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I due ospedali 
c’è l’ospedale dei ritardi e degli appalti e c’è 
l’ospedale che ogni giorno funziona e ottiene risul tati 
grazie al lavoro di tutto il personale 
La ricerca AGENAS sul “Programma nazionale esiti” 
conferma i positivi risultati raggiunti dagli Osped ali 
Riuniti di Bergamo  

Continuano a far notizia i ritardi e gli errori di cui è costellata la strada 
del Nuovo Ospedale  di Bergamo; da ultimo la relazi one di collaudo che mette in 
luce problemi peraltro già da tempo noti e denuncia ti anche da noi. 
Bisogna ricordare, però, che a fianco dell’ospedale  degli appalti e dei ritardi 
esiste anche un altro ospedale, quello dei tremila e oltre dipendenti che ogni 
giorno, col loro lavoro, assicurano standard elevat i di cura. Di recente 
l’AGENAS (agenzia del Ministero della Salute) ha pu bblicato i dati del 
“Programma nazionale esiti” che mette a confronto i  risultati ottenuti dalle 
strutture ospedaliere nelle varie regioni italiane sulla base di indicatori 
standardizzati (gli “esiti”). Purtroppo i dati non sono accessibili nella loro 
completezza, ma da quel che si è potuto vedere, gli  Ospedali Riuniti di Bergamo, 
su una serie di indicatori hanno registrato dati de cisamente sopra la media 
nazionale e sopra anche i livelli raggiunti da altr e strutture ospedaliere in 
contesti territoriali paragonabili. È il caso, ad e sempio, della mortalità entro 
30 giorni dall’intervento di valvuloplastica (1,65 contro i 7,81 di Pavia, gli 
8,42 dell’Umberto I di Torino o i 10,26 di Pisa), o ppure della percentuale di 
intervento chirurgico entro 48 ore nel caso di frat tura del collo femore (OORR 
65,4; Osp. Civili BS 19,9; S. Gerardo Monza 41,6; S . Matteo Pavia 61,6; S. Anna 
CO 7,91; Piacenza 61,7; Pisa 62,4 …). 
Esiste quindi un ospedale che funziona, grazie al l avoro quotidiano del 
personale che vi è impegnato, lavoro che rischia di  venir oscurato e compromesso 
dalle notizie che giungono sul fronte appalti, cant iere, inchieste. 
Le non insormontabili criticità evidenziate dalla r elazione di collaudo devono 
essere prontamente sanate (come ci risulta stia già  avvenendo) e il trasloco 
deve poter avvenire entro l’autunno: sono questi gl i impegni che la Direzione 
dell’Ospedale deve assumersi di fronte alla intera comunità bergamasca. 
Dei costosi errori che sono stati commessi (sempre che si tratti solo di errori) 
dovrà rispondere chi ha avuto la responsabilità tec nica della progettazione di 
dettaglio e della direzione dei lavori ma intanto l ’opera deve essere conclusa e 
resa completamente agibile. La Giunta Regionale che  ha la responsabilità 
politica di aver progressivamente centralizzato su di sé (e su proprie società 
controllate) tutte le decisioni più importanti, dov rà rispondere alla 
collettività di ogni ulteriore ritardo.   
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