
Bergamo. Apre all' ospedale di Treviglio-Caravaggio
sportello del Tribunale del malato
La dg Fabbrini: "È uno stimolo per noi che gestiamo l' attività e per tutti gli operatori, ma
anche un aiuto per i cittadini, per sapere cosa possono aspettarsi e cosa invece non è
corretto aspettarsi".

29 GEN - Aprirà il prossimo 5 febbraio e
funzionerà tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30
nei locali del Centro servizi dell' Ospedale di
Treviglio-Caravaggio il nuovo sportello del
Tr ibunale per i  dir i t t i  del  malato. Lo ha
comunicato l' ASST Bergamo Ovest. "Grazie
alla direzione dell' ospedale che ci ospita,
anche a Treviglio chiunque senta di vivere un'
ingiustizia in ambito sanitario assistenziale,
potrà rivolgersi ai volontari della nostra
associazione", commenta Claudio Signori,
coord inatore assemblea ter r i tor ia le  d i
Cittadinanzattiva di Bergamo. "Il Tribunale del
Ma la to  po t rà  f o rn i r e  una  consu lenza
legislativa, dei suggerimenti su come tutelare i
diritti e dei consigli sulle strategie e le modalità
per il rispetto delle norme". Il Tribunale per i
diritti del malato è già presente a Bergamo
nella sede dell' Agenzia di Tutela della Salute
con uno sportello aperto il lunedì dalle 9.30
alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle
16.30. "Il Tribunale del Malato svolge un'
importante attività di ascolto dei cittadini e di
sensibilizzazione su temi rilevanti, come la
Giornata Europea del malato o quella del
soll ievo", sottolinea Elisabetta Fabbrini,
direttore generale dell' Asst Bergamo Ovest.
"Uno stimolo per noi che gestiamo l' attività e
per tutti gli operatori, ma anche un aiuto per i cittadini, per sapere cosa possono aspettarsi e cosa
invece non è corretto aspettarsi, spiegando, ad esempio, il concetto di urgenza e di priorità".
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