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Alla C.A. dei Medici Pediatri, 

 

la presente per segnalare che la regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando con 

scadenza il 18 maggio, che  si allega alla presente, per la sostituzione di un medico 

pediatra nell’ Appennino Bolognese. 

La zona carente in oggetto  comprende i comuni di Alto Reno Terme, Castel di Casio  

Lizzano in Belvedere e  Gaggio Montano; è un territorio di montagna ma dotato di un 

Ospedale, sito in loc. Porretta Terme, nel Comune di Alto Reno Terme (in posizione 

centrale rispetto al territorio richiamato nel bando), fornito di un  reparto di pediatria  

presidiato H24 e collegato con il reparto di pediatria dell'Ospedale Maggiore di 

Bologna, è inoltre presente il servizio di elisoccorso.  

Si segnala inoltre che il pediatra pensionato era massimalista e gran parte dei suoi 

piccoli pazienti e le loro famiglie si trovano senza un’assistenza continuativa e senza un 

riferimento adeguato. Per completezza si specifica che nel territorio ci sono altri due 

pediatri , che si sono autolimitati a 660 pazienti cadauno . 

La zona si trova a metà strada fra Bologna e Pistoia ed è collegato, al suo interno e con 

le principali città, con treno o autobus. 

La scrivente amministrazione è disponibile ad agevolare in qualsiasi modo 

l’insediamento in loco dei professionisti eventualmente disponibili e a stimolare i 

comuni limitrofi coinvolti nel bando a fare altrettanto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Cons. Delegato alla Sanità Dott. Andrea Gaggioli 

(347 42 65 853), al Vice Sindaco Elena Gaggioli (340 37 55 746) od in alternativa 

all’indirizzo e-mail da cui proviene la presente. 

Alto Reno Terme 04/05/2017 

 

       Il Sindaco                                                                  Il Cons. Delegato alla Sanità 

f.to Giuseppe Nanni                                                                 f.to Andrea Gaggioli 
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