i 70 anni nel 2023.

E’ tuttavia doveroso segnalare che diversi  Medici  di  Assistenza Primaria e Pediatri  di  Libera 
Scelta cessano l’attività lavorativa prima del limite ultimo di età per il collocamento a riposo.

Per ciò che concerne i requisiti  per l’assegnazione delle zone carenti  di  Pediatria di  Libera 
Scelta, l’Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria stabilisce, al comma 1 dell’articolo 37, 
che “qualora  in  un  ambito  territoriale  si  determini  una carenza alla  assistenza pediatrica,  
l’Azienda può conferire  un incarico temporaneo ad un pediatra,  scelto  nel  rispetto della  
graduatoria regionale, con priorità per i pediatri residenti nell’ambito territoriale carente” e al 
seguente  comma  5  ”L’incarico  non  viene  conferito  quando  l’eccedenza  degli  assistibili  
rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale  
non supera le 180 unità”.

ATS Bergamo riferisce di essersi uniformata al dettato normativo di cui sopra menzionato. 

Si rammenta, in ogni caso, che i tutori degli assistiti possono operare una scelta in deroga, a 
favore di  un  altro  Pediatra  al  di  fuori  dall’ambito  territoriale  e  che resta  sempre possibile 
scegliere, all’avvenuto compimento del sesto anno di età del bambino, un qualsiasi Medico di 
Assistenza Primaria.
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Relativamente all’ultimo quesito, si evidenzia che gli ambiti territoriali che permangono carenti  
di assistenza primaria anche dopo l’assegnazione dei Medici Titolari, vengono riproposti negli 
avvisi  di  pubblicazione,  in  ottemperanza  alle  indicazioni  di  Regione  Lombardia  e  della 
Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC).

Cordiali saluti.

                                                           LA VICE PRESIDENTE
                                                                                

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI
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