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GRUPPO MISTO 

ORDINE DEL GIORNO 

PDL 125  

“Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali e del relativo 

documento tecnico di accompagnamento” 

Oggetto: Utilizzo di spazi commerciali sfitti presso edifici ALER per inserimento di medici e 

infermieri di comunità 

PREMESSO CHE 

• i servizi abitativi pubblici assolvono ad una funzione di interesse generale e di

salvaguardia della coesione sociale alla cui sostenibilità concorrono in modo responsabile

ed integrato Regione, Comuni e ALER e, essendo rivolti ad una fascia di popolazione in

condizioni di particolare fragilità economica, rappresentano un nodo cruciale, cui rivolgere

particolare cura, anche nella fase successiva all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia

da Covid-19;

• ai sensi della legge regionale 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, oltre ai

Comuni e alle ALER, anche soggetti del terzo settore, cooperative ed altri operatori a

partecipazione pubblica, possono erogare servizi abitativi pubblici e sociali purché

l'incarico di servizio non comporti alcun aggravio di oneri per l'utenza rispetto

all'erogazione degli stessi servizi da parte dell'ente proprietario;

CONSIDERATO CHE 

• anche in funzione della migliore vivibilità dei quartieri e della prevenzione e contrasto al

fenomeno delle occupazioni abusive, si ritiene fondamentale promuovere l’azione di

rigenerazione locale grazie all’utilizzo degli spazi sfitti e accessibili degli edifici ALER,

fruendo di misure complementari, di natura anche sperimentale, con l’obiettivo di

promuovere e migliorare la qualità dell’abitare, in una logica di intervento integrato;
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• in questa logica di intervento integrato, si ritiene opportuno – soprattutto alla luce della

fragilità delle famiglie coinvolte e del periodo di emergenza sanitaria appena concluso e con

le necessarie preoccupazioni circa l’autunno – promuovere congrue misure di sostegno volte

alla creazione e all’utilizzo di spazi di “welfare” orientati al benessere delle persone, che

possano avere sede all’interno dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, recuperando i

numerosi spazi sfitti e garantendo un pronto riscontro ad eventuali esigenze di natura

sanitaria – grazie all’affiancamento di medici e infermieri di comunità;

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• la pandemia da Covid-19 ha evidenziato alcune criticità del sistema sanitario lombardo,

soprattutto relative alla mancanza di una medicina territoriale ben strutturata e

nell’ottica di un opportuno quanto urgente sostegno ai servizi decentrati e di comunità,

l’utilizzo degli spazi commerciali sfitti accessibili presso gli edifici ALER da destinarsi ai

medici e infermieri di comunità permetterebbe di garantire una risposta a quei pazienti

che, a seguito di un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche,

necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa da 

destinarsi al censimento permanente di negozi e spazi commerciali sfitti (soprattutto al piano 

terra) presso gli edifici ALER e alla conseguente erogazione di un bando, in collaborazione con 

le amministrazioni locali e le ASST lombarde, per l'erogazione di contributi a sostegno di 

interventi di ripristino strutturale, igienico-sanitario e di accessibilità degli spazi sfitti e di 

inserimento di medici e infermieri di comunità presso tali spazi e a tutela del welfare delle 

famiglie. 

Milano, 23 luglio 2020 

Niccolò Carretta 

Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) 

Patrizia Baffi (Gruppo Misto) 
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