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OGGETTO: Risposta all’interrogazione del 11.04.2019 – sulla situazione di caos che si è creata in 
seguito al pensionamento di un medico di base   
 

 
 
 
Egregi Consiglieri, 
 
in riscontro all’interrogazione da voi presentata, sono a rispondere quanto segue. 
 
L’azienda sanitaria e il sottoscritto assessore competente erano ovviamente a conoscenza del pensionamen-
to della dott.sa Buccio, ne è prova il fatto che l’azienda avesse avviato la procedura di individuazione di un 
sostituto. 

Non più tardi del 14/03 infatti la sottoscritta ha parlato telefonicamente con una funzionaria dell’azienda 
sanitaria che confermava che il sostituto sarebbe stato individuato in tempi brevi. Resosi evidente che i 
tempi previsti dall’azienda sanitaria per l’individuazione del sostituto non fossero congrui alle tempistiche di 
pensionamento della dottoressa Buccio, si è proceduto ad inviare - qualche giorno prima della vostra inter-
rogazione - la lettera che qui allego a firma congiunta da parte delle Amministrazioni Comunali di Storo e 
Bondone per sollecitare una soluzione al disagio venutosi a creare per gli assistiti della dottoressa Buccio. 

La risposta inviataci dall’APSS (che allego) ci informa che l’attribuzione dell’incarico è prevista per il 07/05, e 
che a partire da quella data il vincitore avrà un mese di tempo per aprire l’ambulatorio ed insediarsi nel ter-
ritorio. Si tratta di un grave ritardo - lo abbiamo detto e ridetto - che ha creato una situazione di difficoltà 
agli assistiti, soprattutto anziani, residenti nel nostro territorio. 

Per cercare di sopperire a questo caos, considerando che alla data del 18/04 risulta che ancora 593 assistiti 
non avessero opzionato il nuovo medico tra quelli con posti disponibili, l’APSS ci informa che il dott. Catizzo-
ne si è reso disponibile ad aprire l’ambulatorio a Storo per due giorni alla settimana e che questo medico ha 
la possibilità di acquisire tutte le scelte residue. Al dott. Catizzone ma anche a tutti gli altri medici del terri-
torio che stanno supportando i molti assistiti orfani della dottoressa Buccio va il nostro sentito ringrazia-
mento. 
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Riteniamo quindi di aver fatto tutto quello che rientra nelle nostre competenze, respingendo al mittente le 
accuse di “immobilismo” da parte dei consiglieri interroganti. Se avessimo il potere di stabilire le politiche 
provinciali per la salute, siederemmo su altri banchi. 

Distinti saluti. 
 
 

 

 L'assessore alle politiche sociali e salute 
                                                                                                          dott.ssa Stefania Giacometti 
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