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O R D I N E   D E L   G I O R N O 

PDL 125 - “Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali” e 

del relativo documento tecnico di accompagnamento” 

Oggetto: piano straordinario per recuperare le prestazioni sanitarie sospese nel periodo 

Covid-19 

Il Consiglio Regionale 

premesso che 

con la DGR ° XI/2906 dell’8 marzo 2020 Regione Lombardia, per far fronte all’emergenza 

sanitaria che ha coinvolto tutti gli ospedali lombardi e recuperare il maggior numero 

possibile di medici ed infermieri nelle corsie e nei reparti, ha deciso di sospendere tutte le 

attività ambulatoriali, comprese quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, 

mantenendo esclusivamente l’attività per prestazioni non differibili e le prestazioni urgenti 

con priorità U o B; 

con la dgr XI/3115 del 07 maggio 2020, a seguito di un periodo di forte riduzione delle 

attività di ricovero programmato e di specialistica ambulatoriale e di diagnostica, Regione 

Lombardia da le prime indicazioni per far ripartire anche l’attività sanitaria ordinaria ma, in 

virtù delle restrizioni da rispettare per evitare la diffusione del virus (appuntamenti 

distanziati, accesso sale attesa regolato per evitare assembramenti etc), emerge subito che 

la ripresa sarà al massimo al settanta per cento di produzione rispetto alle potenzialità 

precedenti alla pandemia; 

considerato che 

il CREMS Lombardia (Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità dell’Università 

Cattaneo) ha stimato che non sarebbero state effettuate, nei mesi del Covid-19, circa 18 

milioni di prestazioni, ossia una su tre, e nel dettaglio mancherebbero all’appello 2,2 

milioni di esami diagnostici, 7,8 milioni di analisi di laboratori, oltre un milione di 
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prestazioni cardiologiche, 549 mila visite chirurgiche, 647 mila dermatologiche, 519.500 

visite ortopediche, 161 mila controlli oncologici etc.; 

questi numeri sono molto allarmanti poiché si stanno ripercuotendo negativamente sui 

tempi di attesa - problema già cronico per la nostra regione in periodi di attività normale -, 

stanno spingendo i cittadini a rivolgersi a pagamento al mercato sanitario privato, e 

soprattutto stanno facendo venir meno tutta l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce 

fondamentale per la tutela della salute della popolazione; 

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 identificare, nell’ambito del bilancio regionale, le risorse necessarie per attuare un piano 

straordinario per recuperare entro la fine di novembre le prestazioni ambulatoriali e 

chirurgiche sospese nel periodo di pandemia, che preveda il prolungamento giornaliero 

e l’estensione nei giorni di sabato e domenica dell’attività sanitaria in tutte le strutture con 

un arruolamento di personale sanitario e infermieristico dedicato interamente a questa 

attività. 

Milano, 21 luglio 2020 

f.to Gian Antonio Girelli
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