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Regione Lombardia - Giunta
ASSESSORE A WELFARE
GIULIO GALLERA

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Al Presidente del Consiglio Regionale 
Alessandro Fermi
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Al Dirigente Servizio Segreteria 
dell'Assemblea del Consiglio Regionale
Silvana Magnabosco
Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

Al Consigliere Regionale 
Niccolò Carretta 
Lombardi Civici Europeisti 
Email: 
lombardi.civici.europeisti@consiglio.regione.l
ombardia.it, 
niccolo.carretta@consiglio.regione.lombardi
a.it

e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI 
CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto :  ITR 2625 richiesta chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione dell'emergenza
dei virus COVID -19 presso l'Ospedale di Alzano. 

Con riferimento all'ITR 2625 in oggetto, si trasmettono in allegato i seguenti documenti:

1) Relazione temporale prima fase emergenza Covid-19 dell’ASST Bergamo Est,  in risposta al  primo  
punto dell’interrogazione;

2) Resoconto  dell’ATS  Bergamo  riguardante  chiarimenti  sulle  procedure  e  protocolli  attuati  in  
occasione dell’emergenza del virus Covid-19 presso l’Ospedale di Alzano Lombardo, di cui ai punti 2 
e 4 dell’interrogazione;

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


3) Per quanto concerne la richiesta al punto 3 dell’interrogazione, si precisa che nel periodo compreso 
tra  1/12/2019 e il  23/02/2020 risultano essere stati  ricoverati  presso  l’Ospedale di  Alzano n.  194  
pazienti per polmoniti/virosi respiratorie (codici SDO 480-486 o 79982).
Sul  punto,  preme segnalare che, come si  evince dalla nota della ATS  Bergamo in allegato,  nel  
medesimo  periodo  dell’anno  precedente  (1/12/2018  –  28/02/2019)  i  ricoverati  con  la  stessa 
sintomatologia ammontavano a n. 137. 
Si evidenzia altresì che nell’intero anno 2018 i casi totali ammontavano a n. 309, mentre nell’intero 
anno 2019 i casi totali erano n. 360, con punte a dicembre 2018, gennaio 2019 e dicembre 2019.

Cordiali Saluti.

          L'ASSESSORE

                                                                         Avv.        GIULIO GALLERA

ALLEGATI:

Fille All1_ATS_BG.2020.0047979.pdf
File All 2_ ATS_BG.2020.0055676.pdf
File All 3_ ASST BG EST.20200018712.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ALBERTO GIANA Tel. 02/6765.6592   

www.regione.lombardia.it
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Oggetto: ITR 2625 - Richiesta di chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione 

dell’emergenza del virus Covid 19 presso l’Ospedale di Alzano – Consigliere Niccolò Carretta 

 

Con riferimento alla richiesta di pari oggetto pervenuta in data 15 maggio u.s., si rappresenta quanto 

segue. 
 

Si premette innanzitutto che quanto richiesto è già oggetto, come noto, di indagine da parte 

dell’Autorità giudiziaria, nell’ambito della quale questa Agenzia sta collaborando per tutti gli aspetti di 

competenza. Con la presente si forniscono pertanto gli elementi richiesti tenendo in debita 

considerazione tale circostanza. 
 

Si riporta quanto emerso in seguito alle verifiche effettuate dai competenti uffici di questa ATS. 

− In seguito all’evidenza del focolaio nel lodigiano per accertamento di 15 casi tra il 20 e il 21 

febbraio, la Direzione dell’ASST Bergamo Est – cui il Presidio Pesenti Fenaroli di Alzano 

Lombardo afferisce - in data 22/02/2020 decideva di procedere all’effettuazione di tamponi 

su pazienti ricoverati nel presidio stesso con diagnosi di accettazione polmonite/insufficienza 

respiratoria, pur in assenza dei parametri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute del 

27/01/2020 per la definizione di “caso sospetto” * . 

Il riscontro della positività al tampone comportò l’adozione delle misure di sicurezza esplicitate in 

appositi protocolli aziendali - redatti sulla base delle “linee guida” allora riconosciute - nei quali, tra 

l’altro, veniva previsto che tutti gli operatori che avessero svolto attività di assistenza senza adeguati 

DPI dovessero procedere all’effettuazione di tampone. Dal 23/02 la Direzione dell’Azienda disponeva 

inoltre, con nota interna, la chiusura dell’accettazione dei ricoveri di medicina - poi estesa alle altre 

discipline - e la progressiva riduzione dell’attività ambulatoriale dal 24/02. L’andamento dei ricoveri è 

stato oggetto di monitoraggio da parte di questa Agenzia, che ha accertato la progressiva 

sospensione, il trasferimento dei pazienti transitati dal PS di Alzano alle aree di degenza degli altri 

Presidi afferenti alla stessa ASST, e la successiva creazione di aree di isolamento per pazienti che 

accedevano in pronto Soccorso con sintomi sospetti in attesa dell’esito del tampone nasofaringeo e 

aree di degenza dedicate ai COVID.  

La vigente legislazione (Decreto Ministero della Salute 15/12/1990) prevede che ogni malattia infettiva 

diffusiva sia segnalata ai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS per l’attività di 

sorveglianza sanitaria e individuazione dei contatti. In Lombardia le malattie infettive vengono inserite 

nel sistema informatico regionale MAINF. 
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Dal 23/02/2020, tramite il portale di cui sopra, l’ATS, messa a conoscenza dei casi di malattia infettiva, 

ha immediatamente adottato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti dei contatti di 

pazienti transitati nell’Ospedale, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della 

Salute n. 5443 del 22/02/2020. 
 

− Non abbiamo informazioni in ordine ai criteri adottati dalla Protezione Civile nella definizione di 

tempi e modalità di invio dei medici militari nelle strutture sanitarie. 
 

− Dall'analisi del flusso SDO relativo al periodo 01/12/2019 - 23/02/2020, nel  presidio  ospedaliero 
“Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo risultano 145 dimessi con diagnosi ricomprese tra i 

diversi codici utilizzati dal sistema di classificazione delle malattie (ICD 9 CM) di polmonite (vedi 
tabella 1). 
La maggior parte di queste tuttavia, risultano avere in  diagnosi principale il codice 486 
"Polmonite  agente non specificato". La semplice analisi della Scheda di Dimissione 
Ospedaliera non consente di poter ascrivere tale diagnosi a casi di infezione misconosciuta da 

Sars Cov-2. 
 

Tab.1 
ENTE EROGATORE PRESIDIO OSPEDALIERO DIAGNOSI PRINCIAPLE ANNO 2019 ANNO 2020 Totale complessivo

ASST BERGAMO EST P.O. Pesenti Fenaroli Alzano 4803 .polmonite da sars- coronavirus associato 2 2

4808 .polmonite da altri virus non classificati altrove 1 3 4

4809 .polmonite virale,non specificata 1 1

481 .polmonite pneumococcica (polmonite da 

streptococco pneumoniae) 1 6 7

48239.polmonite da altri streptococchi 1 1

48284.malattia del legionario 1 1

4829 .polmonite batterica,non specificata 7 5 12

485 .broncopolmonite,non specificata 8 13 21

486 .polmonite,agente non specificato 40 52 92

4870 .influenza con polmonite 1 1

4871 .influenza con altre manifestazioni respiratorie 3 3

P.O. Pesenti Fenaroli Alzano Totale 59 86 145

ASST BERGAMO EST Totale 59 86 145

Totale complessivo 59 86 145  
 
 

− La Direzione dell’ATS di Bergamo è stata informata degli eventi occorsi nel presidio  nel corso di 
una riunione indetta dal Prefetto di Bergamo nella serata della domenica 23/02/2020, durante 
la quale è stata effettuata  una disamina della situazione relativa all’andamento dei contagi 
nel territorio della provincia di Bergamo. Un’informazione per le vie brevi era già stata resa nel 
corso del pomeriggio al Direttore Sanitario ATS da parte del Direttore Generale dell’ASST di 
Bergamo EST. 

La stessa segnalazione dei casi di malattia infettiva nel sistema sMAINF a far data dal 
23/02/2020, si configura come comunicazione ufficiale a Regione ed ATS.   

 
 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale 
      Dott. Massimo Giupponi 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Andreina Pangallo – andreina.pangallo@ats-bg.it – Tel. 035.385.280 
 
 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti 
disposizioni (D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative) 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
* Caso sospetto  
A. Una persona con infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), senza 
un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;  
• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni 

respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.  
B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 
sintomatologia;  

• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti 
l'insorgenza della sintomatologia;  

• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono 
stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;  
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Oggetto: ITR 2625 - Richiesta di chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione 

dell’emergenza del virus Covid 19 presso l’Ospedale di Alzano – Consigliere Niccolò 

Carretta. 

 
 

 Con riferimento alla richiesta di pari oggetto pervenuta a mezzo email in data 18 

giugno, si integra quanto esposto nella Tab 1 del documento inviato in data 28 maggio u.s. 

prot. ATS I47979, allegando nuova tabella con i dati riferiti al periodo gennaio – dicembre 

degli anni 2018 e 2019. 
 
 
 
Tabella 1: Presidio Ospedaliero Pesenti Fenaroli – dati aggregati anni 2018/2019 

 

ENTE EROGATORE PRESIDIO OSPEDALIERO DIAGNOSI PRINCIPALE

GENNAIO -

DICEMBRE

 2018

GENNAIO -

DICEMBRE

 2019 Totale 

ASST BERGAMO EST P.O. Pesenti Fenaroli Alzano 4808 .polmonite da altri virus non classificati altrove 1 1

4809 .polmonite virale,non specificata 1 1

481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 16 15 31

48239.polmonite da altri streptococchi 1 1

48284.malattia del legionario 4 8 12

4829 .polmonite batterica,non specificata 33 28 61

485 .broncopolmonite,non specificata 57 46 103

486 .polmonite,agente non specificato 196 256 452

4870 .influenza con polmonite 3 3

4871 .influenza con altre manifestazioni respiratorie 2 2 4

P.O. Pesenti Fenaroli Alzano Totale 309 360 669

ASST BERGAMO EST Totale 309 360 669  
 

 
 Si segnala che la presenza di ricoveri aventi come codifica della SDO il codice 486 

“polmonite agente non specificato”, a causa dell’indeterminatezza insita nel codice stesso, 

non permette di ascrivere tali degenze ad infezione da Sars COV-2, a differenza del codice 

specifico 480.3 “polmonite da Sars-coronavirus associato” non rappresentato nelle due 

annualità considerate. Nella tabella successiva il dettaglio mese per mese. 
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Tabella 2: Presidio Ospedaliero Pesenti Fenaroli – dati distinti per mese e anno 

 
ENTE EROGATORE PRESIDIO OSPEDALIERO MESE DIAGNOSI PRINCIPALE 2018 2019 Totale

ASST BERGAMO EST P.O. Pesenti Fenaroli Alzano GENNAIO 4809 .polmonite virale,non specificata 1 1

481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 3 3 6

4829 .polmonite batterica,non specificata 4 1 5

485 .broncopolmonite,non specificata 7 10 17

486 .polmonite,agente non specificato 15 34 49

4870 .influenza con polmonite 2 2

4871 .influenza con altre manifestazioni respiratorie 1 1

GENNAIO - Totale 31 50 81

FEBBRAIO 4829 .polmonite batterica,non specificata 3 3

485 .broncopolmonite,non specificata 3 4 7

486 .polmonite,agente non specificato 21 34 55

4870 .influenza con polmonite 1 1

4871 .influenza con altre manifestazioni respiratorie 2 2

FEBBRAIO - Totale 27 41 68

MARZO 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 2 5 7

4829 .polmonite batterica,non specificata 3 5 8

485 .broncopolmonite,non specificata 5 3 8

486 .polmonite,agente non specificato 20 28 48

MARZO - Totale 30 41 71

APRILE 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 2 2

4829 .polmonite batterica,non specificata 2 4 6

485 .broncopolmonite,non specificata 3 4 7

486 .polmonite,agente non specificato 16 19 35

APRILE - Totale 21 29 50

MAGGIO 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 1 1 2

48284.malattia del legionario 1 1

485 .broncopolmonite,non specificata 2 4 6

486 .polmonite,agente non specificato 18 14 32

MAGGIO - Totale 21 20 41

GIUGNO 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 2 2 4

48284.malattia del legionario 1 1 2

4829 .polmonite batterica,non specificata 3 3

485 .broncopolmonite,non specificata 4 2 6

486 .polmonite,agente non specificato 12 18 30

GIUGNO - Totale 19 26 45

LUGLIO 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 1 1 2

48284.malattia del legionario 1 3 4

4829 .polmonite batterica,non specificata 3 1 4

485 .broncopolmonite,non specificata 8 2 10

486 .polmonite,agente non specificato 12 14 26

LUGLIO -Totale 25 21 46

AGOSTO 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 3 3

4829 .polmonite batterica,non specificata 1 1

485 .broncopolmonite,non specificata 2 3 5

486 .polmonite,agente non specificato 10 15 25

AGOSTO - Totale 16 18 34

SETTEMBRE 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 2 2

48284.malattia del legionario 1 1

4829 .polmonite batterica,non specificata 4 2 6

485 .broncopolmonite,non specificata 3 1 4

486 .polmonite,agente non specificato 9 11 20

4871 .influenza con altre manifestazioni respiratorie 1 1

SETTEMBRE - Totale 19 15 34

OTTOBRE 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 1 1

4829 .polmonite batterica,non specificata 2 3 5

485 .broncopolmonite,non specificata 7 4 11

486 .polmonite,agente non specificato 17 11 28

OTTOBRE - Totale 27 18 45

NOVEMBRE 481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 1 1

48284.malattia del legionario 1 1 2

4829 .polmonite batterica,non specificata 1 2 3

485 .broncopolmonite,non specificata 6 1 7

486 .polmonite,agente non specificato 18 18 36

NOVEMBRE - Totale 27 22 49

DICEMBRE 4808 .polmonite da altri virus non classificati altrove 1 1

481 .polmonite pneumococcica (polmonite da streptococco pneumoniae) 1 1

48239.polmonite da altri streptococchi 1 1

48284.malattia del legionario 1 1 2

4829 .polmonite batterica,non specificata 10 7 17

485 .broncopolmonite,non specificata 7 8 15

486 .polmonite,agente non specificato 28 40 68

DICEMBRE - Totale 46 59 105

P.O. Pesenti Fenaroli Alzano Totale 309 360 669  
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

             Il Direttore Generale 
                  Dott. Massimo Giupponi 

  

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Andreina Pangallo – andreina.pangallo@ats-bg.it – Tel. 035.385.280 

 

 

 

 

 

     
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti disposizioni 

(d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 



asstbe.REGISTRO UFFICIALE.U.0018712.27-05-2020








