Comune di San Pellegrino Terme
Il Sindaco

San Pellegrino Terme, 9 gennaio 2012

Prot. 205

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 urgente riguardante la riorganizzazione del servizio emergenzaurgenza del 118 in Valle Brembana.

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 riguardante la riorganizzazione del
servizio emergenza-urgenza del 118 in Valle Brembana, chiedendone l’iscrizione
all’ordine del giorno della prossima seduta assembleare.
L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA
-

premesso che con delibera della Giunta Regionale nr. 1964 del 6 luglio 2011
avente ad oggetto: “Soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento
DD.G.R. N. VI/37434 del 17/07/1998, N. VI/45819 del 22/10/1999, N.
VII/16484 del 23/02/2004 e N. VIII/1743 del 18/01/2006” è stato approvato
un documento predisposto da AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di
riorganizzazione del servizio emergenza-urgenza in Lombardia che definisce tra
gli altri “la redistribuzione dei mezzi di soccorso a disposizione delle AAT
(Articolazioni Aziendali Territoriali)”;

-

considerato che nell’allegato 2 della citata delibera si legge testualmente: “la
distribuzione dei mezzi di soccorso sulla scala regionale della Lombardia è

rappresentata nelle seguenti mappe e tabelle per specifica area geografica
individuando numero e tipologia dei mezzi (Mezzo di Soccorso di Base – MSB,
Mezzo di Soccorso Intermedio con infermiere a bordo – MSI, e Mezzo di
Soccorso Avanzato – MSA) e la copertura oraria diurna e notturna” (allegato 1);
-

rilevato che per le aree geografiche corrispondenti al territorio della Valle
Brembana (BG-003 e BG-004) sono previsti i seguenti mezzi (vedi allegato 1):
a) 1 Mezzo di Soccorso Avanzato con copertura notturna e diurna;
b) 1 Mezzo di Soccorso Intermedio con copertura notturna e diurna;
c) 1 Mezzo di Soccorso Intermedio con copertura diurna;

-

evidenziato come in difformità ai contenuti del documento predisposto dalla
stessa AREU e approvato dalla Giunta Regionale con la delibera nr. 1964 del 6
luglio 2011, per l’area geografica della Valle Brembana venga previsto l’avvio
della nuova organizzazione (presumibilmente dal 1 febbraio 2012) con soli due
mezzi e, precisamente:
a) 1 Mezzo di Soccorso Avanzato con copertura notturna e diurna presso
l’Ospedale di San Giovanni Bianco (auto medicalizzata);
b) 1 Mezzo di Soccorso Intermedio con copertura notturna e diurna a Piazza
Brembana (prima ambulanza);

-

sottolineato come per il terzo mezzo (Mezzo di Soccorso Intermedio a
copertura diurna; seconda ambulanza), è singolarmente e “inspiegabilmente”
prevista l’attivazione a San Pellegrino Terme soltanto a partire dal 1 gennaio
2013;

-

rilevato che la motivazione del rinvio nell’attivazione della postazione di San
Pellegrino Terme è invero rintracciabile nella dichiarazione del Responsabile del
118 di Bergamo dott. Oliviero Valoti riportata da l’Eco di Bergamo in data 24
novembre 2011 che afferma testualmente: “il motivo per cui l’ambulanza di base
diurna non sarà attivata subito a San Pellegrino bisogna chiederlo ad Areu.
Evidentemente ci sono motivazioni di carattere economico. I soldi non ci sono
ancora tutti e occorre guardare alle priorità. Comunque sia la postazione di San
Pellegrino è considerata necessaria e sarà attivata” (allegato 2);

-

ritenuto che tali motivazioni risultino irrispettose e offensive della stessa
dignità della gente brembana su un tema non negoziabile e di estrema
delicatezza come quello della salute;

-

tenuto conto che ancora una volta risulta evidente e inaccettabile il tentativo di
penalizzare un’area montana notoriamente accidentata e problematica dal punto
di vista dei collegamenti viari e che con i suoi 643,4 kmq di superficie
rappresenta quasi un quarto del territorio dell’intera Provincia (per l’esattezza
il 23,63%);

-

ribadito come la Valle Brembana chiede e sollecita soltanto il rispetto di quanto
indicato nel Piano di riorganizzazione elaborato dalla stessa AREU e approvato
dalla Giunta Regionale con la già richiamata delibera del 6 luglio 2011;
CHIEDE

con forza all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza che la riorganizzazione del
servizio emergenza-urgenza del 118 in Valle Brembana venga attuata nel pieno e
completo rispetto di quanto previsto nel documento approvato dalla Giunta Regionale
con delibera nr. 1964 del 6 luglio 2011;
INVITA ED IMPEGNA
il Sig. Presidente della Comunità Montana a richiamare l’attenzione dell’Assessore
Regionale alla Sanità sull’esigenza che all’area montana della Valle Brembana venga
assicurato il diritto primario e fondamentale ad un soccorso sanitario adeguato e
degno di questo nome con particolare riguardo alla corretta e rigorosa attuazione di
quanto approvato, su sua stessa proposta, dalla Giunta Regionale con deliberazione nr.
1964 del 6 luglio 2011.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Vittorio Milesi
Consigliere Assemblea
Comunità Montana Valle Brembana

