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La qualificata platea e il tavolo dei relatori
nell'aula Montini degli Spedali Civili
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LA PROPOSTA. Tramontato il sogno dell' Irccs, avanza il nuovo progetto 

Il futuro sanitario
sarà «protetto» 
in una Fondazione

Lisa Cesco

I contorni del disegno sono delineati, ma mancano alcuni tasselli fondamentali per chiudere la prima fare
di progettazione

Una fondazione per far crescere l'ospedale Civile, portandolo a
competere ad alti livelli nell'ambito della ricerca e dell'assistenza.
Tramontato il sogno proibito di vedere l'ospedale dei bresciani
diventare un Irccs, avanza il progetto della «Fondazione Spedali
Civili», realtà che nelle intenzioni dovrà affiancare l'Asst
garantendogli quell'agilità che al pubblico manca, essere
partecipata dal territorio, e chiamata a valorizzare l'ingente
patrimonio frutto delle donazioni dei bresciani a favore
dell'ospedale, oltre che a organizzare attività di raccolta fondi. I
contorni del disegno sono delineati, ma mancano alcuni tasselli
fondamentali. Del nuovo soggetto faranno parte le principali fondazioni del territorio: Fondazione Beretta,
Fondazione Nocivelli e Fondazione della Comunità bresciana hanno avanzato la loro disponibilità,
mentre la Fondazione Berlucchi - che ne ha discusso nel cda di ieri sera - fa sapere che c'è una
condivisione di fondo sulla proposta, ma si riserva del tempo per valutare variabili e parametri statutari
collegati all'operazione, prima di sciogliere le riserve. Le fondazioni partecipanti, in veste di soci
fondatori, assicureranno ciascuna un deposito di garanzia e siederanno in consiglio di amministrazione
insieme al direttore generale degli Spedali Civili. La natura di diritto privato della nuova realtà aprirà la via
a molteplici canali di raccolta fondi, a partire dalle assegnazioni con il 5 per mille, e a possibili
partnership di respiro internazionale, per sostenere l'ospedale con investimenti nella ricerca,
nell'assistenza e nell'innovazione. E il Comune che ruolo avrà in tutto questo? In una fondazione che
segna il futuro dell'ospedale cittadino la Loggia vuole esserci, e se c'era qualche dubbio il sindaco Del
Bono ieri in aula Montini è stato netto: «Va superata la distanza che il Comune ha vissuto rispetto agli
istituti sanitari. Nella fondazione vogliamo esserci. È un'alleanza strategica su cui contare». Meno chiaro
è come si collocherà la Loggia all'interno della fondazione, se in posizione paritetica con gli altri soci, o
come realtà consultiva o con altra veste ancora da delineare. «IL SENSO profondo della fondazione è
creare un rapporto diretto fra l'ospedale e i cittadini: la ricaduta è sulla città, e come tale non può
prescindere dal livello di governo della città, che è il primo sensore dei bisogni», spiega Donatella Albini,
consigliera delegata del sindaco per la sanità. Se il Comune vuole entrare nella governance, anche
l'Università vorrà essere della partita: entrerà a buon diritto nel Comitato scientifico della nuova
fondazione, anche se l'idea di fondo sembra quella di un Comitato in cui la parte del leone la faranno gli
ospedalieri, con un'allocazione dei fondi orientata alla ricerca traslazionale, quella cioè che si traduce
con immediatezza dal laboratorio al letto del malato. Significativo in proposito, sempre dall'aula Montini,
l'auspicio del professor Piero Nicolai, delegato del rettore, a «mettere da parte le conflittualità e andare
verso sinergie, perché il bene ultimo è la salute dei pazienti». Le prove tecniche di dialogo sono aperte.
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