
 

➢  Sig.ra Sindaco Selina Odette Fedi 

➢ Egregi Consiglieri  Comunali 

  

 

Zogno, 18 Ottobre 2022 

 

Oggetto: MOZIONE  di Consiglio relativa a nuova indagine riguardo l’intenzione di 

Medici di Medicina Generale a insediarsi presso il Centro Medico condiviso di 

Zogno_Nuova disciplina di affidamento degli spazi 

 

• Premesso quanto citato nella delibera di Giunta n° 85 del 24/06/2021 in cui viene 
riportato <<[…] il Comune di Zogno, per favorire la massima valorizzazione funzionale 
a vantaggio diretto e indiretto della collettività territoriale rappresentata, intende 
concedere in locazione, a soggetti idonei e interessati, il bene immobile di proprietà 
comunale, da destinare ad ambulatori medici, costituito da parte dei locali siti al piano 
primo nell'edificio di Viale Martiri della Libertà n. 27 e identificato catastalmente 
Sezione ZO, Foglio 13, particella 8900 sub. 1, pianto primo ed indicati nella planimetria  
allegata[…]>>; 

• Considerato il Comunicato Regionale del 12 settembre 2022 n° 90 emesso da    
       Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare avente ad oggetto 

       <<Pubblicazione ambiti territoriali di assistenza primaria e incarichi di continuità      
         assistenziale rimasti carenti dopo la pubblicazione sul sito Sisac di giugno 2022>> il      
         quale disciplina i criteri e le modalità di partecipazione al concorso pubblico per  
         incarichi di assistenza primaria riservato ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al   
        corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia; 

• Preso atto del concorso pubblico n° RLG12022027283 pubblicato sul sito BandiOnLine 
di Regione Lombardia con oggetto <<ATS Bergamo - Ambiti territoriali carenti di 
assistenza primaria e incarichi vacanti di continuità assistenziale>> i cui termini di 
scadenza erano fissati per 11-10-2022; che il suddetto concorso prevede per l’Ambito 
territoriale MAP (Zogno, Ubiale Clanezzo, Sedrina, ValBrembilla e Blello) l’aggiunta di 
n°3 nuovi medici di medicina generale da inserire nei territori dell’Ambito (vedi 
allegato); 

• In attesa della pubblicazione (a breve) della graduatoria relativa al concorso 
sopracitato che notificherà i nominativi dei laureati di Medicina Generale idonei a 
prestare servizio di assistenza primaria sul territorio; 

• Considerata l’attuale presenza di n°4 medici di medicina generale presso il Centro 
Medico di Zogno con conseguente indisponibilità di altri studi medici;  

• Considerato che potrebbe presentarsi la necessità di creare nuovi spazi (studi Medici) 
all’interno del centro medico; 

• Considerato quanto sia essenziale per una comunità il mantenere e implementare la 
“medicina territoriale” attraverso un'unica struttura in cui si trovano ad operare in 
sinergia i vari medici di base:  



 

• Considerato che il centro medico ha raccolto consensi e riscontri positivi fino dalla sua 
apertura, semplificando di fatto la vita di molti cittadini e offrendo servizi alla persona 
prima impensabili (ad esempio ascensore e parcheggio in loco); 

Tutto ciò premesso, si propone la seguente  

 

Mozione 

  

• Dare indicazioni alla Giunta Comunale o all’Assessorato di competenza di effettuare 

una nuovo sondaggio presso TUTTI i Medici di Medicina Generale operanti sul 

territorio di Zogno (compresi i Medici che saranno designati dal concorso pubblico 

precedentemente citato) nell’ottica di raccogliere manifestazioni di interesse alla 

stipula di contratto di affitto presso il Centro medico di Viale Martiri della Libertà di 

Zogno. 

• Provvedere, in caso di nuove richieste da parte dei Medici di base, a redigere un nuovo 

progetto esecutivo per la creazione di ulteriori studi in conformità agli strumenti 

urbanistici vigenti in materia. 

• Dare mandato agli uffici competenti di valutare nuove possibilità di regolazione del 

traffico veicolare in ingresso\uscita del parcheggio dislocato al piano -1 derivante 

dall’aumento dei volumi di traffico e dalla necessità di garantire l’accesso a chi ha 

problemi di deambulazione 

• Rendere la presente mozione  immediatamente trasmissibile  

 

Il capogruppo di Cittadini Zogno 

Carlo Ghisalberti 
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