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che dal 2002 a oggi è stata incre-
mentata di solo 0,60 euro – con-
clude il Coordinamento -. A oggi
le famiglie hanno in alcuni casi 
accettato un aumento tempora-
neo della retta per poter garanti-
re il servizio, ma non può durare
a lungo. Durante la pandemia 
abbiamo capito che gli anziani 
sono la parte più vulnerabile 
della popolazione: ora dobbia-
mo riconoscere maggiormente i
servizi sul territorio che se ne 
prendono cura». 
L. B.

con l’ente pubblico, Ats e Regio-
ne in primis, sui nostri servizi, 
fondamentali per il territorio». 

Alle spalle c’è il lavoro svolto
anche in pieno lockdown, certo 
con modalità diverse, come l’at-
tivazione di supporto a distanza 
e le visite domiciliari in sicurez-
za. Un tema inevitabile, però, è 
quello economico: «Tutto quan-
to abbiamo messo in atto finora 
e per la riapertura necessita di 
un’integrazione economica di 
almeno il 30% della quota gior-
naliera da parte della Regione, 

pio che decorrerà da questa set-
timana, tra hinterland e provin-
cia: partono domani i Cdi di Ra-
nica (gestito da Fondazione 
Sant’Antonio), Endine (Coope-
rativa Paese), Treviglio (Ygea 
srl), poi dal 4 agosto quello di 
Treviolo (Cooperativa Nama-
sté), dal 10 agosto quello di Villa 
di Serio (Fondazione Serafino 
Cuni), infine da ottobre quello di
Osio Sotto (San Donato). «La 
riapertura è essenziale per gli 
anziani e per chi se ne prende 
cura – sottolinea il Coordina-
mento dei Centri diurni integra-
ti senza Rsa –. Per questo motivo
abbiamo riorganizzato i servizi: 
dalla minor capacità ricettiva in 
contemporanea alla sanifica-
zione ancora più frequente, dal-
la gradualità degli ingressi ad 
un’integrazione domiciliare del 
servizio. Nella Dgr 3226 del 9 
giugno (la delibera regionale de-
dicata alla fase 2 delle attività so-
ciosanitarie, ndr) non viene in-
dicata una data entro quale ria-
prire, lasciando la responsabili-
tà all’ente gestore. È un po’ come
se le scuole non aprissero tutte 
insieme, ma ognuna potesse de-
cidere se e quando aprire. Chie-
diamo maggior condivisione 

Sono spazi importanti,
ma allo stesso tempo delicati. In
sicurezza, però, ora anche loro si
avvicinano a una piena ripar-
tenza: da domani inizia a riapri-
re un buon numero di centri 
diurni integrati (Cdi) per perso-
ne anziane, ma solo quelli che 
non si trovano all’interno di una
Rsa. Il progressivo riavvio di 
queste realtà, che iniziarono a 
fermarsi già il 24 febbraio (anco-
ra prima delle indicazioni della 
Regione) e fondamentali sia per 
anziani parzialmente autosuffi-
cienti, molti con patologie lega-
te alla demenza, dall’Alzheimer 
alle malattie neurodegenerati-
ve, sia per le famiglie, coinvolge-
rà in Bergamasca circa 300 per-
sone. Si parte dal Centri fuori 
dalle Rsa per questioni logisti-
che (sono strutture mediamen-
te più piccole) e di sicurezza 
(senza la vicinanza di una casa di
riposo, si limitano i rischi di po-
tenziali contagi).

I Cdi di Boltiere e Ciserano,
gestiti da Fondazione San Giu-
liano, sono tornati operativi già 
dal 22 luglio (le delibere regio-
nali, infatti, non indicavano una 
data specifica per la riapertura), 
anticipando lo sblocco più am-

La ripartenza. Di nuovo attivi gli spazi collocati al di fuori delle Rsa

Il coordinamento: «La Regione aumenti le risorse almeno del 30%»

I centri diurni sono stati tra i primi a fermarsi per la pandemia 

sere integrata con altre e nuove
prestazioni che si rendono ne-
cessarie per via dell’evoluzione 
dei bisogni degli anziani. Ciò si è
reso ancora più evidente con la 
crisi sanitaria che abbiamo vis-
suto e che potrebbe – ci augu-
riamo di no - riesplodere nei 
prossimi mesi. Le Rsa potreb-
bero costituire una sorta di cer-
niera tra ospedali e territorio, 
andrebbero meglio integrate 
negli accordi di programma dei 
piani di zona dei comuni e po-
trebbero articolare alcune delle
loro attività sul fronte dell’assi-
stenza domiciliare, della riabili-
tazione, di alcune prestazioni di
cura sub intensiva (certamente 
non Covid)». Inoltre «potreb-
bero diventare un punto di rife-
rimento, se non addirittura se-
de fisica, per le aggregazioni dei
medici di medicina generale». 

Per la Cgil «si rende necessa-
ria una sostanziale integrazio-
ne dei finanziamenti che oggi 
coprono solo parzialmente i co-
sti sanitari delle strutture. Una 
parte dei fondi devono essere 
impegnati per coprire quanto 
perso per posti vuoti e mancati 
ricoveri in questi ultimi mesi, a 
tutela degli ospiti e del persona-
le. Le procedure di riammissio-
ne di ospiti e parenti in struttu-
ra – conclude Peracchi – vanno 
semplificate e devono essere re-
se praticabili in tempi rapidi».

La Cgil
La proposta del sindacato:

«Le Rsa diventino cerniere

tra ospedali e territorio.

Ma servono più risorse» 

Il dipartimento welfa-
re della Cgil di Bergamo ha ela-
borato alcune riflessioni e pro-
poste sul sistema socio sanita-
rio con particolare riferimento 
alle Rsa. «Si tratta di un contri-
buto alla discussione e al con-
fronto nelle sedi negoziali ed 
istituzionali - spiega il segreta-
rio provinciale Gianni Peracchi 
–. Nelle prossime settimane si 
dovrà decidere come trasfor-
mare in azioni concrete le in-
genti risorse messe a disposi-
zione da governo e Unione eu-
ropea».

«Le 65 Rsa bergamasche –
osserva Peracchi – sono un pa-
trimonio solido, qualificato e 
radicato nel nostro territorio 
che ha attraversato, con la pan-
demia, momenti drammatici e 
sta vivendo ancora oggi una si-
tuazione di grave difficoltà. Un 
patrimonio che ha risposto e 
deve continuare a rispondere al
bisogno primario di dare assi-
stenza alle persone anziane in 
condizioni di non autosuffi-
cienza. Questa vocazione deve 
rimanere prioritaria nella mis-
sion delle Rsa, ma può e deve es-

Riaprono i centri diurni anziani
«Torna un servizio essenziale»

«Dopo l’emergenza
ripensare il ruolo 
delle case di riposo»
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TAVERNA MAIVISTO
Ristorante Pizzeria
Carne alla brace
Aperto a pranzo
da martedì a domenica
con menu a prezzo fisso 
da giovedì a domenica
anche a cena

Botta di Sedrina (Bg) Via Maivista, 7 - t. 035.4520345 f

Ristorante Pizzeria

  “da GINA”
RISTORANTE PIZZERIA DA GINA
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro.
Sale banchetti. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - t. 035.295038
www.ristorantedagina.it

RISTORANTI . PIZZERIE . TAVOLE CALDE . BAR

SINCE 2012

RISTORANTE SHAAN
Ristorante messicano e non solo...
Piccante su misura e senza glutine
Seriate (Bg) Via Cassinone, 8
di fronte alla Decathlon
t. 389.0025051 - www.mexshaan.it
Aperti anche ad agosto

RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Pranzo di lavoro € 11,00
Specialità: grigliate di pesce e carne.
Pizza gigante mai vista!!!
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40
t. 035.790488 / 035.797353 - Chiuso il mercoledì

L’Osteria  di  Valenti...
di Marco Maffeis sommelier

Osteria tipica per una cucina tradizionale con specialità
di carne e funghi porcini freschi.
Proposte di lavoro per la pausa pranzo. 
Marco Sommelier professionista al vostro servizio con
proposte di vini del territorio.
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica. 
Bergamo - Via G. d’Alzano 4. -  t. 035.243017

www.centridentalizanardi.it

PRIMA DI ANDARE
ALL’ESTERO

PERCHÈ
NON PRENOTARE

UNA VISITA
ANCHE DA NOI?

800-200227

P

CHIRURGIA COMPUTER
ASSISTITA (GUIDATA)*
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO*
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA*
CURA DELLA PARODONTITE ANCHE CON IL LASER
SERVIZIO SEDAZIONE COSCIENTE

Trezzo sull'Adda (MI) t. 02.9090224
Sesto S. Giovanni (MI) - Cassano Magnago (VA)
Desenzano (BS) - Erbusco (BS)

Dir. Sanitario Dottor Federico Zanardi
Ordine dei Medici Milano n. 2884
Master di II livello in Implantologia

email: studiozanardi@hotmail.it

*Solo ed esclusivamente in presenza di indicazione clinica necessaria 

CHIUSO
PER FERIE

DALL’ 8
AL 16

AGOSTO

CENTRI DENTALI

Bergamo città

Valli Bergamasche

Pianura
Pagine a cura di www.ecodibergamo.it

Tutti i negozi e le attività di Bergamo e Provincia

aperte nel periodo estivo

Aperto per ferie

SISTEMI DI SICUREZZA

FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica 24 h su 24 h
antifurto e videosorveglianza.
Azzano San Paolo (Bg)
Via Cremasca, 90 - t. 035.53441
fgsimpianti@fgsimpianti.it

SPURGHI

FACCHETTI FABIO SERVIZI AMBIENTALI
Spurghi civili - Trasporti e spurghi di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi assimilabili agli urbani
Disotturazioni tubazioni - Bonifiche di ogni genere
Noleggio containers - Videoispezioni
Caravaggio (Bg) Via L. da Vinci, 161 - t. 0363.52678
info@facchettifabio.it - www.facchettifabio.it

Facchetti Fabio srl

Servizi ambientaliServizi ambientaliServizi ambientali

ALBA ELETTRONIC
Pedrengo (Bg) Via Garibaldi, 1 - t. 035.656252
info@albaelettronic.it - www.albaelettronic.it
Prodotti e sistemi per la sicurezza: antintrusione, 
rivelazione incendi, videosorveglianza, controllo accessi,
automazione di porte e cancelli. 
Servizio di reperibilità H24.

VASCHE DA BAGNO

CAMPESE VASCHE
Trasformiamo la tua vasca
in piatto doccia in giornata
Novità assoluta:
Sovrapposizione vasche da
bagno e piatti doccia

Trasformazione vasca garantito al 100 % - Grandi sconti
Trescore Balneario (Bg) t. 035.943575
www.trasformazionevasca.it

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO 
Specialità: pesce, carne e funghi porcini. 
Aderisce al progetto VEG+. Pizza senza glutine.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio. 
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - t. 035.298148
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.

Da Franco
Seriate

GENNARO E PIA
Specialità pesce... e non solo. 
Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno e sera.
Disponibilità  parcheggio. 
È gradita la prenotazione.
Cucina d’asporto.
A richiesta consegna a domicilio.

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - t. 035.242513
Chiuso la domenica.

RISTORANTE GIAPPONESE ALTATAMI
All you can eat pranzo 11,90€ - cena 22,90€
sabato e festivo pranzo 16,90€
Cavernago (Bg) Via Romanino, 1 - t. 035.5296919
Chiari (Bs) Via Brescia, 32 - t. 030.6375073
c. 331.5630890       www.altatami.it


