
San Paolo d'Argon e Cenate Sotto
La «guerra» degli ambulatori
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gon e Cenate Sotto non man-
cano le polemiche per la man-
canza di medici di base. Dopo
l'inaugurazione del nuovo po-
liambulatorio di San Paolo
d'Argon, due dei cinque dotto-
ri in servizio a Cenate Sotto
hanno detto addio all'ambula-
torio del paese per trasferirsi
in quello del comune confi-
nante.

Un trasloco che ha creato
nonpochi problemi ai mutuati
- in particolare agli anziani e a
coloro che non sono automu-
niti -, costretti ad andare a San
Paolo d'Argon per farsi visita-
re. «Abbiamo informato la se-
de centrale di Ats di Bergamo
- chiarisce il sindaco di Cena-
te Sotto Giosuè Berbenni - e ci
hanno comunicato che per
contratto nazionale i due me-
dici hanno l'obbligo di tenere
l'ambulatorio nell'Ambito (va

da Entratico a San Paolo d'Ar-
gon) e hanno la libertà di spo-
starsi come e dove vogliono».
Ma anche a San Paolo d'Argon
non mancano le proteste visto
che dei quattro medici in ser-
vizio, uno riceve solamente a
Cenate Sotto. La protesta dei
cittadini è sfociata in una rac-
colta di 75 firme inviate ad Ats,
Azienda di tutela della salute,
di Bergamo. «Nei giorni scorsi

abbiamo ricevuto da Ats l'invi-
to a recarci agli sportelli am-
ministrativi per la scelta del
nuovo medico a seguito del
pensionamento del nostro
precedente medico di fami-
glia, - si legge nella petizione
-, Con rammarico abbiamo
constatato che il sostituto non
riceverà più i pazienti nell'am-
bulatorio comunale di San Pa-
olo d'Argon, ma solo in quello

di Cenate Sotto. Per molti
utenti, in particolare anziani,
casalinghe, persone non auto-
munite, vi è quindi la prospet-
tiva di dover fare riferimento a
un servizio ambulatoriale in
un altro comune, con conse-
guenti disagi e senso di insicu-
rezza».

cittadini dal sindaco
Un gruppo di cittadini ha in-
contrato il sindaco di San Pao-
lo d'Argon Stefano Cortinovis
che si è interessato alla que-
stione: «Abbiamo sentito Ats a
cui compete il servizio e a bre-
ve è previsto l'affidamento
dell'incarico a un altro medico
di base il cui arrivo, stando a
quanto ci hanno detto da Ats, è
previsto entro gennaio». Il
sindaco Cortinovis ha annun-
ciato che, da febbraio, il nuovo
poliambulatorio ospiterà an-
che cinque nuovi medici spe-
cialistici: un logopedista, un
nutrizionista, due psicologi e
un massoterapista-posturo-
logo. Intanto cresce 1' attesa
tra gli utenti di San Paolo d'Ar-
gon che aspettano l'arrivo del
quarto medico di base.
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