XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.3.377

SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2020

DELIBERAZIONE N. XI/1104

Presidenza del Presidente FERMI

Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI

Consiglieri in carica:
ALBERTI Ferdinando
ALPARONE Marco
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BARUCCO Gabriele
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BASTONI Massimiliano
BECCALOSSI Viviana
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRIANZA Francesca Attilia
BUSSOLATI Pietro
CAPPELLARI Alessandra
CARRETTA Niccolò
CARZERI Claudia
CENCI Roberto
CERUTI Francesca
COLOMBO Marco
COMAZZI Gianluca
CORBETTA Alessandro
DE ROSA Massimo
DEGLI ANGELI Marco
DEL GOBBO Luca
DI MARCO Nicola
EPIS Federica

ERBA Raffaele
FERMI Alessandro
FIASCONARO Andrea
FONTANA Attilio
FORATTINI Antonella
FORMENTI Antonello
FORTE Monica
FRANCO Paolo
FUMAGALLI Marco Maria
GALIZZI Alex
GHIROLDI Francesco Paolo
GIRELLI Gian Antonio
GIUDICI Simone
INVERNIZZI Ruggero
LENA Federico
LUCENTE Franco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MAMMI’ Consolato
MARIANI Marco Maria
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Monica
MONTI Andrea
MONTI Emanuele
MURA Roberto
ORSENIGO Angelo Clemente
PALMERI Manfredi

PALUMBO Angelo
PASE Riccardo
PEDRAZZI Simona
PIAZZA Mauro
PICCIRILLO Luigi
PILONI Matteo
PIZZUL Fabio
PONTI Pietro Luigi
PRAVETTONI Selene
RIZZI Alan Christian
ROMANI Federico
ROMEO Paola
ROZZA Maria
SCANDELLA Jacopo
SCURATI Silvia
SENNA Gianmarco
SPELZINI Gigliola
STRADA Elisabetta
STRANIERO Raffaele
TIRONI Simona
TREZZANI Curzio
TURBA Fabrizio
USUELLI Michele
VERNI Simone
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo: BASAGLIA COSENTINO e CARZERI.
Consiglieri assenti:

BAFFI, BRIANZA, COLOMBO, FONTANA, MAZZALI, STRADA e TIRONI.

Risultano pertanto presenti n. 71 consiglieri
Non partecipano alla votazione: FERMI e PICCIRILLO.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE LA TRASPARENZA SULLE RISORSE PUBBLICHE EROGATE ALLE
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE E SUL LORO UTILIZZO.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI GIRELLI, ASTUTI, BORGHETTI, FORATTINI, BOCCI, BUSSOLATI, ORSENIGO, PILONI,
SCANDELLA e VILLANI.

CODICE ATTO: MOZ/375

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione a scrutinio segreto,
che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

42
27
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 375 concernente la trasparenza sulle risorse pubbliche erogate
alle strutture sanitarie private accreditate e sul loro utilizzo, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
− il sistema sanitario lombardo si fonda su un sistema sanitario pubblico/privato e, tra i principi
della legge regionale 23/2015, c’è la “scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di
accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la cura e la presa in
carico, in un'ottica di trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che
operano all'interno del SSL”;
− mercoledì 24 giugno 2020, durante un incontro organizzato da Rcs Academy sull’emergenza
COVID, l’Assessore al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato pubblicamente - affermazione poi
riportata da diverse testate giornalistiche - che “gli ospedali privati vanno ringraziati perché
hanno aperto le loro terapie intensive e le loro stanze lussuose ai pazienti ordinari” e
successivamente, dopo aver precisato per mezzo di una lettera al Corriere della Sera di essere
stato frainteso, ha sottolineato che: dal 20 febbraio all’8 aprile la sanità pubblica ha garantito
l’incremento da 860 a 1.800 posti letto in terapia intensiva e da 1.122 a 12.795 posti nei reparti di
degenza, per un totale di 14.595 posti COVID; un terzo dei posti sono stati messi a disposizione
dalle strutture private accreditate; la sanità totalmente privata (cioè quella autorizzata perché in
possesso dei requisiti di accreditamento, ma priva di contratti con Regione) si è mobilitata
accogliendo 301 pazienti di ricovero “ordinario”, senza costi aggiuntivi per i cittadini;
considerato che
sul sito di Regione Lombardia e su quelli delle ATS competenti per territorio è presente il mero
elenco delle strutture sanitarie accreditate lombarde, senza alcun riferimento alle risorse che
Regione destina a tali strutture ogni anno;
impegna l’Assessore competente
1. a integrare l’elenco sopra citato, comprendendo i quattordici Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) privati e le strutture sanitarie private accreditate con contratto e senza
contratto, pubblicandolo in modo visibile e trasparente sia sul sito di Regione sia su quello delle
ATS, indicando il totale dei finanziamenti pubblici ricevuti annualmente e specificando a fronte
di quali prestazioni erogate;

2

2. a predisporre un’informativa al Consiglio regionale che evidenzi:
- le risorse assegnate alle strutture private accreditate a contratto e a quelle private autorizzate
per le prestazioni a pazienti COVID,
- da che data le strutture sopracitate hanno organizzato i propri reparti e messo a disposizione i
letti per accogliere i primi ricoverati COVID, diviso per ogni struttura coinvolta e indicando
anche gli accessi al pronto soccorso ove presente;
3. a predisporre una relazione sui risultati della strategia adottata con la deliberazione della Giunta
regionale 8 marzo 2020, n. 2906 “revisione delle reti tempo dipendenti e delle reti di alta
specialità durante l’emergenza COVID-19” con la creazione degli Hub, anche alla luce delle
dichiarazioni dell’Assessore Gallera (Corriere della Sera, 26 giugno 2020), in merito al paziente
di 70 anni proveniente dal Niguarda operato alla clinica Columbus (totalmente privata), poiché
dalle parole dell’Assessore la scelta è parsa dettata dalla indisponibilità anche di un solo posto
letto, sia presso le strutture pubbliche sia presso quelle private accreditate a contratto;
impegna la Giunta regionale
a verificare l’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 41, comma 5, del
decreto legislativo 33/2013 tra cui la pubblicazione del bilancio dell’ente sul sito internet.”.
IL PRESIDENTE
(f.to Alessandro Fermi)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)
(f.to Dario Violi)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Silvana Magnabosco)
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