
 

 

 

       

 

 

Bergamo,  2 marzo 2022 

 

 

Al  Direttore Generale 

 

ATS di Bergamo 

 

 

 

Oggetto: Osservazioni alla Legge n. 22/2021. 

 

Egregio Direttore, 

accogliendo la sua proposta le esprimiamo alcune osservazioni in merito al percorso di 

applicazione della Legge Regionale 22/2021 nel nostro territorio. 

Innanzitutto ci sembra doveroso tener conto prioritariamente della necessità di integrare il 

testo della Legge con i contenuti del PNRR così come sono stati espressi negli atti 

programmatori e nelle indicazioni operative AGENAS. In secondo luogo ci sembra necessario 

anche tener conto dei diversi rilievi espressi dal Governo in merito ad alcuni contenuti della 

Legge 22. 

Le priorità ci paiono quindi l’attivazione di Case della Comunità, Ospedali della 

Comunità e Centrali operative secondo gli standard previsti dal cosiddetto “DM71”, attivazione 

già iniziata e di realizzazione non semplice a causa della ben nota scarsità di personale. 

L’obiettivo ci pare possa essere non tanto la totale coabitazione dei diversi soggetti nello stesso 

edificio, ma piuttosto, almeno in un’ottica di gradualità, la ricerca di una piena integrazione e 

collaborazione tra personale dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali e delle realtà associative e 

del Terzo Settore. Questo percorso di integrazione dovrà avere, come primo obiettivo, la 

realizzazione di procedure integrate per la presa in carico delle persone con disabilità o non 

autosufficienti: unità di valutazione multidisciplinari, fornitura di ausili e presidi, gestione 

pratiche amministrative come invalidità e accompagnamento, attivazione servizi di assistenza 

domiciliare (SAD/ADI/SADH …) ecc.  

Come previsto dal PNRR e dai rilievi dei Ministeri al testo della LR 22, la responsabilità 

dell’attivazione e della gestione di questi percorsi dovrà necessariamente essere in capo all’ente 

pubblico (in questo caso, ASST in collaborazione con gli Enti Locali) che potrà naturalmente 

avvalersi dei contributi dei soggetti privati e soprattutto del Terzo Settore. 

La realizzazione di questi obiettivi sarà possibile solo se accompagnata, o meglio, 

preceduta, dalla piena attivazione dei Distretti secondo bacini territoriali coincidenti con quelli 

degli Ambiti Territoriali (Piani di Zona), o, al più, con alcuni non eccessivi accorpamenti, come 

già realizzato in passato. Il lavoro svolto dagli Uffici di Piano per la progettazione dei Piani di 

Zona costituisce, infatti, un contributo di competenze professionali qualificate per la conoscenza 

del territorio e delle sue varie realtà istituzionali, associative, economiche e sociali che risulterà 



determinante per l’integrazione dei vari soggetti e la presa in carico della popolazione di 

riferimento. Come Organizzazioni Sindacali continuiamo a ritenere decisiva la funzione del 

Collegio dei Sindaci e del suo Consiglio di rappresentanza, che non possono limitarsi 

all’espressione di pareri ma devono essere coinvolti nella governance. 

In conclusione, ma non per ultimo, ribadiamo il tema delle criticità del personale, della 

carenza degli organici, dello sviluppo di nuove figure professionali (Infermiere di Comunità), 

della formazione e aggiornamento anche in relazione alle nuove tecnologie per la 

programmazione, l’applicazione e gestione della telemedicina. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per le Segreterie provinciali di CGIL CISL UIL 

Orazio Amboni - Mario Gatti - Angelo Nozza. 


