
 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 
OGGETTO: richiesta aggiornamento situazione Ospedale Morelli di Sondalo  

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

CONSIDERATO CHE  

- a luglio del 2019 viene presentato dall’Assessore Gallera il Piano del Politecnico, che prevedeva di trasferire 

da Sondalo a Sondrio tutte le Alte Specialità (Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica e 

Urologia) e il Dipartimento Emergenza e Urgenza. Tale decisione precludeva di fatto, la possibilità di 

mantenere attiva l’Unità Spinale; 

- a gennaio del 2020 i Sindaci dell’Alta Valle e il Comitato per la Difesa della Sanità di Montagna presentano 

un Piano di riorganizzazione della Sanità di Montagna grazie al supporto di un Comitato Tecnico Scientifico 

costituito da un pool di professori e medici di grandissima fama e spessore; 

- a marzo 2020 la ASST della Montagna, per far fronte all’emergenza COVID, trasferisce a Sondrio tutte le 

attività ospedaliere presenti a Sondalo. Il Morelli diventa un Ospedale COVID; 

- ad aprile 2020  in piena pandemia, l’Ospedale Morelli offre un contributo fondamentale per la cura dei 

malati COVID non sono della Provincia. Nello stesso periodo i Sindaci dell’Alta Valle ed il Comitato per la 

Difesa della Sanità di Montagna chiedono di utilizzare i fondi ministeriali destinati all’incremento delle cure 

intensive presso i Padiglioni vuoti del Morelli al fine di riportare tutte le attività ospedaliere garantendo, come 

in nessun altro ospedale, percorsi assolutamente sicuri e separati da tutte le attività; 

- a giugno 2020 durante un incontro con i Sindaci, l’Assessore Gallera annuncia di aver chiesto al Ministero i 

Fondi necessari per adeguare il 6° e 7° Padiglione (vuoti) come richiesto dai Sindaci e dal Comitato; 

- in risposta all’interrogazione della Consigliera Patrizia Baffi, l’Assessore Gallera ha dichiarato 

contrariamente a quanto riferito nell’incontro con i Sindaci a giugno, che i Fondi Ministeriali saranno destinati 

a ristrutturare, per la cura del COVID i padiglioni 1 e 4 che sono padiglioni chirurgici; 

VISTE 

- le dichiarazioni a mezzo stampa dello scorso 7 agosto dell’Assessore al Welfare in cui afferma: 
1. “…che garantisce che l’Ospedale di Sondalo non verrà chiuso”; 
2. “…che l’Ospedale di Sondalo rientra nel piano presentato al Ministero della Salute e che rientra nei 

17 HUB all’interno della Regione indicati per affrontare l’emergenza COVID-19”;  
3. “…che i 270 posti letto presenti prima dell’emergenza COVID saranno mantenuti anche nella fase 

post emergenza, e saranno implementati”; 
4. “… che la Regione sta lavorando per rafforzare il ruolo dell’Ospedale di Sondalo e la sua vocazione di 

presidio ospedaliero di montagna”; 
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5. “… che la Regione sta lavorando ad un ridisegno della sanità di montagna”; 

- l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della Mozione 325 del Consigliere Michele Usuelli 

“Tutela delle persone con lesioni del midollo spinale in Lombardia”, che impegna la Giunta a salvaguardare 

l’Unità Spinale di Sondalo (una delle migliori d’Italia) e quindi a non autorizzare alcun depauperamento delle 

Alte Specialità e delle Attività Chirurgiche che attorno a questa gravitano e che le consentono di mantenere 

la connotazione di una Eccellenza Lombarda; 

- il progetto approntato dalla ASST Valtellina e Alto Lario, citato dall’Assessore Gallera in risposta ad una 

interrogazione nel mese di luglio, che prevede l’adeguamento del Padiglione I con 97 posti letto ordinari e 

20 posti letto di terapia semi intensiva e del Padiglione IV con 40 letti di terapia intensiva per un totale di 

157 posti letto complessivi, per un investimento di circa 3 milioni di € e che è in fase di valutazione da parte 

del Ministero della Salute; 

- le notizie apparse a mezzo stampa lo scorso 9 ottobre: “ L’ospedale di Sondalo continuerà ad avere i reparti 

di neurochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare. Almeno per altri 6 mesi non verranno trasferiti 

all’ospedale di Sondrio” 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER SAPERE 

 

- quando Regione Lombardia, compatibilmente con la situazione epidemiologica, intende far ripartire a pieno 

regime le attività all’interno dell’Ospedale di Sondalo; 

- a che punto è l’interlocuzione della Regione con il Governo relativamente al progetto approntato dalla ASST 

Valtellina e Alto Lario che prevede l’adeguamento dei Padiglioni I e IV del Presidio Morelli; 

- quando Regione Lombardia darà seguito alla Mozione 325 approvata all’unanimità lo scorso maggio che 

impegna la Giunta a salvaguardare l’Unità Spinale di Sondalo (una delle migliori d’Italia) e quindi a non 

autorizzare alcun depauperamento delle Alte Specialità e delle Attività Chirurgiche che attorno a questa 

gravitano e che le consentono di mantenere la connotazione di una Eccellenza Lombarda; 

-  viste le ultime dichiarazioni dello scorso 9 ottobre, se è intenzione di Regione Lombardia, trascorsi i 6 mesi 

depotenziare l’ospedale di Sondalo; 

-  se, viste le preoccupazioni dei Sindaci e dei vari Comitati sorti a difesa del Morelli, Regione Lombardia 

intenda informare in maniera chiara, trasparente e dettagliata la cittadinanza sul destino dell’Ospedale 

Morelli di Sondalo. 

 

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto - Azione) 

f.to Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) 

f.to Patrizia Baffi (Gruppo Misto – Italia Viva) 

f.to Carlo Borghetti (Partito Democratico) 

f.to Gianni Girelli (Partito Democratico) 

f.to Fabio Pizzul (Partito Democratico) 

f.to Michele Usuelli (+ Europa – Radicali) 

 

Milano, 28 ottobre 2020 
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Oggetto : ITR 2860 - Richiesta aggiornamento Ospedale Morelli di Sondalo 

Con riferimento alla ITR 2860 in oggetto, si comunica quanto segue.

Al  momento  non  è  possibile  formulare  ipotesi  riguardo  la  ripartenza  a  pieno  regime  delle  attività 
all’interno  dell’Ospedale  Morelli  di  Sondalo,  atteso  l’elevato  numero  di  pazienti  Covid  positivi  
attualmente ricoverati tra i reparti di degenza acuti e di terapia intensiva. 

L'Ospedale di Sondalo, stante la sua conformazione a padiglioni, durante la prima e la seconda fase 
pandemica è stato trasformato in Ospedale Covid, in cui sono stati centralizzati i pazienti COVID positivi 
ai quali garantire una assistenza ospedaliera. 

Durante la prima fase si sono registrati picchi di 210 pazienti ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva e 20  
in sub-intensiva; nella seconda fase si sono raggiunti momenti in cui erano ricoverati 160 pazienti, di cui 
14 in terapia Intensiva e 15 in sub-intensiva. L’attività potrà riprendere quando i  livelli  di  saturazione 
Covid saranno sensibilmente ridotti.

Per  quanto  concerne  l'interlocuzione della  Regione  con  il  Governo  relativamente  al  progetto 
approntato dall'ASST Valtellina Alto Lario, si informa che la ASST ha inviato in Regione i dati relativi al  
monitoraggio degli  interventi  facenti  parte  del  piano straordinario  in  corso di  progettazione (come 
previsto dal D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020) o già realizzati presso il Presidio Ospedaliero di 
Sondalo (padiglioni 1 e 4). 

In particolare, si  precisa che a dicembre u.s. sono stati  trasmessi ai progettisti  incaricati  i  documenti  
preliminari alla progettazione redatti dall’ASST, ed è stato effettuato un primo sopralluogo congiunto.

Attualmente i progettisti stanno procedendo con il progetto preliminare ed è in programma un ulteriore 
sopralluogo per verificare alcune situazioni relative agli impianti esistenti.

Per  quanto  attiene  all’attuazione  della  mozione  325,  si  evidenzia  che l'Unità  Spinale  Unipolare  del 
Presidio Ospedaliero di  Sondalo non è mai stata ridimensionata, se si  esclude il  periodo di massimo 
picco di ricoveri nella prima ondata pandemica, quando è stata accorpata alla Neuroriabilitazione per 
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poter reclutare il personale di assistenza per i reparti COVID. Nell’Unità Spinale è sempre stata assicurata 
la presenza degli specialisti necessari ai pazienti ricoverati.

Così come riportato nella nota inviata il 30 ottobre dall'allora Assessore al Welfare Giulio Gallera e come 
concordato il 21 settembre u.s. con i Sigg. Sindaci dell'Alta Valtellina, non appena le condizioni della 
pandemia  lo  permetteranno  le  tre  Alte  Specialità  (Chirurgia  Toracica,  Chirurgia  Vascolare  e 
Neurochirurgia,  quest'ultima  già  articolata  sulle  due  Strutture  ospedaliere  di  Sondalo  e  Sondrio)  
verranno riattivate presso l’Ospedale di Sondalo, riaprendo contemporaneamente il confronto con le 
Istituzioni locali.

Infine, si rileva che Regione Lombardia non ha mai negato il  confronto con tutte le rappresentanze  
locali e ha sempre chiaramente espresso in maniera trasparente le proprie intenzioni con riguardo alle 
previsioni progettuali per l’Ospedale di Sondalo.

Cordiali saluti.

                LA VICE PRESIDENTE

                                                               LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI 
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