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Preg.mo Sig. 

 

ANTONIO GERVASONI 

Presidente Assemblea Comunità Montana Valle Brembana 

Via Don A. Tondini, 16 

24014 PIAZZA BREMBANA 

(fax nr. 0345/81240) 

 

 

 

 

Oggetto: Mozione per chiedere alla Regione Lombardia, l’afferimento dell’Ospedale di San 

Giovanni Bianco all’Azienda Ospedaliera di Bergamo. 

 

 

 

                 Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea della Comunità Montana Valle Brembana, visti 

gli artt. 16 dello Statuto e 45 e seguenti del Regolamento dell’Assemblea, presenta la mozione che 

segue per chiedere alla Regione Lombardia, l’afferimento dell’Ospedale di San Giovanni Bianco 

all’Azienda Ospedaliera di Bergamo, chiedendone l’iscrizione all’ordine del giorno della prossima 

seduta assembleare.  

 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA 

 

 

- premesso che nell’Assemblea di questa Comunità Montana del 5/11/2010 era stata discussa 

e rigettata una mozione per chiedere l’afferimento dell’Ospedale di San Giovanni Bianco 

all’Azienda Ospedaliera di Bergamo, in quanto i Gruppi di maggioranza avevano sostenuto  

la necessità di dare sei mesi di tempo al Presidente e all’Assessore competente per 

approfondire il tema e formulare una proposta (allegato 1); 

 

- rilevato che i sei mesi di tempo sono trascorsi e che a tutt’oggi nulla è stato presentato, 

discusso, valutato, approfondito  o analizzato in nessuno degli organismi a livello vallare; 

 

- visti i dati riguardanti i ricoveri per l’anno 2010 presso l’Ospedale di San Giovanni Bianco 

dei residenti in Valle Brembana che evidenziano quanto segue (allegato 2): 

a) soltanto il 39,6 % dei cittadini residenti in Valle Brembana in presenza di un problema di 

salute individua nell’Ospedale di San Giovanni Bianco la struttura di riferimento (- 2% 

rispetto al 2009); 

b) il 27,3% dei residenti in Valle Brembana individuano per le proprie esigenze di salute gli  

Ospedali Riuniti di Bergamo come struttura di riferimento (lo 0,9% in più rispetto al 

2009);  

c) il valore economico dei ricoveri riguardanti i residenti in Valle Brembana scende 

nell’anno 2010 per l’Ospedale di San Giovanni Bianco a euro 7.793.026 pari al 29,9% 

della spesa complessiva (nel 2009 era di euro 8.371.699 pari al 31,8% della spesa 



complessiva), mentre per gli Ospedali Riuniti di Bergamo sale a euro 6.998.143 pari al 

26,8% della spesa complessiva (nel 2009 era di euro 6.984.893 pari al 26,5% della spesa 

complessiva);  

 

- considerato che tali dati non possono non suscitare nuove gravi preoccupazioni e 

inquietudini in coloro che hanno a cuore le sorti dell’Ospedale di San Giovanni Bianco; 

 

- ritenuto che la critica situazione complessiva del Presidio Ospedaliero (costante calo dei 

ricoveri, carenze di personale medico, mancata attivazione del servizio di terapia 

subintensiva, irrisorietà degli investimenti, ecc.) e i sempre più evidenti rischi di 

marginalizzazione e di impoverimento dell’Ospedale di San Giovanni Bianco siano 

direttamente collegabili alla circostanza che la struttura è parte dell’Azienda Ospedaliera di 

Treviglio; 

 

- riconfermata in tal senso l’illogicità della scelta operata dalla Regione Lombardia all’atto 

dell’istituzione delle Aziende Ospedaliere di afferire l’Ospedale di San Giovanni Bianco 

all’Azienda Ospedaliera di Treviglio per fin troppo evidenti ragioni geografiche e di 

carattere organizzativo; 

 

- rilevato in tal senso che l’assurdità dell’afferimento, è stata in questi anni più volte 

sottolineata e rappresentata da Amministratori, Operatori Sanitari e cittadini della Valle 

Brembana; 

 

- richiamato in particolare che nr. 8807 cittadini hanno sottoscritto una petizione promossa dal 

“Comitato diamo un futuro all’Ospedale di San Giovanni Bianco”, depositata in Regione 

Lombardia in data 18 giugno 2007 per chiedere l’afferimento del Presidio Ospedaliero di 

San Giovanni Bianco all’Azienda Ospedaliera di Bergamo anziché di Treviglio e che a 

seguito di tale iniziativa vi sono stati il pronunciamento nella stessa direzione 

dell’Assemblea della Comunità Montana in data 14/12/2007, dell’Assemblea dei Sindaci del 

Distretto della Valle Brembana in data 3/11/2010 e quello di ben 28 dei 38 Comuni della 

Valle Brembana;  

 

- tenuto conto che per collocazione geografica, collegamenti, rete dei servizi e di trasporto 

pubblico oltre che per ragioni di carattere storico e culturale, la Valle Brembana gravita 

naturalmente sulla realtà della città di Bergamo e non di Treviglio;    

 

- ritenuto che l’Ospedale di San Giovanni Bianco costituisca una realtà di vitale importanza 

per tutta la Valle Brembana e che pertanto risulta necessario mantenere un’attenzione 

privilegiata e continua verso la situazione di tale struttura per contrastare i pericoli di  

ridimensionamento; 

 

- sottolineato che per diversi servizi sono già in atto rapporti di positiva collaborazione tra il 

Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco e l’Azienda Ospedaliera di Bergamo; 

 

- ravvisata in questa direzione la necessità di operare senza ulteriori indugi per chiedere alla 

Regione Lombardia l’afferimento del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco 

all’Azienda Ospedaliera di Bergamo; 

 

CHIEDE 

 

al  Signor Presidente della Regione Lombardia e all’Assessore Regionale alla Sanità che sulla base 

delle motivazioni esposte, venga rivisto l’assetto  territoriale dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, 



prevedendo l’afferimento del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco all’Azienda Ospedaliera 

di Bergamo;   

 

INVITA ED IMPEGNA 

 

il Sig. Presidente e il Consiglio Direttivo della Comunità Montana a: 

 

- attivarsi in tutte le sedi istituzionali e politiche per ottenere l’afferimento dell’Ospedale di 

San Giovanni Bianco all’Azienda Ospedaliera di Bergamo; 

 

- inviare a tutti i Consiglieri della Regione Lombardia il presente ordine del giorno per 

sollecitare la tempestiva approvazione della revisione dell’assetto territoriale delle Aziende 

Ospedaliere di Treviglio e Bergamo nel senso sopra indicato.   

 

    L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                    Vittorio Milesi 

                                                                                          Consigliere Assemblea Comunità Montana 

                                                                                                              Valle Brembana  

                        


