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Soci presenti: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 
Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, 
Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli,  
Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, 
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, 
Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 68%.

Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Silvio Dell’Aglio, Enzo Reni, Adriano Santi.

Signore presenti: Anna, Antonella, Emma, Gianna, Luciana, Maddalena, Marcella, Nella.

Ospiti presenti: 2 partecipanti  

Rotaractiani presenti: Elisa.

Presenze totali: 47 partecipanti.

Dopo la partecipata Messa a ricordo degli Amici Rotariani scomparsi, la nostra sede ci ha accolto per un 
nuovo incontro all’insegna della convivialità e dell’amicizia.

In apertura, prima di passare il microfono all’Amico Stefano Giovannoli, organizzatore e Presidente della 
serata, Patrizia Zanotti ha dato lettura:

- della candidatura dell’Amico Luigi Zangani, applauditissimo, a Presi-
dente del Club per l’anno rotariano 2014-2015; annuncio al quale segui-
ranno le votazioni ufficiali, in riunione assembleare, previste per la serata 
di giovedì 15 Novembre;
- della comunicazione del Governatore Armando Angeli Duodo in or-
dine al sostegno della candidatura del PDG Giovanni Jandolo a Consi-
gliere RI per la Zona 12 nel periodo 2014-2016. Sostegno sottoscritto dal 
Club.

A seguire, Patrizia ha presentato l’iniziativa che vede coinvolti, nuova-
mente, il Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano e la 
Casa di riposo Zanetti e Cominelli alla quale sarà consegnato, a metà Di-
cembre, un albero di Natale. In realtà non si tratta di un albero di Natale 
qualsiasi, visto che a decorarlo saranno gli stessi soci del Club nel corso 
delle varie serate. A questo proposito è stato pubblicamente ringraziato 
l’Amico Mario Quaranta, papà della Presidente del Rotaract, Elisa, che 
con solerzia ha omaggiato l’albero necessario per il service.
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“Sono nato sotto un banco di farmacia ed era naturale che nella vita 
facessi il farmacista” ha esordito simpaticamente Stefano Gio-
vannoli che, dopo essersi brevemente presentato agli Amici, 
ha spiegato il tema della serata, da lui scelto perché molto di-
battuto in queste ultime settimane.

“Insieme a Mario Domenica, medico pediatra con importanti espe-
rienze di volontariato in Somalia e nei territori di guerra, tracceremo 
le linee guida del Decreto Balduzzi che introduce importanti novità in 
ambito sanitario”. Novità che Giovannoli, attento conoscitore 
delle dinamiche in ambito sanitario e precursore dei tempi, 
aveva già intuito e realizzato nelle strutture da lui dirette.

Aggregazioni funzionali di medici che, turnandosi, riescono a 
garantire la loro presenza per 8 ore consecutive; aggregazioni 
complesse che comprendono più figure professionali in grado 

di garantire la copertura delle 24 ore; la telemedicina che consente tempi d’attesa di sole 12 ore e permette 
collegamenti con strutture come il San Raffaele… le novità di 
cui si è parlato sono tantissime.

 “La professione del farmacista, oggi, sta drasticamente cambiando. 
Non sarà più un dispensatore di medicinali ma una sorta di tutor 
per il suo assistito arrivando a monitorare persino i suoi stili di vita” 
sostiene Giovannoli che aggiunge: “E’ possibile fare business in 
medicina purché si rispettino gli standard qualitativi”.

La conversione in legge del Decreto Sanità messo a punto dal 
ministro della Salute Renato Balduzzi è stata resa nota sulla 
Gazzetta Ufficiale del 10 Novembre. 

La legge, che prevede “disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, af-
fronta la materia sanità-salute a 360 gradi. Fra i punti più 
importanti: la riforma della medicina territoriale che andrà a 
modificare il rapporto tra i cittadini e i medici di famiglia, che 
dovranno organizzarsi in “squadre” e garantire un’assistenza 
h24 ai pazienti, e una serie di misure di contrasto a cattive 
abitudini, pericolose per la salute, come il fumo e il gioco d’az-
zardo a rischio dipendenza.

Le principali modifiche apportate, in sede di conversione, ri-
guardano il riordino dell’assistenza territoriale e la mobilità 
del personale delle aziende sanitarie, oltre alle misure in ma-
teria di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni 
sanitarie e la gestione e monitoraggio dei rischi sanitari.
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Articolo 1 della Legge Balduzzi

(Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie). 

1.  Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’in-
tegrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di 
migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative 
che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, 
che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della 
qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofes-
sionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazio-
ne regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre 
professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità 
ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. 

 In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione 
di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco 
della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamen-
to e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi in-
formatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo 
nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, nonché la partecipazione attiva 
all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.

2.  Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l’assistenza prima-
ria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sul-
la base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizio-
ne di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura 
di appartenenza.

3.  Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e 
dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato 
dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
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Nella serata di Giovedì 8 Novembre, inoltre…

Il Club ha festeggiato il compleanno dell’Amico Federico Pelloja donandogli uno speciale calice con ripor-
tato il numero 60 per brindare a un compleanno altrettanto speciale e una pubblicazione sugli itinerari di 
montagna, una sua passione da sempre.

Festa di compleanno anche per l’Amico Angelo Beschi che, deciso a emulare la bravura del pittore Ferri, ha 
ricevuto in dono due pubblicazioni di avviamento alla pittura con gli acquerelli.
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