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Gent.mi Presidenti,
ormai la carenza di nuovi medici, sia di Medicina Generale che Specialisti, è ben conosciuta e sotto gli
occhi di tutti; sta diventando sempre più difficile trovare colleghi da incaricare o per coprire ambiti carenti
in caso di pensionamenti, trasferimenti o dimissioni.
Nel nostro caso viviamo ancor più tale criticità operando su un territorio periferico,
geograficamente difficile e con una densità abitativa molto bassa; con graduatorie pressoché azzerate
siamo riusciti ultimamente ad incaricare alcuni nuovi Medici di Medicina Generale attingendo da liste
interne di disponibilità, ma a fine marzo il Pediatra di Famiglia che copre l’ambito di Livigno (So) si
trasferirà, e finora non siamo ancora stati in grado di reperire il nominativo di un collega libero e
disponibile ad accettare l’inserimento in quell’ambito; da notare che il numero di assistiti si aggira sulle
1.100 unità.
Chiediamo quindi cortesemente alle SS.LL. se siano a conoscenza di un collega Pediatra che
potrebbe dare la disponibilità a trasferirsi a Livigno, da aprile, come Pediatra di Famiglia incaricato per
un congruo numero di mesi (potrebbe essere fin a un anno); in caso positivo potremmo essere
prontamente contattati ai riferimenti a piè di pagina o all’indirizzo protocollo@pec.ats-montagna.it.
Ringraziando molto per l’attenzione e la collaborazione, colgo l’occasione per porgere i più
cordiali saluti.
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