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Oggetto: Interrogazione n. 1880

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica che nel Comune di 
Caldonazzo ci sono 3830 abitanti e sono presenti i seguenti MMG:

ALESSANDRA DELLANTONIO (con ambulatorio principale a Caldonazzo)
MARIAPIA GAIGHER
ABRAHAM NDIMURWANKO
PAOLO PERINA
MARIA GABRIELLA PRADA

La dott ssa Vettorazzi, sarà in servizio fino al 3 novembre p.v..

Ad oggi sono rimasti 498 pazienti della dottoressa Vettorazzi, che non hanno ancora 
effettuato la scelta di un nuovo MMG. 

Si sottolinea, comunque, che nell'ambito territoriale ed a breve distanza (Levico Terme 
- 3, 8 km) c'è disponibilità di scelta tra più MMG, disponibilità sufficiente a coprire i 498 
pazienti rimanenti.

APSS  provvederà  tempestivamente  alla  pubblicazione  della  zona  carente  di 
Caldonazzo, ma lo potrà fare nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni in essere. 
La  nuova zona  carente,  infatti,  potrà  essere  pubblicata  solo  successivamente  alla 
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conclusione delle procedure relative al bando di marzo, intendendo per “conclusione” 
la data di scadenza della presentazione delle domande da parte dell'ultima categoria di 
aventi diritto (in scadenza al 04.11.2020), e quindi da parte degli iscritti  al corso di 
formazione di medicina generale.

- Stefania Segnana -
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