
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.2117 

 

 

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2021 DELIBERAZIONE N. XI/2087 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

 

 
 

 

Consiglieri in congedo: BUSSOLATI e FONTANA. 

 

Consiglieri assenti: ALBERTI, BRIANZA, CENCI, DE ROSA, DEGLI ANGELI, DEL GOBBO, DI MARCO, ERBA, 

FIASCONARO, FORTE, FUMAGALLI, GIRELLI, MAMMÌ, ORSENIGO, PICCIRILLO, STRANIERO, 

USUELLI, VERNI, VILLANI e VIOLI. 

 

Risultano pertanto presenti n. 58 consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA E REALIZZAZIONE 

DELLA AGENDA UNICA DI PRENOTAZIONE. 
 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE CARRETTA. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/6799 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 187 concernente “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

 

Voti favorevoli n. 57 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 6799 concernente il recupero delle liste di attesa e realizzazione 

della Agenda unica di prenotazione, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− il progetto di legge n. 187 introduce tra i principi guida della programmazione, gestione e 

organizzazione del SSR l’approccio one health finalizzato ad assicurare globalmente la protezione 

e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute 

degli animali e l’ambiente e la valorizzazione dell’attività sportiva e motoria quale parte integrante 

dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione e quale elemento fondamentale di un corretto stile 

di vita; 

 

− l’articolo 1 del progetto di legge n. 187 rafforza, altresì, l’equivalenza e integrazione all’interno 

del SSL dell’offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private 

accreditate; 

 

premesso, inoltre, che 

 

− durante i mesi più critici della pandemia, per far fronte all’enorme ondata di pazienti affetti da 

COVID-19, molti servizi sanitari sono stati ridimensionati, riorganizzati o completamente sospesi; 

 

− a causa della pandemia COVID-19 il calo delle prestazioni sanitarie è stato molto consistente: si è 

registrata una riduzione complessiva del 37 per cento delle prestazioni sanitarie, più alta per le 

visite ambulatoriali (42 per cento) e inferiore per i ricoveri (28 per cento), la diagnostica (31 per 

cento) e i trattamenti terapeutici (30 per cento), riferibile soprattutto ai pazienti con patologie meno 

severe patologie; 

 

− ad oggi numerosissime visite ambulatoriali e interventi chirurgici ritenuti “differibili” in base al 

Piano nazionale di governo delle liste di attesa sono rimandati a data da destinarsi, con effetti 

gravissimi per tutte le persone che aspettano l’accesso alle prestazioni e con il risultato di un 

allungamento indefinito delle liste, che non accenna a diminuire; 
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− basti pensare che per quanto concerne l’ambito oncologico, una recente revisione sistematica, che 

si proponeva di valutare gli effetti sugli esiti dei trattamenti conseguenti all’allungamento dei 

tempi di attesa necessari per accedere alle cure, ha calcolato che per ogni quattro settimane di 

tempo intercorso tra la diagnosi e la cura, si verifica un aumento della mortalità generale pari al 6-

8 per cento per gli interventi chirurgici, 9-23 per cento per la radioterapia e 1-28 per cento per la 

chemioterapia; 

 

considerato che 

 

− la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 2 agosto 2021, n. 5162, recante “Determinazioni 

in ordine alle risorse dedicate al personale del servizio sanitario regionale per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurare il rispetto delle liste di attesa 2021”; 

 

− la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 2 agosto 2021, n. 5173, recante “Determinazioni 

in ordine alla partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero 

delle liste di attesa - anno 2021”; 

 

− le due misure risultano ad oggi inefficaci e permangono tempi di attesa lunghissimi per l’accesso 

alle prestazioni; 

 

considerato, inoltre, che 

 

− il sistema della cd. Agenda unica, ad oggi, non è ancora operativo in Regione Lombardia; 

 

− l’operatività di un sistema unico di prenotazione informatizzato, per le visite e gli esami, sia per le 

strutture pubbliche che per quelle private, è di fondamentale importanza e non più rinviabile perché 

contribuisce a potenziare l’offerta sanitaria regionale, consentendo alla cittadinanza di fruire di un 

sistema sanitario efficiente, ma anche di facilitare l’accesso all’assistenza in tempi rapidi e di 

ridurre i tempi di attesa; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

1. a intervenire con azioni straordinarie, affinché il Piano straordinario messo in atto da Regione 

Lombardia per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate nel corso del 2020 e per le 

prestazioni sanitarie non erogate nel 2021 venga attuato quanto prima; 

 

2. a realizzare l’Agenda unica di prenotazione, un sistema unico di prenotazione informatizzato 

regionale, per le visite e gli esami, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


