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Lo scorso 7 marzo Cisl, Cgil e Uil con le rispettive categorie dei Pensionati e della 

Funzione Pubblica, hanno sottoscritto un protocollo con Ats Brescia concordando di 
“costituire una specifica Cabina di Regia funzionale a rispondere, con una 
programmazione periodica degli incontri, alla necessità di relazioni sindacali stabili e 
continuative nel tempo che garantiscano il confronto tra le parti sul processo di riordino 
del Servizio Sanitario Regionale”. 

Il primo incontro della Cabina di Regia si è tenuto il 13 maggio. 
Nel corso dell’incontro che si è svolto in un clima di positivo confronto e 

collaborazione, sono stati affrontati alcuni dei temi proposti all’ordine del giorno da 
parte del sindacato: 

 le liste di attesa per accedere alle RSA;  

 le problematiche relative alle dimissioni dei pazienti ospedalieri dopo la fase 

acuta di malattia; 

 la gestione delle cronicità. 

 
Nel merito dei temi affrontati: 
 

Liste di attesa nelle 86 Rsa dell’Ats di Brescia 
 

Verranno attivati Nuclei Alzheimer con altri 212 posti (totale 492) con la conversione 
di posti letti ordinari e Nuclei di Stati vegetativi con 35 posti letto. 

Come Sindacato 
abbiamo condiviso il 
principio che nelle Rsa 

i posti letto dovrebbero 
essere incrementati 
per le situazioni più 

gravi, mentre 
dovrebbero essere 

attivate forme di 
assistenza di supporto 
per assicurare la 

migliore gestione degli 
anziani al proprio 

domicilio, ovvero in 
residenzialità leggera o 
protetta. 
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Dopo il confronto ed anche a seguito delle osservazioni e proposte del Sindacato, 
l’Ats si è impegnata a: 
- effettuare approfondimenti sui criteri di gestione della lista unica di attesa delle 

Rsa di Brescia città, prima di estendere il modello a tutto il territorio provinciale; 
- uniformare la modulistica a livello di Ats, almeno sotto il profilo sanitario, per la 

valutazione dell’ingresso nelle Rsa; 

- individuare forme di orientamento e aiuto alle famiglie con strumenti quali ad 
esempio un numero verde, mail dedicata e sito interattivo. 

 

Gestione post acuti e degenze di transizione 
Abbiamo preso atto che ad oggi, Brescia ha una offerta 
sensibilmente inferiore alla media regionale e che è pertanto 

necessario sia ottimizzare quelli disponibili per le degenze di 
transizione (ex subacuti), sia incrementare i posti letto per i 

post acuti.  
A questo proposito si è convenuto sull’esigenza che la Regione 
Lombardia definisca una nuova Unità di Offerta, 

sottolineando la necessità che gli Spedali Civili di Brescia 
vengano finalmente dotati di un reparto sulle degenze di 

transizione. 
 

Gestione cronicità 
Gli obiettivi che l’Ats assegnerà alle Asst ed agli Erogatori (che incontrerà a giorni per 

un confronto) riguardano la “dematerializzazione” delle prescrizioni specialistiche e 
l’implementazione sia del fascicolo sanitario, sia delle procedure per agevolare la 

messa a disposizione delle Agende delle Strutture per gli Enti Gestori individuando 
come “ideale” la prenotazione diretta. 
 

Nel prossimo incontro con Ats Brescia, fissato per mercoledì 12 giugno, tra gli 

altri argomenti affronteremo la delicata questione delle liste di attesa per le 
varie prestazioni medico-specialistiche. 

 

Come abbiamo scritto nel comunicato inviato unitariamente alla stampa: 

“Riteniamo che le modalità individuate attraverso l’accordo di Marzo e 
l’incontro del 13 Maggio, possano davvero consentirci un confronto ed 
un monitoraggio puntuale di problematiche delicate che coinvolgono 

l’insieme della cittadinanza e quindi, vanno valorizzati l’impegno e le 
disponibilità fin qui riscontrate.” 

 
A completamento del quadro d’insieme sui temi Sanità e Socio 
Sanitario come Sindacato, unitariamente, abbiamo anche 

avanzato una richiesta di incontro alle tre ASST (Spedali Civili – 
Garda – Franciacorta) nel territorio della ATS di Brescia. 

 
Per vedere il nostro giornaleer 

 

Per vedere le  nostre News letters 

 

 

   

https://www.cislbrescia.it/tag/giornale-pensionati-brescia/
https://www.cislbrescia.it/newsletter-fnp/2019

