
Sanità. Bilanci di fine anno 
L'eccellenza fiore all'occhiello delle realtà bresciane 

L'OSPEDALE. Il direttore generale Ezio Belleri ottimista per il futuro 

Oltre Stamina: 
il Ovile è pronto 
a voltare pagina 

Il Dg non nasconde le difficoltà sofferte nel 2014: 
«Anno difficile, ora è tempo di guardare avanti» 

Lisa Cesco 

«Questa è una realtà che viene 
da lontano e che guarda lonta
no: il 2014 è stato un anno diffi
cile, ora è tempo di andare ol
tre e di dimostrare ciò che pos
siamo fare», n caso Staminali-
nalmente alle spalle, è giàtem 
pò di nuove progettualità pei 
gli Spedali Civili, che nel tradi
zionale bilancio di fine anno 
tracciato dal direttore genera
le Ezio Belleri, scacciano defi
nitivamente i fantasmi di una 
storia che ha pesato profonda
mente sul nosocomio cittadi
no. 

«Stamina è stata una vicen
da faticosa e difficile, che he 
portato via tanto tempo e ci he 
costretti a trascurare anche al
cuni aspetti gestionali - dichia
ra Belleri -. Ora la questione è 
chiusa, ci siamo levati un pese 
che rischiava di metterci in gi
nocchio non per responsabili
tà nostre: è emerso che la no
stra azienda è stata inganna
ta, di certo abbiamo vissute 
momenti non facili». 

C'È UN TEMPO per ogni cosa 
ora è il momento di voltare pa
gina. Ripartire più solidi di pri
ma, perché per i bresciani, Sta
mina o non Stamina, il Civile è 
sempre il «loro ospedale». Le 
dimostrano i dati di esercizio 
le quasi 71 mila dimissioni de 
2014 (su 1602 posti letto), i t 
milioni di prestazioni ambula
toriali erogate, i 63.700 access: 
in Pronto soccorso al Civile 
che con i presidi di Gardone 
Val Trompia, Montichiari e 
Ospedale dei Bambini diventa
no oltre 131 mila. 
C'è da pensare all'ospedale 

del futuro, la fase 2 delle ri
strutturazioni in Proj ect finan 
cing è ormai terminata, il nuo
vo monoblocco D è quasi com
pletamente operativo e pron
to ad accogliere le due sfide 
che lo attendono per i prim 
sei mesi del 2015: «Le prima 
sfida sarà centralizzare le atti
vità di laboratorio, con una 
riorganizzazione da cui e 
aspettiamo grandi risultati 

perché migliorerà l'utilizzo di 

risorse e porrai servizi diagno
stici a pieno supporto delle at
tività di degenza - dice il diret
tore generale, affiancato dal di
rettore sanitario aziendale, 
Frida Fagandini, e dal diretto
re amministrativo Primo Fo-
gassi -. La seconda sfida sarà 
attivare il nuovo blocco opera
torio da 15 sale, che ospiteran
no Chirurgie generali, Cardio
chirurgia e molte Chirurgie 
specialistiche, favorendo la ra
zionalizzazione e la riorganiz
zazione delle attività». 

LA TERZA E ULTIMA RASE del 
Project, che prevede la ristrut
turazione completa del padi
glione C (quello delle Medici
ne) è in corso di realizzazione, 
e sta per concludersi la proce
dura di aggiudicazione per 
progettare i nuovi Poliambula
tori - nella porzione ospedalie
ra che affaccia sulla fermata 
metrobus - e la ristrutturazio
ne del padiglione B con Orto
pedie e Urologia (progetto fi
nanziato con il contributo Sta
to/Regione di 44,8 milioni di 
euro). 



Sul fronte finanziario il Civi
le chiude l'anno con i conti in 
ordine e il conto economico in 
pareggio, non nascondendo 
qualche preoccupazione per 
le difficoltà sul versante inve
stimenti, soprattutto quelli 
per le nuove attrezzature, che 
scontano gli effetti della crisi 
economica e dei minori trasfe
rimenti alle Regioni. 
Per questo sarà sempre più 

importante il sostegno della 
società civile, associazioni, sin
goli e imprese il cui contributo 
quest'anno è stato particolar
mente rilevante, con donazio
ni pari a 4,5 milioni di euro. 
Anche sull'organico, pur ga

rantendo il turnover, l'austeri
ty ha imposto un cambio di se
gno, privilegiando l'incremen
to della componente sanita
ria: i dirigenti medici sono cre
sciuti di 10 unità (diventando 
1011) e gli infermieri di 19 
(2468 totali), mentre gli ammi
nistrativi sono scesi di 23 uni
tà (sono ora 849). 

LA RICERCA del miglioramen
to si è declinata anche nelle 
performance sui tempi d'atte
sa, che hanno rispettato i limi
ti soglia regionali, traendo be
neficio dall'operazione regio
nale Ambulatori aperti con 
l'offerta di prestazioni - visite 
e diagnostica strumentale - la 
sera e il sabato, che proseguirà 
anche il prossimo anno (da set
tembre a dicembre si calcola 
di arrivare a oltre 6 mila pre
stazioni aggiuntive erogate ne
gli orari prolungati). 

Il 2015 segnerà anche l'avvio 
della riforma della sanità in 
Lombardia prefigurata dal 
«Libro bianco». «La nostra 
azienda ospedaliera giocherà 
un ruolo centrale - conclude 
Belleri -, e potrà offrire suggeri
menti di sistema alla luce dei 
nuovi bisogni della popolazio
ne». • 

Dati di esercizio 
confortanti: 
71 mila 

dimissioni 
e cinque milioni 
di prestazioni 

Prende corpo 
il Project 
financing 
con il nuovo 
monoblocco 
operativo 

Migliorano 
anche i tempi 
di attesa 
che hanno 
rispettato 
i «limiti soglia» 

L'intervento del dirittore generale del Civile, Ezio Belleri. In alto, le premiazioni con il direttore sanitario Frida Fagandini e l'amministrativo Primo Fogassi 


