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Proposta di Castione
«Guardia Medica
Le spese al Pirellone»

Dopo 5 mesi di Cad 
(Continuità assistenziale diur-
na), il sindaco di Castione della 
Presolana, Angelo Migliorati, 
scrive a Regione Lombardia e  
Ats Bergamo per chiedere che si 
facciano carico dei costi di un 
servizio che, secondo il primo 
cittadino, non può più conside-
rarsi emergenziale. Per gli oltre 
2.600 ex pazienti dei 2 medici di 
base in pensione da fine 2021, 

infatti, non sono stati ancora in-
dividuati i medici sostituti e il 
servizio continua a essere ero-
gato attraverso la Cad negli am-
bulatori del Comune di piazzale 
Donizetti a Bratto.  

«La Cad sta ormai diventan-
do la modalità ordinaria per 
supplire alla carenza dei medici 
di base – dice Migliorati -. In 
grossa parte il costo del funzio-
namento della Cad (affitto am-

bulatori, utenze energia elettri-
ca e riscaldamento, pulizia e se-
greteria) vengono impropria-
mente sostenuti dai Comuni 
che si fanno carico di spese note-
voli per cercare di agevolare i 
propri cittadini. Ho chiesto a Re-
gione e  Ats, titolari del servizio, 
di farsi carico di tali costi». 

La stima del sindaco è che il 
Comune abbia già sostenuto 
spese per circa 6/7mila euro, ol-
tre al mancato introito degli af-
fitti: «È un periodo complesso 
per i nostri Comuni che si trova-
no anche di fronte agli aumenti 
dei costi dell’energia».    Nella let-
tera che Migliorati ha indirizza-
to al presidente della Regione, 
Attilio Fontana, all’assessore al 
Welfare, Letizia Moratti, e al di-
rettore generale di Ats Bergamo, 
Massimo Giupponi e ai consi-

glieri regionali bergamaschi, il 
sindaco precisa «Il nostro Co-
mune ha dato in uso ad Ats Ber-
gamo due ambulatori e la sala 
d’aspetto sostenendo le spese 
per il mancato affitto, l’energia 
elettrica, il riscaldamento e le 
pulizie  - si legge -. Spese onerose 
e improprie non essendo com-
pito dal Comune garantire il ser-
vizio sanitario. Se la Cad fosse un 
servizio urgente e breve, potreb-
be essere in parte giustificato 
come spesa straordinaria; ma 
essendo un servizio che si pro-
trarrà nel tempo, diventa non 
giustificabile come spesa.  Chie-
do che la Regione trasferisca i 
fondi necessari per il funziona-
mento della Cad ad Ats Bergamo 
e che Ats provveda a regolarizza-
re i conti con i Comuni». 
Antonella SavoldelliAmbulatorio medico a Castione

GIUSEPPE ARRIGHETTI

«Da Regione Lombar-
dia, finora, non abbiamo ricevu-
to nulla». Barbara Manzoni, 
presidente della Associazione 
San Giuseppe, a cui fanno capo 
le residenze socio-assistenziali 
bergamasche di ispirazione cat-
tolica, mette da parte la tradi-
zionale prudenza e chiede al Pi-
rellone, per conto delle realtà 
che rappresenta, un cambio di 
passo immediato e concreto. 

«Le nostre strutture – ag-
giunge - sono in estrema diffi-
coltà: i bilanci consuntivi riferiti 
al 2021 chiuderanno in perdita, 
aggravando il disavanzo già re-
gistrato nel 2020. Chiediamo 
che quanto meno ci vengano 
erogati quei ristori necessari a 
coprire le perdite non imputa-
bili alle nostre gestioni».

La presidente Manzoni si ri-
ferisce alla famosa delibera di 
giunta con cui Regione Lom-
bardia, nel marzo del 2020, in 
piena prima ondata Covid, ave-
va blindato le case di riposo im-
pedendo l’accesso a familiari e 
amici per le visite parenti e ai 
volontari per l’animazione, ma 
bloccando l’ingresso di nuovi 
ospiti. I posti che drammatica-
mente si liberavano per le morti 
provocate dal Sars-CoV-2 resta-
vano vuoti; soltanto in estate fu 
consentito alle Rsa di tornare ad 
accogliere altri anziani. Dal 
punto di vista economico, la 
scelta della regione si tradusse 
in una perdita secca che non è 

Ospiti della Rsa Cerruti di 

Capriate San Gervasio in una 

foto d’archivio. Le case di 

riposo stanno ancora 

aspettando i ristori promessi

Ristori per Rsa
«La Regione
ci dia un segnale»
Case di riposo. I fondi mai arrivati agli istituti, che ora
sono gravati dal caro bollette e dal rinnovo dei contratti

più stata recuperata.  «Poi la Re-
gione – aggiunge la Manzoni – ci 
chiese di ospitare malati Covid 
che non trovavano posto negli 
ospedali o nelle altre strutture a 
loro riservate, senza però paga-
re la specifica assistenza di cui 
avevano bisogno. Infine ci im-
pose di tenere libero un letto 
ogni venti posti, nel caso si fosse 
reso necessario isolare uno dei 
nostri ospiti». Tre richieste che 
non sono mai state indennizza-

te «e per le quali – conclude la 
presidente dell’associazione 
San Giuseppe – chiediamo di ot-
tenere i giusti ristori, esatta-
mente come tutte le altre azien-
de che sono state obbligate a 
chiudere o diminuire la propria 
attività».

Da due anni chi amministra 
le residenze socio assistenziali 
deve trascinarsi gli effetti di 
quel debito che appesantisce il 
bilancio. «Le piccole realtà – 
evidenzia Cesare Maffeis, presi-
dente dell’Associazione Case di 
Riposo Bergamasche, quelle di 
ispirazione laica – sono quelle 
che soffrono maggiormente, 
perché alle difficoltà innescate 
due anni fa dal Covid e non an-
cora superate si aggiungono ora 
i rincari spaventosi dei costi del-
l’energia elettrica e del metano e 
gli aumenti complessivi dei co-
sti di gestione». I conti sono pre-
sto fatti: «Sappiamo tutti – ag-
giunge Maffeis – che il metano è 
triplicato e che l’energia elettri-
ca è raddoppiata. Se questo non 
bastasse, riscontriamo nelle fat-
ture emesse dai nostri fornitori 
rincari generali, per ogni tipo di 
merce o servizio, misurabili fra 
il 4 e il 12%». Presidi medici o 
dispositivi sanitari, il servizio di 
lavanderia, il cibo, tutto costa di 
più che un anno fa. «Devo dire 
che i rincari sono logici – con-
clude Maffeis – nessuno sta cer-
cando di prenderci per il collo, 
ma di certo anche questo genera 
molte difficoltà». Fabrizio On-

dei, presidente di Uneba Berga-
mo, l’ente che rappresenta in se-
de di trattative sindacali i datori 
di lavoro delle case di riposo, 
conclude: «Da Regione Lom-
bardia finora abbiamo ricevuto 
soltanto contributi di entità mi-
nima rispetto al fabbisogno eco-
nomico e finanziario. Teniamo 
presente che l’obbligo di tenere 
un letto libero  è tuttora in vigo-
re, e questo significa che le diffi-

coltà aumentano giornalmente 
ancora oggi». In questi mesi si 
stanno rinnovando i contratti 
collettivi di questo settore: nelle 
case di riposo il costo del perso-
nale pesa tra il 65 e l’80% del fat-
turato: per rispondere alle ri-
chieste di stipendi più sostan-
ziosi, sarà quindi necessario au-
mentare le prestazioni, tornan-
do quanto meno ai numeri pre 
Covid di persone assistite. «Te-

niamo anche presente che ci 
muoviamo in un contesto com-
pletamente diverso rispetto a 
quelli di appena due anni fa: so-
no cambiati i protocolli sanitari, 
è cambiato il rapporto con i fa-
miliari, eppure il Pnrr dedica al-
le nostre realtà soltanto tre pa-
ginette. Temo che le Rsa conti-
nuino ad essere considerate 
estranee al sistema socio sanita-
rio regionale e nazionale».

n Barbara Manzoni: 
«Le nostre strutture 
in perdita 
per il secondo anno 
consecutivo»

n Ondei: «L’obbligo 
di tenere un letto 
libero è tuttora 
in vigore,  ci mette 
in difficoltà»
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«Il Pnrr dedica alle nostre
realtà solo tre paginette»
Per Fabrizio Ondei, presidente di Uneba, il 
settore delle Rsa è considerato ancora ai mar-
gini del sistema sociosanitario.


