
Coordinamento affidato a personale sanitario del Papa 
Giovanni XXIII

La Direzione sanitaria del presidio ospedaliero in Fiera è affidata 
all’ASST Papa Giovanni XXIII nella persona di Oliviero Valoti. Al 
suo fianco il coordinatore infermieristico Luigi Daleffe. Nei due 
soli moduli seguiti dal Papa Giovanni, per un totale di 19 pazienti  
seguiti al 19 novembre, sono 21 i medici al lavoro, con il 
coordinamento medico di Francesco Ferri (8 dal Papa Giovanni; 3 
ciascuno dalle ASST Bergamo Est e Bergamo Ovest; 4 dalla 
Poliambulanza di Brescia; 2 provengono dagli IOB - Istituti 
Ospedalieri Bergamaschi del Gruppo San Donato - cioè dal 
Policlinico San Pietro di Ponte san Pietro e dal Policlinico San 
Marco di Zingonia; 1 dalla Casa di Cura San Francesco di 
Bergamo). 
Il personale infermieristico

Gli infermieri sono 63 e sono coordinati da Giuliana Vitali (24 dal 
Papa Giovanni; 9 ciascuno dalle ASST Bergamo Est e Bergamo 
Ovest e dalla Poliambulanza Brescia; 6 ciascuno dagli IOB - Istituti 
Ospedalieri Bergamaschi e dalla Casa di Cura San Francesco di 
Bergamo). Fondamentale è stata la formazione, attivata da 
Monica Casati, dirigente Ricerca Formazione Sviluppo della 
Direzione professioni sanitarie e sociali, per permettere a questo 
personale proveniente da diverse strutture di allineare protocolli e 
procedure dell’Papa Giovanni. Tutti gli aspetti assistenziali e 
organizzativi sono seguiti sotto la supervisione di Simonetta Cesa, 
direttore della Direzione professioni sanitarie e sociali dell’ASST 
Papa Giovanni XXIII.
Pazienti nell'area critica dell'ospedale

L’operazione ha permesso di arginare il peso – che pure resta 
importante - sulle terapie intensive in Ospedale a Bergamo. Sono 
ad oggi 31 i pazienti Covid-19 nell’area critica dell’Ospedale. Con 
quelli presenti in Fiera, sale a 58 il totale dei pazienti gravi e 
gravissimi attualmente gestiti nelle strutture che fanno capo 
all’ASST Papa Giovanni. Questa strategia ha permesso di 
salvaguardare il ruolo di ospedale hub per il Covid e per tutte 
le patologie tempo dipendenti, per le quali il fattore tempo è 
determinante per la vita del paziente: infarti, ictus, interventi 



urgenti di neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare e
traumi dell’età adulta e pediatrica. Settori di intervento che, come 
previsto da Regione Lombardia, restano in capo al Papa Giovanni.
225 posti letto ordinari messi a disposizione dal Papa Giovanni
Con ulteriore sforzo organizzativo, medico e infermieristico, il Papa 
Giovanni ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia di mettere 
a disposizione ulteriori posti letto, questa volta per pazienti a 
bassa e media gravità. Sono 30 i nuovi posti letto in Fiera che, a 
partire da lunedì 23 novembre, saranno attivabili gradualmente in 
base alle necessità, fino ad arrivare a un massimo di 50 posti 
ulteriori, portando così a 225 il numero dei posti letto ordinari di 
area medica messi a disposizione complessivamente dal Papa 
Giovanni di Bergamo. 
L'affidamento della direzione medica

La Direzione medica di questi letti aggiuntivi è affidata a Marco 
Rizzi, direttore delle Malattie infettive del Papa Giovanni. La 
direzione infermieristica e il personale delle professioni sanitarie 
sono in via di definizione e reclutamento sotto la supervisione di 
Simonetta Cesa. Ancora una volta si rivela preziosa la 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini che in queste 
ore è impegnata a reclutare alcune unità di personale medico e 
infermieristico tra i suoi volontari che non siano già impegnati in 
altre strutture ospedaliere lombarde e nazionali.
presidio medico per i contagiati delle aree più colpite della 
Regione 
Scatta così la ‘seconda fase’ per i padiglioni della Fiera. Non più 
solo hub per i pazienti Covid-19 gravi, ma ora anche presidio 
medico per i contagiati di tutte le aree più colpite della Regione e
che necessitano di medio-bassa intensità di cura. Il personale 
tecnico ed informatico del Papa Giovanni è già al lavoro per essere 
pronti in vista dell’arrivo dei primi pazienti. 


