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Inaugurazione Ospedale di Comunità Lonato con sede Provvisoria a Prevalle e Nuovi 

locali di Terapia Intensiva all’Ospedale di Gavardo 

 
 
 
Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione dell’Ospedale di Comunità di Lonato con sede 
provvisoria a Prevalle. 
 
Al taglio del nastro insieme al Direttore Generale dell’ASST Garda la Vicepresidente e Assessore 
al Welfare di Regione Lombardia, i sindaci e le autorità della zona e il Direttore Generale di ATS 
Brescia. 
 
“Ospedali di Comunità e Case di Comunità sono un importante sviluppo della sanità lombarda 
su cui la Regione ha investito notevoli risorse, 332 milioni di euro che si aggiungono ai 446 milioni 
di euro messi a disposizione dal PNRR, per il rafforzamento della sanità territoriale nell’ottica di 
costruire la continuità ospedale territorio. 
Ospedale che a Gavardo si arricchisce di nuovi posti letto in terapia intensiva, perché più 
territorio non significa meno ospedale - commenta la Vicepresidente e Assessore al Welfare di 
Regione Lombardia -.” 
 
“È una grande soddisfazione inaugurare il secondo Ospedale di Comunità della ASST Garda, 
dopo la recente attivazione della Casa ed Ospedale di Comunità di Leno, alla presenza della 
Vicepresidente di Regione Lombardia - ha commentato il Direttore Generale di ASST Garda -. 
L’Obiettivo è quello di creare un’assistenza sanitaria sempre più vicina al paziente, alle sue 
esigenze e a quelle della famiglia. Infatti, l’importanza di una struttura di questo tipo è 
testimoniata dal fatto che in una azienda come l’ASST del Garda in fase di dimissione dalle 
strutture di medicina una importante percentuale che va dal 30 al 50% dei pazienti sono poi 
affidati a cure intermedie come: sub acuti, riabilitazione, RSA, ADI e gestione con gli Infermieri di 
Famiglia”. 
 
La struttura troverà poi collocazione nella sede definitiva di Lonato.  
 
La Vicepresidente di Regione Lombardia ha visitato i reparti dei sub acuti e delle cure palliative. 
 
La visita istituzionale è poi proseguita all’Ospedale di Gavardo per l’inaugurazione della terapia 
intensiva che si amplia di due posti letto passando da quattro a sei. 
 
"Con questo intervento, costato 470 mila euro e legato al “Piano di Riordino della rete 
ospedaliera”, l’Unità Operativa di Rianimazione disporrà di un maggior numero di posti letto di 
terapia intensiva anche per gestire adeguatamente i ricoveri in caso di emergenze pandemiche, 
come quella da Covid-19 ancora in corso - ha commentato il Direttore Generale di ASST Garda-. 
Abbiamo anche provveduto a rafforzare la dotazione di anestesisti in organico attraverso il 
concorso recentemente effettuato. Prosegue lo sforzo della direzione di rafforzamento di 
strutture e professionisti”. 
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L'intervento ha previsto l’ampliamento degli spazi già autorizzati ed accreditati di Anestesia e 
Rianimazione attraverso l’annessione di alcuni locali preesistenti per ricavare una nuova area di 
degenza, completa di filtro. 
 
Nel nuovo locale di degenza e nell’adiacente filtro sarà possibile adattare la pressione interna, 
con passaggio da positiva a negativa, in funzione della tipologia dei pazienti presenti infetti o 
immunodepressi come previsto dai criteri di accreditamento introdotti dalla Direzione Generale 
Regionale. 
 
“L’inaugurazione dei due nuovi posti letto per la terapia intensiva del Presidio Ospedaliero di 
Gavardo dimostra che anche le piccole realtà sanitarie pubbliche sono in grado di avere 
progetti importanti ed ambiziosi, dedicati alla comunità - ha commentato il direttore dell’Unità 
operativa di Anestesia e Rianimazione –“. 
 
Nel frattempo a Gavardo sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sala di 
emodinamica ed elettrofisiologia, un altro investimento da oltre 2,1 milioni di euro, comprensivi 
di un angiografo di nuova generazione, il cui completamento è programmato a fine anno. 
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