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ORDINE DEL GIORNO 

PDL 125 

“Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali” e del relativo documento 

tecnico di accompagnamento” 

Oggetto: presidi territoriali distrettuali 

Il Consiglio Regionale 

premesso che 

1. l’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus ha messo drammaticamente in

evidenza la debolezza dei servizi sanitari territoriali della nostra Regione: i servizi di prevenzione,

i poliambulatori, i consultori, i medici di famiglia, indeboliti da anni di politiche regionali

ospedalocentriche hanno fatto fatica ad intervenire in modo coordinato ed efficace sul territorio;

2. la riforma sociosanitaria del 2015, anziché aumentare l’integrazione ospedale-territorio,

come enunciato nei principi, ha indebolito proprio la componente territoriale del servizio

sociosanitario lombardo, con i Distretti Sociosanitari aggregati in “mega-Distretti” e, le pur

buone previsioni dei presidi territoriali, mai seriamente attuate;

atteso che 

per concorrere alla gestione ospedaliera, il territorio deve poter garantire l’assistenza 

nell’accezione più ampia del termine, comprendendo le attività di prevenzione, la diagnostica, la 

riabilitazione fisica e psichica, la sorveglianza epidemiologica, la cura delle dipendenze e delle 

disabilità, nonché le attività di controllo nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che veda la 

predisposizione di un piano organico, supportato da adeguate assunzioni, sia per numero che 

per profilo; 

considerato che 

al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale necessaria a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, la Legge 17 luglio 

2020, n. 77 (conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio”) dispone l’adozione da parte delle 

Regioni di Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, che prevedano 

specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di 

sorveglianza attiva a cura dei Dipartimenti di Prevenzione, in collaborazione con i medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonché con le 

Unità speciali di continuità assistenziale; 

richiamata 
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la delibera XI/3377 del 14/07/2020 in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari 

territoriali, che da mandato alle ATS ed alle ASST di avviare le procedure di assunzione del 

personale, nelle forme e con le modalità previste dal DL Rilancio n. 34/2020; 

visto 

il progetto di legge 125 “Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali” 

e del relativo documento tecnico di accompagnamento”; 

impegna la Giunta regionale 

a fronte dell’incremento dei fondi disposti dal Governo con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 

(conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio”), a operare nell’ambito del bilancio regionale al 

fine di individuare le risorse necessarie per: 

1. istituire in ogni Distretto, a partire dai territori che hanno vissuto con maggiore sofferenza la

pandemia legata al nuovo coronavirus (Cremona, Lodi, Mantova, Bergamo e Brescia) e a tendere

in tutta la Regione, un Presidio territoriale così da rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria di

prossimità, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione

del virus Sars-Cov-2;

2. la predisposizione di un piano organico, supportato da adeguate assunzioni, sia per numero

che per profilo, al fine di implementare, su tutto il territorio regionale, una rete diffusa e

omogenea di servizi di prossimità, capaci di garantire ai cittadini le attività di prevenzione, la

diagnostica, la riabilitazione fisica e psichica, la sorveglianza epidemiologica, la cura delle

dipendenze e delle disabilità, nonché le attività di controllo nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,

potenziando il sistema sanitario territoriale lombardo, la cui debolezza si è drammaticamente

rivelata nel corso della gestione dell’emergenza sanitaria di questi mesi.
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