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Servizio Territoriale 
UO Cure Primarie Alto Garda e Ledro, Giudicarie 
Direttore: dott. Pier Luigi Gardini 
Via Rosmini, 5/b – 38066 Riva del Garda 
tel. 0464/582723 / 582599 
distretto.centrosud@pec.apss.tn.it  
 
Class. VI   

Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
 
 Al Comune di Bondone 
 Via di Mezzo, 10 
 38080 Bondone (TN) 
 
 Al Comune di Storo 
 Piazza Europa, 5 
 38089 Storo (TN) 
 
     e, p.c.        All’Assessore alla salute, politiche 
             sociali, disabilità e famiglia 
             Provincia Autonoma di Trento 
 
 
Oggetto: ambulatorio Bondone – pensionamento dr.ssa Vilma Buccio. 
 
 
 In relazione alla Vs. nota di data 08/04/2019, prot. n. 183/3693 (prot. APSS n. 55672 
di data 09/04/2019) inerente il pensionamento della dott.ssa Vilma Buccio, medico di 
assistenza primaria con ambulatorio principale presso il Comune di Bondone, con la presente 
preme precisare quanto segue. 
 
 A seguito delle dimissioni della dott.ssa Buccio è stato pubblicato sul BUR in data 
06.03.2019, il bando per la zona carente di assistenza primaria, con obbligo di apertura 
dell’ambulatorio principale presso il Comune di Bondone.  
 

La scadenza del bando, per chi avesse avuto interesse di presentare domanda di 
accettazione, era prevista per il 26.03.2019. 

 
Con determina del Direttore del  Dipartimento Risorse Umane dd. 11.04.2019 n. 498 è 

stata approvata la graduatoria dei partecipanti. In data 07.05.2019 è prevista l’attribuzione 
dell’incarico e conseguentemente l’accettazione dell’avente diritto (vincitore). 
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Quest’ultimo, avrà a disposizione massimo 30 gg. di tempo per aprire l’ambulatorio ed 
insediarsi nel territorio. 

 
Per quanto attiene l’assistenza medica agli assistiti della dott.ssa Buccio, si evidenzia 

che la stessa al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva in carico 1164 assistiti, 
tutti potevano essere presi in carico dai medici operanti nell’ambito Giudicarie Rendena.  

 
Relativamente alla residenza degli assistiti si precisa che la maggior parte di questi 

risiede a Bondone (489 assistiti), Storo (495 assistiti), Borgo Chiese (112 assistiti) e Pieve di 
Bono (32 assistiti). A completamento dell’informativa si evidenzia che nei Comuni citati 
operano attualmente n. 7 MMG cha hanno acquisito 571 assistiti.  

 
Restano 593 assistiti in attesa di opzione per quanto attiene la scelta del medico. 
 
Per venire incontro a questi assistiti ed al fine di potenziare l’offerta in loco, con 

decorrenza 17.04.2019, il dott. Catizzone si è reso disponibile ad aprire un ambulatorio a 
Storo il mercoledì (dalle 14.00 alle 15.00) ed il venerdì (dalle 9.30 alle 10.30); questo medico 
ha possibilità di acquisire tutte le scelte residue. 

 
I MMG attualmente operanti nella Val del Chiese hanno la possibilità, non l’obbligo di 

aprire un ambulatorio presso il Comune di Bondone. Interpellati dal Direttore dell’U.O. Cure 
Primarie, rispetto alla disponibilità di aprire un ambulatorio in loco, nessuno dei MMG ha 
aderito. 

 
Il nuovo medico, invece, avrà l’obbligo di aprire l’ambulatorio presso il Comune di 

Bondone. 
 
Resta fermo il principio che con l’arrivo del nuovo medico, qualsiasi assistito - iscritto 

presso altro medico o che non abbia ancora effettuata alcuna scelta - potrà effettuare nuova 
scelta nei suoi confronti. 

 
 Cordiali saluti.   
            
   
  

Il Direttore Generale 
dott. Paolo Bordon 

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

 

http://www.apss.tn.it/
mailto:apss@pec.apss.tn.it

