
IL NUOVO “SERVIZIO SOCIO SANITARIO LOMBARDO”  
Proposta del Movimento culturale per la Difesa e il Miglioramento del SSN 

 

La sanità lombarda ha dimostrato la sua inappropriatezza sia nella gestione fallimentare dei cronici 
che soprattutto nella gestione della pandemia virale. Ma le cause del fallimento sono di lunga 
durata. In gran parte è stato l’esito della destrutturazione della organizzazione sanitaria, avviata 
dalle riforme di Formigoni (L.R. n. 31 del 1997) e di Maroni (L.R. n. 23 del 2015) attraverso la 
frammentazione in più enti delle attività e soprattutto la scelta di privilegiare la sanità ospedaliera 
specie quella privata. 

È necessario dunque abrogare sia la L.R. n. 23 del 2015 che la pregressa L.R. n. 31 del 1997 che 
hanno fatto deviare la sanità lombarda dai principi e dai valori della Legge 833 del 1978, separando 
di fatto l’unità delle funzioni e delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che era 
uno dei principi fondanti della riforma sanitaria istitutiva del SSN. 

L’intervento di riorganizzazione del “Servizio Socio Sanitario Lombardo” non può esaurirsi e limitarsi 
ad una semplice modifica estetica della controriforma “Maroni”. Va rivisto Il sistema complessivo 
della governance lombarda, basato su varie Agenzie Sanitarie Centrali, su 8 Agenzie Territoriali 
Sanitarie(ATS), su 27 ASST-Ospedali e su vari IRCCS pubblici e privati. Il ruolo e la necessità di avere 
Agenzie Sanitarie Regionali è assai discutibile e andrebbero oltremodo limitati in quanto le Regioni, 
in base alla Costituzione della Repubblica Italiana, non possono avere un ruolo gestionale, ma di sola 
programmazione, indirizzo e controllo e va al contrario enfatizzato il ruolo delle autonomie locali in 
particolare dei comuni. Contrastiamo pertanto il centralismo regionale (vedi L.R. n.23 del 2015). 
Esso è peggio di quello nazionale. Decentramento istituzionale vuol dire anche e soprattutto, 
partecipazione e controllo democratico. 

Sono state istituite 8 inutili ATS di cui una con più di 3 milioni di abitanti, creando una complicazione 
nei meccanismi decisionali: Regione - ATS – ASST - IRCCS., eccetera. Con notevoli problemi di 
coordinamento. Inoltre i Dipartimenti di Prevenzione assurdamente chiamati nella sola Lombardia 
a partire dal 2015 Dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria.  Sono stati smembrati, separando 
le attività di prevenzione alla persona da quelle alla popolazione. Le prime infatti sono assegnate 
alle ASST-Ospedali, le altre alle ATS con le inevitabili difficoltà organizzative, esplose in particolare 
durante la pandemia da Covid-19 e persino nella organizzazione e nella attuazione della campagna 
vaccinale 2020/2021 contro l’influenza e la prevenzione delle polmoniti da pneumococco. 

I Distretti hanno mantenuto il nome ma non le funzioni della Legge 833 del 1978 e delle precedenti 
leggi regionali. Per assurdo, i MMG ed i PLS dipendono formalmente dalla ATS, ma sono gestiti di 
fatto dalle ASST-Ospedali. Regna di conseguenza la confusione. 

Le ASST-Ospedali sono state individuate sulla base dei bacini di utenza degli ospedali e non con la 
necessaria attenzione al territorio, ai bisogni di salute della popolazione ed alle caratteristiche socio 
economiche dello stesso. Scandaloso in particolare appare il caso di Milano Città, dove più ASST-
Ospedali si dividono in modo diverso il territorio del comune ed una di queste Aziende sanitarie non 
ha neppure attività territoriali. 

Si è inventato dunque un “Sistema Socio Sanitario Lombardo”, dove pubblico e privato sono 
parificati nello stesso “sistema”. In realtà si tratta di un Servizio pubblico.  La confusione dei ruoli ha 
comportato le conseguenze drammatiche che si sono viste e subite specie durante la pandemia da 
Covid-19 e continuano in modo assai preoccupante. Va rivisto da subito il rapporto pubblico e 
privato (sussidiario questo ultimo, non uguale come nel cosiddetto Sistema Lombardo) e 



conseguentemente si devono rivedere i criteri di finanziamento e le modalità di programmazione 
territoriale ed ospedaliera attuati con assurde ed abnormi delibere della Giunta Regionale. La 
Regione non può continuare a tener conto soprattutto di ciò che il privato ritiene economicamente 
interessante. 

Va rivista radicalmente e prioritariamente l’Assistenza Sanitaria Primaria, rendendo di fatto 
obbligatorie le varie forme di associazionismo medico, migliorando la qualità e la continuità 
dell’assistenza sanitaria anche notturna e festiva. Va rilanciato con la massima urgenza, il ruolo di 
coordinamento dei Distretti e va realizzato un effettivo e utile rapporto tra il territorio e l’ospedale.  

Va valorizzato inoltre nella assistenza sanitaria primaria e nella prevenzione, il ruolo dell’infermiere, 
dell’assistente sanitario e delle altre figure professionali determinanti per il buon esito delle azioni 
del Servizio Socio Sanitario Regionale. 

Dobbiamo ripartire essenzialmente dai concetti base della Legge n.833 del 1978 e della 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

• Le AZIENDE UNITA’ LOCALI SOCIO SANITARIE(AULSS)  

• E’ necessario che il Servizio Socio Sanitario Lombardo venga organizzato sulla base di Aziende  Unità 
Locali Socio Sanitarie (AULSS) aventi un territorio di riferimento basato  sulle componenti territoriali 
e sui bisogni di salute, nonché di salvaguardia dell’ambiente. Di norma, le AULSS con poche 
eccezioni, motivate dal numero di residenti e da particolarità geografiche, saranno provinciali. 
Chiaramente la Città Metropolitana Milanese è troppo popolosa per poter prevedere una sola 
Azienda, quindi ne andranno previste più di una: una per la Città di Milano e altre due che si 
suddivideranno i restanti comuni milanesi.  Altra eccezione potrà essere quella della Valcamonica in 
Provincia di Brescia, per le difficoltà relative ai sistemi di comunicazione e alle situazioni orografiche. 

• Le AULSS avranno autonomia economico-finanziaria e gestionale nell’ambito degli indirizzi della 
Regione. Esse avranno un rapporto costante con le Istituzioni locali (Provincie, Comuni, Municipi) 
per la condivisione degli obiettivi e delle priorità nel settore della prevenzione, della diagnosi, della 
cura e della riabilitazione nel territorio. Fondamentale dovrà essere pertanto la collaborazione in 
materia sociosanitaria con l’attività dei servizi sociali dei comuni all’interno dei bacini d’ambito, 
previsti dalla normativa. I bacini d’ambito rappresenteranno di norma la base di riferimento dei 
Distretti . 

• Nelle AULSS dovranno essere presenti tutti i Servizi ed i Presidi che riguardano le prestazioni 
sanitarie previste dai LEA: I Dipartimenti territoriali, i Distretti ed i Presidi Ospedalieri. Solo per 
alcune ben circoscritte situazioni, si potranno prevedere Aziende Ospedaliere Autonome, in numero 
assai limitato specie in presenza di specializzazioni rare ed ad alta tecnologia, soprattutto in 
connessione con l’Università, specie con le Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatriche per 
meglio qualificare la formazione degli operatori. All’interno delle AULSS deve essere garantita la 
unità e la globalità delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con attenzione anche 
alle problematiche relative all’assistenza sociale in stretta collaborazione con i comuni. Le 
remunerazioni avverranno tramite i budget di salute, superando dunque la logica perversa della 
retribuzione in base alla somma delle singole prestazioni professionali. 

• Dipartimenti: nella AUSSL devono essere presenti i Dipartimenti ed i Servizi addetti alla 
prevenzione, alla assistenza sanitaria, alla salute mentale e alle dipendenze, alla assistenza 
sociosanitaria e alla veterinaria. I Dipartimenti sono di norma:  

− Dipartimento di Prevenzione: unico con all’interno almeno i Servizi previsti dai DL.gs  
502/92, DLgs.517/93 e DLgs 229/99. Essi sono: Servizio Igiene Pubblica, Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, i 
Servizi Veterinari della sanità animale; dell’igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; dell’igiene 



degli allevamenti e produzioni zootecniche; nonché il Laboratorio di Sanità Pubblica(LSP). Il 
Dipartimento di Prevenzione collaborerà strettamente ed in modo organico con i Distretti 
per le funzioni di prevenzione degli stessi nonché con i Presidi Ospedalieri per il 
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, di sicurezza e di sanità pubblica che li 
riguardano. Garantirà inoltre un rapporto costante con gli Enti Locali e con le articolazioni 
provinciali di Enti nazionali e delle organizzazioni delle parti sociali, con specifico ma non 
unico riferimento alle tematiche di prevenzione in ambiente di lavoro. Sulla necessità di 
rivedere funzioni e compiti nonché l’organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione e dei 
Distretti e di potenziare le risorse, è stato recentemente in data 13, ottobre 2020, pubblicato 
un importante documento da parte del Movimento culturale per la difesa e il miglioramento 
del SSN. Esso porta il titolo ”Dare risorse ai Dipartimenti di Prevenzione e alla Medicina 
Territoriale.  Il momento è oggi” (si veda la pagina FB del Movimento culturale). 

− Dipartimento Assistenza Sanitaria Primaria che dovrà coordinare i MMG e PLS nell’ambito 
dei Distretti 

− Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze: che a livello territoriale dovrà 
coordinare tutti gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le persone 
che necessitano di assistenza, con servizi attivi e aperti almeno 12 ore, tutti i giorni. 

− Dipartimento Assistenza Sociosanitaria che opera al fine di integrare le prestazioni 
sociosanitarie con quelle sociali e di contribuire efficacemente ai processi di governo della 
domanda attraverso la definizione di percorsi di diagnosi, cura e assistenza centrati 
sull’assistito e sulla famiglia.  

Distretti: Le  AULSS  dovranno essere articolate in aree distrettuali e sub distrettuali con servizi 
attivi e aperti almeno 12 ore, tutti i giorni. Nei distretti, con bacino di norma sovracomunali 
possibilmente coincidenti con i bacini d’ambito, interessanti di norma 50-100 mila abitanti. I 
Distretti erogano le prestazioni di cui al secondo Livello Essenziale di Assistenza (LEA), coordinate 
dai vari Dipartimenti territoriali ed in collaborazione con i Presidi ospedalieri della AULSS. 
Nell’ambito del Distretto, saranno garantite le funzioni e le attività sopra indicate oltre a quelle di 
natura ambulatoriale specialistica e di laboratorio extra ospedaliere. Saranno previste una serie di 
sedi atte ad ospitare le associazioni di MMG e di PLS, infermieri e assistenti sanitari, attività 
specialistiche di supporto nonché attività consultoriali (Consultori di famiglia).  Tali sedi 
indicativamente dovrebbero articolarsi in PreSST e POT previsti dalla normativa. Tutto ciò anche per 
favorire l’attività associativa dei MMG e dei PLS compresa la continuità assistenziale. In tali 
strutture/presidi dovranno essere previsti anche possibilità concrete di degenza, sotto la 
supervisione del personale distrettuale atto a garantire il trattamento di persone necessitanti di 
assistenza di bassa intensità in patologie mediche, chirurgiche e mentali. Il Distretto avrà rapporti 
stretti con le amministrazioni comunali per quel che riguarda il coordinamento delle attività 
sociosanitarie con quelle sociali dei Comuni. 

• Presidi Ospedalieri: essi sono destinati all’assistenza specialistica di media e alta intensità e 
specializzazione nelle varie branche mediche e chirurgiche Avranno una autonomia finanziaria e 
gestionale (budget) nell’ambito della programmazione aziendale. Vanno riordinati in rete e adeguati 
ai più recenti decreti ministeriali. 
 

• Quanto alla sanità penitenziale, occorre potenziare le varie azioni, in accordo con 
l’Amministrazione penitenziaria negli ambiti: 

a) della assistenza primaria 
b) della assistenza specialistica 
c) della salute mentale e delle dipendenze 



d) della prevenzione. 

Quanto alle Residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza(REMS) di cui al Decreto 

Legislativo 30 maggio 2014, n. 81, la situazione lombarda è inadeguata ed è contraria alla legge. 

Pertanto ogni Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) della Regione 

Lombardia, deve farsi carico dei propri assistiti in collaborazione con la Magistratura. 

 

La Sanità privata, lo ribadiamo con forza, avrà dunque funzioni e compiti integrativi e non 

sostitutivi di quella pubblica. 

Il bilancio della Regione Lombardia dovrà farsi carico della spesa per il SSSR, con una quota non 

inferiore al 7 – 8% del PIL della Regione Lombardia. Della spesa sanitaria annua per il SSSR, il 10% 

del totale dovrà essere impegnato esclusivamente per le funzioni e i compiti di cui al primo LEA e 

per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Regionale di Prevenzione(PRP) per gli anni 

2020-2025; ciò per la necessità inderogabile di recuperare le perdite di risorse da decenni e 

finalmente per potenziare le attività di prevenzione e di sanità pubblica come dimostrato nel 

citato documento del 13, 0tt0bre, 2020 nonché per affrontare e gestire le urgenze e le emergenze 

sanitarie anche ai fini della protezione civile specie in occasioni di pandemie virali. In memoria 

degli oltre 19.000 morti per Covid-19 e di fronte alla pandemia virale che potrebbe durare anche 

nel prossimo anno, il Consiglio Regionale non può non abrogare le leggi sanitarie di 

Formigoni(1997) e di Maroni((2015) peraltro morbigene, illegittime e di dubbia costituzionalità. Il 

nostro Movimento culturale fa ancora una volta delle proposte costruttive e rispettose dei principi 

e dei valori della riforma sanitaria. 

Milano, 18 novembre 2020 

 La Segreteria tecnica del Movimento culturale per la difesa e il miglioramento del SSN con sede 

presso la Casa della Cultura di Milano. 


