
Cremona, 27 aprile 2020 

Al Direttore Generale ATS Valpadana


Dott. Salvo Mannino


Al Direttore Socio Sanitario ATS Valpadana


Dott.ssa Carolina Maffezzoni 


Al Direttore Generale dell’ASST di Cremona 


Dott. Giuseppe Rossi


Al   Direttore  Socio Sanitario


Dott.ssa Pola Mosa


Al Direttore Generale dell’ASST di Crema


Dott. Germano Pellegata


Al Direttore Socio Sanitario 


Dott.  Pier Mauro Sala


 


Al Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della ATS


Dott. Gianluca Galimberti


Al Presidente del Distretto socio sanitario di Cremona 


Dott. Gianluca Galimberti
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Al Presidente del Distretto socio sanitario di Crema


Dott.ssa Stefania Bonaldi


Al Presidente di Ambito distrettuale Cremona


Dott. Gianluca Galimberti


Al Presidente di Ambito distrettuale di Crema


Dott.ssa Stefania Bonaldi


Al Presidente di Ambito distrettuale di Oglio Po 


Dott. Filippo Bongiovanni


Oggetto: richiesta di convocazione e inclusione permanente nella Cabina di regia dell’ATS 
e ai tavoli di confronto delle articolazioni territoriali in ambito socio-assistenziale e socio-
sanitario 


Gentilissimi 


Abbiamo preso visione della DGR 3054 del 15/04/2020, della quale condividiamo i 
contenuti, che provvede a ripartire sul territorio lombardo le risorse del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali, di cui una parte importante destinate all’emergenza Covid 19.


Abbiamo apprezzato le indicazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali Dott. Stefano 
Bolognini che, con Protocollo U1.2020.0006473 del 22/04/2020, si rivolge alle Direzioni 
Generali e Socio Sanitarie delle ATS per raccomandare la presenza delle Associazioni del 
Terzo Settore ai tavoli di confronto e decisione, a partire dalle Cabine di Regia e a seguire, 
alle varie articolazioni territoriali, che abbiamo indicato come destinatari della presente ai 
fini di una comunicazione integrata. 
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Le indicazioni dell’Assessore sono motivate dalla necessità di determinare “una 
corresponsabile costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e di 
interventi espressi dalle persone, dalle famiglie e dalla comunità ....”(cit.), come peraltro la 
normativa vigente prevede.


La scrivente Associazione è definita istituzionalmente tra le grandi reti di volontariato 
nazionali, affiliate al Terzo Settore, è presente capillarmente in Lombardia con oltre 450 
Sedi ed è organizzata territorialmente con responsabilità che rispondono ai vari livelli: 
regionale, provinciale, territoriale. 


Durante i mesi già trascorsi dell’emergenza Covid19, l’Auser ha saputo e voluto rimanere 
attiva con i propri volontari - generalmente in coordinamento con i COC, la Protezione 
civile e le Amministrazioni Comunali - per svolgere servizi di pubblica utilità verso le fasce 
di popolazione più debole. Alleghiamo per vostra opportuna conoscenza un report dei 
servizi svolti settimanalmente sul territorio, che risultano coerenti con le attività indicate 
nella DGR 3054. 


A fronte delle considerazioni fin qui svolte e per poter contribuire con dedizione e 
solidarietà, all’individuazione e al soddisfacimento dei bisogni della popolazione, in 
particolare anziana, con i nostri volontari e con la nostra capacità organizzativa sul 
territorio, chiediamo di essere chiamati a partecipare alla cabina di regia e ai tavoli di 
confronto che si renderanno necessari per una partecipata e condivisa programmazione e 
attuazione degli interventi sociosanitari di supporto alla popolazione della nostra regione. 


Siamo convinti che, lo spirito della Riforma del Terzo settore che prefigura la 
partecipazione delle Associazioni come la nostra alle fasi di co-programmazione di co-
progettazione per la definizione e la realizzazione dei servizi, possa trovare nel nostro 
contesto un’opportunità reale e immediata a vantaggio di tutti.


In attesa di un Vostro riscontro, inviamo distinti saluti. 


La Presidente Auser Provinciale di Cremona


Donata Rosa Bertoletti
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