
 

 
Interrogazione con risposta immediata in aula ai sensi dell’art. 115 del Regolamento generale 

                                                                                                  

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale della Lombardia 

 

Oggetto: richiesta informazioni riguardo alla revisione della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE  

- nell’agosto del 2015 è stata promulgata la Legge Regionale 11 agosto 2015 , n. 23 Evoluzione del 

sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) che aveva l’obiettivo di modificare 

in modo incisivo l’ordinamento dei servizi sanitari in Lombardia e di passare “dal curare al prendersi 

cura” e “dalle prestazioni alla presa in carico” ; 

- le maggiori modifiche apportate dalla Legge 23 al Sistema socio sanitario lombardo, in sintesi, sono 

state: l’istituzione di 8 ATS (Agenzie Tutela Salute) e 27 ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 

che hanno sostituito le ASL e le Aziende Ospedaliere, nuove funzioni per i medici di medicina 

generale, presa in carico dei pazienti cronici, istituzione di un unico Assessorato al Welfare, 

istituzione all’interno della rete territoriale dei POT e PreSST, che dovevano garantire la continuità 

delle cure, la costituzione dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS);  

- la Legge di Riforma del Sistema Socio Sanitario Lombardo dell’11 agosto del 2015 espressamente 

qualificava il nuovo assetto sociosanitario regionale e, in particolare, l’articolazione in ATS e ASST, 

come «sperimentale» e da sottoporsi a verifica, da parte della Regione e in collaborazione con il 

Ministero della Salute; 

CONSIDERATO CHE 

- la pandemia COVID -19, che ha duramente colpito Regione Lombardia, ha evidenziato la fragilità 

del Sistema Socio Sanitario Lombardo poiché:  
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o si è verificata la mancata integrazione indispensabile tra ospedale e territorio, al centro del quale si 

pone il sistema delle cure primarie, attraverso i presidi sanitari territoriali e gli ospedali di comunità, 

luoghi in cui la medicina generale e l’assistenza primaria dovrebbero trovare la loro naturale 

organizzazione; 

o abbiamo assistito alla centralizzazione delle strutture ospedaliere a discapito delle reti territoriali, 

con tutto ciò che ne è conseguito in termini di sovraffollamento vicino al collasso delle strutture 

ospedaliere;  

o è stato evidenziato come di fatto, durante la FASE 1 ha retto la rete ospedaliera, ma non la medicina 

di territorio, permettendo così la libera circolazione dell’infezione al coronavirus;  

o in questo scenario di scarse risorse, competenze e valorizzazione della sanità pubblica territoriale, 

l’infezione da coronavirus è circolata per settimane, a causa della mancanza di prevenzione e 

sorveglianza attiva sul territorio, pur in presenza nelle ATS dei dipartimenti di igiene e prevenzione 

deputati a questo ruolo. La conseguenza è stata anche l’accesso in ospedale di soggetti contagiosi, 

non preventivamente identificati, che hanno causato pericolosissimi focolai negli ospedali stessi;  

o i servizi territoriali, che in base alla legge regionale 23/2015, avrebbero dovuto essere potenziati 

attraverso l’istituzione dei PRESST e dei POT, e che quindi avrebbero dovuto svolgere la funzione di 

filtro e supporto alla prevenzione primaria, al fine di evitare il sovraffollamento dei PS, sono venuti a 

mancare;  

o vi è stato un depauperamento e indebolimento di quei Dipartimenti che, per vocazione, sono 

incaricati di promuovere e gestire l’assistenza sanitaria primaria sul territorio: il dipartimento cure 

primarie, l’igiene e la sanità pubblica per la tutela collettiva; 

o vi è stata una riduzione drastica delle risorse di personale dei dipartimenti di prevenzione sanitaria 

delle ATS, per mancato reintegro del turnover per le varie figure professionali e per mancati 

investimenti;  

o con la diminuzione di un numero considerevole di MMG e PLS, che sono punto di riferimento per la 

popolazione è venuto meno il monitoraggio sanitario, che serve a intercettare preventivamente nei 

pazienti patologie che, se sottovalutate, generano gravi oneri per il sistema sociosanitario; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- a seguito della pandemia COVID-19 il Presidente Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio 

Gallera hanno dichiarato più volte l’intenzione della Regione Lombardia di voler revisionare la Legge 

23/2015; 

 

- durante una riunione dei Capigruppo in Consiglio regionale il Consigliere Roberto Anelli ha 

annunciato che, sarebbe stato istituito un Tavolo di lavoro per la revisione della Legge 23/2015, 

costituito da due coordinatori di maggioranza e uno di opposizione; 

 VISTO CHE 

- la III Commissione “Sanità e Politiche sociali” è competente per materia alla revisione della Legge 

23/2015; 

- durante questi mesi in più occasioni, a vario titolo, rappresentanti dei mondi sanitario e 

sociosanitario (Ordini professionali, associazioni…) hanno auspicato e richiesto a gran voce la 

revisione della Legge 23/2015; 



VISTO INOLTRE CHE 

- durante le ultime due sedute della Commissione Sanità, diversi Consiglieri regionali hanno 

sollecitato il Presidente Emanuele Monti a farsi portavoce presso l’Assessore Gallera affinché desse 

delle risposte in merito alla revisione della Legge 23/2015; 

- in data odierna il Presidente Monti ha riferito alla III Commissione di aver già scritto all’Assessore 

Gallera e al Presidente Fontana per sapere se è intenzione della Giunta mettere mano alla revisione 

della Legge 23/2015, senza però ricevere ancora risposta; 

- il procedimento legislativo ha la sua sede naturale nel Consiglio regionale e, particolarmente, nella 

commissione competente per materia; 

- già da tempo i Consiglieri di minoranza evidenziano come la Commissione Sanità e il Consiglio 

regionale abbiano rinunciato al ruolo che il Regolamento attribuisce loro, delegando totalmente alla 

Giunta compiti di indirizzo che non le sarebbero propri; 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 

SAPERE: 

quali attività stiano svolgendo la Giunta, il gruppo coordinato dal dottor Cajazzo e il Gruppo dei saggi 

individuato dal presidente Fontana, per arrivare a formulare una propria proposta di modifica della 

legge 23/2015 (e i tempi previsti per la sottoposizione dell’eventuale proposta al Consiglio 

regionale), nonché quali materie si intendano riformare nell’ambito dell’iter di revisione della l.r. n. 

33/2009, come modificata dalla l.r. n. 23/2015, in particolare se la revisione interesserà solo 

l’articolazione territoriale (sperimentale) in ATS e ASST, o terrà conto anche di altre esigenze nel più 

ampio perimetro di riforma e, in particolare, quale sarà il coinvolgimento della Commissione Sanità 

e del Consiglio regionale. 

 
 
 
f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto - Azione) 
f.to Giuseppe Villani (Partito Democratico) 
f.to Jacopo Scandella (Partito Democratico) 
f.to Angelo Clemente Orsenigo (Partito Democratico) 
f.to Simone Verni (Movimento 5 Stelle) 
f.to Fabio Pizzul (Partito Democratico) 
f.to Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) 
f.to Michele Usuelli (+Europa- Radicali) 
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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo quindi alla: 

ITR/1210/QT, in data 1 ottobre 2020, a firma dei Consiglieri Carretta, Villani, Scandella, Orsenigo, 

Verni, Pizzul, Strada e Usuelli, concernente la richiesta di informazioni riguardo alla revisione della 

legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 

Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità)”. 

La parola al Consigliere Carretta per l’illustrazione. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Mi consenta di utilizzare dieci secondi per un’osservazione che non ha a che fare con 

l’interrogazione. Le avevo chiesto prima la parola, ma non mi ha visto. Volevo solo segnalare con un 

certo disappunto il fatto che ci dovremo riunire per un progetto di legge semplicemente al fine di 

posticipare dal 31 ottobre al 31 dicembre il cosiddetto “piano Marshall”; la stessa identica richiesta era 

contenuta in alcuni emendamenti del sottoscritto e dell’opposizione, rifiutati dalla maggioranza; se li 

avessimo approvati, avremmo risparmiato tempo e denaro, probabilmente. 

Chiuso questo cappello, sarò rapido. Abbiamo preparato, come forze di opposizione, 

un’interrogazione question time rivolta all’Assessore Gallera per chiedere a che punto siamo e quali 

siano le attività che sta svolgendo la Giunta, il gruppo coordinato dal dottor Cajazzo e il gruppo dei 

saggi individuato dal Presidente Fontana, per arrivare a formulare una propria proposta di modifica 

della legge regionale 23/2015, i tempi previsti per la sottoposizione dell’eventuale proposta al 

Consiglio regionale, nonché quali materie si intendano riformare nell’ambito dell’iter di revisione 

della l.r. 33/2009, così come modificata dalla l.r. 23/2015. In particolare: se la revisione interesserà 

solo l’articolazione territoriale, che ricordiamo essere sperimentale e prossima alla scadenza, in ATS e 

ASST, o se terrà conto anche di altre esigenze nel più ampio perimetro di riforma; infine, quale sarà il 

coinvolgimento della Commissione Sanità del Consiglio regionale. 

Stamane è arrivata una precisazione da parte del presidente della III Commissione, Consigliere 

Emanuele Monti, cui volentieri do riscontro e atto pubblico; in data odierna il presidente chiede una 

correzione verbale di quanto abbiamo scritto nell’interrogazione. Nell’ultima seduta della III 

Commissione consiliare, infatti, alla domanda del Consigliere Borghetti che chiedeva se il presidente 

Monti aveva dato seguito all’intenzione di scrivere una lettera per chiedere alla Giunta tempi e modi 

della revisione della l.r. 23/2015, il presidente Monti rispondeva di aver scritto all’Assessore e al 

Presidente Fontana, come aveva promesso (e forse anche al direttore Trivelli, anche se non ne era 

certo). 

Do atto di questa lieve rettifica verbale e chiedo la medesima solerzia anche nel sollecitare le 

risposte all’Assessore Gallera, che attendiamo da mesi, non solo nel puntualizzare i punti e le virgole 

dei testi delle question time, che non modificano alcunché delle richieste. Infatti, tra le tante questioni 

sanitarie che dobbiamo affrontare ce n’è una che sta sopra tutti noi, che è strutturale: bisogna con 

urgenza mettere mano alla legge regionale 23/2015, perché ci sono molti aspetti che vanno rivisti. 

Chiediamo, quindi, un riscontro alla Giunta. 
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Presidenza del Vice Presidente Brianza 

 

PRESIDENTE  

 

Per la Giunta risponde l’Assessore Gallera. 

 

 

GALLERA Giulio 

 

Rispondo ben volentieri alla richiesta contenuta nell’oggetto dell’interrogazione.  

Non voglio soffermarmi adesso (peraltro, c’è anche una commissione speciale che è stata istituita 

su questa tematica) sulla medicina del territorio, che è ampiamente alla base di questa interrogazione, e 

su cui la posizione oggettiva della scienza, non le indicazioni dell’Assessore Gallera, evidenziano 

l’assoluta infondatezza delle cose qui scritte. Al di là di questo, siccome ci sono stati più momenti in 

cui autorevoli scienziati hanno ragionato, riflettuto e portato documenti molto strutturati in riferimento 

a questo, probabilmente sarebbe bastato seguire questi momenti di approfondimento; ma il tempo per 

crescere l’abbiamo tutti e avremo anche modo di approfondire questo aspetto. 

Fatta questa premessa, con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica che è in corso un 

lavoro di approfondimento tecnico circa le possibili evoluzioni della legge regionale 23/2015, che si 

concluderà entro il corrente anno. L’Unità organizzativa Integrazione sociosanitaria, diretta dal dottor 

Luigi Cajazzo, ha svolto tra i mesi di luglio e settembre una ventina di audizioni con i maggiori 

stakeholder del sistema sanitario regionale, al fine di acquisire punti di vista utili alla definizione delle 

linee di sviluppo della legge stessa. Altre audizioni sono previste nei prossimi giorni. 

Sono stati altresì esaminati numerosi dati relativi all’offerta sanitaria e sociosanitaria lombarda, 

tratti dai più autorevoli osservatori e da fonti ministeriali. Gli approfondimenti riguardano in generale 

l’assetto complessivo del sistema lombardo e la sua offerta sanitaria e sociosanitaria. 

Più nel dettaglio, ricordo che, in data 4 aprile 2016, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa fra la 

Regione Lombardia e il Ministero della Salute, relativo al monitoraggio dell’attuazione della l.r. 

23/2015 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 

legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33). La l.r. 23/2015, all’articolo 1, ha stabilito il carattere 

sperimentale per la durata di cinque anni delle articolazioni organizzative in ATS e ASST, voluta dalla 

legge di evoluzione, prevedendo al termine del quinquennio la valutazione congiunta di Regione e 

Ministero della Salute. Al fine dell’attuazione di questo protocollo, i rapporti tra il Ministero e la 

Regione sono affidati a un comitato paritetico di monitoraggio, composto dal ministro o dal direttore 

dell’ufficio legislativo, dal direttore generale e, per la Regione, dal Presidente, dall’Assessore al 

Welfare e dal direttore generale al Welfare. Il 30 settembre 2020, a Roma, presso l’ufficio 

dell’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari), si è tenuta la riunione sulle attività a supporto 

della verifica della sperimentazione e sulla riforma del sistema sanitario; quindi, è in atto questa fase di 

monitoraggio con il Governo. In particolare, tale attività si avvale di un approfondito confronto anche 

con AGENAS, che il Ministro ha indicato come sua struttura operativa, la quale, insieme ai nostri 

dirigenti, sta facendo la valutazione tecnica sulla base dell’individuazione di alcuni indicatori da 

condividere con i nostri uffici. La road map è la seguente: sono già state effettuate due riunioni, una 

terza meramente tecnica è fissata per mercoledì 7 ottobre e una quarta è prevista per il 12 ottobre. 

Sostanzialmente immaginiamo che il lavoro del tavolo di monitoraggio si concluda entro fine 

ottobre e che venga portato al momento del confronto politico nella cabina di regia tra Governo e 

Regione nei primi mesi di novembre; noi recepiremo evidentemente le indicazioni che arriveranno da 

quel tavolo e dal momento del confronto fatto con il Governo. Parallelamente c’è un’attività di 

approfondimento tecnico fatta dal dottor Cajazzo. Tornati dal confronto con il Governo, si predisporrà 
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un progetto di legge, evidentemente lo farà la maggioranza, dato che ha il compito di fare una 

proposta; oggi, però, non riesco a darle un confine e un contorno di tutto questo. Dopodiché, come è 

previsto dall’iter legislativo, verrà portato all’attenzione della commissione e lì, come per tutte le 

proposte di legge, farà il suo iter di sviluppo e di approfondimento. Come è nella natura, ci sarà il 

tempo, per tutto il Consiglio, di dare i propri apporti e contributi al miglioramento di questa legge. 

Dopodiché verrà votata dall’aula. 

Non mancherà in alcun modo la possibilità, come è giusto che sia, per il Consiglio di essere 

pienamente coinvolto. Aspettiamo un momento tecnico di approfondimento con il Governo, che ci 

sembra corretto e rispettoso. 

 

 

PRESIDENTE 

 

Per la replica la parola al Consigliere Carretta. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Assessore Gallera, come vede, le nostre question time non sono mai inutili, perché oggi abbiamo 

notizia che ci sarà una modifica della l.r. 23/2015. Lei parla di un progetto di legge che arriverà dalla 

maggioranza; noi chiediamo, e faccio un appello anche al Presidente Monti, che la Commissione 

Sanità sia coinvolta preliminarmente, sia come maggioranza sia come consiglieri di opposizione, 

anche perché vediamo con piacere che da luglio a settembre ci sono già state una ventina di audizioni 

di vari stakeholder da parte del comitato, ma tra questi non c’è ancora stata la Commissione Sanità, 

che è composta da consiglieri democraticamente eletti su tutto il territorio lombardo. Chiediamo, 

dunque, un coinvolgimento il più possibile approfondito e preliminare. È interesse di tutti, 

maggioranza e minoranza, mettere mano in modo efficace a questa legge, per la quale ci fa piacere si 

apra una possibilità concreta di modifica. 

Grazie della risposta, Assessore. Non commento il suo incipit, mi concentro sul contenuto della 

risposta, perché ne fa migliore figura. 

 


