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D’ora in avanti, al “Santa
Maria della Misericordia” i
trasporti sotterranei saranno
garantitianchedurante leore
notturne. E a occuparsene
nonsaràpiùilpersonaleausi-
liario dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria, ma quello di
una società esterna, incarica-
ta del servizio di portantinag-
gio dell’intero ospedale.

Lasvoltadaoggi,conl’avvio
del nuovo appalto triennale
per il trasporto dei pazienti,
della documentazione e dei
prelieviattraversolechilome-
triche (e in molti tratti troppo
strette) gallerie del civile. La
garaperl’affidamentodelser-
vizio è stata vinta dalla Dus-

smann Service di Bergamo, la
stessachenegliultiminovean-
niavevagestitol’attivitàdipor-
tantinaggio nei soli spazi del
presidioospedalierooccupati
dall’ex Policlinico universita-
rio.Ora che l’Azienda èdiven-
tata unica, l’esternalizzazione
del servizio è stata estesa an-
cheallaparteospedaliera,do-
ve il sistema dei trasporti era
invecegarantitodallavorodei
dipendenti del “Santa Maria
della Misericordia”.

«Tutti gli otto ausiliari pre-
cedentemente impiegati nel
serviziodiportantinaggio–ha
affermato Sandra Telesca, re-
sponsabile dell’Ufficio perso-
nale – saranno reimpiegati da

subito in altre attività interne
attualmente scoperte: quasi
tutti saranno riassegnati al-
l’area sanitaria e qualcuno a
servizi di magazzino». Al loro
posto, nei sotterranei, già da
oggi si incontreranno soltanto
addetti della Dussman. «Un
centinaiointutto–haspiegato
la responsabile del servizio,
Patrizia –, tra quelli assegnati
al trasportodeipazienti, quel-
li che si occuperanno invece
del trasporto della documen-
tazione farmaceutica ed eco-
nomale, e quelli cui è stata as-
segnatoiltrasportodeiprelie-
vi di sangue». Smistati da un
repartoall’altro,imezzisaran-
no coordinati dalla centrale

operativapostainunasaladel
padiglione8,sottoleMediche.
Aincrociarsi,neicunicolidel-
l’ospedale, saranno i taxi per
il trasporto dei pazienti, i trat-
torini per il trasporto dei car-
rellie i trasporta letti ebanca-
li.

Ma la novità vera riguarda
proprio il prolungamento del
serviziolungol’interoarcodel-
le 24 ore. «Ci saremo anche di
notte su chiamata – continua
la responsabile della Dus-
sman – e oltre ai pazienti, alla
documentazione e ai prelievi,
garantiremo anche un servi-
zio nuovo per il trasporto dei
codici bianchi dal Pronto soc-
corso ai vari reparti». (l.d.f.)

Portantini in servizio nelle gallerie

Ospedale, portantini anche di notte nelle gallerie
Da oggi la gestione del servizio passa a una società esterna. Gli ausiliari assegnati ad altre attività


