
- 1 -

Commissione d’inchiesta Covid-19

Commissione d’inchiesta
Covid-19

RELAZIONE CONCLUSIVA

Gruppo Movimento 5 Stelle Lombardia



- 2 -

INDICE

  Premessa

1.  Situazione pre-emergenza: le notizie provenienti dalla Cina

2.   I primi provvedimenti del Governo italiano e la dichiarazione

  di emergenza

3.  Le incertezze della scienza nell’affrontare il problema

4.  Fotografia della sanità lombarda al momento della dichiarazione

  dello stato di emergenza

5.  Sanità centralizzata o regionale: l’esperienza francese e inglese

6.  La pandemia coglie impreparate le istituzioni

7.  Il mancato aggiornamento del piano pandemico

8.  La pandemia si scatena in Lombardia

9.  I limiti della leale collaborazione tra le istituzioni prevista

  dal Titolo V della Costituzione

10.  La sanità lombarda come amplificatore della pandemia

11.  Il mistero dell’istituzione della zona rossa bergamasca

12.  La vicenda delle RSA: esempio di incapacità amministrativa

  e politica

13.  La pandemia come occasione di business: il caso Diasorin

14.  La vicenda della fornitura di camici da parte della Ditta Dama S.r.l.

15.  L’inerzia delle ATS durante la pandemia

16.  L’Ospedale in Fiera come strumento di campagna elettorale

17.  I tagli subiti alla sanità come propedeutici alla privatizzazione

18.  Le cure primarie come emblema della privatizzazione del SSN

19.  Il ruolo del privato nella gestione della pandemia

  Conclusioni



- 3 -

Commissione d’inchiesta Covid-19

Premessa

La pandemia causata dal Covid-19 è una tragedia che ha colpito l’umanità nella sua interezza; per-

tanto, è di fondamentale importanza svolgere un’analisi critica di quanto è accaduto, al fine di fare 

tesoro dei propri errori e prevenire ulteriori fatti drammatici come quelli che abbiamo conosciuto 

in questi ultimi due anni. 

Analogamente a quanto dichiarato dalla Federazione Regionale degli ordini dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Lombardia, l’intento che si vuole realizzare con il presente elaborato è quello 

di "promuovere una revisione critica degli errori e dei quasi-errori che sono stati commessi, senza 

cimentarsi in una caccia alle responsabilità; questo processo di analisi, infatti, è assolutamente 

necessario se si vogliono evitare in futuro danni come quelli che si sono verificati nella gestione 

dell’emergenza pandemica."

Gli effetti della pandemia sono stati differenti nelle varie parti del mondo e, ancora oggi, abbiamo 

difficoltà ad avere un quadro preciso di ciò che si è verificato. Oltre all’elevato numero di morti e 

di soggetti contagiati, anche gli effetti sull’economia, sulla società in generale e sulla politica sono 

stati devastanti. Come non vedere, ai margini della tragedia, il divario, mai risolto, tra Nord e Sud del 

mondo, che con la pandemia ha raggiunto il suo apice nella disparità con il mondo ricco, tramite 

la produzione di vaccini sui quali non è stata rimossa la brevettabilità? E se dal globale passiamo al 

locale, come ha reagito la sanità pubblica e come quella privata di fronte alla tragedia?

L’accesso alle cure non emergenziali è stato consentito sostanzialmente solo a coloro che hanno la 

disponibilità economica per le cure private. La pandemia ha riproposto il tema delle disuguaglian-

ze sociali con ristori e reddito di emergenza ma, nonostante ciò, non si hanno soluzioni per uscire 

da una situazione economica che rischia di causare innumerevoli danni a livello sociale, passando 

dalla crisi sanitaria a quella economica. Perché alla depressione per il distanziamento sociale da 

COVID segue, inevitabilmente, l’incertezza sul proprio futuro, già parecchio intaccato da un sistema 

economico perennemente in crisi per la classe media e lavoratrice, ma intonso per i big della finan-

za. La vicenda politica dei vaccini è edificante su chi decide come ripartire il reddito e soddisfare i 

bisogni a livello globale e locale.

In tale contesto le opposizioni politiche di Regione Lombardia hanno chiesto fin dall’inizio l’istitu-

zione di una Commissione di inchiesta con la finalità di individuare gli errori che portarono ad una 

tragedia dentro la tragedia, con una Regione che ha subito la maggiore devastazione in rapporto al 

numero di abitanti. La maggioranza, dopo aver accusato la minoranza di voler sottoporre a proces-

so Regione Lombardia e aver tentato di condizionare l’elezione del Presidente, ha dato il consenso 

allo svolgimento dei lavori, salvo il vincolo di concentrarli alla sola prima ondata, rendendo così il la-

voro da un punto di vista scientifico meno interessante. Del resto, la inevitabile condivisione di errori 

ha determinato una certa diffidenza ad affrontare l’argomento a livello politico, con Commissioni di 

inchiesta scarsamente presenti e una produzione critica molto circoscritta.
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1.
Situazione pre-emergenza:

le notizie provenienti dalla Cina

Il 31 dicembre 2019, l’ufficio nazionale dell’OMS in Cina è stato messo al corrente della presen-

za di casi di polmonite di eziologia sconosciuta, verificatesi nella provincia cinese di Hubei.1 Nel 

dettaglio, dal 31 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, le autorità nazionali cinesi hanno segnalato 

all’OMS un totale di quarantaquattro casi di pazienti: in questa fase iniziale l’agente eziologico 

non veniva tuttavia ancora identificato. L’11 e il 12 gennaio 2020, l’OMS ha ricevuto ulteriori infor-

mazioni dalla Commissione sanitaria nazionale cinese e dalla ricostruzione dei fatti si evince che 

l’epidemia è stata associata all’esposizione in un mercato nella città di Wuhan. Le autorità cine-

si hanno identificato un nuovo tipo di coronavirus che è stato isolato in data 7 gennaio 2020. Il 

12 gennaio 2020, la Cina ha condiviso la sequenza genetica del nuovo coronavirus affinché i pa-

esi potessero utilizzarla nello sviluppo di kit diagnostici specifici. Il 13 gennaio 2020, il Ministero 

della sanità pubblica, in Thailandia, ha segnalato il primo caso importato del nuovo coronavirus 

confermato nel laboratorio di Wuhan. Successivamente, in data 15 gennaio 2020, il Ministero del-

la Salute, del Lavoro e del Welfare, in Giappone ha segnalato un caso di coronavirus; un ulterio-

re caso è stato inoltre identificato cinque giorni dopo nella Repubblica di Corea. A gennaio 2020, 

vengono confermati duecentottantadue casi di coronavirus che vengono segnalati da quat-

tro diversi paesi: Cina (278 casi), Thailandia (2 casi), Giappone (1 caso) e la Repubblica di Corea (1 

caso). L’OMS ha informato anche gli altri paesi sulla situazione del contagio e il 2 gennaio è stato 

attivato un sistema di gestione degli incidenti ai tre livelli dell’OMS: ufficio nazionale, ufficio re-

gionale e sede centrale. È stata sviluppata una guida provvisoria per la diagnosi di laboratorio, la 

gestione clinica, la prevenzione e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie, l’assistenza 

domiciliare per i pazienti lievi, la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità. 

Sono state fornite le raccomandazioni per ridurre il rischio di trasmissione dagli animali all’uomo. In 

Cina, le autorità nazionali hanno condotto ricerche di casi in tutte le province; dal 14 gennaio 2020 

sono stati installati 35 termometri a infrarossi in aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni a lunga 

percorrenza e terminal dei traghetti. Il mercato all’ingrosso a Wuhan è stato chiuso il 1° gennaio 

2020 per l’igienizzazione e la disinfezione ambientale. L’educazione pubblica sulla prevenzione del-

le malattie e sull’igiene ambientale è stata ulteriormente rafforzata nei luoghi pubblici della città.  

1 - Nella seduta del 20 settembre 2021 il dott. F.Z. all’epoca dei fatti oggetto dell’audizione ricercatore dell’OMS 
ha dichiarato: “Non è stata la Cina a fare una segnalazione all’OMS. C’è una polmonite ad eziologia sconosciuta, 
ma è stata l’OMS a captare una comunicazione nella stampa – non ricordo adesso se fossero dei social media 
cinesi – che c’era una polmonite ad eziologia sconosciuta.”
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2.
I primi provvedimenti del governo italiano

e la dichiarazione di emergenza

In un tale contesto di allarme mondiale, in data 22 Gennaio 2020, il Ministero della Salute ha ema-

nato la Circolare n. 0001997 con la quale dava le prime indicazioni in merito a misure precauzionali 

(come, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di mascherine FFP2) e sulle modalità di identificazione dei 

casi sospetti e del relativo isolamento. Pertanto, in seguito agli sviluppi della pandemia nella Cina 

continentale, negli aeroporti di Leonardo da Vinci-Fiumicino e di Milano Malpensa, sono state isti-

tuite misure di screening, tra cui le misurazioni termiche. È stata inoltre garantita la presenza attiva 

di personale medico. Successivamente, in data 30 gennaio 2020, tramite Ordinanza del Ministero 

della Salute n. 738, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, l’Italia ha disposto 

la sospensione di tutti i voli aerei provenienti dalla Cina, in qualità di paese comprendente il mag-

gior numero di aree in cui si è verificata la trasmissione del nuovo coronavirus. In data 31 gennaio 

2020, tramite Circolare n. 2993, il Ministero della Salute, in seguito alla continua evoluzione della 

situazione epidemiologica, ha rivalutato la gestione dei casi e quella delle persone che sono state 

in contatto con nuovi soggetti risultati positivi. In seguito, ha fornito elementi per aumentare la 

sorveglianza e il controllo dell’infezione. Il 31 gennaio 2020, Il Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte, ha confermato i primi due casi di contagio individuati in Italia, riscontrati in due turisti cinesi, 

e con Delibera del Consiglio dei Ministri è stata disposta l’emergenza sanitaria nazionale. Lo Stato 

di Emergenza è necessariamente provvisorio poiché è suscettibile di modificare le attribuzioni e 

le competenze ordinarie e, benché sia sempre dichiarato dall’esecutivo, può richiedere il controllo 

parlamentare in diverse forme. La deliberazione dello stato di emergenza trova il suo fondamento 

nel Codice della protezione civile, all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 1 del 2018, e quello che viene procla-

mato è, nello specifico, lo “stato di emergenza di rilievo nazionale”. Lo stato di emergenza nazionale 

è giustificato da emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale 

o derivanti dall’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono essere 

fronteggiate con immediatezza d’intervento e con mezzi e poteri straordinari da impiegare duran-

te limitati e predefiniti periodi di tempo. L’articolo 25 del D. Lgs. 1 del 2018 prevede che le ordinanze 

di protezione civile possono essere adottate in deroga alle disposizioni vigenti ma nei limiti e con 

le modalità indicati nella deliberazione dello “stato di emergenza” e nel rispetto dei principi gene-

rali dell’ordinamento giuridico. Il nostro Paese si è quindi trovato a dover affrontare la pandemia 

con un quadro normativo relativo alla gestione delle emergenze, in materia sanitaria, complesso e 

frammentato che non prevede una separazione di poteri e competenze, tra i livelli di governo, ma 

un’integrazione degli stessi.1 Di conseguenza, anche se una situazione di emergenza, come quella 

1 - In tal senso, L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali nel 
governo dell’emergenza da Covid-19, in Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto, n. 2/2020, 135 ss.
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dovuta alla pandemia, impone un’azione unitaria dello Stato, esso deve, comunque, rispettare il prin-

cipio costituzionale di “leale collaborazione” tra gli enti. Per questa ragione è importante analizzare 

il ruolo assunto dallo Stato e dalle Regioni nell’adottare misure di contenimento del virus (infra ca-

pitolo 8) e, al contempo, verificare se vi è stata una effettiva collaborazione tra tali livelli di governo, al 

fine di scongiurare il rischio di un’eccessiva concentrazione di poteri a livello centrale.2 Occorre, infi-

ne, doveroso, effettuare un’analisi circa il ruolo delle circolari amministrative e la loro natura giuridi-

ca: i singoli ministeri intervenuti nella gestione dell’epidemia si sono, infatti, avvalsi di tale strumen-

to al fine di coordinare l’attività dei rispettivi uffici amministrativi. Le circolari amministrative sono 

atti di un’autorità superiore poste in essere per regolare la condotta di un’autorità inferiore, nello 

svolgimento dei propri doveri d’ufficio: non hanno pertanto carattere normativo. L’amministrazione 

tramite tale strumento si limita a fornire indicazioni circa le modalità di comportamento che i suoi 

dipendenti dovranno assumere nei rispettivi uffici. Si tratta pertanto di provvedimenti con efficacia 

limitata, rivolti agli uffici amministrativi: non si rivolgono ai singoli consociati, come avviene invece 

per gli atti normativi. Le circolari non possono né contenere disposizioni che derogano norme di leg-

ge, né essere considerate al pari di norme regolamentari vere e proprie che vincolano tutti i sogget-

ti dell’ordinamento: hanno efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione nella 

quale sono emesse. Le circolari e le note ministeriali, utilizzate durante il periodo emergenziale, non 

fanno parte delle fonti del diritto, ma costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici perife-

rici, al fine di disciplinare l’attività e vincolano i comportamenti degli organi operativi sotto ordinati, 

ma non i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione.3 La circolare ministeriale è un atto interno 

finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, priva di effetti ester-

ni.4 Ciò comporta che gli ufficiali della Pubblica Amministrazione possono disattendere l’interpre-

tazione, senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge.5 Non essendo fonti 

del diritto, ma mere disposizioni di indirizzo, ne discende che nessun giudice potrà condannare un 

cittadino per non essersi attenuto al contenuto di una circolare e, la sua violazione, non può costitu-

ire motivo di ricorso in Cassazione. In tale contesto giuridico ha trovato ad agire la dr.ssa A.M. che ha 

raccolto il primo tampone positivo a Codogno che “nel praticare la professione medica il medico 

deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi dia-

gnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigen

2 - Tra gli autori che hanno analizzato il tema dei rapporti tra Stato e Regioni nella gestione della pandemia, 
si vedano: F. CLEMENTI, Decreti troppo a maglie larghe mandano in tilt il Titolo V, in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 
2020; F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Diritto 
Pubblico, n. 2/2020, 333 ss.; G. DI COSIMO, G. MENEGUS, La gestione dell’emergenza coronavirus tra Stato e 
Regioni: il caso Marche, in Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto, n. 2/2020, 1 ss. Sul tema, sia inoltre consentito 
rinviare a G. MARCHETTI, The Management of the Coronavirus Emergency by the Italian Government and the 
Relationship between State and Regions, in Athens Journal of Law, n. 2/2021, 129 ss.

3 - Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457

4 -  Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478

5 - Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478
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ze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti 

rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità. (...) il medico, 

non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura 

del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al pro-

prio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”.6 

Per quanto riguarda la natura giuridica delle ordinanze, la tesi maggiormente condivisa in dottri-

na e giurisprudenza riconduce le stesse all’interno del genus dei provvedimenti amministrativi. A 

sostegno di tale argomentazione, vi è quale punto principale quello secondo cui le ordinanze sono 

emanate dall’amministrazione per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla stessa. Le ordinanze 

possiedono una capacità innovativa delimitata temporalmente, circoscritta al periodo di tempo 

entro cui persiste la situazione che l’ordinanza è chiamata a disciplinare. Parallelamente, si richiede 

che le ordinanze possiedano il carattere della concretezza, in quanto devono essere strettamente 

collegate ad una situazione determinata, riferita ad un fatto contingente ed eccezionale. Le ordi-

nanze non possiedono la stessa caratteristica degli atti con forza di legge, in quanto non innovano 

l’ordinamento giuridico: non hanno inoltre la stessa efficacia, ossia la capacità di abrogare le leggi 

anteriori o gli atti ad esse equiparati. In aderenza a tale approccio dottrinario, risulta essere la Corte 

Costituzionale, la quale si è pronunciata sostenendo che la natura sia sostanziale che formale del-

le ordinanze è quella amministrativa. Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate 

nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni di necessità avente carattere eccezionale ed imprevedi-

bile, che non possono essere regolate con gli strumenti ordinari dell’ordinamento giuridico e che 

legittimano la pubblica amministrazione ad esercitare provvedimenti extra ordinem. Infine, alla 

luce delle considerazioni suesposte, atteso che, le circolari non hanno valore normativo, ma costi-

tuiscono una mera indicazione di massima cui attenersi, ben avrebbe potuto una Regione come la 

Lombardia, date le sue dimensioni e la sua importanza economico – sociale, provvedere ad amplia-

re e ad integrare le circolari ministeriali – adattandole alla sua specifica realtà territoriale – e sulla 

base delle sue competenze, vista anche la presenza di un aeroporto internazionale e gli importanti 

scambi commerciali con la Cina.

6 - Corte di Cassazione, sez. 4 penale, sentenza 2 marzo 2011 n. 8254 
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3.
Le incertezze della scienza nell’affrontare

il problema

Si intende analizzare il contributo apportato a livello scientifico circa il contrasto alla pandemia, il 

quale, come emerso anche durante i lavori della Commissione d’Inchiesta, si è rivelato privo di co-

erenza. Infatti, ci sono stati degli errori e delle contraddizioni poste in essere dal mondo scientifico, 

che hanno portato a generare il fenomeno delle «fake news» nonché una sfiducia nella popola-

zione che ha contribuito alla realizzazione di comportamenti errati, quali i dubbi sull’importanza 

dei vaccini. In particolare, W.R., in data 25 febbraio 2020, in qualità di consulente del ministro della 

Salute, Roberto Speranza, ha affermato: «Le mascherine non servono a niente» e «le mascherine 

servono solo alle persone malate e per proteggere il personale sanitario». Le dichiarazioni di W.R. si 

basavano sulle direttive dell’Oms che il 6 aprile affermava: «le mascherine erano essenziali soltanto 

per malati e personale sanitario».1 Tale posizione, tuttavia, è cambiata radicalmente alcuni mesi 

dopo, precisamente in data 6 giugno, quando l’OMS ha specificato che «le mascherine da sole non 

bastano, ma servono a proteggere sé stessi e gli altri perché forniscono una barriera per le goccio-

line potenzialmente infettive».  In senso opposto risultano poi le affermazioni della virologa M. R. G., 

la quale ha dichiarato: «è inutile portare la mascherina se si è sani, la devono indossare i pazienti in-

fetti». La stessa virologa è nota anche per aver dichiarato, all’inizio dell’emergenza pandemica, che il 

Covid era poco più di una semplice influenza e con un atteggiamento volto a minimizzare la situa-

zione emergenziale che si stava vivendo ha dichiarato «la mascherina non serve, è utile solo per le 

visite. Non siamo in guerra».2 Quanto meno imprudenti appaiono, inoltre, anche le dichiarazioni del 

Professor A. Z., primario del San Raffaele di Milano, che in un’intervista al Tempo del 14 luglio 2020 

ha affermato che l’emergenza Covid era ormai finita da due mesi e che «evocare l’emergenza porta 

panico e alla morte sociale».3 Risulta evidente, alla luce di quanto avvenuto nei mesi successivi, che 

quanto affermato dal professore è risultato essere completamente falso e denota, peraltro, un at-

teggiamento del tutto irresponsabile. A riprova degli errori e delle leggerezze commesse dal mondo 

scientifico vi sono numerosi paper riguardanti il nuovo Coronavirus che, una volta pubblicati e sot-

toposti al vaglio della comunità scientifica, sono stati fortemente criticati e successivamente ritirati.  

Un caso che ha generato polemiche in tal senso è quello riguardante l’utilizzo del farmaco antima-

larico «idrossiclorochina» in funzione anti-Covid che ha visto Trump come improbabile testimonial 

della faccenda. Il medico della Casa Bianca, infatti, nella convinzione di fare la cosa giusta, ha som- 

 

1 - Reperibile al link: https://www.tpi.it/cronaca/quando-ricciardi-diceva-mascherine-non-servono-contro-co-
vid-video

2 - Reperibile al link: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/coronavirus-sacco-1.5042749

3 - Reperibile al link: https://www.adnkronos.com/zangrillo-il-virus-dal-punto-di-vista-clinico-non-esi-
ste-piu_2Jkbe39IjObJ2t5hRMgtyk
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ministrato tale farmaco all’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, esaltandone i potenziali 

benefici.4 Ma per le principali autorità sanitarie e la letteratura scientifica la questione è evidente: l’i-

drossiclorochina non ha dato prove di efficacia né come trattamento in fase sintomatica di Covid-19 

né come farmaco preventivo, e pertanto la somministrazione è stata fortemente sconsigliata. Seb-

bene all’inizio della pandemia sia stata parecchio sostenuto l’utilizzo di tale farmaco, in seguito ci si 

è resi conto che somministrare idrossiclorochina non dava alcun beneficio. Un ulteriore contributo 

scientifico che si è rivelato fornire informazioni non veritiere riguarda le presunte funzioni protet-

tive della Vitamina D nei confronti delle forme gravi di Covid-19. Lo studio proveniva da un gruppo 

di ricerca di Teheran, in Iran, e dell'Università di Boston negli Stati Uniti. Gli autori hanno affermato 

che «c'è un'associazione significativa tra livelli di vitamina D e riduzione della gravità clinica» nei 

pazienti con Covid-19. Dopo la pubblicazione, lo studio è stato fortemente criticato da ogni parte del 

mondo, ritenendo troppo esiguo il numero di pazienti arruolati, le analisi statistiche poco solide e 

le conclusioni completamente irrilevanti. Queste posizioni hanno inevitabilmente contribuito ad al-

lentare la pressione in relazione agli obblighi di contenimento della diffusione del contagio e hanno 

portato a fomentare una certa sfiducia nell’ambito della campagna vaccinale. 

4.- Reperibile al link: https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/05/19/news/trump_e_l_
idrossiclorochina_presto_per_usarlo_in_prevenzione_e_dopo_i_70_anni_attenzione_agli_effetti_sul_cuo-
re_-257075561/
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4.
Fotografia della sanità lombarda

al momento della dichiarazione dello
stato di emergenza

Al momento dell’esplosione della pandemia, la Lombardia disponeva di un sistema sanitario regionale 

dichiarato sperimentale in relazione ad alcuni rilievi mossi dal Governo a seguito dell’approvazione del-

la Legge regionale 23 del 2015. A fronte delle numerose norme in contrasto con la Costituzione adottate 

con la legge di riforma approvata nella legislatura presieduta dal Presidente Maroni, Governo e Regione 

trovavano un accordo nel valutare la complessiva efficacia e legittimità della suddetta legge, decorsi 5 

anni dall’approvazione. In particolare, l’organizzazione del sistema tramite la suddivisione in ATS e ASST 

veniva definito come un tertium genus non previsto dalla normativa statale: tale organizzazione aveva 

assunto una forte tipicità, in quanto si basava su una tendenziale separazione tra le funzioni di eroga-

zione da quella di acquisto e di controllo, che non trovava corrispondenza nell’assetto organizzativo del 

servizio sanitario nazionale, come delineato dalla normativa statale. Tale assetto regionale si trovava 

fortemente disallineato rispetto all’articolazione organizzativa del Sistema Sanitario Nazionale discipli-

nato dalla normativa statale, pertanto, poteva essere ammesso solo a condizione che venisse qualifi-

cato come strumentale, e quindi, soggetto a verifica.1 La pandemia colpiva pertanto la Lombardia pro-

prio nell’ultimo anno di sperimentazione e valutazione della Legge facendo emergere, nella sua totale 

drammaticità, un’organizzazione inadeguata ad affrontare sia il periodo emergenziale, che l’ordinaria 

amministrazione. D’altronde, fin dalla legge regionale 31 del 1997, fortemente voluta dal Presidente For-

migoni, tramite il concetto di sussidiarietà, veniva intrapreso un graduale processo di privatizzazione del 

servizio sanitario lombardo. La successiva legge regionale n. 33 del 2009 portava a completamento l’o-

pera di privatizzazione, sancendo l’equiparazione degli operatori pubblici e privati, con la relativa com-

petizione nel mercato sanitario lombardo.  La legge 23 del 2015 consolidava questa posizione attribuen-

do alle ATS il compito di acquistare sul mercato le prestazioni necessarie, rivolgendosi indistintamente 

al settore pubblico e privato a cui venivano attribuiti pari diritti. Tutto ciò ha determinato nel tempo, 

oltre ad una privatizzazione molto elevata del settore sanitario lombardo, la crescente ricerca di profit-

to tramite l’offerta di prestazioni di eccellenza garantite tramite l’assistenza ospedaliera, trasformando 

così gli ospedali privati in fabbriche della salute e dimenticando completamente l’assistenza territoriale 

e le cure primarie. Basti pensare che la sanità lombarda attira ogni anno 165 mila ricoveri extraregio-

nali (impedendo lo sviluppo e la cura presso quelle regioni delle relative patologie e creando quindi 

un pericoloso squilibrio interregionale), per un totale di 692 milioni di euro2 di cui la maggior parte di 

appannaggio della sanità privata.

1 - Nota del Ministero della Salute, Ufficio legislativo, in relazione alla Legge della Regione Lombardia 
n. 23/2015

2 - reperibile al link: https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondi-
menti/Dettaglio-Approfondimento/2019/08-agosto/mobilita-sanitaria 
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Lombardia. Istantanee a confronto - Maria Elisa Sartor

Fonte: www.saluteinternazionale.info

SSL 1994 – Prima istantanea

DENOMINAZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) Regione Lombardia

NATURA DEL 
“SERVIZIO”

MISTA, con preminenza del Pubblico: finanziamento, programma-
zione, prevenzione, erogazione, controllo sono in mano pubblica. 
Condivisa con il privato la sola funzione di EROGAZIONE.

RUOLO  
ASSEGNATO AL 
PRIVATO NEL SSL

Funzioni

EROGAZIONE: il privato ha un ruolo complementare e non sostitu-
tivo del ruolo di erogatore riservato al pubblico.

STRUTTURE  
PUBBLICHE  
LOCALI

Numero e ruolo

44 USSL Unità socio-sanitarie Locali (prima 88), con propri ospedali, 
articolate in Distretti, distribuite capillarmente sul territorio.

MODELLO “PROGRAMMATORE” e “A CENTRALITÀ DELLA USSL”.

USSL integrate in un duplice senso: 1^nelle FUNZIONI – 
finanziamento, programmazione, prevenzione, erogazione, controllo; 
2^ fra i settori SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE.

Servizi previsti: IGIENE PUBBLICA AMBIENTALE E TUTELA SALUTE 
LUOGHI DI LAVORO; ASSISTENZA SANITARIA DI BASE; ASSISTENZA 
SANITARIA SPECIALISTICA, OSPEDALIERA ED EXTRA-OSPEDALIERA; 
MEDICINA VETERINARIA; ASSISTENZA SOCIALE; AMMINISTRATIVO 
(LR 39/1980)

Controllo diretto dei Comuni. Criticità gestionali

STRUTTURE  
DI RICOVERO 
PUBBLICHE  
(O CLASSIFICATE 
TALI)

Numero e ruolo

27 OSPEDALI CON 93 STABILIMENTI in gestione diretta da parte 
delle USSL

5 OSPEDALI “CLASSIFICATI”, ovvero religiosi considerati “pubblici”

IRCCS PUBBLICI 5 (4 per il Ministero) retti da un CDA.

STRUTTURE  
DI RICOVERO  
PRIVATE

52 strutture private di ricovero (nel 1997)

6 IRCCS PRIVATI con 13 stabilimenti
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IRCCS PRIVATI/ 
IRCCS PUBBLICI

6 IRCCS privati contro i 5 IRCCS pubblici 
Ma parità sostanziale dei posti letto. Il pubblico sopravanza di poco  
il privato.

SEDI SUPPOSTE 
DI ECCELLENZA 
SANITARIA

Ospedali pubblici e IRCCS pubblici

RAPPORTO  
OSPEDALE/ 
SERVIZI  
TERRITORIALI

Bilanciamento ospedale-territorio, dovuto al ruolo del Distretto, ai 
servizi erogati in strutture di distretto e alla Pianificazione regionale 
e Territoriale

Servizi per lo più gratuiti nel luogo di erogazione

NATURA  
STRUTTURE DI 
ASSISTENZA DI 
LUNGO TERMINE

Pubblica, strutture pubbliche in schiacciante prevalenza sulle pri-
vate.  

IPAB pubblici Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza, in fase di 
trasformazione in enti morali privati (natura religiosa)

UNIVERSITÀ  
STATALI CON  
FACOLTÀ DI  
MEDICINA E  
CHIRURGIA

3 ATENEI PUBBLICI, con poli universitari pubblici 
 
Università degli Studi di Milano 
 
Università degli Studi di Pavia 
 
Università degli Studi di Brescia

UNIVERSITÀ  
PRIVATE CON  
FACOLTÀ DI  
MEDICINA  
E CHIRURGIA

Nessuna
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SSL 2017 – Seconda istantanea

DENOMINAZIONE SISTEMA SOCIOSANITARIO della LOMBARDIA (SSL)

NATURA DEL  
“SERVIZIO” MISTO, CON PREMINENZA DEL PRIVATO

RUOLO  
ASSEGNATO AL 
PRIVATO NEL SSL

Funzioni

 

EROGAZIONE, anche in sostituzione del pubblico

GESTIONE STRUTTURE PUBBLICHE di erogazione, singolarmente o 
in partenariato con il pubblico (PPP)

REGOLAZIONE ISTITUZIONALE – partecipazione: autocontrollo del 
possesso dei requisiti per entrare e permanere nel quasi-mercato; par-
tecipazione alla definizione dei modi dell’etero-controllo

PROMOZIONE DELL’ENTRATA NEL SSL DI NUOVE STRUTTURE DI 
OFFERTA O DI NUOVI SERVIZI 

COMMITTENZA/AUTOCOMMITTENZA: scelta dell’erogatore sanitario 
e/o sociosanitario, sostituendosi all’utente, se “gestore della Presa In 
Carico dei cronici e/o fragili”

PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA DI ZONA – partecipazione

GENERAZIONE DI SOTTOSISTEMI SOCIO-SANITARI A CONTRATTO 
COL SSL AUTOREGOLATI DAL PRIVATO

COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ACCADEMICHE PRIVATE di 
medicina, chirurgia, odontoiatria, ingegneria medica, in partnership 
con i poli universitari pubblici e privati del SSL

STRUTTURE  
PUBBLICHE  
LOCALI

Numero e ruolo

8 ATS AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (erano 15 ASL fino al 2015).   
Territori ATS molto vasti; popolazione media servita elevata (ATS 
MI: 3.400.000 ab. serviti)

MODELLO “A SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI” e insieme MODELLO 
DEL “TERZO PAGATORE”.

ATS svolgono direttamente attività di prevenzione medica e ve-
terinaria in ambito distrettuale, di governo dell’assistenza prima-
ria (MMG e PLS), di regolazione istituzionale dei soggetti erogatori 
del sanitario e socio-sanitario (facilitano l’accesso e la permanenza 
degli erogatori privati e dei gestori della PIC nel quasi-mercato; 
negoziano le condizioni di servizio con gli erogatori e gestori pubblici 
e privatie li pagano per conto della Regione;  realizzano un control-
lo semiautonomo dei soggetti erogatori – in quanto l’Ente Regione 
interviene in sostituzione delle ATS nei casi critici- e lo esercitano 
anche in territori di altre ATS).

CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE SFUMATA. COMUNI sullo 
sfondo. Milano esercita un ruolo in parte più autonomo nell’assi-
stenza sociale. In generale, nessun incisivo controllo democratico.

FEDERSANITÀ – ANCI corpo intermedio, presente collateralmente, di 
natura istituzionale non ben definibile.
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STRUTTURE DI  
RICOVERO  
“PUBBLICHE”

Numero e ruolo

27 AZIENDE SOCIOSANITARIE TERRITORIALI – ASST, costituite da 
una o più ex Aziende Ospedaliere.

Ruolo “territoriale” meno esercitato di quanto disposto dalla legge 
regionale: il coordinamento della rete di erogatori pubblici e privati 
(denominata “RICCA”) del territorio della ASST non si realizza piena-
mente.

Le ASST presentano ruoli e subiscono TRATTAMENTI DALL’ENTE 
REGIONE DIVERSI da quelli delle organizzazioni di ricovero e cura 
private. Hanno maggiori DOVERI (non pari) e NON sono in realtà 
AUTONOME ma soggette a VINCOLI INAGGIRABILI di personale, 
finanziari, organizzativi, tecnologici.

L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE ASST – tramite Presi-
di Ospedalieri territoriali (POT) e Presidi sociosanitari territoriali 
(PRESST) – risulta INCOMPIUTA.   Difficoltà di costituzione dei pre-
sidi.

Talvolta POT e PRESST sono poco distinguibili fra loro. Entrambi I 
PRESIDI possono IBRIDARSI CON IL PRIVATO, secondo legge. Rap-
porto fra Cooperative dei Medici di base e PRESST non chiaro.

 5 IRCCS “PUBBLICI” Fondazioni: natura ibrida (4 per il Ministero).

STRUTTURE  
DI RICOVERO  
PRIVATE

102 STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO a contratto

21 IRCCS PRIVATI a contratto

IRCCS PRIVATI / 
IRCCS PUBBLICI

21 IRCCS privati contro i 5 IRCCS pubblici.

Il privato è quattro volte più presente del pubblico (sovra-tariffazione 
dal 2010).

SEDI SUPPOSTE 
DI ECCELLENZA 
SANITARIA

IRCCS privati, più dei pubblici

RAPPORTO 
OSPEDALE/ 
SERVIZI  
TERRITORIALI

CENTRALITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA, pubblica/privata 
(Modello Ospedalocentrico).

INFRASTRUTTURA “PUBBLICA” TERRITORIALE QUASI INESISTEN-
TE, IBRIDA più che pubblica; DISOMOGEA.  PRESENZA DEI PRIVATI 
SEMPRE PIÙ ESTESA SUL TERRITORIO.

Difficile accesso al SSL spinge l’utente al RICORSO AI SERVIZI A 
PAGAMENTO DEL MERCATO DIRETTO.

NATURA  
STRUTTURE  
ASSISTENZA DI 
LUNGO TERMINE

PRIVATA. SCHIACCIANTE PREVALENZA DELLE STRUTTURE PRIVATE

Fra il 92 e il 100%, secondo la tipologia delle strutture di servizio: 
RSA, RSD, CDI, CDD, ADI.

IPAB pubblici totalmente scomparsi (2003), sostituiti da RSA priva-
te (675) e altre strutture.
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UNIVERSITÀ  
STATALI CON  
FACOLTÀ DI  
MEDICINA E  
CHIRURGIA, 
ODONTOIATRIA

5 ATENEI PUBBLICI con Poli di insegnamento pubblici e privati (so-
vra-tariffazione dal 2010); ruolo di incubatori di fatto delle universi-
tà private

Università degli Studi di Milano 
 
Università degli Studi di Pavia 
 
Università degli Studi di Brescia 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca (dal 1998) 
 
Università degli Studi di Insubria (dal 1998) 

UNIVERSITÀ  
PRIVATE CON  
FACOLTÀ/ 
CORSI DI  
MEDICINA E  
CHIRURGIA  
E INGEGNERIA  
MEDICA

2 ATENEI PRIVATI gestiti da Gruppi della sanità privata e 2 progetti

UNI San Raffaele Vita-salute – dal 1998, istituita da Don Verzé, poi del 
Gruppo San Donato

Humanitas University – dal 2004, istituita dal Gruppo Humanitas 
(Techint di Felice Rocca)

Progetto Università IEO–Monzino, iniziativa di Luxottica e altri; poi so-
spensione del progetto

Progetto Medtec School – Humanitas University e Politecnico di 
Milano; avvio previsto nel 2019
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Questa vera e propria conquista del mercato ha quindi radici politiche ben definite e corrisponde 

ad un intreccio politico finanziario che ha visto il suo ideatore, Roberto Formigoni, condannato in 

via definitiva per corruzione, dalla Suprema Corte di Cassazione1, con una pena di cinque anni e 10 

mesi di reclusione. L’evidenza oggettiva di tali affermazioni risiedono nella “irresistibile” ascesa del 

privato in Regione Lombardia negli ultimi 25 anni; basti pensare che su 238 ospedali ben 104 sono 

privati, e che a fronte di 5.3 miliardi di spesa ospedaliera, ben il 40% è destinato al privato con un 

importo pari a 2.1 miliardi di euro, che rappresenta solo il 36% dell’intero numero di giorni di degen-

za ospedaliera.

Il settore privato ha occupato spazi eccessivi e ciò ha consentito indebiti guadagni agevolati dal 

comportamento accondiscendente del potere politico lombardo; è evidente che di fronte a questa 

tendenza di continua crescita della sanità privata, gli ospedali pubblici dovranno arretrare, fino qua-

si a scomparire. Resterà solo la medicina territoriale, che generando profitti meno elevati rispetto 

al privato, determinerà un ulteriore arretramento del pubblico e un conseguente avanzamento del 

privato. A ciò si aggiunga che, Regione Lombardia, ha regalato ai privati 40 milioni di euro, per in-

crementare il trattamento economico dei dipendenti della sanità privata, fermi da oltre dieci anni.  

Se pensiamo poi che alla penetrazione nel mercato scientifico e quello dell’assistenza, si aggiunge 

in Lombardia la più importante filiera farmaceutica d’Europa appare evidente che tale concentra-

zione di interessi possa ben condizionare il sistema politico lombardo. Non deve stupire, quindi, che 

la pandemia abbia colto la Lombardia al termine di una disastrosa fase di sperimentazione, e che la 

sanità territoriale fosse completamente abbandonata in favore della più remunerativa sanità ospe-

daliera, che raggiunge nel settore privato livelli di eccellenza tali da attrarre ogni anno centinaia di 

migliaia di pazienti da altre regioni e dall’estero. La pandemia ha certificato quindi l’incapacità di 

Regione di curare le malattie presso il proprio domicilio o tramite l’assistenza territoriale per una 

precisa volontà di favorire le grandi strutture ospedaliere di carattere privato al fine di assecondare 

i relativi livelli di profitto.

1 - Sentenza Nº 22874 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019 
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5.
Sanità centralizzata o regionale:
l’esperienza francese e inglese

L’emergenza Covid ha fatto emergere le contraddizioni di un sistema istituzionale che regola i rap-
porti tra Stato Regione (Titolo V Cost.) incompleto che ci pone di fronte ad un quesito: rivedere 
l’impianto della riforma costituzionale del 2001 oppure proseguire con un’opera che potrebbe am-
plificare le disuguaglianze e la conflittualità con il potere centrale. Se la sanità lombarda è l’esito 
di politiche liberiste, basate su logiche di mercato, a seguito di un abuso dell’autonomia garantita 
dal nostro sistema regionale dalla Costituzione, è opportuno analizzare brevemente in questa sede 
due sistemi: uno notoriamente identificato come centralizzato come quello francese e quello bri-
tannico, basato invece quest’ultimo su di un ampio riconoscimento dell’autonomia a Scozia, Galles 
e Irlanda del Nord.
La Francia può essere definita, dal punto di vista della distribuzione «verticale» del potere (cioè 
dei rapporti politici tra i diversi livelli territoriali), uno Stato unitario parzialmente decentralizzato. 
Gli enti territoriali francesi non sono titolari della funzione legislativa, non partecipano in alcuna 
forma alla determinazione dell’indirizzo politico del Paese, né esercitano competenze che possano 
influenzare l’ordinamento degli Enti locali inferiori. Inoltre, non viene loro riconosciuta alcuna forma 
di difesa costituzionale delle proprie prerogative, attraverso un potere di ricorso a tutela della pro-
pria sfera di competenza, nei confronti di leggi o di altri atti normativi statali. Nel Regno Unito, ove 
le entità territoriali godono di autonomia legislativa assimilabile a quella di uno stato nazionale, in 

realtà, il sistema sanitario nazionale risulta fortemente centralizzato. 

Gli ordinamenti sanitari europei alla prova della pandemia
Il Sistema sanitario francese: ampio decentramento nell’ambito delle linee di indirizzo centrali. 
Durante la crisi dovuta all’epidemia di Covid-19, in Francia, parte della popolazione ha denunciato 
l’accentramento del sistema sanitario francese, che è stato ritenuto causa di blocchi, ritardi e di-
sfunzioni. Ci si è chiesti, pertanto, se il sistema sanitario francese sia o meno centralizzato. Tutta-
via, la risposta non è univoca; se da un lato appare debolmente decentrato, dall’altro risulta essere 
fortemente territorializzato. Lo Stato ha una competenza di principio, mentre agli Enti locali sono 
attribuite competenze in via sussidiaria. La salute è, in primo luogo, un affare di Stato. È la Costitu-
zione che riconosce allo Stato il compito di assicurare su tutto il territorio nazionale, da un lato, l’u-
guaglianza nell’accesso alle cure e, dall’altro, l’uguaglianza nella distribuzione delle stesse. Questo 
duplice obiettivo costituisce uno dei principali pilastri della politica sanitaria francese. Per quanto 
riguarda i poteri sussidiari degli Enti locali, il Comune è sicuramente l’ente che svolge il ruolo più 
importante in ambito sanitario; il Sindaco, infatti, ha il potere di adottare tutte le misure a tutela 
della salute pubblica. Il Comune, inoltre, deve informare il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale 
in caso di minacce imminenti per la salute della popolazione, e deve trasmettere, all’agenzia incari-
cata dell’osservazione epidemiologica e del monitoraggio sanitario, tutte le informazioni necessarie 
per l’esercizio della sua missione. Il Comune può destinare aiuti per favorire l’insediamento e il man-
tenimento di operatori sanitari in aree dove è debole l’erogazione delle cure; può stipulare conven-
zioni con lo Stato al fine di istituire specifici programmi sanitari, come ad esempio il contrasto alle 
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malattie trasmissibili o alla prevenzione dell’alcolismo. A livello regionale, il codice generale degli 
enti locali prevede che il Consiglio regionale sia competente a promuovere lo sviluppo sanitario: in 
tale contesto, il consiglio può, da un lato, definire obiettivi specifici in materia di salute, e, dall’altro, 
attuare le corrispondenti azioni locali, quali, ad esempio, la prevenzione di alcune malattie o la ridu-
zione di disparità territoriali in termini di accesso all’assistenza sanitaria. Infine, la Giunta regionale 
può, su richiesta, essere coinvolta nell’elaborazione dei documenti di programmazione sanitaria, 
quali il Piano sanitario regionale o Piano sanitario-ambientale regionale, che ricadono nella compe-
tenza dello Stato. Il Sistema sanitario francese può essere definito, quindi, come un sistema debol-
mente decentrato e fortemente territorializzato: con questo termine, ci si riferisce all’adeguamento 
dell’organizzazione amministrativa alle specificità dei singoli territori. La territorializzazione della 
politica sanitaria è giustificata da due ragioni principali: la prima è legata all’esistenza di numerose 
disuguaglianze territoriali, riguardanti l’accesso alle cure (si distinguono, infatti, aree ben gestite 
in termini di personale e di risorse sanitarie da aree fortemente disagiate); la seconda ragione è 
dovuta all’esistenza di differenze epidemiologiche all’interno delle aree geografiche: tali differenze 
riguardano, ad esempio, il tasso di mortalità o la prevalenza di malattie in determinate aree geo-
grafiche piuttosto che in altre. Per questo motivo viene adottato un diverso approccio sanitario 
a seconda dei territori. La territorializzazione del sistema sanitario è realizzata tramite le aziende 
sanitarie regionali che sono regolate dallo Stato. Queste agenzie sono poste sotto la supervisione 
dei ministri responsabili della salute, dell’assicurazione sanitaria, degli anziani e dei disabili; i loro 
direttori generali sono nominati con decreto del Consiglio dei Ministri. Vengono inoltre utilizzati al-
cuni strumenti tipici, quali il progetto sanitario regionale, che si presenta come un documento che 
ha la finalità di definire, in conformità alla normativa nazionale, gli obiettivi pluriennali dell’Agenzia 
sanitaria regionale nelle aree di sua competenza, nonché le misure volte al loro raggiungimento. 
In conclusione si può affermare che tale sistema non sia così centralizzato come potrebbe apparire 
di primo acchito: sebbene lo Stato svolga un ruolo preponderante, esso risulta, infatti, fortemente 
territorializzato.1

Il Sistema Sanitario Inglese – National Health System. Il Sistema Sanitario Nazionale del Regno 
Unito (National Health System – NHS) è stato ritenuto per lungo tempo un eccellente sistema di as-
sistenza sanitaria: è stato introdotto nel 1948 e si è mantenuto inalterato fino alle riforme che si sono 
susseguite nel 1989. Il National Health Service è pubblico ed è sovvenzionato dallo Stato: l’obiettivo 
è quello di prestare assistenza non in base alla capacità contributiva, ma in base ai bisogni delle 
persone e si fonda sul principio di gratuità. La riforma, tuttavia, ha introdotto, all’interno del Sistema, 
la distinzione tra purchaser e provider creando un mercato interno dell’assistenza sanitaria fondato 
su un contratto tra acquirenti e venditori di servizi. L’organizzazione acquirente è articolata in 14 re-
gioni e 191 distretti, mentre i fornitori sono gli ospedali ed i servizi sanitari municipali, trasformatisi in 
Trust indipendenti, direttamente responsabili della gestione dei propri affari. Quasi tutte le risorse 
finanziarie destinate al National Health System provengono dal gettito fiscale generale e nel corso 
degli anni si è verificata una progressiva trasformazione degli ospedali in consorzi indipendenti con 
un proprio personale medico-sanitario. La consultazione di uno specialista nell’ambito del National 
Health System avviene sempre previa prescrizione del medico di base, il quale effettua un iniziale 
smistamento dei pazienti. Le attuali riforme sono volte ad incentivare la cura dei disturbi di picco- 
 

1 - https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/04/21/le-systeme-sanitaire-francais-est-il-centralise
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la entità in ambulatorio e in case di gruppo, limitando il ricorso a cure ospedaliere più costose. La 
maggior parte dei medici di base svolge la propria professione in ambulatori di gruppo autonomi; i 
medici rappresentano il 6,6% dell’intero organico sanitario e gli specialisti lavorano per lo più alle di-
pendenze dei grandi ospedali.2 Il National Health Service è valido in tutto il Regno Unito e risulta di-
viso tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. In termini di prestazioni e cure mediche offerte, 
non si riscontrano particolari disparità tra le varie regioni: questo elemento lo differenzia fortemen-
te dall’Italia, dove i disservizi sanitari e lo sbilanciamento tra le varie regioni in termini di prestazioni 
sanitarie erogate portano i pazienti a spostarsi, al fine di ricevere cure adeguate (fenomeno del c.d. 
turismo sanitario). Il medico curante ha un ruolo fondamentale nel sistema sanitario; infatti, non 
si limita al benessere fisico, ma si occupa anche di quello psicologico, emotivo, culturale e sociale.
Attualmente, è in corso una profonda riforma del Sistema Sanitario Nazionale voluto da Boris John-
son: i cambiamenti previsti hanno la finalità di ridurre la burocratizzazione e di incrementare la col-
laborazione tra i servizi medici, ospedalieri e di assistenza sanitaria. Il processo di riforma è volto ad 
effettuare una progressiva riduzione del privato: al posto di una competizione aperta ai privati per 
l’aggiudicazione dei contratti, saranno il Sistema Sanitario Nazionale e le autorità locali a cooperare 
per la gestione della sanità. Il progetto di legge prevede inoltre una maggiore attenzione ai medici 
di base, agli ospedali e ai servizi di assistenza, al fine di migliorare il supporto alla popolazione e ai 
pazienti. In questo modo, il personale sarà sollevato dalla gestione delle gare di appalto, avendo più 
tempo per lavorare strettamente sull’assistenza3 secondo un concetto assimilabile a quello dell’in 
house providing.
In conclusione, se un paese che ha garantito la «devolution» alla Scozia ha un sistema sanitario cen-
tralizzato organizzato su base regionale e un paese tradizionalmente centralista come la Francia 
ha un sistema sanitario decentrato, occorre domandarsi se il nostro ordinamento, caratterizzato 
da uno Stato che indica le norme di principio in campo sanitario (sovente disattese dalle Regioni) 
e venti Regioni che hanno sistemi completamente diversi, non necessiti una qualche revisione. La 
Lombardia, inoltre, ha l’aggravante di avere un sistema centrale regionale debole, avendo trasferito 
il potere alle otto ATS che sono completamente indipendenti le une dalle altre e, pertanto, prive di 
qualsiasi coordinamento all’epoca della prima ondata.
A dimostrazione di ciò, vi sono le modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicem-
bre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) introdotte dalla legge regionale 
n. 22, 14 dicembre 2021 con la quale, all’art. 4, comma 1, lett. g) viene aggiunto il comma 5 quinquies 
che stabilisce «Nell’ambito della direzione generale Welfare è istituito il comitato di coordinamento 
composto dal direttore generale Welfare e dai direttori generali delle ATS e da dieci direttori gene-
rali delle ASST. Il comitato è coordinato dal direttore generale Welfare, si riunisce periodicamente 
con il compito di elaborare linee di indirizzo per l’attuazione della programmazione regionale sa-
nitaria e sociosanitaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti la composizione e il 
funzionamento del comitato».

2 - https://www.psy.it/il-sistema-di-assistenza-sanitaria-nel-regno-unito

3 - https://www.theguardian.com/politics/2021/feb/06/boris-johnson-planning-nhs-england-overhaul-lea-
ked-paper-shows
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6. 
La pandemia coglie impreparate 

le istituzioni 
Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto fungere da campanello di 

allarme al fine di attivare le rispettive competenze, le istituzioni si sono mosse in modo lento e 

disordinato. Sul sito del Ministero della Salute4 possiamo apprendere il comportamento adottato 

dalla task force a partire dal 22 gennaio 2020 fino al 21 febbraio 2020.5 La prima criticità emersa 

si ricollega al fatto che, a febbraio, gli esperti ritenevano che il problema del Covid fosse da circo-

scrivere alla Cina e che non ci fosse circolazione del virus in Italia e in Europa: i fatti susseguitisi 

hanno ampiamente dimostrato che le cose sono andate diversamente. La seconda perplessità è 

da rinvenirsi nel fatto che, in data 6 febbraio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità aveva affermato che 

«non c’è trasmissione del virus prima della comparsa dei sintomi» e aveva suggerito di predisporre 

«un piano per implementare i posti di terapia intensiva nell’eventualità che ci fosse un’epidemia 

nel nostro Paese». La task force ministeriale, come viene indicato nel verbale della seduta del 21 

gennaio, e reso poi noto all’epoca con un comunicato stampa, era stata istituita con il compito di 

«coordinare ogni iniziativa relativa al Coronavirus 2019-nCoV». Era operativa in modo permanente, 

si riuniva quotidianamente ed era composta: dalla direzione generale per la prevenzione, dalle al-

tre direzioni competenti, dai Carabinieri dei Nas, dall’Iss, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 

Lazzaro Spallanzani, dagli Uffici di sanità marittima, area e di frontiera, dall’Aifa, dall’Agenas e dal 

consigliere diplomatico. La necessità di aggiornare il piano pandemico nazionale, messo a punto 

nella pandemia di influenza del 2009, è stata rilevata per la prima volta in data 15 febbraio 2020 nelle 

riunioni della task force coronavirus del Ministero della Salute e ad evidenziare la questione era sta-

to il dott. F.M., del dipartimento Prevenzione del Ministero. «Il dottor F.M. – si legge nel verbale della 

riunione – evidenzia la necessità di procedere ad un aggiornamento del Piano nazionale di prepa-

razione e risposta ad una pandemia influenzale, risalente al 2009». In data 16 febbraio, F.M. «informa 

che il tavolo di lavoro per l’aggiornamento del Piano pandemico si riunirà il 18 febbraio. Si lavorerà 

in sottogruppi per accelerare i lavori». Il comportamento assunto dalle istituzioni è stato inoperoso, 

denso di sterili polemiche politiche, in un contesto che invece avrebbe richiesto decisioni assunte 

in tempi celeri. Dai fatti di cronaca di quei giorni, si evince come la generale tendenza assunta da 

chi aveva responsabilità politico - amministrative, sia stata sin dal principio, quella di minimizzare, 

senza porsi attivamente per dare attuazione alle procedure previste dallo stato di emergenza: basti 

pensare ai due turisti cinesi, originari della provincia di Wuhan, atterrati a Malpensa il 23 gen-

naio 2020 e poi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. L’allora Assessore al Welfare di Regione  

 

4 - Reperibile sul sito: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioPubblicazioniNuovoCoro-
navirus.jsp?lingua=italiano&id=3070 

5 - Reperibile sul sito: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/06/09/per-la-task-force-niente-virus-in-ita-
lia-allinizio-di-febbraio-2020_2661b040-a231-4532-b085-0a59e8c664e5.html
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Lombardia, Giulio Gallera, aveva precisato che la coppia non si era fermata a visitare Milano, e che i 

controlli a Malpensa erano gestiti direttamente dal Ministero (il quale come noto non ha sedi peri-

feriche realmente operative ma si avvale sostanzialmente delle regioni nell’ambito della loro ampia 

autonomia organizzativa).6 In tal senso, appare anche l’affermazione del Sindaco Giuseppe Sala, il 

quale aveva annunciato «la prossima colazione con il Sindaco la farò in via Paolo Sarpi, per dare un 

segnale di tranquillità».7 Nel mentre, l’ATS di Milano, aveva scritto alle scuole «Non c’è alcun allarme. 

L’attività didattica può continuare regolarmente, senza necessità di limitare i contatti tra studen-

ti».8 Sebbene nella popolazione crescesse una forte preoccupazione, la tendenza generale è stata 

quella di ridimensionare quanto stava in realtà accadendo. Si pensi, poi,  al presidente dell’Inter, 

Zhang che ha donato (per conto del club nerazzurro) 300 mila mascherine (quindi qualcuno aveva 

la percezione dell’importanza delle mascherine) alla città di Wuhan, mentre il 15 febbraio su un volo 

umanitario “organizzato dalla Farnesina” sono state caricate 18 tonnellate di materiale sanitario. 

Sedici tonnellate hanno il bollino dell’Ambasciata cinese in Italia, e forse l’unico modo per bloccarli 

era requisire il tutto. Ma se altre due tonnellate sono state addirittura “finanziate direttamente dalla 

Cooperazione italiana” è evidente che qualcosa è sfuggito di mano. Del resto, il 29 gennaio, l’allora 

segretario generale del ministero, G.R., ha comunicato ai presenti che “sono in corso rilevazioni di 

mercato per eventuale acquisto di dispositivi di protezione individuale, guanti, tute e mascherine”. 

Il 2 febbraio, infatti, sono arrivate notizie dalle aziende “sui dispositivi medici” poco confortanti. Non 

solo “le informazioni non arrivano celermente”, ma solo una ditta ha risposto all’appello, afferman-

do di averne appena 800 mila in stock e di poterne recuperare non più di 400 mila in dieci giorni. 

Anche sui dispositivi di protezione facciale regnava totale incertezza. “Le maggiori aziende hanno 

incrementato la produzione”, diceva G.R. e “pare” che in Cina “stia riprendendo anche la produ-

zione”. Il problema però erano gli stock. Il 4 febbraio, Confindustria comunicava al governo che “lo 

stock è sufficiente” solo “per due/tre mesi”, cioè al massimo fino ad aprile. “I problemi di approvvi-

gionamento che riguardano le mascherine - si legge nel verbale - sono gli stessi di quelli dei dispo-

sitivi medici”.

6 - Reperibile sul sito: https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeri-
ferici&menu=ufficiPeriferic

7 - Reperibile dal sito: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_31/coronavirus-italia-sala-gran-
de-attenzione-ma-evitiamo-psicosi-4d63b5c8-4428-11ea-b4ca-26f0f6d5d911.shtml

8 - Reperibile dal sito: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_30/coronavirus-l-ats-milano-scri-
ve-scuole-non-c-alcun-allarme-e2da66b2-434a-11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml
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7.

Il mancato aggiornamento 
del piano pandemico

Recependo il “Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale” del 10 feb-

braio 2006, il Consiglio Regionale della Lombardia con Delibera del Consiglio Regionale del 2 ottobre 

2006 - n. VIII/216 ha adottato il “Piano Pandemico Regionale di preparazione e risposta ad una pan-

demia influenzale secondo le direttive del Ministero della Salute”, con l’obiettivo di dotare la Regio-

ne di uno strumento operativo, che traduca nella realtà regionale le indicazioni contenute nel Piano 

Pandemico Nazionale Influenza, del quale ricalca l’obiettivo generale di rafforzare la preparazione 

alla possibile pandemia attraverso un'adeguata pianificazione, soprattutto sotto il profilo organiz-

zativo, affinché́ la diffusione dell’eventuale virus pandemico sia rallentata e limitata e l’assistenza ai 

casi sia adeguata. Il Piano Pandemico Regionale dunque definisce i soggetti istituzionali deputati 

ad assumere le diverse disposizioni e provvedimenti, in relazione alle differenti fasi e situazioni e, di 

conseguenza, istituisce il Comitato Pandemico Regionale per il raccordo con la sede nazionale ed il 

coordinamento delle azioni regionali; determina le azioni da porre in atto ai fini della sorveglianza, 

prevenzione, controllo ed assistenza, i rispettivi soggetti incaricati di provvedervi, i tempi e modali-

tà attraverso cui gli stessi debbono operare. Poiché́ gli scenari conseguenti alle diverse fasi di una 

eventuale pandemia influenzale, così come individuati dall’OMS, non sono del tutto definiti, il Piano 

Pandemico Regionale entra nel dettaglio delle azioni necessarie individuando, quindi, delle fasi in 

ragione dei diversi periodi. Si distinguono pertanto: 1) il periodo intrapandemico (inerente alle fasi 

1 e 2); 2) il periodo di allerta pandemico (riguardante le fasi da 3 a 5); 3) il periodo pandemico (in cui 

si analizza la fase 6); 4) il periodo post pandemico (di ritorno al periodo intrapandemico). L’adozione 

del Piano Pandemico Regionale, aveva previsto di operare nell’ambito degli assetti organizzativi già 

esistenti, con le opportune integrazioni per le peculiarità dell’evento pandemico. Di conseguenza, 

nel periodo interpandemico e nel periodo di allerta pandemico – corrispondenti alle fasi 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 della classificazione OMS – poiché́ le decisioni e i provvedimenti attengono specificamente l’am-

bito sanitario, le disposizioni ed il coordinamento degli interventi sono in capo alla Direzione Gene-

rale Sanità, che si avvale a livello locale delle Aziende Sanitarie Locali. Al fine di supportare, sotto il 

profilo tecnico-scientifico, la Direzione Generale Sanità e di coordinare i diversi interventi, all’interno 

ed all’esterno dell’amministrazione regionale, era stata prevista la costituzione di un Comitato Pan-

demico Regionale. La circolare della Direzione Generale Sanità del 14 settembre 2009 inoltrata ai 

Direttori Generali, ai Direttori Sanitari e ai Direttori Sociali delle ASL della Lombardia forniva le indi-

cazioni e le specificazioni necessarie volte a stabilire la catena di comando, le reti di comunicazione, 

la sorveglianza epidemiologica e virologica, l’organizzazione della rete di diagnosi e cura, disponen-

do altresì che ciascuna ASL predisponga, come previsto dal piano pandemico regionale, il piano 



- 24 -

per il potenziamento dell’assistenza a domicilio al fine di contenere gli accessi impropri alla rete dei 

PS e che siano attivati, conseguentemente all’eventuale incremento della domanda di ricovero ed 

in accordo con la ASL, i piani che ciascuna struttura sanitaria ha predisposto per l’affronto di tale 

evento (sospensione dell’attività programmata differibile; sospensione dei piani ferie, ecc.). L’ASL, 

attraverso la Direzione Sociale, verifica l’attivazione dei Piani delle Strutture Socio sanitarie e sociali 

del territorio, finalizzati al contenimento dei ricoveri ospedalieri ed al contestuale potenziamento 

dell’assistenza in loco; le strutture sanitarie accreditate sede di PS, DEA-EAS con specialità medica 

e accessi pari o superiori a 30.000 all’anno, attiveranno, con il coordinamento della ASL, un’area di 

triage ambulatoriale riservata ai soggetti con sintomatologia simil-influenzale e di non particolare 

gravità clinica, per affrontare l’incremento di richiesta di valutazione sanitaria che altrimenti gra-

verebbe sulla rete della medicina primaria o dei pronto soccorso, con la negativa conseguenza di 

incrementare afflusso e permanenza nelle strutture sanitarie di soggetti potenzialmente infetti. 

Le ASL erano, pertanto, state incaricate di adottare il “Documento locale per l’attuazione del Piano 

Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” individuando e descrivendo i 

decisori di comando, i flussi informativi, la sorveglianza su categorie potenzialmente a rischio, la 

definizione, individuazione e gestione dei casi sospetti, il piano di emergenza per la disponibilità 

dei posti letto, il piano di contenimento dei ricoveri, il piano per lo stoccaggio e la distribuzione dei 

DPI, dotandosi di Strutture aziendali coordinate, attivabili a fronte di situazioni di emergenza con il 

supporto di una rete interna ed esterna all’Azienda in grado di coordinare tutti gli attori del sistema 

sanitari. A seguito della novella legge 23 del 2015 che ha costituito le ATS e le ASST, la competenza 

in merito all’aggiornamento del Piano pandemico non risultava essere particolarmente chiara in 

quanto l’istituto delle ASL, completamente eliminato dalla legislazione regionale, non è sovrap-

ponibile con quello delle ATS. Non risulta, infatti, che nella organizzazione delle ATS siano state 

assegnate funzioni tali da garantire l’aggiornamento del piano pandemico locale. L’ultimo aggior-

namento disponibile per la ATS di Brescia è quello allegato, redatto in data 12/12/2013. 
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ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it

Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175

Cl.: 01.03

OGGETTO: Aggiornamento del “Documento locale per l’attuazione del Piano 
Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” e 
revisione della composizione del Comitato Pandemico Locale.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010

Acquisito il parere di competenza del
DIRETTORE SOCIALE Dott.ssa Anna Calvi

Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni

DECRETO n. 594 del 12/12/2013

Il documento appare redatto correttamente e tale da poter essere utile ad affrontare una pande-

mia qualora fosse stato attuato. Tra l’altro risulta evidente, in base a quanto scritto in delibera, che la 

fornitura di DPI per i Medici di Medicina Generale fosse di competenza della regione per il tramite 

delle Asl.
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6. Piano stoccaggio e distribuzione presidi di protezione individuali   

L’ASL di Brescia, già dalla primavera 2006, nell’ambito della prevenzione dei rischi lavorativi 
secondo le indicazioni integrate del Medico Competente e del Responsabile dell’U.O.
Prevenzione e Protezione, con il presentarsi delle problematiche veterinarie legate al rischio di 
esplosione di epidemie animali di influenza aviaria H5N1, ha provveduto a predisporre:

- l’approvvigionamento di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per i propri operatori 
chiamati ad intervenire presso gli allevamenti (quali cuffie, camici, tute, calzari, occhiali, 
maschere filtranti, guanti il tutto nella tipologia monouso con i relativi contenitori per rifiuti 
(Alibox) per lo smaltimento),

- procedure e protocolli adeguati per l’abbattimento e lo smaltimento degli animali e delle 
loro carcasse espletando le  relative gare d’appalto per l’attribuzione dei servizi. 

Attualmente si è proceduto a definire il fabbisogno di DPI per il personale operante nei presidi 
distrettuali dell’ASL, ai fini di garantire da un lato le attività vaccinali utili al controllo di una 
eventuale pandemia e dall’altro l’assistenza domiciliare integrata (ADI), sia per quanto riguarda 
il personale dipendente che il personale degli Enti pattanti. 

FABBISOGNO DI MASCHERINE
Fabbisogno teorico mensile

       

Si ritiene opportuno individuare, quale scorta iniziale, il 30% dell’intero fabbisogno teorico
mensile (24.000 mascherine). Tale scorta è posta in giacenza in parte presso le singole sedi 
distrettuali ed in parte presso i magazzini centrali.

L’U.O. Approvvigionamenti di questa ASL garantisce, tramite appositi accordi contrattuali con le 
ditte fornitrici, le successive forniture occorrenti, nel rispetto dei tempi necessari in pandemia.

Per gli ambienti ospedalieri ciascuna struttura di ricovero dovrà provvedere in proprio. 
L’approvvigionamento dei D.P.I si basa sugli appositi appalti di fornitura, mentre per lo 
stoccaggio e la distribuzione le modalità sono le stesse finalizzate a garantire la distribuzione sul 
territorio degli ausili preventivi in corso di campagna stagionale contro l’influenza utilizzando 
per lo stoccaggio i magazzini dei singoli presidi distrettuali ove normalmente vengono tenuti gli 
ausili protesici e preventivi e per la distribuzione l’organizzazione distrettuale locale.

66.000 Calcolato tenendo conto di due cambi al giorno per 
1100 operatori (M.M.M., P.L.S. e M.C.A.) x 30 giorni

14.000

Calcolato tenendo conto di tre cambi al giorno per 140 
operatori potenzialmente esposti tra i dipendenti 
dell’ASL (personale medico, infermieristico, ecc.) x 30 
giorni

80.000 TOTALE
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In tale contesto, si inserisce la lettera datata 04 febbraio 2020, della Federazione Italiana dei Medici 

di Famiglia, avente ad oggetto la «Fornitura ai Medici di Continuità Assistenziale dei Dispositivi di si-

curezza di cui alle direttive Ministeriali su Emergenza Nazionale “Coronavirus”» nella quale si chiede 

di verificare l’avvenuta fornitura ai medici di medicina generale delle mascherine di tipo FFP2, del 

camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e dei guanti monouso, e di tutti gli strumenti 

necessari a garantire loro la sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni. Da tale comuni-

cazione appare evidente come fosse precisa responsabilità di Regione Lombardia, per il tramite 

delle sue articolazioni territoriali in ATS e ASST, fornire agli operatori del settore ed in particolare nel 

caso in esame ai Medici di Medicina Generale i DPI necessari. Non risulta che sia mai stato dato un 

riscontro alla comunicazione del 04 febbraio 2020 o che si sia mai stato attivato un percorso di ricer-

ca e fornitura di DPI. Percorso che, già ad inizio febbraio, poteva e doveva essere effettuato tramite 

la centrale di acquisto e mediante l’indicazione delle competenti funzioni lombarde deputate alla 

tutela della salute. 



- 28 -

Segreteria Regionale della Lombardia
Via Teodosio, 33 - 20131 Milano
Tel. 02.70605287 – fax 02.26688203
e-mail: info@fimmglombardia.it
pec: fimmglombardia@pec.it
https://www.fimmglombardia.org

Milano, 4 febbraio 2020

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario

Al Responsabile Dipartimento Cure Primarie e Servizio di Continuità Assistenziale
delle ATS della Lombardia

Loro Sedi

Oggetto: Fornitura ai Medici di Continuità Assistenziale dei Dispositivi di sicurezza di cui 
alle direttive Ministeriali su Emergenza Nazionale “Coronavirus”.

La scrivente OS, preso atto della dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale emanata 
in risposta alla diffusione dell’agente etiologico “Coronavirus”,

considerato che il Medico di Continuità Assistenziale è uno dei primi filtri fra i pazienti e il 
Sistema Sanitario e valutando, di conseguenza, il rischio sanitario potenzialmente connesso 
all’attività svolta, 

considerate le disposizioni emanate in data 22-01-2020 nella Circolare della Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute n. 00197-22/01/2020-DGPRE-
DGPRE-P,

viste le disposizioni di cui all’Articolo 68- Competenze delle Aziende dell’ACN della Medicina 
Generale vigente, 

la suddetta OS richiede:
•             che sia verificata la avvenuta fornitura per i Medici di ogni sede di C.A., la loro integrità 

ed efficienza di tutte le dotazioni indicate nella Circolare succitata quali: mascherina di tipo FFP2 e 
protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti monouso, al fine di 
garantire la sicurezza dei medici nello svolgimento delle loro funzioni,

•             di garantire con urgenza, in caso di loro assenza, la fornitura in tutte le sedi C.A. dei 
suddetti presidi sanitari di sicurezza,

•             di garantire il continuo monitoraggio e aggiornamento delle dotazioni medesime, 
adeguando la fornitura delle stesse ad eventuali evoluzioni delle linee guida emesse dal Ministero 
della Salute,

•       che i medici di CA vengano informati e formati sulle procedure da seguire nei casi di 
emergenza.

Con i migliori saluti,

Il Segretario Nazionale FIMMG CA 

Tommasa Maio
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Nella lettera del 9 aprile dell’Ordine dei Medici della Lombardia si cita espressamente «La manca-

ta fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio (MMG, PLS, CA e medici delle RSA) e al 

restante personale sanitario ha determinato la morte di numerosi colleghi, la malattia di numero-

sissimi di essi e la probabile e involontaria diffusione del contagio, specie nelle prime fasi dell’epide-

mia». Vale la pena notare come nella risposta dell’assessore Gallera si riporta «l’accusa relativa alla 

mancanza di dispositivi di protezione individuale, accusa che, come organo sussidiario dello Stato, 

dovreste indirizzare altrove, magari rileggendo l’art. 117 della Costituzione e la competenza, dallo 

stesso prevista, in materia di profilassi internazionale», riporta poi alla evidente difficoltà interpreta-

tiva circa il rapporto Stato Regioni alla luce di una normativa costituzionale poco chiara e di incerta 

applicazione. La sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale riporta che «sia alla circostanza 

obiettiva per la quale lo Stato, perlomeno ove non ricorra al potere sostitutivo previsto dall’art. 120 

Cost., è tenuto a valersi della organizzazione sanitaria regionale, al fine di attuare le proprie misure 

profilattiche» e «l’impatto della pandemia è tale da coinvolgere necessariamente le strutture regio-

nali dotate di attribuzioni sanitarie e di protezione civile. Ciò accade non solo perché il persegui-

mento degli obiettivi prefissi dallo Stato passa attraverso l’impiego delle energie dei sistemi sanitari 

regionali, ma anche perché, come si è già ricordato, è la stessa legge statale ad attribuire compiti 

alle autonomie». La sentenza riporta ancora che «In questo quadro, la definizione di quali organi 

siano competenti, nell’ambito dell’ordinamento regionale, sia a prestare la collaborazione deman-

data dallo Stato, sia ad esercitare le attribuzioni demandate alla Regione, non può spettare, in linea 

di principio, che alla Regione stessa, nell’esercizio della competenza legislativa residuale in tema di 

ordinamento e organizzazione degli uffici (da ultimo, sentenza n. 250 del 2020)».1

Tuttavia, Il piano pandemico regionale non è mai stato aggiornato in quanto non era chiaro il ruolo 

di ATS e ASST nell’ambito delle diverse competenze. Il Piano pandemico nazionale non è stato ag-

giornato a causa di ritardi del Ministero, ma le scorte di DPI dovevano essere acquistate e conserva-

te dall’ente regionale e dalle sue diverse articolazioni.

1 - Reperibile al link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=37
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8.
La pandemia si scatena

in Lombardia

Il virus è comparso ufficialmente in Italia il 21 febbraio 2020, quando un uomo di 38 anni di Codo-

gno si è recato al pronto soccorso con una polmonite grave, presentando sintomi riconducibili al 

Covid. Si trattava del primo caso di Covid locale italiano. In tale contesto, la medicina territoriale era 

totalmente abbandonata a sé stessa, in contrasto ad una medicina ospedaliera indirizzata verso 

l’eccellenza. Il “paziente 1” manifestava sintomi già a partire dal 15 febbraio 2020 e si era recato 

al pronto soccorso con la febbre il 18 febbraio, anche se era stato rimandato a casa dopo alcune 

ore. Il 20 febbraio, in seguito ad un importante peggioramento, era tornato in ospedale e, dopo 

un ulteriore aggravamento delle sue condizioni, è stato intubato. Dopo pochi giorni, anche la sua 

famiglia era risultata positiva al virus. A scoprire la positività del “paziente 1” era stata la dott.ssa 

A.M., la quale, effettuando un’anamnesi approfondita dell’uomo, lo aveva sottoposto ad un tampo-

ne specifico risultato positivo. Il 20 febbraio 2020, alle 21, veniva comunicato dall’Ospedale Sacco 

l’esito del test. Il “paziente 1” è stato ricoverato e trasferito da Lodi a Pavia, presso la clinica di Ma-

lattie infettive al Policlinico San Matteo, ed è stato dimesso il 25 marzo 2020. Il caso del “paziente 

1” è solo il primo ad essere reso noto, poiché la diffusione del coronavirus era già avvenuta rapi-

damente a macchia d’olio in tutto il Lodigiano: a Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, 

e nella stessa Lodi. Nella Regione Veneto, a Vo’ Euganeo, è esploso un focolaio nel quale è stata 

individuata la prima vittima italiana in data 22 febbraio 2020 dopo 10 giorni di ricovero. Risulta inol-

tre opportuno segnalare che nei mesi precedenti al primo decesso, ed in particolare da novembre 

2019, presso l’ospedale di Alzano si sono registrati decessi come codice 486, ovvero polmoniti non 

specificate.1 Dai dati dell’ATS e ASST di Bergamo è stata riscontrata la presenza di un picco di pol-

moniti atipiche, presenti nella zona di Alzano. Nella risposta alla ITR 2625 richiesta chiarimenti su 

procedure e protocolli attuati in occasione dell’emergenza dei virus COVID -192 presso l’Ospedale 

di Alzano emerge che “Per quanto concerne la richiesta al punto 3 dell’interrogazione, si precisa 

che nel periodo compreso tra 1/12/2019 e il 23/02/2020 risultano essere stati ricoverati presso l’O-

spedale di Alzano n. 194 pazienti per polmoniti/virosi respiratorie (codici SDO 480-486 o 79982). 

Sul punto, preme segnalare che, come si evince dalla nota della ATS Bergamo in allegato, nel me-

desimo periodo dell’anno precedente (1/12/2018 – 28/02/2019) i ricoverati con la stessa sintomato- 

 

1 - Repubblica del 30 giugno 2020 dal titolo “Coronavirus già a dicembre 2019 almeno 110 casi in Val Seriana”

2 - Interrogazione n. 2625 – Richiesta di chiarimenti su procedure e protocolli attuati in occasione dell’emer-
genza del virus Covid-19 presso l’ospedale di Alzano Lombardo (BG), presentata in data 31/03/2020, avente 
come primo consigliere firmatario Carretta Niccolò (Lombardi civici europeisti) e reperibile al link: https://
www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/leggi-e-banche-dati/Atti-di-indirizzo-e-controllo/
Dettaglio-atto-di-indirizzo-e-controllo?tipoatto=ITR&numeroatto=2625&idlegislatura=32
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logia ammontavano a n. 137.  Tali dati sono stati smentiti dal Dott. A.Z., Direttore del Servizio Epide-

miologico Aziendale dell’ATS di Bergamo, durante la seduta della Commissione d’Inchiesta svoltasi 

in data 13 settembre 2021 avente ad oggetto un approfondimento in merito alla gestione della 

pandemia sul territorio regionale, nei primi mesi della fase emergenziale che ha prodotto apposita 

documentazione a corredo. Si evidenzia altresì che nell’intero anno 2018 i casi totali ammonta- 

vano a n. 309, mentre nell’intero anno 2019 i casi totali erano n. 360, con punte a dicembre 2018, 

gennaio 2019 e dicembre 2019”. In data 23 febbraio 2020, è stato emanato il Decreto-legge n. 6, en-

trato in vigore nella medesima data, recante “Prime Misure urgenti di contenimento del contagio 

nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto” successivamente convertito nella legge n. 13 del 05 

marzo 2020. In attuazione del decreto-legge, agli articoli 1 e 2, è stato istituito il divieto di accesso e 

di allontanamento dal territorio comunale in 10 comuni del Lodigiano e a Vò in Veneto e la sospen-

sione di manifestazioni e di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di 

carattere culturale. Il Decreto-legge ha chiarito che le autorità competenti all’interno dei territori 

dei comuni o in aree interessate dalla presenza di soggetti positivi potevano adottare le misure 

di divieto di accesso al comune o all’area interessata. L’articolo 3, comma 2, stabiliva che le misure 

venivano adottate tramite Dpcm, ma che questa non era l’unica opzione potendosi anche optare 

per le misure previste dall’articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112 e dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267.) 

Infatti, dopo aver ripetutamente negato la possibilità che Regione Lombardia avesse potuto istituire 

la zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, l’allora assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, Giulio Gallera3, ha cambiato la sua opinione, citando la legge 833 del 1978. All'articolo 

32 della legge 833 del 1978 si legge infatti che «nelle medesime materie (ovvero di igiene e sanità 

pubblica) sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere 

contenibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 

comprendente più comuni e al territorio comunale». La legge in oggetto spiega, quindi, che anche 

la Regione aveva la possibilità di intervenire. Ancora una volta, emergono in maniera evidente le 

incompetenze che hanno contraddistinto la gestione dell’emergenza pandemica.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei DPCM, questi possono assumere la natura di fonte del 

diritto, ma solo quando pongono norme generali e astratte e rivestono la forma di regolamenti. 

Si tratta di norme che non hanno forza di legge, in quanto il DPCM, essendo qualificato come re-

golamento, è una fonte normativa secondaria. A legittimare tale tipo di atti è l’articolo 17 della L. 

400/1988, che, al comma 3, stabilisce che “Con decreto ministeriale possono essere adottati rego-

lamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la  

 

3 - https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/07/news/gallera-ammette-la-lombardia-poteva-istituire-subi-
to-la-zona-rossa-nel-bergamasco-1.38689776
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legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più 

ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di ap-

posita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non pos-

sono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 

comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri, prima della loro emanazione.” Formalmente, 

alla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Covid-19 vi è stato prima 

il decreto-legge n. 6/2020 (articoli 1 e 3) e in seguito il decreto-legge n. 19/2020 (articoli 1 e 2), che, 

dopo aver elencato le misure di contenimento, ne hanno affidato l’attuazione a uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una questione che ha fatto discutere durante il periodo emergenziale si ricollega alla legittimità 

dei DPCM, di limitare diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà personale e di circolazione 

(art. 13 e 16 Cost). Per quanto dure fossero le misure prese mediante DPCM, da un punto di vista 

della gerarchia delle fonti, il percorso intrapreso non ha determinato nessuna violazione di legge o 

contrasto costituzionale. La legittimità dei DPCM si fonda sul dato letterale dell’art. 16 Cost. che con-

sente le limitazioni della libertà di circolazione per “motivi di sanità o di sicurezza”, sull’art. 77 Cost. 

che attribuisce al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, di adottare provvedimenti 

provvisori con forza di legge e sull’art. 78 Cost., che sancisce il potere del Parlamento di dichiarare 

lo stato di guerra, conferendo al Governo i poteri necessari e strettamente proporzionati all’evento 

da fronteggiare.4 Secondo la Corte Costituzionale “le misure anti-Covid, “non hanno conferito al 

Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli art. 76 e 77 Cost., 

né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost.”, ma soltanto 

“il compito di dare esecuzione alla norma primaria” contenuta in un precedente decreto-legge”.5

4 - https://www.iusinitinere.it/la-giurisprudenza-di-merito-e-la-legittimita-del-dpcm-38682

5 - Corte Costituzionale 23 settembre 2021
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9.
I limiti della leale collaborazione

tra le istituzioni prevista
dal Titolo V della Costituzione

Le polemiche sorte in merito alla mancata istituzione della zona rossa nei due comuni del bergama-
sco e le reciproche accuse mosse tra il Governo e la Regione Lombardia in relazione all’assunzione di 
responsabilità per il comportamento inerte, nonché le pressioni esercitate da Confindustria, hanno 
messo in evidenza i conflitti istituzionali esistenti tra le regioni e il governo centrale. La regione Lombar-
dia e il Governo si sono rimbalzati le attribuzioni, ritenendo la prima che quella decisione fosse compi-
to del secondo, e viceversa. La regione Lombardia aveva il pieno potere e gli strumenti tecnici per isti-
tuire la zona rossa nei comuni del bergamasco e avrebbe potuto e dovuto agire in autonomia, come 
hanno fatto altre Regioni. Ciò che non doveva essere fatto, e che si è invece verificato in concreto, è 
l’assunzione di un comportamento inerte e la conseguente attribuzione ad altri di compiti propri. Tale 
conflitto è sintomo di un evidente problema, sia politico che istituzionale, e mette in risalto i numerosi 
limiti del principio di leale collaborazione – in base al quale i diversi livelli di governo devono cooperare 
tra di loro, poiché, nonostante le diversità di funzioni, fanno parte dello stesso ordinamento - e dell’im-
postazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dal legislatore costituzionale del 2001. 
Ciò che è emerso durante la situazione emergenziale è l’inadeguatezza del nostro assetto istituziona-
le di fronte alla gestione di una crisi pandemica.1 L’esperienza degli ultimi anni, dopo la Riforma del Ti-
tolo V della Costituzione, ha dimostrato come il processo decisionale condiviso tra Stato e Regioni sia 
faticoso e spesso inefficace. Dal 2001 ad oggi, il rapporto fra lo stato centrale e i 21 “staterelli” in cui sono 
state trasformate in 50 anni le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è in costante con-
trasto: a risentire di tale rapporto conflittuale sono soprattutto le attività economiche e le imprese. Ciò 
risulta, peraltro, confermato dal fatto che dal 2010 al 2020 i sette Governi che si sono alternati alla guida 
dell’Italia hanno impugnato 536 leggi regionali perché in contrasto con il Governo centrale.2 In primis, 
si collocano le leggi avente ad oggetto norme in materia ambientale, seguite immediatamente dopo 
dalle leggi sulla sanità. In media, 1 legge regionale su 13 è stata impugnata dinnanzi alla Corte costitu-
zionale: questo atteggiamento ha contribuito a creare un intasamento spaventoso. Negli ultimi quat- 
tro anni, il conflitto ha subito un ulteriore notevole inasprimento: basta pensare che nel 2017 sono 
state impugnate 55 leggi, 72 nel 2018, 86 nel 2019 e 99 nel 2020.Il riparto delle competenze legislative 
tra Stato e Regioni è stato profondamente modificato dalla l. cost. n. 3/2001. A seguito della riforma, la 
potestà legislativa risulta ripartita in materie di competenza statale esclusiva, nella quale sono elen-
cate, ai sensi dell’art. 117, co. 2, Cost., le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, materie di 
potestà legislativa concorrente (Art. 117, co. 3) nelle quali le regioni legiferano tramite leggi di dettaglio, 
nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali (le cd. Leggi-cornice) e materie di po- 
 

1.- Si confrontino G. Scaccia, C. D’Orazi, La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della 
crisi sanitaria fra unitarietà e differenziazione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2020, 3, p. 120: la “straordi-
narietà dell’evento pandemico ha portato alla luce le vulnerabilità del sistema italiano di gestione dell’emer-
genza”, che ha denotato di caratterizzarsi in quanto “articolato e oltremodo complesso, e pertanto inidoneo 
a fornire risposte chiare, efficaci e tempestive”. In definitiva, la pandemia avrebbe “esalta[to] i conflitti fra lo 
Stato e le autonomie, sempre latenti nella trama istituzionale italiana”.

2 - La Repubblica del 14 febbraio 2021 Sergio Rizzo, “Le Regioni, una guerra sulle leggi stritola cittadini e im-
prese.
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testà residuale regionale generale, nelle quale vi rientrano tutte le altre materie non espressamente 
menzionate dai commi precedenti. L’art. 117, al co. 4, prevede, infatti che rientra nella competenza re-
siduale regionale “ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Durante la 
crisi sanitaria generata dal Covid-19 è emersa la necessità di effettuare una riforma dell’intero Titolo V, 
Parte II della Costituzione, al fine di ridisegnare i rapporti Stato-Regioni, anche in considerazione della 
possibilità che in futuro si scatenino nuove pandemie. Il tema della gestione dell’emergenza sanitaria 
ha suscitato, infatti, un ampio dibattito circa i rapporti tra Stato e Regioni nell’adozione di misure di 
contenimento del virus e i meccanismi di coordinamento previsti dalla normativa emergenziale. In 
particolare, si evidenzia come, a fronte della necessità di una gestione unitaria dell’emergenza sul 
territorio, non sia stato rispettato il principio costituzionale di “leale collaborazione” elaborato dalla 
Corte costituzionale e successivamente inserito nella Costituzione con la riforma del 2001. Tale prin-
cipio impone un’azione coordinata tra Stato e Regioni ed è finalizzato a realizzare, in concreto, un 
modello di regionalismo cooperativo. Ciò che si è verificato durante la gestione dell’emergenza è un 
eccessivo sacrificio di tale principio costituzionale3 la cui applicazione avrebbe richiesto la previsione 
di strumenti di forte collaborazione, in grado di ottenere il consenso delle Regioni sull’intervento sta-
tale al fine di raggiungere una più intensa cooperazione nella gestione della pandemia. I numerosi 
momenti di attrito fra i due livelli istituzionali hanno dimostrato che tale sinergia è venuta comple-
tamente a mancare. In buona sostanza, si può constatare come la situazione emergenziale abbia 
fornito in qualche modo un alibi alla non corretta applicazione del principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regione nell’adozione dei relativi provvedimenti. È di tutta evidenza, peraltro, come tale impo-
stazione costituisca un “vulnus” al modello costituzionale italiano.4 Il principio di leale collaborazione 
è essenziale per la tenuta dei rapporti Stato-Regioni e anche, più in generale, per il funzionamento di 
un sistema costituzionale fortemente decentrato. Pertanto, le esigenze unitarie della pandemia non 
giustificano la mancanza di un’effettiva azione coordinata tra i due livelli. Anzi, è soprattutto nelle si-
tuazioni di emergenza che il modello della separazione delle competenze non è funzionale, essendo 
necessaria un’azione coordinata tra gli enti, al fine di adottare soluzioni più efficaci, in grado di con-
ciliare l’esigenza di decisioni accentrate che, però, tengano conto delle esigenze territoriali. Questo 
conflitto ha posto in evidenza il fatto che il nostro assetto istituzionale non è efficace per gestire una 
crisi pandemica e, forse, nemmeno per gestire le attività ordinarie.In conclusione, la pandemia ha 
dimostrato come il sistema delle autonomie regionali e locali, con una forte propensione verso l’au-
tonomia regionale, non è ancora idonea ad esercitare pienamente le proprie funzioni, sia per i vincoli 
posti da una normativa poco chiara e ancora in via d’interpretazione da parte della Corte costituzio-
nale e i limiti oggettivi di una classe politica che stenta a trovare momenti di coesione anche durante 
le emergenze di tale importanza. 

3 - Non a caso, avendo riguardo alla vicenda pandemica, è la stessa giurisprudenza costituzionale ad avere 
derubricato la leale collaborazione a questione di mera “opportunità” (Corte cost., sent. n. 37/2021, Cons. dir. n. 
9, 12); si confrontino, altresì, L. Cuocolo, F. Gallarati, La Corte difende la gestione unitaria della pandemia con 
il bazooka della profilassi internazionale, in Corti supreme e salute, 2021, 1, p. 18, secondo i quali la “pandemia 
da Covid-19 ha bruscamente interrotto” il percorso caratterizzato dal riconoscimento di maggiori spazi di 
autonomia per i legislatori regionali intrapreso negli scorsi anni, “facendo riemergere vecchi timori sull’inade-
guatezza di una gestione delle situazioni di crisi condivisa tra i diversi livelli di governo, alla luce del principio 
di leale collaborazione”.

4.- Si confrontino A. Poggi, G. Sobrino, La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi inter-
nazionale e restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?). Nota a Corte cost., sentenza n. 
37/2021, in Osservatorio costituzionale, 2021, 4, p. 259, che rilevano, peraltro, la “conflittualità esasperata, e 
talvolta davvero ‘paralizzante’, tra lo Stato e le Regioni”, nei primi mesi dell’emergenza pandemica.
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10.
La sanità lombarda come

amplifi catore della pandemia

Gli ordini dei medici della Lombardia in data 9 aprile 2020 nella lettera a Regione precisano che «La 

sanità pubblica e la medicina territoriale sono state da molti anni trascurate e depotenziate nella 

nostra Regione».

 FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI             
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA LOMBARDIA 

Egr.a Dott.ssa Mara Azzi 
Direttore Generale ATS-Pavia 
direzione_generale@ats-pavia.it 
 
Egr. Dott. Salvatore Mannino 
Direttore Generale ATS-Val Padana 
direzione.generale@ats-valpadana.it 
 

 

Ill.mo Avv. Gallera, 
abbiamo preso visione della risposta, da lei inviata al dr. Gianluigi Spata, 

presidente di FROMCeO Lombardia, alla nota del 6 aprile 2020. 

Riteniamo che l’emotività del momento e lo stressante impegno, a cui tutti siamo 
sottoposti, l’abbia portata a confondere i contenuti di tale comunicazione, che intendevano in 
premessa analizzare le criticità che si sono riscontrate sul campo in modo oggettivo ed 
inoppugnabile nella prima fase della gestione dell’epidemia, con accuse rivolte alla Sua persona o a 
Regione Lombardia. 

La critica, questa sì, mossa alla Regione è unicamente quella relativa soprattutto 
al depotenziamento della sanità pubblica e della medicina generale, depotenziamento che 
purtroppo ha avuto una incidenza negativa diretta sulle capacità di affrontare l’attuale epidemia; 
questo tipo di censura, concorderà anche Lei, è certamente annoverabile tra le valutazioni di nostra 
specifica competenza. 

Riteniamo pertanto superfluo che Lei porti a Sua non richiesta giustificazione una 
serie di circolari e di atti formali, molti dei quali comunque tardivi; lo scopo della nostra lettera era 
quello di scrivere nero su bianco le criticità oggettive che, sul territorio, i cittadini e gli operatori 
hanno percepito e subìto e che, purtroppo, l’elenco di circolari da Lei fatto non è in grado di scalfire 
in alcun modo. Le criticità da noi sottolineate, sfortunatamente, sono sotto gli occhi di tutti. 

Il nostro intento è quello di promuovere una revisione critica degli errori e dei 
quasi-errori e non la caccia alle responsabilità; questo processo di analisi, ancorché profondamente 
spiacevole, è necessario soprattutto nella gestione delle emergenze poiché aumenta sensibilmente 
la possibilità di evitare in futuro di essere colti impreparati e di incorrere in danni altrimenti evitabili. 

In tal senso andava letta la comunicazione della FROMCeO, nella quale riteniamo 
rilevante e ribadiamo l’offerta di collaborazione, in qualità di organo sussidiario dello Stato, per la 
gestione della seconda fase dell’emergenza. 

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI             
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA LOMBARDIA

Egr.a Dott.ssa Mara Azzi
Direttore Generale ATS-Pavia
direzione_generale@ats-pavia.it

Egr. Dott. Salvatore Mannino
Direttore Generale ATS-Val Padana
direzione.generale@ats-valpadana.it

Ill.mo Avv. Gallera,
abbiamo preso visione della risposta, da lei inviata al dr. Gianluigi Spata, 

presidente di FROMCeO Lombardia, alla nota del 6 aprile 2020.

Riteniamo che l’emotività del momento e lo stressante impegno, a cui tutti siamo 
sottoposti, l’abbia portata a confondere i contenuti di tale comunicazione, che intendevano in 
premessa analizzare le criticità che si sono riscontrate sul campo in modo oggettivo ed 
inoppugnabile nella prima fase della gestione dell’epidemia, con accuse rivolte alla Sua persona o a 
Regione Lombardia.

La critica, questa sì, mossa alla Regione è unicamente quella relativa soprattutto 
al depotenziamento della sanità pubblica e della medicina generale, depotenziamento che 
purtroppo ha avuto una incidenza negativa diretta sulle capacità di affrontare l’attuale epidemia; 
questo tipo di censura, concorderà anche Lei, è certamente annoverabile tra le valutazioni di nostra 
specifica competenza.

Riteniamo pertanto superfluo che Lei porti a Sua non richiesta giustificazione una 
serie di circolari e di atti formali, molti dei quali comunque tardivi; lo scopo della nostra lettera era 
quello di scrivere nero su bianco le criticità oggettive che, sul territorio, i cittadini e gli operatori 
hanno percepito e subìto e che, purtroppo, l’elenco di circolari da Lei fatto non è in grado di scalfire 
in alcun modo. Le criticità da noi sottolineate, sfortunatamente, sono sotto gli occhi di tutti.

Il nostro intento è quello di promuovere una revisione critica degli errori e dei 
quasi-errori e non la caccia alle responsabilità; questo processo di analisi, ancorché profondamente 
spiacevole, è necessario soprattutto nella gestione delle emergenze poiché aumenta sensibilmente 
la possibilità di evitare in futuro di essere colti impreparati e di incorrere in danni altrimenti evitabili.

In tal senso andava letta la comunicazione della FROMCeO, nella quale riteniamo 
rilevante e ribadiamo l’offerta di collaborazione, in qualità di organo sussidiario dello Stato, per la 
gestione della seconda fase dell’emergenza.

direzione.generale@ats-valpadana.it
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In tutta questa prima fase la collaborazione, in concreto, di chi rappresenta la 
professione direttamente impegnata sul campo non è mai stata accettata, nonostante sia stata 
offerta. Il non essere ascoltati non fa venir meno i nostri doveri anzi ci impone di essere ancor più 
fermi nello svolgimento delle nostre funzioni; la lettera che Le è stata inviata è la diretta 
conseguenza di questo dovere mentre il rifiuto della collaborazione ne è la ragione eziologica. 

Anche questo aspetto, forse, avremmo dovuto elencare negli errori. 

Nonostante tutto comprendiamo come l’intenso impegno personale da Lei 
profuso in questa emergenza possa portare a stanchezza ed a malintesi, succede anche a noi, ma ci 
sentiamo tuttavia di invitarLa nuovamente a instaurare una leale e fattiva collaborazione 
istituzionale con la professione medica, nell’interesse di tutti i cittadini della nostra martoriata 
Regione. 

Nell’attesa che venga avviato a strettissimo giro un canale operativo di 
collaborazione porgiamo distinti saluti 

 
I presidenti degli ordini provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO) 

Dr. Spata Gianluigi – Como (Presidente FROMCeO) 
Dr. Ravizza Pierfranco – Lecco (Vicepresidente FROMCeO) 
Dr. Marinoni Guido – Bergamo 
Dr. Di Stefano Ottavio – Brescia 
Dr. Lima Gianfranco – Cremona 
Dr. Vajani Massimo – Lodi 
Dr. Bernardelli Stefano – Mantova 
Dr. Rossi Roberto Carlo – Milano 
Dr. Teruzzi Carlo Maria – Monza Brianza 
Dr. Lisi Claudio – Pavia 
Dr. Innocenti Alessandro – Sondrio 
Dr. Saverio Chiaravalle - Vicepresidente Varese 

 
 

Per i presidenti 
Dr. Gianluigi Spata 

Presidente FROMCeO 
Firmato
digitalmente da

GIANLUIGI
SPATA

C = IT
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La Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti è paragonabile sotto molti aspetti ad uno stato so-

vrano quale l’Austria (8,8 milioni di abitanti), il Belgio (11 milioni di abitanti) e la Danimarca (5.8 mi-

lioni di abitanti). Fin dalla legge 31 del 1997, in relazione alla costituzionalizzazione dell’istituto della 

sussidiarietà, ha progressivamente aperto le porta del sistema sanitario regionale agli enti privati. 

L’equiparazione tra enti pubblici e privati, che competono in regime di concorrenza sul libero mer-

cato, ha comportato una crescita ipertrofica del settore ospedaliero privato e un sostanziale ab-

bandono della sanità territoriale. Risulta evidente che, in tema di autonomie, qualcosa non funzioni 

nell’ordinamento costituzionale italiano: anche la riforma del 2001 non è stata capace di risolvere 

tale situazione. Nel mentre, si è cercato di comprendere come attuare il regionalismo differenziato: 

alle regioni è stata attribuita ampia autonomia in campo sanitario, che rappresenta l’80% dell’intero 

bilancio regionale. Ma questo ha creato 20 sistemi sanitari diversi e una crescita esponenziale della 

spesa pubblica e frequenti disavanzi con relativi commissariamenti da parte dell’autorità centrale 

proprio per il mancato rispetto degli equilibri finanziari per l’esplosione della spesa sanitaria. Du-

rante la seduta n. 23 del 13/09/2021 è intervenuto il Dott. G.C., ex Direttore del Dipartimento di Pre-

venzione dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che ha sottolineato che il Dipartimento di 

prevenzione è stato progressivamente indebolito dalla normativa che si è susseguita nel tempo, in 

particolar modo dalla L.r. 23/2015. Tale indebolimento ha riguardato tanto l’organico (risorse uma-

ne) quanto il ruolo svolto e le funzioni esercitate; ciò è avvenuto nonostante si tratti di una struttura 

che ricopre un ruolo strategico in quanto dotata di autonomia e posta a supporto dell’Autorità 

sanitaria locale. Tale funzione non può pertanto essere mediata dai direttori generali i quali svolgo-

no una funzione prevalentemente manageriale. Si specifica, inoltre, che la L.r. 23/2015 non solo ha 

indebolito il Dipartimento di prevenzione, ma ha generato una duplicazione di funzioni a livello di 

comando che si è poi rivelato problematico nel corso della pandemia. Inoltre, dall’analisi condotta 

da esperti in sociologia sanitaria nel “Libro bianco” edito dalla Franco Angeli1, è risultato che i siste-

mi regionali più efficaci nella gestione della pandemia e nel soddisfacimento dei LEA sono quelli 

rimasti nel solco della riforma sanitaria della legge n. 833/1978.

Nel medesimo volume si mette in luce che la riforma sanitaria del 2015 sarebbe dovuta intervenire 

sul sistema riducendo la centralità dell’ospedale. Per questo motivo era stata pensata una com-

plessa articolazione territoriale destinata a valorizzare strutture di livello distrettuale, come i nuovi 

presidi territoriali e di cure intermedie (PRESST e POT, ma anche istituti relativamente innovativi 

come infermieristica di famiglia e UCCP). A riprova del fallimento della riforma Maroni si noti che il 

Direttore della ATS di Bergamo Dr. M.G., nell’audizione del 15/02/2021 risponde di non essere a cono-

scenza di quanti PRESST ci siano nella ATS di Bergamo e che si deve richiedere l’informazione alla 

ASST competente. Accanto al fallimento legislativo occorre affiancare il fallimento politico di chi ha 

governato la sanità lombarda per tutti i cinque anni di sperimentazione della legge Maroni e cioè 

l’assessore Gallera. Oltre alla responsabilità per non aver attuato quanto previsto da una norma di 

legge approvata dalla sua stessa maggioranza e mai messa in discussione fino alla pandemia - anzi  

 

1 - Libro bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la Pandemia da Covid-19. Problemi e proposte, a cura di Gio-
vanna Vicarelli e Guido Giarelli, Franco Angeli, 2021. 
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portata come simbolo dell’eccellenza lombarda – è importante segnalare la situazione pre-covid 

fortemente squilibrata a causa del peso politico degli ospedali privati.

La tabella mette in luce l’organizzazione sanitaria territoriale delle varie regioni da quali si evince il 

peso preponderante della sanità ospedaliera nella regione Lombardia.

Ancor più grave è aver sottovalutato la richiesta del governo di istituire le USCA che, come si evi-

denzia nei grafi ci sottostanti, in Regione Lombardia sono stati solo parzialmente attuati. Il Decre-

to-legge 9 marzo 2020 art 14, ha previsto l’attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale 

– USCA nella misura di una ogni 50.000 abitanti con il mandato di gestire in assistenza domiciliare 

i pazienti che non necessitano di ricovero.

La tabella (a) è stata per la prima volta proposta in occasione del Report#5 pubblicato il 30 aprile 2020.

Fonte: https://altems.unicatt.it/altems-attivita-di-ricerca-instant-report-fase-1-2020-analisi-dei-modelli-orga-
nizzativi-dirisposta
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Al 27 aprile 2020, il tasso di copertura nazionale si attestava al 31% con la Lombardia al 20%. Al 28 

maggio 2020, il tasso di copertura nazionale ha registrato un incremento di 13 punti, attestandosi 

al 44%, mentre la Lombardia raggiungeva il 25 %. Tra le regioni che a fine maggio avevano attivato 

più USCA in relazione alla popolazione residente, oltre alla già citata Valle d’Aosta, troviamo l’Emi-

lia-Romagna (91%), la Basilicata (89%) e l’Abruzzo (80%). Al 9 giugno 2020, si è registrato un ulteriore 

incremento del tasso di copertura nazionale, attestatosi al 47%, grazie soprattutto alla progressiva 

Figura 13 - Tasso di copertura delle USCA (9 giugno e 21 luglio 2020)

Figura 12 - Tasso di copertura delle USCA (27 aprile e 28 maggio 2020)
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attivazione di USCA nelle regioni del sud Italia, mentre la Lombardia restava ferma al 25%. Anche 

nell’ultima rilevazione dell’indicatore in questione, effettuata il 21 luglio 2020, è l’attivazione di ulte-

riori USCA nelle regioni del sud a portare il tasso di copertura nazionale del nostro paese al 49% con 

la Lombardia ferma al 27%.

Del resto nell’agosto del 2020 negli aeroporti lombardi a “tamponare” i turisti provenienti dall’e-

stero, l’assessore Gallera mandava il personale degli ospedali privati2 anziché equipe della sanità 

territoriale proprio per la predilezione dello stesso circa le “eccellenze lombarde” anziché tramite il 

rafforzamento delle strutture territoriali.

Secondo il Forum per il diritto alla salute l’esito di tale impostazione per la Lombardia è stato il più 

devastante al mondo, se si consideriamo aree della stessa dimensione, come popolazione, della 

Lombardia. Cioè dieci milioni di abitanti. In Lombardia abbiamo avuto un tasso di mortalità di 141 

su 100 mila abitanti, che è molto superiore a quello di altre Regioni del nord Italia  che è due volte e 

mezzo il tasso di mortalità di tutto il resto dell’Italia. In Europa l’area di dieci milioni di abitanti, come 

la Lombardia che ha avuto un tasso di mortalità più alto, dopo la Lombardia, è l’area metropolitana 

di Madrid che ha avuto un tasso di 120. Si parlava di Wuhan, la provincia cinese dove il virus ha fatto 

la sua comparsa. Il tasso di mortalità su 100 mila abitanti di Wuhan è stato di 35, cioè significa 4 

volte inferiore a quello della Lombardia.3

Testimone diretto del corto circuito organizzativo nel sistema sanitario lombardo è il Dott. G.C., ex 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, il quale ha 

evidenziato le criticità che sono emerse per la mancata chiusura dell’area di Alzano, nonostante ci 

si trovasse di fronte ad un focolaio epidemico; si sottolinea come, in considerazione dell’emergenza 

sanitaria in corso, l’Autorità sanitaria locale avrebbe dovuto adottare un provvedimento formale. In 

particolare, si ritiene che il Direttore sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria di Seriate avrebbe dovuto, 

con atto formale, proporre un provvedimento al direttore generale e, pertanto – in assenza di un’or-

dinanza di senso contrario – l’Autorità sanitaria locale avrebbe dovuto intervenire. Inoltre, si ritiene 

che, nonostante il 23 febbraio non fosse più possibile arrestare l’epidemia, sarebbe stato possibile 

ridurne la propagazione mediante il tracciamento dei contatti. Tale azione di sanità pubblica sa-

rebbe stata essenziale al fine di contrastare l’epidemia in corso. L’ordinanza nazionale prevedeva 

l’isolamento per i casi e i contatti stretti con tampone positivo, ma in Regione ciò non è stato possi-

bile, a causa della difficoltà nell’effettuare i tamponi. Dunque, già allora, si poteva decidere di isolare 

anche i casi sospetti privi di tampone positivo, ma tale ordinanza fu assunta da Regione soltanto nel 

mese di Maggio 2020. Ulteriori criticità hanno poi riguardato la mancata esercitazione sulla pande-

mia, nonostante l’esistenza del piano pandemico influenzale.

2 - https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_20/coronavirus-tamponi-all-aeroporto-o-
rio-si-va-l-accordo-la-fiera-bergamo-con-gruppo-san-donato-ca29aa80-e2e9-11ea-89b3-b56dd0df2aa2.shtml

3 - Audizione avvenuta in data 19 luglio 2021 di Angelo Barbato Presidente del Forum 
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLA 
POPOLAZIONE LOMBARDA

Maggio 2020

Popolazione Lombardia                     10.034.000 % sul totale nazionale                      16,7

Casi Covid 19 Lombardia                       77.002 % sul totale nazionale                     36,8

Morti Covid 19 Lombardia                    14.189 Tasso/100.000 abitanti                 141,4

Morti Covid 19 Veneto Tasso/100.000 abitanti                 30,6

Morti Covid 19 Piemonte Tasso/100.000 abitanti                 71,8

Morti Covid 19 Emilia Romagna Tasso/100.000 abitanti                 81,4

SMR Lombardia/Resto d’Italia 2,45

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE RSA
FFeebbbbrraaiioo--AApprriillee  22002200

Residenti Morti Tasso di mortalità 
%

Tasso di mortalità Covid 19 
%

Ospedalizzati
%

Lombardia 23.594 3.045 12,9 6,7 2,8

Veneto 16.815 1.093 6,5 1,3 5,4

Piemonte 8.729 684 7,8 1,9 4,8

Emilia Romagna 7.137 520 7,3 4 7,2

Italia 80.131 6.773 8,5 3,3 5,1

Fonte: Forum per il diritto alla Salute

RISCHIO COVID 
DEGLI OPERATORI SANITARI

Denunce all’INAIL di infortuni a seguito Covid 19 (n=28.381)-Aprile 2020

N operatori N denunce % denunce su operatori

Lombardia 94.227 9.961 10,6

Emilia Romagna 48.555 2.867 5,9

Piemonte 43.763 3.803 8,7

Veneto 36.292 2.611 7,2

TIPO DI ASSISTENZA AI PAZIENTI COVID 19

Marzo-Aprile 2020-Media giornaliera/100.000 abitanti

Terapia intensiva Ricovero ordinario Isolamento domiciliare

N % N % N %

Lombardia 9,1 4,7 79,9 41,6 102,9 53,6

Veneto 4,1 3,4 20,1 17 93,7 79,6

Emilia Romagna 5,4 3,1 53,2 30,8 114,5 66,1

ESECUZIONE DEI TAMPONI NASO-FARINGEI
Aprile 2020

Casi testati/10.000 abitanti

Lombardia 172

Veneto 334

Emilia Romagna 204

Piemonte 168

Friuli Venezia Giulia 237
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11.
Il mistero dell’istituzione

della zona rossa bergamasca 

A differenza di quanto avvenuto nelle prime settimane di febbraio, in cui il comportamento adot-

tato dalle istituzioni è stato inoperoso e frammentario, tra il primo caso «italiano» di Covid-19 e 

l’istituzione della zona rossa nei territori del lodigiano sono passate soltanto 72 ore. L’intervento 

delle istituzioni, in questo caso, è stato tempestivo: si notano, pertanto, tutte le contraddizioni po-

litico-istituzionali che hanno caratterizzato la gestione della pandemia. In data 27 febbraio 2020, il 

coronavirus si è diffuso in tutte le regioni del Nord: il Governo ha chiuso scuole, ristoranti, negozi, 

musei e ha raccomandato a tutti l’uso delle mascherine chirurgiche da indossare ogni qualvolta ri-

sultasse necessario uscire di casa. I supermercati sono stati letteralmente svuotati. La segretaria del 

Presidente della Regione Attilio Fontana è risultata positiva al Covid e sono state sollevate le prime 

polemiche sull’utilizzo delle mascherine.  Nel mentre, a Milano, il Sindaco Giuseppe Sala, lanciava 

uno spot dal titolo «Milano non si ferma: Milano, milioni di abitanti. Facciamo miracoli ogni giorno. 

Abbiamo ritmi impensabili ogni giorno. Portiamo a casa risultati importanti ogni giorno perché 

ogni giorno non abbiamo paura. Milano non si ferma».1

 

 

1 - Notizia reperibile al link: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/02/27/coronavirus-milano-non-si-fer-
ma-lo-spot-del-sindaco-_b857b411-c60d-4edc-a0fe-ec2c2c9ffe68.html; Redazione Ansa, “Coronavirus, Milano 
non si ferma: lo spot del Sindaco”, 27 febbraio 2020. 

Cfr. Alberto Marzocchi, Caro Sindaco #Milanononsiferma ma nemmeno il Covid: aspettiamo che torni Marzo? 
Il Fatto Quotidiano, 28 ottobre 2020. Reperibile al link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/28/caro-sinda-
co-sala-milanononsiferma-ma-nemmeno-il-covid-aspettiamo-che-torni-marzo/5982948/
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Il video è stato promosso dall’Unione dei brand della ristorazione italiana e la finalità era quella di al-

lontanare la paura del virus e fronteggiare le conseguenze della sua diffusione nel settore della ristora-

zione. Anche questo comportamento ha suscitato notevoli contrasti e polemiche.  Un atteggiamento 

simile è stato assunto anche dall’allora segretario del PD, Nicola Zingaretti, il quale si è fatto fotografare 

a Milano durante un aperitivo, quasi a voler minimizzare il rischio del contagio: al suo ritorno a Roma, 

è risultato positivo al Covid. A differenza di quanto si potesse pensare in quei primi giorni, il corona-

virus non è soltanto un’influenza: a Codogno e in tutto il resto della Lombardia iniziavano ad essere 

contati gli innumerevoli morti che ha causato. A Bergamo, il 26 febbraio si contavano 20 casi che sono  

poi diventati 72 il giorno successivo, quasi quattro volte in più; Il 28 febbraio si è poi passati a 103 casi 

e il 1° marzo sono raddoppiati a 209. Il focolaio si stava espandendo in maniera inarrestabile. Tra le 

zone maggiormente colpite dal virus si annoverano i comuni di Alzano e Nembro (la prima vittima 

è del 25 febbraio, quattro giorni dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno), dai quali si è diffusa la 

malattia nel resto della provincia: il focolaio scoppiato nella bergamasca è stato, infatti, l’epicentro 

dell’epidemia. Sono molteplici i dubbi e gli interrogativi su come il virus sia giunto in questa zona; 

alcuni hanno sostenuto che fosse arrivato dalle fiere zootecniche, altri hanno invece ritenuto letali 

gli incontri calcistici avvenuti in quei giorni. Il 28 febbraio, l’allora Assessore al Welfare Giulio Gallera 

aveva escluso l’istituzione della zona rossa nel bergamasco, anche se il 4 marzo, in seguito al dila-

garsi dell’epidemia, ha mutato opinione e ha annunciato in conferenza stampa di aver chiesto al 

governo l’istituzione della zona rossa nei due comuni sopracitati, che risultavano essere quelli mag-

giormente colpiti. Durante quei giorni di emergenza, anche il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che 

in un primo momento sembrava aver adottato un atteggiamento teso a minimizzare il rischio di 

contagio, di fronte al crescente numero di morti causati dal virus, chiedeva esplicitamente al gover-

no l’istituzione di misure più stringenti per la zona della Valle Seriana. In seguito, al fine di corregge-

re l’atteggiamento adottato in precedenza, ha cercato di spiegare agli imprenditori le motivazioni 

alla base della sua richiesta, chiedendo la prosecuzione dei soli servizi essenziali (alimentari, sanitari 

e servizi energetici) e proponendo la chiusura di tutte le restanti attività. Tuttavia, l’istituzione della 

zona rossa non è avvenuta e gli effetti che ciò ha comportato sono stati evidenti. Bergamo era la 

provincia con il più alto numero di decessi, al punto che è stato necessario l’intervento da parte 

dell’esercito per portare via le salme e trasferirle in altre regioni; le strutture sanitarie erano ridotte 

al collasso; i contagiati rimasti nelle loro case si sono trovati senza cure. Occorre, a questo punto, 

analizzare il ruolo rilevante che hanno assunto gli industriali nella realizzazione della zona rossa.
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Nei primi giorni di marzo, il presidente di Confindustria Lombardia, M.B. si è dichiarato contrario a 

qualsiasi tipo di blocco delle linee di produzione: ha infatti affermato che «è indispensabile tenere 

aperte le aziende» e ha poi aggiunto che «interrompere ogni filiera vuol dire dare all’estero un se-

gnale di mancata capacità produttiva difficile da recuperare nel breve periodo». A tale scopo, Il 28 

febbraio, Confindustria ha provveduto alla realizzazione di un apposito video dal titolo «Bergamo is 

running» al fine di tranquillizzare i suoi partner internazionali, realizzando un filmato in inglese nel 

quale si legge «capiamo la vostra preoccupazione, ma vogliamo inviarvi un messaggio: il rischio 

nella zona è basso, l’Italia ha preso ampie misure di protezione, la stessa associazione ha istituito 

un apposito team e, soprattutto, state tranquilli - le operazioni delle nostre aziende non sono con-

tagiose, Bergamo is running!»2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi, alla luce di quanto si è verificato, il video e le parole in esso contenute appaiono avventate 

e fuori luogo. Insieme a lui, altre importanti aziende con sede ad Alzano e Nembro si sono dichia-

rate favorevoli all’apertura. Nel mentre, il Governo continuava a temporeggiare, fino a prendere la 

decisione di fare dell’Italia un’unica zona arancione. Si evince quindi che la zona rossa, che in quei 

giorni era stata più volte annunciata, non è mai stata istituita a causa delle pressioni delle imprese 

della zona; come si legge sopra, infatti, Confindustria Lombardia è sempre stata contraria a qual-

siasi blocco delle linee di produzione e non solo di beni di prima necessità. Anche in questo caso il 

diritto alla salute non è stato anteposto agli interessi economici, sovvertendo i diritti costituzionali, 

con le istituzioni che anziché essere risolute nelle misure di contenimento hanno assecondato gli 

interessi particolari per meri motivi di consenso elettorale. 

2 - Cfr. Salvatore Cannavo, Coronavirus, allarme nella bergamasca già a febbraio. Ma Confindustria pub-
blicava il video: “Bergamo is running”. Il fatto quotidiano,20 marzo 2020.  Reperibile al link: https://www.
ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/03/20/allarme-gia-a-febbraio-ma-confindustria-bergamo-is-run-
ning/5742931/
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Tra le numerose polemiche sorte in relazione alla mancata creazione di una zona nei Comuni di 

Nembro e Alzano Lombardo, in Valle Seriana, vi sono anche quelle del sindaco di Nembro, che ha 

messo in evidenza una questione che appare sconcertante: lo stesso Istituto superiore di sanità, 

infatti, in una nota tecnica del 2 marzo 2020, evidenziava l’incidenza di contagi da Covid-19 nei due 

Comuni seriani, raccomandandone l’isolamento immediato e la chiusura. Tale raccomandazione, 

tuttavia, è stata colpevolmente ignorata. 

Il Governo e la Regione avrebbero dovuto dare maggior peso alle valutazioni tecniche-epidemio-

logiche dell’Iss che ritenevano urgente istituire la zona rossa. Invece di assumersi la responsabilità, 

hanno continuato a rimandare, consentendo al virus di espandersi inesorabilmente per tutta il ter-

ritorio. Le autorità hanno colpevolmente temporeggiato causando conseguenze disastrose. Anche 

il sindaco di Alzano è della stessa opinione: «la presidenza del Consiglio doveva dare esclusivamen-

te peso al parere scientifico dell’Istituto superiore di sanità e istituire la zona rossa nella Bergama-

sca, adottando anche le contromisure di natura economica per limitare l’impatto sulle imprese». 

Il sindaco ha spiegato di essere venuto a conoscenza tardivamente del parere dell’Iss e di fronte a 

ciò ha affermato: «Sono spaesato. Non ho ancora capito perché ci hanno tenuto per quattro giorni 

sospesi, con tutto pronto per la zona rossa, che poi non si è più fatta. So ora, a distanza di 20 giorni  

che c’era un parere scientifico. Poi ci spiegheranno perché non l’hanno seguito».3 Un’ulteriore que-

stione che ha interessato la Procura di Bergamo è quella relativa alla mancata chiusura delle fabbri-

che situate nella zona di Bergamo e di Brescia: infatti, nonostante i medici e gli scienziati continuas-

sero a chiedere la chiusura immediata e totale di tutte le attività, nel periodo di tempo tra l’8 marzo 

e il 23 marzo, nelle fabbriche, il lavoro procedeva ad un ritmo costante. Le pressioni per mantenere 

aperte le attività sono state sollevate, in particolare, dagli imprenditori e sono continuate fino alla 

chiusura totale decisa dal Governo, avvenuta in data 23 marzo. Ancora una volta, risulta evidente 

come, nella gestione della pandemia, l’interesse economico fosse prevalente rispetto alla necessità 

di tutela della salute pubblica.4 Durante la gestione dell’emergenza, di fronte alle numerose criticità 

riscontrate, l’allora Presidente del Consiglio Conte ha affermato che, qualora il coordinamento tra i 

sistemi sanitari non fosse in grado di contenere il dilagarsi del virus, il Governo sarebbe stato pronto 

ad attuare misure volte a contrarre le prerogative dei governatori. «Il sistema sanitario in Italia è di 

competenza regionale e non è predisposto per una emergenza nazionale. Per questo un coordi-

namento è necessario. Se non siamo coordinati non riusciremo a contenere il virus in modo effi-

cace. Per questo domani mattina parlerò con tutti i governatori in videoconferenza, anche quelli 

delle Regioni che non sono coinvolti. Tutti dobbiamo perseguire un coordinamento. Se non 

ci riuscissimo saremmo pronti a misure che contraggano le prerogative dei governatori. Ma 

 

 

3 - Cfr. Francesco Donadoni, Val Seriana, una nota riservata del 2 marzo: «Fate la zona rossa». Poi il Silenzio. 
Il Giorno, Bergamo; 28 marzo 2020. Reperibile al link: https://www.ilgiorno.it/bergamo/atalanta/zona-ros-
sa-val-seriana-1.5084851

4 - Cfr. Paolo Russo, Industrie aperte durante il contagio, la nuova indagine sulla Val Seriana - La Stampa, 15 
giugno 2020. Reperibile al link: https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/15/news/industrie-aperte-duran-
te-il-contagio-la-nuova-indagine-sulla-val-seriana-1.38967729
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non dobbiamo arrivare a questo. Anche perché per ora la collaborazione è accentuata. il coordi-

namento funziona. Ci aspettiamo un impatto sul contenimento. Ma se sarà necessario occorre-

ranno misure centralizzate efficaci. Misure straordinarie», ha concluso Conte.5 Di fronte all’ipotesi 

di avocare al Governo i poteri in materia sanitaria formulata dall’ex Presidente, il governatore Attilio 

Fontana ha reagito in maniera polemica e provocatoria. Egli, infatti, ha giudicato tale ipotesi – sep-

pur prevista come extrema ratio – irricevibile e, per certi versi, offensiva. «Parole in libertà – ha 

aggiunto il Presidente Fontana - che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione 

di questa emergenza. Domani riferirò al presidente Conte che la Lombardia sta dimostrando di 

essere all’altezza della situazione e sta gestendo con competenza ciò che sta accadendo». E «tutto 

ciò - conclude il governatore - alla faccia dell’autonomia e dei pieni poteri».6

5 - https://www.repubblica.it/politica/2020/02/24/news/coronavirus_conte_alle_regioni_ingiustificate_le_azio-
ni_autonome_stop_alle_tasse_nelle_zone_rosse-249501817/

6 - Cfr. ADNKRONOS, Coronavirus, Fontana: “Premier avoca poteri sanità? Idea irricevibile, 24 febbraio 2020. 
Reperibile al link:  https://www.adnkronos.com/coronavirus-fontana-premier-avoca-poteri-sanita-idea-irricevi-
bile_3IRwAqH8IvBmPelAsWuW7H
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12.
La vicenda delle RSA come esempio 

di incapacità amministrativa e politica
La vicenda delle RSA e il conseguente numero di decessi che si è avuto all’interno delle stesse, costi-

tuiscono ulteriori elementi a riprova del fatto che l’elevata mortalità dovuta al Covid, in Lombardia, 

sia stata causata da una normativa regionale inadeguata e da un indirizzo politico completamente 

fuorviante. Pur essendo pacifico che il virus abbia colpito principalmente i soggetti più anziani, in 

molti casi affetti da altre patologie, e che quindi ha danneggiato in maniera maggiore i degenti del-

le case di riposo, la vicenda che si è verificata in Lombardia nelle RSA ha assunto aspetti paradossali. 

Occorre preliminarmente osservare che le RSA in Lombardia sono prevalentemente private: questa 

industria della Terza Età è da tempo oggetto di penetrazione da parte di privati profit, desiderosi di 

inserirsi in un mercato altamente redditizio.
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Le RSA, tuttavia, non possono essere identificate come strutture di tipo sanitario, ma sono luo-

ghi di cura specificamente deputati ad accogliere anziani fragili, disabili e multiproblematici. È in 

questo contesto di ignoranza che si inserisce la deliberazione n. XI/2906 dell’8 marzo 2020 avente 

ad oggetto «ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19» con la 

quale la Giunta ha deciso di trasferire i pazienti affetti da Covid-19 all’interno delle RSA dotate di 

una struttura autonoma. La Regione non poteva ignorare che, anche qualora una RSA disponesse 

di edifici distinti, di cui uno completamente libero, il personale chiamato a gestire i pazienti Covid 

e i soggetti anziani fosse lo stesso e, come tale, sia stato il principale veicolo d’infezione. Del resto, 

sappiamo bene che, spesso, la perdita del profitto sta proprio nell’impatto del costo del personale. 

Esemplare, in tal senso, è l’audizione delle USB – Unione Sindacale di Base - riguardante la vicenda 

del numero di decessi che si è verificato presso l’ASP Golgi-Redaelli e la differenza riscontrata tra 

quelli dei reparti in appalto e quelli a gestione diretta. Ciò che distingue le due modalità di gestio-

ne è la presenza di operatori durante la fascia oraria 12.00 – 15.00, che nei reparti a gestione interna 

arriva ad essere il doppio. Le criticità riscontrate fanno riferimento, da un lato, alla scarsa presenza 

di personale, e dall’altro all’assoluta inadeguatezza fisiologica del tempo messo loro a disposizione 

per poter compiere le operazioni necessarie.1

Tale situazione dimostra come la tragedia che si è consumata nelle RSA durante la pandemia non 

ha indotto chi gestisce il sistema socioassistenziale lombardo ad apportare le modifiche necessarie 

per il superamento delle tante criticità emerse, a partire dal sistema degli appalti che costituisce la 

maggior problematicità. Purtroppo, se questo è quello che è accaduto all’ASP Golgi-Redaelli che 

è una delle poche RSA pubbliche sopravvissute all’ondata di privatizzazione lombarde, la situazio-

ne è sicuramente peggiore nelle numerosissime RSA totalmente gestite dai privati, sulle quali gli 

1 - https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/rsa-covid-perche-case-riposo-sono-diventate-focolai-vi-
rus/c79559d4-1c5c-11eb-a718-cfe9e36fab58-va.shtml
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organismi regionali non hanno nessun controllo. Tale situazione può essere risolta solo se si torna 

a porre al centro la salute e non il profitto, tramite una maggior gestione pubblica, non solo della 

sanità, ma anche del sistema socioassistenziale. 

A riprova degli errori di cattiva amministrazione commessi durante la gestione dei pazienti nelle 

RSA, vi è poi l’audizione con il referente del Comitato parenti RSA di Mandello del Lario nella quale 

è emerso che la stessa Direttrice Sanitaria della struttura aveva chiesto loro di non indossare la ma-

scherina «per non spaventare i pazienti», dal momento che, a suo dire, fonti autorevoli ritenevano 

che la stessa non fosse necessaria.  L’errore commesso dalla Regione è stato quello di non fare ricor-

so ai poteri autoritativi che la legislazione consentiva di utilizzare, ma di affidarsi alla contrattualiz-

zazione e all’apporto di natura privata dell’ente gestore delle RSA. Ben avrebbe potuto requisire una 

RSA (spostando gli ospiti in un’altra struttura, previo tamponamento) al fine di adibirla a reparto 

COVID. Dal momento che le RSA non sono strutture sanitarie e nulla le distingue dalle strutture 

alberghiere, la soluzione migliore sarebbe stata quella di affittare un albergo, oppure, ripristinare 

le funzionalità di ospedali o reparti non più in uso, nel più breve tempo possibile. Risulta difficile 

comprendere se la scelta di Regione di coinvolgere le RSA sia stata presa al fine di avvantaggiarle 

di una tariffa di soggiorno elevata, oppure se si è trattato di una vera e propria leggerezza, che, in tal 

caso, deve essere necessariamente biasimata. Al 27 marzo, la spesa che la Regione Lombardia ha ri-

conosciuto in favore di queste strutture era pari a 360 mila euro al giorno, con una spesa di circa 150 

euro a paziente. La Fondazione Don Gnocchi è uno degli istituti che ha risposto alle delibere della 

Regione Lombardia, nelle quali si chiedevano altri posti letto per i casi di coronavirus: il 16 marzo, la 

Fondazione ha aperto un reparto ad hoc per ospitare i pazienti positivi e sono stati messi a disposi-

zione trentasei posti letto nella sede di Milano e centodieci in tutta Italia. Tuttavia, nessun protocollo 

di sicurezza è stato applicato e gli operatori sanitari positivi al virus sono stati sistemati nelle stanze 

degli anziani, favorendone la diffusione all’interno dell’istituto.2

2 - Informazione reperibile al link: https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/04/07/il-busi-
ness-delle-rsa-private-grazie-agli-anziani-contagiati/5762151/
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13.
La sanità come occasione di business:

il caso Diasorin

L’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia e Diasorin S.p.A. hanno sottoscritto un «Accordo quadro 

di collaborazione scientifica per lo sviluppo e valutazione di test molecolare e sierologico per la 

diagnosi da infezione da COVID-19». Con determina del Direttore generale dell’ospedale Policlinico 

San Matteo veniva accettata la proposta di collaborazione, avanzata dall’impresa Diasorin S.p.A., 

per la «valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 a cura 

del Laboratorio di Virologia Molecolare» dello stesso Policlinico. Con  ricorso, Technogenetics S.r.l., 

impresa operante nel campo dell’immunodiagnostica e della genetica molecolare, chiedeva al Tri-

bunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l’annullamento della determina del Direttore 

generale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo sopracitata, contestando, in particolare, 

la «scelta fatta in via esclusiva dal San Matteo di Pavia di sperimentare i test sierologici solo con 

l’impresa Diasorin», alla quale si sarebbe accompagnata la decisione  di «Regione Lombardia di av-

viare solo con Diasorin il monitoraggio sulla diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione 

a decorrere dallo scorso 23 aprile». Il Tribunale amministrativo1 accoglieva il ricorso sostenendo che 

«l’accordo ha posto Diasorin in una posizione illegittimamente privilegiata rispetto agli altri opera-

tori, poichè le ha consentito di utilizzare risorse scientifiche e materiali, proprie del soggetto pubbli-

co e indisponibili sul piano funzionale e giuridico, per produrre un quid novi da commercializzare». 

Il Tar, disponendo l’annullamento del contratto, ha ritenuto che si fosse fatto un uso illegittimo di 

risorse pubbliche. Ciò ha determinato una distorsione della concorrenza, in quanto l’intervento del 

soggetto pubblico ha consentito ad un particolare operatore di utilizzare conoscenze, esperienze 

e mezzi che non sono accessibili a chiunque, con conseguente determinazione di un illegittimo 

vantaggio competitivo. Ne è derivata la fondatezza anche della censura diretta a contestare la di-

sparità di trattamento e l’alterazione della concorrenza nel mercato di riferimento. La sommini-

strazione dei test sierologici, ossia quelli che rilevano la presenza di anticorpi dopo un’infezione da 

Covid, è iniziata in Lombardia il 23 aprile. Il San Matteo di Pavia, in particolare, aveva effettuato la 

validazione testando i sieri della Diasorin per verificarne l’affidabilità. E tra l’ospedale e la multina-

zionale veniva siglato un contratto proprio su questa validazione, un accordo che prevedeva che la 

società versasse una royalty dell’1% per tutti i test venduti nel mondo (Lombardia esclusa), risorse 

finanziarie che, poi, il San Matteo avrebbe usato per la ricerca. Ma il contratto annullato dai giudi-

ci è stato dichiarato «inefficace».2 Il Consiglio di Stato, in data 17/12/2020 con sentenza n. 8126 ha 

1 - Tar, 08/06/2020 reperibile al link: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato802064.pdf

2 - Informazione reperibile al link: https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_
id=86022
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ribaltato gli esiti della sentenza di primo grado affermando «sulla legittimità dell’accordo fra una 

società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi 

di infezione da SARS-Cov-2. È legittimo l’accordo, che non deve essere preceduto da una gara pub-

blica, fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari 

per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non configurandosi né una concessione di bene pub-

blico, per la mancanza dell’elemento dell’esclusività del bene oggetto di concessione e perché esso 

ha ad oggetto non un elemento strutturale ma un'attività funzionale, né un contratto relativo ad 

attività strumentali rispetto a quelle istituzionali degli I.R.C.C.S., ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 16 ottobre 

2003, n. 288, perché tale accordo è relativo ad attività propriamente istituzionale della Fondazione, 

e in quanto tale è disciplinato dall’art. 8, commi 4 e 5, del predetto d.lgs. n. 288 del 2003 . Non c’è 

dunque un problema di concorrenza, non trattandosi di una concessione pubblica. A differenza 

del contratto di appalto e della concessione, strutturalmente non vi è una limitazione nella scelta 

dell’amministrazione a un solo partner, essendo la ricerca «aperta».3 Sul fronte penale, la vicenda 

relativa all’accordo tra l’azienda Diasorin e il Policlinico San Matteo si è conclusa con l’indagine 

della procura di Milano per insider trading. Il presidente del Policlinico San Matteo di Pavia e l’am-

ministratore delegato della multinazionale farmaceutica Diasorin sono indagati «secondo quan-

to riporta La Provincia Pavese» e hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 

Da successive notizie di stampa si apprende che in relazione all’inchiesta sul test sierologico Diasorin, il 

Presidente del Policlinico San Matteo e l’amministratore delegato della multinazionale farmaceutica 

Diasorin sono stati rinviati a giudizio per Insider Trading in relazione ad un’informazione privilegiata 

sul titolo della multinazionale farmaceutica. Il Presidente del San Matteo di Pavia, tramite un mes-

saggio WhatsApp, avrebbe fornito informazioni private al Presidente dell’Ospedale Besta di Milano. 

Il Presidente del Policlinico San Matteo è anche indagato dalla Procura di Pavia per peculato e 

turbata libertà nella scelta del contraente, in merito alla scelta del San Matteo di accordarsi con 

Diasorin per il lancio del test sierologico senza indire una gara.4 In conclusione, la vicenda Diasorin 

costituisce la rappresentazione plastica di come la salute non possa essere oggetto di profitto e le 

scoperte scientifiche debbano essere bene comune e patrimonio di tutti. Le leggi che tutelano con 

il brevetto i vaccini costituiscono, verosimilmente, la causa di ulteriori lutti e forse anche del procra-

stinarsi della pandemia. Alla guerra al coronavirus si è giunti alla guerra sui vaccini per la riafferma-

zione della propria supremazia politica.5

3 - Consiglio di Stato, sentenza n. 8126, 17/12/2020 

4 - Cfr. F.Q., 1° maggio 2021, Il fatto quotidiano. Informazione reperibile al link: https://www.ilfattoquotidia-
no.it/2021/05/01/caso-diasorin-chiusa-indagine-per-insider-trading-indagati-il-presidente-del-san-matte-
o-e-lad-della-multinazionale/6184073/

5 - Cfr. Francesco Verderami, Corriere della sera. Informazione reperibile al link: https://www.corriere.it/
cronache/21_aprile_12/giorgetti-sui-vaccini-c-guerra-geopolitica-speranza-ci-sono-stati-errori-contrattazio-
ne-dell-ue-cdc63036-9b36-11eb-8a47-2df09471dee5.shtml
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14.
La vicenda della fornitura di camici da parte 

della Ditta Dama S.r.L

In data 16 aprile 2020, Aria S.p.A ha emesso un ordine di fornitura, su richiesta di Regione Lombar-

dia, nei confronti della ditta Dama S.r.l, per un corrispettivo pari alla somma di € 513.000,00 più IVA.

Nell’ordine di fornitura era riportato il termine essenziale entro cui eseguire la prestazione corri-

spondente al 16 aprile per un quantitativo pari a 2.500 camici al giorno fino a raggiungere il quan-

titativo di 18.000 unità e 7.000 set, mentre, a partire dal 4 maggio, 2.500 camici al giorno fino ad un 

totale di 57.000 camici. In seguito, con comunicazione del 20.05.2020, Dama S.r.L. comunicava ad 

ARIA S.p.A. di aver “deciso di trasformare il contratto di fornitura n. IA.2020.0019646 del 16.04.2020 

in una donazione”, e di conseguenza erano state predisposte due note di credito in data 22.05.2020 

per complessivi euro 359.472,00 corrispondenti alle forniture al 16 aprile 2020 e quelle dei camici 

relative al mese di maggio. A seguito della unilaterale trasformazione del contratto di fornitura 

da appalto in donazione in natura, la ditta Dama S.r.l. non ha completato la fornitura di camici 

per un valore corrispondente a circa 143.528,00 euro, corrispondenti a circa 25.000 camici che, se-

condo gli accordi iniziali, avrebbero dovuto essere forniti in 10 giorni,  portando a compimento la 

fornitura contrattata. L’art. 782 del codice civile stabilisce che “la donazione deve essere fatta per 

atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle 

specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota 

a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’at-

to stesso o con un atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal 

momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfet-

ta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.” In un contratto a 

prestazioni corrispettive come quello di appalto, decidere in modo unilaterale la trasformazione 

dello stesso in donazione, senza il completamento della fornitura, rappresenta un evidente ina-

dempimento contrattuale, che è sintomo della inidoneità professionale del contraente, che, prima 

accetta un contratto a prestazioni corrispettive senza completare la fornitura pattuita. L’offerta da 

€ 513.000,00 per la fornitura alla Regione Lombardia dei camici dell’azienda del cognato di Attilio 

Fontana presenta la firma del cognato del governatore lombardo, A.D., che risulta essere proprie-

tario di Dama,  società di cui detiene il 10% la moglie del Presidente. La firma di A.D. toglie ogni 
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perplessità circa la natura del contratto concesso a Dama in affidamento diretto, poi trasformato 

in donazione, e dimostra che i camici consegnati erano ben lontani dall’essere dati in donazione.  

Nel periodo immediatamente successivo, quasi senza soluzione di continuità, Dama S.r.l ha intrat-

tenuto rapporti commerciali con importanti strutture assistenziali, aventi ad oggetto analoghe for-

niture. 

Con determinazione n. AEP/51/2020 del 27 aprile 2020, l’Area Alberghiero-Economale e Provvedito-

rato del Pio Albergo Trivulzio ha richiesto in regime di estrema urgenza la presentazione di un’of-

ferta per la fornitura di n. 224.000 camici monouso idrorepellenti per protezione individuale, di cui 

179.200 per le strutture del Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Con determinazione n. AEP/71/2020 del 3 giugno 2020, tuttavia, per “l’intervenuta soddisfazio-

ne, medio tempore, del fabbisogno urgente” e venuti meno “sia i presupposti di necessità e di 

estrema urgenza” sia pure “la congruente definizione del perimetro quantitativo del fabbiso-

gno originariamente posto a base di gara”, l’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato ha 

revocato in autotutela la procedura negoziata semplificata di cui sopra. Più precisamente, la re-

voca appariva giustificata poiché la Protezione Civile di Regione Lombardia ha provveduto a 

garantire il fabbisogno urgente consegnando, alla data del 22 maggio 2020, n. 36.715 camici. 

Precedentemente, in data 30 aprile 2020, l’Azienda di Servizi alla Persona ha inviato a Dama S.r.l. 

una richiesta avente ad oggetto “Affidamento in regime di urgenza, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. c), e 163 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 6.600 camici occorrenti alle Strutture sociosa-

nitarie dell’ASP IMMeS e PAT – CIG Z262CDBC48”, considerata la contingente emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19, e per far fronte ad “un’esigenza incomprimibile di 

fabbisogno aziendale per talune tipologie di dispositivi di protezione individuale, tra i quali, in par-

ticolare, camici monouso, il cui fabbisogno giornaliero è pari a n. 1000”.

L’urgente richiesta è stata formulata in attesa dell’espletamento della procedura negoziata sem-

plificata finalizzata ad un approvvigionamento periodico di tale dispositivo di protezione, la cui 

scadenza era prevista per il 12 maggio al prezzo unitario di €6.00 (IVA esclusa) per un costo com-

plessivo della fornitura di euro 39.600,00, comprese spese a vario titolo ove dovute (IVA esclusa).

In data 29 maggio 2020, la società Dama S.r.l. ha emesso la fattura n. 11578 di euro 48.312,00, a saldo 

di un ordine di acquisto partito il 6 maggio 2020 su proposta dell’Area Alberghiero-Economale e 

Provveditorato del Pio Albergo Trivulzio, ed avente ad oggetto la fornitura di n. 6.600 camici mo-

nouso eseguita in data 28 maggio 2020. Successivamente, giunto il termine per la presentazio-

ne dell’offerta formale in risposta alla lettera di invito avente ad oggetto la procedura negoziata 

semplificata mediante consultazione di mercato per l’affidamento di n. 224.000 camici, in data 12 

maggio 2020, Dama S.r.l. ha formalizzato la propria offerta rendendosi disponibile a fornire ulteriori 

camici al Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Restano ignote le ragioni per le quali, pur avendo la Protezione Civile di Regione Lombardia, nelle 

more dell’espletamento procedurale, garantito il fabbisogno urgente di camici, si sia comunque 
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proceduto all’effettuazione di un ordine di fornitura a Dama S.r.l., eseguito in data 28 maggio 2020 

e fatturato in data 29 maggio 2020.

Nel dicembre 2021, da notizie di stampa si apprende che la procura di Milano ha chiesto il rinvio a 

giudizio per il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e per altre quattro persone, con 

l'accusa di frode in pubbliche forniture.

Risulta paradossale la circostanza che in una situazione emergenziale di tale gravità, il Presidente 

della Regione Lombardia fosse più impegnato ad occuparsi di tali operazioni, legate anche a vi-

cende personali, piuttosto che a gestire l’emergenza nel modo più opportuno. Anche in tal caso, 

emerge come la pandemia sia stata considerata un'occasione di profitto. 
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15.
L’inerzia delle ATS durante la pandemia

Accanto agli errori commessi dalla Giunta Regionale in relazione alla vicenda della RSA è impor-

tante sottolineare come anche gli organi deputati al controllo non abbiano svolto la loro funzione 

e siano stati appositamente estromessi al fine di coprire le nefandezze che venivano perpetrate 

all’interno delle RSA. La questione da risolvere non è tanto l’accertamento di una responsabilità pe-

nale da parte dei competenti organi giudiziari, quanto la sussistenza di una responsabilità politica 

consistente nel non voler prendere atto di un sistema che è stato prevaricante e pericoloso. Nell’ar-

chiviare le denunce del PAT la Procura di Milano scrive “durante la prima ondata del Covid-19 al Pio 

Albergo Trivulzio si è verificato da parte della dirigenza il “mancato rispetto di alcune regole basilari, 

conosciute dal Medioevo, come l’isolamento degli infetti, la limitazione dei contatti e la protezione 

delle vie respiratorie”. Quindi “ci sono state condotte omissive per impedire l’accesso al virus al Pat 

e poi la sua diffusione nella struttura”.1

Esplicativo, in tal senso, è quanto viene riportato nell’indagine svolta da Amnensty International 

sulla vicenda. Tra febbraio e agosto 2021, Amnesty International ha intervistato 34 professionisti 

sanitari e sociosanitari in servizio in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali durante 

la pandemia (20 donne e 14 uomini, 30 lavoratori/trici italiani/e e quattro lavoratori/trici con back-

ground migratorio. La maggior parte di questi/e lavoratori/trici sono operatori/trici sociosanitari/e 

(10 infermieri/e e 20 operatori/trici sociosanitari/e, compresi sia Oss che ausiliari socioassistenziali 

ovvero Asa). Quattro intervistati sono professionisti sanitari, nello specifico fisioterapisti. Le opera-

trici e gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno sollevato preoccupazioni legittime sulle inade-

guate condizioni di lavoro e di sicurezza nelle strutture residenziali per persone anziane durante la 

pandemia sono stati/e spesso soggetti/e a procedimenti disciplinari iniqui e hanno temuto ritorsio-

ni da parte dei loro datori di lavoro. 

Le lavoratrici e i lavoratori, così come i sindacati, hanno lanciato l’allarme sulle condizioni di lavoro 

irrispettose della salute e della sicurezza, sui lunghi turni senza adeguati riposi e sulle ispezioni sul 

lavoro inadeguate. I tassi di morbilità del personale sanitario e sociosanitario sono molto alti. Il 65,6 

per cento del totale dei lavoratori che hanno contratto il COVID-19 sul luogo di lavoro sono operatrici 

e operatori sanitari e sociosanitari. Lavoratrici e lavoratori di un settore altamente femminilizza-

to come quello sociosanitario hanno espresso preoccupazione anche rispetto al sottorganico, alle 

basse retribuzioni e alle condizioni di lavoro precarie già prima della pandemia, denunciando come 

questi problemi di lunga data si siano acuiti a causa del COVID-19. 

Le autorità italiane hanno il compito di garantire che le voci di questi lavoratori e lavoratrici non 

siano ridotte al silenzio, bensì che siano ascoltate. Amnesty International ha chiesto al parlamento 

italiano di istituire una commissione d’inchiesta indipendente che indaghi sulle risposte delle au-

torità alla pandemia da COVID-19, con un focus specifico sulle strutture residenziali sociosanitarie e 

socioassistenziali. Tale commissione avrebbe il compito di prendere in seria considerazione le gravi 

1 - https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/22/pio-albergo-trivulzio-i-parenti-delle-vittime-opposizione-alla-ri-
chiesta-di-archiviazione-chiederemo-imputazione-coatta/6365241/
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preoccupazioni espresse da lavoratrici, lavoratori e sindacati in merito a salute, sicurezza e cattive 

condizioni di lavoro durante la pandemia e preesistenti. Tra le tante testimonianze raccolte: «Le 

cooperative e le strutture pubbliche hanno messo un bavaglio alle persone che hanno denunciato 

o parlato con la stampa»;2 è la testimonianza di «Marco», infermiere contattato da una cooperativa 

presso una Rsa privata in Lombardia.3

Lo stesso Vittorio Agnoletto, durante un intervento tenutosi nella seduta n. 16 in data 14/06/2021, ha 

denunciato le omissioni delle ATS che non hanno vigilato sulla sicurezza nei  luoghi di lavoro. Si evi-

denzia come fatto gravissimo la circostanza che, in data 23 marzo 2020, la sorveglianza sanitaria sul 

personale delle RSA sia stata sottratta ai medici ed allo staff del dipartimento di ATS specializzato 

in medicina del lavoro (PSAL), competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavo-

ro – quali sono anche le RSA – per essere affidata al dipartimento di ATS per la programmazione, 

acquisto ed accreditamento delle prestazioni sociosanitarie (PAAPSS). Il dipartimento PSAL è stato 

coinvolto nella sorveglianza sanitaria sulle RSA e sul loro personale solo il successivo 15 aprile, dopo 

che lo staff era stato, peraltro, messo a lavorare in modalità smart-working. Non poteva conseguirne 

che un bassissimo livello di sorveglianza sanitaria sul personale delle RSA. Da notare che l’aver affi-

dato il controllo alle PAAPSS è sintomatico della “acquiescenza” di questa struttura della ATS verso 

il privato che è l’essenza stessa del fallimento del sistema voluto da Formigoni e poi da Maroni in cui 

si attribuisce (caso unico in Italia) alle ATS l’attività di acquisto dei servizi sanitari indistintamente tra 

le strutture pubbliche e quelle private.

2 - Intervista telefonica a “Marco” (nome modificato per motivi di sicurezza), 22 marzo 2021.

3 - Cfr: «MESSI A TACERE E INASCOLTATI IN PIENA PANDEMIA URGENZA DI RISPONDERE ALL’ALLARME 
LANCIATO DALLE OPERATRICI E DAGLI OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI IN ITALIA» di Amnesty 
International
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Durante la seduta n. 16 del 14/06/2021, dedicata all’approfondimento della gestione della pandemia 

in Lombardia nei primi mesi della fase emergenziale, è intervenuto il dott. L.F. in qualità di Presi-

dente del comitato «Noi denunceremo». Il comitato rappresenta circa 70.000 persone; di queste, il 

70% è costituito da cittadini lombardi che hanno deciso di aggregarsi al fine di condividere quanto 

stava accadendo ed i traumi che stavano subendo. Il comitato ha depositato presso la magistratura 

diversi esposti contro ignoti. Senza di loro,  sostiene, sarebbe crollato tutto, ed in molti – a comin-

ciare dagli anziani – avrebbero sofferto molto di più di quanto, comunque, abbiano patito nella 

prima ondata della pandemia. La prima grave criticità emersa nel periodo della prima ondata che 

denuncia è la totale ed assoluta mancanza di informazione, nei confronti sia dei cittadini che dei 

medici e OSS chiamati ad intervenire. Ne addebita la responsabilità alle istituzioni, sia allo Stato 

che alla Regione Lombardia. La seconda grave criticità è frutto di inerzie e rimpalli delle istituzioni 

chiamate a decidere; debitamente denunciata alla magistratura da alcuni membri del comitato 

è stata la mancata immediata attivazione della «zona rossa» il 23 febbraio 2020 a seguito delle 

prime due diagnosi di positività al Coronavirus presso l’ospedale di Alzano Lombardo. Son seguiti,  

spiega, quindici giorni in cui, in assenza di restrizioni e altre misure, i cittadini della bergamasca 

hanno continuato a circolare e a svolgere una vita normale, con tutte le sue attività. Ciò ha avuto 

conseguenze devastanti, in termini di contagi e decessi da Covid. Il comitato fa sapere di aver avuto 

notizia, parlando con i medici, di un anomalo numero di casi di polmonite interstiziale bilaterale 

già nei mesi di novembre 2019 e di gennaio 2020; si trattava, perlopiù, di persone anziane vaccina-

te contro l’influenza. Si denuncia il fatto che i medici, a fronte di un numero di casi ben al di sopra 

della media degli anni precedenti, hanno provveduto ad informare le ATS, inviando copia dei referti, 

chiedendo di attivare un’attenta indagine a fronte dell’anomalia riscontrata. Ma dall’altra parte – ed 

è ciò che si denuncia con forza – non c’è stata nessuna risposta. È per questo motivo che ci si rifiuta 

di classificare quanto è successo come uno «tsunami» puro e semplice: se ci fosse stata un’attenta, 

puntuale, precisa e immediata sorveglianza epidemiologica, forse si sarebbe potuto prevenire «an-

che giusto un po’» quanto è accaduto. Si son lasciati scorrere gli eventi, si è accettata passivamente 

la sequenza dei tragici accadimenti. Si accusano esplicitamente le istituzioni – con l’eccezione, si 

ribadisce, dei sindaci – di non aver comunicato, riferito chiaramente ai cittadini lombardi quanto 

stesse veramente accadendo nelle settimane della prima ondata. Si conclude affermando che tale 

atteggiamento ha comportato uno scollamento devastante tra le istituzioni e le persone. 
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16.
L’ospedale in Fiera come strumento

di campagna elettorale 

Tra i numerosi errori che sono stati commessi da Regione Lombardia durante la gestione dell’epi-

demia e che hanno sollevato numerose polemiche politiche, occorre menzionare la realizzazione 

dell’Ospedale in Fiera, organizzato allo scopo di aumentare i posti in terapia intensiva. L’idea era 

quella di costruire un ospedale simile a quello costruito a Wuhan, in Cina, dove in soli dieci giorni è 

stato realizzato ex novo un ospedale con oltre 1.000 posti letto per far fronte all’emergenza pande-

mica. La zona che è stata individuata è l’ex padiglione in fiera a City Life: l’obiettivo era quello di rea-

lizzare una “mega-terapia intensiva” con 600 posti letto. La direzione dei lavori è stata affidata all’ex 

capo della Protezione civile G.B.. Il 31 marzo è stata celebrata la sua apertura con numerosi giorna-

listi, fotografi, cameramen riuniti al fine di inaugurare il nuovo ospedale: questo atteggiamento, 

che ha ovviamente comportato la creazione di assembramenti con gruppi di persone che non ri-

spettavano le regole sul distanziamento, è stato oggetto di numerose critiche e ha rappresentato 

un pessimo esempio per la popolazione che, proprio in quei giorni, si impegnava a rispettare con 

fatica le restrizioni imposte dalla pandemia. Le criticità relative alla realizzazione di tale struttura 

hanno riguardato in particolare il numero di posti letto messi a disposizione al suo interno: a marzo 

2020 questi dovevano essere pari a 600, sono stati successivamente ridotti a 400 e infine a 200. Si 

è giunti poi al numero di 157 posti letto suddivisi in blocchi, assegnati in gestione a diversi ospedali 

della Lombardia. Oltre al Policlinico di Milano, che ha svolto una funzione di coordinamento a li-

vello generale, anche altri ospedali hanno svolto un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento 

dell’Ospedale in Fiera (Niguarda di Milano, il San Gerardo di Monza, l’ASST Sette Laghi, l’ASST Ovest 

Milanese, l’ASST Rhodense, il Policlinico San Donato e l’Istituto Humanitas). Ciò però ha comportato 

come conseguenza la sottrazione di personale ai reparti ospedalieri coinvolti nella gestione della 

pandemia, che si sono conseguentemente trovati in una situazione di difficoltà.1 Ci si è chiesti, 

quindi, per quale motivo non si è pensato di provvedere al potenziamento degli ospedali e delle 

strutture già esistenti, invece di procedere alla realizzazione di un grande ospedale a sé stante. Ciò 

che si contesta a Regione Lombardia è il fatto di aver raccolto un’ingente somma di denaro, pari 

a 21 milioni e 153 mila euro derivanti da 1560 donatori, per l’adattamento della Fiera Milano City ad 

ospedale, che nella pratica si è rivelato essere un totale spreco di risorse in quanto strumento poco 

efficace per gli interessi pubblici tutelati, ossia la salute generale in una situazione di pandemia. 

Nel primo mese di attività, sono stati accolti solo dieci pazienti. Sorge spontaneo chiedersi se la 

realizzazione dell’ospedale sia stata una scelta ragionevole e, se le risorse donate dai privati alla col-

lettività per fronteggiare l’emergenza sanitaria siano state investite correttamente. Nel momento  

 

1 - Reperibile al link: ttps://www.lastampa.it/cronaca/2021/06/04/news/milano-l-ospedale-in-fiera-e-vuoto-da-
lunedi-in-14-mesi-ha-curato-505-pazienti-1.40352243
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più critico della gestione dell’emergenza pandemica, infatti, sarebbe stato più opportuno impie-

gare tali fondi diversamente, intensificando i tamponi ai medici, ai pazienti, al personale delle RSA, 

investendo sulle strutture per la quarantena dei pazienti positivi al fine di evitare focolai domestici, 

potenziando l’assistenza medica sul territorio nell’intento di evitare l’eccessiva ospedalizzazione. Il 

non corretto utilizzo dei fondi donati alla Regione Lombardia e il conseguente spreco di risorse che 

ne è derivato, risulta peraltro confermato dal mancato impiego della donazione di 10 milioni di euro 

realizzata da Moncler a favore della Regione Lombardia per finanziare la costruzione dell’Ospedale 

in Fiera: con una lettera inviata a ottobre, la società ha preteso la restituzione dei soldi inutilizzati, 

rigettando la proposta della Regione di utilizzare il denaro donato per altre iniziative di carattere 

emergenziale. La Giunta, il 9 novembre, ha deciso di riconsegnare la somma.2 In tal senso, è anche 

la protesta sollevata dall’Avvocato milanese G.L.S., il quale è alla guida di uno studio legale con 200 

avvocati e 150 dipendenti che ha versato la somma di 10 mila euro dei 21 milioni raccolti per realiz-

zare la struttura; di fronte alla notizia della probabile chiusura dell’ospedale ha deciso di denuncia-

re «l’assoluta mancanza di trasparenza dell’operazione a livello contabile», affermando che  nella 

realizzazione della raccolta è venuta a  mancare qualsiasi previsione del rendiconto nei confronti 

dei donatori; ha inoltre dichiarato «siamo pronti ad andare da un giudice civile se non ci sarà detto 

come sono stati utilizzati i nostri soldi, donati per l’ospedale in Fiera».3 

Nel realizzare la struttura sembra aver chiaramente prevalso l’obiettivo propagandistico rispetto 

alla tutela della salute pubblica: questo atteggiamento risulta tra l’altro confermato dal comporta-

mento adottato successivamente dall’allora Assessore al Welfare, Giulio Gallera, il quale, di fronte a 

centinaia di morti e medici al limite delle loro forze, veniva proposto come candidato per la carica 

di sindaco di Milano.

Sarebbe stato più opportuno organizzare reparti Covid in strutture già esistenti e specialistiche, al 

posto di una struttura scollegata dagli altri reparti come la Fiera, usando, ad esempio, i padiglioni in 

disuso dell’ex ospedale di Legnano o presso altre strutture ex ospedaliere come Monza e Vimercate. 

Infatti, con l’impiego delle medesime risorse umane (150-180 persone al giorno su una base di 24 

ore lavorative su una superficie di 24mila metri quadrati), il ripristino della struttura dell’Ospedale 

di Legnano avrebbe potuto essere realizzato in tempi molto brevi. Ulteriori criticità sono state poi 

messe in evidenza da G.B., cardiochirurgo dell’ospedale Niguarda di Milano, che ha spiegato i moti-

vi dell’impossibilità di funzionamento dell’Ospedale in Fiera con un post su facebook: «Una terapia 

intensiva non può vivere separata da tutto il resto dell’Ospedale. Una terapia intensiva funziona 

solo se integrata con tutte le altre Strutture Complesse che costituiscono la fitta ragnatela di un 

Ospedale (dai laboratori alla radiologia, dalla farmacia agli approvvigionamenti, della microbiologia 

all’anatomia patologica); perché i pazienti ricoverati in terapia intensiva necessitano della continua 

valutazione integrata di diverse figure professionali, non solo degli infermieri e dei rianimatori ma 

2 - Reperibile al link: https://www.open.online/2020/11/18/coronavirus-moncler-chiede-la-restituzio-
ne-dei-10-milioni-donati-per-fiera-milano/

3 - Reperibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-20/coronavirus-ospedale-fiera-milano-donazio-
ni-avvocato-la-scala-8670956/
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degli infettivologi, dei neurologici dei cardiologi, dei nefrologi e perfino dei chirurghi. L’idea quindi 

di creare dei posti letto slegati da questa realtà, mi sembra assurda»4. La soluzione più efficace, an-

cora una volta, sembrava pertanto essere quella di riportare in vita i tanti padiglioni abbandonati 

degli ospedali lombardi. I vertici di Regione Lombardia, di fronte alle numerose critiche sollevate, 

hanno sempre risposto rivendicando la correttezza del loro operato. Risulta tuttavia evidente che la 

realizzazione dell’Ospedale in Fiera sia stata strumentalizzata per una finalità politico- elettorale in 

un crescendo di tensione tra la Giunta Fontana e il Governo Conte che ha rappresentato un ignobile 

atteggiamento di speculazione politica che in definitiva ha mostrato i limiti del nostro ordinamento 

delle autonomie locali e i rischi sul valore dell’unità nazionale.5

4 - Cfr. Vittorio Agnoletto: «Senza respiro», un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus in Lombar-
dia, Italia, Europa.

5 - «Denuncia dei Cobas contro il padiglione anti Covid allestito alla Fiera di Milano» - La Stampa, 19 maggio 
2020. 
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17.
I tagli subiti alla sanità come propedeutici

alla privatizzazione

Con l’epidemia da Coronavirus è emerso un problema di fondamentale importanza riguardante la 

sanità italiana, ovvero i tagli patiti dalla stessa nel corso degli ultimi anni. I vari governi, infatti, hanno 

tagliato investimenti ed aumenti di spesa previsti per il sistema sanitario. Nel 2012, il governo Monti 

annunciò un taglio della spesa sanitaria prevista per i tre anni successivi pari a circa 25 miliardi di 

euro. Dal 2015 al 2019 altri 12 miliardi di aumenti previsti (sia per pareggiare l’inflazione, sia per ade-

guare il sistema alle nuove necessità) sono stati cancellati. Al fine di giustificare i notevoli tagli effet-

tuati, le argomentazioni sollevate si sono riferite alla necessità di mantenere un bilancio equilibrato, 

tramite l’eliminazione di sprechi e inefficienze. 

I tagli subiti dal sistema sanitario italiano sono evidenti, inoltre, se si confronta la spesa sanitaria in 

rapporto al PIL: nel 2001 la spesa sanitaria italiana era pari al 7 per cento del PIL, mentre nel 2019, 

dopo la grossa crisi economica degli anni 2008-2013, questa percentuale è scesa al 6,6 per cento, 

subendo, quindi, una riduzione pari allo 0,4 per cento. 

Fonte: elaborazioni Osservatorio CPI su dati MEF, Servizio Studi della Camera dei deputati 
e Proposte per una Revisione della Spesa Pubblica (2014-16)
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Da un confronto tra la spesa sanitaria italiana con quella degli altri grandi paesi europei, emerge, 

inoltre, che la prima non è particolarmente elevata. 

È evidente che i tagli in oggetto hanno ridotto notevolmente la qualità del SSN rispetto allo stan-

dard europeo e a quello in uso fino alle politiche di «austerity» nel nostro Paese, e, inoltre, sono stati 

propedeutici ad una diffusione del COVID che poteva essere evitata mediante una sanità territoria-

le maggiormente presente.

I principali tagli che sono stati effettuati hanno riguardato in gran parte il personale: il numero di 

medici non è cresciuto e sono stati assunti pochi giovani professionisti. Secondo i sindacati dei me-

dici, al sistema sanitario italiano mancano 46 mila operatori, tra cui 8.000 medici. Inoltre, sono stati 

ridotti notevolmente i posti letto negli ospedali.1

1 - Reperibile al link: https://www.ilpost.it/2020/03/15/tagli-sanita/
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La spesa sanitaria a prezzi costanti ha un evidente andamento a «gobba» che coincide con i governi 

che hanno sostenuto politiche di tagli indiscriminati alla spesa pubblica seguendo le infauste indi-

cazioni europee di rispetto del vincolo deficit / Pil al 3% di cui si è persa ogni traccia nell’ambito della 

discussione politica attuale.

Vi sono, infine, due fattori che devono essere analizzati: la spesa per i redditi da lavoro dipendente 

di personale sanitario e quella per consumi intermedi. Nel 2002 la spesa per redditi da lavoro dipen-

dente costituiva il 35% del totale mentre nel 2018 pesava solo per il 30%. Per questa voce si è verifica-

to un calo anche in termini nominali: rispetto al picco di 36,7 miliardi, registrato nel 2010, nel 2018 si 

era scesi a 34,8 miliardi. Questa diminuzione, sia in termini percentuali che nominali, è stata la con-

seguenza del blocco del turn over ed in particolar modo in quelle regioni soggette a piani di rientro. 
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Figura 2. Trend aggregati della spesa sanitaria pubblica (in euro). I differenti effetti del processo di 
contenimento della spesa sanitaria pubblica rispetto alle singole componenti che la costituisco-
no. Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze.

Il definanziamento progressivo in Italia è stato peraltro attuato senza tener conto delle raccoman-

dazioni dell’OCSE che nel gennaio 2015 aveva richiamato il nostro Paese a «garantire che gli sforzi in 

atto per contenere la spesa sanitaria non vadano a intaccare la qualità dell’assistenza».2

La crescita dei consumi intermedi e del privato evidenzia come i tagli siano stati accompagnati da 

un incremento delle esternalizzazioni e delle privatizzazioni che sono una conseguenza più voluta 

che casuale, di un sistema che si vuole sempre più privatizzare, a decorrere dal 1992 fino ad oggi. 

L’apice è stato raggiunto in regione Lombardia, a cominciare dal 1997, con i primi interventi legisla-

tivi attuati dal Presidente Formigoni e, successivamente, culminati con l’approvazione della legge 

regionale n. 22 del 2021 che avrebbe dovuto correggere le storture del sistema anche ad opera del 

Presidente Maroni.

2 - Reperibile al link: Report Osservatorio GIMBE n. 7/2019 Il definanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario 
Nazionale
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18.
Le cure primarie come emblema

della privatizzazione del SSN
Nella prima fase dell’emergenza pandemica i medici deceduti nell’esercizio delle loro funzioni per 

Covid in Italia sono stati in gran parte Medici di Medicina Generale e guardie mediche, i quali sono 

stati chiamati a combattere contro il virus a mani nude, senza mascherine, guanti e i più elementari 

dispositivi di protezione individuale. Il prevalere del senso del dovere, infatti, ha avuto, come risulta-

to, la salvaguardia della salute dei pazienti a discapito anche della vita del medico.  I medici si sono 

trovati a fronteggiare situazioni complesse in condizioni estremamente precarie, sia da un punto 

di vista organizzativo che preventivo. Tuttavia, nonostante le condizioni drammatiche in cui si sono 

trovati a lavorare e i numerosi decessi riscontrati, al Senato, in un primo momento, non è stato ap-

provato il provvedimento per i ristori alle famiglie dei medici morti per Covid. Tale atteggiamento, 

ha giustamente sollevato numerose polemiche, ed è solo in seguito a queste che il Consiglio dei 

ministri ha approvato un fondo per gli indennizzi alle famiglie dei medici e del personale sanitario 

venuti a mancare per Covid, pari a 15 milioni di euro. 

Per comprendere l’evoluzione che tale professione ha avuto nel corso degli anni, è necessario fare 

un breve approfondimento storico. Fino alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, l’assi-

stenza sanitaria italiana era basata su un sistema di protezione mutualistico-assistenziale, secondo 

il quale l’accesso ai servizi sanitari era strettamente collegato alla condizione lavorativa, con la con-

seguenza che le cure erano garantite soltanto ai lavoratori. Le fasce più deboli della popolazione 

erano di fatto escluse dal sistema mutualistico e per l’assistenza dei non abbienti ci si rivolgeva 

al medico condotto convenzionato con i Comuni.  Con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale 

fondato sui principi di universalità, uguaglianza e di equità, il sistema mutualistico è stato definiti-

vamente abolito.  La figura del  medico condotto  e del medico della mutua sono state infatti sosti-

tuite, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dal medico di famiglia.  Il medico di medicina ge-

nerale lavora in convenzione con lo Stato ed è remunerato con il meccanismo della quota capitaria. 

L’attività dei Medici di Medicina Generale è regolata dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la 

disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 

n. 502/1992, come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999. Il Medico di Medicina 

Generale, a differenza dei medici ospedalieri, non è un dipendente ma è un libero professionista 

convenzionato con le aziende sanitarie locali. Il contratto di convenzione (ACN 2010 e 2018) prevede 

una retribuzione sulla base delle prestazioni effettuate e sul numero di assistiti. La Corte Suprema 

di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 35836 del 22.02.2007 il ruolo di pubblico ufficiale del Me-

dico di Assistenza Primaria nell’esercizio delle sue funzioni.

Il legislatore del 1978 ha previsto per la regolamentazione del lavoro del medico di medicina gene-

rale sia il rapporto di lavoro da dipendente pubblico che quello legato alla libera professione e al 

lavoro autonomo (art. 25 della Legge 833). Il germe della privatizzazione strisciante, e le relative con-
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seguenze, nascono pertanto da lontano. Con il ruolo del Medico di Medicina Generale come libero 

professionista si sono poste le basi per il successivo approccio ad un sistema privatistico di stampo 

aziendalistico a partire dal 1992 con il Governo Amato e il Ministro della Salute De Lorenzo. 

La propensione alla privatizzazione, inoltre, è implicita con il sistema dell’intra-moenia, introdotto 

dal Governo Prodi con la legge 3 agosto 2007, n. 120, con la quale viene regolamentata la libera pro-

fessione dei medici all’interno delle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa che, come 

noto, sono persistenti nonostante quasi il 50 % dei medici ospedalieri abbia optato per l’ALPI.

In tale contesto si è poi raggiunto l’apice del processo di privatizzazione con la legge regionale 

lombarda n. 22 del 2021, con la quale si attribuisce la gestione delle Case della Comunità alle coo-

perative di Medici di Medicina Generale incontrando però il divieto ministeriale. Come non leggere 

le affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Conte 1 Giancarlo Giorgetti che 

ha dichiarato che «nei prossimi 5 anni mancheranno 45 mila medici di base, ma chi va più dal 

medico di base, senza offesa per i professionisti qui presenti? Nel mio piccolo paese vanno a farsi 

fare la ricetta medica, ma chi ha almeno 50 anni va su internet e cerca lo specialista. Il mondo in 

cui ci si fidava del medico è finito» se non nel senso di voler smontare completamente il sistema, al 

fine di consegnarlo al settore privato sulla base del modello anglo-americano in cui ti curi soltanto 

se paghi?
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19.
Il ruolo del privato nella gestione

della pandemia

Il diritto alla salute può essere definito come il più rilevante tra tutti i diritti sociali, dal momento che 

costituisce la precondizione indispensabile per l’esercizio e il godimento di altri diritti. L’articolo 32 

della Costituzione sottolinea che il diritto alla salute deve essere garantito nei confronti di tutti: la 

salute del singolo individuo è intesa anche come interesse dell’intera collettività; esso risponde in-

fatti ad un più ampio interesse sociale.  Il termine «salute» è definito dalla Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) come «lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non la sempli-

ce assenza di malattia sulla persona umana»; il nostro stato di salute non consiste esclusivamente 

nell’assenza di malattia nel nostro corpo, ma implica un complessivo stato di benessere. Fra i vari 

diritti sociali, il diritto alla salute è quello che più dipende dalle risorse pubbliche stanziate: per la sua 

tutela sono indispensabili strutture e professionisti che lo garantiscano in modo universalistico, a 

prescindere dalle condizioni reddituali della popolazione. Nel rispetto del principio di uguaglianza, 

solidarietà e pari dignità delle persone, la Repubblica è chiamata a garantire la gratuità delle cure 

mediche agli indigenti. La Corte costituzionale ha precisato che per indigenza non si fa riferimento 

all’assoluta mancanza di mezzi economici, ma implica l’impossibilità di far fronte alle spese di una 

terapia o di un trattamento sanitario indispensabile alla salvaguardia della vita. Il diritto alla salute, 

tra tutti i diritti sociali, è quello che è stato maggiormente decentrato: infatti, con la riforma del Tito-

lo V della Costituzione (L Cost. n. 3 del 2001) l’organizzazione sanitaria è diventata competenza con-

corrente regionale. In virtù di tale autonomia si è realizzato in Lombardia a decorrere dalla fine degli 

anni ’90 un sistema che può essere definito come misto pubblico – privato. Nel corso degli anni, in 

Regione Lombardia, al sistema della programmazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche, è stato 

sostituito una logica di mercato che ha dato al privato un ruolo che in Lombardia sembra deviare 

dal contesto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 502 del 

1992. Secondo giurisprudenza costante della Corte Costituzionale l’assegnazione dei fondi del siste-

ma sanitario nazionale deve essere impiegata tramite il sistema della programmazione. La deriva 

privatistica adottata dalla Lombardia ha determinato che il privato nella gestione della pandemia 

è stato ingaggiato in ritardo, solo con la deliberazione N° XI / 2984 del 23 marzo 2020 avente ad og-

getto «Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid -19. Coinvolgimen-

to delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18» laddove si delibera «di procedere al coinvolgimento di tutti gli erogatori sanitari 

privati insistenti sul territorio regionale per far fronte alla pandemia da Covid–19 per l’intera durata 

del periodo emergenziale, secondo le seguenti modalità (…)». Tra l’altro condizione necessaria per 

l’ingaggio è la remunerazione indicata come «ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del citato DL 18/2020, 

l’attività come sopra individuata da Regione Lombardia sarà contrattualizzata in deroga all’articolo 

8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e remunerata con le stesse tariffe utilizzate per gli 
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enti erogatori a contratto». Dalla lettura del dispositivo della delibera si evince come il privato, sia 

intervenuto solo a seguito di previsioni contrattuali in contrasto con le esigenze dell’emergenza (si 

poteva intervenire, in caso di estrema necessità, con lo strumento della requisizione, la quale, in 

quanto atto di imperio, non necessità di particolare negoziazione con i soggetti privati, a differenza 

di quanto avviene con l’istituto della contrattualizzazione). Se si pensa che il settore privato incide 

per il 40 % circa nelle attività sanitarie lombarde, ci si domanda se sia stato correttamente attuato 

dalla Regione l’articolo 32 della Costituzione, che confi gura la tutela della salute come fondamen-

tale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ponendolo pertanto primariamente a carico 

della fi scalità generale. A riprova della fragilità del sistema sanitario lombardo, in gran parte priva-

tizzato, i primi casi si sono rivolti alla sanità pubblica, coinvolgendo principalmente gli ospedali pub-

blici, le cui risorse si sono però rivelate insuffi cienti. Nel mese di febbraio 2020 a fronte di 135 ricoveri 

solo 8 sono stati ricoverati in strutture private, mentre nel mese di marzo su circa 17 mila pazienti il 

dato si assesta al 30 % che verrà mantenuto per tutta la prima fase pandemica. 

In seconda battuta, si è reso necessario ricorrere alla sanità privata con apposite delibere fi nalizzate 

a destinare le risorse per la realizzazione di reparti Covid nelle strutture private, con contrattualiz-

zazioni aggiuntive con soggetti privati che si pongono come fornitori di servizi e non come organi 

dello Stato (come dovrebbe essere invece il SSN – che dovrebbe garantire le cure indipendente-

mente dalla disponibilità di risorse fi nanziarie). Il sistema privato non si è dimostrato organico al 

potere pubblico a cui le risorse sono destinate per le cure secondo il principio tipico di un sistema 

universalistico a cui si ispira il modello nazionale. Risulta doveroso domandarsi cosa sarebbe potuto 

accadere se i soggetti privati avessero negato la propria collaborazione, con il conseguente venir 

meno delle strutture necessarie a fronteggiare la pandemia. È di tutta evidenza la forte pressione 

cui viene sottoposto il principio universalistico sancito dalla carta costituzionale. 
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Conclusioni

La pandemia ha causato milioni di morti in tutto il mondo, ma ad esserne uscite nel peggiore dei 

modi sono state le istituzioni dei diversi Paesi. In particolare, si sottolinea il comportamento posto 

in essere dalla Cina, che, ancora oggi, censura ogni notizia in merito e non ha collaborato in modo 

leale fin dal principio, determinando una considerevole perdita di tempo. 

Questo, tuttavia, sarebbe stato sprecato ugualmente dalle istituzioni occidentali, che non fecero te-

soro dell’esperienza italiana (seconda nazione seriamente colpita dal Covid) aumentando in modo 

esponenziale gli effetti della tragedia. L’OMS e le organizzazioni degli Stati (come l’Unione Europea) 

si sono rivelate, almeno per una certa fase, incapaci di reagire alla tragedia in modo coordinato. Vi 

sono state strumentalizzazioni politiche a vario livello e le dichiarazioni fornite dagli scienziati si 

sono rivelate a volte errate. Nella gestione dell’emergenza pandemica, infatti, anche la scienza, oltre 

alla politica, ha commesso errori, fornendo valutazioni errate e fuorvianti.

A fronte di una dichiarazione dello stato di emergenza tempestiva da parte del Governo italiano, 

non ha fatto però seguito un’applicazione del piano pandemico o un suo aggiornamento che do-

veva essere l’atto immediatamente successivo; ciò ha avuto, come conseguenza, anche l’errata ap-

plicazione dei piani regionali. Tale carenza attribuibile alla difficoltà di una catena di comando con 

un vertice ministeriale privo di adeguata organizzazione e di vertici regionali poco coordinati con 

il vertice statale, è il risultato dei limiti propri dell’assetto istituzionale, figlio di un Titolo V della 

Costituzione poco funzionale allo scopo. Certamente la situazione, molto complessa e nuova, ha 

colto tutti impreparati, anche da un punto di vista scientifico, con tecnici che si sono messi a fare i 

politici e viceversa, acuendo il senso di incertezza di una situazione presto degenerata. Ciò ha fatto 

emergere, supposte eccellenze, che in realtà erano solo «propaganda» di un sistema lombardo in-

dirizzato alla progressiva sostituzione del sistema pubblico con quello privato tramite le strutture 

ospedaliere private e la mortificazione della sanità territoriale. Ciò è stato fatto secondo un modello 

«formigoniano» che non trova eguali in altre realtà europee, neppure in quelle in cui è stata appli-

cata la tanto declamata «devolution» come in Scozia.

Tale situazione, inoltre, ha messo in luce i numerosi limiti di un regionalismo poco efficace e un 

atteggiamento di totale disaffezione verso le istituzioni con l’astensione dalle urne che mai aveva 

visto percentuali simili (nelle elezioni immediatamente successive quasi il 50 % di astensione dal 

voto).  Più che in altri paesi il tema della sfiducia nei confronti delle istituzioni contribuisce ad allon-

tanare i cittadini dalle urne. La pandemia, se politica e scienza non riscattano le proprie posizioni, 

rischia di fare un’ecatombe nella fiducia dei cittadini.

Il tentennamento nell’attuazione della zona rossa nella bergamasca, con le pressioni degli indu-

striali, fanno emergere una Regione Lombardia condizionata dai poteri forti, di istituzioni impre-

parate e personaggi politici inconcludenti. Le RSA impiegate come reparti COVID, nel migliore dei 

casi, sono da ascrivere ad un errore di valutazione gravissimo da parte di chi aveva responsabilità 
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politiche e gestionali, e nel peggiore, di voler dare un beneficio economico ad un settore particolar-

mente trainante in Lombardia, che è la punta dell’iceberg e il modello di riferimento di un sistema 

che si vuole sempre più privatizzare. Nella consapevolezza che il settore della sanità è un grande 

business, come l’approccio «affaristico» a vicende come quella della Diasorin, dei camici della Dama 

e la protezione industriale dei vaccini evidenzia, e con l’ulteriore aggravante della sottovalutazione 

della situazione. La vicenda è stata poi utilizzata in chiave elettorale con l’istituzione dell’Ospedale 

in Fiera anziché utilizzare le strutture già esistenti.

A dimostrazione di quanto la questione sia stata sottovalutata ed eccessivamente minimizzata, 

vi sono poi le parole del Presidente della Regione Lombardia, il quale, nel mese di febbraio 2020, 

aveva affermato che la situazione era sotto controllo, il virus era poco più di una normale influenza, 

affermando, inoltre, di aver usato le parole riferite dai tecnici. Nelle sue dichiarazioni ha spiegato che 

il virus era aggressivo e rapido nella sua diffusione, ma «molto meno nelle conseguenze».

Ma la lezione non è evidentemente servita se ancora oggi abbiamo otto ATS che contrattualizzano 

pubblico e privato secondo una disciplina locale e seguendo il solco di un tracciato che si discosta 

dalla legge 833 del 1978. Gli elementi di privatizzazione introdotti a livello nazionale dal 1992, che 

favoriti dal taglio della spesa pubblica, hanno favorito la crescita della sanità privata in un modo che 

pare, almeno in Lombardia, inarrestabile e rischioso per la tutela dei diritti per una salute tenden-

zialmente gratuita e universalistica.

Le responsabilità politiche di Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza sono eviden-

ti e drammatiche. L’abbandono della medicina territoriale, pur prevedendo la legge 23 del 2015 i 

PRESST (le case della salute in versione lombarda) o le AFT e UCCP (le associazioni di medici sul 

territorio), qualora abbia risposto ad una precisa volontà politica di destinare le risorse finanziarie 

alla medicina ospedaliera, a forte trazione privata, è un fatto di estrema gravità, e, pertanto, non può 

essere tenuto a tacere. Inoltre, se non ci fosse stato un disegno politico preciso dietro alla «disorga-

nizzazione» della sanità lombarda, ma piuttosto, una vera e propria incapacità politico-gestionale 

di far crescere la medicina territoriale (finanziandola, per esempio, con la riduzione del costo degli 

accessi impropri al pronto soccorso) ciò risulterebbe ancora più grave. 

La pandemia e la vicenda di Alzano hanno dimostrato come l’accesso improprio al pronto soccorso 

sia stata una delle principali cause che ha comportato la diffusione incontrastata del virus. In se-

guito a ciò, ci si sarebbe aspettati un’assunzione di responsabilità da parte di Regione Lombardia, 

tramite la rimozione dall’assessore competente: ciò non è avvenuto, ma, al contrario, è stato rin-

graziato per il lavoro svolto e ha lasciato l’incarico perché provato dalla difficile esperienza vissuta. 

Senza prendere coscienza degli errori commessi nella gestione dell’emergenza, Regione dimostra 

di non avere sufficiente maturità politica, oltreché non aver imparato nulla dalla tragica esperienza 

vissuta.

Anzi, con la legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021, si è addirittura stabilita la piena equipara-

zione tra le strutture pubbliche e quelle private, in una logica di concorrenza e di mercato che poco 
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Commissione d’inchiesta Covid-19

ha a che vedere con la tutela della salute. La mancata impugnazione, da parte del Governo Draghi 

e del Ministro Speranza, della legge regionale appare come un compromesso volto all’autoassolu-

zione per non aver svolto correttamente il proprio ruolo. 

I tentativi di condizionamento della commissione d’inchiesta da parte della maggioranza consiliare 

e la scarsa documentazione prodotta dalla Giunta e dalle strutture regionali, senza dimenticare la 

mancata audizione dell’ex Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro della salute, rappre-

sentano esempi di delegittimazione reciproca di uno strumento conoscitivo e di miglioramento 

dell’azione istituzionale, che inevitabilmente incidono sulla qualità dell’attività stessa della com-

missione. 

Si conferma, inoltre, l’inadeguatezza dell’impostazione prevista dal titolo V della Costituzione in 

tema di autonomie regionali, che non è in grado né di soddisfare le esigenze di autonomia né di 

garantire allo Stato la titolarità di attribuzioni adeguate, sia nell’emergenza che nella gestione or-

dinaria. 

Più che aver imparato qualcosa da questa lezione, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo 

al futuro, delineato dalle premesse del passato. Il rischio è quello di un ritorno al sistema preesisten-

te al 1978, con la sanità pubblica prevista per coloro che non hanno un lavoro e la sanità privata per 

i lavoratori, in particolare del settore privato. Tale sistema di welfare aziendale, costruito nell’ambito 

delle relazioni industriali e favorito da una politica economica liberista, determina l’arretramento 

costante del sistema sanitario pubblico, un vantaggio competitivo del privato che raggiunge livelli 

di penetrazione del mercato enormi, nonché un’impreparazione delle istituzioni a garantire il ser-

vizio di emergenza dal momento che non controllano più un sistema che risponde unicamente al 

mercato. 

Consegnare la tutela della salute al mercato, oltre che essere contrario ai princìpi universalistico, di 

eguaglianza e di solidarietà sanciti dalla Costituzione, implica la rinuncia, da parte delle istituzioni, 

a gestire un servizio di importanza vitale, che, in caso di emergenza, rischia di ritrovarsi completa-

mente inadeguato, con gli effetti nefasti visti con la pandemia.
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