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Argomento n. 4 e n. 5 all’ordine del giorno:  
 
 
ITR N. 3103  Criticità riguardanti il presidio di guardia medica nei giorni pre-festivi e festivi nella 

città di Brescia. 
 
ITR N. 3107 Diminuzione della disponibilità di posti letto nel periodo estivo negli ospedali della 

Valle Camonica. 
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Estratto verbale del 15 settembre 2011 
 
Seguono interventi  
 
Per quanto riguarda le ITR n. 3107 e 3103 evidenzio che tendenzialmente si pongono lo stesso 
obiettivo. 

Pertanto, procedo con la lettura della nota fornita dall’ASL Brescia, in quanto più completa, in 
merito alla criticità riferita al Presidio della guardia medica nei giorni pre-festivi e festivi nella città 
di Brescia. Il Servizio di Continuità assistenziale erogato per gli utenti della città di Brescia , che ha 
una popolazione di 200.000 abitanti, si avvale delle seguenti risorse: 

 Dal lunedì al venerdì – turno notturno n. 4 medici; 

 Sabato e festivi – turno diurno n. 6 medici; 

 Sabato e festivi – turno notturno n. 4 medici 

 Per quanto concerne la periferia cittadina, formata da comuni popolosi, sono attive n. 4 
postazioni (Travagliato, Gussago, Rezzato, Fleno). 

Il monitoraggio effettuato delle attività presso le postazioni di continuità assistenziale non ha 
rilevato per la postazione di Guardia medica ubicata nella città alcun eccesso di richieste di 
intervento. Per quanto attiene alla fascia di età pediatrica, l’ASL di Brescia ha avviato dal 1° giugno 
2011, sulla base di uno specifico progetto approvato dalla Direzione generale Sanità, la possibilità 
che tutte le postazioni di Continuità assistenziale dell’ASL si avvalgano della consulenza telefonica 
dei sanitari operanti nelle 7 U.O. ospedaliere di pediatria presenti nel territorio. Sono inoltre 
presenti su territorio tre pronto soccorso ospedalieri in grado di far fronte a tutte le possibili 
emergenze pediatriche. 

Evidenzio che si sta cominciando a lavorare valorizzando il concetto di funzione. 

 

Consigliere PATITUCCI 

La richiesta di chiarimento in merito alla guardia medica nei giorni prefestivi e festivi riguardava 
tutto l’anno e segnalo che le lamentele sono partite dai medici che operavano in tali contesti. 

 

Assessore BRESCIANI 

Ribadisco che sono presenti tre postazioni dedicate alle emergenze pediatriche. Sono stati verificati 
i flussi nelle varie postazioni e sono state riscontrate condizioni standard, comunque se il 
Consigliere Patitucci ritiene utile una integrazione al riguardo, produca una richiesta scritta e  sarà 
mia cura chiedere i flussi nelle 4 postazioni dell’ASL di Brescia. 

 

Consigliere PATITUCCI 

Il problema è essenzialmente relativo alla guardia medica pediatrica. 

 

Assessore BRESCIANI  

Il monitoraggio effettuato non si ha rilevato una criticità, qualora al Consigliere risulti invece una 
criticità sul territorio ritengo che sia un contributo utile di cui tener conto, ma per ora non sono stati 
evidenziate situazioni di allarme. 




