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Prot. 2900               
Gropello Cairoli, 29 marzo 2021 

 

a: Direzione ATS Pavia 

e p.c.: Assessorato Welfare Regione Lombardia 

mezzo pec 

 

Oggetto: riscontro comunicazione ATS prot. 0019320/2021 del 26/03/2021  

    relativa alla cessazione dell’attività della Dott.ssa Montalto Caterina  

 
Spettabile ATS Pavia, 

l’Amministrazione Comunale di Gropello Cairoli, a seguito della comunicazione in oggetto, intende 

rimanere in costante contatto con la Vostra Direzione Generale per sollecitare una soluzione definitiva ai 

problemi che la mancata sostituzione dei medici di base collocati recentemente a riposo sta creando alla 

cittadinanza, specialmente agli anziani, alle fasce più deboli della popolazione, a chi in isolamento per 

COVID-19. 

In considerazione del ruolo fondamentale rivestito, per espresse indicazioni di ATS, dai MMG nel 

fronteggiare la pandemia e nella campagna vaccinale, la soluzione prospettata di trasferimento verso medici 

fuori dai confini comunali non appare soddisfacente. L’innalzamento dei massimali dei medici genererà 

inevitabilmente un deterioramento dei livelli essenziali di assistenza. Ci preoccupa altresì l’incertezza 

relativa alla completa copertura per tutti gli assistiti in carico attualmente alla Dott.ssa Montalto. 

Pur rispettando il lavoro svolto da ATS, dopo mesi di costante collaborazione e disponibilità fornite 

dall’Amministrazione Comunale, ci pare legittimo che a prevalere ora sia un pressante bisogno di risposte 

nell’interesse esclusivo della tutela della salute dei cittadini gropellesi. 

Proprio in virtù di come ATS investe nei MMG quale primo gestore dei pazienti COVID e primo canale per 

la somministrazione dei vaccini, è evidente come sia necessario salvaguardare soprattutto quei comuni che, 

come Gropello, hanno visto ATS autorizzare 3 pensionamenti nell’arco di 2 mesi senza che fosse già stato 

programmato un efficace piano di sostituzioni. 

In questo momento di forte apprensione ribadiamo la nostra completa e fattiva collaborazione anche al 

supporto logistico per il piano vaccinale. Come Amministrazione ci riserviamo ogni ulteriore azione e 

iniziativa finalizzate a sensibilizzare gli organi preposti ad attuare tempestive e definitive soluzioni. 

L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                           Il Sindaco 

Ing. Chiara Rocca 

 


