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BRESCIA E L’EPIDEMIA

La sanità e il futuro
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DESENZANO Previsto un investimento di 7 milioni su un’area di proprietà dell’ospedale

METRI QUADI PER IL CENTRO
La nuova struttura occuperà un
solo piano, diviso in diversi blocchi
tutti collegati tra di loro

17

MESI PER IL CANTIERE
Le operazioni prenderanno il via
a novembre, e si
concluderanno nell’estate 2023

VALCAMONICA Consegnato con il materiale per i due centri vaccini

Un furgone refrigerato
per il presidio di Esine
Arriva in dono grazie al Fondo Ospedale e Sanità
Il mezzo intitolato ad Angelo e Sandro Farisoglio
I punti vaccinali in allesti••
mento a Boario Congressi (sarà gestito dagli alpini della
valle con il gruppo d Protezione civile) e ad Edolo saranno
attivati da lunedì prossimo
ed il fondo Ospedali e Sanità
di Valle Camonica contribuisce alla dotazione necessaria
per farli funzionare al meglio. Lo scorso novembre il
Fondo venne costituito all’interno della Fondazione della
Comunità Bresciana anche
grazie all’impulso del compianto Angelo Farisoglio, mirandolo a supportare e sviluppare la sanità valligiana. Ieri
all’ospedale di Esine è stata
ufficializzata la prima donazione del l’istituzione: 54.875
euro per la dotazione di mezzi e strumenti. Su tutti un furgone refrigerato (intitolato
ad Angelo Farisoglio ed al figlio Sandro, sindaco di Breno,) che sarà in dotazione allo stesso ospedale. Sono poi
stati acquistati altri frigoriferi per la conservazione dei
vaccini, defibrillatori e parte
dell’arredamento dei centri
vaccinali.

Nelcentrosociosanitario troverannopostoanche unastruttura per lacura della depressionee unadi neuropsichiatriainfantileedell’adolescenza

Il centro sociosanitario
fa più ricco il territorio
Da novembre i lavori
Insieme Asst Garda e Fondazione
Renato e Damiana Onlus: la firma
sulla convenzione per regolare
la nuova struttura polifunzionale
/// Silvia Avigo

Non poteva che essere sti••
pulata nello splendido scena-

rio della sala Gino Benedetti
del castello di Desenzano la
convenzione tra Asst del Garda e la Fondazione Renato e
Damiana Onlus per la realizzazione del Centro socio sanitario polifunzionale. I cantieri apriranno a novembre e i
lavori dovrebbero chiudersi
entro 17 mesi. La nuova ed
innovativa struttura, punto
di riferimento per tutto il
Basso Garda, oltre a ricollocare tutti i servizi che oggi si
trovano nel Complesso commerciale Le Vele, amplierà
l’offerta sanitaria collocando
nuovi servizi ed attività con
vocazione territoriale attraverso l’uso di innovative tecnologie per programmi di assistenza alla persona.

L’edificio verrà costruito sul
terreno di via Mezzocolle (di
proprietà dell’Azienda ospedaliera), occuperà una superficie di 2576 metri quadri tutti sviluppati su un unico piano. All’interno dell’edificio,
diviso in blocchi collegati tra
loro da un unico percorso
verranno collocati il centro
di Neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza che disporrà di 16 locali tra cui un’area
di osservazione su uno spazio di 342 metri quadri, il
consultorio familiare (13 locali su 353 metri quadri), il
centro vaccinale (11 spazi su
180 mq) il centro servizi (di
270 mq) l’open space da 60
mq, il polo formativo aziendale, la zona per le attività
formative convegni ed eventi
di 425 mq con sala riunioni,

aula multifunzione, 2 laboratori e sala conferenze e l’area
ristoro.
Tra le novità, il centro per
la cura della depressione concepito come una villa con patio e contornato da zone acquatiche e boschive composto da 10 spazi su una superficie di 326 mq di cui 60 dedicati ai lavori di gruppo e il nucleo infermieristico di famiglia, una nuova e inedita futura sul territorio.
«La Fondazione, abbracciando anche questo progetto in accordo con Asst Garda
intende garantire interventi
terapeutici multifunzionali
mirati al benessere della persona sotto svariati profili ha spiegato la rappresentante Lidia Venturini - la finalità non è rivolta solo al potenziamento dei servizi, ma soprattutto nell’entrare delicatamente nella sfera di chi è
provato emotivamente dalla
malattia e necessita di un’assistenza adeguata e dignitosa».

Intitolato alla psicologa Damiana Abrami, il centro avrà
un costo complessivo che si
aggira intorno a 7 milioni di
euro, a seguire la trattativa
in tutto il suo percorso sono
stati l’avvocato Dario Meini
dello studio legale GFT di
Brescia per Asst del Garda e
lo studio legale Belli di Parma per la Fondazione. Alla
stipula del contratto hanno
partecipato anche l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Alessandro Mattinzoli e il sindaco di Desenzano Guido Malinverno che
ha dichiarato: «Il centro è
un regalo per tutto il territorio, mi impegno ad accelerare i tempi e senza intoppi per
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Nell’aula magna del nosocomio il direttore generale
dell’Asst, Maurizio Galavotti,
ha presentato la nuova attrezzatura ricordando l’importante ruolo ricoperto da Angelo
Farisoglio. «Grazie a lui ed alla vicinanza della Fondazione della Comunità Bresciana, è stato possibile dotare le
strutture ospedaliere e territoriali di utili strumenti per
assicurare un celere e sicuro

Cosìpotrebbero esseregli esternidellesezionidella nuova struttura

Ilfurgoneèmesso adisposizionedalla FondazioneComunitàBresciana

inizio della campagna vaccinale - ha spiegato - Precedenti donazioni ci hanno consentito di orientare i materiali
fin qui donati anche sulla
campagna vaccinale diffusa».

Orietta Filippini, direttore
operativo della stessa Fondazione, nel ricordare i tanti
progetti fin qui finanziati in
valle grazie all’apposito Fondo Territoriale, a sua volta ha
reso merito alle grandi intuizioni di Angelo Farisoglio.
«È stato il vero motore del
Fondo avendo saputo aggregare tanti donatori - ha sottolineato - Si tratta di un’ iniziativa che va ben oltre la campagna vaccinale, dovendo aggregare tutte le risorse da investire sul territorio». Pierangelo
Guizzi , referente del Fondo e
consigliere della Fondazione,
ha rimarcato come: «Le no-

stre finalità si estendono ora
anche al settore sanitario dando atto che quella camuna è
all’altezza ed è un esempio
per tutti. Il Fondo Ospedali e
Sanità deve crescere e svilupparsi e sensibilizzare tutti i cittadini e non solo quelli abbienti. Stiamo verificando
un’ empatia sempre più importante con il territorio,
avendone valutate le necessità ed il progetto avviato fin da
subito ha dimostrato grande
concretezza».
Nel corso dell’incontro Galavotti ha annunciato che oggi
si concluderà la prima fase
della vaccinazione per gli
over 80, saranno somministrate a domicilio da infermieri dell’Asst e da medici di medicina generale le dosi ai soggetti fragili e che da lunedì 12
a Boario Terme ed Edolo apriranno gli slot per le persone
fra i 75 ed i 79 anni. L.Ran.
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LA SELEZIONE Assunzione necessaria per alleggerire i carichi di lavoro

Il concorso per infermieri
fa il pieno a Brescia
Lafirmadi Carmelo Scarcella eLidia Venturini

“
“

Assistenza
adeguata
a chi è provato
emotivamente
dalla malattia
Lidia Venturini
FondazioneRenatoeDamiana

È una grande
opportunità
per potenziare
e riqualificare
i servizi offerti
Carmelo Scarcella
Direttore generale Asst Garda

permetterne la realizzazione
nei tempi previsti». «È con
immensa gratitudine che sottoscriviamo questa nuova
convenzione con la Fondazione che ha già permesso la
realizzazione del centro oncologico di Manerbio - ha dichiarato il direttore generale
Carmelo Scarcella - La sua
realizzazione rappresenta
una grande opportunità di riqualificazione e potenziamento dei servizi offerti. La
Fondazione ha manifestato
l’intenzione di realizzare
completamente a proprie
spese il nuovo edificio, seguendo direttamente tutte le
fasi di progettazione e fornendo tutti i beni e attrezzature necessari al suo funzionamento, compreso l’arruolamento del personale».
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Si sono presentati in 726
per coprire un centinaio
di posti negli ospedali
di Garda e Franciacorta
L’Asst Franciacorta che
••
lo scorso anno con l’Asst del

Garda aveva organizzato il
concorso per personale amministrativo nello stadio di
Mompiano, ha aperto nel Brixia Forum il concorso per infermieri professionali che sarà seguito da quello per operatori sanitari.
Nel grande spazio erano attesi oltre duemila candidati,
quante le domande presentate per partecipare alle prove
del concorso che assumerà
72 infermieri professionali
destinati all’Asst del Garda e
42 per l’Asst Franciacorta. Alla prima prova del concorso,
test scritto a risposte multiple, si sono presentati in 726,
in maggioranza donne, che
dovranno soddisfare un bisogno crescente di queste figu-

re professionali.
Nella situazione attuale,
con la pandemia che sta rallentando, la loro assunzione
è fondamentale per contenere gli straordinari e concedere ferie saltate a gran parte degli infermieri che operano
nei reparti Covid.
Nell’ospedale Mellini di
Chiari, dove si stanno riducendo i posti letto occupati
da contagiati, oggi poco più
di ottanta, continua ad abbassarsi l’età media degli intubati che occupano tutti i 12 posti letto di terapia intensiva e
richiedono non meno di un
infermiere ogni tre ricoverati
per garantire l’assistenza 24
ore al giorno. Per l’Asst Franciacorta, che ha richiesto 42
assunzioni, per sostituire chi
è andato in pensione con quota 100 e chi ci andrà nel corso
dell’anno, il loro arrivo è fondamentale anche per sviluppare il progetto di medicina
territoriale avviata nel presidio di piazzale Mazzini a

Chiari.
«Li attendiamo a braccia
aperte - ha dichiarato il direttore sociosanitario Giuseppe
Solazzi - per proseguire con
l’esperimento che ci consente di incrementare il servizio
alleggerendo il carico dell’ospedale in collaborazione
con i medici di base, e di continuare nei prossimi mesi le
vaccinazioni a domicilio degli intrasportabili».
Il concorso proseguirà domani per la selezione degli
operatori sociosanitari, gli ex
infermieri generici, una quarantina di posti per l’Asst del
Garda e una trentina per l’Asst Franciacorta. Le domande
presentate per accedere al
concorso sono state oltre duemila.
Commenta il direttore generale Mauro Borelli ha dichiarato «Mi auguro che la procedura concorsuale sia rapida
per consentire il ricambio a
chi ha già dato tanto».
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