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PUNTARE ALL'ECCELLENZA 
DANDO BUON ESEMPIO

Il mese di marzo 2021 vede tutta la Sanità mondiale, italiana, lombarda, quindi anche quella camuna, fortemente impegnata nella 
lotta titanica, prima del genere nella storia moderna dell'umanità, contro il Coronavirus. La Vallecamonica ha risposto da un anno 
a questa parte con tutte le risorse possibili: da quelle istituzionali a quelle del volontariato sanitario e sociale, arrivando addirittura 
a istituire un “Fondo Ospedali e Sanità di Vallecamonica”, su forte spinta da parte del territorio, per sostenere le tante emergenze 
che si presentano ormai quotidianamente. E sul fronte sanitario un anno trascorso a combattere il virus vale una vita di esperienza 
inimmaginabile anche solo qualche tempo fa.

“Certamente – afferma 
il D.G. Maurizio Ga-
lavotti, ormai forte di 
quest’importante espe-
rienza gestionale con-
dotta in prima persona 
sul fronte della lotta sa-
nitaria al Covid -:  non 
è stata mai abbassata 
la guardia sul fronte cli-
nico, che ha visto una 
riorganizzazione molto 
flessibile dell'Ospedale 
di Esine, creando due 
attività interne: un Cen-
tro Covid, con percorsi 
totalmente differenziati 
dal resto della struttura, 
pienamente sicuri e to-
talmente isolati; ed un 
“Ospedale Policlinico”, 
nel quale sono progres-
sivamente riprese tutte 
le attività proprie, nella 
massima sicurezza per 
operatori e utenti. Men-
tre l'Ospedale di Edolo, 
un vero Ospedale di 
montagna, dopo aver 
supportato egregiamen-
te le attività cliniche nel 
periodo dell'emergenza 
acuta, oggi è totalmente 
Covid-free e continua 
il suo ottimo percorso, 
potenziato dalle impor-

tanti novità che vi sono 
state create, dal Pronto 
Soccorso ricostruito e 
riorganizzato, alla nuo-
va Radiologia di alta 
qualità, che fanno di 
questo ospedale un pic-
colo gioiello di gestione 
e funzionalità sanitaria”.
Esine vanta anche un 
prestigioso primato 
rispetto alla media re-
gionale e nazionale: 
quello delle nascite, 
che anche nel 2020 
hanno avuto un ulte-
riore incremento ri-
spetto al 2019.
“Il Percorso nascita di 
Esine - continua il Dr. 
Galavotti - molto ben 
strutturato all'interno del 
Dipartimento Mater-
no-Infantile, è un altro 
fiore all'occhiello della 
Sanità camuna. Infat-
ti l'incremento dei parti 
sta ad indicare che le 
donne si fidano dei no-
stri Professionisti e che i 
percorsi pre e post par-
to sono vie sicure che 
aiutano la mamma nei 
momenti fondamen-
tali della nascita di un 
figlio. Nell'epoca Co-

ste al territorio”. 
Il 4 gennaio anche 
l'ASST della Valcamo-
nica ha avuto il suo 
“D-day” vaccinale: 
da allora cosa è suc-
cesso e come si sta 
progettando l'attività 
vaccinale sul territo-
rio?
“Abbiamo avuto certa-
mente il nostro D-day 
e lo abbiamo vissuto 
con emozione ed entu-
siasmo - afferma il Dr. 
Galavotti - ben sapen-
do quanto sia potente 
l'arma del vaccino per 
fermare, contrastare e 
combattere una pande-
mia tanto grave e diffu-
sa, le cui varianti stanno 
ad indicare che il virus in 
qualche modo accusa 

vid abbiamo strutturato 
l'accesso all'Ostetricia 
e Ginecologia, alle Sale 
parto, al Nido e alla 
Pediatria in modo total-
mente autonomo rispet-
to a tutti gli altri percorsi, 
con accettazione diret-
tamente in reparto e con 
percorsi anche fisici se-
parati dal resto dell'O-
spedale. La sicurezza, la 
professionalità, i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti. E segnalo volentie-
ri che il 22 febbraio ci 
sono stati ben 12 parti 
nelle 24 ore, con ottimi 
risultati per tutti: in quei 
giorni il nido ha avuto 
presenti ben 21 neonati, 
come nei centri di grandi 
città. Questa è la nostra 
capacità di fornire rispo-

il tentativo di fermarlo 
con ogni mezzo (distan-
ziamento sociale, ma-
scherine, igiene costan-
te delle mani, farmaci 
di successo). Ci siamo 
quindi organizzati per 
dare una risposta camu-
na alla campagna vac-
cinale: dal più comodo 
(per noi) hub unico dove 
far confluire tutta la po-
polazione disseminata 
lungo i 100 chilometri 
della Valle, abbiamo 
preferito creare un siste-
ma diffuso (Sistema di 
vaccinazione diffusa 
in Vallecamonica) con 
5 punti di riferimento nei 
quali effettuare le vac-
cinazioni il più possibile 
vicino a casa: a Pisogne 
(Fondazione S. Maria 
della Neve), a Boario 
(Rsa Angelo Maj) a Esi-
ne (Ospedale) a Capo 
di Ponte (Rsa F.lli Bona) 
e a Edolo (inizialmente 
in Ospedale a piccoli 
gruppi, quindi nella sede 
dell’ex Convitto Bim). 
Abbiamo moltiplicato 
vaccinatori e personale 
addetto, sviluppando le 
nostre forze anche gra-

zie a tanti Medici e In-
fermieri che sono tornati 
gratuitamente al lavoro, 
sostenuti dalla Protezio-
ne Civile e da tanti vo-
lontari. Abbiamo dato 
una risposta corale al 
territorio che oggi si ren-
de conto di quanto stia-
mo facendo, anche solo 
paragonandolo con i 
terrori a noi confinanti. 
Regione Lombardia ha 
indicato questo model-
lo come esempio: a noi, 
però, interessa lavorare 
sodo, bene e con effi-
cacia, dando risposte 
che la gente si aspetta 
di avere nei tempi e nei 
modi giusti”.
Dunque la campagna 
vaccinale sta funzio-
nando: cosa ci si deve 
aspettare nel mese di 
marzo?
“Abbiamo terminato la 
fase 1, stiamo proce-
dendo con la 1bis e la 
1ter, mettendo in sicu-
rezza operatori sanitari, 
cittadini over '80, ospiti 
e personale delle RSA: 
ci stiamo preparando 
alla fase 2, comincian-
do da forze dell’ordine e 

Dr. Maurizio Galavotti 
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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personale della scuola, 
per poi procedere con 
una fascia ampia di po-
polazione e su più fron-
ti: il nostro sistema oggi 
è in grado di vaccinare 
750 persone al giorno, 
quando ci arriveranno 
tutti i vaccini necessari 
per la prima inocula-

zione e per il richiamo 
previsto dai protocolli 
dell'Aifa. 
Insomma: siamo prepa-
rati, organizzati e fidu-
ciosi”. 
Direttore: Lei ha sem-
pre un pensiero spe-
ciale per il “Grande 
Cuore Camuno” che, 

anche in questa occa-
sione, ha pulsato ge-
neroso e forte...
“E lo faccio ben volen-
tieri anche in questa 
occasione - conclude il 
Dr. Galavotti - non stan-
candomi mai di dire che 
questa Valle e la sua 
gente sono un qualcosa 

di unico. 
Mi viene dimostrato 
ogni giorno con tan-
te attenzioni, tanti gesti 
e tanta solidarietà. La 
gente della Vallecamo-
nica sente questa Sanità 
come propriamente sua 
e la generosità a dona-
re  è continua, anche e 

soprattutto nei momenti 
difficili. Qui di seguito 
il lettore troverà inter-
venti dedicati alla pro-
grammazione e utilizzo 
delle risorse del Fondo 
“Ospedali e Sanità di 
Vallecamonica”, con 
la prima donazione 
nell'ambito del Fondo e 

all'importante donazio-
ne del Rotary Club Lo-
vere-Iseo-Breno. 
Senza dimenticare i tanti 
gesti di generosità indi-
viduale, spesso anonimi, 
che rendono migliore 
ogni giornata della no-
stra Sanità. Grazie di 
cuore a tutti!”.

L'ASST DELLA VALCAMONICA 
PREMIATA DAL ROTARY CLUB 

LOVERE-ISEO-BRENO
ll Rotary Club Lovere 
Iseo Breno - sodalizio 
di professionisti e im-
prenditori che da oltre 
60 anni opera in ter-
ritorio camuno-sebino 
- ha voluto conferire la 
massima onorificenza 
del Club, la «Paul Har-
ris Fellow», agli Ope-
ratori Sanitari dell'ASST 
della Valcamonica e al 
Direttore Generale - Dr. 
Maurizio Galavotti - per 
il coraggio con cui han-
no affrontato e stanno 
tutt’ora affrontando l'e-
mergenza sanitaria.

Le motivazioni recitano:
“Il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno ringrazia tut-
ti gli Operatori Sanitari 
dell’ASST - Val Camoni-
ca per la professionalità, 
il sacrificio e il coraggio 
con cui hanno affronta-
to l’emergenza sanitaria 
nel corso della pande-

nostra Azienda un fi-
bronasolaringoscopio 
con luce stroboscopi-
ca per indagini dia-
gnostiche e follow up 
di pazienti oncologici 
collo-testa: si tratta di 
uno strumento tecnolo-
gicamente avanzato, 
un’arma in più nella lotta 
contro i tumori.
Lo scorso 23.02.2021 si 
è tenuta la cerimonia di 
consegna, alla presenza 
della Dott.ssa Nicolet-
ta Castellani, Presi-
dente del Rotary Club 
Lovere Iseo Breno, 
del Dr. Maurizio Ga-
lavotti, Direttore Ge-
nerale dell’ASST della 
Valcamonica e del Dr. 
Giuseppe Bertolini, 
Direttore della Struttura 
Complessa di Otorino-
laringoiatria.
La Dott.ssa Castellani 
ha motivato questa do-
nazione definendola 

sempre, mira a destinare 
nuove risorse alla pre-
venzione e alle terapie».
Il Dr. Bertolini ha ricorda-
to come questo strumen-
to diagnostico consenta 
di effettuare in laborato-
rio biopsie alla laringe, 
che di solito richiedono 
l'anestesia generale, 
«con un significativo 
impatto sulla diagnosi 
precoce e sulla fase di 
controllo programmato 
dei nostri pazienti onco-
logici affetti da tumori a 

mia: le loro competenze 
e la loro dedizione sono 
risorse fondamentali e 
preziose per tutta la no-
stra comunità.”

“Il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno riconosce al 
Dott. Maurizio Galavot-
ti - Direttore Generale 
ASST Val Camonica la 
massima onorificenza 
rotariana per l’azione 
di coordinamento svol-
ta durante l’emergenza 
COVID-19. Le sue doti 
di gestione e organiz-
zazione a supporto dei 
professionisti e degli 
operatori sanitari unite 
alla dedizione e senso 
di responsabilità, hanno 
reso più armonico ed ef-
ficace il lavoro di tutti. A 
lui la nostra riconoscen-
za e il nostro plauso.”
Il Rotary inoltre, come 
segno tangibile di grati-
tudine, ha donato alla 

«un'iniziativa che rien-
tra nei nostri obiettivi di 
miglioramento della vita 
e della salute attraverso 
nuovi strumenti di pre-
venzione. Il nostro desi-
derio è che anche con 
questo nuovo strumento 
persone e famiglie pos-
sano ritrovare il benes-
sere e la salute. Una 
collaborazione, quella 
tra il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno e l’ASST del-
la Valcamonica che par-
te da lontano e che, da 

testa e collo».
«Siamo orgogliosi di 
ricevere questo dono 
importante per la no-
stra Otorinolaringoiatria 
- ha aggiunto il Dr. Ga-
lavotti -, che grazie al 
Dr. Bertolini è divenuta 
una struttura di elevato 
livello scientifico per il 
territorio camuno e sebi-
no e bergamasco. Tante 
persone si rivolgono con 
fiducia al policlinico di 
Esine per i problemi di 
questa natura».
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ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
DELLA CAMPAGNA VACCINALE 

ANTI-COVID-19

PRIMA IMPORTANTE DONAZIONE 
NELL'AMBITO DEL FONDO "OSPEDALI 

E SANITÀ DI VALLE CAMONICA"

D: Come è partita la 
campagna?
Come noto il Piano 
strategico per la vac-
cinazione anti-SARS-
C o V - 2 / C OV I D - 19, 
elaborato dal Ministero 
della Salute, dal Com-
missario Straordinario 
per l’Emergenza, dall’I-
stituto Superiore di Sa-
nità, da Agenas e da 
Aifa ha previsto, dopo 
le rigorose procedure di 
autorizzazione europee, 
l’inizio della sommini-
strazione del vaccino, in 
forma gratuita e garan-
tita per tutti, in Italia e in 
Europa dal 27 dicembre 
2020.
Nel mese di Gennaio, 
in stretto coordinamento 
con Regione Lombardia 
e ATS della Montagna, 
abbiamo dunque ini-
ziato a implementare la 
campagna vaccinando 
tutti gli operatori ade-
renti della nostra azien-
da, Medici di Medicina 
Generale - Pediatri di 
Libera Scelta del territo-

Grazie al Fondo “Ospe-
dali e Sanità di Valle 
Camonica” – istituito 
presso Fondazione del-
la Comunità Bresciana 
grazie alla sensibilità 
di professionisti ed im-
prenditori del territorio 
– l'Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecolo-
gia dell'Ospedale di 
Esine è stata dotata di 
un'apparecchiatura 
Fonte di Luce Rubina. 
Tale donazione, che 
permette di dotare la 
colonna ginecologica 
in uso di una tecnologia 
innovativa e all'avan-

rio della Valcamonica, 
personale dell'ATS del-
la Montagna, Medici di 
Continuità Assistenziale 
e delle USCA, nonchè 
operatori/soccorritori 
del 118.
L’adesione alla cam-
pagna dei dipendenti 
dell’ASST della Valca-
monica è stata molto 
alta, superiore al 90%.
Nel contempo si è prov-
veduto a formare gli 
operatori esterni che 
hanno erogato il vac-
cino presso le RSA del 
territorio.

D: Attualmente come 
si sta sviluppando (la 
campagna)?
Seguendo il Piano Vac-
cinale di Regione Lom-
bardia, dal 10 febbraio 
è partita la FASE 1BIS, 
che prevede la sommi-
nistrazione del vaccino 
al personale delle RSD, 
della residenzialità psi-
chiatrica, dell’assistenza 
domiciliare, dei centri 
diurni, delle farmacie, 

degli ambulatori accre-
ditati, oltre alle confpro-
fessioni (dentisti, etc.), 
alla sanità militare, agli 
altri medici liberi pro-
fessionisti e informatori 
scientifici del farmaco/
altri operatori.
Al 16 febbraio abbiamo 
erogato le prime dosi a 
circa 1.200 persone nel 
Punto Vaccinale Ospe-
daliero di Esine e nei 
Punti Vaccinali Territo-
riali che sono stati aperti 
a Darfo Boario presso 
la Fondazione “Angelo 
Maj” e a Capo di Pon-
te presso la Sede della 
Fondazione “F.lli Bona”.
É entrata nel vivo an-

che la FASE 1TER della 
campagna vaccinale, 
aperta ai cittadini di età 
compresa e superiore 
a 80 anni: assicuriamo 
la somministrazione dei 
vaccini, oltre che presso 
i Presidi Ospedalieri di 
Esine ed Edolo, anche 
nei Punti Vaccinali Terri-
toriali (P.V.T.) di Capo di 
Ponte (Fondazione “F.lli 
Bona”) e Darfo Boario 
(Fondazione “Angelo 
Maj”); a breve parti-
remo anche a Pisogne 
(Fondazione Santa Ma-
ria della Neve) e Edo-
lo (presso Hotel Covid 
- Cooperativa Valleca-
monicasolidale).

L’attività erogativa è al 
momento in grado di 
garantire, nei giorni di 
attivazione, circa 150 
vaccinazioni presso l’O-
spedale di Esine e circa 
100 presso le sedi di 
Edolo, Capo di Ponte e 
Boario Terme.

D: Per l'ASST della 
Valcamonica si trat-
ta di un importante 
sforzo organizzativo, 
anche in vista dello 
sviluppo della campa-
gna di massa alla po-
polazione?
Indubbiamente: come 
Direzione Strategica, 
in stretto coordinamen-
to con le diverse ar-
ticolazioni aziendali 
- sanitarie, tecniche ed 
amministrative - stiamo 
approntando con rapi-
dità le misure organiz-
zative e gestionali volte 
ad assicurare l'effica-
ce implementazione 
di un programma di 
vaccinazione diffusa: 
ci sono molti aspetti 

da considerare: l'indi-
viduazione dei Punti 
Vaccinali adatti, la 
conservazione e il tra-
sporto in sicurezza dei 
vaccini, il reprimento 
delle risorse umane 
(medici, infermieri), 
il coordinamento con 
Regione e ATS per la 
corretta elaborazio-
ne dei dati delle clas-
si di popolazione da 
vaccinare. Si tratta di 
un'operazione enor-
me e complessa, che 
coinvolge tutte le ar-
ticolazioni aziendali 
(amimnistrative, tec-
niche e sanitarie).
Vorremmo inoltre ringra-
ziare le Fondazioni F.lli 
Bona, Angelo Maj, 
Santa Maria della 
Neve e la Coopera-
tiva Vallecamonica-
solidale per la fattiva 
collaborazione nell’atti-
vazione dei Punti Vacci-
nali Territoriali, esempio 
dell’integrazione territo-
riale di differenti Unità di 
Offerta Sociosanitarie.

guardia, consentirà 
il miglioramento delle 
performance in fase di 
intervento chirurgico 
endoscopico.
I donatori, i Sig.ri Al-
berto Laini e Giuseppe 
Fasanini, hanno deciso 
di sostenere il Fondo 
come segno di vicinan-
za al territorio tramite 
lo sviluppo della sanità 
camuna.
L’apparecchiatura, il 
cui costo è pari ad € 
8.540,00, è infatti un 
sistema elettronico di 
visualizzazione ed ela-
borazione per immagi-

ta con grande celerità: 
una volta manifestata 
l'esigenza da parte dei 
professionisti e raccolta 
la disponibilità di terzi a 
sostenere i relativi costi, 
la Direzione Strategi-
ca e la Fondazione si 
sono immediatamente 
attivate per il reperi-
mento della strumen-

ni, dotato di sensori per 
ottenere una risoluzione 
più nitida ed elevata, 
migliorando l'efficienza 
dell'intervento chirurgi-
co. 
L'installazione è sta-
ta richiesta ed accolta 
con grande soddisfa-
zione dagli operatori 
dell'UOC di Ostetricia 
e Ginecologia, che da 
oggi è in grado di cura-
re le pazienti necessi-
tanti di particolari in-
terventi chirurgici con 
una tecnologia di asso-
luta avanguardia.
La fornitura è avvenu-

tazione richiesta, per 
rispondere quanto pri-
ma alle esigenze rap-
presentate.
La donazione è il primo 
passo dell'ambizioso 
percorso intrapreso con 
la costituzione del Fon-
do, che mira, attraverso 
la proficua collabora-
zione fra i promotori, 

la Fondazione della 
Comunità Bresciana, 
la Direzione Strate-
gica dell'ASST del-
la Valcamonica e gli 
operatori, a un miglio-
ramento della qualità 
dei servizi a favore dei 
cittadini camuni, rag-
giungendo elevatissimi 
standard.

É possibile donare il proprio contributo al
FONDO OSPEDALI E SANITA' DI VALLE CAMONICA

sul c/c aperto presso UBI-Banca filiale di Breno

IBAN: IT6000311154160000000002463
c/c intestato a "Fondazione Comunità Bresciana onlus"

Intervista all'Ing. Maurizio Morlotti - Direttore Socio-Sanitario dell'ASST della Valle Camonica
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A ESINE VISITA DELL'ASSESSORE 
REGIONALE AL TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE PIETRO FORONI
Per fare il punto della 
situazione della cam-
pagna vaccinale, lo 
scorso 01.03.2020, 
l’ASST della Valca-
monica ha ricevuto 
la visita dell’Asses-
sore Regionale al 
Territorio e Protezio-
ne Civile, Dott. Pie-
tro Foroni, il quale ha 
incontrato la Direzione 
Strategica e le diverse 
articolazioni aziendali 
- sanitarie, tecniche ed 
amministrative – allo 
scopo di valutare e 
organizzare al meglio 
ulteriori misure gestio-

nali volte ad assicurare 
l'efficace implemen-
tazione di un pro-
gramma di vaccina-
zione diffusa, con il 
coinvolgimento sem-
pre maggiore della 
Protezione Civile, 
che secondo il nuo-
vo Piano Vaccinale 
Nazionale e Regio-
nale avrà un ruolo 
primario nel prosie-
guo della campa-
gna. L’Assessore ha 
poi visitato il Centro 
Vaccinale istituito 
presso l’Ospedale di 
Esine.

A MARZO CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

Per il programma dettagliato e le iscrizionii ai corsi accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito intranet aziendale (Formazion 
new SIGMA) che da internet (https://formazione.sigmapaghe.com) Effettuare il login (per gli interni stesse credenziali angolo dipendente), cerca-

re il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni Mod./ASST

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

Prevenzione e sorveglian-
za delle Infezioni Nelle 
Organizzazioni Sanitarie 
(IOS): approccio multidi-

sciplinare

01/03/2021 14:30/16:30 CIO
DR. PATRONI ANDREA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

16

BLSD BLENDED

02/03/2021 EDIZ 1
02/03/2021 EDIZZ 2
23/03/2021 EDIZ 3
23/03/2021 EDIZ 4

09:00/13:00
14:00/18:00
09:00/13:00
14:00/18:00

DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

7,4

PBLSD RETRAINING 02/03/2021 14:00/18:00 DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

6,4

APPLICAZIONE DELL'AC-
CORDO COLLETTIVO 
NAZIONALE - ACN 

(SUMAISTI)

03/03/2021 8:30/15:00
AGRU

SETTORE ECONOMICO
D.SSA MAINI MAR

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

//

LA CARDIOTOCOGRAFIA 
IN TRAVAGLIO: ANALISI, 

CLASSIFICAZIONE 
E GESTIONE

05/03/2021 EDIZ 1
19/03/2021 EDIZ 2

09:00/17:30
09:00/17:30

UO OSTETRICIA
GINECOLOGIA

D.SSA ACAIA BARBARA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

10,4

CORSO AUDITOR
FAD SINCRONA

16/03/2021
17/03/2021

08:30/17:30
08:30/17:30

UFFICIO QUALITA' 
DR. FANTINI ALESSAN-

DRO
WEBINAR 24

UPDATE SULL'APPLICA-
TIVO SIGMA PER LA 

GESTIONE 
DEL PERSONALE
FAD SINCRONA

18/03/2021 EDIZ 1
23/03/2021 EDIZ 2
25/03/2021 EDIZ 3

09:00/13:00
09:00/13:00
09:00/13:00

SITRA
DR. PERALE ANDREA WEBINAR 6

AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO

24/03/2021 EDIZ 1
30/03/2021 EDIZ 2

09:00/17:30
09:00/17:30

SERVIZIO PREVENZIONE 
PROTEZIONE

SIG. RUGGERI VITTORIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

10,4

L'Ass. Foroni con la Direzione Strategica dell'ASST della Valle Camonica


