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EDITORIALE 

Cari lettori, 

dallo scorso 8 settembre Regione Lombardia mi ha nominato Direttore Generale di ASST Garda. 
Incarico che sto affrontando con determinazione ed entusiasmo. 

Numerosi i progetti di rilancio che ho voluto, a partire dall’incremento delle sedute operatorie e 
la stesura del piano di ripristino delle prestazioni ambulatoriali erogate nel 2019. I risultati in 
termini di volume e di qualità, fino alla ripresa della pandemia avvenuta a partire da fine 
novembre, sono stati eccellenti. Avevamo infatti ripristinato le attività allo stesso livello del 
periodo pre pandemico e con tempi di attesa sia sui ricoveri sia sulle prestazioni ambulatoriali 
di assoluta eccellenza e che sfiorano il 90% del rispetto delle indicazioni regionali.  

In parallelo abbiamo ritenuto fondamentale procedere al rafforzamento dell’organico 
infermieristico e di tecnici sanitari con un numero di assunzioni addirittura maggiore delle uscite 
registrate nell’anno e, sul fronte medico, abbiamo indetto procedure di reclutamento, anche a 
tempo indeterminato di anestesisti, medici di medicina d’urgenza, internisti e chirurghi, 
radiologi. Inoltre ho nominato Ester Maria Grazia Costantino Direttore di Nefrologia-Dialisi, 
confermata nell’incarico che stava già ricoprendo, e stanno proseguendo gli iter concorsuali 
per tutti gli incarichi di direttore di struttura complessa vacanti, Cardiologia-UTIC, Medicina 
Interna e Urologia di Desenzano, Radiologia di Gavardo, Laboratorio Analisi e Oncologia 
aziendali ed anche per la Direzione Medica di Presidio di Gavardo per andare a completare il 
nostro assetto organizzativo. 

Altro tema molto importante sono i finanziamenti di cui ASST Garda ha beneficiato: 9 milioni di 
euro finanziati dal Commissario all’emergenza covid e quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza-PNRR che, sommati ai finanziamenti già esistenti, superano i 30 milioni di euro. 

I progetti da portare avanti sono quindi numerosi: la creazione di 11 nuovi posti letto di Terapia 
Intensiva (2 a Gavardo per i quali sono già stati avviati i lavori, 3 a Desenzano e 6 a Manerbio); 
il rifacimento dei percorsi separati nei tre Pronto Soccorso, lavori già avviati a Manerbio; la 
creazione, a Desenzano, della Stroke Unit neurologica e della nuova Pneumologia che sono 
stati avviati e che verranno ultimati entro il primo semestre del 2022. 

Nell’ambito dei finanziamenti del PNRR è prevista la realizzazione di tre Ospedali di Comunità 
(Leno, Lonato e Nozza di Vestone) e otto Case di Comunità (Leno, Verolanuova, Montichiari, 
Desenzano, Salò, Gargnano, Nozza di Vestone e Gavardo). 

Per le Case di Comunità di Salò e Desenzano sono stati firmati i protocolli operativi e sono in 
corso di definizione gli atti programmatori operativi con ATS Brescia per la loro pianificazione 
che è stata completata entro i termini richiesti da Regione. 

Entro fine mese inizieranno anche i lavori per la realizzazione del Centro Socio Sanitario 
Polifunzionale di Desenzano mentre, per la prossima primavera, sarà terminata la costruzione 
del Polo Oncologico di Manerbio, entrambi finanziati da Fondazione Renato e Damiana 
Abrami Onlus che ringrazio di cuore per l’attenzione che sta riservando ad ASST Garda e al 
territorio. 

Per quanto riguarda l’ammodernamento tecnologico sono in corso le procedure di 
progettazione delle opere finalizzate all'installazione, entro il primo semestre 2022, di una nuova 
risonanza magnetica da 1,5 Tesla e di un angiografo a Desenzano; è previsto un secondo 
angiografo che permetterà l'avvio del servizio di Emodinamica anche a Gavardo. 

Tra le acquisizioni maggiormente rilevanti, finalizzate al potenziamento dell'attività chirurgica, si 
segnalano un laser chirurgico a CO2 per utilizzo multidisciplinare in otorinolaringoiatria e 
ginecologia consegnato a Manerbio nel mese di novembre e due colonne di ultima 
generazione per videolaparoscopia, anche queste concepite per utilizzo multidisciplinare 
(Chirurgia, Ginecologia, Urologia), che saranno consegnate a gennaio nei presidi di 
Desenzano e Gavardo. 
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Per il settore riabilitativo è prevista per gennaio, subito dopo le festività, la consegna di 11 lettini 
elettrici di varie misure per il Servizio Fisioterapia di Leno. 

Prosegue a pieno ritmo, 7 giorni su 7, la campagna vaccinale nei nostri tre hub collocati a 
Castelletto di Leno, Lonato del Garda e Vobarno con un incremento del 100% delle 
vaccinazioni giornaliere nell’ultimo mese.  
A Lonato e Vobarno sono iniziate, il 16 dicembre, le vaccinazioni per i bambini dai 5 anni di età 
anche con il prezioso aiuto di importanti Associazioni di volontariato.  

Complessivamente uno sforzo importante ma che è necessario per accelerare la campagna 
vaccinale che rappresenta l’unica strada per contrastare la ripresa del virus.  

Inoltre ho nominato la squadra dei direttori aziendali, miei più stretti collaboratori. Direttore 
Amministrativo è Valentina Elena Margherita Berni mentre Gaetano Elli e Roberta Brenna sono 
stati confermati Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario. 

Voglio ringraziare tutti gli operatori per lo straordinario sforzo che stanno sostenendo, gestire tre 
fronti così impegnativi come l’emergenza covid, il potenziamento delle attività ordinarie e le 
vaccinazioni, comporta un impegno eccezionale. A voi quindi il mio sentito ringraziamento per 
il senso di responsabilità e l’attaccamento all’Azienda che avete dimostrato in questi mesi, 
anche durante le festività e che ci hanno permesso di migliorarci e proseguire nelle importanti 
sfide che ci attendono.  

A tutti i lettori ed agli operatori di ASST Garda va il mio augurio di buone feste da festeggiare 
con i vostri cari, nel rispetto delle regole ed in totale sicurezza. 

 

Il Direttore Generale 

Mario Alparone 

 

 

Da sinistra: Gaetano Elli, Valentina Elena Margherita Berni, Mario Alparone, Roberta Brenna 
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FIRMATI GLI ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI SOCIO SANITARI DI 
SALO’ E DESENZANO DEL GARDA 

 

SALO’ 

È stato sottoscritto il 26 ottobre dalla Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione 
Lombardia Letizia Moratti, dal Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone, dal Sindaco di 
Salò Gianpiero Cipani e dal Direttore Generale di ATS Brescia Claudio Sileo, il protocollo 
d’intesa finalizzato alla realizzazione della nuova struttura territoriale socio-sanitaria di Salò che 
ospiterà la Casa della Comunità, la Centrale Operativa Territoriale e, in prospettiva, un 
Ospedale di Comunità. 

 

 

 

L’edificio sorgerà su un terreno individuato dall’Amministrazione Comunale compreso tra le Vie 
Zette, Fermi e Colombaro; verrà finanziato da Regione Lombardia che si impegna, dopo 
l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro da parte del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a stanziare i fondi necessari, pari a 10.500.000 euro, 
come da studio preliminare effettuato da ASST Garda. 

“Si tratta di un importante passo avanti – ha detto Letizia Moratti – nell’attuazione della nostra 
riforma e che ci impegna a portare vicino ai cittadini strutture facilmente riconoscibili, 
accessibili e funzionali dove ricevere assistenza e aiuto nel momento opportuno. Per questa 
ragione i sottoscrittori hanno assunto impegni significativi per la loro realizzazione. La struttura 
socio-sanitaria sarà in grado di rispondere ancora più efficacemente alle esigenze del 
territorio.” 

“Oggi abbiamo firmato una delle prime progettualità – ha spiegato Mario Alparone – 
riguardanti l’attuazione della riforma sanitaria lombarda, in ottica PNRR. Lo studio preliminare di 
realizzazione è pronto così come gli atti notarili. Le caratteristiche principali della nuova 
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struttura sono la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi sanitari. Sono 48 i mesi di 
tempo stimati per la sua realizzazione, ma stiamo già lavorando ai percorsi di presa in carico 
con gli infermieri di famiglia.” 

Il Comune di Salò ha garantito di riconoscere con atto notarile, entro il 31 dicembre, il diritto di 
superficie ad ASST Garda per 50 anni, rinnovabili per altri 50, o, in alternativa, a riconoscere al 
termine del periodo il valore dell’immobile. 

 

DESENZANO DEL GARDA 

Il 18 novembre è stata siglata con il Comune di Desenzano la convenzione urbanistica 
preliminare e propedeutica alla realizzazione del Centro Socio Sanitario Polifunzionale vicino al 
quale verrà costruito un altro edificio che ospiterà la Casa della Comunità di Desenzano, 
finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del PNRR, che andrà a completare e potenziare 
l’offerta dei servizi territoriali. 

 

 

 

“Continuano le azioni concrete per realizzare quanto indicato da Regione Lombardia in tema 
di Case ed Ospedali della Comunità nel territorio di ASST Garda, sottolinea il Direttore Generale 
Mario Alparone. Grazie ad un intervento straordinario della Fondazione Renato e Damiana 
Abrami Onlus che ringrazio, a Desenzano nascerà un centro territoriale e distrettuale di estrema 
rilevanza che sarà dotato di tutti i servizi caratteristici per la gestione dei pazienti cronici, un 
innovativo centro per la cura della depressione ed un centro convegni per promuovere le 
iniziative aziendali legate al territorio. Uno straordinario esempio di efficace collaborazione tra 
Amministrazione Comunale, ASST e terzo settore.” 
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“Con la sottoscrizione di questo atto – sottolinea Lidia 
Venturini Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Renato e Damiana Abrami Onlus – 
prosegue l’iter verso la realizzazione del Centro Socio 
Sanitario Polifunzionale intitolato a Damiana Abrami. 
L’edificio, dislocato in una vasta area di Desenzano, sarà 
diviso in blocchi autonomi, ognuno dedicato ad un 
servizio. In tale spazio troverà dimora il Centro per la cura 
della depressione per permettere alle persone affette dal 
grigiore di tale realtà clinica di respirare non il vuoto delle 
stanze, bensì il calore di una struttura adeguatamente 
predisposta; accanto al Centro per la depressione sarà 
presente, oltre agli altri servizi, il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e dell'Adolescenza interamente dedicato alla 
cura di bambini e ragazzi affinché siano supportati nella 
loro fragilità. La Fondazione, attraverso questa 
convenzione, ha voluto porgere gocce di sentimenti a 
tutte le persone che usufruiranno di questi servizi, per 
rendere meno incerto il navigare della vita.” 

 

La Fondazione Renato e Damiana Abrami Onlus ha finanziato interamente il progetto del 
Centro e ne curerà anche la realizzazione. Sorgerà su un terreno di proprietà di ASST Garda, 
ubicato a sud-ovest del centro abitato di Desenzano tra Via Mezzocolle e la linea ferroviaria. I 
lavori avranno una durata di circa un anno e mezzo. 

“Con piacere e soddisfazione - dichiara il Sindaco della Città di Desenzano Guido Malinverno - 
ho assistito alla firma della convenzione, tra il Comune di Desenzano e ASST Garda per la 
realizzazione del nuovo Centro Socio Sanitario Polifunzionale Damiana Abrami. Ricordo che 
all’interno del nuovo Polo territoriale, oltre a trovare collocazione gli attuali servizi presenti al 
Complesso Le Vele, ci saranno anche la Casa di Comunità e altri nuovi ed innovativi servizi. 
Un‘opera di grande importanza per il nostro territorio, non solo desenzanese, che vedrà la luce 
grazie alla donazione della Fondazione Renato e Damiana Abrami Onlus che realizzerà l’opera 
completamente a proprie spese.” 

Il Centro Socio Sanitario Polifunzionale ospiterà il Polo Formativo con un padiglione convegni da 
100 posti e aule di formazione ed il Polo Erogativo costituito da Centro per la cura della 
depressione, Centro Servizi Generali–Ambulatori e servizi distrettuali di ASST Garda già esistenti 
come Consultorio Familiare ed Equipe Operativa Handicap, Centro Vaccinale e Servizio 
Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza. 

La Casa della Comunità ospiterà nuovi servizi quali Ambulatori per Medici di Medicina 
Generale-Pediatri di Libera Scelta e specialistici, Infermieri di famiglia, Assistenza Domiciliare 
Integrata, Punto Prelievi, Servizio continuità assistenziale e Guardia turistica che verranno 
integrati con servizi già esistenti che ora sono frammentati sul territorio quali Ufficio Scelta 
Revoca e Protesica. 
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AL VIA L’HUB VACCINALE DI VOBARNO 

È attivo dal 27 ottobre l’hub vaccinale di Vobarno ubicato in Via Lama 34, nei pressi dell’uscita 
della tangenziale, in un immobile concesso in comodato d’uso gratuito dalla Comunità 
Montana di Valle Sabbia. 

“Ringrazio il Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia – dichiara il Direttore Generale 
Mario Alparone – per il prezioso supporto che ci ha garantito nell’individuazione della struttura 
e per l’attivazione, in tempi rapidi, dell’hub che sostituisce il centro vaccinale di Gavardo che 
doveva chiudere il 25 ottobre per essere restituito alla disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale. Il nuovo hub ci sta permettendo di proseguire la campagna vaccinale anticovid in 
una struttura facile da raggiungere vista la vicinanza di un’importante arteria stradale che 
collega tutta la Valle ed è baricentrica anche per il medio e alto Garda.” 

“È motivo di soddisfazione e orgoglio – sottolinea il Presidente della Comunità Montana Valle 
Sabbia Giovanmaria Flocchini – aver messo a disposizione di ASST Garda e dei cittadini la 
nostra struttura che garantirà continuità nella campagna vaccinale a beneficio di un territorio, 
fatto soprattutto di piccoli comuni, all’interno del quale Vobarno è collocato in posizione 
strategica.” 
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INCREMENTATE LE LINEE VACCINALI E GLI ORARI DI APERTURA DEGLI HUB  

 

Per far fronte alle aumentate richieste dei cittadini e alla necessità di garantire la doppia 
vaccinazione anticovid e antinfluenzale, sono state incrementate le linee vaccinali e gli orari di 
apertura di tutti i centri vaccinali di ASST Garda - Castelletto di Leno, Lonato e Vobarno. 

Gli hub sono aperti 7 giorni su 7 e offrono complessivamente 27 linee vaccinali (7 a Leno, 13 a 
Lonato, 7 a Vobarno) e dispongono di corsie di priorità per gli over75 in modo da facilitarne 
l’accesso e ridurre il tempo di attesa. 

All’hub di Lonato è stata installata una copertura esterna addizionale di protezione per le 
persone in attesa. 
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INIZIATE LE VACCINAZIONI ANTICOVID PER I BAMBINI  

 È iniziata il 16 dicembre agli hub di Lonato e Vobarno la campagna vaccinale per i bambini 
dai 5 agli 11 anni.  

All’hub di Lonato i bambini trovano anche i volontari di ABIO-Associazione Bambino in 
Ospedale ad accoglierli e intrattenerli durante l’attesa pre e post vaccinazione. 

 

“Ho voluto coinvolgere i volontari ABIO – dichiara il Direttore Generale Mario Alparone – per 
rendere piacevole l’esperienza della vaccinazione ai 150 bambini che vacciniamo ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, che diventano 360 nelle giornate di sabato e domenica. Tanti bambini 
che con i loro genitori stanno dimostrando senso di responsabilità verso se stessi, ma anche nei 
confronti della società. La presenza di ABIO è molto preziosa ed è la dimostrazione che il 
territorio e le sue realtà associative rappresentano un’importante risorsa per la collettività.” 

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta del Direttore Generale Alparone – 
sottolinea Susanna Sacchella Presidente di ABIO Desenzano. Per noi è un’occasione molto 
gradita per stare accanto ai bambini dopo i due anni di fermo delle attività in Pediatria a 
causa dell’emergenza coronavirus che ci auguriamo di riprendere al più presto.” 

I volontari accolgono i bambini all’ingresso e li intrattengono, prima e dopo la vaccinazione, 
con fumetti, palloncini colorati, confezioni monouso di costruzioni, kit “Colora l’attesa” 
contenenti album e matite. A tutti viene consegnato il “Certificato di valore” e la medaglia del 
coraggio. 
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Inquadra il QR code per collegarti direttamente al sito per la prenotazione 
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ABIO MANERBIO E LA LINEA VERDE DONANO UNA SALA GIOCHI  

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto sviluppato da ABIO-Associazione Bambino In 
Ospedale sezione di Manerbio con il sostegno del Gruppo La Linea Verde che prevede la 
fornitura di una nuova sala giochi per la Pediatria. 

“Ringrazio ABIO e La Linea Verde – dichiara il Direttore Generale Mario Alparone - per aver 
pensato alla nostra Pediatria e ai piccoli degenti. Il reparto sta per essere trasferito nei nuovi 
locali e la sala giochi, donata grazie a questa collaborazione, renderà il reparto ancora più 
accogliente. ABIO rappresenta una ricchezza per la Lombardia e per la nostra realtà ed 
incoraggia e dà soddisfazione vedere che un’importante azienda abbia deciso, con grande 
generosità, di sostenere il progetto dal quale esce rafforzato il rapporto con le realtà del 
territorio, particolarmente attive nella bassa bresciana.” 
"Un traguardo raggiunto – sottolinea la Presidente di ABIO Manerbio Paola Cividati - di cui 
siamo orgogliosi e che vede oggi realizzarsi il sogno di una nuova sala giochi. Grazie a La Linea 
Verde, azienda tanto vicina alla nostra comunità che ha creduto possibile l'avvio di un 
percorso comune, al Direttore Generale Mario Alparone per l'immediata disponibilità, al 
Presidio Ospedaliero e alla Pediatria che hanno sempre riposto fiducia nel servizio dei volontari 
ABIO. A La Linea Verde non posso che rinnovare e affidare il ringraziamento di tutti i volontari e 
di chi segue con attenzione il nostro lavoro e che noi, nel tempo, abbiamo imparato a 
chiamare ABIO-amici.” 
“A La Linea Verde siamo lieti di supportare progetti importanti per il territorio ancor più se rivolti, 
come in questo caso, ai più piccoli e al loro benessere. Riteniamo meritevole l’impegno 
dell’Ospedale di Manerbio e di ABIO nel rendere la degenza dei bambini quanto più 
accogliente possibile. La donazione è a nome di tutti i dipendenti affinché ognuno possa 
sentirsi parte attiva del paese che ci ha visti nascere e crescere, sia come persone sia come 
realtà aziendale” dichiarano Domenico e Andrea Battagliola, Amministratore Delegato e 
Direttore Generale de La Linea Verde. 
“ABIO è presente da anni – sottolinea Giovanna Sassi Direttore Pediatria – ed è una risorsa 
importante per tutti. La loro presenza aggiunge valore alle nostre cure e permette ai bambini di 
vivere l’ospedale un po’ più serenamente. La nuova sala giochi, per la quale ringrazio tutti gli 
attori coinvolti, permetterà di offrire una Pediatria sempre più a misura di bambino.” 
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UN VIDEODERMATOSCOPIO PER L’OSPEDALE DI DESENZANO 
DONATO DA CAROLINA ZANI MELANOMA FOUNDATION 
 

 

 

 

La Carolina Zani Melanoma Foundation ha donato al Presidio Ospedaliero di Desenzano un 
videodermatoscopio per l’esecuzione di visite dermatologiche e la mappatura dei nei della 
pelle del valore di circa 18.000 euro utilizzato nell’ambito della campagna di prevenzione e 
diagnosi precoce “Riguardati. Tieni d’occhio la tua pelle” avviata dal mese di settembre. 

“Ringrazio la Carolina Zani Melanoma Foundation – ha sottolineato il Direttore Generale Mario 
Alparone – per la donazione e per il prezioso supporto che ci ha fornito con il reclutamento di 
un medico specialista che sta eseguendo le visite previste dalla campagna di prevenzione.” 

“La Carolina Zani Melanoma Foundation, nata nel 2021 in memoria di Carolina deceduta nel 
2017 a 27 anni a causa di un melanoma - ha dichiarato Patrizia Ondelli Presidente del Comitato 
di Indirizzo della Fondazione - è un’organizzazione non-profit che ha l’obiettivo di offrire un 
supporto concreto per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle, sostenere la 
ricerca scientifica ed aiutare i pazienti e le loro famiglie ad avere un’assistenza migliore. La 
nostra fondazione è particolarmente lieta di aver realizzato con ASST del Garda il progetto 
RiGuardati offrendo visite gratuite per la diagnosi precoce del melanoma.” 
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NUOVO SISTEMA DI CHIAMATA DEI PAZIENTI 

È attivo dal 4 novembre ai Poliambulatori di Desenzano il nuovo sistema di chiamata numerica 
anonima dei pazienti. 

Un necessario completamento dei percorsi di accoglienza dei nostri pazienti che snellisce le 
procedure di gestione delle persone in attesa di chiamata e garantisce il rispetto della privacy, 
precisa il Direttore Generale Mario Alparone. 

Al momento dell’accettazione i pazienti ricevono un documento che riporta un codice 
alfanumerico univoco costituito dalle iniziali del cognome e del nome seguite da un numero 
generato automaticamente dal sistema informatico che identificherà la persona anche in 
occasione dei successivi accessi agli ambulatori di Desenzano. 

La chiamata avviene tramite i monitor installati nelle aree di attesa nel totale rispetto della 
privacy. 

Il sistema è attivo per tutti gli ambulatori, ad esclusione di oculistica e diabetologia, e verrà 
installato anche negli altri Presidi Ospedalieri. 
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LA DIREZIONE HA INCONTRATO GLI INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ 
PER DEFINIRE LE PROGETTUALITÀ DEI PROSSIMI MESI 

Il Direttore Generale Mario Alparone ha incontrato, il 25 ottobre, gli Infermieri di Famiglia e di 
Comunità, dei Servizi Dimissioni Protette, Assistenza Domiciliare Integrata, Unità di Valutazione 
MultiDimensionale per illustrare i progetti che li vedranno coinvolti nei prossimi mesi e che, dopo 
una prima fase sperimentale nella quale saranno rivolti ad aree specifiche, potranno essere 
estesi a tutta ASST Garda. 

“Credo molto – ha dichiarato Mario Alparone - nell’attività degli Infermieri di Famiglia e penso 
che da qui passi il futuro della collaborazione tra ospedale, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta e territorio inteso come pazienti e le loro famiglie. Il vostro ruolo è 
fondamentale per intercettare i bisogni e modulare le risposte da offrire ai nostri cittadini.” 

 

 

 

Le aree di progettualità comprendono la presa in carico di pazienti fragili con patologie 
croniche quali dializzati, portatori di stomie, pazienti oncoematologici, soggetti con 
insufficienza respiratoria cronica, con patologie cardiologiche anche dotati di device per il 
monitoraggio a distanza, minori disabili con attiva la misura B1. È inoltre prevista la presa in 
carico di pazienti cronico-fragili complessi segnalati dai medici di medicina generale. 

Presente anche il Direttore Socio-Sanitario Roberta Brenna che ha sottolineato “Il ruolo 
dell’Infermiere di Famiglia è strategico nella programmazione socio-sanitaria che deve tener 
conto delle necessità dei pazienti e delle loro esigenze assistenziali espresse sia dagli specialisti 
ospedalieri che dai medici curanti.” 

Gli Infermieri di Famiglia e di Comunità assegnati ad ASST Garda da parte di Regione 
Lombardia sono complessivamente 61, stimati in base alla popolazione totale residente nel 
territorio di competenza secondo il parametro di 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. 
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IL PREFETTO DI BRESCIA ATTILIO VISCONTI IN VISITA A DESENZANO 

Lo scorso 4 ottobre il Prefetto di Brescia Attilio Visconti ha incontrato, nella Sala Consigliare del 
Comune di Desenzano, il Sindaco, la Direzione Strategica di ASST Garda ed i Direttori di 
Struttura Complessa. 

 

Durante l’incontro, il Prefetto ha portato la  sua personale testimonianza ed il ringraziamento 
del Governo agli operatori sanitari che in questo periodo di sacrifici si sono adoperati per 
garantire alla cittadinanza tutta l’assistenza possibile e ha spiegato che la Prefettura intende 
svolgere, nel sistema sanitario, un ruolo di accompagnamento, aiuto e supporto sottolineando 
come le problematiche sanitarie, se non governate in termini ecumenici, sono fonte di grave 
criticità sul territorio rispetto al senso di insicurezza dei cittadini. 

Inoltre ha riconosciuto al Direttore Generale Mario Alparone l’importante opera prestata 
durante il suo precedente incarico come Direttore Generale di ASST Monza e il suo impegno 
per arginare le conseguenze dell’epidemia, sempre svolto in armonia con la locale Prefettura.  
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RICONFERMATI 3 BOLLINI ROSA PER I NOSTRI OSPEDALI 

“La riconferma per il terzo biennio consecutivo del massimo riconoscimento per gli ospedali di 
Desenzano, Gavardo, Manerbio è motivo di orgoglio per tutta ASST Garda, unica Azienda tra le 
354 premiate ad aver ricevuto 3 Bollini Rosa per ogni struttura candidata. I Bollini Rosa vanno ai 
professionisti che operano nei nostri ospedali e che ringrazio per la loro attività quotidiana. È 
nostro obiettivo proseguire in questa direzione con costanza anche per il futuro potenziando, 
laddove possibile, l’offerta sanitaria e promuovendo giornate dedicate a specifiche 
patologie.” 

Ha commentato così il Direttore Generale Mario Alparone la riconferma di 3 Bollini Rosa, su una 
scala da 1 a 3, riconosciuti per il biennio 2022-2023 agli ospedali di Desenzano, Gavardo e 
Manerbio da parte di Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, da sempre impegnata nella promozione della medicina di genere. 

I Bollini Rosa vengono attribuiti agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura sia delle principali patologie femminili sia di quelle che 
riguardano trasversalmente uomini e donne, in un’ottica di genere. ASST Garda fa parte del 
network Bollini Rosa dal 2009 e ha visto, negli anni, crescere il numero di bollini riconosciuti 
attestandosi su tre bollini per ogni presidio ospedaliero sin dal biennio 2018-2019. 

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini è avvenuta tramite un 
questionario di candidatura composto da oltre 400 domande suddivise in 15 aree 
specialistiche più una sezione dedicata alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli 
operatori sanitari. Un’apposita commissione presieduta da Walter Ricciardi, Professore di Igiene 
e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha validato i bollini 
conseguiti dagli ospedali a seguito del calcolo del punteggio ottenuto nella candidatura, 
tenendo in considerazione anche elementi qualitativi di particolare rilevanza non valutati 
tramite il questionario (servizi e percorsi  speciali, iniziative e progetti particolari).  

 

Nella fotografia il Direttore Generale Mario Alparone e Fabrizio Perillo Referente Aziendale Bollini Rosa 
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In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 
25 novembre, ASST Garda ha aderito all’Open Week promosso da Fondazione Onda. 

“La violenza sulle donne – sottolinea il Direttore Generale Mario Alparone – è un problema 
sociale e di salute che sta assumendo proporzioni enormi. Troppo spesso le donne vittime di 
violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capirle o aiutarle. Ma non è così, ASST del 
Garda è consapevole della diffusione e della gravità del fenomeno e agisce per assicurare 
responsabilità e competenza nella presa in cura della donna anche attraverso l’azione 
sinergica delle risorse e delle professionalità della Rete Antiviolenza, alla quale partecipiamo 
attivamente. Le donne che subiscono violenza possono trovare sempre, nei nostri Pronto 
Soccorso, cure mediche immediate garantite da medici ed infermieri preparati per accoglierle 
ed accompagnarle nei loro bisogni con totale garanzia di protezione e privacy. Anche i 
Consultori Familiari sono a disposizione delle donne e offrono assistenza, ascolto e aiuto per 
l’avvio del percorso di emancipazione dalla violenza. I nostri professionisti operano secondo 
protocolli aziendali aderenti alla normativa nazionale ed internazionale.” 

Da qui nasce il claim della campagna di comunicazione “Accoglienza. Ascolto. Assistenza. Noi 
ci siamo ogni giorno” riportato sul materiale informativo esposto all’ingresso dei Presidi 
Ospedalieri di Desenzano, Gavardo, Manerbio e nei Consultori Familiari di Desenzano, Salò, 
Montichiari, Leno, Ghedi, Pralboino, Calvisano. 

ASST Garda inoltre partecipa attivamente a “Tessere Legami” la Rete Interistituzionale 
Antiviolenza del Garda perseguendo l’idea che la violenza contro le donne possa essere 
affrontata solo se nominata e riconosciuta. I numeri telefonici sono: 

•  Centro Antiviolenza Chiare Acque 0365.1870245 oppure 334.9713199  

•  Sportelli territoriali (Carpenedolo, Ghedi, Sabbio Chiese)339.2182840  

È inoltre attivo tutti i giorni 24 ore su 24 il numero nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 
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GRANDE SUCCESSO PER LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE PROPOSTE IN 
OTTOBRE E NOVEMBRE 

Prevenzione e Cura  sono le parole che hanno ispirato le tre giornate proposte da ASST Garda 
nei mesi di ottobre e novembre nelle quali sono state effettuate oltre 140 visite gratuite. 

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASST Garda ha 
aderito all’H-Open Weekend proposto da Fondazione Onda offrendo alle donne nel periodo 
del puerperio, fino ad 1 anno di vita del bambino, la possibilità di effettuare un colloquio con i 
professionisti del Centro Psico Sociale di Lonato - diretto da Gianluigi Nobili – che si occupano 
del progetto di prevenzione della depressione perinatale, attivo dal 2018 presso le strutture 
aziendali.   

Il 16 novembre è stata proposta, nei presidi ospedalieri di Desenzano, Gavardo e Manerbio, la 
giornata dedicata alla prevenzione della patologia mammaria “Ho a cuore il tuo seno” 
organizzata, con il patrocinio di Fondazione Onda, dal Gruppo Multidisciplinare di Senologia 
creato nell’ambito del Dipartimento delle Chirurgie diretto da Roberto Farfaglia.  

 

 

Il 23 novembre è stata la prima giornata di prevenzione dei tumori del collo, promossa da 
SIOeChCF-Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale. Gli specialisti dei 
reparti Otorinolaringoiatria-ORL dei Presidi Ospedalieri di Desenzano e Manerbio -  diretti da 
Livio Zanetti - hanno eseguito visite mirate alla valutazione e presa in carico di persone con 
tumefazioni del collo. 

Ringrazio per la disponibilità i nostri clinici che hanno assicurato un servizio aggiuntivo e gratuito 
per la cittadinanza ed esprimo soddisfazione per la buona riuscita delle tre iniziative che hanno 
permesso di individuare alcuni casi, meritevoli di approfondimento diagnostico, presi subito in 
carico dai nostri specialisti, il commento del Direttore Generale Mario Alparone. 
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NUOVO BLOCCO PARTO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO 

È attivo dal 12 luglio il nuovo Blocco Parto del Presidio di Desenzano, inaugurato il 1 settembre 
dalla Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. 

Il nuovo Blocco Parto fa parte dell’Unità Operativa Ostetricia-Ginecologia, diretta da Andrea 
Lojacono, offre ampi spazi e una più razionale distribuzione dei locali con miglioramento di 
comfort e privacy. È contiguo al reparto di Ostetricia, oggetto di un  restyling con rifacimento e 
ricollocazione di Pronto Soccorso Ostetrico, Accettazione Ostetrica e OBI-Osservazione Breve 
Intensiva nonché del Nido. Dispone di tre sale parto distinte ognuna da un tema floreale e un 
diverso colore - verde, giallo, blu - che caratterizza pavimento e arredi. La sala blu è 
predisposta per l’assistenza al travaglio e parto in acqua grazie alla presenza di una vasca 
dotata di cromoterapia e liana.  

 

Sono presenti due isole neonatali, una stanza dedicata all’assistenza semi-intensiva e una sala 
operatoria per i parti cesarei e per le emergenze ostetriche. 
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L’INTEGRAZIONE CHE PARTE DAL “PRENDERSI CURA”  
A cura di Rossella Goglioni Responsabile Servizio Formazione e Aggiornamento 

Presso la sede centrale dell’IC2 Rita Levi Montalcini di Montichiari si è svolto un incontro 
formativo nato dall’esigenza di alcuni docenti di essere informati e formati sulle modalità di 
somministrazione di liquidi e farmaci, tramite PEG, ad un alunno durante l’orario scolastico. 

Il collegio docenti ha portato la richiesta al Dirigente del plesso scolastico Sabina Stefano, che 
ha incaricato gli insegnanti Fabio Spicarelli e Claudia Poli di contattare ASST Garda che ha in 
carico il piccolo utente per alcune prestazioni terapiche. 

“Questo tipo di interventi multidisciplinari a supporto dei nostri giovanissimi pazienti fragili – 
dichiara il Direttore Generale Mario Alparone - evidenzia una capacità e sensibilità dell’ASST 
del Garda e del territorio di fare rete per dare soluzione integrata a problemi complessi e 
compositi. Si tratta di esempi concreti di percorsi di presa in carico impostati secondo le 
indicazioni regionali contenute nella revisione della Legge 33 del 2009 recentemente 
approvata da Regione Lombardia”. 

Il Direttore Socio Sanitario Roberta Brenna ha subito accolto la richiesta dando mandato al 
Servizio Formazione e Aggiornamento di organizzare l’incontro che, grazie ad un lavoro di rete, 
ha coinvolto insegnanti, professionisti ospedalieri e territoriali. Cecilia Liani medico del Servizio di 
Gastroenterologia dell’Ospedale di Manerbio, esperta in posizionamento e gestione PEG, ha 
trattato la parte teorica relativa all’impianto e alla gestione del dispositivo gastrico, Angela 
Tomasoni, infermiera dell’ADI di Montichiari, ha dato dimostrazione pratica di come effettuare 
la somministrazione di liquidi e farmaci tramite PEG e gli insegnanti hanno avuto modo di 
esercitarsi nella manovra. 
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UN NUOVO TOTEM ALLE TERME VIRGILIO DI SIRMIONE 

 

È stato attivato un nuovo totem multifunzione presso le Terme Virgilio di Colombare di Sirmione 
tramite il quale i cittadini, in autonomia e con elasticità di orario, possono: 

 

 

 
 stampare o ristampare i referti di visite ambulatoriali, 
esami di laboratorio, terapie TAO, verbali di Pronto Soccorso, 
lettere di dimissione  
 fare l’accettazione anticipata e, se dovuto, pagare il 
ticket per prestazioni ambulatoriali, ad esclusione delle 
prestazioni che non necessitano di accettazione (come 
comunicato al momento della prenotazione) 
 
 fare l’accettazione anticipata e pagare le prestazioni 
ambulatoriali in libera professione 
 
 pagare i codici bianchi del Pronto Soccorso 
 
 stampare la ricevuta dei ticket versati tramite PagoPA. 

 
 
I pagamenti possono essere effettuati solo con bancomat o 
carta di credito con PIN. 

 

 

 

I totem multifunzione sono da tempo attivi anche presso: 

- Presidi Ospedalieri di Desenzano, Lonato, Gavardo, Manerbio, Leno  
- Sedi Territoriali di Salò (Via Fantoni), Desenzano (Centro Commerciale le Vele), Nozza di 

Vestone (Via Reverberi), Gargnano (Via Repubblica), Ghedi (Piazza Donatori di 
Sangue), Montichiari (Via Falcone). 
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HAI UNA ESENZIONE PER PATOLOGIA E REDDITO? 
RICORDATI DI RINNOVARLA ENTRO IL 31 DICEMBRE  
 

Per consentire ai cittadini di rinnovare le esenzioni in un arco temporale che possa garantire il 
distanziamento nell’accesso agli sportelli, Regione Lombardia ha provveduto a: 

- prorogare al 31 dicembre 2021 le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito 
(codici E01, E02, E03, E04, E05, E12, E13, E14, E30, E40) dal ticket sanitario in scadenza prima di 
tale data, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione; 
 

- prorogare al 31 dicembre 2021 le esenzioni per patologia scadute o in scadenza tra il 30 
settembre ed il 30 dicembre 2021, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione. 

Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST 
di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione 
autocertificato. 

Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni 
per patologia avverrà secondo le consuete modalità. 

Per ulteriori informazioni sulle esenzioni consulta il sito di Regione Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nella newsletter sono aggiornate al 23/12/2021 


