
Da oltre vent’anni
i Comuni non contano

Gestione

L’evoluzione statale e
regionale della sanità e
il venir meno del ruolo
degli enti locali

/«Stiamo lavorandopercrea-
reunaFondazioneper l’Ospe-
dale Civile che opererebbe al
fiancodell’azienda sociosani-
taria, con due obiettivi: dare
impulso e stabilità ai fondi
per la ricerca alla stregua di
un Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico senza,
tuttavia, nulla togliere alla cu-
ra dei malati».

Questa è la dichiarazione
che Fabio Rolfi,
presidente della
Commissione
Sanità in Regio-
ne, ha rilasciato
in un’intervista
al nostro quoti-
diano,pubblica-
ta lo scorso di-
cembre.

Oggi, alla vigilia della for-
malizzazione legale della na-
scita della Fonfazione Speda-
li Civili Brescia, lo stesso Rolfi
conferma ogni parola, espri-
mendo «grande soddisfazio-
ne per uno strumento in gra-
do di coinvolgere in modo ef-
ficace la società civile nella
sceltadegli investimentie nel-
la ricerca che si effettueranno
nell’Asst.L’aziendasociosani-
taria, con i suoi 800 milioni di
euro, è al primo posto per fat-
turato a livello regionale e,
per molte specialità, è ai pri-
mo posti a livello nazionale».

Il consigliere regionale del-
la Lega spiega che «attraverso
la Fondazione sarà possibile
gestire molte risorse per
l’ospedale al di fuori del siste-

ma regionale, tra queste il pa-
trimonio e i lasciti che, come
tutti sappiano, negli anni so-
no stati la vera fonte di ric-
chezza del Civile. Ma la Fon-
dazione potràdare nuovo im-
pulso, proprio perché tutela-
to da una veste giuridica, an-
che all’attività di fundraising,
la raccolta di fondi che impe-
gna il mondo dell’associasio-
nismo e del volontariato».

E conclude: «Cosa non se-
condaria, permetterà anche
di fare ordine grazie ad un
consiglio di amministrazione
e ad un Comitato scientifico
che, pur non avendo ruoli or-
ganizzativi, rappresentano
una grande opportunità di
confronto».

Analoga soddisfazione è
espressa anche da
Guido Galperti, de-
putato del Partito
democratico: «Due
anni avanzai la pro-
posta della Fonda-
zione, peraltro con-
divisa anche da Ma-
ristellaGelmini.Rol-
fi l’ha rilanciata po-

chi mesi fa proprio attraverso
il Giornale di Brescia ed ecco
che siamo alle battute finali
del lavoro preparatorio. La
grande novità è che le risorse
private a sostegno della sani-
tà pubblica non entreranno a
far parte del patrimonio della
Regione, ma rimarranno nel-
la disponibilità dell’ospedale
bresciano.LaFondazione, so-
nocerto, contribuirà adaiuta-
re sia la vocazione ospedalie-
ra sia quella della ricerca del
Civile, in collaborazione con
l’Università. Senza, ovvia-
mente, sottovalutare il ruolo
che l’ospedale della città ha
nella cura e nell’assistenza,
nelle quali per molte speciali-
tà è punto di riferimento na-
zionale». // ADM

/ Nel 1997 il Consiglio Regio-
nale approvò, dopo dibattiti e
ostruzionismi, la riforma sani-
taria lombarda, dando piena
applicazioneallanormativana-
zionale (legge 502 del 1992)
che aveva introdotto l'azienda-
lizzazione degli ospedali e del-
le Ussl ed il pagamento delle

prestazioni col sistema dei Drg
(raggruppamenti omogenei di
diagnosi) in sostituzione alle
giornate di degenza.

La riforma lombarda, legge
31 del 1997, caratterizzò forte-
mente la politica dell’allora
presidente della Regione di Ro-
berto Formigoni: realizzò con
laseparazionetraAsle Ospeda-
li, la libertà di scelta dei cittadi-
ni e la piena equiparazione tra
strutture pubbliche e private.

Con l’aziendalizzazione del-
le imprese sanitarie, già previ-

sta già dalla legge 502/1992 ed
attuata con la legge 31 del
1997, venne meno la funzione
di indirizzo e di controllo del
Comune nella gestione degli
ospedali e delle Unità sanitaria
locali. Da allora, gli enti locali
non ebbero più voce nella ge-
stionedell’ospedale.Continua-
no a non averla, ma un organi-
smo come la Fondazione Spe-
dali Civili Brescia apre la possi-
bilità ai soci partecipanti di af-
fiancare chi dirige l’ospedale
per conto della Regione. //

Ricerca.Dalla Fondazione un maggior impulso ai fondi per la ricerca

Degenze.Un corridoio del Day Hospital dell’Oncoematologia pediatrica

/ Correre tra il verde, con cen-
tinaia di altre persone, anche
in carrozzina. Un sogno che di-
venta realtà per molti disabili
in occasione della «Festa di
mezza estate» della Scuola
Nikolajewka di Mompiano.

Domani, venerdì 30 giugno,
infatti, nell’ambito della Festa
si tiene per il terzo anno la ma-
nifestazione podistica «Corri
per Nikolajewka»: una corsa
aperta a tutti, che prevede la

possibilità di cimentarsi in due
percorsi; uno più tecnico di 9
km,checomprende unpassag-
gio nella Valle di Mompiano e
sulle colline limitrofe, ed uno
più facile, di 4 o 8 km (facendo
uno o due giri) a livello di pas-
seggiata, pianeggiante e senza
barriere, tra i parchi di Mom-
piano. Alla Corri per Niko-
lajewkapartecipano come det-
to alcuni dei 120 ospiti (disabili
fisici gravi e gravissimi) della
Scuola stessa, i quali, grazie a
carrozzine speciali o normali
con l’aggiunta di strutture sta-
bilizzanti, vengono portati sul
percorso dai runner volontari
dell’Associazione «Insieme fi-
no alla meta». Con Fondazio-
ne e Cooperativa Nikolajewka,
collaboranoperl’occasionean-
che l’Associazione nazionale

alpini, Feel Sport, Aics e Podi-
sti per caso. Il via della corsa è
previsto alle 20: le iscrizioni si
ricevono alla segreteria della
Nikolajewkasinoadomani dal-
le 14 alle 16 e sino a prima della
partenza nel piazzale della
Scuola, in via Nikolajewka: la
partecipazione costa 3 euro
(con 5 euro si hanno anche pa-
nino e bibita). Il ricavato della
corsa e della festa sarà devolu-
to alla realizzazione della nuo-
va sede della Nikolajewka, i cui
cantieri, a fianco dell’attuale,
apriranno a settembre. Alle 19
saranno aperti anche gli stand
gastronomici affidati ai Grup-
pi Alpinidi BagnoloMella, Bor-
gosatollo e Mompiano. Alle 21,
premiazioni e intrattenimento
musicale con la band dei «The
the». // MA. C.

Un progetto
bresciano
per un’azienda
sociosanitaria
che è al primo
posto in Regione
per fatturato

Uno strumento
che coinvolge
la comunità

Politici

Il lavoro preparatorio
e la soddisfazione
di Fabio Rolfi
e Guido Galperti

San Polo
Brescia e la salute
alla Festacli
Stasera alle 21, in via

Cimabue 271, alla Festacli

di San Polo si parla di

salute con Felice Scalvini

e Donatella Albini.

Parco Tarello
Letture sull’estate
e bolle di sapone
Oggi, alle 17, al parco Tarello,

letture animate sull’estate,

truccabimbi e spettacolo di

bolle di sapone con Fata

Violetta &Marix.

San Cristo
«La città condivisa»
di Emilio Del Bono
Alle 18, in S. Cristo via

Piamarta 9, «La città

condivisa» libro-intervista

diMassimo Lanzini al

sindaco Emilio Del Bono.

Correre nel verde
anche con la carrozzina

Insieme.Disabili e runner volontari

OGGI IN
CITTÀ

Scuola Nikolajewka
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