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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo alla: 

ITR/1148/QT, in data 27 novembre 2019, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente la piena e 

corretta attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. 

Risponde per la Giunta l’Assessore Gallera.  

La parola al Consigliere Carretta. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

L’interrogazione verte su un tema forse poco mediatico ma molto importante per la sanità lombarda, ossia 

la richiesta della piena e corretta attuazione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, il regolamento recante 

le definizioni degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. 

Trattiamo quindi il tema della sicurezza dei nostri presidi ospedalieri. Tutte le strutture sanitarie, infatti, che 

concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali, devono operare secondo il principio dell’efficacia, qualità e 

sicurezza delle cure, dell’efficienza e della centralità del paziente, dell’umanizzazione delle cure, nel rispetto 

della dignità della persona. 

Il decreto ministeriale citato, che molti di voi colleghi conosceranno, prevede la distinzione tra presidi 

ospedalieri di base, che sono quelli che hanno un bacino di utenza compreso tra 80 mila e 150 mila abitanti, 

strutture dotate di pronto soccorso, con la presenza di un numero limitato di specialità, tra cui la medicina 

interna, la chirurgia generale, l’ortopedia, l’anestesia e il servizio di supporto della rete di guardia attiva e/o in 

regime di pronta disponibilità sulle h24 di radiologia, laboratorio ed emoteca. I presidi ospedalieri di primo 

livello, quindi strutture sede di DEA di primo livello, con un bacino di utenza tra 150 mila e 300 mila abitanti, 

che devono avere medicina interna, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, ortopedia e traumatologia, 

ostetricia e ginecologia, con un numero minimo di parti all’anno, pediatria, cardiologia con unità di terapia 

intensiva cardiologica, eccetera, oltre che i presidi ospedalieri di secondo livello, quindi quelli più completi e 

importanti, per un bacino di utenza compreso tra 600 mila e 1,2 milioni di abitanti, oltre che tutta una serie di 

requisiti che trovate nel testo dell’interrogazione. 

Si chiede pertanto a che punto siamo, visto che il decreto ministeriale ha ormai quattro anni, nella piena e 

corretta attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 70/2015 e, nel caso in cui non si sia data ancora 

piena e corretta attuazione, quali siano le ragioni di questa mancata attuazione. 

 

 

PRESIDENTE 

 

La parola all’Assessore Gallera per la risposta. 
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GALLERA Giulio 

 

Ringrazio molto il Consigliere Carretta e la Consigliera Strada, anche perché le ultime due interrogazioni 

della Consigliera Strada su questo tema andavano in senso esattamente opposto a quello che lei oggi ci chiede 

con forza, sia quella in merito al pronto soccorso di Abbiategrasso sia quella relativa alla TIN (terapia intensiva 

neonatale) di Rho. Apprezzo molto invece che oggi il gruppo Lombardi Civici Europeisti, nel suo complesso, 

si schieri con grande forza nel pieno rispetto del DM n. 70 e spero che sia conseguente da qui in avanti, anche 

perché è stato sottoscritto da tutti voi. Apprezzo molto e raccolgo questa sua affermazione, questa conversione 

della Consigliera Strada. 

Come è noto, il DM n. 70 definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera. In altre parole, formula indicazioni che devono guidare la programmazione sanitaria 

regionale nell’aggiornamento della rete dell’offerta ospedaliera, sulla base di standard finalizzati ad assicurare 

i migliori livelli di qualità e di sicurezza delle prestazioni, attraverso modelli organizzativi ospedalieri 

suffragati da esperienze già maturate o in essere presso altri sistemi sanitari evoluti. 

Lei ha più volte parlato di sicurezza e questo è un momento in cui chiarire che il DM n. 70, che è norma di 

legge nazionale, quindi siccome noi siamo all’interno di un sistema democratico le leggi del Parlamento 

devono essere attuate, è però una norma che recepisce indicazioni della comunità scientifica, che hanno alla 

base la sicurezza. Oggi la sicurezza, grazie all’evoluzione della scienza e della tecnologia, ci porta a 

concentrare alcune grandi specialità verso alcuni presidi di avere una casistica numericamente consistente e 

richiede a professionisti la capacità di affrontare operazioni o attività che solo dieci o quindici anni fa non 

erano pensabili, proprio grazie all’evoluzione della tecnica e a macchinari sofisticati e innovativi. Questo è 

uno dei motivi. Credo che lei faccia riferimento al tema delle breast unit, ma potremmo fare molti altri esempi, 

dove c’è un cut-off, cioè un termine indicato di 150 interventi all’anno e 50 interventi per singolo operatore, 

in quanto solo una persona che ha una casistica così ampia è in grado di fare gli interventi nella maniera più 

efficace per la donna, quindi in maggiore sicurezza e appropriatezza, rispetto a chi ne può vedere pochi. Questo 

esempio, che è molto condiviso da quest’aula, potrebbe essere replicato su molte altre realtà ed è quello che 

stiamo facendo. 

Il DM n. 70, la cui attuazione sembra essere molte volte poco compresa e/o assimilata, ha come obiettivo, 

da un lato, l’applicazione di una legge nazionale, che noi siamo chiamati a fare ‒ lei ci richiama a una maggiore 

velocità anche nella sua attuazione, ma anche alla sicurezza e all’appropriatezza delle cure ‒ nella 

consapevolezza che ogni modello, da solo, non può garantire il raggiungimento delle performance assolute, 

quindi le Regioni hanno la competenza e la conoscenza per poter e dover svolgere pienamente il proprio ruolo 

programmatorio. È chiaro quindi che le leggi nazionali devono poi trovare una propria applicazione, secondo 

tempi di organizzazione in cui vengono riorganizzati i servizi e anche letture dei bisogni dei territori; abbiamo 

fatto richieste di deroghe che in alcuni casi sono state concesse, in altri meno, per esempio sui punti di nascita. 

Regione Lombardia in questi ultimi anni si è mossa, io credo, con grande continuità. Siamo partiti dal tema 

dei punti nascita, per cui, in Lombardia, quelli sotto i 500 oggi sono tutti stati chiusi, creando però un 

rafforzamento del percorso nascita con l’ostetrica di famiglia, quindi evitando comunque che ci fosse la 

mancanza di un servizio di accompagnamento delle donne e questa è la programmazione che si fa. Si possono 

chiudere i punti nascita, perché non si garantisce la sicurezza, ma in qualche modo si garantisce un 

accompagnamento e un sostegno.  

C’è un gruppo di lavoro che sta lavorando da tempo sulla definizione dei bisogni, abbiamo approvato una 

delibera che definisce i DEA di secondo livello, di cui lei ha letto le specialità, quindi i luoghi che hanno tutte 

le maggiori specialità al proprio interno per affrontare le patologie tempo-dipendenti. Questo lavoro di 

organizzazione sulla rete delle patologie tempo-dipendenti sta continuando e lo porteremo in una logica un po’ 

diversa, cioè attraverso una classificazione del ruolo di ciascun presidio in ognuna delle reti di patologia tempo-

dipendenti, oggi riconosciute e di sicura efficacia. Il tempo quindi non è tanto la classificazione del singolo 

presidio, ma se quel presidio, nel nodo della rete Stroke, della rete STEMI, della rete delle emorragie digestive, 

nel grande trauma, ha le competenze per poter gestire alcune o tutte queste casistiche. Questo è l’approccio 

che noi stiamo adottando. Abbiamo dato vita ai coordinamenti delle reti di patologie per trovare i nodi, gli hub 

and spoke, anche nelle varie discipline.  
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Come avete visto nelle scorse settimane, abbiamo approvato, in tema di centri di medicina materno-fetale 

e terapia intensiva neonatale, una delibera che definisce gli hub e individua i luoghi, in applicazione del decreto 

ministeriale n. 70, idonei per gestire le grandi complessità, quindi i grandi prematuri e quelli che invece, 

attraverso l’individuazione delle terapie subintensive neonatali, possono comunque gestire dei prematuri che 

hanno delle complessità inferiori. Tutto questo perché, se per esempio mancano alcune specialità come la 

neurologia, la cardiochirurgia, eccetera, si possano gestire anche le situazioni più complesse. Inoltre, abbiamo 

fatto la rete dello STAM e dello STEN, perché il tema è quello di garantire, per chi non ha una terapia intensiva 

neonatale, un percorso per la mamma in gravidanza e per il bambino appena nato. Abbiamo fatto la rete ECMO, 

approvata ieri con una delibera della Giunta regionale. 

Il percorso, quindi, sta continuando. È chiaro che è un percorso che deve essere accompagnato, in primo 

luogo, anche da una consapevolezza culturale e, dall’altro lato, nella logica di individuare la vocazione di ogni 

presidio del nostro territorio e di valorizzare quelle vocazioni. Noi non vogliamo che ci siano presidi di serie 

A e di serie B, ma ci saranno presidi in cui alcune attività per la sicurezza, l’efficacia e l’appropriatezza 

dovranno essere di riferimento su alcune patologie e altri magari sulla bassa complessità, sul piede diabetico, 

sulla cronicità, su altre attività che sono magari quelle maggiormente sentite dai cittadini ma che sono meno 

complesse. Questa è la filosofia con cui stiamo lavorando e con cui andremo avanti, sperando di trovare sempre 

un’adesione convinta, come quella che lei ha espresso e di cui la ringrazio. 

 

 

PRESIDENTE 

 

Assessore Gallera, mi rendo conto che gli argomenti sono interessanti ma l’ordine del giorno di oggi non 

mi consente di lasciare spazio per tutti.  

La parola alla Consigliera Strada per la replica. 

 

 

STRADA Elisabetta 

 

È importante quando si affrontano questi temi avere il tempo per farlo. Ringrazio l’Assessore, che mi è 

simpatico, quindi non riesco ad arrabbiarmi con lui. Volevo però fare dei passaggi a cui tengo, visto che mi ha 

citata. Innanzitutto, abbiamo fatto la domanda in merito a che punto fosse l’applicazione del DM n. 70 per 

capire quali sono gli sviluppi che verranno fatti e soprattutto che cosa viene fatto sui presidi territoriali. Su 

questo non è stato detto niente. Noi accorpiamo le grandi funzioni ospedaliere ma a livello di presidio 

territoriale non abbiamo ancora capito dove stiamo andando. 

Siamo assolutamente tutti d’accordo che bisogna lavorare sulla sicurezza e tutelare la sicurezza dei pazienti, 

delle donne e dei bambini. Ad esempio, sull’accorpamento dei punti nascita noi come gruppo non ci siamo 

mai opposti perché riteniamo sia fondamentale poter partorire in grande sicurezza e soprattutto garantire quegli 

interventi in sicurezza in caso emergenziale. Da qui mi collego alle TIN: se ci sono dei parti prematuri bisogna 

intervenire in modo urgente. Per questo motivo ci siamo opposti alla chiusura della TIN di Rho, perché era un 

gioiellino che lavorava in perfetta sicurezza. È vero che i numeri non erano eccessivi ma era un gioiellino. 

Adesso cosa succede? Con questa delibera i bambini gravitano su un hub che non è il più vicino a loro, perché 

vengono spostati su Monza, e Monza dista più di 26 chilometri, ho fatto il calcolo. Rispetto a un Niguarda o a 

un Buzzi che invece distano una decina di chilometri. Anche questa rivisitazione non ci trova d’accordo. 

Visto che abbiamo citato le TIN e visto che abbiamo creato le subintensive, che ci possono stare, 

sollecitiamo le linee guida. Cosa possono fare? Ad esempio, possono fare le ventilazioni non invasive? Manca 

un protocollo con le linee guida sulle subintensive, ed è importante visto che è una novità della Lombardia, 

sollecitato anche a livello nazionale. 

L’ultimo passaggio è che quando la Regione vuole fare delle deroghe le fa: per Luino, Cittiglio e Angera 
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sono state fatte delle deroghe al DM n. 70. Non di tutta l’erba viene fatto un fascio, quindi. 

 


