
       
 

 

INTERROGAZIONE 

A RISPOSTA SCRITTA 

 

        Al Presidente 

        del Consiglio Regionale 

Oggetto: revisione assetti Aziende Socio Sanitarie Territoriali bresciane 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

appreso  

dagli organi di stampa del progetto di revisione degli attuali assetti delle Aziende 

Socio Sanitarie Territoriali bresciane, con cui si prevede che l’ospedale di 

Montichiari, dall’Asst degli Spedali Civili, andrebbe ad afferire all’Asst del Garda, 

mentre i presidi di Manerbio e Leno, dall’Asst del Garda, passerebbero all’Azienda 

della Franciacorta, con una contestuale riconversione in Presidio Ospedaliero 

Territoriale per la struttura di Leno; 

 

interessati dal disegno della riorganizzazione anche gli ospedali di Iseo e Lonato 

(Asst Franciacorta), che vedrebbero, per il primo un percorso di riconversione in 

struttura totalmente riabilitativa, per la bassa intensità di cura e per le cure 

intermedie, mentre, per il secondo, la temporanea chiusura per consentire lavori 

strutturali in vista, anche in questo caso, di una riconversione in POT; 

 

considerato che 

tale “risiko” dei nosocomi, a tre anni e mezzo dell’istituzione delle Asst, impatta in 

modo significativo sui bisogni della popolazione assistita e non può prescindere dal 

coinvolgimento diretto dei territori e da una lettura profonda delle esigenze di cure 

mediche;  

 

ricordato che 

nel corso dell'incontro del 10 ottobre 2018 in Commissione Sanità, l'Assessore al 

welfare ha dichiarato la propria disponibilità a rivedere l'attuale assetto dei confini 

sanitari istituiti con la l.r. 23/2015, previa consultazione territoriale, così da 



raccogliere le criticità emerse dall'avvio della riforma e rispondere nella maniera più 

opportuna alle richieste di salute dei cittadini; impegno confermato in Aula, in 

occasione della revisione della legge stessa; 

 

Interrogano la Giunta e l’Assessore competente per sapere 

 

1. quale proposta ha originato il progetto di revisione degli attuali assetti delle 

Aziende Socio Sanitarie Territoriali bresciane 

  

2. se la stessa ha visto il coinvolgimento degli Amministratori e segue ad una 

lettura attenta delle esigenze di cure dei cittadini 

 

poiché non è pensabile procedere nuovamente, come già in fase di approvazione 

della legge regionale 23/2015, ad una riorganizzazione della rete ospedaliera in 

maniera approssimativa, prescindendo da rilevazioni puntuali e consultazioni con i 

diretti portatori di interesse. 

 

Milano, 14 Febbraio 2019 

          Gian Antonio Girelli 

 

 


