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Breve sintesi dell’incontro online 
promosso Venerdì 11 Dicembre 2020 da ConnettereSalute 

con le Forze Politiche Bresciane 
per raccogliere il consenso ai contenuti del documento 

“Le proposte condivise di ConnettereSalute 
per migliorare il Servizio Sanitario Lombardo” 

 
 
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle Forze Politiche Bresciane: 

- Per +Europa: Cristina Bagnoli 
- Per il Movimento 5 Stelle: Marco Fumagalli  
- Per Articolo Uno: Paolo Pagani 
- Per Forza Italia: Simona Tironi 
- Per Italia Viva: Alessandro Cè 
- Per la Lega: Francesco Ghiroldi, Alberto Bertagna e Giovanbattista Calabrò 
- Per il Partito Democratico: Michele Zanardi 
- Per il Partito Socialista Italiano: Luciano Corda 
- Per Sinistra Italiana: Luca Trentini e Donatella Albini. 

 
I rappresentanti della società civile presenti: 

- Ottavio Di Stefano, Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia 
- Luigi Austoni, per l’Ordine dei Farmacisti 
- Stefania Pace e Paolo Boldini, Presidentessa e Vicepresidente dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Brescia 
- Luigi Peroni, Presidente dell’ordine dei TSRMPSRT  
- Marisa Clementoni Tretti, Presidentessa del Movimento dei Dritti del Malato di Brescia 
- Federica Trapletti, a nome dei Sindacati Confederali dei Pensionati della Lombardia 
- Mario Bailo e Paolo Campi, per il Sindacato Confederale UIL 
- Erminio Tabaglio, Segretario Provinciale di Brescia della Società di Medicina Generale 
- Nicola Roberto Caputo, per la Sezione di Brescia della Federazione Italiana Pediatra di 

Famiglia. 
 
ConnettereSalute è un gruppo di cittadini ed operatori in ambito socio-sanitario che si pone 
l‘obiettivo di costruire reti collaborative per condividere idee sui temi della salute e del welfare.  
 
L’incontro è stato condotto per ConnettereSalute da Giovanni Marvaldi e Domenico Nilo Mazza, che 
hanno richiamato in premessa il manifesto di idee per il miglioramento del Servizio Sanitario in 
Lombardia elaborato al termine del Convegno“Salute&Società, la sanità bresciana dopo il Covid” 
tenutosi on line lo scorso 7 novembre con il coinvolgimento degli esponenti della società civile 
bresciana. 
 
La sintesi delle idee condivise dai partecipanti in tale occasione -sintetizzabili in più territorio, più 
prevenzione, più chiarezza organizzativa, più connessione- è stata raccolta nel documento “Le 
proposte condivise di ConnettereSalute per migliorare il Servizio Sanitario Lombardo”, posto 
all’attenzione delle Forze Politiche Bresciane nell’iniziativa odierna. 
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ConnettereSalute ha pertanto chiesto alle Forze Politiche Bresciane di esprimersi in merito alla 
condivisione dei contenuti del documento e specificamente sui sette punti: 

1. promuovere salute e prevenire prima che curare 
2. riconoscere e attribuire ai medici di famiglia la centralità nella tutela della salute 
3. coordinare le risorse del territorio attraverso una regia distrettuale e l’integrazione 

sociosanitaria 
4. investire risorse per ridurre le liste d’attesa 
5. definire ruoli precisi nella rete degli ospedali bresciani  
6. rendere il servizio sanitario nativamente digitale 
7. prevedere un piano organizzativo modulare per gestire i possibili sviluppi dell’epidemia 

COVID avvalendosi di tutte le potenzialità territoriali ed ospedaliere. 
Le forze sociali sono successivamente intervenute formulando domande ai politici presenti. 
 
L’incontro è stato vivamente partecipato. Si è riscontrata un’ampia convergenza, pur con diverse 
sottolineature, sulla quasi totalità dei punti del documento. 
In modo particolare la condivisione si è focalizzata su: 
- necessità di incrementare le risorse umane e tecnologiche, 
- sviluppare i servizi territoriali e la loro organizzazione, 
- sviluppare la rete della prevenzione, 
- riorganizzare e valorizzare la medicina di famiglia, 
- avviare una nuova ed efficiente digitalizzazione,  
- valorizzare il ruolo degli Enti Locali specialmente nella programmazione dei servizi sanitari, 
- ridisegnare il sistema di accreditamento nel rapporto pubblico-privato, 
- valutare la qualità delle prestazioni in relazione ai bisogni reali dei cittadini, 
- giungere rapidamente ad una nuova governance dell’intero servizio socio-sanitario con 

particolare attenzione ai servizi del territorio, 
- finanziare adeguatamente i servizi con sufficienti risorse. 
 
In conclusione ConnettereSalute ha preso atto della condivisione sostanziale del documento da 
parte delle Forze Politiche e dell’impegno di portare le proposte a livello regionale.  
 
Ci si è dati appuntamento a breve, anche alla luce dei possibili prossimi sviluppi nel processo di 
rivalutazione della legge 23.  
 
ConnettereSalute ha comunicato che renderà pubblico il documento e la sintesi di quanto emerso 
nell’incontro e, in conclusione, ha chiesto alle Forze Politiche di fare un “fronte comune bresciano” 
per portare a Milano le istanze rappresentate, invitandole a coinvolgere nel processo avviato anche 
le altre province della Lombardi Orientale. 
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