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Rlconferma di Prouetà,
è lniziata la bagarre
mandato di Franco
f I _Provern,
direttore
|I f| generale dell'Azienda
?t1,y1lg
degli

vicinanza con l'Istituto Mario Negri,

Ospedali Riuniti di Bergamo, scadrà
a fine anno. E in carica dalf inizio
de1 '95, su nomina del1a Regione,

degli Ospedali Riuniti pensano che

quanclo sulla prima pagina del
Corriere della Sera fu pubblicata ia
registrazione della scandalosa lottizzazione dei posti di direttore delÌe

Aziende sanitarie lombarde.
Eppure, Provera è estraneo a que-

autorevole struttura nel campo
de11a ricerca. l,ion pochi medici
ciascuno debba fare

il

proprio

mestiere: l'Ospedale deve lasciare
la ricerca a1 Negri e preoccuparsi di

più della cura. Inoltre, Proveta
mostra una scarsa caPacità di
comunicazione, faticando a creare
un rapporto non formale con i suoi
collaboratori. "È una questione di

ste logiche spartitorie, sia per il
fatto che all'epoca era in cima alla

graduatoria per oggettivi meriti
acquisiti sul campo ("un curiculum
ineguagliablle", dicono i suoi collaboratori), sia per quanto dimostl"to
in questl anni di attività ai Riuniti di
Bergamo.

Ma che ha fatto Provera di così
signlficativo da ricevere |apprezzarnento della stragrande ntaggioranza degli addeni ai lavori?

Anzitutto, è in dirittura d'arrivo la

firma de1l'accordo di programma
per la realizzazione del nuovo
ospedale. Da moiti anni si parla di
quest'opera, ma solo ora grazie
soprattutto a Provera e a Vicentini,
ex sindaco di Bergamo - si aniva al

-

dunque. Salvo che proprio da1
Pirellone arivino tanti buoni motivi
per continuare a rinviare la firma.
Magari aspettendo
tuale direttore...

Nel frattempo

-

carattere. Comunque meglio così
piuttosto che rl clima clientelare di
prima...", chiosano i suoi sostenitori.

Provera finisce

il

suo mandato

di sostituire I'at-

lasciando un ospedaie in rilancio. A
molti pare logico che si vada ad

dovendo gestire

una riconferma: nella ProsPettiva
del nuovo ospeclale c'è bisogno di
dirigentl in grado Ci collegare l'architettura delle nuove stnrttr-rre al
moderno modo di fare medicina,
Di creare sinergia tra osPedale e
ambiente estetno, tra medicina e
cittadini. Provera, uomo che tutti
dicono apartitico e senza etichette,

l'attuale stfuttr,lra

-

Provera ha
posto 1e premesse per il cambiamento, In questi anni è stata creaia
unir nuo\ a classe tJirigentr per
gestire una struttura

di alto profilo

qualitativo come

di

i Riuniti

Bergamo. ospeclale di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Sotto

À la

nerqnnr oirrsta al oosto giustO?

posto le premesse per il cambiamento. In questi anni è stata creaia
una nuova classe clirigente per
gestire una struttura di alto profilo

qualitativo come

i Riuniti di

Bergamo, ospedale di rilievo

nazio-

dirigenti in graclo Ci collegare I'architettura delle nuol'e strutture al
moderno n-rodo di fare medicina.
Di creare sinergia tra ospedale e
ambiente esterno, tra medicina e
cittadini. Ptovera, uomo che_ tutti
dicono apartitico e senza etichette,

nalàe di altispeciahzzazione. Sotto
I'impulso di Prbvera sono stati crea- è la persona giusta a1 posto gitlsto?.
ti i Dipartimenti, sceglienclo i Non la pensano così i responsabili
responsabili in base alla competen- di Forza ltalia, che a più riprese
negli ultimi mesi hanno intimato
za e lasciando ampia autonomia e
responsabilità. "Non andavano così l"'altolà" alle nomine di.primari che
le cose ai tempi in cui tutto

nelle mani di Borra",

passava

sottolinea

Provera stava compíendo. Un para-

dosso, se si considera che gli

sibiilino un medico dell'ospedale. E Ospedali Riuniti sono i primi che
che I'operato di Provera sia stato hanno fatto concorsi sulla base del
positivo non è un'opinione parti- recente decreto Bindi. Come dire
glana di una pafie conslstente degll che Forza Italia ha cercato di frenaoperatorl sanitari bergamaschi: due re chi stava procedendo senza permesi fa 1a Regione ha premiato due dere tenpo inutile. Ma persino

direttori delle aziende

sanitarie

lornbarde per aver raggiunto tutti
gli obiettivi previsti (di efficienza, di
gestione economica, di qualità del

iervizio, ecc.). Llno dei due è
Franco Provera. In particolare. 1o
staff di Provera negli ultirni anni

cufato pafiicolarmente

ha

l'aspetto

alberghièro del ricovero ospeclaliero, cÀe era il punto debole di questa siftrttura. In altre parole^ se dal
punto di vista n-redico-sanitaric., gli
Ospedali Rnrniti non temono alcnna concorrenza dalle Cliniche private, si poteva dire I'esatto contrario per il comfbn alberghiero. Oggi
non è piir così. Sono stati investiti
sei rniliardi per rinnovare completa-

oggi
standard di qualità certificati. In alcuni

mente l'area ciella ristorazione:

Alleanza Nazionale ha dovuto

ammettere "l'innegabile scossone
che l'amministrazione Provera ha
dato all'anività dei Riuniti". A metà
settembre Cado Saffioti, consigiiere

regionale e responsabile lombardo
per la sanità di Forza ltalia, è tornato alla carica: oltre a rejterare il pro-

blema delle nomine ha segnalato
all'Assessore a1la Sanità regionale
Carlo Borsani che - a suo awiso Provera non ha "tenuto in alcun

conto"

il

Consiglio dei sanitari,

organisttlo tecnico che derte essere
obbligatoriamente consultato dal
Direttore getrerale. Ma Borsani (di
An) non pare proprio in sintonia
con Saffioti: "mi sembra improbabile che un Direttore generale non

valorizzi questo organisno, che
può rappresentare. un punto di
reparti è in fase di sperimentazione forza". Tra l'altro, il regolamento
dello stesso Consiglio è stato fino
1a-figr.rra del guardaròbiere, come si
usa negli hotel. Su un f'ronte diver- ad un anno fa bloccato proprio in
ai Riuniti c'è una cucina con

so so1lo da segnalare un

riordino

della viabilità interna (chi non

ricor-

da le auto parcheggiate caoticamente in ogni angolo?) e una
moderna gestione dei mezzi (per
esempio le auto prese a leasing e
non in carico all'azienda).
Di Provera è molto apprezzata \a
capacità di snellire le procedure e

Regione, ralientando proprio la sua

attivazione. Difficile pronosticare
come andrà a finire la.querelle. In
ì1 Po1o, ma è evidente che ci sono divisioni interne,
Se a prevalere non sarà il criterio
della spartizione deile poltrone, ma

Regione comanda

quello dei risultati e della compelenza, Provera verrà riconfermato.
Ma saù così? Il dubbio è legittimo.

il sistema. Gli si
fimprovera, invece, una eccessiva (r.a.)
sbirocratizzare

omina. nella

