
 

Gruppo Misto – Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi 22, 20124 Milano 

 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 
 AI SENSI DELL’ART. 115 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 
Egr. dott. Alessandro Fermi 
Sede 
 

Oggetto: richiesta informazioni in seguito alla risposta giunta in data 26/06/2020 all’ITR 2625 “Richiesta 

chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione dell’emergenza del virus COVID-19 presso 

l’Ospedale di Alzano Lombardo (BG)” 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

- in data 31 marzo è stata presentata l’ITR 2625 “Richiesta chiarimenti su procedure e protocolli attuati in 

occasione dell’emergenza del virus COVID-19 presso l’Ospedale di Alzano Lombardo (BG)” a firma del 

Consigliere regionale Niccolò Carretta; 

- in data 26/06/2020 è giunta a firma dell’Assessore Gallera, la risposta alla succitata interrogazione, integrata 

con i documenti pervenuti dalla Direttore Generale dell’ATS dott. Massimo Giupponi e dal Direttore Generale 

dell’ASST Bergamo Est dott. Francesco Locati; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nei succitati allegati pervenuti in risposta ai quesiti posti all’interno dell’ITR 2625 emergono dati rilevanti in 

merito al numero di pazienti colpiti da polmoniti anomale presso l’Ospedale di Alzano, nel periodo che 

intercorre tra il 01/12/2019 e il 23/02/2020; 

- nei succitati allegati si fa riferimento alla vigente legislazione (Decreto Ministeriale della Salute 15/12/1990), 

che prevede che ogni malattia infettiva diffusiva sia segnalata ai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria delle ATS per l’attività di sorveglianza e individuazione dei contatti. In Lombardia le malattie 

infettive vengono inserite nel sistema informatico regionale MAINF; 

VISTE 

- le risposte pervenute dai Direttori Generali dell’ATS di Bergamo e dell’ASST Bergamo EST; 
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- il comunicato stampa dell’ATS di Bergamo del 30/06/2020 in cui viene illustrata un’analisi a cura del Servizio 

Epidemiologico Aziendale in merito ai ricoveri per polmoniti atipiche; 

 

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

i dati relativi ai casi di polmoniti sospette e i dati delle prescrizioni di radiografie e tac del torace su tutti i 

presidi ospedalieri pubblici e privati della Provincia di Bergamo e di tutto il territorio regionale nel periodo 

gennaio 2017 – 22 febbraio 2020 e se tali dati (oltre a quelli forniti in relazione all’ITR 2625 dall’ATS 

competente per il periodo che intercorre tra dicembre 2019 e febbraio 2020) erano noti e sono stati 

comunicati tempestivamente alla Direzione Generale Welfare, oltre se da Regione Lombardia al Ministero 

della Salute, nonché se esiste una rete si sorveglianza delle malattie infettive che consenta il riscontro 

precoce di anomalie nei ricoveri o nei riscontri ambulatoriali di patologie correlabili ad eventi epidemici. 

 

 

Milano, 1° luglio 2020 

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione) 

 

 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Samuele Astuti 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Raffaele Straniero 
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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo all’interrogazione question time successiva:  

ITR/1194/QT, in data 1 luglio 2020, a firma dei Consiglieri Carretta, Girelli, Astuti, Bussolati e 

Straniero, concernente le informazioni in seguito alla risposta della Giunta, in data 26 giugno 2020, 

all’ITR 2625 “Richiesta chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione dell’emergenza del 

virus COVID-19 presso l’Ospedale di Alzano Lombardo (BG)”. 

Prego, Consigliere Carretta.  

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Questa interrogazione a risposta immediata vuole dare un seguito pronto a una risposta che ho 

ricevuto a un’interrogazione scritta che ho depositato il 31 marzo, risposta che ho ricevuto tre mesi 

dopo, il 26 giugno. Era in particolare un’interrogazione che è stata raccontata anche dagli organi di 

stampa nazionale circa i casi di polmoniti sospette COVID, presso l’ospedale di Alzano Lombardo, nei 

mesi immediatamente antecedenti rispetto al pieno dell’emergenza coronavirus che, come sappiamo 

tutti, purtroppo ha travolto la nostra regione e in particolar modo la zona della Valle Seriana, oggetto 

della mia precedente interrogazione.  

Con questo atto di oggi – ringrazio anche i colleghi che l’hanno sottoscritto – facciamo un passo in 

più, sempre nel solco della doverosa chiarezza e trasparenza che dobbiamo ai cittadini lombardi e che, 

io aggiungo da consigliere regionale di opposizione, non sempre si è riusciti a dare in tempo reale nel 

corso di queste settimane emergenziali. Il passo in più è che chiediamo all’Assessore Gallera i dati 

relativi ai casi di polmoniti sospette e i dati delle prescrizioni di radiografie e TAC torace non soltanto 

più su Alzano Lombardo, ma su tutti i presidii ospedalieri pubblici e privati della Provincia di 

Bergamo e di tutto il territorio regionale, nel periodo che va da gennaio 2017 al 22 febbraio 2020, 

facendo quindi un raffronto sulle annualità precedenti rispetto a quella che abbiamo vissuto con il 

coronavirus; e chiediamo se tali dati fossero noti o se sono stati comunicati tempestivamente alla 

direzione generale Welfare, oltre che se sia stato trasmesso il tutto da Regione Lombardia al Ministero 

della salute; nonché, se esista una rete di sorveglianza delle malattie infettive che consenta il riscontro 

precoce di anomalie, nei ricoveri o nei riscontri ambulatoriali, di patologie correlabili a eventi 

epidemici: andiamo cioè a capire e a chiedere se abbiamo una rete di allarme, di sensori, sul territorio, 

che in tempo reale attivano catene di comando rapide, veloci ed efficaci, coinvolgendo sia il livello 

regionale ma ovviamente anche quello ministeriale, in quanto ricordo che la competenza del Ministero 

della salute in questi termini è sicuramente importante e significativa.  

Non mi interessano i discorsi di parte, mi interessa semplicemente avere rassicurazioni sul passato 

e soprattutto in vista dei prossimi mesi, perché è doveroso che tutto sia pronto per fronteggiare 

un’eventuale seconda ondata di contagi più acuti. 
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Presidenza del Presidente Fermi 

 

PRESIDENTE 

 

Risponde, per la Giunta, l’Assessore Gallera. 

 

 

GALLERA Giulio 

 

La comunicazione magari non è stata sollecita – le richieste sono molte, di molti dati, da molti 

consiglieri – ma l’abbiamo data. Conoscendo la serietà del Consigliere Carretta, avrei preferito che, 

quando è andato a comunicare alla stampa che c’erano 110 broncopolmoniti da agente non specificato, 

codice 486 – perché lei ha fatto una somma rispetto ai dati molto articolati, che ho voluto darle –

avesse specificato che nello stesso periodo dell’anno precedente ce n’erano 114. Questa sarebbe stata 

la correttezza complessiva del dato. Vi abbiamo provveduto comunque noi, perché i dati vanno 

comunicati nella loro interezza e non nella forma parziale che può far comodo.  

Siamo comunque qui anche per questo e a quella che potrebbe essere un’interrogazione a risposta 

scritta, ben volentieri diamo invece una risposta orale, fornendo un dato più ampio e complessivo. 

Abbiamo anzitutto proceduto a verificare l’ipotesi che fosse possibile intercettarlo precocemente, 

perché questo è un tema su cui ragioniamo tutti. Ormai mi sembra che abbiamo anche studi che sono 

stati pubblicati più volte, da più riviste, che, dalla valutazione delle sacche di sangue dei donatori, ad 

altro, evidenziano che il coronavirus circolava da alcune settimane all’interno della nostra regione. C’è 

chi dice da fine dicembre, c’è chi dice da metà gennaio o da fine gennaio. L’ultimo studio pubblicato, 

di cui dà un’anticipazione il Corriere della Sera, fatto dal professor Perno e dal professor Baldanti, 

addirittura individuerebbe due diversi ceppi, con aggressività diverse, uno nell’area della Val Seriana e 

uno nell’area di Codogno.  

Noi abbiamo verificato l’ipotesi che fosse possibile intercettare precocemente anomalie nella 

numerosità di polmoniti legate a presenze precoci di casi di COVID-19 in Regione Lombardia, prima 

delle evidenze derivanti dai casi in Italia. Assumendo una relazione tra il numero di casi e l’andamento 

dei ricoveri ospedalieri sono stati analizzati i dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera del 

sistema informativo socio-sanitario, per verificare se fosse leggibile già prima del mese di marzo 2020 

un incremento di ricovero di polmoniti di varia natura. Le diagnosi esaminate sono state le polmoniti 

virali, le polmoniti batteriche, le broncopolmoniti non specificate, le polmoniti non specificate – 

questo famoso codice 486 a cui lei ha fatto riferimento solo per i mesi da novembre 2019 a febbraio 

2020, non mettendolo in correlazione con novembre 2018 - febbraio 2019 – o le influenze con 

polmoniti. Si può facilmente rilevare come non siano riscontrabili variazioni apprezzabili nel periodo 

dicembre-gennaio, mentre sono rilevabili aumenti consistenti a partire dal mese di febbraio. Per 

esempio, nel mese di gennaio 2016 il totale delle polmoniti codice 486 è di 1.845, nel 2017 sono 

2.707, nel 2018 sono 2.561, nel 2019 sono 2.539 e nel 2022 sono 2.253. Sul codice 486 passiamo 

quindi da un incremento 2017 sul 2016 del 47 per cento a una riduzione del 5 per cento nel 2018, a 

una riduzione dell’1 per cento nel 2019 e a una riduzione dell’11 per cento nel 2020. Questi sono i 

ricoveri per polmoniti, con i dati relativi a tutti.  

È stata analizzata, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, la dinamica mensile delle 

prestazioni di Rx toracica e, distintamente, della Tc toracica, erogate dal 2017 in avanti. Sono state 

calcolate le percentuali di variazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e non emergono 

differenze percentuali importanti tra quelle erogate nel periodo intercorrente tra dicembre e l’inizio 

della pandemia, sia in termini di ricoveri che di prestazioni ambulatoriali relative alle patologie 

polmonari. Stiamo parlando delle valutazioni regionali, di tutta la Regione. Sulla Tac toracica dei mesi 

di gennaio passiamo dalle 19 mila del 2017 alle 22 mila del 2018, alle 23.412 del 2019, alle 23.894 del 
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2020, con un incremento del 15 per cento del 2018 sul 2017, una crescita del 6 per cento nel 2019 

rispetto al 2018 e del 2% nel 2020 rispetto al 2019. Sulle Rx toraciche addirittura passiamo, nel mese 

di gennaio 2017 da 91.074 a 97.142 del 2018, a 90.579 nel 2019 e a 86.063 nel 2020, con un 

incremento del 7 per cento nel 2018 sul 2017, un decremento del 7 per cento nel 2019 sul 2018 e un 

decremento del 5 per cento nel 2020 sul 2019.  

Dati relativi alla provincia di Bergamo: la verifica di segnalazione di presenza di polmoniti virali 

e/o atipiche è stata effettuata attraverso l’analisi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali come di 

seguito descritte.  

Analisi dei ricoveri nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate con diagnosi COVID 

like: attraverso il flusso delle SDO sono stati analizzati i ricoveri nelle strutture ospedaliere pubbliche 

e private accreditate della provincia di Bergamo dal 1 gennaio 2017 ad aprile 2020, caratterizzate da 

una diagnosi come ragionevolmente attinente al contagio da COVID-19. L’analisi si è focalizzata sui 

seguenti gruppi di diagnosi: polmoniti virali, broncopolmoniti con agente non specificato, polmoniti 

con agente non specificato. Il trend mensile dei dati mostra chiaramente l’innalzamento nei mesi di 

marzo e aprile 2020, rispettivamente 3.958 e 3.154 ricoveri. Questo dato è sottostimato a causa del 

flusso non ancora stabilizzato, mentre la media mensile dei ricoveri nei mesi precedenti è pari a 320. 

Si rileva inoltre un chiaro effetto di stagionalità a tutti e tre gli anni pre-2020, analizzati con un 

aumento delle polmoniti in inverno, rilevato anche nei mesi di dicembre e gennaio. Nel febbraio 2020 

dunque sono 463, nel gennaio 2020 sono 380, nel febbraio 2019 erano 457, quindi più alti, nel gennaio 

2019 sono 454. Nel febbraio 2018 erano 365, nel gennaio 2018, 461. Nel gennaio 2017 erano 412, nel 

gennaio 2017 erano 559.  

Analisi delle richieste di prestazioni diagnostiche strumentali e radiografie del torace e tomografie 

computerizzate torace: l’analisi è stata effettuata attraverso il flusso 28 delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale nei periodi di dicembre 2018 e 2019, gennaio 2018, 2019 e 2020. Le radiografie al 

torace effettuate nel bimestre dicembre 2018-gennaio 2019 sono state 19.472; nel bimestre dicembre 

2019-gennaio 2020 sono state 19.322. Tale numerosità rientra ampiamente nel dato medio mensile 

riscontrato negli ultimi anni pari a circa 9.000. Le tomografie computerizzate al torace negli anni 2018 

e 2019 sono state, come media mensile, pari a 2.283 e 2.567. 

 

 

PRESIDENTE  

 

Assessore Gallera, siccome la sua risposta è molto lunga, se ci sono ancora molti dati possiamo 

magari consegnarli al Consigliere Carretta?  

 

 

GALLERA Giulio 

 

Mi fanno delle interrogazioni question time che sarebbero interrogazioni a risposta scritta…non è 

la prima, ce ne sono altre così.  

Comunque, ho quasi terminato. Nel mese di dicembre 2018 sono stati pari a 2.088 e nel 2019 a 

2.363. Nel bimestre gennaio-febbraio 2019 sono stati pari a 5.086, nel bimestre gennaio-febbraio 2020 

sono stati pari a 5.033. A marzo 2020 sono saliti a 3.171. 

Tutte le valutazioni effettuate sui flussi analizzati orizzontali permettono di affermare come i dati a 

livello provinciale tendano a escludere evidenze di una rilevabile presenza precoce del COVID-19 

nella bergamasca tra fine 2019 e inizio 2020. Non sono rilevabili anomalie apprezzabili di flussi 



Atti consiliari 4 Regione Lombardia 

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 75 DEL 7 LUGLIO 2020 

 

informativi delle prestazioni sanitarie, ricoveri e specialistiche ambulatoriali, oggetto di analisi, né 

complessivamente nella Regione, né nei territori della Provincia di Bergamo.  

Come sa, anche l’ATS ha fatto degli studi sugli accessi al pronto soccorso e sull’utilizzo dei 

farmaci, da cui non emergono significative diversità, anzi, tra gennaio 2019 e gennaio 2020 c’è una 

riduzione del 6 per cento e una riduzione anche nelle prime settimane del 2020. 

 

 

PRESIDENTE 

 

La parola al Consigliere Carretta. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Non è che dare dei dati sia un fastidio, dovrebbe essere doveroso e automatico che un ente pubblico 

renda pubblici e consultabili i dati di cui stiamo parlando, Assessore Gallera. Oltre al fatto che non 

accetto e respingo fortemente al mittente la critica di aver dato in modo comodo, secondo il mio 

presunto scopo, i dati che lei mi ha consegnato. Assessore, io ho pubblicato il pdf integrale della sua 

risposta con tutti gli allegati ed è proprio la sua risposta che io leggo, al punto 3, dove lei mi parla dei 

dati dall’1 dicembre 2019 al 23 febbraio 2020 e dice che presso l’ospedale di Alzano ci sono stati 194 

pazienti per polmoniti virosi respiratorie, con i codici 480, 486, 799, 82 e l’anno precedente erano 137.  

Il Consigliere Carretta non inventa i dati, il Consigliere ha trasmesso finalmente dati di cui è 

entrato in possesso pubblicamente, con un atto pubblico, esercitando le sue funzioni di controllo, 

perché, che piaccia o meno, i consiglieri di opposizione detengono questa prerogativa.  

Il Consigliere Carretta peraltro non gode del fatto che c’erano dei segnali nella bergamasca sul 

coronavirus precedenti all’emergenza che ci ha travolti. Il Consigliere Carretta semplicemente sta 

chiedendo a chi governa la sanità di Regione Lombardia se abbiamo predisposto tutto per attivare in 

tempo zero i meccanismi di protezione epidemiologica per la popolazione e oggi ha chiesto se i dati 

che aveva avuto sull’ospedale di Alzano erano paragonabili non solo al resto della bergamasca ma 

anche al resto della regione. Parrebbe emergere, ma mi riservo di leggere più approfonditamente la 

risposta dell’Assessore Gallera, che così non sia, cioè che nel resto della regione ci fossero trend in 

linea con le annualità precedenti. Questo vuol dire che era proprio il caso dell’epicentro del focolaio 

della media Valle Seriana l’unica zona della regione che stava dando qualche timido, o meno timido, a 

seconda di come si interpretano i dati, segnale d’allarme nei mesi precedenti rispetto al febbraio 2020. 

Questo mi pare che emerga, mi pare che anche i numerosi medici di famiglia della media Valle 

Seriana – non il Consigliere Carretta e non l’Assessore Gallera – ora stiano dicendo che avevano già 

denunciato delle polmoniti strane nell’autunno dell’anno scorso, quindi io trasmetto questo e chiudo 

con un appello: fateci consultare i dati sulle piattaforme in modo trasparente, siamo nel 2020, non 

dobbiamo arrivare a chiederli, estrapolarli o estorcerli in questo modo. Trasmetteteli e, visto che non 

avete niente da nascondere, sicuramente potete metterli in evidenza con grande trasparenza. È un 

appello che faccio non tanto per i consiglieri quanto per i cittadini lombardi.  

Grazie della risposta, seppur un po’ stizzita, sicuramente ricca ed esaustiva. 

 

 


