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DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

 
 

 

Alla c.a.  

Sindaci della provincia di Bergamo 

 
 

Oggetto: nuova organizzazione in risposta alla carenza dei Medici di Medicina Generale 

 
Gentilissimi, 

a seguito dell’incontro odierno con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci si aggiornano le SS.LL. 

in merito alla situazione relativa alla carenza dei Medici di Medicina Generale. 

Si informa che è attivo un bando (Allegato 1), in scadenza il 15/07/2022, per il reclutamento dei 

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale, che 

copriranno gli ambiti carenti e gli incarichi vacanti presso le ATS regionali. I posti da assegnare in 

provincia di Bergamo sono 105. Possono partecipare tutti i Medici in possesso del titolo di 

formazione specifica in Medicina Generale, anche provenienti da altre Regioni. 

In attesa dell’esito del Bando ATS Bergamo ha approntato un modello sperimentale di Continuità 

Assistenziale Diurna che sostituirà le sedi fisiche attuali (ultima data di attività 30 giugno 2022) 

attraverso un’assistenza diffusa garantita dai Medici di Medicina Generale già attivi nel territorio 

della provincia di Bergamo e che aderiranno al progetto. 

A partire dal 1° luglio 2022 i pazienti che prima accedevano al servizio CAD (cittadini il cui MMG ha 

cessato il servizio e non è stato sostituito), utilizzando i medesimi numeri telefonici, potranno 

contattare il call center, gestito da ATS Bergamo, che prenoterà per loro un appuntamento presso il 

Medico di Medicina Generale aderente più vicino. 

 

 

 

Da lunedì 4 luglio 

 

Ex CAD 

(attive fino al 

30 giugno 

2022) 

Numero call 

center da 

chiamare 

per prenotare la 

visita 

Orari ricezione 

delle telefonate  

Medici cessati i cui pazienti possono chiamare 

il call center per prenotare una visita 

CASTIONE  331.2696388 9.30 - 11.30 BERTONI - BAIGUINI 

PALOSCO 331.1715761 9.30 - 11.30 ZAPPIA-CAPOFERRI-BELOTTI-ROTA GELPI 

LEVATE 335.7238651 9.30 - 11.30 BRUNI – MANDELLI - SANTORSOLA 

PONTIROLO 

NUOVO 
331.2696309 9.30 - 11.30 GALATI-SCOTTI (PASAT-ALATI) 
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FARA GERA 

D'ADDA 
331.2696343 9.30 - 11.30 MAZZOLENI - JAZZETTI M.VIRGINIA 

SEDRINA 331.2696283 9.30 - 11.30 COSSETA 

SERINA 331.2696372 9.30 - 11.30 CAVAGNA 

ZOGNO 331.2696372 9.30 - 11.30 ACCARDI 

 

 

Per quanto riguarda invece il servizio di Continuità Assistenziale Stagionale, rivolto ai turisti che 

soggiornano nelle località di villeggiatura della provincia di Bergamo, i cittadini potranno recarsi 

presso le farmacie aderenti che, tramite piattaforma dedicata, prenoterà per loro un 

appuntamento presso il Medico di Famiglia aderente più vicino. 

 

I modelli di CAD e CAS qui descritti sono sperimentali ed una volta valutati e validati potranno 

costituire strumenti utili a sopperire, almeno in parte, la carenza dei Medici di Medicina Generale. 

 

Ringraziando per la sempre cortese collaborazione si chiede alle SS.LL. di supportare il lavoro di ATS 

pubblicizzando il Bando per il reclutamento medici, informando i cittadini e promuovendo la 

partecipazione alla sperimentazione dei Medici di Medicina Generale e delle Farmacie presenti sui 

Vs territori.  

 
Ringraziando per la consueta collaborazione porgo distinti saluti. 

 

                                                                                                 

Il Direttore Generale 

Dott. Massimo Giupponi 
 

documento originale sottoscritto mediante firma digitale 

e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti 

disposizioni (D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 

 

 
 
 
Ufficio ATS competente: Direzione Sanitaria  
Il Responsabile del procedimento: Il Direttore Sanitario – Dr. Michele Sofia – tel. 035/385229 – email: direzione.sanitaria@ats-bg.it 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 

Da lunedì 11 luglio 

Ex CAD 

(attiva fino al 8 

luglio 2022) 

Numero call center 

da chiamare 

per prenotare la 

visita 

Orari ricezione 

delle telefonate  

Medici cessati i cui pazienti 

possono chiamare il call center 

per prenotare una visita 

TREVIGLIO 335.7238649 9.30 - 11.30 DILIBERTO - RONCHI 

TREVIGLIO 331.6166052 9.30 - 11.30 GRIMALDI- DI LANDRO -RAZZANO 


