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Ats: valutati nuovi aspetti
Dietrofront sul dirigente

«Di più per ora non dicia-
mo, la spiegazione è quella
inviata». Il direttore generale
dell’Ats, Massimo Giupponi,
affida ad una nota la comuni-
cazione del reintegro di Ro-
berto Moretti, che non era
stato confermato dopo i sei
mesi di prova alle Cure prima-
rie. Il ritorno del dirigente al-
l’incarico è l’unico punto chia-
ro. Perché poi, al di là della
dovuta riservatezza sui conte-
nuti dell’originario giudizio
negativo, non si comprende
quali nuove valutazioni di cui
si parla abbiano determinato
il dietrofront. Moretti, nel

alla disperazione dei medici
di famiglia, senza tutto, a par-
tire dai dispositivi di protezio-
ne come avevano più volte
detto. Quindi, la decisione si
può tradurre con «tutto som-
mato, Moretti non è stato poi
così male visto quello che ha
gestito»? Senza spiegazioni, si
può solo supporre.
«Attraverso questo lavoro è

quindi emerso un quadro più
completo ed a seguito di que-
sto approfondimento — rias-
sume Giupponi — ho ritenu-
to opportuno procedere con

una delibera di revoca del pre-
cedente atto, reintegrando in
tal modo il dottorMoretti nel-
la sua funzione di direttore
della struttura complessa Ge-
stione assistenza primaria e
pediatria di famiglia e gestio-
ne delle convenzioni all’inter-
no del dipartimento di Cure
primarie». É Giupponi stesso,
nelle ulteriori dichiarazioni, a
confermare quello che i fatti
delle ultime settimane hanno
già messo in evidenza. Cioè
che lo strappo dei medici e
del loro Ordine con Ats non

sia legato al solo casoMoretti,
ma a un discorso più ampio
che li ha portati ad abbando-
nare il tavolo per un piano nel
caso di ritorno del virus. Infat-
ti, il dg aggiunge: «Penso sia
necessario creare le condizio-
ni più favorevoli affinché il la-
voro di costruzione del piano
emergenza autunno a cui
molti stakeholder di questo
territorio stanno lavorando da
qualche settimana, debba
procedere con la completa e
fattiva partecipazione di tutte
le componenti in modo che
sia possibile recepire e valuta-
re le segnalazioni da parte di
tutti».
Ritrovarsi tutti attorno al

tavolo non sarà semplice.
L’Ordine, con un documento,
avevano già spiegato che serve
concretezza. Il presidente
Guido Marinoni lo ribadisce:
«Saremo lieti di fare le nostre
valutazioni su quello che Ats
proporrà». Con il pragmati-
smo che lo contraddistingue,
cita alcuni esempi di che cosa
serva decidere: «Dove vacci-
nare, dove trovare le palestre,
quando fare i tamponi e con
quale personale».
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frattempo, aveva fatto spedire
una lettera all’avvocato ed era
pronto a fare causa.
La nota riferisce che Ats

«ha condotto un approfondi-
mento relativo agli aspetti che
hanno portato ad esprimere
una valutazione negativa rela-
tiva alla attività svolta dal dot-
tor RobertoMoretti». Il 16 giu-
gno, era stato il direttore sani-
tario ad esprimerla, il dg ne
aveva preso atto e, con i pareri
dei direttori amministrativo,
sanitario e sociosanitario,
aveva deliberato la revoca del-
l’incarico quinquennale aMo-
retti, dal 30 dicembre scorso
(il giudizio dopo i sei mesi va-
le per tutti).
«Accanto ad alcune prime

valutazioni — sempre la nota
—si sono analizzati pure
aspetti legati alla complessità
che ci si è trovati a gestire an-
che nell’ambito della rete del-
le cure primarie, facendo in
tal modo emergere nuovi ele-
menti che ad una prima valu-
tazione erano parsimeno rile-
vanti e non sufficientemente
valorizzati». Detto così, sem-
bra che ci si sia resi conto ora,
fino in fondo, di che cosa ab-
bia significato gestire le cure
primarie. Come rispondere

«A» meno protetto

«I gruppi sanguigni
e gli effetti del Covid»

È uno studio del New England Journal of
Medicine, a indicare una possibile
correlazione tra il Covid, i suoi effetti, e i
gruppi sanguigni. Citato anche dal
professor Giuseppe Remuzzi, lo studio
indica, sempre in termini di probabilità,
una maggior predisposizione del gruppo A
all’insufficienza respiratoria e in generale a
sintomi più gravi. Al contrario, il gruppo O
è correlato a rischi più bassi. Nessuna
indicazione specifica, invece, sul B.

Sul territorio Usca: la gestione dei pazienti a domicilio è stato uno dei punti deboli dell’emergenza Covid 19
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IMEDICI Moretti reintegrato alle Cure primarie
«Analizzata la complessità affrontata»

Crowdfunding solidale

BancoBpm, la raccolta
chiudea900mila euro

Si chiudono le raccolte fondi promosse
da Banco Bpm. Le campagne di
crowdfunding solidale hanno permesso,
tra l’altro, l’acquisto di un ecografo per
l’ospedale Bolognini di Seriate con la
collaborazione dell’Accademia dello Sport.
Un totale di circa 900mila euro sono poi
stati destinati ai territori italiani colpiti
dall’emergenza coronavirus. (d.s.)
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Ristogolf, per beneficenza

Degustazioni da chef
sul campo a 18 buche

Ristogolf, evento eno-gastronomico e
sportivo, si svolgerà al Golf club L’Albenza
di Bergamo dal 21 al 23 luglio. Servirà a
sostenere i ristoratori locali e anche il
Cesvi, impegnato in progetti sul Covid-19.
«Sarà un’edizione speciale», assicura lo
chef Chicco Cerea, presidente di Ristogolf.
Su 6 delle 18 buche ci saranno banchetti
per le degustazioni, mentre le premiazioni
saranno online. (d.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’interrogazione

Orari delPra: disagi
ai parenti delle vittime

«Gli uffici del Pubblico registro
automobilistico sono aperti solo il giovedì
e il venerdì e le pratiche si accumulano». Il
deputato leghista Alberto Ribolla deposita
un’interrogazione parlamentare per
chiedere l’intervento del Ministro dei
Trasporti. «Tra le conseguenze del Covid
— spiega Ribolla—, c’è il trasferimento
dei veicoli dei defunti. È un problema di
molti bergamaschi». (d.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

La segretaria generale della Cisl

Furlan e i nodi della crisi
«Bergamo nei cuori di tutti»

«Bergamo è nel cuore di tutti gli italiani
perché ha vissuto una tragedia che nessuno
potrà dimenticare»: lo ha detto la segretaria
generale della Cisl Annamaria Furlan (foto)
ieri nella sede cittadina del sindacato. «Ora
— ha aggiunto— bisogna tutti insieme
ricostruire il Paese e far sì che non si
ripetano gli errori del passato. Sarà indispensabile far
partire opere e investimenti, perché il panorama che si
prospetta è veramente allarmante». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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