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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI 
CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2548 Ospedale San Giovanni Bianco Bergamo. 

Con riferimento all'ITR 2548 in oggetto, si riscontra quanto segue. 

Come noto, con la legge di riforma regionale n. 23/2015, dal 1 gennaio 2016 il Presidio Ospedaliero di 
San Giovanni Bianco è afferito dall’allora Azienda Ospedaliera di Treviglio alla costituenda ASST Papa 
Giovanni XXIII.

Ciò premesso, la suddetta ASST, partendo dall’analisi dei dati disponibili, ha intrapreso attività dirette a 
mettere in  sicurezza il  presidio ospedaliero e,  rendere maggiormente efficiente l’utilizzo delle risorse 
disponibili,  formulando  progetti  volti  ad  inserire  armonicamente  l'ospedale  nell’ambito  del  Presidio 
Ospedaliero Papa Giovanni XXIII.
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Con  DGR  n.  X/6471  del  10  aprile  2017  la  Regione  ha  approvato  il  progetto  di  riqualificazione  e 
potenziamento dell’assistenza ospedaliera presentato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il  
P.O. Ospedale Civile di San Giovanni Bianco, prevedendo un finanziamento, per ogni anno di esercizio,  
pari  a 1.500.000,00 euro,  destinato a personale (1.020.000,00 euro),  farmaci, dispositivi,  beni e servizi 
(480.000,00 euro).

Gli avvisi a tempo determinato e il concorso a tempo indeterminato espletati dal 2017 ad oggi hanno 
consentito  il  reclutamento di  un professionista,  entrato  in  servizio  alla metà di  novembre 2019,  che 
lavora in integrazione con la U.O.C. Medicina Interna 1 del P.O. Papa Giovanni XXIII. 
Un posto,  dei  4  assegnati  alla Medicina Interna del  P.O.  di  San Giovanni  Bianco,  ha consentito  di 
stabilizzare un contratto libero professionale già presente in servizio presso il P.O. stesso.

Recentemente,  con deliberazione  n. 2395  del  30  dicembre  2019 è  stato  approvato  il verbale  del 
concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici - Disciplina: Medicina 
Interna, ed è stata disposta la stipulazione del contratto individuale di lavoro con i primi due classificati  
nella graduatoria di merito.
Prima di procedere all'assunzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 6 del CCNL della 
dirigenza medica, con n o t e  d e l l ' A S S T  d e l  3 gennaio 2020, prot. n. 268 e n. 269, è stato 
assegnato agli  interessati  un temine di  30 giorni  per  presentare la documentazione prescritta dalla 
normativa vigente.
Nell'eventualità di rinuncia da parte di uno o di entrambi i vincitori, è stata prevista la possibilità di uno 
scorrimento della graduatoria approvata con la richiamata deliberazione n. 2395/2019.

Con il completamento della dotazione organica medica della Medicina Interna sarà possibile attivare 
la guardia attiva, nonché potenziare i volumi relativi alla somministrazione di chemioterapie ai pazienti  
della Valle.

Si evidenzia inoltre che, a parità di dotazione organica medica in Medicina Interna, dalla fine del 2017  
sono  stati  accreditati  quattro  posti  letto  aggiuntivi  di  subacuti,  come  previsto  dalla  DGR  sopra 
richiamata.

Riguardo la presenza medica, la stessa è garantita con le seguenti modalità, per le specialità di seguito  
indicate:
● Medicina Interna: 

presenza specialistica diurna da lunedì  a domenica secondo i  requisiti  di  presenza medica  
previsti dall’accreditamento; prevista la pronta disponibilità per le ore notturne. 
A seguito dell'espletamento del concorso a tempo indeterminato sopra citato, verrà avviata la 
guardia attiva.

● Chirurgia: 
presenza da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 
La reperibilità è garantita dal personale presente al  Papa Giovanni XXIII  nelle ore notturne e 
durante il fine settimana.

● Ortopedia: 
presenza da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 
La reperibilità è garantita dal personale presente al  Papa Giovanni XXIII  nelle ore notturne e 
durante il fine settimana.

● Anestesia: 
presenza da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 
Attivo il servizio di pronta disponibilità.

● Pronto Soccorso: 
guardia attiva H24.

● Laboratorio Analisi: 
presente uno specialista da lunedì a venerdì.
La pronta disponibilità è garantita tramite un tecnico di  laboratorio reperibile presso il  PO di  
San Giovanni Bianco (vedi tabella sottostante) e lo specialista presente al Papa Giovanni XXIII.
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● Radiologia: 
presente uno specialista da lunedì a venerdì.
La pronta disponibilità è garantita tramite un tecnico di radiologia  reperibile presso il PO di San 
Giovanni Bianco (vedi tabella sottostante) e lo specialista presente al Papa Giovanni XXIII che
referta in teleradiologia.

La  presenza  del  personale  infermieristico  e  di  supporto  è  organizzata  rispondendo  ai  requisiti 
organizzativi previsti dalla normativa vigente inerente l’accreditamento istituzionale. 
La seguente tabella riporta le presenze previste.

Unità Apertura Presenze 
mattino

Presenze 
pomeriggi

o

Presenze 
notte Giornata

Medicina Riabilitazione 
Subacuti H24 10 8 5 3

Week Surgery

Da lunedì dalle 
ore 7.00 al 
sabato alle ore 
13.00

3 2 2 2

Pronto Soccorso H24 3+ 1 (AREU) 3+1 (AREU) 1+1 (AREU) 1

Blocco operatorio giornata 5 1 / 5

Laboratorio analisi
H12 guardia 
attiva e H12 
PD

2 1
Pronta

disponibilit
à

1

Radiologia
H12 guardia 
attiva e H12 
PD

2 1 Pronta
disponibilit

à

1

Poliambulatori giornata / / / Da 2 a 10

Le discipline i cui specialisti assicurano la presenza per lo svolgimento dell’attività ambulatoriale e di  
consulenza sui pazienti ricoverati o che accedono tramite Pronto Soccorso al Presidio Ospedaliero sono 
le seguenti:- Cardiologia;- Dermatologia;- Diabetologia;- Endocrinologia;- Fisiatria;- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;- Neurologia;
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- Oculistica;- Odontostomatologia;- Ostetricia Ginecologia;- Otorinolaringoiatria;- Pediatria;- Urologia.

Per quanto attiene alle attività ambulatoriali, sono state sospese le prestazioni di branca Allergologia e  
Pneumologia, poiché le prime sono state mantenute dagli ambulatori del P.O. di Treviglio in un’ottica di 
riorganizzazione provinciale delle attività di Allergologia (presso il Papa Giovanni XXIII le prestazioni sono 
garantite  nell’ambito  delle  U.O.  di  Dermatologia,  Gastroenterologia,  Otorinolaringoiatria  e 
Pneumologia), mentre le prestazioni di Pneumologia sono state, invece, attivate presso l’Istituto Clinico 
Quarenghi di San Pellegrino Terme nell’ambito del progetto provinciale promosso dall'ATS di Bergamo 
per una revisione dei servizi vallari che eviti  sovrapposizioni e promuova la collaborazione tra le due 
Strutture, che distano, tra loro, 5 km.

Relativamente al Pronto Soccorso si fa presente che l'equipe è integrata con quella del Papa Giovanni 
XXIII, con rotazione degli specialisti su entrami i Presidi. Recentemente, con l’attuazione della DGR n.  
6471 del 2017, l’organico è stato potenziato a 4 unità. Il Pronto Soccorso resta attivo H24, con possibilità 
di  contatto  con tutti  gli  specialisti  presenti  h24  presso  il  Papa Giovanni  XXIII  (Pediatra,  Ortopedico,  
Chirurgo, Radiologo, ecc.).

La  turnistica,  sia  presso  il  Papa  Giovanni  XXIII  sia  presso  San  Giovanni  Bianco,  è  garantita  anche 
attraverso turni affidati a medici di una cooperativa. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei 
turni effettuati dalla cooperativa sui due Presidi Ospedalieri nell’anno in corso.

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre NovembreSGB 0 5 4 10 10 5 0 5+13* 0 0 0PG23 15 10 15 20 17 30 35 31 28 28 23
*Raddoppi periodo estivo

Inoltre preme evidenziare che, secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/2019 del 31 luglio 2019 e tenuto 
conto dei bisogni di salute, l’intenzione è di attivare 30 posti letto di subacuti rispetto ai 20 inizialmente  
previsti dalla DGR n. X/6471 del 10 aprile 2017.

Per il  2020 è già stato pianificato l’avvio della prescrizione informatizzata presso la U.O.C. Medicina 
Interna 2 – SGB per tutti i pazienti degenti.

Per  le  attività  ambulatoriali  sono  state  introdotte  nuove  prestazioni  con  attivazione  di  ambulatori  
infermieristici all’interno del P.O. e nelle sedi territoriali,  prestazioni chirurgiche di terapia del dolore e 
piccoli interventi in ambito chirurgico dermatologico; sono stati potenziati gli interventi di cataratta (più 
che triplicati rispetto al 2016).

E’ in corso anche l’attivazione della Centrale Dimissione Protette estesa al P.O. di San Giovanni Bianco e 
integrata con quella del P.O. Papa Giovanni XXIII.
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Prosegue pure l’implementazione del progetto di Week Surgery, con il coinvolgimento delle specialità di  
Chirurgia Plastica e di Terapia del Dolore.

A quanto sin qui esposto si aggiunge che 480.000,00 euro sono stati utilizzati per l’acquisto di farmaci, 
dispositivi, beni e servizi, con sostituzione di apparecchiature e attrezzature obsolete. 

Oltre a quanto finanziato dalla DGR sopra citata, si  richiama l’attenzione su quanto investito per la 
messa  in  sicurezza  della  struttura  (impiantistica,  antincendio,  gas  medicali,  ristrutturazione  reparto 
subacuti)  per un importo pari  a 600.000,00 euro,  per  l’informatizzazione e l’integrazione con il  Papa 
Giovanni XXIII per una somma di 556.000,00 euro, oltre ai prossimi finanziamenti previsti per il 2020 per  
l’antisismica e le sale operatorie.

In  conclusione,  tutte  le  progettualità  e  i  finanziamenti  in  corso  confermano  il  significativo   sforzo 
prodotto dalla Regione per la riqualificazione del Presidio Ospedaliero di  San Giovanni Bianco, con 
erogazione di prestazioni appropriate nel corretto livello assistenziale.

Cordiali Saluti                            L'ASSESSORE

                                                                         Avv.        GIULIO GALLERA
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