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Bergamo, 14/05/2016 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Chiusura infermeria via scaletta Darwin 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- Da ben 17  anni presso gli idonei locali di scaletta Darwin a Monterosso è stato attivato un 

servizio di infermeria gratuito con la presenza di un infermiere volontario 

- Tale servizio ( prova pressione, glicemia ecc ) viene gestito grazie ad una iniziativa del Centro 

terza età di Monterosso che fornisce i materiali e la figura specializzata 

- Molti anziani iscritti al centro o semplicemente residenti usufruiscono con regolarità 

dell’opportunità di rapidi e gratuiti controlli medici basilari e di routine  

 
Considerato che: 

 
- I locali dell’infermeria ( saletta d’attesa, ambulatorio, servizi) erano stati ristrutturati 

impegnando fondi comunali in collaborazione con l’allora Circoscrizione 4 secondo gli 

standard ASL affinchè fossero usufruibili ad uso medico- infermieristico e quindi anche per 

eventuale affitto a medici e specialisti  

- L’entrata è autonoma ed all’epoca della ristrutturazione era stata dotata di porta blindata 

 

 

Constatato che: 

- Inspiegabilmenente e solo con una scarna comunicazione i locali infermeria e annessi sono 

stati di fatto svuotati e chiusi nell’ottica di una non meglio specificata riorganizzazione della 

destinazione d’uso 

 

Nella convinzione che: 

- Sia inopportuno, in un quartiere ad alta concentrazione di anziani, chiudere un servizio a 



fine sociale e sanitario ottimamente funzionante , richiesto e utilizzato 

- Sia possibile al contrario ampliare e anche differenziare l’offerta 

 

 

 
CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

 

 

- Di valutare l’importanza di un servizio di tipo sanitario gratuito ( offerto soprattutto agli 

anziani, fascia debole della popolazione) ritenuto un fiore all’occhiello dell’attività del Centro 

terza età di Monterosso 

- Di considerare attiva anche da subito la disponibilità dell’infermiere volontario 

- Di optare quindi, nei locali della scaletta Darwin di Monterosso, per il ripristino immediato 

e per l’eventuale allargamento differenziato futuro  del servizio di infermeria , valutando 

anche l’ipotesi di affitto a professionisti del settore sanitario.  

 

 

 Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

                                                                         Alberto Ribolla(Capogruppo Lega Nord) 


