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Spett.le
Segnana Stefania
Assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia 
Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
via Gilli, 4 - Centro Nord Tre – 
Trento 
 i  nviata tramite PiTre

Spett.le
Distretto Sanitario Centro Sud
Via Alcide Degasperi 79 
38123 Trento (TN) 
inviata tramite PiTre

Gentili Signori,
abbiamo appreso nei giorni scorsi  dalla  stampa della  situazione relativa al  pensionamento della
dottoressa Vilma Buccio, in particolare di come attualmente non sia stato individuato un sostituto. 
Prima  di  tutto  consentiteci  una  nota  di  metodo:  essendo  le  Amministrazioni  Comunali  i  primi
riferimenti  del  cittadino  sul  territorio,  sarebbe  stato  auspicabile  ricevere  per  tempo  adeguate
informazioni sulle azioni previste dall’Azienda Sanitaria per gestire questa situazione.
Abbiamo  infatti  ricevuto  numerose  segnalazioni  e  lamentele  da  parte  dei  cittadini  del  nostro
territorio, che ricordiamo essere in gran parte anziani, i quali stanno ricevendo solo in questi giorni
la comunicazione relativa alla scelta del medico di medicina generale.  I pazienti si stanno quindi
recando dagli altri medici di base per chiedere informazioni,  generando una situazione piuttosto
caotica.
Riteniamo  che  tale  situazione  non  sia  stata  assolutamente  gestita  in  modo  efficiente  da  parte
dell’Azienda Sanitaria, e pertanto con la presente siamo a richiedere una serie di informazioni:

- Abbiamo  letto  dalla  stampa  che  è  stato  effettuato  il  concorso,  confermate  questa
informazione? In quali tempi quindi sarà individuato un sostituto?

- Quanti posti attualmente disponibili ci sono in carico agli altri medici di base? Coprono i
1200 assistiti dalla dottoressa Buccio? 

- Gli attuali medici di medicina generale che prenderanno in carico i pazienti della dottoressa
Buccio potranno svolgere attività ambulatoriale a Baitoni e Bondone?

- I  pazienti  dovranno successivamente  modificare  la  scelta  del  medico  se e  quando verrà
nominato il sostituto?

Restiamo in attesa di vostra cortese risposta.

             Gianni Cimarolli                                                                       Dott.sa Stefania Giacometti 
      Sindaco Comune di Bondone                                                        Vicesindaco Comune di Storo
                                                                                  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3
bis e 71 D. Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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