
 
Rovato, 24 Gennaio 2019 

 

A:  Sindaco di Rovato 

  Presidente del C.C.  

        

E p.c. Giunta comunale  

        Consiglieri Comunali 

 

Mozione per richiesta Medico di base in frazione Lodetto 
 

 

 

Premesso che 

 La Costituzione Italiana all’art. 32 stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti.” 

 La prima forma di assistenza sanitaria sul territorio è garantita dalla figura del medico di base, 

anche definito come Medico di Medicina Generale (in ambito istituzionale) o Medico di 

Assistenza Primaria (MAP) in riferimento al ruolo all’interno del Sistema Sanitario Nazionale 

 Numerose sono le prestazioni garantite dalla figura del medico di base tra cui le principali: 

- Visite mediche ambulatoriali e/o domiciliari 

- Prescrizione di farmaci 

- Prescrizione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e di laboratorio 

- Proposte di ricovero o di cure domiciliari alternative 

- Rilascio di certificati medici previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

- Partecipazione a campagne di educazione sanitaria e di prevenzione sia primaria che 

secondaria 

 

Considerato che  

 E’ di dominio pubblico la notizia che il medico di base che esercita in frazione Lodetto ha 

annunciato l’imminente trasferimento ad altro Comune 

 Sono centinaia i mutuati, principalmente residenti presso la frazione Lodetto, che 

rimarrebbero senza avere a portata di mano questo importante presidio  

 

Valutato che  

 L’ambulatorio del medico di base più vicino si trova in frazione Duomo, comunque distante 

circa 3 km dal centro della frazione Lodetto  

 Non è detto che sia possibile per tutti i mutuati lodettesi vedersi assegnato come medico di 

base, tra quelli presenti sul territorio comunale, nemmeno quello con ambulatorio più vicino 

alla loro residenza 

 Numerosi mutuati lodettesi interessati sono anziani con difficoltà a spostarsi anche di pochi 

chilometri  

 E’ oggettivamente notevole il disagio arrecato soprattutto a malati cronici anziani le cui visite 

presso il medico di base sono frequenti 



 

 

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali, con la presente mozione, chiedono che il 

Consiglio Comunale di Rovato 

 

IMPEGNI 

 

Sindaco e Giunta Comunale di Rovato  

 ad attivarsi nel più breve tempo possibile presso le competenti autorità sanitarie affinchè 

sia possibile garantire la presenza di un medico di  base presso la frazione Lodetto, 

scongiurando gli oggettivi disagi richiamati nelle premesse. 

 a riferire nelle prossime sedute di consiglio comunale lo stato di avanzamento delle 

interlocuzioni avviate, al fine di consentire ai cittadini di essere messi a conoscenza 

dell’evoluzione della situazione 

 

Si chiede al Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, di voler inserire la presente mozione nella prima seduta utile di Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

I Consiglieri comunali 

Angelo Bergomi (Capogruppo Partito Democratico) 

Elena Zoppi (Partito Democratico) 

Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato Civica) 


