
CONTINUANO A RACCONTARCI BALLE, SENZA NESSUNA VERGOGNA! 
 

Il 19 aprile scorso l’Assemblea della Comunità Montana della Valle Brembana aveva approvato, con voto 

unanime, un ordine del giorno per sollecitare l’Azienda Ospedaliera di Treviglio al miglioramento dei servizi 

presso il Presidio di San Giovanni Bianco con particolare riguardo alle seguenti questioni: 

- l’attivazione del servizio di terapia subintensiva e la copertura della guardia anestesiologica sulle 24 

ore; 

- il potenziamento della presenza di personale medico per l’attività di primo soccorso (guardia 

ortopedica); 

- il miglioramento del servizio di neuropsichiatria infantile in relazione ai biblici tempi di attesa e di 

somministrazione delle terapie.   

Su queste problematiche e sulla situazione complessiva dell’Ospedale di San Giovanni Bianco, mercoledì 5 

dicembre u.s., l’Assemblea dei Sindaci del Distretto della Valle Brembana ha incontrato il Direttore 

dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio dott. Cesare Ercole. 

Le risposte fornite nell’incontro hanno, ancora una volta, messo in evidenza l’inattendibilità, l’inaffidabilità 

e la pochezza della Dirigenza dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio.  

Alcune note sui temi di maggiore rilievo. 

 

TERAPIA SUBINTENSIVA.  La promessa dell’attivazione della terapia subintensiva - elemento fondamentale 

per assicurare condizioni di qualità e sicurezza all’Ospedale di San Giovanni Bianco - risale almeno ad una 

decina di anni fa. Tanti solenni annunci dei Direttori Generali che si sono succeduti alla guida dell’Azienda 

Ospedaliera di Treviglio (nei video allegati risalenti alla fine 2006/inizio 2007 il servizio di terapia 

subintensiva viene considerato acquisito!)  e dello stesso dott. Ercole che nel 2009 aveva giurato che 

l’attivazione sarebbe in ogni caso avvenuta entro la scadenza del suo mandato, allora fissato al dicembre 

2010.    

Al riguardo, vale la pena di ricordare che per l’attivazione della terapia intensiva, da diversi anni risultano  

approntati e disponibili i locali e che sempre da svariati anni il personale infermieristico è stato assunto e 

formato. 

E allora, come giustifica oggi la mancata attivazione del servizio,  il nostro  “geniale” dott. Ercole? Con un 

lungo elenco di scuse ridicole e di clamorose inaccettabili balle: 

- per l’attivazione del servizio servono 412.000 euro annui e i soldi non ci sono più per colpa  del 

Governo Monti che ha fatto approvare nel mese di luglio 2012 la spending review. Te pareva non 

fosse colpa del Governo Monti!? Come il Presidente della Provincia Pirovano e tanti altri 

Amministratori leghisti, il dott. Ercole – ex-parlamentare leghista – nasconde le sue incapacità e 

responsabilità e ci prende, ancora una volta, in giro  attribuendo al Governo Monti la colpa di tutto 

(ci ricordiamo male o fino al novembre 2011 al Governo a far disastri e portarci sull’orlo del 

baratro,  c’erano pure i leghisti?!); 

- l’attività chirurgica dell’ultimo triennio presso l’Ospedale di san Giovanni Bianco per numeri e 

complessità, non giustifica l’attivazione del servizio. Di questo passo, tra qualche tempo, siamo certi 

che il dott. Ercole di turno, sosterrà che l’attività complessiva dell’Ospedale di san Giovanni Bianco 

non giustifica la sua apertura; 

- i locali allestiti all’interno dell’Ospedale sono solo per due posti più un letto aggiuntivo, mentre la 

normativa prevede una dotazione minima di 4 posti. Precisato che i lavori di sistemazione dei locali 

sono stati fatti anni fa dai suoi predecessori e non certo dai Sindaci della Valle, ci chiediamo se le 

cose stanno proprio così (all’Ospedale di Piario la terapia subintensiva è funzionante con due 

posti)? Ad ogni modo se ne accorge soltanto adesso?  



- l’ultimo “problemino” sollevato per dire cha la terapia subintensiva “non sa più da fa” è che non è 

ipotizzabile un ulteriore ampliamento dei locali per soddisfare il requisito dei 4 posti perché ciò 

potrebbe avvenire soltanto con la riduzione del numero dei posti letto per acuti, “necessari a 

garantire l’attuale offerta di prestazioni di ricovero”. Di cosa parla il Direttore Generale, pensa di 

farci credere che il tasso di occupazione dei posti letto è oggi del 100% o vicino al 100%? Magari, 

fosse davvero così, non saremmo qui a parlare dei problemi dell’Ospedale di San Giovanni Bianco. 

 

IRRISORIETA’ DEGLI INVESTIMENTI SULL’OSPEDALE DI SAN GIOVANNI BIANCO. Che l’Ospedale di San 

Giovanni Bianco fosse la struttura meno considerata all’interno dell’Azienda di Treviglio non avevamo 

francamente dubbi. I dati relativi agli investimenti forniti dal Direttore Generale hanno confermato con 

estrema chiarezza che all’Ospedale Brembano arrivano soltanto le briciole:  2.796.375 euro in 5 anni 

(anni 2008/2012), riferiti quasi esclusivamente ad opere di manutenzione e messa a norma della 

struttura e cioè ad interventi obbligatori per legge. Nel dettaglio: euro 1.872.312 (adeguamento norme 

antiincendio), euro 455.969 (rifacimento di alcune parti del manto di copertura), euro 107.116 

(ristrutturazione D.H. oncologico, cardiologico), euro 191.976 (manutenzioni straordinarie varie), euro 

31.000 (impianto antilegionella), euro 138.000 (acquisto fabbricato).  

In ordine ai dati citati, per un piccolo confronto, vale la pena di ricordare che nel quadriennio 

precedente (2004/2007) gli investimenti erano stati di 7 milioni di euro circa (o almeno così sostiene il 

Direttore Generale dell’epoca nelle interviste contenute nei video allegati). 

Ci pare infine opportuno ricordare che a partire dal 2007, al Presidio Ospedaliero di San Giovanni 

Bianco, come a tutti gli ospedali di montagna, è stato attribuito uno specifico finanziamento regionale 

annuo aggiuntivo di circa 800.000 euro. In sei anni quindi 4,8 milioni di euro che l’Azienda Ospedaliera 

di Treviglio dovrebbe aver destinato all’Ospedale di San Giovanni Bianco. Vorremmo francamente 

capire come sono state utilizzate e dove sono finite tali risorse e ci pare sorprendente e singolare che a 

fronte di tale finanziamento aggiuntivo riservato all’Ospedale di San Giovanni Bianco, le spese di 

investimento, anziché aumentare,  si siano ridotte di circa due terzi. Un mistero per il quale all’Azienda 

Ospedaliera di Treviglio dovranno essere chieste precise, convincenti spiegazioni . 

 

I DATI RELATIVI AI RICOVERI. Il dato relativo ai ricoveri, secondo il dott. Ercole, sarebbe negli ultimi 

anni, sostanzialmente stabile. Nessuno sforzo tuttavia per entrare nel merito dei dati, nessuna 

valutazione sui dati riguardanti in particolare i ricoveri dei cittadini della Valle Brembana presso 

l’Ospedale di San Giovanni Bianco che per ragioni di elementare buonsenso dovrebbero costituire  

l’elemento da valutare con priorità e sul quale concentrare la massima attenzione, ovviamente quindi 

nessuna strategia o iniziativa per  recuperare la credibilità dell’Ospedale  nei riguardi dei cittadini e, 

soprattutto, dei medici di base che tanta parte hanno nella scelta della struttura ospedaliera da parte 

dei loro assistiti. 

In questa direzione ci limitiamo a riportare nella tabella che segue, i dati relativi al numero e al valore 

dei ricoveri dei cittadini della Valle Brembana per gli anni 2003 e 2011 per una migliore comprensione 

della particolare criticità della situazione in cui versa l’Ospedale Brembano. 

 

NUMERO E VALORE DEI RICOVERI DEI RESIDENTI IN VALLE BREMBANA 
NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE – ANNI 2003/2011 

ANNO 2003 2011 

TOTALE  GENERALE  DEI RICOVERI 9362 9879 

OSPEDALE SAN GIOVANNI BIANCO 4650 (49,7%) 4015 (40,6%) 

TOTALE VALORE RICOVERI euro 19.978.315 euro 23.405.403 

OSPEDALE SAN GIOVANNI BIANCO euro 7.870.967 (39,4%)  euro 6.855.873 (29,3%) 

 



I dati, nella loro drammatica chiarezza, evidenziano che l’Ospedale di San Giovanni Bianco in 9 anni ha 

visto una ulteriore caduta della sua credibilità di fronte ai cittadini della Valle Brembana del 9,1% (dal 

49,7% del 2003 al 40,6% del 2011) e una riduzione del valore dei ricoveri e quindi delle entrate per 

l’Ospedale del 10,1% (dal 39,4% del 2003 al 29,3% del 2011). A fronte di un aumento complessivo della 

spesa per i ricoveri per la Valle Brembana di circa 3,5 milioni di euro (da 19,9 milioni di euro del 2003 a 

23,4 milioni di euro del 2011), l’Ospedale di San Giovanni Bianco ha perduto 1 milione di euro di 

entrate (da 7,8 milioni di euro del 2003 a 6,8 milioni del 2011). 

Di questi disastrosi risultati il Direttore Generale dell’A.O. di Treviglio non si preoccupa minimamente e 

nonostante le ripetute sollecitazioni sollevate nel tempo al riguardo, ci continua a dire che va tutto 

bene. Non solo, il dott. Ercole con una spudoratezza senza limite, si permette di scrivere che l’Azienda 

Ospedaliera di Treviglio “mantiene un’attenzione privilegiata e continua verso la situazione complessiva 

dell’Ospedale di San Giovanni Bianco. Attenzione privilegiata? Quale attenzione privilegiata?  Ci faccia il 

piacere! Siamo abbondantemente oltre il ridicolo e vogliamo dire con forza che di questi strapagati 

inutili manager della sanità pubblica che non svolgono con passione e amore il loro lavoro, faremmo 

volentieri a meno.  
 

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.  Riguardo alle più volte lamentate indecenti condizioni del 

servizio di neuropsichiatria infantile, il dott. Ercole dopo aver evidenziato la riduzione dei tempi di 

attesa per la prima visita che sarebbero passati  da 30 mesi a 12 mesi – a nostro giudizio un periodo 

comunque eccessivo e non compatibile con l’estrema necessità di un tempestivo intervento - ha inteso, 

come già in passato, attribuire almeno una parte di responsabilità all’Azienda Sanitaria Locale per le 

carenze presenti nelle attività dei Consultori.  Ad ulteriore giustificazione delle persistenti carenze nel 

servizio, il dott. Ercole ha sostenuto che le lunghe liste d’attesa sono un problema che caratterizza in 

particolare le realtà dove non esistono grandi centri di riabilitazione privati convenzionati.  Certamente 

se il pubblico viene gestito con questo approccio e modalità, saranno sempre di più i cittadini costretti a 

rivolgersi al privato (pagandolo), ma non ci si chieda di essere d’accordo con questa impostazione.  
 

RISPETTO NORMATIVA RIGUARDANTE L’ASSUNZIONE DEI DISABILI. Al Direttore Generale durante 

l’incontro con i Sindaci sono state chieste informazioni in ordine al rispetto della legge 68/99 

riguardante l’inserimento lavorativo delle persone disabili da parte dell’Azienda Ospedaliera di 

Treviglio. La risposta del dott. Ercole è stata semplicemente allucinante: “non c’è il pieno rispetto della 

normativa, ma tanto questa legge non la rispetta nessuno”.  Una dichiarazione che si commenta da sola 

e che da ulteriormente l’idea del grado di sensibilità e attenzione che viene riservata al problema.       
    

INDICE DI VIRTUOSITA’ DELLE AZIENDE OSPEDALERE E VOTI AI DIRETTORI GENERALI.  Nell’incontro 

con i Sindaci della Valle Brembana il dott. Ercole ha inteso dimostrare la propria capacità gestionale  

illustrando e ricordando più volte che nel 2011 l’Azienda Ospedaliera di Treviglio era al quarto posto in 

Lombardia per indice di “virtuosità”.  Vista l’insistenza con la quale l’elemento è stato richiamato, 

abbiamo ritenuto doveroso far rilevare che c’era anche un’altra statistica che forse meritava di essere 

ricordata: quella riguardante le pagelle ai manager della sanità in Lombardia. Una graduatoria stilata 

nell’aprile 2012 da un gruppo di saggi per conto di Regione Lombardia, nella quale il “brillante” 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio figura all’ultimo posto tra i Direttori Generali 

delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell’intera Regione Lombardia.  

Un giudizio che ci sentiamo di poter condividere ma che unito alle modalità di gestione dell’Azienda 

Ospedaliera e al grado di attenzione, sensibilità e passione manifestati nella risoluzione dei problemi 

che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni, dovrebbe però portare alla immediata nomina di 

un nuovo  Direttore Generale.   
 

Vittorio Milesi Sindaco di San Pellegrino Terme e Consigliere Provinciale della Valle Brembana 


