
Mariano Comense, 29 gennaio 2022



Di cosa parleremo oggi

● Lombardia e provincia di Como: due territori complessi
● La sanità lombarda tra la riforma Maroni e la non-riforma 

Fontana-Moratti
● I principi cardine della riforma sanitaria del 2021
● Cambia l’assetto sanitario territoriale: distretti, ospedali e case di 

comunità 
● Come cambia la sanità marianese?
● Come ci cureremo allora? 
● Cosa non va in questo sistema? 
● Domande e dibattito 



Lombardia: un contesto vario e complesso

● La Lombardia è la regione più popolosa 
d’Italia (10 milioni di abitanti) 

● E’ una regione con altissima diversità 
territoriale e morfologica (spesso con 
territori logisticamente disagiati) che pone 
delle sfide al SSR 

● Elevata presenza di popolazione anziana
● 2,3 milioni i residenti con più di 64 anni 

(con un +13,8% tra il 2011 e il 2019) in 
Lombardia 

● Nello stesso periodo, i grandi anziani (over 
85) passano da 257 mila a 358 mila (+39,5%)

● Questi elementi inquadrano un contesto 
complesso che richiede politiche mirate e 
coraggiose



La provincia di Como: un’area altrettanto difficile
● È la sesta regione più popolosa della Lombardia 

(590mila abitanti)
● Rispecchia l’eterogeneità territoriale della 

Lombardia (aree fortemente urbanizzate, 
montuose, lacustri, alcune spesso “disagiate”)

● Elevata presenza di popolazione anziana: 
139mila abitanti over-65

● Insieme a Varese (competenza Ats Insubria) 
sfioriamo 1,5 milioni di abitanti totali di cui 
350mila sono over-65 (circa il 23%)

● Le esigenze comasche sono indubbiamente 
complesse e richiedono politiche 
diverse rispetto ai grandi centri urbani, 
densamente abitati, connessi e serviti.



La “non-riforma” che non risolve nulla
● La “riforma” Fontana-Moratti è una non-riforma 
● Non risolve i problemi portati dalla precedente legge regionale voluta da 

Maroni (l.r 23/2015)

● Con la riforma Maroni siamo passati da 15 Asl lombarde alle 8 Ats che coprono 
territori enormi ed eterogenei

● Oggi ci ritroviamo con Ats Insubria, una “Ats Mostro”, sbilanciata a favore di 
Varese

● Molto ospedale e zero sanità di territorio: la riforma Maroni prevedeva i Pot 
(presidi ospedalieri territoriali, e i PreSst, (presidi socio-sanitari territoriali) CHE 
NON SONO MAI STATI REALIZZATI

● Risorse e attenzione sono andati sugli ospedali che presto sono diventati 
punti di riferimento per la cura del cittadino



Inizia la pandemia ma Regione Lombardia sceglie la “non-riforma”

● La pandemia causata dal Sars-Cov-2 ha messo in 
luce tutte le criticità del sistema sanitario regionale 
voluto da Maroni (mancanza di medicina di territorio, 
ospedali come centro gravitazionale dell’offerta 
sanitaria, mancanza dei posti letto negli ospedali, 
mancanza di medici di base e pediatri di libera scelta)

● Nel 2020 la sperimentazione della Legge 23/2015 è 
giunta al termine

● Ma Regione Lombardia ha deciso di non cambiare 
davvero la sanità 

● Si è limitata a seguire le indicazioni del Governo 
centrale e dell’Europa per ottenere i fondi del Pnrr



Cosa cambia (perchè niente cambi) con la non-riforma del 2021?

● Si delega tutto alla giunta, 
le decisioni in ambito sanitario non passeranno più dal consiglio 
regionale, rispettando il processo democratico

● Ma quale libera scelta? 
La non-riforma rafforza un concetto: o paghi o non ti curi

● Regione Lombardia non “inventa” nulla di nuovo:  
sbandiera il concetto di “salute unica” (one health) già alla base 
della legge 833/1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale



Cosa prevede il Pnrr: la creazione dei distretti

● Per ottenere i fondi del Pnrr, Regione Lombardia è stata obbligata a 
istituire i distretti

● I distretti della ASST devono comprendere una popolazione non 
inferiore a 100 mila abitanti, salvo che nelle aree montane e nelle aree a 
scarsa densità abitativa (art. 9) dove si riferiranno ad ambiti di 20 mila 
abitanti

● Secondo il Pnrr dovranno valutare il bisogno locale, fare 
programmazione e realizzare l’integrazione dei professionisti sanitari 
(medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali, 
infermieri e assistenti sociali)



14 comuni e 138mila abitanti: 
il distretto di Cantù-Mariano Comense



● Le Centrali operative territoriali 
● Le Case della comunità
● Gli Ospedali di comunità

Il Pnrr obbliga Regione Lombardia a istituire per ogni distretto: 

Ma con quali fondi e con che personale? 
La legge regionale non lo indica! 



● I distretti, le case e gli ospedali di comunità non sono 
invenzioni di Regione Lombardia 

● Sono richieste dal Governo (Ministero della Salute + Agenas)
● 567 milioni provengono dal Pnrr
● Regione Lombardia mette a disposizione solo 76 milioni di 

euro in 3 anni 
● Regione Lombardia con la riforma Maroni (2015) ha 

smantellato la medicina di territorio
● La Lombardia deve cominciare da zero a costruire case e 

ospedali di comunità (anche perché i Pot e i PreSst non sono 
mai stati realizzati)

La Lombardia deve partire da zero:



Cosa prevede il Pnrr: la Centrale operativa territoriale

● Le Centrali Operative Territoriali (una per ogni distretto) 
dovrebbero coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi 
sanitari

● Ma la legge non riporta dettagli sul personale 
e sulle risorse

● Mariano Comense non disporrà di una centrale operativa 
territoriale che sarà collocata a Cantù (Via Domea 4 - Osp. 
Sant’Antonio Abate)



Ospedali e case della comunità a Mariano-Cantù: 
nuove strutture tra vecchi muri 

Secondo le richieste del Pnrr, la Regione deve istituire queste strutture 
nel distretto di Cantù-Mariano: 

● Mariano Comense - Ospedale di Comunità: 20 posti letto entro 2022
● Mariano Comense - Casa di Comunità “Spoke”  entro 2023
● Cantù - Ospedale di Comunità: 20 posti letto nel 2024
● Cantù - Casa di Comunità “Hub” nel 2022

Ma, ad oggi, sono solo dei “muri”: nella legge regionale non è riportato come 
verranno finanziate e da quale e quanto personale verranno fatte funzionare.



Cosa prevede il Pnrr: le Case della Comunità 

● Le Case della Comunità: il Pnrr prevede che vi operino 
team multidisciplinari e costituiscano il punto unico di 
accesso alle prestazioni sanitarie e siano il punto di 
riferimento per i malati cronici

● MA la legge regionale non dettaglia dotazioni di organico 
e risorse per renderle operative



Case di comunità: i servizi richiesti dal Pnrr a Regione Lombardia (Fonte Agenas) 



Case di comunità: i servizi richiesti dal Pnrr a Regione Lombardia (Fonte Agenas) 



La casa di Comunità di Mariano Comense 

● A Mariano Comense è prevista una Casa di Comunità “spoke” 
nella seconda metà del 2023

● I locali scelti sono quelli dell’ospedale Felice Villa, una struttura già 
esistente

● Secondo quanto chiesto dal Pnnr (e Regione dovrà adeguarsi) 
deve essere un punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie 
e punto di riferimento per i cronici

● Dovrebbe avere un’impostazione ambulatoriale per fornire un 
minimo obbligatorio di servizi medici e infermieristici 

● Ma con quali fondi? E con che personale? 



Cosa richiede il Pnrr: l’Ospedale di Comunità

● L’Ospedale di Comunità dovrebbe occuparsi di ricoveri brevi e di 
pazienti con necessità di interventi sanitari a media/bassa intensità 
clinica 

● Dovrebbe avere venti posti letto (fino ad un massimo di 40) con 
una gestione prevalentemente infermieristica

● Con quale personale e fondi? Organico e risorse non sono 
specificate nella legge regionale



L’Ospedale di Comunità di Mariano Comense

● Si prevede per la seconda metà del 2022 
l’attivazione di un ospedale di comunità 
presso l’attuale ospedale Felice Villa 

● Sono previsti 20 posti letto (presso il 
reparto di degenza utilizzato come 
reparto di transizione per pazienti Covid) 

● Si occuperà di ricoveri brevi e di pazienti 
con necessità di interventi di media/bassa 
intensità

● Dovrebbe avere una gestione 
infermieristica.

● Cambiano nome e insegna a qualcosa 
che esiste già, senza chiarire come verrà 
fatto funzionare



LA PROPOSTA 
DEL PARTITO DEMOCRATICO 

PER UNA VERA, NUOVA SANITÀ:



Come ci dovremmo curare:



Come ci dovremmo curare:



Come dovrebbe funzionare la sanità di territorio:



Cosa potremmo risolvere con una nuova sanità?
● Potremmo risolvere la carenza di medici di base (di cui non conosciamo 

ruolo e collocazione nelle nuove case di comunità). E invece:  

Fonte: La Provincia di Como, 21 dicembre 2021



Cosa potremmo risolvere con una nuova sanità?
● Potremmo ridurre i tempi di attesa per le visite nel pubblico. 

Ma invece:

Fonte: La Provincia di Como, 25 gennaio 2022



Potremmo riequilibrare il rapporto pubblico-privato al servizio del cittadino
E invece:

● La non-riforma Fontana-Moratti equipara completamente pubblico e privato, senza 
obblighi o direzione per quest’ultimo

● Quindi gli interventi remunerativi (per esempio quelli per obesità o per le valvole 
cardiache), vengono eseguiti per la maggior parte dai privati.

● Mentre gli ospedali pubblici eseguono gli interventi più costosi e con più rischi

● L’80 per cento delle emorragie cerebrali, l’87 per cento delle leucemie, l’82 per 
cento delle neoplasie all’apparato respiratorio, l’87,2 per cento dei neonati 
gravemente immaturi sono curati dalle strutture pubbliche 
(Fonte: Il Post https://w(ww.ilpost.it/2021/11/23/riforma-sanita-lombardia/))

● Paghiamo le tasse: abbiamo diritto a servizi e non semplici “prestazioni”
● Pubblico e privato convenzionato hanno il diritto di coesistere 

ma in un'ottica di servizio sanitario per il cittadino

Cosa potremmo risolvere con una nuova sanità?



Potremmo avere una Ats dedicata solo provincia di Como.
E invece:

● Abbiamo ancora un’Ats “mostro”: Ats Insubria che rimane 
(nonostante le promesse del centrodestra)

Cosa potremmo risolvere con una nuova sanità?

Fonte: Luino Notizie, 3 giugno 2020



● Con questa riforma, i sindaci e le comunità locali non sono stati 
interpellati, nonostante il Partito Democratico avesse chiesto che 
potessero avere un parere vincolante

Cosa potremmo risolvere con una nuova sanità?
Potremmo andare incontro ai problemi specifici dei territori, 

ascoltando gli amministratori. E invece:

Fonte: Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2021


