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I servizi sanitari si valutano oggi soprattutto per la capacità dei vari soggetti istituzionali coinvolti, 

dall’ospedale all’ASL, dalle Associazioni di volontariato alle scuole, di costruire insieme dei progetti che 

risolvano i problemi e i bisogni della popolazione. Non si può più cercare di risolvere i problemi della sanità 

o socio-sanitari in modo isolato e questo convegno ne è la dimostrazione. 

Nella realtà bergamasca, poi, siamo riusciti a costruire sinergia tra i vari attori istituzionali e non che operano 

in tali situazioni. A mio avviso, poiché ciascun attore è portatore di un interesse specifico (il malato e la sua 

famiglia, gli operatori sanitari, chi lavora nelle scuole, etc.), per raggiungere e centrare obiettivi comuni 

bisogna lavorare in squadra. 

Inoltre, i servizi sanitari possono essere valutati sulla base dei risultati ottenuti: a riguardo, mi riferisco alle 

realtà già praticate sul territorio dall’Associazione Cure Palliative e dall’Hospice di Borgo Palazzo. A 

Bergamo stiamo mettendo in atto nuove progettualità volte a realizzare l’ospedalizzazione domiciliare, al 

fine di prendersi cura del malato attraverso il capovolgimento del tradizionale rapporto ospedale/casa in 

ospedale che esce sul territorio. Da rilevare che questo nuovo servizio sanitario si aggiunge all’assistenza 

domiciliare già erogata dall’ASL. 

Per quanto riguarda le cure palliative in età pediatrica, e mi riferisco in particolare al Progetto Caterina, è 

importante far emergere la rilevanza che la domiciliarizzazione assume. 

Un altro aspetto che voglio evidenziare è il Progetto COSD, Comitato Ospedale Senza Dolore, ora esteso dal 

nostro ospedale al territorio provinciale: infatti, sono convito che occuparsi di sconfiggere il dolore sia un 

segno di civiltà. 

In ultimo, abbiamo iniziato a elaborare un progetto particolarmente significativo riguardo la creazione di una 

centrale per dare corso alle dimissioni protette; fare cioè in modo che i pazienti siano accompagnati sul 

territorio in una struttura idonea ad accoglierli. A tal fine, si è reso necessario che l’ASL, ad esempio, entri 

nell’ospedale con i suoi operatori e insieme con noi costruisca un percorso di accompagnamento del 

paziente. 

Senza limitarci a riportar parole che, seppur convincenti, sono aleatorie, nostro obiettivo è rendere conto alla 

collettività dei risultati raggiunti. 

 


