COMUNICATO STAMPA

Ats Bergamo ha incontrato gli assessori
e i consiglieri regionali bergamaschi
Massimo Giupponi: “Condivisione delle priorità e collaborazione
per perseguire risultati e vantaggi innanzitutto per i cittadini”
Bergamo, 23 luglio 2019 – Secondo appuntamento per Ats Bergamo con gli assessori e i
consiglieri che rappresentano il nostro territorio in Regione Lombardia. Venerdì scorso, nella sede
di via Galliccioli, i vertici di Ats hanno incontrato l’assessore Claudia Terzi e i consiglieri Niccolò
Carretta, Paolo Franco, Giovanni Malanchini e Dario Violi; l’assessore Lara Magoni è stata
rappresentata dal consigliere Andrea Tremaglia.
Sul tavolo tematiche fondamentali per il sistema sociosanitario territoriale (in primis le azioni
avviate per il miglioramento delle liste di attesa in pronto soccorso e per le specialità ambulatoriali)
e alcuni progetti importanti come il progetto “Filiera di eccellenza della Salute a Bergamo” che
vede Ats in partnership con l’Università, la collaborazione con Atalanta per la sicurezza sul
cantiere dello Stadio Gewiss e l’accordo con la Procura della Repubblica che vede tecnici Ats in
forza alla Procura per le indagini inerenti alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il direttore generale Giupponi ha evidenziato come, dall’inizio del 2019 a giugno, siano passati da
18.000 a 27.000 i Piani di Assistenza Individuale predisposti dei medici di medicina generale ai
pazienti target: significa che ben 9.000 malati cronici hanno aderito al percorso di presa in carico
previsto da Regione Lombardia. Altro ambito importante le RSA: Ats Bergamo guarda non solo
all’aumento dei posti letto disponibili, ma anche al potenziamento di tutte le risposte di assistenza
alternative che permettono di stare al proprio domicilio il più a lungo possibile.
“L’incontro di venerdì ha fatto seguito a quello del primo marzo scorso, che ha sancito la
costruzione di un sistema di collaborazione e di confronto continuo e diretto tra Ats Bergamo e i
rappresentanti del territorio in Regione Lombardia, volto a condividere le priorità, a definire la
programmazione degli interventi e a realizzare l’integrazione sociosanitaria sul territorio”,
commenta il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi.
LE DICHIARAZIONI
Claudia Maria Terzi: Guardo con particolare interesse alla costruzione della Filiera di eccellenza della salute
a Bergamo, una scommessa che vede in prima linea Ats e Università degli Studi, sfida che il nostro territorio
può vincere, capace come è di studiare, produrre e innovare.
Niccolò Carretta: Apprezzo questo momento di confronto periodico: tra i temi di interesse considero
fondamentale quello relativo ai posti nelle RSA e ai vari servizi territoriali che possono di fatto allentare la
pressione sulle case di riposo per gli anziani.
Giovanni Malanchini: Grazie ad Ats Bergamo e al suo direttore generale Massimo Giupponi per il metodo
di lavoro e di condivisione adottato. Questi tavoli di incontro con i consiglieri regionali sono infatti preziosi per
recepire le vere necessità del territorio, con l’obiettivo comune di efficientare sempre più il nostro servizio
sociosanitario e indirizzare al meglio il lavoro di Regione Lombardia.
Dario Violi: Fondamentale il lavoro in corso sulle aree di territorio montano e sull’abbattimento delle liste di
attesa avviato da Ats Bergamo; la politica bergamasca lavora in sinergia e l’importante è perseguire i risultati
perchè i nostri cittadini chiedono molto.
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Foto di gruppo per i rappresentanti di Regione Lombardia sul territorio bergamasco e lo staff di Ats Bergamo.
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