
Soldi per curare i malati
Bergamo fanalino di coda
Penalizzati dai criteri regionali nell’assegnazione pro capite
Più fondi alla psichiatria. Nelle Asl assunzioni col contagocce

■ Coerenza con quanto previsto lo
scorso anno, continuando così a coin-
volgere le istituzioni locali nelle scel-
te di programma legate ai bisogni del
territorio e responsabilizzandole an-
che in base alle risorse disponibili. Il
tutto con un occhio alla spesa, che de-
ve essere in grado di tenere il sistema
in equilibrio. Sono questi i princìpi
cardine su cui Regione Lombardia ha
impostato le «linee guida» per gover-
nare la sanità lombarda nel corso del
2008. Di soldi non si par-
la espressamente, se non
per citare gli ambiti in cui
il Pirellone ha deciso di
aumentare il proprio im-
pegno finanziario, ma a
conti fatti è presumibile
pensare che, nella mi-
glior delle ipotesi, non si
andrà oltre gli adegua-
menti dovuti all’inflazio-
ne o poco più.

CINQUE MILIONI 
PER I RICOVERI

Per le attività di ricove-
ro, la Lombardia ha stanziato fino a
5.075 milioni di euro (con un incre-
mento dei Drg – la valutazione eco-
nomica della prestazione medica for-
nita al paziente – del 2,2%), mentre
per quelle ambulatoriali è prevista
una spesa fino a 1.650 milioni di eu-
ro. A parte però va aggiunto il paga-
mento a piè di lista della chirurgia on-
cologica e degli «stent» per gli infar-
ti. Sul fronte della farmaceutica, il Pi-

rellone ha previsto un maggior finan-
ziamento della spesa farmaceutica
territoriale e ospedaliera di circa il
7%, aumento che raggiunge il 10%
per il cosiddetto «File F», farmaci di
ultima generazione (e dunque molto
costosi) che oggi si utilizzano per lo
più nella cura dei pazienti oncolo-
gici o alle prese con il virus dell’Hiv.
Tema delicatissimo perché già nel cor-
so di quest’anno la spesa di questi far-
maci è cresciuta del 16% rispetto al-

l’anno scorso.

QUOTA CAPITARIA: I
CRITERI NON CAMBIANO

Immutati i criteri per la
composizione della quo-
ta capitaria, vale a dire
dei soldi che la Regione
Lombardia ha stabilito di
spendere per assistere
ciascun cittadino lombar-
do: Bergamo, da sempre
penalizzata su questo
fronte, continuerà dun-
que a esserlo anche per
tutto il prossimo anno,

«cenerentola» della Lombardia pur
con qualche lieve ritocco. A oggi non
è dato sapere la quota esatta, ma è pro-
babile che dagli attuali 1.042 euro pro
capite si arriverà attorno ai 1.050, cer-
to non molti di più. Il valore della
quota storica copre sempre il 75% del
totale, mentre il restante 25% è sud-
diviso tra la popolazione anziana, i
malati cronici, la densità abitativa e
l’altimetria. Parametri che, con que-

ste percentuali, non giovano alla pro-
vincia bergamasca.

PIÙ SOLDI PER ADI E PSICHIATRIA
Buone notizie, almeno sulla car-

ta, per le tariffe delle attività psichia-
triche territoriali e di quelle residen-
ziali psichiatriche e neuropsichiatri-
che, tariffe che dovrebbero finalmen-
te essere ritoccate verso l’alto, anche
se non vengono indicate percentuali
di riferimento. Sempre sul fronte del-
l’assistenza psichiatrica, la Regione
ha deciso di riaprire gli accreditamen-
ti per nuove strutture residenziali e
semiresidenziali, anche se gli even-
tuali nuovi accreditamenti non saran-
no automatici, ma effettuati solo a se-
guito di specifiche valutazioni da par-
te dell’Asl. Le stesse Asl, sulla base
di valutazioni epidemiologiche e nel
rispetto dell’equilibrio complessivo

del sistema, potranno proporre la sti-
pula di nuovi contratti per program-
mi di residenzialità leggera e per co-
munità protette a bassa e media assi-
stenza. Anche per le strutture di Neu-
ropsichiatria infantile c’è la possibi-
lità, da parte delle Asl, di proporre
nuovi contratti. Più soldi anche per
l’Assistenza domiciliare integrata in
favore dei malati di Sla e pazienti on-
cologici terminali.

CONFERMATA LA PREVENZIONE
Restano confermati i piani di pre-

venzione già in essere (vaccini, sicu-
rezza sul lavoro, pandemia, amianto)
così come il Piano oncologico, car-
diocerebrovascolare, e della Salute
mentale. Come già annunciato, sono
previsti gli interventi di vaccinazio-
ne gratuita contro la meningite e un
ulteriore sviluppo degli screening per

la diagnosi precoce dei tumori al se-
no, al colon retto e al collo dell’utero.

GIRO DI VITE SUL PERSONALE
Giro di vite per quel che riguarda

le nuove assunzioni (a tempo deter-
minato e indeterminato), che non po-
tranno essere più della metà dei pen-
sionamenti fatti nel corso del 2007
(salvo alcuni casi particolari). Le pre-
cedenti autorizzazioni alle assunzio-
ni per le quali non sono state aperti
i bandi sono invece revocate. Anche
per le consulenze, la Regione Lom-
bardia ha previsto un taglio del 30%
rispetto a quelle in corso nel 2007, al
netto di quelle obbligatorie (legali per
la difesa dell’azienda, progettisti in
caso di carenza nell’organico, medi-
ci per garantire la qualità dell’assi-
stenza sul territorio).

Alberto Ceresoli

Restano bassi i fondi per assistere i malati in BergamascaConfermati 
i progetti di

prevenzione: dai
vaccini gratuiti
agli screening
per la diagnosi

precoce di
alcune forme

tumurali

La somministrazione a cura dei medici di base. Il preparato garantisce una immunità dai 6 ai 12 mesi

Influenza, vaccinazioni al via: 170 mila dosi all’Asl
IN BREVEI I I I I

«Picchiato e rapinato al bancomat 
da malvivente nordafricano»
➔➔ I carabinieri sono intervenuti ieri alle 23,30 in via

Ponchielli, al Monte dei Paschi di Siena, in aiuto di
un italiano che ha raccontato di essere stato picchia-
to e rapinato da un nordafricano. L’aggressione, stan-
do alla presunta vittima, sarebbe iniziata in viale Pi-
rovano: qui l’italiano sarebbe stato picchiato dal ma-
ghrebino, che poi l’avrebbe costretto a recarsi al ban-
comat per prelevare. Il malvivente sarebbe fuggito
coi soldi. L’italiano è stato portato in ospedale.

Economia, etica e corruzione
Seminario in via dei Caniana
➔➔ Oggi, dalle 13,45, nella sede dell’Università di via

dei Caniana, si terrà il seminario «Corruzione ed
etica». L’incontro vedrà la partecipazione di Quin-
tiliano Valenti, vicepresidente di Transparency In-
ternational Italia, associazione internazionale che
si batte contro le forme di corruzione. 

Centro Intercultura Bergamo
Questa sera riunione pubblica
➔➔ Il centro Intercultura di Bergamo organizza stasera

alle 21, al Collegio vescovile S. Alessandro, una riu-
nione pubblica sulla chiusura del bando di iscrizio-
ne promosso dal gruppo (fissata per il 10 novembre). 

Piano delle opere pubbliche
Assemblea al Villaggio Sposi
➔➔ Stasera alle 20,30, alla scuola media del Villaggio

degli Sposi, ci sarà l’assemblea dei residenti convo-
cata da Palafrizzoni per illustrare il Piano delle ope-
re pubbliche 2008-2010. L’incontro riguarda i quar-
tieri Carnovali, Colognola, Grumello, S. Tomaso de’
Calvi, Villaggio degli Sposi. Interviene l’assessore ai
Lavori pubblici del Comune, Carlo Fornoni.

Disabilità, giornata di lavoro
su livello sociale e sanitario
➔➔ «La grave cerebrolesione acquisita. Costruire qua-

lità di vita fra sociale e sanitario» è il tema del con-
gresso promosso dalla Provincia oggi, dalle 9 alle
16,30, al centro congressi Giovanni XXIII.

A4, chiuso lo svincolo di Sesto
Lavori fra oggi e venerdì
➔➔ Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori

sarà chiuso in uscita, per chi proviene da Milano,
lo svincolo di viale Zara/Sesto S. Giovanni.

LEGA NORDII I I I

«Interventi più incisivi
contro i vandalismi in città»

«Serve più impegno da parte del Comune per contra-
stare gli atti di vandalismo»: è quanto affermano i
giovani della Lega in un intervento sul tema della si-
curezza in città. 
In un comunicato Il Movimento giovani padani e il
gruppo giovanile di Bergamo reagiscono «alle pole-
miche sui continui episodi di inciviltà che proseguo-
no ogni giorno, per mano di gruppi di giovani che im-
brattano e rovinano proprietà private e pubbliche
con scritte e disegni, causando un grosso danno este-
tico ed economico a Bergamo e ai suoi cittadini». Que-
sto il commento di Jacopo Fainozzi, coordinatore cit-
tadino del Movimento giovani padani: «Gli interven-
ti operati dal comune fino ad ora sono in modo evi-
dente insufficienti: i disegni ed i graffiti continua-
no ad essere presenti ad ogni angolo di Bergamo. La
situazione continua a peggiorare, soprattutto in cer-
te zone dove ormai il degrado si trascina da troppo
tempo. Vogliamo interventi più efficaci per combat-
tere questi fenomeni di illegalità, spesso riconduci-
bili a movimenti politici, che usano i muri delle no-
stre abitazioni e monumenti storici per lanciare mes-
saggi propagandistici. Il comune rimedi agli errori
fatti fino ad ora e cambi posizione sui vandali: più
severità e pulizia di tutti i danni fin da subito, più
fondi per la prevenzione e misure di sorveglianza
maggiori in città».

■ La campagna vaccinale del-
l’Asl contro la «polinesiana» –
l’influenza che caratterizzerà
l’inverno ormai alle porte – ha
preso uffficialmente il via ieri
mattina negli studi dei medici
di famiglia e nei Distretti terri-
toriali dell’Azienda su tutto il
territorio provinciale.

TRATTAMENTO GRATUITO
La vaccinazione – per que-

st’anno l’Asl ha acquistato 170
mila dosi – è offerta gratuita-
mente ai soggetti di età pari o su-
periore ai 65 anni (nati cioè nel
1942 e precedenti); ai bambini
di età superiore ai 6 mesi e agli
adulti (compresi chi vive con lo-
ro) affetti da particolari patolo-
gie croniche; alle donne che sa-
ranno nel 2° e nel 3° trimestre
di gravidanza durante la stagio-
ne epidemica (da gennaio a mar-
zo); alle persone residenti in
strutture sociosanitarie per an-
ziani o disabili; ai medici e al
personale sanitario di assisten-
za; al personale di assistenza in
case di riposo e ad anziani a do-
micilio; al personale che, per
motivi di lavoro, è a contatto
con animali (suini e volatili) che
potrebbero costituire fonte di in-
fezione da virus influenzali non
umani; ai soggetti inseriti nei
programmi di Assistenza domi-
ciliare integrata, individuati co-

me categorie a maggior rischio
di complicanze. Gli assistiti di
età uguale o superiore a 65 an-
ni e coloro che sono inseriti nei
programmi di Assistenza domi-
ciliare integrata possono rivol-
gersi al proprio medico curan-
te per la somministrazione gra-
tuita del vaccino, negli orari in-
dicati dal singolo medico. 

CATEGORIE A RISCHIO
I bambini e gli adulti di età in-

feriore a 65 anni, appartenenti
alle categorie a rischio, posso-
no rivolgersi al Distretto Asl di
residenza per la somministra-
zione gratuita del vaccino, nel-
le sedi e orari indicati dal Di-
stretto stesso. Per i soggetti al-
lettati o disabili sarà assicurata
la somministrazione del vacci-
no al loro domicilio.

EFFICACIA ELEVATA
Grazie ai progressi nella pre-

parazione, i vaccini sono molto
efficaci. Nei bambini e negli
adulti il vaccino previene la ma-
lattia nel 70-80% circa dei casi.
Negli anziani la percentuale è
leggermente più bassa. Gli
esperti consigliano di vaccinar-
si entro la metà di novembre: oc-
corrono almeno due settimane
per una risposta anticorpale. I
vaccini attuali garantiscono
un’immunità per 6-12 mesi.

Lo sportello dell’Aci a Bergamo

Da domani l’archivio verrà aggiornato con sistemi web

Aci, chiude tre giorni il Pra
■ Nei giorni di domani, dell’8
e del 9 novembre verrà effettua-
ta una chiusura eccezionale de-
gli uffici del Pubblico registro au-
tomobilistico (Pra) e Assisten-
za bollo dell’Aci di Bergamo: la
chiusura si è resa necessaria a
causa dell’aggiornamento dei si-
stemi informativi adottati dal-
l’Ente, in particolare per la ge-
stione dell’archivio del Pubbli-
co registro automobilistico.
«L’archivio, affidato all’Aci fin
dal lontano 1927 – spiegano i re-
sponsabili – assicura ancora og-
gi la pubblicità legale riguardo i
veicoli a motore: certezza dell’in-
testazione e dei passaggi di pro-
prietà, anche ai fini di pubblica
sicurezza, in costante collabora-
zione con la pubblica ammini-
strazione, la magistratura, le for-
ze dell’ordine».

Nei primi anni ’90, quando
l’informatica nella pubblica am-

ministrazione era «al lumicino»,
l’archivio del Pra venne comple-
tamente informatizzato, assicu-
rando la progressiva fruibilità
delle informazioni su base nazio-
nale in tempo reale. Più recente-
mente, con il decreto 358/2000,
è stato realizzato il progetto del-
lo Sportello telematico dell’au-
tomobilista, che attraverso la col-
laborazione con il ministero dei
Trasporti e degli Studi di consu-
lenza associati ha consentito l’e-
missione contestuale del certifi-
cato di proprietà e dell’aggiorna-
mento della Carta di Circolazio-
ne, per un’ancora maggiore cer-
tezza della proprietà dei veicoli.
«Il tutto – ricordano ancora i re-
sponsabili – superando i prece-
denti vincoli di competenza pro-
vinciale. Oggi infatti si può pre-
sentare, ad esempio, a Milano
una pratica di competenza di Pa-
lermo e viceversa».

«L’Aci è stato recentemente
premiato a livello nazionale per
il proprio impegno nell’aggior-
namento dei sistemi informati-
ci. La reingegnerizzazione per-
metterà un’ancora più efficiente
scambio di dati tra il centro di
elaborazione e gli uffici periferi-
ci, sfruttando i vantaggi della
piattaforma Web», aggiunge il di-
rettore dell’Ufficio di Bergamo,
Paolo Pinto.

Le nuove funzionalità nel’ar-
chivio saranno operative già dal
prossimo 12 novembre, con la
riapertura del Pra. «A tale pro-
posito – affermano dall’Aci –
precisiamo che gli uffici e le de-
legazioni di provincia dell’Au-
tomobile Club di Bergamo saran-
no invece regolarmente aperti
per i servizi di riscossione delle
tasse automobilistiche, pratiche
automobilistiche e associazio-
ni Aci».

MALPENSATAMI IE

CONTROLLI SUL PIAZZALE
NEI GUAI CINQUE CLANDESTINI

Cinque clandestini sono stati indivi-
duati durante un’operazione congiun-
ta portata a termine domenica nella zo-
na del piazzale della Malpensata da
polizia di Stato, carabinieri e Guardia
di finanza, col supporto della polizia
locale. Per un marocchino - E. H., 45
anni - sono scattate le manette in quan-
to il nordafricano non aveva osserva-
to un decreto di espulsione emesso nei
suoi confronti. Ieri mattina l’immigra-
to è stato processato con rito direttissi-
mo.
Altri quattro extracomunitari di nazio-
nalità ucraina, privi del permesso di
soggiorno, sono stati accompagnati in
questura e fotosegnalati. Per loro è scat-
tato il decreto di espulsione del questo-
re: hanno cinque di giorni di tempo per
lasciare l’Italia.
E sempre domenica a Monterosso i ca-
rabinieri della stazione di via delle Val-
li hanno tratto in arresto un immigra-
to tunisino di 37 anni per violazione
della legge Bossi-Fini: il tunisino, du-
rante un normale controllo, è risultato
già colpito da un ordine di espulsio-
ne firmato dal questore di Torino nel
luglio scorso. Ieri mattina è compar-
so davanti al giudice per il processo per
direttissima.

VIA SAN BERNARDINOMIIE

PEDONE INVESTITO SULLE STRISCE
IL MOTOCICLISTA NON SI FERMA

Un pedone è stato investito da un ciclo-
motore ieri alle 18,30 in via San Ber-
nardino, mentre attraversava la stra-
da sulle strisce davanti al supermerca-
to Pellicano. Il motociclista, dopo aver
urtato il pedone, non s’è fermato e ha
proseguito senza prestare soccorso al-
l’investito. Il pedone nell’urto ha ripor-
tato contusioni lievi ed è stato accom-
pagnato con un’ambulanza del 118 al-
l’ospedale dove è stato medicato e di-
messo. Dell’incidente si sono occupati
i carabinieri della compagnia di Ber-
gamo.

Via San Bernardino
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