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ILLASI. Nuovo indirizzo del servizio sanitario dopo la mancata apertura dell'ambulatorio

Cambio del medico di famiglia a pochi mesi dall'ultima scelta
L'Ulss invita gli assistiti a confermare o meno la dottoressa Tregnaghi
V.Z.

Disorientamento e apprensione ha suscitato tra alcuni illasiani l'arrivo della lettera dell'Ulss 9 che annuncia da

lunedì 15 febbraio la cessazione del servizio della dottoressa Letizia Tregnaghi, subentrata solo lo scorso

ottobre al medico di medicina generale dottor Ihab Isa che aveva cessato il proprio incarico.Si sapeva che

anche quello affidato alla dottoressa Tregnaghi sarebbe stato provvisorio, tant'è che lei aveva aperto solo

l'ambulatorio di Mezzane di Sotto, a cui era vincolata dalla convenzione con l'Ulss, e non quello di Illasi, che era

invece facoltativo.Ora il timore, a pochi mesi di distanza, di essere nuovamente alla ricerca di un medico di base

aveva allarmato molti assistiti e il consigliere di minoranza Giovanni Battocchio, lui stesso e la moglie coinvolti in

questa vicenda, si era fatto paladino delle legittime istanze di chiarezza e trasparenza di altri concittadini.«La

lettera invita a cercare sul sito dell'Ulss 9 la possibilità di scegliere un nuovo medico, ma non spiega né come né

quali medici ci siano disponibili a prendersi altri pazienti», spiega Battocchio. «Poi non tutti hanno familiarità con

le nuove tecnologie, né possono contare su figli o nipoti che siano in grado di fare per loro la scelta migliore

sulla piattaforma digitale», denuncia ancora il consigliere comunale, ricordando che comunque c'è sempre la

possibilità di recarsi al Distretto sanitario di Tregnago per comunicare la propria scelta. Anche se in questo momento di restrizioni e prenotazioni obbligatorie la cosa potrebbe non

essere così agevole, soprattutto per le persone che fanno fatica a spostarsi in maniera autonoma.Il servizi dell'Ulss 9 hanno comunicato che «la dottoressa Letizia Tregnaghi ha

iscritti nelle sue liste 201 assistiti residenti ad Illasi. Non verrà pertanto attivato nessun incarico provvisorio, tenuto conto che i medici con ambulatorio ad Illasi (i dottori Luigino

Bergamo, Luigi Cocco, Maria Grazia Cortesi, Giulia Lico e Samuele Tosadori) hanno complessivamente 286 posti liberi».Non resta quindi che entrare sulla pagina dell'Ulss 9

(aulss9.veneto.it), digitare sul link «Scegliere o cambiare il medico o il pediatra» e seguire le istruzioni, indicando il Comune di residenza, verificando i medici che vi operano e la

rispettiva disponibilità di posti per nuovi assistiti. Le persone che si trovassero in imbarazzo con la procedura, o non disponessero dei mezzi tecnici adeguati per fare le scelte da

sole, possono andare all'ufficio al Distretto sanitario di Tregnago per eseguire l'operazione allo sportello, con l'assistenza di un operatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Un medico di base compila una ricetta per un suo
assistito
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