
Presidente Internazionale: Ron D. BURTON 
Governatore Distretto 2042: Sergio ORSOLINI 
Presidente Club: Alessandro MASERA  

TEMA ROTARY 2013-2014: “VIVERE IL ROTARY CAMBIARE VITE”  BOLLETTINO N°03 

Volume 28 

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

M. Denti Rodeschini,G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni, S. Maroni  

   
 

ore 20 “Conviviale itinerante”  
Osteria ristorante di Marco Rossi, Strada Statale Villa d'Almè/Dalmine  
tel.035-636083/035-541119 http://www.lecantined.com/ristorante/  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 29 luglio:        NO CONVIVIALE, 5° lunedì. 

Lunedì 5 e 12 agosto:    ore 20 con coniugi “Tavolo rotariano” presso il Ristorante “Il Gourmet” in via S. Vigi-       
lio n°1. 

Lunedì 9 settembre: ore 20 con coniugi e amici “Festa del rientro” da Bruno alla Caprese di Mozzo. 

Conviviale n°04                              Lunedì 22 luglio 2013                           Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 15 luglio 2013 =  26  + 13 = 70% Alessandro Masera, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuc-
cio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cividini, Conforti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Fiorani, 
Galli, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Scaglioni, Teso 
Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Botti, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Cortinovis, De Beni, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Gandini, Giavazzi, Golferini, Leggeri, Longhi, Magnetti, Minotti, Pa-
gnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Pozzoni, Salvetti. 

Coniugi e familiari = 0. 

Ospiti del Club =  1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  3 ing. Matteo Acerbis, dott. Eugenio Poletti de Chaurand, dott.ssa Paola Rosaschino. 

Soci presso altri Club = 13 Masera con PDG Cortinovis, Albani, Crippa, Gandini, Magri, Maroni, Mazzoleni, 
Moro, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota e Salvetti il 16 luglio a Grassobbio per una riunione program-
matica del Club. 

Soci di altri Club = 0  

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                   Totale Presenze:  30                            Assiduità mese di giugno = 64,212% 

 

Conviviale n°03                              Lunedì 15 luglio 2013                           Antico Ristorante del Moro, BG 



Lunedì 15 luglio 2013 
 

“Sanità:  
quale futuro ci aspetta?”  
Relatore: il socio Francesco Galli  

 

U 
na serata partecipata nella nostra sede, in 
cui è invitato a presentare una interessante 
relazione sullo scenario attuale e futuro 
della sanità italiana il nostro socio France-

sco Galli, amministratore delegato di quattro ospe-
dali all’interno del gruppo ospedaliero San Donato. 
Alessandro Masera introduce la serata sottolinean-
do innanzitutto che la mancanza di comunicazione 
della presenza/assenza alle conviviali crea pro-
blemi organizzativi che potremmo tranquillamen-
te evitare con una telefonata o una email. Un ar-
gomento che ciclicamente si ripropone ma che deve 
diventare una abitudine per ognuno di noi, in quanto 
faciliterebbe, l’organizzazione e la qualità delle cene.  
Francesco Galli ci presenta il complesso tema della 
sanità italiana e del mondo ospedaliero nazionale, 
che rappresenta una  delle  più importanti voci del 
bilancio nazionale.  
La sanità italiana ha il più forte cardine nella costitu-
zione italiana in cui è stabilito il fondamentale diritto 
del cittadino alla salute.  
Su questo diritto costituzionale viene istituito il Siste-
ma Sanitario Nazionale nel 1978.  
L’obiettivo è di dar vita ad un assicuratore unico, e 
non più varie mutue separate come era fino ad allora. 
I principi del SSN sono generalità, universalità e soli-
darietà. L’effetto pratico è la nascita delle USL locali, 
che svolgono un ruolo gestionale, remunerativo e di 
controllo del territorio ospedaliero. Uno degli aspetti 
più complicati ed evidenti di un sistema come questo, 
che ha caratteristiche territoriali ma anche una cen-
tralità forte e politicizzata, è raggiungere una gestio-
ne efficiente e con un controllo della spesa attenta.  
Verso la fine degli anni ottanta le segnalazioni di 
sprechi, inefficienza cominciano a essere troppo fre-
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 quenti e per questo fine nel 1992 viene introdotto 
una importante riforma del SSN. 
Questa riforma è un punto di svolta fondamentale e 
pionieristico in tutta Europa. L’intuizione di questa 
riforma era di aziendalizzare il sistema ospedaliero, 
cercando di rendere i singoli ospedali pubblici più 
efficienti, e permettendo anche a aziende private di 
operare nell’ambito ospedaliero ed i introdurre il con-
cetto del pagamento a prestazione e non più a piè 
di lista contabilizzando giorni ospedalizzati, farmaci, 
servizi…  
L’impresa privata nel mondo ospedaliero ha avuto un 
ruolo di driver importante verso gli ospedali pubblici, 
che hanno iniziato ad utilizzare modelli organizzati 
aziendali moderni e attuali, un controllo dei costi e 
dell’efficienza tipico delle aziende private ed ha intro-
dotto una sorta di concorrenza prestazionale fra gli 
ospedali che ha indubbiamente modernizzato tutto il 
sistema ospedaliero.  
La regionalizzazione del sistema sanitario è un 
secondo aspetto essenziale della riforma del ’92, in 
quanto le regioni diventano padrone del sistema o-
spedaliero da un punto di vista amministrativo, di 
controllo e finanziario. All’interno del bilancio regiona-
le la voce Sanità ha una importanza massima e cru-
ciale. 
Infine l’ingresso della DRG (diagnosis related 
groups), cioè la classificazione delle prestazioni o-
spedaliere in classi omogenee e valorizzate in una 
spesa definita indipendente dal reale decorso ospe-
daliero del paziente. Questo è il più importante stru-
mento di contenimento del costi, in quanto si contrap-
pone ad un sistema inefficiente come il calcolo dei 
giorni ospedalizzati, dei singoli servizi erogati e delle 
cure ricevute dal paziente.  
Il concetto di fondo è che il paziente che riceve una 
cura per una prestazione definita è il soggetto a cui 
viene contabilizzata la prestazione, diventando in un 
certo senso “solvente” anche se mutuato dal SSN. Il 
potere decisionale che ha il paziente di andare in un 
ospedale rispetto ad un altro diventa un ruolo crucia-
le nel sistema in quanto il paziente “porta l’erogazio-
ne della prestazione”. 
Questo non avveniva nel passato in quanto il pazien-
te andava nel suo ospedale di zona, e il sistema era 



Dal 17 al18 agosto il Rotary Club di Foligno organizza il 
Trofeo del Governatore “XIX Campionato Italiano 
Rotary e Rotaract di Tiro a Volo”.  

Dal 30 agosto all’1 settembre si terrà ad Avezzano (AQ) 
il Campionato Mondiale di Ciclismo Rotariano. Per 
informazioni è attivo il sito internet 
www.cyclingtoserve2013.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente 
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica 
che si svolgerà il 50° Campionato del Mondo sui 
campi da golf di Arzaga, Gardagolf, Chervò e Francia-
corta. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito 
www.rotarygolf.it e www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-
2013.com 

il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 10 al 13 
ottobre la VI Edizione di “Conoscere Torino e le Re-
sidenze Sabaude”, un itinerario turistico – culturale – 
gastronomico riservato ai Rotariani e loro ospiti. Una 
vacanza di 4 giorni con altri amici Rotariani, un affasci-
nante viaggio che ripercorrerà la storia d’Italia fino ai 
giorni nostri. Una vacanza organizzata nel puro spirito 
rotariano e senza fini di lucro con la formula “tutto com-
preso”. Torino vi sorprenderà per i suoi molteplici 
aspetti: da luoghi di interesse storico ai musei, una città 
viva, sempre in fermento, una città anche golosa, rico-
nosciuta per le sue eccellenze gastronomiche. Per assi-
curare il maggior confort ai partecipanti, la proposta è 
limitata da un minimo di 25 persone ad un massimo di 
70 prenotazioni pervenute entro il 30 luglio 2013. Pro-
gramma completo, costo e modulo di adesione sul sito: 
http://www.rotarycirievallidilanzo.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=137&Itemid=137 

Il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in ami-
cizia (quattordicesima edizione) presso il Teatro della 
Scuola Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Milano, per la 
raccolta fondi finalizzata al sostegno delle attività istitu-
zionali.  

NEGLI ALTRI CLUB  
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inserito in un territorio che rappresentava il bacino di 
utenza. Oggi invece il paziente sceglie anche in fun-
zione della reputazione dell’ospedale, delle informa-
zioni legate all’efficienza della struttura e della quali-
tà dei suoi medici.  
Nel 1999 avviene un ultimo passaggio riformativo 
tramite il decreto Bindi che introduce il rapporto e-
sclusivo dei medici pubblici, che fu l’aspetto più 
discusso della riforma,  i requisiti minimi di accre-
ditamento degli ospedali, cioè quali devono essere 
i requisiti minimi di spazio, di funzioni, di personale 
degli ospedali italiani ed infine i livelli essenziali di 
assistenza, che stabiliscono quali devono essere le 
prestazioni obbligatorie presenti in un ospedale per 
essere definito tale. 
L’introduzione di queste riforme hanno evidenziato 
degli effetti evidentissimi nella spesa sanitaria nazio-
nale, che per dieci anni dal ’92 fino al 2000 calarono 
in maniera evidente ed importante.  
Dopo il 2000 è ben visibile tuttavia una ripresa della 
spesa dovuta anche a delle inefficienze del sistema 
che sono inconfutabili in alcune regioni in cui l’inge-
renza politica nella nomina delle cariche dirigenziali 
degli ospedali certamente influenza una efficiente 
gestione imprenditoriale dell’ente.  
I rapporti fra spesa sanitaria e Pil evidenzia comun-
que un dato interessante: l’Italia è la nazione che ha 
un rapporto migliore rispetto alle altre grandi nazio-
nali europee Germania, Francia e Regno Unito.  
Tuttavia questo dato non deve distogliere dall’obietti-
vo di ridurre gli sprechi di alcune regioni che inficia-
no completamente le performance dei migliori siste-
mi sanitari regionali e che in un ottica di generalizza-
ta spending review si ritrovano a fare i conti con una 
riduzione delle risorse erogate.  
L’Italia spende il giusto? Confrontando la spesa 
media con il PIL delle grandi nazioni noi ci poniamo 
nella media dei paesi europei e comunque più bassi 
di molti paesi come Germania e Francia. La spesa si 
può definire corretta, certamente migliorabile ma in 
linea con i grandi paesi europei. 
Un dato tuttavia molto interessante e significativo è 
quello relativo alle risorse necessarie per ottenere 
una erogazione di 1000 Euro da parte del SSN, che 
sottolineano risultati efficienti per quanto riguarda la 
maggior parte degli ospedali privati e invece una 

spesa superiore, e per alcuni molto superiore, da 
parte degli ospedali pubblici. In sostanza la maggior 
parte degli ospedali pubblici per avere una erogazio-
ne di 1000 Euro dal SSN ne ha spesi in realtà anche 
1500 Euro.  
Il ruolo degli ospedali privati è quindi anche un obiet-
tivo prestazionale e di performance per gli ammini-
stratori di ospedali pubblici, che dovrebbero porsi de-
gli stringenti paletti di performance per raggiungere 
l’efficienza media degli ospedali privati.  
Un quadro interessante quello disegnato da France-
sco, in cui otteniamo da un lato conforto su un siste-
ma essenziale come quello sanitario che ha certa-
mente fatto passi importanti negli anni e nella direzio-
ne corretta ed europea, ma dall’altro pone dei quesiti 
complicati su come migliorare questo sistema che 
vede delle sacche di inefficienza imbarazzanti nel 
sistema e che da sole inficiano le performance virtuo-
se di molte altre regioni. (G.Albani)  



 

Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Cell 349-458 7937 (Prefetto) oppure 340-1973928,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

 

 

 

Rotary Club Bergamo: Lunedì  29 luglio riunione 
sospesa “5° lunedì del mese”. Le riunioni conviviali 
riprenderanno a settembre. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  18 luglio 
ore  20 in Valle d’Albano all’Agriturismo Colombi per 
un saluto prima delle vacanze.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 23 luglio ore 
20 incontro informale fuori sede. Al Pitentino per i 
saluti prima della pausa estiva. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 luglio NP. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 18 lu-
glio ore 20 al Ristorante L’Opera di Mozzo “Parliamo 
tra noi”. Le riunioni conviviali riprenderanno a set-
tembre. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì  9 
settembre ore 20 in sede al Ristorante “Al Vigneto” di 
Grumello del Monte (BG) “Una rotta nelle nuove 
complessità dei mercati finanziari” Relatore dr Ri-
becco, direttore Banca Generali Milano Private Ban-
king. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 10 
settembre ore 20 in sede al  Ristorante Antico Borgo 
La Muratella di Cologno al Serio “Si riparte, bentor-

nati”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca :  Mercoledì 24 luglio NP. 
 

La Segreteria Distrettuale informa che chiude-

rà gli uffici per le festività estive il giorno ve-

nerdì 26 luglio 2013 alle ore 13 e che saran-

no nuovamente operativi da lunedì 26 ago-

sto ore 9.30. 

Con l’ occasione inviamo i migliori auguri di 

buone vacanze estive a tutti ! 

 
SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL CANCRO 

Renato Guatterini il 19 luglio  
 

 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL LEONE 

Luigi Pozzoni il 7 agosto 
Emilio Crotti il 12 agosto 

Renato Giavazzi il 18 agosto 

 
 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DELLA VERGINE 

Alberto Barzanò il 28 agosto 
Piero Fachinetti il 31 agosto 
Gianfranco Ceruti e  
Simona Leggeri l’ 11 settembre  

Nuove tessere per i soci: TESSERE DI IDEN-

TIFICAZIONE PER IL NUOVO ANNO ROTARIANO 

A partire dal 1° luglio 2013, i Distretti 2041 e 2042 
forniranno gratuitamente a tutti i soci dei club le tes-
sere di identificazione che potranno sostituire quelle 
attuali.  

Oltre al fatto di non avere costo per i club, questa 
tessera presenta la peculiarità di un chip che rende 
possibile la registrazione automatica, veloce e sicura 
a ogni manifestazione distrettuale e, ove il club ne 
implementasse l'utilizzo, a ogni riunione rotariana. 
Infatti, essendo il costo del lettore di tali tessere mol-
to contenuto, i club avranno anche la possibilità, se lo 
vorranno, di dotarsene per registrare con maggior 
celerità le presenze e ottenere così le liste di assiduità 
in tempo reale. Queste tessere avranno la validità di 
un anno, porteranno il nome del segretario del Club di 
appartenenza e potranno essere firmate dal segreta-
rio con un pennarello indelebile.  

Verranno distribuite ai Soci nel mese di settembre al 
riprendere delle attività del Club. 

Prossimi Eventi Distrettuali 

28 Settembre : Venezia, Concerto teatro 
Fenice per End Polio Now 
 
26 ottobre : Luogo da definire, Giornata 
dei Presidenti 
 
23 novembre : Luogo da definire, Semi-
nario Fondazione Rotary 
 
11 dicembre : Duomo, Milano  - Concerto 
di Natale 


