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Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie – Assistenza Medica di Base

Titolario II.05.01

Oggetto: Conferimento incarico provvisorio di assistenza primaria

  

e, p.c.

Agli Ill.mi Sigg. Sindaci dei Comuni di
Bormio, Sondalo, Valdisotto, 
Valdidentro e Valfurva

Alle Farmacie dell’ambito
Territoriale di Bormio

All’ASST Valtellina Alto Lario
Ufficio Scelte e Revoche di Bormio 

Al Dr. Elia De Bernandin

La presente per comunicare che la scrivente Agenzia ha conferito al Dr. Elia De Bernardin 
un incarico provvisorio di Medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta a 
decorrere dal 1° dicembre 2022. Il Medico presterà la propria attività come da orari allegati e a 
breve pubblicati sul sito web di ATS.

Gli assistiti che non hanno potuto effettuare una iscrizione a favore di un Medico in attività nel 
territorio di ATS Montagna e quindi risultano senza medico, potranno procedere ad effettuare 
una nuova scelta in favore del Medico incaricato provvisoriamente o dei Medici titolari con posti 
disponibili, recandosi con tessera sanitaria e documento di identità presso:

- l’Ufficio Scelta e Revoca di Bormio in Via Agoi n. 8, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel. 0342/909204);

-
- le Farmacie operanti nel territorio di ATS della Montagna purché l’assistito risulti ancora in 

carico a uno dei medici cessati (Dr. Pietro Confortola, Dr. Kassem Jaafar, Dr. Alessandro 
Fugagnoli, Dr. Martinelli Ulrico).

Nella consapevolezza che i posti disponibili risultano, purtroppo, insufficienti a soddisfare le 
necessità di tutti i cittadini senza iscrizione evidenziamo che gli stessi potranno rivolgersi ai 
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Medici di assistenza primaria operanti nell’ambito territoriale di Bormio, attraverso le visite 
occasionali; dette viste dovranno essere compensate direttamente dal cittadino ma potranno essere 
rimborsate rivolgendosi all’Ufficio Scelta e Revoca.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE f.f.
S.C. ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Dr.ssa Daniela Angela Caminada

Il Responsabile del Procedimento: Silvia Fasani 0342-555868

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. .
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