COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
EMERGENZA COVID-19
DA FONDAZIONE PROSOLIDAR 9.000 €
PER SOSTENERE LE CURE DOMICILIARI SOCIO-SANITARIE
DI BERGAMO SANITA’

Bergamo Sanità è una cooperativa socio-sanitaria attiva da 10 anni e presente con
personale qualificato (Medici, Infermieri, OSS, Fisioterapisti, ...) in tutta Bergamo e Provincia
impegnata nell’assistere annualmente ~1.700 persone anziane fragili e malate in
prevalenza presso il proprio domicilio mediante servizi quali l’ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata Socio-Sanitaria), UCP-DOM (cure palliative), la misura RSA Aperta e il SAD (Servizio
Assistenza Domiciliare).
Gli oltre 60 operatori domiciliari assistono famiglie nei vari territori della provincia; in
particolare in Valle Seriana, Val Brembana, e negli Ambiti Territoriali di Bergamo, Dalmine,
Treviglio e Romano di Lombardia.
La sede operativa delle cure domiciliari è situata in Valle Seriana, a Nembro (Bg), paese
particolarmente “colpito” dell’emergenza sanitaria COVID-19 della scorsa primavera.
“Sin dall’avvio dell’emergenza– afferma il Presidente di Bergamo Sanità Stefano Ghilardi –
ci siamo attivati affinché i nostri operatori potessero muoversi in sicurezza, tutelando loro
stessi, gli anziani ed i familiari da eventuale diffusione del contagio, scontrandoci con
l’impellente necessità di nuovi e maggiori dispositivi di protezione individuale monouso (DPI)
il cui costo non sarebbe risultato sostenibile nella ordinaria gestione dei servizi a noi affidati”.
“Ora con la ripresa dei contagi ci siamo tempestivamente attivati - prosegue Ghilardi – per
rilanciare una campagna di raccolta fondi e la ricerca di Fondazioni sensibili a sostenerci.
In questo percorso, condotto dal nostro project manager Bruno Cantini, abbiamo
incontrato la disponibilità di Fondazione Prosolidar”.
Giancarlo Durante, presidente della Fondazione Prosolidar, rende noto che “visto il buon
esito della precedente donazione nell'ambito dell'emergenza Covid-19, la Fondazione
Prosolidar ha deliberato di accogliere in via di urgenza questa nuova richiesta di
finanziamento di Bergamo Sanità – pari a complessivi € 9.000 - relativa alla fornitura
straordinaria di DPI in favore dei servizi di cure domiciliari”.

“Pertanto – prosegue il presidente Durante – Fondazione Prosolidar contribuisce all’acquisto
e messa a disposizione degli operatori di una fornitura completa di 1.500 Kit DPI
comprendenti ciascuno: Camice in TNT, Copriscarpe, Visiera protettiva, Igienizzante mani
100 ml, Mascherina ffp2, Cuffia, Guanti in nitrile, tuta in tyvek”.
“Intendo esprimere – conclude Ghilardi - a nome di tutti gli operatori di Bergamo Sanità e
delle famiglie che fruiscono dei servizi domiciliari i più sentiti ringraziamenti per la fiducia
accordata ed il sostegno fornito da Fondazione Prosolidar; Fondazione che già
nell’emergenza pandemica di marzo ci aveva sostenuto nella nostra opera alla RSA OASI
di San Pellegrino”.
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