ORDINE DEL GIORNO AL PDL 187
“Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)”

OGGETTO: Ospedale San Giovanni Bianco (BG)
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
PREMESSO CHE
• con la legge di riforma regionale n. 23/2015, dal 1° gennaio 2016 il Presidio Ospedaliero di San
Giovanni Bianco è afferito dall’allora Azienda Ospedaliera di Treviglio all’ASST Papa Giovanni XXIII;
• con DGR n. X/6471 del 10 aprile 2017 la Regione ha approvato il progetto di riqualificazione e
potenziamento dell’assistenza ospedaliera presentato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per
il P.O. Ospedale Civile di San Giovanni Bianco;
• la vigente normativa (DM 70/2015), classifica il P.O. di San Giovanni Bianco, Presidio Ospedaliero di
base e che l’allegato 1, paragrafo 2 (classificazione delle strutture ospedaliere), punto 2.2 del citato
DM prevede quanto segue: “I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e
150.000 abitanti, salvo quanto previsto dal successivo punto 9.2.2 (Presidi Ospedalieri in zone
particolarmente disagiate come la Valle Brembana), sono strutture dotate di sede di Pronto Soccorso
con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina interna,
Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime
di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati,
inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”;
PREMESSO INOLTRE CHE
• nel gennaio del 2020 è giunta risposta ad una interrogazione presentata per avere maggiori
informazioni circa la situazione in cui verteva l’Ospedale Giovanni Bianco e in cui si esplicitava che,
sostanzialmente, per la maggior parte dei servizi la presenza medica nei vari reparti è garantita
soltanto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30/17.30 certificando nella sostanza che il Presidio
Ospedaliero di San Giovanni Bianco funziona per sole 9 ore giornaliere, anziché h 24 e soltanto dal
lunedì al venerdì;
• per ciò che attiene la presenza del personale medico nei Reparti di Ortopedia e di Chirurgia è garantita
limitatamente all’effettuazione di interventi programmati nei giorni feriali e non è pertanto possibile
per tali specialità, assicurare con la necessaria continuità, l’indispensabile supporto al funzionamento
e alle urgenze del Pronto Soccorso neppure nella fascia oraria 8.30/17.30 dal lunedì al venerdì;
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• nelle giornate di sabato, domenica e festivi viene disposta la stessa chiusura del Reparto di Chirurgia
con eventuale spostamento/trasferimento dei degenti ancora presenti (spostamento nel Reparto di
Medicina - trasferimento all’Ospedale Papa Giovanni XXIII);
• per quanto attiene il Pronto Soccorso l'equipe è integrata con quella del Papa Giovanni XXIII, con
rotazione degli specialisti su entrami i Presidi. Il Pronto Soccorso resta attivo H24, con possibilità di
contatto con tutti gli specialisti presenti h 24 presso il Papa Giovanni XXIII (Pediatra, Ortopedico,
Chirurgo, Radiologo, ecc.), ma tale organizzazione implica che i casi urgenti siano inviati al Papa
Giovanni XXIII;
CONSIDERATO CHE
• il 29 settembre u.s. il Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme, dott. Vittorio Milesi, ha inviato
una nota a Regione Lombardia, per richiedere il ripristino presso il Presidio Ospedaliero di San
Giovanni Bianco dei servizi che la legge prevede come obbligatori e che sono stati cancellati o erogati
con modalità e forme già descritti precedentemente;
• nella nota del Sindaco di San Pellegrino inviata a Regione Lombardia si richiede il rilancio
dell’Ospedale San Giovanni Bianco facendo riferimento all’operatività dell’analoga struttura montana
del Presidio Ospedaliero di Piario (Alta Valle Seriana) gestito dall’ASST Bergamo Est, chiedendo che
l’ASST Papa Giovanni XXIII garantisca presso il Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco tutti i
servizi che l’ASST Bergamo Est continua ad assicurare presso l’Ospedale di Piario;
• Regione Lombardia ha inviato al Sindaco di San Pellegrino Terme una risposta a firma dell’ASST Papa
Giovanni XXIII in cui sostanzialmente non considera le richieste avanzate dal Sindaco di San
Pellegrino Terme e condivise dai Sindaci di altri 37 comuni della Valle Brembana e, in cui dichiara
che il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bianco non ha il bacino di utenza indicato nel D.M. 70/2015,
senza tener conto della conformazione orografica del territorio, della difficile percorrenza delle strade
statali, soprattutto, nel periodo invernale e delle esigenze della popolazione;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• il Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco è posto a tutela del diritto alla salute dei cittadini
residenti in un’area montana, con una forte componente di popolazione anziana, che dista
dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII anche oltre 60 km e che tale distanza non può consentire il
funzionamento del Presidio Ospedaliero, per servizi di indubbia prioritaria importanza, per sole 9 ore
giornaliere e soltanto nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì;
• la conformazione orografica del territorio, le condizioni meteorologiche della stagione invernale e non
solo e le note disastrose condizioni della viabilità dell’intera zona, incidono negativamente e
strutturalmente sulla percorribilità tanto rispetto ai tempi prescritti dagli standard di
emergenza/urgenza quanto per l’accesso a prestazioni ambulatoriali o legate alle degenze di pazienti
e familiari;
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VISTO CHE
• è in discussione il PDL 187 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” che tra gli obiettivi ha quello di
rimodulare al meglio l’offerta sociosanitaria nel territorio lombardo;
• l’ASST Papa Giovanni ha espressamente dichiarato che per la maggior parte dei servizi la presenza
medica nei vari reparti è garantita soltanto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30/17.30
certificando nella sostanza che il Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco funziona per sole 9 ore
giornaliere, anziché h 24 e soltanto dal lunedì al venerdì;
• è necessario considerare la peculiarità del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco visto il suo
posizionamento in un territorio montano, l’importanza che riveste per le comunità, e i bisogni di salute
dei cittadini della Valle Brembana e dei territori limitrofi;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
1. a rilanciare la struttura ospedaliera di San Giovanni Bianco al fine di dare una risposta effettiva ai
bisogni di salute dei cittadini della Valle Brembana e dei territori limitrofi;
2. a sostenere anche economicamente, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi sociosanitari e dei
presidi ospedalieri nei territori montani e disagiati al fine di una erogazione capillare delle prestazioni
fondamentali;
3. a ripensare la Sanità di Montagna e a investire maggiormente nei presidi ospedalieri presenti sui
territori montani, che per lo più sono distanti dai centri abitati e hanno infrastrutture inadeguate a
consentire rapidi spostamenti.

Milano, 9 novembre 2021

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione)
f.to il Consigliere regionale Jacopo Scandella (Partito Democratico)
f.to il Consigliere regionale Dario Violi (Movimento 5 Stelle)
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