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I sindacati sulle Rsa in crisi

«Il ventilato rincaro delle rette
sia un grido per farsi ascoltare»

Nelle ultime ore i rappresentanti
delle case di riposo della provincia di Bergamo hanno lanciato
congiuntamente un grido d’allarme in merito alla situazione
economico-finanziaria non più
sostenibile del sistema delle Rsa.
I sindacati dei pensionati Spi-

Cgil-Fnp-Cisl e Uilp-Uilp-Uil
provinciali raccolgono e rilanciano quell’appello.
«Il problema del finanziamento delle Rsa da parte di Regione
Lombardia, per la parte che
riguarda la spesa sanitaria, è un
problema ormai ventennale. La

normativa nazionale prevede
infatti che tale quota debba
rappresentare il 50% del costo
totale, ma la Regione è sempre
rimasta abbondantemente al di
sotto di questa soglia». I sindacati - si legge nella nota - sono a
fianco delle Rsa. Occorre però

precisare: il ventilato rincaro
delle rette 10/12 euro giornalieri
(oltre 300 mensili), può essere
un estremo grido per farsi ascoltare, non deve essere una minaccia perché in questo caso i minacciati sarebbero gli ospiti e i
loro familiari».

Prime vaccinazioni nelle cliniche
«Il nostro contributo al territorio»
Valli. Alla Quarenghi di San Pellegrino si è iniziato con 30 insegnanti. Aperto il reparto Covid
Al poliambulatorio Habilita di Clusone cento al giorno: un dovere verso la nostra comunità
GIOVANNI GHISALBERTI
ANTONELLA SAVOLDELLI

ne agili, che permettano loro di
dedicare qualche ora a settimana alle vaccinazioni. Parliamo
ovviamente di collaborazioni
retribuite: chiedere agli operatori sanitari di fare volontariato
dopo l’anno che hanno appena
vissuto è a dir poco offensivo».
Ma c’è anche un’altra soluzione,
seppur non nel breve termine,
prospettata da Solitro: «Bisogna far sì che gli infermieri dipendenti pubblici non abbiano
vincoli di esclusività: se si permette loro di lavorare contestualmente anche come liberi
professionisti, ci sarebbero migliaia di infermieri pronti a dare
la propria disponibilità alle vaccinazioni».
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«Per senso di responsabilità e spirito di contributo al
territorio e ai nostri concittadini, abbiamo accettato la proposta di Regione Lombardia di
aprire al servizio vaccinazioni
anti Covid. Con la stessa intenzione abbiamo riattivato anche
l’unità operativa di malattie infettive che a oggi ospita 18 pazienti positivi su 31 posti letto
disponibili».
Così Michelle Quarenghi, direttore generale della clinica
che dal 1925, a San Pellegrino,
è punto di riferimento in particolare per i servizi di riabilitazione. Da ieri, verso le 13, sono
iniziate infatti le vaccinazioni
anti Covid con i primi 30 pazienti, insegnanti delle scuole
del territorio, indicate dalla Regione. Il servizio proseguirà nelle prossime settimane, in base
alle richieste della Regione. All’ingresso il triage con personale addetto, quindi una prima sala d’attesa seguita dall’anamnesi
della persona a cura del responsabile della seduta vaccinale –
ieri il cardiologo Felice Valle –
seguita dalla vaccinazione vera
e propria, ieri con l’infermiera
Fiorangela Scanzi supportata
da Liliana Mazzoleni. Al personale amministrativo, quindi, il
compito di inviare i dati della
persona vaccinata al portale di
Regione Lombardia con l’indicazione dell’avvenuta inoculazione che comparirà sul fascicolo sanitario. Successivamente il
paziente attende dai 15 ai 30 minuti nella sala post vaccinale in
attesa anche di ricevere il certificato vaccinale. Ieri alla clinica

Le Rsa non dovranno
più pagare i tamponi
«Un bel segnale»
Prime risposte positive dopo il grido d’allarme
delle case di riposo bergamasco, alcune delle quali rischiano di chiudere o di essere acquisite da gruppi privati, anche stranieri, se Regione Lombardia non dovesse trovare il
modo per ripianare un debito
che sfiora i 18 milioni e che si è
generato per il blocco dei nuovi ingressi, durato da marzo a

giugno 2020 e per l’obbligo di
mantenere un letto libero ogni
29 posti. Ieri Asst Papa Giovanni XXIII ha diffuso una nota annunciando che «in riferimento alla fatturazione alle
Rsa per la processazione dei
tamponi Covid, Asst Papa Giovanni XXIII precisa che sono
state emesse le relative note di
credito a storno delle fatture
emesse. Le Rsa stanno rice-

La maestra Chiara Rota si vaccina a San Pellegrino

Quarenghi erano presenti i primi trenta insegnanti, tra loro
Chiara Rota, 29 anni, di San Pellegrino, maestra alla primaria
della frazione Santa Croce.
«Io sono la prima a essere
vaccinata della mia scuola – dice
– ma tutti hanno aderito». «Tutto il percorso che le persone da
vaccinare devono seguire è dedicato esclusivamente a loro –
spiega Michelle Quarenghi – in
modo da evitare contatti con altri pazienti. Abbiamo scelto, anche per questo motivo, l’orario
pomeridiano visto che l’attività
ambulatoriale della clinica è comunque funzionante, in prevalenza al mattino e quindi nella
struttura ci sono più pazienti.
L’intenzione, peraltro, è quella
di potenziare la nostra disponi-

vendo comunicazione dal nostro servizio economico-finanziario». In poche parole, le
14 case di riposo (sei a Bergamo, una ad Almenno San Salvatore, Gorle, Piazza Brembana, San Pellegrino, Torre Boldone, Val Brembilla, Villa d’Almé e Zogno per un totale di
1.667 posti letto) che rientrano nel territorio di riferimento dell’Azienda ospedaliera
cittadina non devono pagare
le fatture ricevute dalla stessa
Asst per le analisi condotte nei
suoi laboratori sui tamponi
per il coronavirus, a cui i nuovi
ospiti lo scorso anno dovevano essere sottoposti su disposizione di Regione Lombardia.
Lunedì nel corso della conferenza stampa organizzata
congiuntamente dall’Associa-

L’ingresso all’Habilita di Clusone FRONZI

bilità non appena riusciremo a
reperire ulteriore personale infermieristico».
Da una ventina di giorni,
inoltre, alla clinica Quarenghi è
stata riattivata un’unità operativa di Malattie infettive, per pazienti Covid. Unità operativa
che alla Quarenghi era già stata
aperta dal 4 marzo al 30 giugno
dello scorso anno». A ieri erano
18 i letti occupati su 31 disponibili.
Tensione ma anche sollievo e
soddisfazione negli occhi degli
insegnanti che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino
nella sede clusonese dell’Habilita: dietro le mascherine si poteva leggere un po’ di preoccupazione ma soprattutto la voglia
di spazzare via, grazie ai vaccini,

l’attuale situazione e ritornare
alla didattica in presenza. Sono
cento gli insegnanti e il personale scolastico del territorio di
Clusone e dei paesi limitrofi
che ieri mattina hanno ricevuto
la prima dose del vaccino Astra
Zeneca nella sede clusonese
dell’Habilita.
Le vaccinazioni hanno preso
il via alle 9 e sono proseguite fino alle 15, negli spazi degli ambulatori dell’Habilita, in via Nino Zucchelli, accanto alla struttura principale. Una la postazione attivata nella struttura che
permetterà in sei ore di vaccinare cento persone al giorno,
quindi 2.200 in 22 giorni sino al
2 aprile. Nessuna coda, né assembramenti fuori dal palazzo
di vetro dove era presente anche

la protezione civile di Clusone
per regolare gli afflussi e per il
triage.
«Oggi ha preso il via la campagna a Clusone che proseguirà
fino al 2 aprile – ha detto Umberto Bonassi, direttore sanitario di Habilita -, e riusciremo a
vaccinare cento persone al giorno per sei giorni a settimana (da
lunedì a sabato). Questa mattina si sono presentate tutte le
persone che erano nell’elenco
fornito dalla Regione, erano
principalmente insegnanti e
personale scolastico ma la campagna non sarà riservata solo a
questa categoria». L’azienda ha
poi rivolto un ringraziamento
alla Protezione civile di Clusone
e alla Polizia locale di Clusone
per il supporto.
«Dare la nostra disponibilità
a vaccinare era un atto doveroso
verso il sistema sanitario e verso
la comunità, – ha aggiunto Bonassi –. Abbiamo messo a disposizione la nostra sede e il nostro
personale per partecipare alla
campagna, un’iniziativa che
non ha scopo di lucro». Avviata
la campagna a Clusone, oggi
prenderà il via anche nella sede
di Sarnico di Habilita dove saranno inoculati 60 vaccini al
giorno. Tanta soddisfazione per
i primi insegnanti. «Speriamo di
tornare a scuola presto – un desiderio condiviso da tutti quello
espresso da Sabrina Scandella
un’insegnante della primaria di
Clusone, tra le prime ad aver ricevuto ieri mattina la prima dose -. Ci vacciniamo per noi stessi, per le nostre famiglie ma anche per poter tornare a scuola in
presenza».
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zione San Giuseppe e dall’Associazione Case di Riposo bergamasche e dall’Uneba, l’organizzazione datoriale del settore, era stato chiarito che gli
importi oscillavano fra i 3 e i 10
mila euro a struttura, non una
grande cifra, ma l’ennesimo
simbolico schiaffo ricevuto
dalle Rsa. «Noi non le paghiamo, e anzi le abbiamo rispedite al mittente» avevano detto
Barbara Manzoni e Cesare
Maffeis, i presidenti delle due
associazioni. Ieri è arrivata la
nota chiarificatrice dell’Asst
che mette la parola fine alla
questione. «Finalmente un
bel segnale – commenta la
stessa Manzoni – ora speriamo che ne arrivino anche dalla
Regione».
Laboratorio di analisi dei tamponi
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