
Cari cittadini. 

Questo mio comunicato solo per informarvi della situazione attuale del servizio della medicina di base a Nembro. 

Venerdì scorso alcuni cittadini sono venuti da noi per dirci che improvvisamente erano senza medico di base, in 

quanto il sostituto temporaneo del Dott. Pandini aveva ottenuto l’assegnazione in altro comune lasciandoli 

improvvisamente senza assistenza. Tanti altri l’hanno scoperto nei giorni successivi. Ci siamo immediatamente 

attivati per capire cosa si potesse fare.  

Il servizio di medicina di base è gestito da ATS (Azienda di Tutela della Salute) di Bergamo per conto di Regione. In 

questo caso, i referenti di Albino avrebbero dovuto immediatamente avvisare gli assistiti e il Comune di Nembro e 

fornire tutte le indicazioni per poter ottenere l’assistenza di base. Di fatto questo non è avvenuto, lasciando 

nell’incertezza e nel disagio numerose famiglie. Per questo venerdì abbiamo fatto un comunicato per spiegare e 

fornire le uniche indicazioni fornite da ATS, indicazioni sicuramente insufficienti. 

Abbiamo subito sollecitato il Direttore Generale di ATS Dott. Massimo Giupponi, il responsabile di ATS della 

medicina di base, il referente di ASST Bergamo EST e quello locale di ATS per conoscere quanti assistiti si trovavano 

in questa situazione e, soprattutto, per ottenere risposte. 

Di fatto, il problema è la carenza strutturale nel numero di medici di base: non ce ne sono a sufficienza per coprire 

le carenze di organico per i pensionamenti. Ciò è frutto di una errata programmazione che risale a 10-20 anni fa nella 

formazione di nuovi medici. È evidente che dichiarare la causa non risolve il problema, ma è necessario per capire le 

natura strutturale della crisi e la necessità di risposte eccezionali. 

Purtroppo, come Comune non possiamo intervenire: ATS è l’unica che può autorizzare e mettere a contratto i 

medici nel servizio sanitario regionale, sempre che si trovino.  

Da quanto si capisce stanno autorizzando i medici di base ad incrementare il numero massimo di assistiti e 

permettere ai cittadini di avere un medico anche al di fuori del comune: chiaro che questa soluzione, al di là del 

disagio che crea ai pazienti, sottopone i medici che accettano a carichi di lavoro molto faticosi, dobbiamo rendercene 

conto. Può funzionare per un periodo limitato, ma poi si deve intervenire strutturalmente per assicurare un numero 

adeguato di medici. 

Abbiamo sollecitato ogni giorno una risposta e finalmente oggi a mezzogiorno mi hanno convocato come Sindaco 

per lunedì prossimo 6 giugno nel pomeriggio alla presenza del Direttore Sanitario di ATS Dott. Michele SOFIA, del 

responsabile della medicina di base Dott. Roberto Moretti e dei referenti per il nostro ambito del dipartimento Cure 

Primarie per illustrare ciò che stanno facendo e quali indicazioni dare ai cittadini. 

Appena sarà possibile fornirvi indicazioni, lo faremo con i diversi canali a nostra disposizione. Seguiamo con 

apprensione. 

Vi auguro una buona serata con la speranza di uscire da questa ennesima emergenza. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 01/06/2022 


