
 
 

 
XI LEGISLATURA ATTI:2018/XI.2.6.4.939 
 

 

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE N. XI/949 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
 

 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: ROMEO, VERNI e VIOLI. 
 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI - DOTAZIONE DI 

WI-FI, PC E TABLET PER I REPARTI PEDIATRICI DEGLI OSPEDALI LOMBARDI DOVE SONO 

RICOVERATI I BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE. 
 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e BOCCI. 
 

 

 CODICE ATTO: ODG/938 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 102 concernente “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

 

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

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 60 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 938 concernente la digitalizzazione degli ospedali - dotazione di Wi-Fi, 

pc e tablet per i reparti pediatrici degli ospedali lombardi dove sono ricoverati i bambini affetti da patologie 

croniche, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che  

 nella seduta consiliare del 15 gennaio 2019 è stata trattata l’interrogazione a risposta immediata n. 1069, 

concernente l’inclusione e l’educazione dei bambini affetti da patologie croniche ricoverati nei reparti 

pediatrici degli ospedali lombardi, in cui si chiedeva di estendere il progetto pilota presentato dal 

Comune di Milano, dalla Clinica De Marchi del Policlinico di Milano, dalla Città metropolitana, con 

l’avvallo dell’Ufficio provinciale scolastico, da Lenovo numero uno in Italia nel mercato Education, per 

creare un sistema di collegamento fra ospedale e scuola che permetta ai bambini ricoverati di seguire le 

lezioni e la vita scolastica senza interruzioni;  

 

 molte malattie croniche costringono i bambini che ne sono affetti a ripetuti ricoveri ospedalieri, che ne 

limitano l’apprendimento scolastico e la socializzazione con i propri coetanei; 

 

 il ricovero e la conseguente mancanza di socializzazione con i propri coetanei creano disagio psichico e 

isolamento in quei bambini che sono costretti, anche per mesi, a stare in ospedale; 

 

premesso, inoltre, che 

 

 una parte fondamentale nella terapia delle patologie croniche consiste, per quanto possibile, nel non 

distogliere i bambini ricoverati dalla loro quotidianità e quindi dalla frequenza scolastica; 

 

 l’approccio terapeutico ritiene fondamentale anche l’aspetto didattico e i ricoveri ospedalieri non 

devono rappresentare un ostacolo anche all’apprendimento scolastico; 

 

 il benessere psichico dei bambini affetti da patologie croniche agevola il percorso terapeutico; 

 

considerato che 

 

 i reparti di pediatria negli ospedali lombardi sono 35 e fino al 2017 era in vigore un protocollo d’intesa 

“per la tutela del diritto all’istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere attraverso il 

servizio scuola in ospedale e il servizio istruzione domiciliare” sottoscritto dalla Direzione generale 

Welfare e dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

 

 grazie al Protocollo d’intesa è stato più agevole reperire i dati sui pazienti ricoverati, suddivisi tra 

studenti dell’infanzia, della primaria, della secondaria di I grado, della secondaria di II grado, che hanno 

beneficiato delle sezioni “Scuola in ospedale”; 
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 dai dati si evince che, a livello regionale, sono 9.849 gli studenti che per l’anno scolastico 2018/2019 

hanno ricevuto istruzione presso le sezioni “Scuola in ospedale”; 

 

 sono stati impiegati 200 docenti per un totale di 2.476 h presso le sezioni scolastiche ospedaliere; 

 

visto che 

 

 le sezioni scolastiche ospedaliere sono 77; 

 

 al momento, risultano nella disponibilità di Regione Lombardia, un totale di 4.683 minicomputer 

(voting machine utilizzate per il referendum per l’autonomia del 2017); 

 

 per agevolare la partecipazione a distanza negli ospedali, sarebbe necessario dotare i reparti di pediatria 

negli ospedali lombardi della opportuna tecnologia, come ad esempio 100 tablet, 100 mini computer, 

rigenerati in oggetto, per favorire l’interazione del paziente con i docenti ed i compagni di classe; 

 

 da una prima stima sarebbero sufficienti 20 router per il collegamento Wi-Fi; 

 

visto, inoltre, che 

 

l’Assessore Gallera più volte si è dimostrato sensibile al tema, dichiarando, in risposta all’interrogazione a 

risposta immediata n. 1069 nella seduta del 15 gennaio 2019, che: 

  tra gli obiettivi di Regione Lombardia c’è anche quello di esportare il progetto pilota presentato dal 

Comune di Milano, per creare un sistema di collegamento fra ospedale e scuola che permetta ai bambini 

ricoverati di seguire le lezioni e la vita scolastica senza interruzioni, 

  la presenza degli insegnanti all’interno dei reparti è ormai una consuetudine strutturata nel nostro 

sistema sanitario lombardo per garantire la continuità didattica; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

a mettere in campo tutte le azioni possibili per dotare i reparti pediatrici degli ospedali lombardi, dove sono 

ricoverati i bambini affetti da patologie croniche, di 100 tablet, 100 mini computer, 20 router per connessione 

Wi-Fi dedicata per la connessione online con le scuole, così da poter consentire ai piccoli pazienti di seguire 

a distanza le lezioni senza perdere la continuità educativa, e di mantenere il rapporto con i propri coetanei e 

per far si che la loro forzata permanenza in ospedale sia alleggerita dall’interazione con i propri compagni e 

insegnanti.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 

(f.to Niccolò Carretta) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


