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Alleanza di Ats con la sanità privata
«Urgente fare squadra per i cittadini»
Il vertice. Il direttore generale Giupponi ha convocato i vertici delle strutture accreditate
La proposta: costruire percorsi condivisi. Le reazioni: così la rete territoriale si rafforza
Avviato il tavolo permanente e itinerante tra Ats e
Asst del territorio, il direttore
generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi, ha convocato nella sede di via Gallicciolli le direzioni della sanità privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale per le attività ambulatoriali e di ricovero. Sotto la lente il livello dei servizi offerti ai
cittadini e i bisogni sanitari e sociosanitari del territorio. «Il settore della sanità privata è un tassello imprescindibile nell’offerta di salute e assistenza e la volontà di dialogo che ha caratterizzato l’incontro conferma che
fare squadra per il cittadino è urgente e possibile – ha spiegato
Giupponi –. Il nostro obiettivo è
costruire percorsi condivisi rispetto ai bisogni dei cittadini.
Coinvolgeremo anche le strutture private accreditate nei tavoli dei gruppi di lavoro che partiranno a breve. Il sistema di accreditamento attivato da Regione Lombardia riconosce il valore pubblico delle attività svolte
anche dalle strutture private, e
pertanto la direzione di Ats Bergamo intende garantire attenzione e coinvolgimento anche a
loro».
Positiva la risposta dei rappresentanti delle strutture convocate. Francesco Galli, amministratore delegato degli Istituti
ospedalieri bergamaschi, si è

detto «molto soddisfatto della
volontà di collaborazione e sinergia. Auspichiamo un’attenzione particolare al tema dell’urgenza, per noi sicuramente
tra le priorità, e l’ulteriore potenziamento dell’unica rete integrata territoriale che è sempre
stata la forza del sistema sanitario bergamasco».
«L’attenzione ai diversi bisogni delle persone come realtà sanitaria cristiana ci ha sempre
spinto a strutturare collaborazioni con gli altri soggetti sanitari pubblici e privati – dichiara
Enzo Vigutto, direttore generale Istituto Suore Cappuccine di
madre Rubatto-Casa di cura San
Francesco –. Accogliamo con
grande soddisfazione che questo coinvolgimento possa avvenire sin dalle fasi di programmazione, certi che rappresenterà
un potenziamento dell’unica rete territoriale bergamasca».
Promuove la scelta del dialogo di
rete Gianbattista Martinelli, direttore generale Casa di cura
Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo: «Ringraziamo Giupponi che, all’inizio del mandato, ci ha coinvolto
in un tavolo comune pubblicoprivato, manifestando una promessa di ascolto, soprattutto sui
percorsi innovativi per la salute
che le strutture private accreditate sono capaci di realizzare.
Restano da definire le modalità

Da sinistra Andrea Rusconi e Roberto Rusconi (Habilita), Michèle Quarenghi (Istituto Clinico Quarenghi),
Massimo Giupponi (Ats), Francesco Galli (Iob), Giuseppe Fraizzoli (Humanitas Gavazzeni e Castelli), Enzo
Vigutto (clinica San Francesco), Gianbattista Martinelli (Istituto Palazzolo)

di un confronto che auspichiamo paritetico, concreto e lungimirante». Giuseppe Fraizzoli,
amministratore delegato Humanitas Gavazzeni e Castelli: «Il
ruolo di un ospedale privato accreditato è rispondere al bisogno della popolazione, coordinandosi con le altre realtà territoriali. La nostra sfida più grande è investire su qualità, professionalità, tecnologia, ricerca e
formazione, traducendo tutto
questo in un servizio per i cittadini e per le nuove generazioni.

L'INTERVISTA MATTEO ROSSI.
Il consigliere degli Istituti educativi lancia i bandi della Fondazione
Sabato convegno sull’economia sociale e solidale all’auditorium «Olmi»
«Lanceremo una raccolta firme per una legge regionale di iniziativa popolare»

«Bisogna costruire
comunità aperte
partendo dalla terra»
atteo Rossi, sabato
prossimo, sarà il relatore del convegno
«Verso il laboratorio
dell’economia sociale solidale di
Bergamo». Proprio nell’auditorium che da presidente della
Provincia ha intitolato a Ermanno Olmi (in via Sora 4), introdurrà i bandi degli Istituti
educativi per il sostegno alle
nuove economie di comunità,
passando poi la parola a Soana
Tortora, di Solidarius Italia, per
la presentazione del libro «Utopia in cantiere». I lavori inizieranno alle 9,30 per poi concludersi con un buffet offerto dal
Biodistretto dell’agricoltura sociale in collaborazione con il
Mercato della terra.

lungo il quale corre l’eredità patrimoniale, culturale e morale
della Fondazione che siamo
chiamati a reinterpretare».

M

Nell’incontro del 26 fa la sua prima
uscita pubblica da consigliere degli
Istituti educativi: come si sente in
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Per chi non è esperto del settore,
cosa si intende per economia sociale e solidale?

Matteo Rossi
questa nuova veste?

«È una bella sfida che sto vivendo con entusiasmo. Sono impegnato negli Istituti educativi,
dove col presidente Luigi Sorzi
stiamo rilanciando una nuova
progettualità per innovare quell’idea di economia della terra e
della comunità che è il filo rosso

«È un’economia che mette al
centro la persona e l’ambiente,
anziché solamente il profitto.
Per fare un esempio tra tanti,
chiunque comprerà un pomodoro coltivato secondo questi
principi potrà essere sicuro che
sarà buono, pagato il giusto senza troppi imballaggi inutili, che
il campo in cui è stato coltivato
non è inquinato da sostanze
dannose e che chi ci ha lavorato
è stato rispettato nei suoi diritti
e nella sua dignità».
Gli Istituti educativi che parte hanno in questo campo?

Cardiologia
Da Humanitas
interventi
«in diretta»
Il congresso mondiale
Specialisti della struttura
parteciperanno ai lavori
dedicati all’interventistica
vascolare
Si aprirà il 22 gennaio,
a Lipsia, in Germania, il Linc:
Leipzig Interventional Course,
uno tra i più importanti congressi di interventistica vascolare a livello mondiale. Un appuntamento per fare il punto sull’avanzamento della valutazione e del trattamento di pazienti
con malattia vascolare complessa, favorire la collaborazione tra
colleghi di diverse specialità e
promuovere lo sviluppo di terapie endovascolari. Da Humanitas Gavazzeni verranno trasmessi 4 casi in «live surgery»
per approfondire alcune tecniche operatorie che il cardio-vascular team del dottor Alberto
Cremonesi ha contribuito a ottimizzare, come l’angioplastica
carotidea per trattare in via endovascolare l’aterosclerosi carotidea, spesso all’origine dell’ictus cerebrale. In sala operatoria i dottori Fausto Castriota e
Antonio Micari, rispettivamente responsabile e co-responsabile Cardiologia interventistica
e strutturale di Humanitas Gavazzeni, mostreranno casi di angioplastica carotidea e di angioplastica periferica per il salvataggio d’arto. A Lipsia anche Roberto Ferraresi, capo sezione laboratorio Emodinamica periferica interventistica, e Giacomo
Clerici, responsabile del Centro
di terapia del piede diabetico.

L’impatto è sì territoriale, ma facendo crescere le competenze si
avvia anche un processo di apertura, con una Bergamo sempre
più punto di riferimento nazionale per l’eccellenza delle prestazioni». Roberto Rusconi, direttore generale della Casa di
cura Habilita e Habilita Ospedale di Sarnico: «I 180 posti letto di
riabilitazione neurologica di
Zingonia e Sarnico e tutta l’attività delle nostre sei strutture sono a disposizione della pianificazione dell’Ats per raggiungere

insieme ambiziosi obiettivi in
una logica di accurata spending
review» e Michele Quarenghi,
consigliere delegato Istituto
Clinico Quarenghi, aggiunge:
«L’obiettivo condiviso è far crescere la qualità della sanità lombarda. Il coinvolgimento ai tavoli di lavoro di Ats è significativo
per l’assistenza che potrà garantire, attraverso percorsi di cura
sempre più accessibili e sicuri,
contribuendo ad abbreviare le
liste di attesa per le prestazioni
ambulatoriali».

«L’idea del bando sulle “nuove
economie di comunità” approvata da tutto il Cda che metterà
a disposizione risorse importanti è un pezzo di questo lavoro,
insieme al progetto Erasmus
che punta a dare maggiore attenzione a questi temi nella formazione professionale, così come la nostra adesione al Biodistretto che è in prima fila per la
promozione di una legge regionale di iniziativa popolare sull’economia sociale e solidale».

Quale ruolo può giocare Bergamo
su questo tema? Bergamo è all’anno
zero su questo fronte o ci sono già
delle iniziative in cantiere?

estro Olmi e de “L’albero degli
zoccoli” di cui abbiamo parlato
per tutto lo scorso anno».

«Il G7 dell’agricoltura svoltosi
a Bergamo lo scorso anno con un
grande coinvolgimento della società civile ha dato una spinta
importante. Abbiamo una storia
cooperativa fortissima e una
grande rete di produttori, cittadini, imprenditori, enti locali
sensibili a questi temi. Anche

L’utopia richiama un modello ideale, ma nella pratica, nella realtà cosa
si può fare?

Perché c’è bisogno di una legge regionale che la riconosca?

! ! C’è una storia

«Da un lato per riconoscere e
sostenere questa realtà, perché
l’economia non si trasforma da
sola, ma cambia se convergono
in questo sforzo la trasformazione della cultura, della politica, dell’educazione. Dall’altro la
raccolta firme sarà l’occasione
per chi è già impegnato su questi
temi per una maggiore consapevolezza della forza che può avere
questo movimento».
Perché rilanciare questo tipo di economia proprio in un periodo storico
dove parlare di sociale e solidale
sembra essere molto impopolare?

«Dopo la crisi economica serve
un nuovo modello di sviluppo.
L’Enciclica Laudato Si’ di Papa
Francesco è un chiaro riferimento. C’è una globalizzazione
che tende a omologare ogni cosa
e sta vincendo una politica che
fa del rancore e della paura il
proprio terreno di consenso.
Oggi più che mai costruire comunità aperte, sostenibili, innovative è la strada da seguire.
Se non ora quando?»

cooperativa
fortissima e una
grande rete sensibile
a questi temi»

! ! L’utopia in

cantiere sono le
esperienze che
vanno da Dossena
alla Valle Imagna»
l’Università ci ha sempre accompagnato. Non è un caso che
da qui stanno partendo proposte che possono fare da riferimento per tutta la Lombardia».
Qual è l’«utopia in cantiere» che dà
il titolo al libro di Solidarius che
presenterete?

«Una nuova economia che rimetta al centro un rapporto virtuoso tra l’uomo e la terra. Con
la sua semplicità, questo è anche
il grande insegnamento del ma-

«Penso ai ragazzi di Dossena che
hanno trasformato in spazio turistico le vecchie miniere, ai Comuni della Valle Imagna col loro
progetto della valle dei cinque
campi, a chi in Valle Seriana si
sforza di tenere viva la filiera
della lana, alle tante persone che
si sono formate su questi temi
con i percorsi delle Acli, alle cooperative impegnate sul biologico e sugli inserimenti lavorativi, alle botteghe del commercio
equo che tentano di resistere.
Tante realtà sono già al lavoro
e vogliamo aiutarle a fare rete e
a reggere le sfide che hanno di
fronte. Ne ho incontrate moltissime come presidente della Provincia e a tutte ho detto che la
fine di quell’esperienza non sarebbe stato un addio, ma un arrivederci. Voglio mantenere quella promessa, insieme a tanti
nuovi compagni di viaggio».
Quali saranno le prossime tappe di
questo percorso?

«Dal convegno del 26 parte la
costruzione di un laboratorio
per l’economia sociale e solidale
anche a Bergamo, tre mesi di
ascolto e di lavoro aperto a tutte
le realtà che vogliono costruire
con noi un altro mondo possibile, prima dell’estate faremo il
bando per i progetti e presenteremo la legge di iniziativa
popolare».
Benedetta Ravizza
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