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PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI WELFARE E POLITICHE 

SOCIALI PER IL PROGRAMMA DEL CENTRO DESTRA PER LE 

PROSSIME ELEZIONI REGIONALI 

SOSTENIBILITA’ E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO 

UNIVERSALISTA   

GOVERNO DELLA SPESA 

(Garavaglia Angelo) Se ci ricordiamo l’idea forte della riforma del sistema sanitario lombardo del 2015 era 

contenuta nel libro bianco e partiva dalla considerazione che il 30% degli assistiti consumava il 70% delle 

risorse. Nelle ipotesi del legislatore regionale, la presa in carico proattiva del cronico e la conseguente 

diminuzione degli scompensi avrebbe generato una riduzione della spesa, soprattutto a fronte di una 

auspicato minore accesso ai pronti soccorsi e un altrettanto auspicato minore fruizione di ricoveri impropri. 

Dal punto di vista finanziario il tutto si sarebbe risolto in una partita di trasferimento di risorse all’interno 

delle ASST dal sanitario (ospedale) al sociosanitario (territorio).  

Sappiamo come è andata . . . e il COVID non ha fatto altro che enfatizzarne gli effetti . . . 

L’attuale riforma si muove anch’essa nell’alveo del libro bianco : finanzia per il prossimo triennio con i fondi 

del PNRR per il 60% interventi sul patrimonio edilizio (Case di Comunità / Ospedali di Comunità almeno per 

DARE UNA CASA TERRITORIALE ALLA PRESA IN CARICO DEL CRONICO E DEL FRAGILE) e per il 40% interventi 

sulla digitalizzazione e sul potenziamento della diagnostica a supporto della visita specialistica  (per rendere 

almeno fattibile un passaggio veloce delle informazioni da medico di base a specialista e per ampliare gli 

accessi al monitoraggio in telemedicina). 

. . . le vere emergenze oggi riguardano però l’arruolamento e la remunerazione del personale sanitario . . . e 

probabilmente questo capitolo non potrà essere affrontato ISORISORSE . . .  

E’ improbabile che miracolosamente il PIL nei prossimi anni cresca e si rendano disponibili risorse per 

remunerare adeguatamente medici e infermieri di reparto o per finanziare i costi relativi alla 

contrattualizzazione del MEDICO UNICO territoriale . . . 

Per quanto riguarda la spesa, si immagina che i costi della sanità siano correlati alle degenze  (che ahimè sono 

però le uniche spese “contrattabili” . . .) Una grossa partita sfugge alla programmabilità in quanto 

corrispondente ai cosiddetti DIRITTI ACQUISITI ed è quella relativa alla PROTESICA : un fiume di denaro per 

prodotti di assorbenza (pannoloni) raccolta (cateteri) presidi per diabetici, ossigeno, scarpe ortopediche, 

addensanti : in una parola tutti gli ausili che PASSA LA MUTUA. Su questa parte della spesa che è definita dai 

LEA nazionali, le regioni virtuose al massimo possono agire sul fronte delle GARE per contenere il prezzo 

unitario. Occorrerebbe approfittare di questa “finestra” di allineamento fra maggioranza politica regionale e 

nazionale per ipotizzare di mettere mano al PERIMETRO DELLE GARANZIE anche in questo capitolo. . .  Il 
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legislatore lombardo attento può acquisire nel giro di pochi giorni le simulazioni sull’esborso di spesa pubblica 

su ciascun capitolo della protesica maggiore e minore nel caso di fornitura generalizzata, ovvero ancorata a 

qualsiasi esenzione per reddito o per invalidità . . .   

(Bruno Paolo) Per quanto concerne le gare centralizzate di livello regionale, a livello di singola azienda 

pubblica si sta assistendo ad un progressivo depauperamento della qualità dei servizi (trasporti secondari; 

mensa; pulizia; ecc.), a fronte di gare vinte quasi esclusivamente sulla valutazione dell’aspetto economico. 

L’aggiudicazione solo sulla base della migliore offerta economica, porta le aziende ad offrire servizi che non 

riescono a remunerare il capitale investito. In altri termini i fornitori di servizi acquisiscono l’appalto e poi 

tagliano la qualità e la quantità del servizio, giustificandosi con dei costi di esercizio ben più cari della 

remunerazione aziendale. Pertanto si auspica la revisione dei criteri di gara, pensando alla valutazione della 

qualità del servizio alla pari con l’economicità dello stesso.  

Relativamente alle retribuzioni dei medici, e più in generale di tutti gli operatori sanitari, non si può non 

vedere come non siano più attrattive per molte persone. Per gli ambiti critici (PS; terapie intensive; radiologie; 

sale operatorie) bisogna trovare il modo di erogare stipendi molto più significativi di quelli attuali, così da 

sostenere la concorrenza del privato e delle Cooperative. Queste ultime oggi stanno occupando spazi sempre 

maggiori all’interno di servizi critici come i PS, senza rispettare regole sui riposi del personale, mettendo a 

rischio la salute dei cittadini.  

(Giulia Garavaglia) Data l’iniezione di risorse per strutture, tecnologie e digitalizzazione, l’emergenza che 

permane e a cui non riteniamo si stia dando la dovuta attenzione riguarda l’arruolamento e la remunerazione 

del personale sanitario. Alla recente presentazione del Rapporto OASI 2022 del Cergas di Bocconi, Domenico 

Mantoan, uno dei padri del DM 77/2022, ha sottolineato come i 2-3 punti percentuali che separano il nostro 

rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL siano da attribuire al fatto che noi funzioniamo con lo stesso 

numero di medici ma molti meno infermieri e altri professionisti sanitari, pagandoli meno. Considerando che 

le stime di spesa al 2025 portano il rapporto italiano dal 7,2% al 6% e che difficilmente il PIL crescerà è proprio 

il caso di trovare strategie a lungo termine che garantiscano il mantenimento delle performance e la 

sostenibilità del sistema. Funzionare con meno personale sanitario non è un’opzione percorribile, ma è un 

rischio reale che porterebbe necessariamente a una revisione al ribasso dei LEA. Pertanto una revisione del 

perimetro dei ruoli e delle responsabilità dei professionisti della sanità e il pensiero sull’opportunità di 

introdurre figure ibride tra medici e infermieri su attività specifiche non possono essere ulteriormente 

rimandati.  

 

GOVERNANCE   

SISTEMA DI ARRUOLAMENTO DEI DIRETTORI DI DISTRETTO  

(Garavaglia Angelo) La governance regionale sul sistema sociosanitario, fino alla adozione della LR 22/21 si 

esplicava sostanzialmente attraverso la nomina dei direttori generali delle ATS, IRCSS e ASST.  

La Legge Regionale introduce un nuovo livello di governance territoriale attraverso l’articolazione distrettuale 

a cui, sulla carta, assicura valenza dipartimentale fino a prefigurare “autonomia finanziaria”. 

Il distretto sociosanitario è il livello strategico che consente la sinergia fra amministrazioni comunali - azienda 

sanitaria – AFT dei medici di medicina generali e pediatri di libera scelta – organizzazioni di volontariato per 

orientare il servizio socio sanitario  

- alla PROSSIMITA’ (portare il servizio il più vicino possibile all’utente fragile e cronico), avvalendosi il 

più possibile della DIGITALIZZAZIONE (telemedicina e cartella condivisa) 
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- alla SUSSIDIARIETA’ : non demandare alla organizzazione superiore quello che può essere realizzato 

al livello inferiore 

- alla INTEGRAZIONE : non sovrapporre e duplicare le risposte 

La produzione normativa e organizzativa successiva (le note della DG welfare, i POAS delle ASST) vanno in 

direzione di una permanenza del distretto come “appendice” della azienda sanitaria . . . l’antidoto possibile 

è, al pari di quanto avviene per i direttori generali, creare un albo regionale dei direttori di distretto e 

prevedere una nomina regionale per gli stessi . . .  

(Giulia Garavaglia) Per permettere al direttore di distretto di operare a ragion veduta sul proprio territorio, 

le ATS dovranno fornire dei report periodici che consentano di avere una conoscenza di dettaglio delle 

caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione, dei volumi e mix della rete di offerta 

sanitaria e sociosanitaria e sociale, dei soggetti pubblici e privati che compongono la rete, dei fenomeni 

migratori del territorio. La costruzione degli strumenti di reportistica dovrebbe essere un processo condiviso 

tra Regione, ATS e la rete dei direttori dei distretti.  

SISTEMA DI ARRUOLAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI  

(Garavaglia Angelo) A proposito di direttori generali, la sciagura della selezione richiesta dai comunisti e 

condivisa da Maroni di restringere a 100 candidati l’albo regionale attraverso una pre-selezione di una 

commissione pseudotecnica, ha lasciato in vita l’ultima generazione di direttori generali che, tolte rare 

eccezioni, non hanno brillato per performances . . .  

I direttori generali dell’epoca Formigoni, magari non brillavano per titoli accademici, ma avevano una ottima 

sensibilità per la QUALITA’ PERCEPITA soprattutto attraverso  l’ascolto degli stakeholders e la capacità di 

mediazione politica . . .  

ABILITAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE DELLE ATS/ASST/IRCSS AL RILASCIO DELL’ATTESTATO 

DI FORMAZIONE MANAGERIALE AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 4 DPR 484/97.  
 

(Garavaglia Angelo) Necessario per l’accesso alla funzione di STRUTTURA COMPLESSA. Attualmente 
l’attestato viene rilasciato da enti accreditati, spesso avulsi dalla realtà clinica, con piani di studio centrati 
essenzialmente su contenuti pseudoeconomici, con costi a carico dell’utente finale sempre più pesanti 
(all’inizio venivano riconosciuti dall’ente, successivamente a completo carico dell’utente finale). Quando ogni 
azienda sanitaria dispone di un servizio di formazione che potrebbe utilizzare il monte ore formativo per 
sviluppare progetti immediatamente utilizzabili per rispondere alle esigenze dell’utenza . . .  
 
In un primo tempo, riservare ai servizi di formazione aziendale quanto meno l’emissione dei certificati di 
RIVALIDAZIONE  L.R. del 06 agosto 2009, nr. 18 ‘Modifiche alla Legge Regionale 11 luglio 1997, nr. 31 (Norme 
per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla L.R. 30 
dicembre 2008 nr. 38. 
 

TOGLIERE IL NUMERO CHIUSO ALLE FACOLTA’ DI MEDICINA E ALLE SCUOLE DI SPECIALITA’ E 

PROMUOVERE L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA  

(Mariangela Buttiglieri)  Eliminazione test entrata alle università; aumento del n° di accessi in specialità; 
possibilità di accesso ai medici non ancora specializzati alla partecipazione incarico in ospedale; possibilità 
ai medici non ancora specialisti in MMG di condurre ambulatorio con 1500 assistiti e non 600. 
 

(Gabriele Crivellaro) Il problema dell’organizzazione della sanità a livello regionale (e nazionale) è uno solo: 

mancano medici e specialisti . . . Togliendo il numero chiuso ora, avremo i primi benefici effetti fra 5 anni . . . 

nel frattempo sopravviviamo . . . 
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(Ilaria Giordano) Il problema della carenza del personale già più volte da tutti evidenziato  è L’ostacolo 

maggiore alla realizzazione della riforma sanitaria. Tutti non possono e non sanno fare il tutto , come ad oggi 

è preteso. Le professionalità sono e devono essere differenti; sono la integrazione, la multidimensionalità e 

la multi professionalità nella presa in carico della persona fragile , che permettono di poter gestire la persona 

in modo più appropriato, completo e soprattutto celere 

(Katia Iura e Marzia Pagani) E' necessario consentire l’entrata a più medici nelle scuole di formazione di 
"Medici di Medicina Generale". 
Rendere più appetibile il mestiere infermieristico. Puntare sugli infermieri, valorizzarli con incarichi di 
posizione molto vicini a quelli dirigenziali, dare loro più autonomia professionale come i colleghi di alcuni 
paesi europei con un sistema sanitario più attento alla medicina di prossimità  (Spagna, Inghilterra) 
 
(Vincenzo Magistrelli) Recentemente si è ventilata la proposta di incentivi economici per il personale 

infermieristico addetto alle terapie intensive e PS., ritengo tale proposta meritevole di attenzione se verso 

tutto il personale infermieristico, senza nessuna esclusione, per evitare situazioni di disagio e scelte legate 

solo in determinate aree in virtù dell’aspetto economico, eludendo altri reparti già oggi in sofferenza quali: 

RSA – Geriatrie – Territorio – Riabilitative - ecc.  Tale problematica non va sottovalutata in considerazione 

anche dell’attuale carenza di personale infermieristico su tutto il territorio nazionale, dove mancano circa 

60.000/65.000 infermieri, di cui: 27. 000 al nord - 13.000 al centro - 23.500 al sud. Il rapporto infermieri-

abitanti in Italia è del 5,5 per ogni 1000 abitanti che risulta il più basso in tutta l’Europa. 

(Giulia Garavaglia) Il problema della carenza di medici e infermieri, in assenza di interventi strutturali negli 
ambiti della formazione, dei contenuti e ambiti di responsabilità delle professioni e della remunerazione è 
destinato a protrarsi e peggiorare, mettendo a rischio il funzionamento del servizio sanitario pubblico. Di 
seguito si riportano alcuni interventi i cui effetti combinati potrebbero consentire un’inversione di tendenza 
e una riduzione del rischio di cui sopra: 

- eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina (riprende sopra Daniele Crivellaro) 
- consentire l’entrata a più medici nelle scuole di formazione di "Medici di Medicina Generale" 

(riprende sotto Katia Iura e Marzia Pagani) 
- rivedere le funzioni, le responsabilità e i compiti delle professioni sanitarie soprattutto nell'ambito 

delle cure primarie, dei percorsi di cura dei pazienti cronici compensati in follow up e della maternità 
fisiologica. In particolare per gli infermieri, rendere più appetibile la professione grazie alla possibilità 
di ambire a ruoli dirigenziali e maggior autonomia professionale (riprende Katia Iura e Marzia Pagani) 

- arricchire il panorama dei percorsi universitari delle professioni sanitarie che consentano di poter 
attuare lo shift di ruoli e responsabilità tra medico e infermiere  

- trasferire una parte delle attuali mansioni di medici e infermieri anche sfruttando la 
standardizzazione dei processi e la tecnologia  

Rimane il grande capitolo della necessaria revisione dei compensi dei professionisti della sanità. Alla luce del 
fatto che la spesa sanitaria pubblica è destinata a rimanere stabile, se non a contrarsi, la revisione dei ruoli, 
del contenuto di lavoro e delle responsabilità dei diversi professionisti che insistono sui processi di cura e 
gestione dei pazienti è un aspetto fondamentale. Infatti, per quanto impopolare, se il sistema sanitario ha 
bisogno di più personale per funzionare è necessario rivedere il chi fa che cosa per fare in modo di ridurre il 
fabbisogno di professionalità a più alto costo e con tempi di formazione più lunghi. Riducendo il fabbisogno 
di personale costoso, sarebbe anche possibile ragionare su possibili adeguamenti del compenso dei 
professionisti. 

 

ALL’INTERNO DELLE ASST DIVIDERE IL BUDGET DELLA DIREZIONE SANITARIA DA QUELLO DELLA 

DIREZIONE SOCIOSANITARIA 
(Ilaria Giordano) Ancora si evidenzia la mancanza dello stanziamento di un budget ad hoc per il territorio da 

gestirsi  da parte del Direttore Socio Sanitario . Purtroppo , ad oggi il budget unico comporta un assorbimento 

quasi totale da parte del polo ospedaliero, lasciando al territorio le briciole.  
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FORMAZIONE  : 

 

(Mariangela Buttiglieri) Obbligo di formazione con accesso in ospedale già al 1 anno di università;  Obbligo 
di frequenza in tutti i reparti prima della laurea compreso PS ed ambulatorio di MMG;  Obbligo di 
aggiornamento professionale post laurea pari a 2 ore alla settimana riconosciute nell'orario di servizio. 
Riconoscimento carriera interna per evitare evasioni verso i comuni di nascita o all'estero ( dall'assistente 
giovane al primariato) 
 
(Romina Loreti) Per migliorare l'efficacia e l'efficienza della formazione in ambito regionale con riduzione 
delle spese,  maggior offerta formativa e maggior appropriatezza delle proposte formative, sarebbe 
auspicabile un governo piu' centralizzato della Formazione prevedendo  un gestionale della Formazione 
univoco  per tutti i provider condiviso anche con Polis ( vedere esempio Regione Piemonte, Sardegna, Emilia 
Romagna etc....)  in modo tale che i dati tra Provider e Polis siano gestiti in modo sincronizzato e condiviso.  
Cio consentirebbe miglioramenti in ambito di :  

• diffusione di informazioni relative alla popolazione formata, alla distribuzione sul territorio e alla 
fruibilità ed accessibilità alla formazione stessa 

• valutazione della corrispondenza dell’attività formativa svolta con le linee di indirizzo regionali 
• condivisione delle offerte formative tra i vari provider 
• valutazione delle ricadute della formazione sull’attività lavorativa e sui vari Provider 
• riduzione di corsi replicati nei diversi provider  

Per un gestionale condiviso è necessaria da parte di Regione Lombardia una gara aggregata basata su 
specifico capitolato tecnico della Formazione 
La Condivisione del gestionale dovrebbe includere anche la condivisione di una piattaforma FAD in cui ciascun 
provider ha la possibilità di consultare e fruire dei corsi disponibili  e di creare e mettere a disposizione 
eventuali ulteriori corsi . 
Per garantire ai dipendenti il corretto sviluppo professionale attraverso la formazione la regione dovrebbe 
prevedere da parte di ciascun Provider un congruo budget destinando alla formazione fondi pari al 1% del 
monte salari. 
 
 
 

PROPOSTE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
LIBERTA’ DI SCELTA DEL CITTADINO NELLA RETE SOCIOSANITARIA  

(Garavaglia Angelo) Attualmente il mercato nella rete sociosanitaria è “ingessato” dall’organizzazione 

contrattuale. L’ultimo tentativo di superare, almeno parzialmente, l’attuale organizzazione, risale al 2014 con 

il faragginoso e mai applicato sistema premiante predisposto dall’ex assessore Cristina Cantù . . . Occorre 

prevedere a nostro parere un sistema di voucherizzazione che nel quinquennio soppianti completamente il 

sistema contrattuale. Affidare ai distretti sociosanitari l’emissione dei voucher sulla base di valutazioni 

obbiettive che comprendano : 

- La classe SOSIA di accettazione 

- La data di presentazione della domanda 
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  

(Rebecca Valverde) Maggior tutela legale e sicurezza per il medico di Continuità Assistenziale, con 
l'introduzione di un filo diretto dedicato con le autorità di Polizia/Carabinieri per sostegno incaso di situazioni 
pericolose, in particolari nelle zone periferiche o ad alto tasso di criminalità, in particolare nel corso delle 
visite domiciliari notturne 
– Adeguamento dei compensi con previsione di bonus economici o fiscali per i medici che si trovano a operare 
in zone molto vaste 
 
(Giulia Garavaglia) Concretizzare le linee di indirizzo del modello organizzativo contenuto nel DM 77/2022 e 
riprese nella DGR 7076/2022 per garantire la Continuità Assistenziale anche in orario 8-20 sia telefonica sia 
all’interno delle case di comunità, con la presenza di un team UCA per ogni casa (1 medico e 1 infermiere). 
La Continuità Assistenziale telefonica (116117) rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini per un 
confronto su urgenze differibili (o percepite tali dall’utente) in mancanza della possibilità di contattare il 
MMG/PLS. L’intervento della CA telefonica permetterebbe di gestire le richieste: 

- Fornendo una risposta immediata ai bisogni dell’utente tramite intervento telefonico 
- Fornendo una prima risposta al cittadino, rinviandolo all’accesso dal proprio MMG 
- Inviando il cittadino al collega alla CdC di competenza territoriale 
- Attivando il team UCA o l’assistenza domiciliare della CdC di competenza territoriale per visita a 

domicilio 
- Inviando il cittadino al PS. 

Questo consentirebbe di effettuare una valutazione del bisogno e dare una risposta appropriata evitando 
una quota di accessi impropri ai PS. 
 

MMG – PLS 

(Rebecca Valverde) Introdurre un metodo efficace che permetta il saldo dei servizi fuori LEA a pagamento, 
che non costringa il mmg a rincorrere l'utenza insolvente. Per esempio: la possibilità, per legge, di annullare 
un certificato medico a pagamento se lo stesso non viene saldato entro un tot di giorni. 
– Aumento retribuzione e agevolazioni in termini economici o fiscali ai mmg che si prestano a operare in zone 
disagiate o con alto numero di ambulatori redistribuiti in più Comuni. 
– Riduzione drastica della burocrazia spettante il mmg, o tramite decentramento della suddetta ad 
amministrativi ATS, o tramite contributo atto a poter assumere personale di Segreteria abilitato alla gestione 
di alcuni aspetti burocratici dell'ambulatorio. 
– Maggiore elasticità riguardo la burocrazia digitale per gli ambulatori che si trovano in zone difficili da 
raggiungere con la rete internet o in Comuni soggetti a frequenti disservizi di rete. 
– Maggior tutela legale e sicurezza per il mmg, con l'introduzione di un filo diretto dedicato con le autorità di 
Polizia/Carabinieri per sostegno in caso di situazioni pericolose, in particolari nelle zone periferiche o ad alto 
tasso di criminalità 
– Revisione degli orari dei mmg, con pianificazione a livello Regionale e introduzione di un orario dedicato ad 
attività quali visite domiciliari e reperibilità telefonica, andando a migliorare la fruibilità dell'ambulatorio, 
permettendo che i tre tipi di attività non si accavallino, andando a inficiare l'efficienza di ciascuno. 
– Introdurre la possibilità di appalto di attività quali ADI e visite domiciliari frequenti a medici non mmg, con 
retribuzione pari alle stesse attività fornite dai mmg, con possibilità di ricettazione e quindi con possesso di 
ricettario regionale. 
– Introdurre un metodo più impersonale ed equanime per la valutazione della malattia sul lavoro, stante la 
difficoltà di molti mmg di redigere certificati veritieri e congrui a causa della conoscenza prolungata 
dell'utente sanitario, che spesso si trova a fare pressioni per ottenere quanto vuole. Per esempio si potrebbe 
introdurre la figura del medico certificatore, simile al medico fiscale INPS che si occupi proprio 
dell'accertamento della malattia, presso ambulatorio o presso il domicilio, senza lasciarsi influenzare dalla 
paura di 'perdere un mutuato' o di minacce personali. 
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CAMPAGNA INFORMATIVA 

(Rebecca Valverde) – Fornire una maggior istruzione all'utenza in merito agli effettivi diritti e doveri: 
– Informazione chiara e identica sul tutto il territorio riguardo quali siano gli accessi di competenza 
ambulatoriale mmg, di PS e ospedalieri/specialistici. 
– Maggior informazione riguardo i costi effettivi delle prestazioni, benché il paziente ne sia esentato, per 
sensibilizzare circa esami inutili e spesso imposti dall'utente stesso. 
– Fornire a tutti i presidi – dagli studi mmg fino agli studi specialistici – opuscoli e/o cartellonistica chiara che 
spieghi all'utente cosa possa o non possa richiedere in quel determinato presidio. 
– Creazione di spot o angoli televisivi sulle reti locali e/o TG Regionale, seguiti soprattutto dal pubblico più 
anziano e quindi dal più vasto pubblico della sanità, riguardo l'appropriatezza degli accessi, corretta 
erogazione dei servizi nonché forte accento sulla scorrettezza nel richiedere di propria sponte accertamenti, 
esami e prescrizione di farmaci pur in contrarierà col parere del medico. 

 

REVISIONE DELLE MISURE REGIONALI 

(Ilaria Giordano) La misura regionale B1 per la gestione al domicilio delle gravissime fragilità viene erogata 
in relazione alle linee operative rilasciate annualmente da regione. Mentre la selezione  viene fatta in ragione 
della presenza di specifici requisiti , l’erogazione del contributo economico, che può arrivare anche a mille 
euro mensili, non è soggetto a nessun controllo, nemmeno  indiretto. Purtroppo, la realtà dei fatti riscontrata 
con frequenza è quella,  che il contributo viene utilizzato con finalità che poco attengono alla cura della 
fragilità del beneficiario. Nel corso della mia attività ho segnalato l’utilizzo della B1 per il pagamento di 
biglietti aerei (questo soprattutto accade con cittadini extracomunitari) rifacimento tetto di casa, cure 
estetiche al caregiver, (es. rifacimento seno) compartecipazione acquisto auto ecc . Posto  la reale finalità 
della misura e la sua grande utilità per le famiglie di persone con gravi e gravissime fragilità sarebbe 
opportuno un controllo anche indiretto sulla destinazione effettiva della misura. 
 

CASE DELLA COMUNITA’ 

(Mariangela Buttiglieri) strutture ambulatoriali per visite specialistiche ed esami strumentali per abbattere 
le liste di attesa e per non ingolfare gli ospedali per acuti; Risorse umane mediche disponibili fra tutti gli 
specialisti su base volontaria retribuiti a prestazione. Risorse infermieristiche disponibili su base volontaria 
retribuiti sulle ore di presenza. Apertura dalle 8 alle 20. 
 
(Ilaria Giordano) E’ dolente dover constatare come il territorio venga sempre in subordine per le direzioni 
strategiche aziendali (Cremona docet) nonostante la riforma regionale sia proprio riferita allo sviluppo del 
territorio . L’applicazione della riforma, ad oggi, si sostanzia in un invio in regione di documenti cartacei, che 
il più delle volte non rappresentano la realtà dei fatti. Le case di comunità non sono l’ apposizione di un 
cartello e la presenza di pseudo servizi evanescenti. Es Cremona unica casa di comunità  ad oggi è Soresina 
con la presenza di una geriatria e di uno psichiatra. Regione ha dettato  indicatori gestionali  e di personale 
precisi. Questo per dire che tale modus agendi privo di verifiche di appropriatezza ( le Ats nicchiano) ingenera 
disparità di trattamento nei cittadini residenti in riferimento a quelli di territori più virtuosi . A Cremona non 
abbiamo una casa di comunità , un ospedale territoriale, ma forse avremo un nuovo ospedalino?   
 
(Angelo Garavaglia) Occorre chiarire come la Casa della Comunità riesce a garantire il servizio medico h24 : 
Oltre ai medici della ex GUARDIA MEDICA/CONTINUITA’ ASSISTENZIALE candidati al contratto di MEDICO 
UNICO  come garantire la collaborazione dei MMG?  Arruolare MMG che abbandonino i loro pazienti e si 
candidano a diventare a loro volta MEDICO UNICO? Acquisire ore lavoro dei MMG che mantengono il loro 
ambulatorio e garantiscano turni all’interno delle case della comunità? Quant’è il compenso aggiuntivo? E’ 
un obbligo o una discrezione? Traslocare un gruppo di cure primarie all’interno della casa della comunità per 
garantire le turnazioni di giorno? 
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(Katia Iura e Marzia Pagani) l’utilizzo dei  fondi del PNRR è vincolato alla ristrutturazione o alla nuova 

costruzione di Case Della Comunità, Il rischio è di trasformarle in scatole vuote a causa della carenza di risorse 

umane. Quello che serve per potenziare la medicina del territorio e l’implementazione della figura 

dell’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ e delle farmacie. 

(Giulia Garavaglia) Le Case di Comunità rappresentano la scommessa del modello organizzativo della sanità 

territoriale del DM 77/22. I fondi del PNRR forniscono l’opportunità di creare ambienti decorosi e dotati delle 

tecnologie necessarie a garantire l’erogazione dei servizi previsti e l’integrazione informativa con gli altri punti 

della rete d’offerta, ma non contribuiscono a garantire il popolamento delle strutture con il personale 

sanitario previsto dagli standard.  

Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio a livello centrale dell’implementazione delle CdC e dell’attivazione 

delle aree di attività (almeno per le aree previste dalla DGR 7076/2022), preferibilmente all’interno del 

Sistema Digitale di Gestione del Territorio (SDGT), consentirebbe alle ATS di costruire tavoli di monitoraggio 

con le ASST, in particolare con i Direttori di Distretto, per consentire uno sviluppo il più possibile omogeneo 

anche attraverso la rivalutazione dei budget assegnati. 

OSPEDALI DELLA COMUNITA’ 

(Mariangela Buttiglieri) strutture ospitanti degenza riabilitativa, i post acuti, gli interventi di day surgery, gli 
interventi di week surgery. 

 
(Vanni Ligasacchi) La figura professionale del Fisioterapista opera su un ampio campo d'azione nel settore 
sanitario e socio-sanitario territoriale. Si occupa di prevenzione, cura e mantenimento nell'ambito della 
salute di un individuo. Contribuisce ad identificare ostacoli al recupero motorio ed all'aspetto sociale e 
territoriale (barriere architettoniche ecc...), trova strategie per affrontare le diverse situazioni avverse che 
può incontrare nelle attività di vita quotidiana. 
Utile sarebbe la presenza nelle case e ospedali di Comunità al fine di: 
- collaborare con infermiere di Comunità nell'ambito territoriale per avere un quadro generale su tutti gli 
aspetti sanitari e motori del paziente 
- valutazione presenza barriere architettoniche ed eventuali interventi 
- addestramento e supporto operativo ( corretta movimentazione e posizionamento del malato ...) ai care-
giver ( badanti/ familiari) 
- valutazione e adozione di ausili idonei. 
 

FOCUS SULL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ 

 
(Marzia Pagani) L’infermiere di famiglia e comunità (IFeC) Ad oggi è una risorsa che viene utilizzata in modo 
completamente errato quando invece potrebbe dare una svolta concreta nella gestione del territorio, 
purtroppo svolge ruoli che non sono di sua competenza ma che sono propri di un infermiere non specializzato 
(tamponi, vaccinazioni, ADI…) e, quando manca personale nei reparti, deve coprire i turni.  
Questo succede perché la direzione alla quale afferisce è quella ospedaliera, dovrebbe invece afferire alla 
direzione di distretto.  
Non è necessaria la presenza costante dell’ IFeC nelle case di comunità (CDC), si potrebbe invece prevedere, al 
loro interno, un ambulatorio sia per erogare prestazioni, che per educazione sanitaria, educazione terapeutica, 
monitoraggio dei pazienti e per attivazione della rete territoriale, sarebbe anche opportuno prevedere la 
presenza di personale amministrativo, sempre all’interno delle CDC, così da sgravare i medici da tutte le 
pratiche burocratiche (richieste per presidi ed ausili) e gli infermieri IFeC, che ad oggi passano ore per compilare 
i files di rendicontazione.  
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È di fondamentale importanza la stretta collaborazione con i medici di medicina generale, questo consente ai 
medici di dedicarsi ai pazienti dal punto di vista clinico e non burocratico; sono previsti per ogni IFeC circa 
3000 pazienti, questo vuol dire che ogni IFeC può collaborare con almeno due medici di medicina generale. 
Potrebbe essere utile una stretta collaborazione con le farmacie, garantendo, in giorni dedicati, la presenza 
dell’IFeC. Sarebbe anche opportuno prevedere la presenza dell’ IFeC all’interno delle scuole; ciò consente di 
fare educazione primaria per quanto riguarda i corretti stili di vita, così da limitare l’insorgenza di malattie di 
tipo cronico. 
 

PRESA IN CARICO DEL CRONICO COINVOLGIMENTO DELLE RSA 

(Angelo Garavaglia) Sono 65.000  i cittadini ricoverati nelle 709 RSA lombarde : (57.500 su posti 
contrattualizzati, quindi con contributo regionale e 7.500 senza contributo regionale, quindi interamente 
solventi). Considerando che la Lombardia ha 1.506 comuni, abbiamo una RSA ogni 2 comuni. Più altri 330 
Centri Diurni Integrati (CDI) che ospitano a ciclo diurno più di 10.000 perone. Se andiamo cercando la 
PROSSIMITA’ dell’offerta sanitaria ai 400.000 anziani lombardi ultrasessanticinquenni  con invalidità civile e 
accompagnamento che sono i principali utenti che necessitano di un servizio medico di prossimità . . . Le RSA, 
con personale medico, infermieristico e di assistenza sono i più qualificati depositari del sapere clinico per il 
trattamento del cronico, pluripatologico, hanno strutture interne di servizio alla diagnostica e possono essere 
(perché lo sono) un efficace FILTRO per inviare in ospedale soltanto quei quadri che non sono in grado 
autonomamente di trattare.  
Molte delle funzioni che la recente riforma assegna alle CASE DELLA COMUNITA’ e che costituiscono lo snodo 
critico in sede di attuazione (prossimità territoriale, apertura h24, dotazione di strumentazione di supporto 
alla diagnostica, arruolamento di personale formato, coinvolgimento del medico di medicina generale) 
possono utilmente essere assegnate (con dovuto finanziamento) alle RSA.   
Questa potrebbe essere la soluzione organizzativa adeguata soprattutto per le zone di lombardia meno 
densamente popolate (province, zone collinari e montane) dove comunque l’organizzazione per case e 
ospedali di comunità risulta particolarmente inefficiente . . . 

 

OPERATIVITA’ DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI ALL’INTERNO DELLE CASE 

DELLA COMUNITA’ 
(Angela Giovannini) Un argomento molto delicato è il limbo dove si trovano i soggetti che pur non avendo 

una specifica diagnosi psichiatrica si comportano come psichiatrici sul territorio. I cosiddetti “casi sociali” a 

cui i Comuni sono troppo spesso chiamati a dover far fronte senza averne le competenze adeguate senza 

ottenere sufficiente e esauriente collaborazione e sostegno dal CPS e dal MMG.  La struttura del CPS sul 

territorio funziona, ma servirebbe una figura di riferimento per i Comuni come Consulente per i casi di difficile 

gestione. 

(Anna Zucconi) Gli anziani fragili sono oggi particolarmente vulnerabili, costituendo una fascia grigia, spesso 
nascosta, tra la popolazione degli anziani silver age e gli anziani che, avendo perso l’autonomia, sono presi in 
carico dai servizi. In questa fascia le situazioni sono molto variegate e composite. In questa fascia di mezzo 
gli anziani hanno visto crescere le proprie difficoltà e solitudini in ragione delle restrizioni imposte dalla 
pandemia da Covid-19, e a causa della crescente presenza di famiglie monoparentali o di famiglie composte 
da coppie di anziani o anziani soli.  

Gli anziani fragili sono spesso riluttanti a farsi aiutare, si isolano e rischiano in questo modo di accelerare 
(invece che rallentare) il passaggio alla non autosufficienza. Gli anziani non sono solo fragili dal punto di vista 
biomedico ma vivono una fragilità̀ che spesso si può̀ ricondurre ad aspetti sociali, relazionali e cognitivi. Ci 
sono anziani che stanno rapidamente scivolando verso la condizione di non autosufficienza, ma che non sono 
conosciuti dai servizi, i quali intervengono quando ormai la situazione è precipitata e che non sono in grado 
di raggiungerli in una logica preventiva, agganciarli, monitorarli. Per gli anziani fragili mancano servizi e 
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attività̀, o meglio, gli anziani fragili potrebbero fruire di molte opportunità̀, generate dal welfare spontaneo 
e di comunità̀, ma dovrebbero essere incoraggiati, accompagnati e sostenuti nel farlo; eppure, investire su 
questa fascia di anziani significa investire in prevenzione, attraverso interventi e misure volte a rispondere a 
bisogni specifici e a rallentare il processo di decadimento.  

Da un’ indagine condotta a livello territoriale, verosimilmente riscontrabile anche su altri territori, diversi 
sono i bisogni prioritari degli anziani quali: 

- necessità di presidi territoriali intermedi per anziani fragili  

- maggiore integrazione con servizi sociali e specialistici  

- aiuto a livello domestico  

- supporto economico  

- socializzazione  

- supporto burocratico  

- supporto psicologico  

Da questo punto di vista occorre costruire, sperimentare e mettere a regime un sistema territoriale integrato 

per la presa in carico di anziani fragili e di anziani a rischio di non autosufficienza, che oggi non sono presi in 

carico dai servizi istituzionali. Sperimentare modalità̀ di presa in carico differenti per anziani fragili, anziani a 

rischio di non autosufficienza e anziani da accompagnare ai servizi istituzionalizzati, modalità̀ che siano 

flessibili e costruite miscelando e valorizzando: il contributo di volontari, le opportunità̀ presenti sul territorio, 

le professionalità̀ del privato sociale e quelle degli operatori pubblici.  

L’obiettivo è quello Costruire un sistema di intercettazione, valutazione e presa in carico, di costruire una 
Rete capace di agganciare gli anziani nei luoghi di vita e di mettere a punto una modalità̀ di valutazione e 
monitoraggio istituzionale, che - attraverso l’adeguamento della Cartella Sociale Informatizzata - consenta di 
tenere sotto controllo l’evoluzione delle condizioni di tutti i singoli anziani presi in carico. I Medici di medicina 
generale che sono coinvolti come attori particolarmente significativi del sistema di intercettazione degli 
anziani proprio per il ruolo che svolgono quotidianamente.  

Un ulteriore difficoltà per il Servio Sociale di territorio è rappresentata dal fatto che i servizi specialistici e gli 

ospedali dimostrano a volte scarsa collaborazione nella presa in carico delle persone fragili (anche quando il 

caso è dichiaratamente di loro competenza); i Servizi Sociali comunali vengono spesso informati all’ultimo 

momento delle dimissioni già in atto o di ricevere la richiesta di presa in carico del caso che mantiene, anche 

dopo il percorso ospedaliero, una pregnante connotazione sanitaria non gestibile dal solo Servizio Sociale di 

territorio. Appare sempre più necessario un lavoro istituzionale con gli altri enti coinvolti e con le realtà e le 

risorse del territorio, per trovare modalità operative che mettano in campo in modo sinergico le specifiche 

competenze per rispondere ad un obiettivo comune e migliorare la presa in carico dei singoli soggetti 

evitando la frammentarietà degli interventi. Spesso compete al Comune l’attivazione di servizi necessari, che 

andrebbero potenziati, ma che non possono essere la sola risposta a fronte di situazioni complesse e 

multiproblematiche, che oggigiorno sono in aumento. 

(Giulia Garavaglia) Le Centrali Operative Territoriali sono l’elemento di maggiore novità del DM 77. 

L’ambizione è quella di creare una vera rete di offerta in cui non sia il paziente ad essere l’arco che unisce i 
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diversi nodi, gestendone attivamente e in modo efficace il percorso tra servizi e setting di cura. Il concetto di 

centrale operativa per la gestione del percorso del paziente, che nasce nei progetti sperimentali di 

telemedicina e telemonitoraggio del paziente a domicilio con il nome di centro servizi (si veda ad esempio 

l’esperienza di nuove reti sanitarie), viene assimilata e sviluppa all’interno del progetto CReG dalle 

cooperative di MMG per la gestione del paziente cronico, per poi essere ulteriormente sviluppato all’interno 

della PIC. All’interno delle ASST le esperienze più significative di centrali operative pre-pandemia hanno 

riguardato la gestione delle dimissioni protette (a domicilio e in struttura), mentre con la pandemia sono 

fiorite le esperienze di case management del paziente a domicilio. A differenza delle esperienze sopra 

riportate le COT delle CdC non sono un’interfaccia diretta con il paziente per il case management (attività 

demandata ad esempio agli IFeC della CdC), ma dovrebbero occuparsi della gestione del suo percorso in back 

office a seguito dell’attivazione da parte del MMG o di altri servizi dell’azienda. La maggior parte delle COT si 

svilupperà a partire dalle centrali di dimissioni protette delle ASST e dovrà man a mano arricchire le attività 

svolte: diventare supporto per i MMG della AFT, collaborare con centri servizi delle cooperative di MMG ecc. 

Anche in questo caso, al fine di garantire uno sviluppo omogeneo delle COT sul territorio, si ritiene che le ATS 

debbano esercitare un ruolo di coordinamento e di raccolta e diffusione delle best practice. 

RIPRISTINO UFFICI DI PROTEZIONE GIURIDICA 

(Ilaria Giordano) Gli uffici di Protezione giuridica ai tempi delle Asl, Fiore all’occhiello con progetti ad hoc 

sovvenzionati (DELIBERAZIONE N° IX / 469 del 16/01/2013, PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL 

PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PELLEGRINI AVENTE OGGETTO: “STATO DI 

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI A CHIUSURA DELLA IX LEGISLATURA – SISTEMA DI PROTEZIONE 

GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI“)  è stato dimenticato dalla regione. Oggi con la legge 219/2017 senza 

amministratoti di Sostegno  / tutore difficilmente, ovvero al di fuori  dello stato di necessità, l’operatore 

sanitario può agire senza un valido consenso informato . Sarebbe opportuno riprendere anche questa 

materia . Gli istituti di protezione giuridica sono strumenti di welfare , utili all’interno del la costruzione del 

progetto di vita della persona fragile. Soprattutto se in situazione di incapacità naturale.                                                       

PROPOSTE ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA 

RIPRISTINO OSPEDALI “SENZA TERRITORIO” PER I GRANDI OSPEDALI MILANESI E PER I GRANDI 

OSPEDALI PROVINCIALI  

(Mariangela Buttiglieri) Restituire ai grandi ospedali (Niguarda, Policlinico, Brescia, Bergamo, Pavia, 

Monza….) lo status originario pre-riforma di azienda ospedaliera, sottraendo l’onere della organizzazione 

della parte territoriale, da attribuire alla ASST confinante.  

ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO   

(Maurizio Chiesa) Sei proposte, semplici, sintetiche, irrinunciabili da parte di chi vive quotidianamente da 

oltre 20 anni l’attività di PRONTO SOCCORSO : 

1) Il Triage deve essere iniziato in sala d’attesa da infermieri selezionati e preparati con la possibilità di 

far partire protocolli standard ematochimici e di diagnostica per immagini per i codici gialli verdi e bianchi, il 

medico avrebbe all’arrivo del pz in ambulatorio il 50 % del lavoro fatto con immenso  risparmio di tempo, è 

qui il primo collo di bottiglia ! 

1 a) Formazione degli infermieri sopra menzionati, loro qualifica ed idonea indennità. 
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2) Creazione di una specialità mirata “ Specialista in Medicina e Chirurgia d’urgenza di Pronto Soccorso” 

ed acquisizione della stessa in automatico dopo 3 anni di lavoro continuo in un ps con almeno  15000 accessi 

annui. O ce l’hai o in ps non ci metti piede. 

3) Idonea retribuzione dei Medici di Pronto Soccorso e qualifica di questo lavoro tra quelli 

particolarmente usuranti. ( ieri un collega internista di reparto mi ha detto…”Chiesa oggi giornata di m…, son 

distrutto… avrò visitato almeno  una decina di persone..!! Gli ho mostrato la mia schermata, alle 17.00 ero a 

41 persone dalle 08.00 del mattino ed ancora dovevo arrivare alle venti con già all’attivo tre codici rossi ( due 

infarti ed un pneumotorace) due stroke ed infiniti gialli….. 

4) Focus sui tempi di passaggio dal ps ai reparti ! se sforati il primario del reparto di arrivo deve essere 

penalizzato! È qui il secondo collo di bottiglia!!!! 

5) I codici di accesso in ps classificati come bianchi (e valutati come tali anche dal medico)  devono 

essere dichiarati all’utente “ Buongiorno signore/a, grazie per essere giunto/a  presso il nostro pronto 

soccorso, desideriamo prenderci cura di Lei. Le comunichiamo che il suo è però un codice bianco e come tale 

sottoposto al pagamento una tantum di euro 250. . . desidera fermarsi o rivolgersi al suo medico di famiglia?” 

6) Inutile dire che senza nuovo personale  non se ne fa nulla… 

(Vincenzo Magistrelli) Il Pronto Soccorso, luogo che si occupa del trattamento specializzato delle emergenze 

ed urgenze e di ogni altra situazione per la quale serve un immediato intervento risolutivo, anche se spesso 

vi sono persone che si rivolgono al PS per problemi diversi dalle urgenze, ma solo per il fatto che non riescono 

trovare altre soluzioni di cura nell’ambito territoriale, creando così notevoli difficoltà gestionali e parecchia 

confusione. 

Il PS è sicuramente un ambito molto delicato e difficile da gestire sia per il costante aumento delle prestazioni 

ed anche per la carenza di: 

- operatori sanitari,  

- servizi e strumenti adeguati, 

- carenza di spazi, per evitare la sosta di pazienti in barella nelle salette o nei corridoi, senza distinzione di 

genere, età e patologie. 

Dette criticità sono notevolmente conosciute, ma sovente sottovalutate anche dagli operatori addetti, ed in 

modo abituale non vengono più considerate problematiche alle quali vanno trovate le soluzioni per alleviare 

le sofferenze di coloro che arrivano in un servizio così delicato ed indispensabile, capace di ottimizzare 

l’accoglienza, fare un corretto triage e una adeguata anamnesi, per essere conseguentemente accolti nel 

minor tempo possibile in un letto e nel reparto di pertinenza.  

Di fatto, uno degli aspetti negativi che si notato nei diversi PS  è quello di vedere sovente situazioni 

imbarazzanti con un enorme numero di pazienti in barella che sostano per diversi giorni, in quanto non 

trovano un posto letto nel reparto di pertinenza. 

Tale situazione viene a volte considerata un’abituale normalità con conseguenze e reazioni a volte negative 

da parte degli utenti, eludendo così il vero scopo di un PS. 

E’ senza ombra di dubbio che le difficoltà esistono e che possono essere difficili da gestire, ma è vero anche 

che l’utente non ha nessuna colpa di richiedere un servizio adeguato alle sue problematiche di salute, per 

affrontare con serenità l’urgenza e una idonea continuità  assistenziale. 
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Per quanto sopra, ritengo che nonostante le difficoltà legate alle diverse carenze di personale o altro, vanno 

trovate soluzione per una adeguata riorganizzazione degli spazi, ormai indispensabile dal punto di vista 

politico e sanitario, proprio per eliminare la sosta di pazienti barellati per diversi giorni senza un minimo di 

privacy e dignità.  

A volte si fa prima progettare e costruire un nuovo Ospedale che sistemare un Pronto Soccorso. 

(Angelo Garavaglia) Il pronto soccorso, al pari del distretto socio sanitario deve essere una struttura 

aziendale a valenza dipartimentale. Il responsabile di PS deve essere in grado di trattare alla pari con i direttori 

di dipartimento e imporre la precedenza del PS rispetto a tutta la programmazione aziendale. 

(Gabriele Crivellaro) I sistemi di arruolamento attuale del personale medico di pronto soccorso è 

prevalentemente l’assunzione di giovani medici, non specialisti, in libera professione a 60 euro l’ora che 

vengono mandati allo sbaraglio. . . Occorrerebbe di minima ripristinare i corsi AREU per qualificare i medici 

del 118 . . . 

(Rebecca Valverde) Codici verdi riconosciuti come tali sia al triage sia dopo la visita: ticket aumentato per 
scongiurare gli accessi impropri ripetuti 
 
(Giulia Garavaglia) Il Pronto Soccorso è una delle aree più complesse dell’organizzazione ospedaliera, non 

tanto per la variabilità della domanda o per il funzionamento dei processi interni, ma perché è soggetto, più 

di altre aree, all’impatto di fattori esogeni, cioè non controllabili dal management dell’unità operativa e, a 

volte, neanche dalla direzione strategica dell’ospedale. Perciò per riuscire a migliorare i PS è necessario agire 

su più ambiti con interventi di cui di seguito alcuni esempi. 

Esterni - TERRITORIO 

Cure primarie: 

• maggiore presenza e risposta dei MMG negli studi e tramite i propri centri servizi 

• supporto e/o filtro telefonico degli IFeC della CdC di riferimento territoriale 

• presenza del filtro telefonico della continuità assistenziale e la continuità assistenziale in CdC anche 

dalle 8 alle 20.  

OSPEDALE 

• bed management centralizzato con supporto di strumenti per il monitoraggio realtime dello stato 

dei posti letto 

Reparti ospedalieri: 

• rivedere le modalità operative per dimettere entro la mattinata permettendo di anticipare il boarding 

dei ricoveri da PS della notte e della prima mattina 

PS: 

• collaborazioni con medici del ruolo unico in PS per dirottamento codici bianchi dopo triage 

• implementazione OBI  

• valutazione del bisogno sanitario che prenda in considerazione la dimissione da ps in struttura di cure 

intermedie o similari (con coinvolgimento della COT) 

( Romina Loreti)  :  I codici verdi non sono soggetti a ticket, i codici soggetti al pagamento (bianchi) la maggior 

parte delle volte riguardano pazienti esenti . . .  
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Per snellire e velocizzare il lavoro nei PS la necessità di avere consulenze specialistiche deve avere una linea 

prioritaria rispetto le attività routinarie e qs può essere risolto anche lasciando delle tempistiche apposite 

per le visite.  Il PS deve avere la priorità per la gestione di ricoveri nelle U.O. . 

 Il personale deve essere formato in modo specifico con delle skills che permettano ,al personale 

infermieristico una veloce gestione di alcune patologie di codici emergenziali ( es.: dolore toracico),  (in 

regione è stato prodotto un lavoro, in collaborazione con AREU e gli ordini professionali,  per la gestione 

rapida delle emergenze capofila ospedale Niguarda PS). 

Sarebbe utile dividere i pz con codice bianco (con il nuovo triage saranno codici numerici risultando cod. 5) e 

passarli ad una gestione con medici non specializzati i quali faranno poi un report mensile sugli accessi e le 

problematiche derivanti. 

Fondamentale una collaborazione stretta tra AREU ed il dipartimento di PS per ottimizzare le tempistiche di 

presa in carico del paziente e liberare il personale dell’emergenza territoriale tornando operativi rapidamente 

sul territorio. 

Preparare dei protocolli condivisi con il prefetto , le forze dell’ordine  gli assistenti sociali,per la presa in carico 

di casi delicati che riguardano situazioni legati agli abusi domestici e dei bambini. 

 Per le situazioni di potenziale pericolo derivanti da soggetti ( ad es.: in situazione di abuso o psichiatrici) 

avere una pronta disponibilità del personale delle forze dell’ordine. 

Una veloce presa in carico da parte dei servizi sociali di quei pazienti che sono in  grave situazione  e che si 

presentano in PS non per una patologia emergenziale ma per un forte disagio sociale . 

Nei PS di una certa valenza la presenza dell’OBI deve essere gestita da personale formato e che non deve 

distogliere  ulteriori forze al PS stesso. 

Rendere attrattiva il lavoro presso i PS per medici e infermieri creando dei fondi appositi per riconoscimento 

monetario e farlo rientrare tra i lavori usuranti . 

Formazione di un tavolo di confronto tra un pool di professionisti medici ed infermieri  e dirigenti per 

individuare la metodologia corretta  per l'elaborazione di strategie di miglioramento lavorativo  che di  

gestione  del  risk management. 

IL PUNTO SULLA NOTA DOLENTE DEL GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA PER LA DIAGNOSTICA E 

LA SPECIALISTICA   

(Roberto D’antonio) Con la presente Vi ricordo delle normative e procedure oramai ben note a tutti, ma 

occorre rivolgere la nostra attenzione alle modalità  “NON CORRETTE” che la Regione indica ufficialmente, 

falsificando così i reali tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, in quanto il metodo di verifica è 

opportunamente inadeguato…..! 

I cittadini sono spesso lasciati nelle mani dei privati, con costi inaccessibili e certamente modalità illecite 

nell’ambito di servizi che il Sistema sanitario nazionale dovrebbe garantire sia per l’Art. 32 della Costituzione 

che per i LEA determinati ! 

La scelta del privato dev’essere una scelta del paziente e non un obbligo determinato dall’inefficienza del 

servizio regionale! 

Il sistema sanitario garantisce “sulla carta” una prestazione in 72 ore se urgente, entro 10 giorni se c'è il 

codice «breve», entro 30 giorni per una visita e 60 per un esame se è differibile, e ancora entro 120 se sono 

programmati  
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È il medico che al momento della prescrizione indica il codice di priorità sulla ricetta. Lo prevede il Piano 

nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), come diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della 

Costituzione 

 

Dovrebbero applicare correttivi come la possibilità su richiesta del paziente in caso di mancato rispetto dei 

tempi di attesa di utilizzare la libera professione nell’ospedale pubblico e pagare solo il ticket. 

 

La lista delle prestazioni da monitorare per legge non viene rispettata. In 17 Regioni, compresa la Lombardia! 

 

 

IL PUNTO SULLA NOTA DOLENTE DEL GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA PER I RICOVERI   

(Roberto D’antonio) È lo stesso sistema anche per i ricoveri che devono essere garantiti entro 30 giorni per 

i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente (A), entro 60 se c’è un dolore intenso o gravi 
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disfunzioni (B), entro 180 giorni se il dolore è minimo (C), entro 12 mesi se non c’è alcun dolore e urgenza 

(D). Il monitoraggio del Pngla è su 17 prestazioni di ricovero 

 

 

 

Per una risonanza magnetica alla testa l’attesa è in media di 12 mesi come indicato nel XXII rapporto.  Invece 

dai dati pubblicati dalle Regioni risultano in media 30 giorni per il 2019 e 27 per il 2020.  

Interventi chirurgici per il cancro al seno: gli epidemiologi del gruppo di «Monitoraggio per gli impatti indiretti 

del Covid-19» stimano che con la pandemia abbiano subito rallentamenti importanti, con un calo del numero 

delle operazioni contro i tumori alla mammella tra il 20 e il 40%. Recuperare il tempo perso dovrebbe portare 

a un prevedibile ingolfamento del sistema.  

Invece dai dati delle Regioni risulta addirittura un miglioramento nei giorni di attesa: 39 nel 2019 e 23 nel 

2020.  

Visita oculistica: a metà 2020 per il Crems (Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel 

Sociale), i tempi di attesa sono raddoppiati, 144 giorni contro i 70 del 2019. Dalla analisi dei dati delle Regioni 

emerge, invece, che in media i tempi sono in linea tra il 2019 e il 2020 e decisamente più brevi di quelli 

previsti: 25 giorni per il 2019 e 28 per il 2020. La lista degli esempi potrebbe continuare. 

 

 
Perché avviene 
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Tutto questo avviene perché si è fatta una norma sul monitoraggio che dice alle Regioni: dovete inserire i 

dati, ma potete scegliere il criterio che per voi funziona meglio!!! 

Ossia un criterio comodo a nascondere i gravi inadempimenti! Ovviamente ogni Regione adotta il criterio 

che le conviene di più.  

Inoltre: là dove il Pngla prevede degli obblighi ben definiti, come il numero di prestazioni da monitorare, se 

sei inadempiente, non ci sono sanzioni.  E così alla fine vengono prodotte montagne di carta per dimostrare 

che tutto va bene, mentre sono montagne di dati che non servono a nulla. E se mancano le informazioni 

complete e veritiere sulle performance del sistema sanitario, diventa impossibile capire dove bisogna 

intervenire. 

La Costituzione prevede per la tutela della salute “competenze legislative dello Stato e delle Regioni”. Lo 

Stato determina i LEA che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre le Regioni 

programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell'ambito territoriale di loro competenza. 
E qui accadono le problematiche :  

o La regione termina i fondi ricevuti ed i cittadini sono costretti a rivolgersi alle strutture private, a 

pagare importi insostenibili per le visite specialistiche, per gli esami clinici e strumentali di diagnostica 

e cura! 

o Per cui, l’Art 32 della Costituzione viene applicato a mesi alterni o meglio sei mesi su dodici! 

Quindi, che sia ben chiaro : I cittadini devono accedere alle prestazioni del SSN senza nessuna distinzione di 

condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai cittadini, che non appartengono a categorie esenti, è 

richiesto il pagamento di un ticket che varia per ogni singola prestazione prevista dai LEA. 

• garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza del servizio e in particolare delle 
prestazioni; 

• fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, una comunicazione corretta sulla 
prestazione sanitaria necessaria per il cittadino e adeguata al suo grado di istruzione e comprensione 
(consenso informato, presa in carico). 

• Le prestazioni non possono essere erogate a mesi alterni ed il cittadino nei limiti delle attese 
prestabilite in base alle urgenze e necessità, dalle 72 ore al massimo ai 120 giorni per le attività 
programmate, dev’essere assolutamente tutelato. 

U   URGENTE    72   ore 

B   BREVE    10   gg 

D   VISITE    30   gg 
D   ESAMI    60   gg 

P   PROGRAMMATI    120 gg 

 

 

Così per quanto riguarda i tempi di attesa dei ricoveri 
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A B C D 
Aggravamento rapido 

30 gg 

Dolore intenso o gravi 

disfunzioni                   

60 gg 

Dolore minimo 

180 gg 

Nessun dolore 

12 mesi 

Motivo per il quale i cittadini bisognosi di cure si rivolgono al pronto soccorso, onde poter ottenere una 
risposta diagnostica e instaurare un’adeguata terapia farmacologica laddove indicata! 

(Giulia Garavaglia) Il ripristino di un reale governo dei tempi d’attesa della specialistica ambulatoriale deve 

necessariamente comprendere interventi che agiscano da subito sulle diverse fasi del processo di 

programmazione e di quello di produzione, con la consapevolezza che la maggior parte degli interventi 

avranno effetti nel medio-lungo periodo. 

Nel breve periodo occorre identificare le aree di maggiore criticità per i tempi e iniettare risorse economiche 

nel sistema per poter aumentare le disponibilità. Per massimizzare gli effetti di questo tipo di intervento, per 

altro già utilizzato da Regione, sarebbe necessario che le ATS assegnassero target di produzione aggiuntiva 

alle aziende in appositi addendum contrattuali. Il monitoraggio almeno mensile del raggiungimento dei target 

consentirebbe di adottare azioni correttive comprensive di eventuali revisioni dei budget assegnati e il 

reimpiego in aziende più performanti. Un altro intervento sul breve periodo parte dal monitoraggio della 

produzione in libera professione e in solvenza e dei tempi di attesa in rapporto alla produzione in 

istituzionale. Ad esempio legando il volume di produzione di LP dell’azienda a quello dell’istituzionale a livello 

di singola prestazione o di gruppo omogeneo di prestazioni. Anche in questo caso il monitoraggio e 

l’intervento tempestivo di ATS nel far rispettare i contratti dovrebbe essere tempestivo.  

La gran parte degli interventi ha però un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Seguendo il processo: 

• programmazione basata sul fabbisogno di salute della popolazione e non sullo storico 

• monitoraggio dell’andamento delle prescrizioni per identificare eventuali comportamenti anomali e 

scongiurare i fenomeni di domanda indotta dall’offerta, con azioni mirate sui prescrittori MMG o 

specialisti per i quali si è riscontrata l’anomalia 

• aumentare l’accessibilità delle agende delle aziende dai canali esterni di prenotazione (CCR, online 

ecc) soprattutto per le prestazioni di primo accesso. Questo obiettivo presuppone un ripensamento 

dell’organizzazione delle agende all’interno delle singole aziende 

• aumentare il governo della domanda dei controlli, soprattutto dei cronici in follow up 

• introduzione del blocco forte alla ricetta per evitare le doppie prenotazioni 

• pulizia automatizzata delle liste dai deceduti 

• monitoraggio multidimensionale della produzione a livello di ATS e interventi periodoci di 

ribilanciamento domanda-offerta sulla base dell’andamento dei tempi di attesa 

Oltre ad agire sull’offerta, la chiave di volta per evitare derive di aumento incontrollato della domanda a 

causa del processo di invecchiamento della popolazione dovrebbe essere la responsabilizzazione dell’utenza 

e l’educazione ai corretti stili di vita (prevenzione primaria, meglio se sfruttando le CdC per organizzare 

momenti formativi per la popolazione).  

Per quanto riguarda il governo dei tempi di attesa dei ricoveri un passo avanti in senso di equità passerebbe 

attraverso l’implementazione di un sistema trasparente e tracciato per la gestione delle liste di attesa. 

L’introduzione di un applicativo standard consentirebbe di effettuare controlli a livello centralizzato sulle 

modalità di popolamento delle liste e sui tempi di attesa per le varie tipologie di ricovero. Tali strumenti 

potrebbero avere un impatto immediato sul miglioramento dei comportamenti delle aziende nel 

popolamento e scorrimento delle liste. Molti degli interventi che consentirebbero il miglioramento dei tempi 
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di attesa sono più a livello delle aziende e alle modalità di assegnazione degli asset produttivi (letti e sale 

operatorie) che sono spesso basati sullo storico che sull’andamento della domanda dei pazienti.  

PROPOSTE UNIVERSO SOCIO ASSISTENZIALE 

CARTELLONISTICA PER ACCESSIBILITA’ INVALIDI  (Vincenzo Russo presidente Movimento 

Diversamente Abili Vigevano) 

Le attività commerciali devono avere scivoli e bagni –  

Le amministrazioni devono mettere il cartellino sulle strade a viabilità dedicata –  

RISPONDE Emilia Sipione : Secondo me è possibile chiederlo per la costruzione di nuovi edifici. Purtroppo 

molte attività commerciali sono insediate in edifici vecchi dove molto spesso non si trovano bagni 

sufficientemente adeguati per i disabili. Qualora si imponesse la costruzione di bagni per i disabili dove non 

ci sono , Il rischio che si potrebbe correre è la desertificazione commerciale.  Non dimentichiamo che il 

commercio elettronico ultimamente registra alti fatturati. In Lombardia ci sono tante medie e grandi 

strutture di vendita (supermercati e centri commerciali) che hanno fatto chiudere parecchi esercizi di vicinato 

(negozi) . Pertanto se una nuova attività commerciale apre (ad esempio un panettiere) e gli si chiede uno 

scivolo e un bagno per disabili, può essere che non apra. 

ARRUOLAMENTO ASA/OSS PER I SAD E SADH COMUNALI  

(Angela Giovannini) Il mondo del Welfare sta attraversando un difficile e delicato momento. Occorre, a mio 

avviso, puntare a rafforzare l’integrazione del sistema socio-sanitario e armonizzare gli strumenti a 

disposizione nell’ambito della domiciliarità.  La carenza cronica di OSS e ASA è diventata un grosso problema, 

spesso i Comuni hanno difficoltà a coprire i servizi richiesti dagli utenti perché le cooperative non hanno 

sufficienti risorse umane a disposizione.  Servirebbero corsi di Ricerca e Formazione professionale 

pubblicizzati anche all’estero con attenzione alla conoscenza della lingua italiana e degli usi e costumi locali. 

Seguire un paziente a domicilio senza capirne le esigenze toglie valenza al servizio rendendolo sterile è 

disumano, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o allettate che spesso vivono quel momento come 

unico scambio di socializzazione nella loro quotidianità. 

QUALI SOSTEGNI AL MONDO DEL VOLONTARIATO ? 

(Angela Giovannini) Altro argomento sostanziale è la crisi che sta vivendo il Volontariato sociale che diventa 

sempre più “anziano” e fatica a trovare l’indispensabile  ricambio generazionale.  Sui nostri territori il nodo 

della Solitudine è stato affrontato negli anni con una Rete di volontari che oggi non opera più efficacemente 

per mancanza di presenze. Occorrerebbe studiare un sistema che possa “ riformare”, coinvolgere, 

motivare,”cercare” costruire la figura del Volontario.  La Riforma del terzo settore dovrebbe prestare 

attenzione anche a questi aspetti attraverso Bandi di ricerca motivata e altre iniziative.  Senza Volontari  tante 

iniziative e servizi andranno sospesi e/o modificati con grave danno ai cittadini fragili, disagiati e in difficoltà. 

(Vincenzo Magistrelli) Tra le tante difficoltà che ho potuto incontrare durante il mio periodo di volontariato 

e che mi sento in dovere di segnalare per una possibile soluzione, è quella relativa ai costi aggiuntivi dell’IVA, 

in particolare quella del 22% nel caso di acquisti di mezzi di trasporto, sebbene utilizzati esclusivamente per 

i disabili. 

Sappiamo tutti che detti mezzi sono molto costosi e difficili da mantenere, ma sappiamo anche che 

un’associazione piccola o grande che sia non può farne a meno, di conseguenza, vanno favoriti gli aiuti e ed 

eliminate le difficoltà con particolare riferimento a quelle economiche, sapendo che le associazioni di 
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volontariato giorno dopo giorno devono ricercare continuamente aiuti e contributi per poter continuare il 

proprio mandato. 

Si chiede pertanto, una normativa capace di ridurre i costi dell’IVA dal 22% al 4%, similmente a quanto 

avviene per il singolo disabile nel caso che acquisti personalmente un mezzo di trasporto ANCHE PER LE 

ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA AI DISABILI. 

MANCATO RISPETTO DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (Vincenzo Russo 

presidente Movimento Diversamente Abili Vigevano) 

Introduzione tassa progressiva per chi disattende l’obbligo 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ATTRAVERSO UN AIUTO PER L’INSERIMENTO DEI FIGLI AL NIDO.  

(Emilia Sipione) I dati riferiti alle nascite in Lombardia rappresentano un campanello di allarme per l’intero 

paese Italia, perché la locomotiva di Italia rischia di dover chiudere in un prossimo futuro intere aule 

scolastiche.  

Secondo le attuali statistiche nascono ogni giorno 44 bambini in meno rispetto gli anni precedenti.  

Sono fondamentali importanti interventi a supporto della natalità e della famiglia che non devono essere 

solo  sporadici, bensì mirati e continuativi. 

La misura Nidi gratis che la Regione Lombardia sta portando avanti da anni necessita di importanti modifiche: 

1) L’ISEE deve essere aumentato da 20.000 a 40.000. 
2) L’intervento deve essere garantito anche quando la retta del nido è inferiore a 272 euro mensili.  

Anche la retta mensile di euro 272 per giovani famiglie che devono pagare mutui è onerosa.  E’ corretto 

l’intervento della Regione in relazione all’Isee. Si possono ipotizzare diversi scaglioni di Isee con diversi 

contributi. Ad esempio: 

ISEE fino a 20.000 contributo della Regione fino all’80% della retta mensile 

ISEE fino a 30.000 contributo della Regione fino al 60% della retta mensile 

ISEE fino a 40.000 contributo della Regione fino al 30% della retta mensile 

L’intervento Nidi Gratis oramai ha raggiunto almeno il suo quinto anno e sempre con le medesime misure. 

Non tiene conto dell’inflazione che sta erodendo i redditi delle famiglie . 

Il nido tra l’altro deve essere considerato come una forte esperienza educativa per il bambino e non un 

parcheggio. Inoltre ha anche una forte valenza di integrazione socio culturale per le famiglie. Soprattutto in 

città grandi come Milano, Bergamo, ecc. i nidi sono frequentati anche da minori stranieri.  Il nido è un punto 

di riferimento anche per quelle famiglie che presentano delle fragilità educative, perché spesso le educatrici, 

la coordinatrice, il personale a supporto della cura e pulizia dei bambini aiuta mamme e papà in difficolta. 

Non si tratta di un mero servizio a pagamento. E’ un luogo di cura, coccole ed insegnamenti che un bambino 

e la sua famiglia trovano per un lungo periodo fondamentale per lo sviluppo della sua crescita psico-fisica.  

CODICI STP PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO  

(Roberto Pertile) Sollecita iniziative regionali di controllo sull’emissione di queste iscrizioni temporanee al 

SSR per cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno 

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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(Roberto Pertile) Creare una autority ad hoc a livello regionale per coordinare e supportare le segnalazioni 

dei disabili verso comuni, condomini . . . per rendere effettivo il diritto alla eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

CONTRIBUTO MONOGRAFICO SULLE COMPLESSITA’ 

DELL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA DI MONTAGNA (non solo 

valtellina, ma anche pedemontana e oltrepò pavese) 

(Giuseppe Costa Pisani) In premessa va detto che le politiche sanitarie degli ultimi dieci anni sono state 
configurate per i grandi centri urbani e le soluzioni adottate sono state applicate anche alle aree con scarsa 
densità di popolazione con il risultato di adottare soluzioni che allontanano sempre più il servizio sanitario 
dal cittadino.   
E’ bene tuttavia ricordare che in Regione Lombardia il consenso del nostro partito  è stato del 4%. Un 
maggiore peso elettorale deve coincidere con una programmazione che tenga conto delle caratteristiche 
peculiari dell’ organizzazione sanitaria in montagna. All’interno della DG Welfare occorre individuare una 
sezione specializzata nella attualizzazione della riforma per le zone a bassa densità di popolazione le cui 
soluzioni non potranno che essere diverse rispetto alla pianura. . .  
Di seguito un elenco di guasti che la mera applicazione delle logiche organizzative della pianura hanno 
prodotto nell’ultimo decennio in Valtellina: 
La legge Maroni 23/2015 sulla Sanità non ci ha favorito e anzi ha portato molti peggioramenti, anche dipesi 
dai Dirigenti preposti alla gestione della ATS della Montagna, e della ASST della provincia di Sondrio e alla 
trascuratezza degli stessi nel monitorare tutta la medicina del territorio (MMG, AREU, Servizi integrati) e, in 
modo particolare, gli Ospedali. 
Fino a 15 anni fa, tutti i mandamenti : Bormio,Tirano, Morbegno, Chiavenna avevano tutti un Ospedale locale, 
dotato di Pronto Soccorso diurno e notturno, posti letto per ricoveri brevi, apparecchiature per gli esami 
diagnostici, ambulanze in servizio h24 ; c’erano poi i due Ospedali di Sondrio e Sondalo, il primo eccelleva per 
Otorino, Oculistica, Oncologia; Sondalo era un nosocomio di eccellenza in particolare per la chirurgia 
Ortopedica, e soprattutto per l’Unita Spinale Unipolare con tutte le Alte Specialità ad essa collegate (da 
Chirurgia toracica, Vascolare, Urologia, Riabilitazione Cardiologica e Fisiatrica, ecc.) 
Venivano pazienti da tutta Italia e anche dall’estero, ma soprattutto molti giovani medici venivano a formarsi 
nelle varie discipline e, spesso, finivano con il fermarsi in Valle. . . 
Va notato che la Regione ha sempre più ridotto i mezzi economici per tutti i servizi sopra elencati, 
costringendo i vari dirigenti ad agire di conseguenza, sino a chiudere quasi ogni servizio in tutte le località 
della Valle.   
Poi è arrivata la pandemia, e con essa un nuovo Direttore ASST Montagna e Alto Lario che ha trasformato il 
Morelli in Ospedale Covid, ma scegliendo tra tutti i padiglioni a disposizione di cui alcuni praticamente vuoti, 
il Quarto, ovvero la sede delle sale Operatorie, della Radiologia, del Pronto Soccorso, di AREU, insomma di 
tutti i servizi essenziali per il funzionamento dell’Ospedale stesso. Avviando così l’inesorabile decadimento 
dei servizi e, quel che è peggio, la fuga di tutti i Direttori di U.O. Alte Specialità e dei migliori professionisti 
costretti dalla mancanza di futuro a cercare nel privato ciò che perdevano nel pubblico. Tale decisione non 
può essere frutto di un errore (e se lo fosse sarebbe indice di grave incapacità) ma piuttosto di una volontà 
distruttiva del pregresso, guidata da chi, non è dato sapere. 
Venendo all’oggi, va detto che le nuove leggi sanitarie sia regionali che nazionali si adeguano al piano 
sanitario europeo e si integrano nel PNRR con soluzioni che rischiano di compromettere ancora di più 
l’organizzazione sanitaria per i territori montani in genere. La Lombardia ha adottato da alcuni mesi proprio 
le soluzioni proposte a livello nazionale, ridisegnando compiti delle ATS, e delle ASST, istituendo Ospedali di 
Comunità (ODC), E Case della Comunità (CDC), destinando fondi cospicui a tutte le innovazioni da mettere in 
atto, valorizzando la telemedicina. Ma andando a vedere nel dettaglio, si scopre che le Case della Salute sul 
nostro territorio saranno una ogni 50.000 abitanti, vale a dire che in tutta la Provincia saranno al massimo 
tre! Approfondendo, si scopre che Ospedale hub di riferimento sarà uno ogni milione di abitanti, quindi 
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dovrebbe essercene in tutto, uno per le due province di Sondrio e Lecco!!! E il nostro caro Morelli, fiore 
all’occhiello che fu, sarà ridotto a Casa di Comunità della Salute!!! 
C’è da prendere nota che tutta questa riforma prescinde da una massiccia ricerca del personale da impiegare 
(medici, infermieri, tecnici di laboratorio, ecc.) quindi è esclusivamente immobiliare ed informatica, anche se 
la vera emergenza riguarda l’arruolamento di personale sanitario.  
Ma quali potranno essere le soluzioni da proporre per salvare la nostra sanità provinciale? 
Il desiderio condiviso  è che l’Ospedale hub di riferimento dovrà essere il Morelli di Sondalo, dove si 
ricostituiranno tutti i reparti di Alte Specialità collegate alla ricostruita Unità Spinale Unipolare; dove si 
insedierà la Scuola Universitaria di Infermieristica, dove potranno esser accolti e ospitati studenti, 
specializzandi, e tecnici in corsi di aggiornamento, nei padiglioni oggi vuoti. 
Le Case della Comunità di Bormio, Tirano Morbegno e Chiavenna dovranno accogliere tutte le strumentazioni 
necessarie alle diagnosi, agli interventi di primo soccorso, alle visite specialistiche ed essere in grado di 
ospitare gli ambulatori dei MMG del territorio che potranno (dovranno) coprire la presenza h24, 7gg alla 
settimana (a questo riguardo la Regione ha già predisposto gli incentivi economici necessari ?) 
Tutte le terapie praticabili presso le suddette Case dovranno vedere presenti gli addetti specializzati, dicasi 
per ogni tipo di terapia, per piccoli interventi , i controlli periodici, l’assistenza agli anziani (con anche 
assistenza domiciliare) Una particolare attenzione dovrà essere posta alle RSA che dovranno avere sempre 
alcuni posti liberi per le emergenze, e faranno parte integrante del sistema assistenziale regionale. 
Tutto questo potrà, dovrà, essere realizzato anche attraverso la collaborazione tra strutture pubbliche e 
private, comprese le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le cliniche private e le Associazioni di 
Medici Specialisti sorte sul territorio, le Farmacie che oggi sono l’unico punto certo di riferimento sanitario. 
La nostra Provincia è così lunga e ha un territorio totalmente montano difficile da coprire con i mezzi oggi a 
disposizione, ma attraverso l’integrazione di telemedicina, di trasporti qualificati con personale pratico del 
territorio e preparato (come ne abbiamo già in zona), con i tanto decantati, ma oggi poco utilizzabili, elicotteri 
di soccorso ben impiegati, possiamo sperare di ritornare ad una sanità degna del nostro Paese, della nostra 
Regione sempre prima in Italia e in Europa, e soprattutto della nostra amata Valtellina e Valchiavenna. 


