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# 

Commissione di Inchiesta Covid-19 - Premessa 

 

Trentotto sedute, dal 13 maggio 2020 al 18 ottobre 2021, di cui 12 nel primo 

anno - con una lunga interruzione dal 26 maggio al 21 settembre - e 26 sedute 

nel 2021. In questo lasso di tempo, la commissione consiliare di inchiesta su 

come sia stata affrontata l'emergenza Covid-19 dalla governance di Regione 

Lombardia ha lavorato con un ambito ben delimitato, occupandosi solo ed 

esclusivamente dei primi mesi della pandemia. La richiesta di estendere la sua 

competenza ad uno spettro temporale più ampio1 (e ad un rinnovato oggetto 

d’inchiesta) è stata respinta dalla maggioranza, per cui l’organismo ha operato 

solo sulla cosiddetta “prima fase” emergenziale che va dal primo caso rilevato, 

a inizio 2020, fino all’estate dello stesso anno.  

La Lombardia aveva il più alto numero di casi di Covid-19 in Europa e nel mondo 

rispetto al numero di abitanti, è stata la regione italiana più duramente colpita 

dalla pandemia. Secondo il cruscotto dei dati Covid del Ministero della Salute 

Italiano, al 13 ottobre 2020, la Lombardia contava 114.800 casi e 16.994 decessi, 

vale a dire un terzo dei casi e la metà dei morti di tutta Italia. Tra marzo e aprile 

2020, le unità di terapia intensiva prestarono assistenza a un numero di pazienti 

fino a dieci volte superiore rispetto alla norma; 12.000 operatori sanitari furono 

infettati e 76 sono morti.  

Senza pregiudizi e senza l'idea di dover trovare dei colpevoli, l'intento dei 

firmatari della richiesta di istituzione dell’organismo era quindi quello 

costruttivo di comprendere cosa fosse accaduto e proporre, se necessario e 

laddove necessario, alcuni correttivi, fossero essi di natura amministrativa o 

relativi al crisis management. Proposte comunque finalizzate al fatto che, nel 

caso si ripetessero sfortunatamente circostanze analoghe, Regione Lombardia 

possa essere più preparata, almeno di quanto non sia stata nel corso del 2020.  

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 

 
1. Allegato a - Lettera delle minoranze del 31 maggio 2021. Bocciato a maggioranza, vedi verbale seduta 15/2021, 

7 giugno 2021, p. 16. 
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caccia alla 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”. 

 

Lo scopo sostanziale della Commissione doveva essere quello di comprendere, 

attraverso indagini, studi, analisi dei dati e audizioni, come fosse stato affrontato 

il fenomeno pandemico dal Sistema Sanitario Regionale lombardo a livello 

politico, amministrativo e gestionale: qualora si fossero ravvisate mancanze e 

deficienze del sistema, poi, il compito era quello di identificare un percorso che 

potesse permettere al SSR - che è la più grande struttura di gestione sanitaria 

pubblica e privata d'Italia - correttivi, suggerendo buone pratiche e 

identificando i punti deboli del sistema, al fine di rafforzarli.2 

La commissione consiliare, però, non poteva entrare laddove fosse a 

conoscenza di indagini della magistratura ordinaria, proprio per le 

caratteristiche istituzionali della sua natura. Al contrario dei poteri delle 

Commissioni parlamentari, che procedono “alle indagini e agli esami con gli 

stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”,3 le Commissioni del 

Consiglio Regionale della Lombardia non possono agire con le medesime 

prerogative. 

Infine, sempre per comprendere al meglio la delimitazione degli ambiti, non è 

ovviamente facoltà di una commissione politica il sindacare eventuali pratiche 

mediche, ma solo di identificare i punti deboli organizzativi della filiera sanitaria 

lombarda per comprendere: 

1. se la rete sia correttamente organizzata ai fini di affrontare fenomeni 

straordinari da fronteggiare nell'urgenza;  

2. quali siano stati i rapporti di collaborazione tra Stato centrale e Regione, 

a cui è attribuita in maniera pressoché totale ogni materia di 

organizzazione sanitaria; 

3. se siano state correttamente supportate eventuali emergenze municipali, 

che hanno visto protagonisti i sindaci, veri presidi sanitari più prossimi, in 

senso sussidiario, al territorio; 

4. se alcune decisioni strategiche siano state prese correttamente, nei tempi 

adeguati o no. 

 
2. Allegato 1 - Programma dei lavori della Commissione d’Inchiesta Emergenza Covid-19 

3. Articolo 141, comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati. 
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Non vi è mai stato quindi l'intento di mettere in dubbio che l'evento pandemico 

sia stato unico, gravissimo, una catastrofe che ha colto impreparato tutto il 

mondo; ma, se si accetta la cosiddetta “teoria dello tsunami”, teorizzata dalla 

Giunta regionale, è ancora più urgente comprendere non solo come evitare 

eventuali prossimi tsunami, ma se sarà possibile arginare il disastro agendo in 

maniera più efficace e con una organizzazione migliore.  

Questa relazione parte dal presupposto, infatti, che non tutto il possibile sia 

stato fatto al meglio e che una organizzazione più efficiente avrebbe potuto 

evitare parte dei danni, i quali, come è noto, sono stati più ingenti che in altre 

regioni d’Italia. Data la natura consiliare della commissione appare ovvio che il 

tasso di politicizzazione della discussione abbia inficiato un'analisi corretta e 

spietata (“senza sconti”) delle responsabilità: la difesa di parte, anche laddove 

non necessaria, è stata orchestrata sull'idea cardine che non si sarebbe potuto 

fare meglio, cosa che i dati di mortalità della Lombardia e diverse - talora 

fisiologiche - defaillances non consentono di accettare come tesi principale.  

Non è andato tutto bene. 

Che si sia trattato di una catastrofe è parere quindi condiviso, quali siano i 

correttivi per evitare che un evento simile investa nuovamente il Sistema, 

trovandolo parimenti in difficoltà, è oggetto di diversità di vedute. Questo porta 

alla necessità, con una relazione di minoranza, di sottolineare alcuni aspetti della 

difficoltà del SSR, ma soprattutto del suo sistema di governance, ribadendo 

l'unicità tragica degli accadimenti (migliaia di vite spezzate) e proponendo 

anche alcuni ipotetici correttivi. 

Nel corso di questa relazione verrà sottolineato un elemento fondamentale che 

ha condizionato lo svolgimento dei lavori oltre la ragionevolezza: il tasso di 

presenza politica, intesa come l'ingerenza concreta nella gestione del Sistema 

sanitario da parte del potere esecutivo regionale, è uno dei limiti maggiori da 

superare in caso di crisi come queste. Il rischio di sistemi così rigidamente 

connessi è che ad un eventuale errore del nominante, il nominato, pur 

essendone consapevole, non opponga adeguata resistenza. 

L'interdipendenza fortissima fra nominante e nominato, ha rappresentato un 

ostacolo concreto non solo alla gestione della catena di comando del Sistema 

sanitario, ma anche rispetto ad una restituzione corretta e laica di quanto sia 

accaduto. Il nominato, audìto in Commissione, ha spesso difeso gli atti del 

nominante in modo talmente stereotipato da sembrare in accordo, rendendo 
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oggettivamente complessa l'individuazione di eventuali malfunzionamenti o 

pecche, anche laddove giustificabili. La teoria generale è che fisiologicamente, 

di fronte ad un impatto così forte, tutto è stato fatto al meglio e non ci sono 

state mancanze particolari. 

La “teoria dello tsunami” ha poi coperto ogni azione, funzionando come 

giustificazione complessiva e tombale per una intera classe dirigente, la quale 

si è ‘auto-assolta’ nel suo complesso, fatte pochissime eccezioni. Ma che vi sia 

stato un problema di gestione politica e manageriale è chiaro, basti notare 

come, nel corso della pandemia, si sono succeduti due assessori, tre direttori 

generali dell’Assessorato al Welfare e innumerevoli funzionari. Fatto unico in 

Italia. 

Vanno segnalate infine le gravi omissioni documentali, che vedono chiaramente 

protagonista la Giunta regionale: la trasmissione di atti e dati è stata 

pesantemente difficoltosa e lacunosa, nonostante l’impegno preso anche in 

Commissione dal Presidente Attilio Fontana:4 dal momento che nessuno vuole 

ipotizzare il dolo, è ragionevole pensare che alcuni documenti, come, ad 

esempio, le verbalizzazioni del Comitato Tecnico Scientifico, non siano state 

neanche fatte, con grave rilievo amministrativo e con oggettivo nocumento ad 

una successiva comprensione della genesi delle decisioni.  

Nonostante le ripetute richieste dell’Ufficio di Presidenza, molti atti, come i 

numeri corretti rispetto alla situazione pandemica, come numerosi altri 

documenti, non sono mai pervenuti nelle disponibilità dei commissari e quindi 

del Consiglio Regionale.  

Neppure Polis, ente strumentale di Regione Lombardia deputato alla ricerca, 

che era stato chiamato ad un'analisi dei dati, ha mai potuto avere accesso - e 

quindi ad elaborare - i dati statistici della prima fase della pandemia.5 Infatti 

 
4. Audizione Presidente Fontana, Verbale 14/2021 del 24 maggio 2021, p. 2. 

5. Affidamento Decreto dirigenziale n. 206 del 20/05/2021. Oggetto della collaborazione:  

Aree della collaborazione  

In relazione alle attività di consulenza alla Commissione regionale d'inchiesta sono individuati i seguenti ambiti di 

analisi e prodotti di supporto relativi.  

Il periodo oggetto dell’ambito di analisi è il primo periodo pandemico 2020 (convenzionalmente primo semestre 

2020) 

- Analisi epidemiologica comparata riferita al triennio 2018-2019-2020, articolata su scala provinciale e comunale 

Tale analisi è stata presentata nella seduta di Commissione del 22.03.21, sarà messo a disposizione un documento 

analitico dei risultati presentati in quella sede. 

- Confronto analisi epidemiologica e protocolli di intervento di altre regioni (es Veneto, Emilia-Romagna) 

duramente colpite e impatto sui sistemi sanitari regionali. 

Analisi da letteratura scientifica ed epidemiologica di confronto sull’impatto della prima fase della pandemia su 

sistemi sanitar regionali comparabili per dimensione e tempistica di sviluppo della fase pandemica. 
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anche la analisi, commissionata per una migliore comprensione del fenomeno, 

non è mai stata realizzata.6  

Questa enorme lacuna documentale ha inficiato, come è comprensibile, il 

corretto svolgimento dei lavori, che non possono restituire quindi in modo 

esaustivo il quadro di quanto accaduto. Ciò incide, di conseguenza, anche sulla 

parte delle proposte di implementazione del sistema. Infatti, l'aver confinato alla 

sola prima fase della pandemia tutta l'indagine porta con sé il limite di aver 

affrontato solo un pezzo della crisi, considerando che numerose criticità, anche 

organizzative, si sono notate dalla seconda. Purtroppo, ad esaurimento dei 

lavori, la crisi pandemica non risulta ancora superata; per cui il lavoro 

complessivo risulta mutilato anche da una mancanza prospettica di quanto 

accaduto. 

In generale, se si pensa alla richiesta pressante di verità e giustizia che veniva 

dal di fuori dell’Istituzione, dalle persone che hanno vissuto sulla propria pelle 

il dramma della pandemia, la Commissione non è stata messa in condizione 

dalla Giunta di dare risposte esaustive rispetto alle cause e alle responsabilità di 

quanto accaduto. 

 

 
- Approfondimento dati epidemiologici relativamente ai lavoratori di ambito sanitario in Lombardia (contagi, 

decessi) 

Analisi epidemiologica degli eventi infortunistici rilevati nelle strutture sanitarie regionali sul personale di ambito 

sanitario, tecnico e ausiliare. 

- Gestione della pandemia nelle RSA, strutture sociosanitarie e socioassistenziali  

Analisi epidemiologica sull’impatto pandemico nelle strutture RSA 

- Approfondimento sul ruolo nella gestione pandemica delle strutture private  

Documento di analisi delle prestazioni e della spesa sanitaria correlata all’ intervento nella gestione pandemica 

delle strutture private accreditate regionali nel primo semestre 2020 

- Analisi normativa della gestione della pandemia 

Documento di analisi tematica della normativa di ambito regionale relativa alla gestione della prima fase pandemica 

e lettura integrata nel sistema normativo e regolatorio di contesto. 

6. Proposta consulenza specialistica a supporto della Commissione consiliare d’Inchiesta Emergenza Covid-19. A 

PoliS-Lombardia è stato richiesto di fornire “Supporto di consulenza specialistica finalizzata ad attività di analisi e 

valutazione sia sotto il profilo giuridico, che statistico ed economico-finanziario (in particolare nella lettura di dati 

clinici, epidemiologici e sanitari)”. 
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# 

Cronistoria della Commissione 

 

La commissione d’inchiesta sull’Emergenza Covid-19 viene richiesta da 30 

consiglieri ufficialmente il 15 aprile 2020. 

La richiesta avviene in base  

- all'articolo 19 dello Statuto d'autonomia della Lombardia il quale recita:  

1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse 

regionale. 

2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su 

richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale. 

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di 

minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle 

commissioni. 

- all'articolo 52 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale, il quale, fra 

l’altro recita: 

1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da 

almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata 

all'Ufficio di presidenza del Consiglio. 

2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse 

regionale, l'oggetto specifico e le finalità. 

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale… delibera l'istituzione 

della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la 

composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse 

umane e strumentali assegnate. … 

 

La Motivazione e materia di interesse regionale: Si ritiene che la 

commissione sia necessaria come luogo di analisi delle statistiche, delle 

prassi e degli strumenti messi in campo dalla Governance del Sistema 

Sanitario regionale rispetto alla pandemia. 

L’oggetto specifico della Commissione: Emergenza Covid-19, in 

particolare per quanto riguarda le competenze e le scelte attuate da Regione 

Lombardia per prevenire, arginare e superare la pandemia. 
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La finalità: poter prevenire, in futuro, con tutti gli strumenti a disposizione, 

il ripetersi di una crisi di tale portata e con l'obiettivo di introdurre correttivi 

in grado di evitare il ripetersi di analoghe situazioni. 

 

Il 28 aprile 2020, nel corso della seduta 13/2020, l’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale delibera - Deliberazione N. 84 (Prot. CRL.2020.0004841), 

l’istituzione della commissione. 

Il 13 maggio 2020 è prevista la seduta di insediamento: nonostante 

l’indicazione di un presidente da parte delle minoranze, il Consigliere Jacopo 

Scandella, la maggioranza, che sarebbe chiamata da regolamento a votarlo, non 

procede e il presidente del Consiglio FERMI, visto l’esito della votazione, è 

costretto a rilevare che non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per 

l’elezione del Presidente.  

Così accade anche nella successiva seduta del 20 maggio 2020. Il consigliere 

Usuelli propone la sua candidatura, ottenendo 9 alla prima votazione, 3 alla 

seconda e 25 come candidato segretario di Ufficio Di Presidenza (UDP) non 

risultando eletto. 524 sanitari lombardi, con un appello, hanno sostenuto la 

candidatura del consigliere Usuelli.  

Il 26 maggio 2020, alla terza seduta, viene eletta Presidente della Commissione 

la Consigliera patrizia Baffi, con 46 voti favorevoli. La consigliera, non indicata 

da nessun gruppo di minoranza, alla quale ai tempi apparteneva come membro 

del Gruppo Misto in quota Italia Viva, ora milita in maggioranza nel Gruppo di 

Fratelli d’Italia. Vengono sollevate obiezioni non solo politiche alla scelta della 

maggioranza, non condivisa, come esprimono bene i verbali, dai gruppi di 

minoranza. 

 

Il Regolamento recita infatti, all’Articolo 52, comma 5: “… la commissione 

procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio ufficio di 

presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che 

ottiene la maggioranza assoluta dei voti”.  

 

A seguito delle dimissioni della Presidente e del Consigliere Segretario 

rassegnate in data 5 giugno 2020, i lavori della commissione vengono interrotti 

per una lunga pausa estiva e riprendono con la seduta del 21 settembre 2020. 

In questa data la Commissione elegge quali membri dell’Ufficio di Presidenza il 
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Presidente Gian Antonio Girelli (Partito Democratico); il Vicepresidente Mauro 

Piazza (Forza Italia), il Consigliere Segretario Marco Maria Mariani (Lega – Lega 

Lombarda Salvini).  

Il 12 ottobre 2020 prendono il via i lavori ufficiali della commissione: vengono 

definite le modalità di svolgimento delle sedute. Le minoranze propongono che 

i lavori siano “di norma pubblici” e che la segretazione avvenga solo su casi 

specifici. Alla fine di un lungo dibattito non si procede con il voto, dato l’esito 

scontato per la contrarietà della maggioranza, e I lavori vengono di norma 

tenuti secretati. 

Terminate le questioni procedurali il 19 ottobre 2020 la commissione procede 

all’approvazione del piano di lavoro che viene definito come da allegato 1. 

Il 26 ottobre 2020 la commissione incomincia i lavori sulla pandemia. Sono 

passati 181 giorni dalla sua costituzione in Ufficio di Presidenza. 

La commissione si è poi mossa nella prima parte dei suoi lavori, con evitabili 

ritardi, lentezze e dispersioni, dopo aver stabilito un cronoprogramma poi 

ampiamente disatteso per questioni di tempo. Nella seconda parte dei lavori, il 

fatto che la presenza dei commissari si riducesse di media tra la metà e i due 

terzi, è stato di minima agevolazione nelle audizioni, sempre molto lunghe e 

ripetitive, dato che l’Ufficio di presidenza, nonostante il commissario Usuelli si 

sia più volte anche opposto per iscritto, abbia deciso di convocare tutti i direttori 

generali, sanitari, sociosanitari di tutte le ATS ed ASST lombarde.  
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# 

Cronistoria della pandemia 

 

Dicembre 2019: le autorità sanitarie di Wuhan (settima città più grande della Cina e 

capoluogo della provincia di Hubei) riscontrano i primi casi di pazienti colpiti da una 

misteriosa polmonite. Il 31 dicembre i vertici cinesi svelano la presenza di un focolaio 

causato dal Sars-Cov-2. È l’inizio della pandemia; 

Gennaio 2020: il 30 gennaio 2020 due turisti cinesi, ricoverati all’Ospedale Spallanzani 

di Roma, risultano positivi al virus; il Governo italiano blocca i voli in ingresso dalla 

Cina. Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri italiano dichiara lo “stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

Febbraio 2020: il 21 febbraio viene individuato il primo caso italiano di infezione da 

Coronavirus, un uomo di 38 anni ricoverato all’ospedale di Codogno in provincia di 

Lodi, e il Ministro della Salute, di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, 

emana la prima ordinanza che di fatto istituisce la prima zona rossa d’Europa; 

Marzo 2020: con i DPCM 4 marzo ed 8 marzo 2020 viene deciso il così detto lockdown 

nazionale e cioè il divieto di spostarsi, di uscire di casa, di riunirsi di incontrare le 

persone. L’11 marzo il DpCM dispone il fermo di attività commerciali, grande 

distribuzione, ristorazione, servizi alla persona ecc. Il 17 marzo l’UE chiude le frontiere 

esterne; a fine marzo si dispone il fermo delle attività industriali non indispensabili. 

Quattro vaccini entrano nella fase della sperimentazione umana; 

Aprile 2020: sono sospesi tutti gli spostamenti, vietati gli assembramenti, l’accesso ai 

parchi pubblici, le attività ludiche o ricreative, sono sospesi tutti gli eventi, le 

competizioni, le sedute di allenamento, gli spettacoli; chiusi i musei cinema e teatri, 

tutte le attività didattiche in presenza; sospesi i viaggi di istruzione, i corsi di 

formazioni, i concorsi pubblici e privati, i congedi del personale sanitario, i congressi, 

le riunioni i meeting e gli eventi sociali; chiuse palestre, centri sportivi, benessere e 

termali; sospesi gli esami di idoneità, le visite ai parenti ricoverati, le attività 

commerciali al dettagli ad esclusione dei generi alimentari e di prima necessità; 

sospese le attività di ristorazione, di servizi alla persona. Gli uffici pubblici sono 

organizzati prioritariamente con il lavoro a distanza. Sospese tutte le attività produttive 

non comprese negli elenchi e definite indispensabili. Sono controllati gli ingressi in 

Italia con ogni vettore e i visitatori soggetti a quarantena obbligatoria. Sono prescritti 

isolamento e quarantene fiduciarie per contagiati e contatti stretti. Si decidono 

disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi dei detenuti, si 
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sospendono i termini processuali e si definiscono disposizioni integrative in materia di 

giustizia amministrativa e contabile; 

Maggio 2020: il 18 maggio inizia la “Fase 2” Bambini e ragazzi possono tornare nei 

parchi e giardini evitando assembramenti, così come le attività sportive all’aperto con 

distanza interpersonale minima di due metri. Si attivano ii protocolli di regolazione 

delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli 

ambienti di lavoro e torna in funzione la maggior parte delle attività produttive; 

riaprono bar, ristoranti e negozi. Resta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, 

il distanziamento sociale e il divieto di spostamento tra regioni; 

Giugno 2020: il 3 giugno viene rimosso il divieto di spostamento tra regioni; ritorna 

la libera circolazione; riprendono le attività sportive riconosciute di interesse nazionale, 

gli sport di contatto, si riaprono le sale giochi, gli spettacoli all’aperto, le funzioni 

religiose, le attività culturali, le attività di commercio al dettaglio e i servizi alla persona; 

restano in vigore i divieti di svolgere attività didattica in presenza, i congressi, i 

convegni, i meeting; le visite parentali ai malati ricoverati. I protocolli anticontagio 

sono assunti in quasi tutte le attività produttive, i luoghi di culto e luoghi pubblici. 

Ancora sotto stretto controllo l’ingresso in Italia. Un vaccino viene approvato dalle 

autorità cinesi per uso limitato solo al personale militare; 

Luglio 2020: si aggiornano le Linee guida per la riapertura di tutte le attività 

Economiche, Produttive e Ricreative. Il Consiglio dei ministri proroga lo stato di 

emergenza al 15 ottobre 2020; 

Agosto 2020: il 7 agosto cade l’obbligo di uso delle mascherine all’aperto su tutto il 

territorio nazionale. L’11 agosto 2020, la Russia ha annuncia l’approvazione del suo 

vaccino per “uso di emergenza”; 

Settembre 2020: le regole restrittive fin qui definite dai protocolli sanitari restano 

efficaci fino al 7 ottobre. L’inizio dell’anno scolastico riprende “in presenza”; l’attività 

scolastica è soggetta a “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-

Covid-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e “nelle aule universitarie”; 

Ottobre 2020: proroga dello stato di emergenza fino la 31.12.2020. Nuovo stop a 

feste e gite scolastiche; bar, ristoranti e pasticcerie hanno l’obbligo di limitare i servizi 

al tavolo a partire dalle 21:00; 

Novembre 2020: entra in vigore il sistema di chiusure differenziate a seconda della 

fascia di rischio; le regioni sono classificate in scala cromatica bianca, gialla, arancio o 

rossa; su tutto il territorio nazionale viene istituito il così detto “coprifuoco” dalle 22:00 

alle 5:00. Il 20 novembre una partnership americana e tedesca chiede l’autorizzazione 

all’uso in emergenza del vaccino prodotto; 

Dicembre 2020: il 18 dicembre l’intero territorio nazionale è classificato “zona rossa” 

nei giorni dal 24 al 27, il 31 e 1, 2, 3, 5 e 6 di gennaio, “zona arancione” 28, 29, 30 
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dicembre e 4 gennaio. Il 27 dicembre in Italia ed in tutta Europa si tiene il “Vaccine 

day” dando così inizio alla campagna vaccinale predisposta inizialmente per tutti gli 

operatori sanitari. I primi ad essere vaccinati sono una dottoressa, un’infermiera ed un 

operatore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma.7 Il 22 dicembre 2020, l’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio del vaccino anti 

COVID-19 Pfizer/BioNTech Comirnaty in Italia per le persone di età pari o superiore a 

16 anni.  

 
7. DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Anno 2020 

d.P.C.M. 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

d.P.C.M. 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

d.P.C.M. 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

d.P.C.M. 4 marzo 2020 …, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

d.P.C.M. 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

d.P.C.M. 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

d.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 …, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

d.P.C.M. 1° aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

d.P.C.M. 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

d.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

d.P.C.M. 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, [...] 

d.P.C.M. 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

d.P.C.M. 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 7 agosto 2020 - …-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 13 ottobre 2020 - … decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33 

d.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 
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# 

Tsunami, il termine ombrello per coprire le responsabilità 

 

Lo tsunami come chiave di interpretazione di tutta la vicenda Covid è una 

trovata giornalistica (di solito si parla di “tsunami di casi”) che ha avuto una 

fortuna particolare, come giustificazione, per tutta la classe dirigente lombarda, 

quasi il termine pandemia non fosse sufficiente a trasmettere il senso di 

catastrofe che si è dovuto fronteggiare.  

L’idea di fondo è che uno tsunami non sia prevedibile e non sia contrastabile,8 

per cui il Sistema Sanitario Regionale avrebbe resistito come poteva ad un 

fenomeno anomalo (il Covid-19), ad una calamità di quelle a cui è impossibile 

reagire.  

La tesi di fondo è quella riassunta dal broccardo latino “Ad impossibilia nemo 

tenetur”,9 cioè “nessuno è tenuto/obbligato all'impossibile”, questo è il principio 

cardine di difesa rispetto alle inottemperanze dovute a cause di forza maggiore. 

Se come chiave interpretativa, suggestiva, poteva esprimere l’emotività 

dell’evento improvviso, l’impreparazione dei primissimi giorni, questa è invece, 

alla fine, divenuta l’unica via con cui la governance di Regione Lombardia 

descrive tutto il fenomeno pandemico nel suo complesso. 

Appare chiaro che una tale giustificazione ‘tombale’ rende più difficile, se non 

inutile, individuare cause di malfunzionamento o problemi di diversa natura. Se 

l’evento è stato soprannaturale, tutto ciò che era possibile è stato fatto, senza 

una dimensione qualitativa (bene o male) e quantitativa (poco o tanto).  

Questa tesi giustificatoria appare comunque pericolosa perché induce 

logicamente al pensiero, di converso, che se anche nulla fosse stato fatto, poco 

sarebbe cambiato.  

Ideatore della trovata comunicativa si vanta di essere l’Assessore al Welfare del 

 
8. Mentre esistono centinaia di tipi di T. E di reazioni ad esso: “La gravità degli effetti dipende da quanto la 

morfologia della costa, la configurazione del terreno e la vegetazione riescono a rallentare l’impeto dell’acqua” 

(Dizionario Treccani). 

9. “La formula è utilizzata per esprimere il principio in base al quale l'obbligato è tenuto a compiere una prestazione 

possibile (fisicamente o giuridicamente). Se l'oggetto del contratto è originariamente impossibile, il rapporto 

addirittura non sorge: se l'impossibilità della prestazione sopravviene, e si tratta di una reale impossibilità oggettiva 

ed inevitabile, l'obbligazione si estingue. La responsabilità del debitore è esclusa quando questi riesca a provare 

che non gli è imputabile l'inadempimento”. 
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tempo Giulio Gallera10: “Il 20 febbraio parte quello che io ho continuato a 

definire uno tsunami…”. Non, quindi, uno tsunami di casi, una quantità anomalia 

di casi, quanto uno tsunami tout court di tutto il fenomeno pandemico: la parola 

diviene un tormentone nel corso delle conferenze stampa pomeridiane a cura 

dello stesso Gallera e del Presidente Fontana, amplificate e ridicolizzate dal 

comico Maurizio Crozza. 

Oggi, a due anni dal primo caso, con una distanza prospettica diversa, la chiave 

interpretativa resta comunque la medesima: “Sono trascorsi due anni dal giorno 

in cui anche in Italia venne trovato il primo caso di Coronavirus”, ha detto il 

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “La Lombardia - ha 

aggiunto - come poche altre zone del mondo, è stata travolta da uno tsunami11“, 

affermazioni recenti che dimostrano plasticamente come l’elaborazione si sia 

cristallizzata in quel concetto. 

Una chiave di lettura che ritorna in molti verbali di tutta la commissione, usata 

da Direttori Generali del SSR, quasi a dimostrare che vi sia una orchestrazione 

della tesi di fondo. Ecco solo alcune testimonianze in questo senso. 

Claudio Vito Sileo, Direttore Generale dell’ATS Brescia, “cioè c’era uno tsunami 

di persone bisognose di trasporto o di ricovero ospedaliero ma che non riusciva, 

una specie di imbuto, a trovare una sua via di accesso”.12 

Maria Beatrice Stasi, che è Direttore generale della ASST di Bergamo, “Noi 

abbiamo avuto la sfortuna di essere coinvolti da questo tsunami”. 13 

La tesi si è trasmessa anche alla classe dirigente politica: Massimiliano Romeo, 

Capogruppo Lega-Salvini Premier, Senato della Repubblica: “Lo scorso anno c'è 

stato uno tsunami. Meriterebbe più rispetto, negli anni sono stati curati qui 

tantissimi italiani che hanno ringraziato”.14 

E’ evidente come la scelta di limitare il raggio d’azione della commissione alla 

sola prima ondata sia stata funzionale proprio a questa interpretazione. Sarebbe 

stato ancora più difficile, anzi impossibile, giustificare con lo “tsunami” le criticità 

riscontrate al termine della prima ondata, dagli errori negli acquisti dei vaccini 

anti-influenzali alla bassissima percentuale di USCA, dalle dimissioni 

dell’assessore Gallera fino alla disastrosa esperienza della prima fase di 

 
10. Verbale 12/2021, p. 4. 

11. La Provincia Pavese, 22 febbraio 2022. 

12. Verbale 7/2021, p. 4. 

13. Verbale 12/2020, p. 22. 

14. La7, 23 marzo 2021, reperibile on line 
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prenotazione (attraverso ARIA S.pa.) e gestione delle vaccinazioni anti-Covid. 

Alla fine, anche i documenti istituzionali hanno assunto la tesi di fondo come 

unica possibile. Qui, ad esempio, la scheda informativa del Piano Lombardia - 

Interventi per la ripresa economica: “L’esplosione dell’emergenza Covid-19 è 

stata una circostanza storica assolutamente eccezionale non prevista né 

prevedibile ed ha investito come uno tsunami la Lombardia, così come il mondo 

intero. La situazione di grave difficoltà e incertezza ha modificato radicalmente 

lo scenario macroeconomico internazionale, nazionale e locale, con seri impatti 

sul livello produttivo, occupazionale e sociale”.15 

Il termine Tsunami, nel frattempo, era divenuto anche acronimo di una ricerca 

“sul ruolo terapeutico del plasma convalescente nei pazienti che hanno 

sviluppato malattia COVID-19” e finito in nulla.16 

Ma è difficile giustificarsi dietro la teoria dello tsunami per più di un anno e 

mezzo, tanto che il “termine ombrello” diviene un boomerang per chi lo usa. 

Riportiamo qui, un esempio fra le migliaia, il tweet di Andrea Vianello, 

giornalista Rai, datato 3 gennaio 2021: “Lombardia, epicentro dello tsunami del 

Covid da quasi un anno, l'ex celebrato modello di sanità mista pubblico (poco) 

e privato (tanto), oggi fanalino di coda nella somministrazione del vaccino: “Il 

personale è stato in ferie”, spiega l'assessore Gallera. Sipario”.17 

L’uso della giustificazione è stato utilizzato talmente tante volte da far sbottare, 

in commissione, il Consigliere Regionale Michele Usuelli, medico, il quale il 14 

giugno 2021 fa verbalizzare: “Noi per mesi abbiamo sentito solo persone di 

nomina fiduciaria e a libro paga di Regione che sostanzialmente ci hanno detto 

“è stato uno tsunami, eravamo a mani nude, abbiamo tutti lavorato bene e 

Lombardia bravissima…”.18 Così Luca Fusco, del Comitato “Noi Denunceremo - 

Verità e giustizia per le vittime di Covid-19”, sempre il 14 giugno 2021, mostra 

in modo molto chiaro, i limiti della chiave interpretativa del termine Tsunami, 

“Ho sempre ritenuto la Lombardia un’eccellenza, una cosa bellissima da 

additare ad esempio a tutta la nazione, e non è stato così. Vi premetto che non 

credo e non crederò mai alla parola “tsunami”, se qualcosa che era già 

 
15. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/il-piano-lombardia 

16. “Nel complesso TSUNAMI non ha quindi evidenziato un beneficio del plasma in termini di riduzione del rischio 

di peggioramento respiratorio o morte nei primi trenta giorni.” https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-studio-tsunami-

il-plasma-non-riduce-il-rischio-di-peggioramento-respiratorio-o-morte 

17. https://twitter.com/andreavianel/status/1345656858317647872 

18. Verbale 16/2021, p. 11 
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preventivato nei tempi, se non delle proporzioni, è arrivato e noi non siamo 

riusciti a fare nulla o a fare pochissimo. Sono stato sul campo e sul campo ho 

parlato con medici, con volontari, con infermieri, e quando è nato il Comitato 

ho posto un veto, non faremo mai azioni nei confronti degli operatori sanitari, 

che sono le prime vittime di questa situazione, perché veramente i soldati di 

prima linea, che sono andati a farsi ammazzare, nel 2020, in Lombardia, perché 

non avevano fucili, non avevano elmetti, non avevano divise”.19  

 
19. Verbale 16/2021, p. 22 
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# 

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 presenza di casi di polmonite di eziologia sconosciuta, verificatesi 

nella provincia cinese di Hubei. 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 informazioni 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 cinesi 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 paesi 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 della Salute, del Lavoro e del Welfare, in Giappone 

ha segnalato un caso di coronavirus; un ulteriore 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 

quattro 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 regionale 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 
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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 delle malattie 

e sull’igiene ambientale è stata ulteriormente rafforzata nei luoghi pubblici della 

città.  
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# 

Primi provvedimenti del governo e dichiarazione 

d’emergenza 

 

In un tale contesto di allarme mondiale, in data 22 gennaio 2020, il Ministero 

della Salute ha emanato 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 istituite 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 maggior 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 proclamato 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 
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intensità o estensione, debbono essere fronteggiate con immediatezza 

d’intervento e con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 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 generali 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.20 Di 

conseguenza, anche se una situazione di emergenza, come quella  

dovuta alla pandemia, impone un’azione unitaria dello Stato, esso deve, 

comunque, rispettare il principio 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 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.21 Occorre, infine, doveroso, effettuare un’analisi circa il ruolo delle 

circolari amministrative e la loro natura giuridica: i singoli ministeri intervenuti 

nella gestione dell’epidemia si sono, infatti, avvalsi di tale strumento 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 legge, né essere considerate 

 
20 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. 
21 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 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. 
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al pari di norme regolamentari vere e proprie che vincolano tutti i soggetti 

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 periferici, al fine di 

disciplinare l’attività e vincolano i comportamenti degli organi operativi sotto 

ordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione.22 La 

circolare ministeriale è un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente 

l’azione degli organi amministrativi, priva di effetti esterni.23 Ciò comporta che 

gli ufficiali della Pubblica Amministrazione possono disattendere 

l’interpretazione, senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione 

di legge.24 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 costituire 

motivo di ricorso in Cassazione. In tale contesto giuridico ha trovato ad agire la 

dr.ssa Annalisa Malara 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 diagnostici e 

terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare 

da esigenze 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 proprio compito e degradando la propria professionalità e la 

propria missione a livello ragionieristico”.25 

Per quanto riguarda la natura giuridica delle ordinanze, la tesi maggiormente 

condivisa in dottrina 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 

 
22 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457 
23 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478 
24 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478 

25 Corte di Cassazione, sez. 4 penale, sentenza 2 marzo 2011 n. 8254  
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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 ordinanze 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 delle 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 imprevedibile, 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 costituiscono 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 

ampliare 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. 

Come si analizzerà più avanti, Regione Lombardia per bocca dell’assessore 

Gallera non era a conoscenza delle possibilità offerte dalla legislazione vigente 

in tema di ordinanze contingibili e urgenti. 
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# 

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 coerenza. 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 popolazione 

che ha contribuito alla realizzazione di comportamenti errati, quali i dubbi 

sull’importanza dei vaccini. In particolare, Walter Riccardi, 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 

Riccardi si basavano sulle direttive dell’Oms che il 6 aprile affermava: «le 

mascherine erano essenziali soltanto per malati e personale sanitario».26 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 goccioline potenzialmente infettive». In senso opposto risultano 

poi le affermazioni della virologa Maria Rita Gismondo, la quale ha dichiarato: 

«è inutile portare la mascherina se si è sani, la devono indossare i pazienti 

infetti». 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 situazione emergenziale che si 

stava vivendo ha dichiarato «la mascherina non serve, è utile solo per le visite. 

Non siamo in guerra».27 Quanto meno imprudenti appaiono, inoltre, anche le 

dichiarazioni del Professor Alberto Zangrillo, 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».28 Risulta evidente, alla luce di quanto 

 
26 https://www.tpi.it/cronaca/quando-ricciardi-diceva-mascherine-non-servono-contro-covid-video; 
27 https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/coronavirus-sacco-1.5042749 
28 https://www.adnkronos.com/zangrillo-il-virus-dal-punto-di-vista-clinico-non-esiste-

piu_2Jkbe39IjObJ2t5hRMgtyk 
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avvenuto nei mesi successivi, che quanto affermato dal professore è risultato 

essere completamente falso e denota, peraltro, un atteggiamento 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 sottoposti 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 antimalarico 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 somministrato tale 

farmaco all’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, esaltandone i potenziali 

benefici.29 Ma per le principali autorità sanitarie e la letteratura scientifica la 

questione è evidente: l’idrossiclorochina 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. Sebbene all’inizio 

della pandemia sia stato 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 protettive 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 allentare 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.  

  

 
29 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_attenz

ione_agli_effetti_sul_cuore_-257075561/ 
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# 

Istruzioni divergenti 

 

Ben prima della fine di febbraio 2020 erano già molti i dirigenti medici che 

riferivano lo stesso fatto: l’amministrazione regionale aveva dato agli ospedali 

indicazioni diverse da quelle del Ministero per la gestione dell’epidemia.  

Risultato: i medici non erano in condizioni di sapere che protocollo dovevano 

seguire e non è possibile ora verificare l’efficacia della strategia, essendo due.  

Il 22 febbraio, subito dopo l’emersione del focolaio a Codogno, arriva la 

circolare del ministero che aggiorna le precedenti e fornisce la prime indicazioni 

per il personale sanitario: COVID 19, Nuove indicazioni e chiarimenti.30 

Responsabili della implementazione: Direttori Generali, Direttori Sanitari 

Aziendali e Direttori medici di Presidio di tutta Italia. Sono le indicazioni più 

importanti, ovviamente modificabili man a mano che aumenta la conoscenza 

del nemico oscuro, ma quando si tratta un’epidemia, la prima cosa da fare è 

stabilire chi deve fare cosa nella filiera sanitaria, oltre che chi debba sottoporsi 

al tampone.  

Il criterio scelto dal Governo è che debbano fare il test “le persone con infezione 

respiratoria acuta (tosse, febbre, dispnea), che hanno richiesto o meno il 

ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti hanno soddisfatto almeno 

una delle seguenti condizioni: viaggi in Cina, o un contatto stretto con un caso 

probabile o confermato di Coronavirus, o aver frequentato una struttura 

sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti positivi”.31  

Queste indicazioni definiscono il “link epidemiologico”, ovvero il collegamento 

con altre persone potenzialmente malate, che aumenta la probabilità di essere 

malati a propria volta. Inizialmente, Regione Lombardia e gli ospedali si 

preparano per seguire le direttive ministeriali.  

Già il 25 febbraio, dopo soli 3 giorni, in una mail inviata alle ore 18.28, 

Coronavirus - aggiornamento indicazioni la segreteria DG Welfare, trasmette in 

allegato (senza logo alcuno) l’Aggiornamento delle indicazioni per la gestione 

dei contatti stretti di caso accertato e dei pazienti che necessitano di ricovero 

ospedaliero. In queste, Regione Lombardia si discosta improvvisamente dalle 

 
30. Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 

31. Allegato 1 - Circolare 5443 
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indicazioni del ministero (e Consiglio Superiore di Sanità) in ben due punti 

fondamentali: deve essere testato chi arrivi in Pronto Soccorso con una 

sintomatologia respiratoria tale da meritare il ricovero e senza prendere in 

considerazione la presenza di un link epidemiologico.  

I medici negli ospedali, dunque, si ritroveranno ad aver ricevuto due direttive 

molto diverse tra loro, senza sapere quale delle due debbano applicare, posto 

che sono entrambe ufficialmente valide.  

In data 1° marzo, il commissario Usuelli riesce ad entrare in Unità di Crisi32 e 

tenta di spiegare direttamente all’estensore del protocollo lombardo l’assurdità 

di duplicare le procedure. Non riceverà mai risposta né modifiche di 

comportamento.  

Il tema non è chi avesse ragione, se Regione scegliendo di mandare a casa senza 

test diagnostico chi, giunto in Pronto Soccorso, non avesse un'infezione tale da 

meritare un ricovero; ben più importante per chi abbia compito di mettere in 

luce errori di sistema, è la non fiducia di una istituzione verso quella di rango 

superiore, e l’atteggiamento di chi, credendosi migliore di Roma, invece di 

discutere internamente e proporre modifiche al protocollo nazionale, ritenga di 

potersi muovere in autonomia.  

A quel punto, davanti ad un nemico sconosciuto, il direttore di ospedale, il suo 

primario, ogni medico di PS che aveva di fronte un cittadino con la tosse, aveva 

due indicazioni diversissime e chiedendo consiglio ai suoi superiori avrebbe 

ricevuto risposte difformi.  

Ciò viene ripetutamente segnalato a tutti gli interlocutori di Regione auditi33, 

con domanda monotematica, cui è seguita una risposta invariabilmente 

generica, stereotipata, inconcludente.  

Tra le esperienze prese in esame assume particolare rilievo il caso dell’ASST di 

Monza, in cui il dato relativo alla positività degli operatori dell’azienda è stato 

contenuto al 5 per cento, rispetto ad una media regionale dell’11 per cento, 

nonostante l’elevato numero di casi Covid trattati, grazie alla qualità del lavoro 

di prevenzione del rischio messo in campo.  

Importante il dato sui tamponi: 4 mila tamponi con 256 operatori per positivi, 

con un dato relativo alla positività del 6 per cento. In questa azienda il 

tamponamento è stato fatto su tutti gli operatori, anche gli asintomatici, 

 
32 Episodio confermato dal Presidente Fontana, Verbale 14/2021, p. 2. 
33 Verbale 11/2020, p. 29; Verbale 10/2020, p. 30; Verbale 9/2020, p. 10. etc. 
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nonostante all'inizio le indicazioni prevedessero che gli operatori che dovevano 

essere tamponati erano solamente quelli sintomatici. Il tamponamento è stato 

fatto su tutte le aree particolarmente fragili, quindi Ematologia, Oncologia, tutta 

la parte delle gravidanze, Neurologia, Cardiologia e questi sono i dati. Grazie a 

questa attività preventiva è stato registrato solo il 3,3 per cento su questa 

componente di soggetti particolarmente a rischio.  

L’azienda ha inoltre previsto di sottoporre a tamponi tutti gli operatori che 

uscivano da reparti Covid positivi per reparti Covid negativi con contenendo in 

modo significativo il contagio: solo 9 operatori su 456 sono risultati positivi. 

Quindi anche chi lavorava nei reparti ad alta intensità, se ben protetto, non ha 

preso il Covid. 

Si poteva fare di più? Forse sì.  

A domanda della Consigliera Strada il Direttore dell’ASST di Monza afferma di 

essere riuscito a contenere il contagio grazie ad una assunzione diretta di 

responsabilità, in qualità di datore di lavoro, che ha permesso di potenziare le 

attività di prevenzione. Una disobbedienza civile che poteva essere messa in 

campo da tutti. 
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# 

Il mancato aggiornamento del piano pandemico 

Recependo il “Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 

influenzale” del 10 febbraio 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 pandemia 

influenzale secondo le direttive del Ministero della Salute”, con l’obiettivo di 

dotare la Regione 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 organizzativo, 

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 modalità 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 
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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’ambito sanitario, le disposizioni ed il 

coordinamento degli interventi sono in capo alla Direzione Generale 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 Pandemico 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 

indicazioni 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, disponendo altresì che ciascuna 

ASL predisponga, come previsto dal piano pandemico regionale, il piano 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 

graverebbe 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 
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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 nuova 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 sovrapponibile 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.  

In tale contesto, si inserisce la lettera datata 4 febbraio 2020, della Federazione 

Italiana dei Medici di Famiglia, avente ad oggetto la «Fornitura ai Medici di 

Continuità Assistenziale dei Dispositivi di sicurezza 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 comunicazione 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 4 febbraio 

2020 o che si sia mai stato attivato un percorso di ricerca 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. Probabilmente motivo per cui, 

durante le audizioni in commissione, i Direttori Generali di ATS e ASST hanno 

unanimemente negato il fatto che la carenza di DPI fosse un problema, cosa 

smentita però da numerose testimonianze di operatori sanitari dentro e fuori 

dagli ospedali. 
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# 

Lacune documentali, il caso dei verbali della cabina di Regia 

 

Il programma di lavoro della commissione prevede, al punto 3, riporta: “Analisi 

delle decisioni (genesi, efficienza ed efficacia) prese dalla Cabina di Regia 

regionale e del ruolo degli esperti scientifici nel dare supporto a queste 

decisioni”. Appare, alla Commissione, strategico conoscere la catena di 

comando dei primi giorni della pandemia, anche ai fini di comprendere cosa sia 

stato deciso e come, consultando anche i verbali di quella che via via è stata 

chiamata Cabina di Regia, Unità di crisi o Comitato Tecnico scientifico. 

Fin dalla approvazione del piano dei lavori si discute della necessità di conoscere 

la genesi delle decisioni attraverso i verbali per sapere il quando e il come ogni 

decisione sia stata assunta e ratificata. 

Il consigliere Usuelli, ad esempio, il 19 ottobre 2021, ha specificato l’uso di 

questa documentazione così: “Il punto 3 riguarda l’analisi delle decisioni prese 

dalla Cabina di regia e il ruolo degli esperti. Credo che sia importante – quindi 

leggo – “dare rilevanza alla comparazione tra i protocolli ministeriali e i 

protocolli di Regione Lombardia”, proprio i documenti che arrivavano in mano 

ai direttori generali, ai primari e ai medici in buona sostanza. Quindi il Ministero 

diceva “Potete dare quel farmaco lì”, Regione com’è intervenuta su quella 

disposizione del Ministero? È intervenuta in via migliorativa, è intervenuta 

peggio o ha aderito a quello che diceva il Ministero?”.34 

Che le richieste di documentazioni siano state recepite dalla DG Welfare lo 

conferma il Vicesegretario Generale della Giunta Regionale, ai tempi Direttore 

Generale dell’Assessorato al Welfare, Luigi Cajazzo, il 23 novembre 2020 

affermando: “So, per altro, che la Direzione Welfare sta raccogliendo tutta la 

documentazione utile per la commissione e vi sarà trasmessa”.35 E ancora. “Con 

riferimento alle domande poste posso solo fare un discorso di carattere 

generale. La direzione si è attivata fin da subito, fin da gennaio. Esisteva un 

piano, esistevano dei precisi protocolli che abbiamo inviato agli ospedali e ai 

medici di base. Tutto questo è oggetto della documentazione che mi consta la 

Direzione generale sta raccogliendo e che quindi vi sarà inviata. Da quella 

 
34. Verbale 6/2020, p. 11. 

35. Verbale 10/2020, p. 2. 
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documentazione, che poi vorrei fortemente corredare da un mio commento, 

perché alcune delle cose magari non risultano negli atti scritti, perché era un 

momento di grandissima emergenza in cui erano molte le interlocuzioni, anche 

con il Governo in videoconferenza, non c’era neanche a volte il tempo né di 

riflettere, né di scrivere…”.36 

L’esistenza di una Unità di Crisi, fin dal primo giorno della pandemia, viene 

confermata dal dottor Cajazzo: “C’è stata da subito la costituzione di una Unità 

di Crisi. Dalle ore 20:45 in cui ricevetti la telefonata quel 20 febbraio si è 

costituita una Unità di Crisi con nuclei specifici dedicati ai singoli argomenti e 

immediatamente dopo, nei giorni successivi, è stata affiancata da gruppi di 

esperti.37 …molti dei quali sono confluiti a far parte del Comitato Tecnico 

Scientifico che, come lei ricordava, è stato formalizzato successivamente”.  

La richiesta di tutti i materiali di relativo interesse, compresi i Verbali della 

cosiddetta Cabina di Regia prima e del Cts dopo, viene inoltrata alla Dg Welfare 

e sollecitata più volte.  

Fin dal 2 novembre 2020, la Consigliera Maria Carmela Rozza insiste 

sull’importanza dell’acquisizione della documentazione: “so che fino ad aprile 

non avevo un CTS lombardo, ma c’era una cabina di regia di cui non si sa niente 

e da aprile in poi c’era un CTS lombardo. … siccome ogni volta che si fanno o 

non si fanno delle scelte si dice che si ascolta la scienza, li ho chiesti come 

Consigliere regionale il 7 agosto, i verbali ufficiali e ufficiosi di questi incontri, 

perché vorrei sapere cosa ha detto la scienza lombarda. … Se la Regione 

Lombardia assume le sue decisioni sulla base del CTS lombardo o nel confronto 

con non so chi … credo che quelli sono elementi fondamentali”.38  

La richiesta verrà reiterata numerose volte, come si evince dai verbali di quei 

mesi, senza alcuna risposta formale. 

È il Direttore generale al Welfare, Marco Trivelli, il 25 gennaio 2021, a spiegare 

puntualmente i passaggi e le competenze di questo organismo: “Dal 20 

febbraio, con l’identificazione del primo caso, è stata avviata la risposta 

all’epidemia vera e propria. Per quanto riguarda la posizione di Regione 

Lombardia, da quel momento è stata costituita l’Unità di crisi. C’era un’Unità di 

crisi regionale attivata in precedenza, costituita stabilmente per le emergenze, 

 
36. Verbale 10/2020, p. 8. 

37. Verbale 10/2020, p. 9. 

38. Verbale 8/2020, p. 23. 
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ma è stata formalizzata in modo stretto per l’emergenza sanitaria il 12 marzo. Il 

7 aprile è stato costituito il CTS in chiave consultiva per stabilire strategie di 

risposta al Covid, raccogliendo personalità e professionalità che dall’esordio 

dell’epidemia avevano intrapreso una collaborazione con la DG Welfare e con 

tutto l’apparato di Regione Lombardia. Quest’ultima ha dato da subito 

indicazioni per gestire la separazione delle persone sospette, inizialmente sulla 

base degli indirizzi semplici che dall’OMS erano stati dichiarati”.39  

Appare da queste dichiarazioni, anche la rilevanza strategica di un organismo di 

questo genere e la necessità di comprendere come e chi abbia suggerito le 

scelte che venivano poi attuate. È lo stesso Trivelli, divenuto Direttore Generale 

nel giugno 2020, voluto dall’Assessore Giulio Gallera e sollevato dall’incarico il 

18 febbraio 2021 dal nuovo Assessore Letizia Moratti, che, meno di venti giorni 

prima del suo avvicendamento, spiega alla Commissione le gravi difficoltà 

documentali della DG Welfare. 

“Vorrei dirvi che sono oggi in estrema difficoltà a rispondere alle domande 

poste per diversi problemi di carattere organizzativo e per alcuni errori di 

Segreteria, per cui confermo una brutta tradizione che in questi giorni sta 

emergendo in modo chiaro. … Sono sicuro che la Segreteria della Commissione 

abbia inviato i quesiti, ma non mi sono stati forniti, per cui non posso rispondere 

in modo documentato a quanto avete chiesto. Mi scuso, ma posso solamente 

rispondere ad alcuni aspetti relativi alla prevenzione e a come e quando avete 

avuto notizia che poteva scoppiare una pandemia”.40 E ancora. “Se ho capito 

qualche cosa dalla vicenda di questi mesi, credo che questa Commissione nasca 

da un cortocircuito informativo, per cui anche adesso non mi permetto di dire 

quale sia il contenuto della Commissione, … Se è necessario utilizzare una 

Commissione per avere questo tipo di informazioni, è evidente che c’è un 

cortocircuito informativo da bloccare. Dal punto di vista personale non c’è 

nessuna ritrosia a sottoporsi e sul presente potrei intervenire sempre, però 

penso anch’io che sia più corretto utilizzare i canali istituzionali di 

comunicazione, che sono stati insufficienti fino ad ora; quindi, anche per questo 

è stata necessaria questa Commissione”.41 E ancora. “Pur ringraziando per il 

grande rispetto che vedo nei confronti della dirigenza, anche verso di me, penso 

 
39. Verbale, 2/2021, p. 3. 

40. Verbale 2/2021, p. 2-3. 

41. Verbale 2/2021, p. 7. 
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che alcune delle difficoltà presenti siano di carattere organizzativo, ossia 

gestionale rispetto a come funziona l’apparato burocratico. Se le responsabilità 

di questo malfunzionamento dipendono dalle caratteristiche personali del 

dirigente in capo, dei dirigenti apicali o da condizioni in cui gli indirizzi politici 

pongono la gestione della parte amministrativa dirigenziale, …, ma diciamo che 

in questo momento le difficoltà che si riscontrano sono anche di carattere 

organizzativo, non solo di natura politica”.42 

Del resto, uno stesso membro dell’Udp di Commissione, il consigliere leghista 

Marco Maria Mariani lamenta, nella stessa sede, di aver richiesto dei dati e non 

averli mai ricevuti. “Avevo chiesto parecchio tempo fa il numero dei decessi nelle 

RSA lombarde, non mi ricordo esattamente da quando, credo da febbraio a 

ottobre, novembre dell’anno 2019, in modo da poter fare il confronto con quelli 

del 2020 e capire effettivamente cosa è successo nelle RSA”.43  

Dalla seduta successiva, il 1° febbraio 2021, il DG Trivelli consegna oltre 200 

documenti, pur consapevole non esauriscano le richieste complessive dei 

commissari. Emerge in questa sede anche la consapevolezza che la Direzione 

Generale non abbia mai fornito correttamente i dati per le eventuali 

elaborazioni a Polis: “Ora, questa consegna è stata fatta a voi ad inizio gennaio, 

abbiamo concordato la volta scorsa che non era in un formato commestibile 

neanche per Polis, quindi Polis abbiamo condiviso che per settimana prossima 

daremo i dati relativi all’andamento epidemiologico secondo un formato che 

Polis ha indicato d’intesa con voi e sarà oggetto della consegna di settimana 

prossima, quindi gli stessi dati però riletti in un modo più consono, più 

comprensibile, meno atomico”.44  

Nonostante nuove e reiterate richieste alcuni documenti non saranno mai messi 

a disposizione della Commissione e l’audizione del Presidente Attilio Fontana 

pone una pietra tombale sulla speranza dei commissari di entrare in possesso 

di quella documentazione strategica. 

Vi è una specifica richiesta del Consigliere Jacopo Scandella, in audizione il 24 

maggio 2021: “A distanza di otto mesi dall’insediamento, la Commissione non 

ha ancora ricevuto buona parte (indicativamente 2/3) dei dati e dei materiali 

richiesti per poter sviluppare il proprio lavoro d’inchiesta. L’analisi di questi dati, 

 
42. Verbale 2/2021, p. 10. 

43. Verbale 2/2021, p. 11-12. 

44. Verbale 3/2021, p. 3. 
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affidata a Polis, è parte molto rilevante del programma dei lavori condiviso da 

tutte le forze politiche all’avvio dei lavori. È sua la scelta di non fornire a questa 

commissione i dati necessari per svolgere fino in fondo il suo lavoro? Se sì, quali 

sono le motivazioni? Se no, a chi è da addebitare la responsabilità e come 

intende farsi carico della risoluzione del problema?”. 

Il Presidente della Giunta Regionale Attilio Fontana risponde così: 

“…risulterebbe che non sono stati consegnati alla commissione i dati o il 

materiale che è stato richiesto. Al di là del fatto che ho effettuato una 

valutazione, una richiesta all’Assessorato per sapere se ciò rispondesse a vero e 

l’Assessorato mi dice che non risulta alcuna richiesta inevasa. Se poi le richieste 

si riferiscono a richieste presentate direttamente alle persone audite e queste 

poi non si sono fatte parte attiva non lo so. Dato che è tutto secretato non 

possiamo neanche sapere se effettivamente ci siano state o meno delle richieste 

in tal senso avanzate. Quello che posso dire è che da un punto di vista formale 

non esiste alcuna richiesta inevasa presso l’Assessorato alla sanità di Regione 

Lombardia”.45 E ancora. “I primi provvedimenti, ma direi tutti i provvedimenti, 

sono sempre stati presi con la partecipazione alla collaborazione di tutta l’Unità 

di crisi. I provvedimenti venivano discussi dall’Assessore, da me, da tutti i 

membri dell’Unità di crisi ed erano scelte sempre condivise. Non c’è mai stato 

dissenso, salvo dettagli che comunque in quella sede venivano. Si trovava la 

soluzione che ritenevamo migliore, anche perché le scelte politiche non 

potevano mai essere dissociate dalle scelte di carattere scientifico, tecnico”.46 

“Per quanto riguarda i verbali del CTS credo che siano stati redatti tutti e che, 

come sempre, siano a disposizione di chi li richiede. … La richiesta la rivolga a 

chi è competente, perché – se mi consente – non sono io a rilasciare le copie 

dei verbali. Ho tanti compiti ma quello non ce l’ho. … Non abbiamo 

sbianchettato niente”.47  

Alla richiesta del Presidente Girelli di aggiornare la riunione: “Potremmo anche 

prevedere di riaggiornare l’audizione, completarla, se lei ci dà la disponibilità”, 

il Presidente risponde “Mi sembra che due ore siano una discreta disponibilità. 

Sono arrivato regolarmente all’una, quindi avremo iniziato all’una e dieci. 

Comunque, sentite, fate quello che ritenete di fare e io vi darò la mia risposta. 

 
45. Verbale 14/2021, p. 2. 

46. Verbale 14/2021, p. 5. 

47. Verbale 14/2021, p. 10. 
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Grazie”.48  

Quei verbali non saranno mai consegnati alla commissione. E Fontana non si 

ripresenterà mai più in audizione.  

Appare dunque chiaro che quei verbali non furono mai redatti né approvati. 

 

 

  

 
48. Verbale 14/2021, p. 18. 
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# 

La collaborazione fra livelli di governo 

 

Chi doveva far fronte alla pandemia? Spesso, in quei mesi, si sono rincorsi veri 

e propri atti di accusa fra livello regionale e di governo centrale sulle 

responsabilità istituzionali di fronte all’emergenza. Per capire meglio “chi 

dovesse fare cosa”, la Commissione ha audìto due Costituzionaliste, la Prof. 

Marilisa D’Amico e la Prof. Lorenza Violini, entrambe dell’Università Statale di 

Milano. In sintesi, gli interventi mostrano come sia difficile definire confini netti 

di competenza fra livelli di governo e il principio guida sia quello di una leale 

collaborazione fra gli stessi. 

“Il tema è particolarmente complesso sottolinea Marilisa D’Amico perché questa 

emergenza sanitaria ha colto impreparati. … ha messo in luce una serie di aspetti 

problematici sostanzialmente non risolti e di difficile soluzione. … In realtà tutto 

il sistema costituzionale e anche il sistema legislativo prevede vari livelli di 

intervento e prevedrebbe la necessità che tra i livelli istituzionali ci si ispiri a un 

principio, che è stato di recente richiamato anche dalla Corte costituzionale, … 

che è il principio di leale collaborazione”.49  

Tema sottolineato anche da Lorenza Violini: “si deve tornare necessariamente al 

tema della leale collaborazione, perché abbiamo visto tutti che pur nella grande 

differenziazione che caratterizza la diffusione dell’epidemia in questa fase, non 

possiamo certo dire che si tratta di un problema solo locale, solo regionale o 

solo nazionale. Abbiamo la libertà di circolazione, quindi è evidente che 

qualsiasi realtà locale, che abbia una problematica relativa alla diffusione del 

virus diventa quasi automaticamente un problema regionale e un problema 

nazionale.  

Resta agli atti la risposta ad una domanda fatta alle giuriste audite, sulla 

plausibilità ed eventuale percorribilità di una strada giudiziaria di denuncia 

penale per violazione dei diritti civili dei cittadini nei confronti di un Governo, di 

una Regione o della Organizzazione Mondiale della sanità, che per legge 

dovrebbero lealmente collaborare, invece di rimbalzarsi responsabilità a fini di 

propaganda elettorale o di opportunità politica (nel caso OMS).  

 
49. Verbale 9/2020, p. 2. Data la complessità dell’argomento si rinvia al verbale nella sua interezza. 
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La Prof. Lorenza Violini ha risposto così: “La leale collaborazione, se non c’è, 

questo è il punto dolente del nostro sistema, se non c’è io faccio presente che 

l’atto che viene adottato in assenza delle intese o delle intese che sono previste 

normativamente, è un atto illegittimo; quindi, pur nella lentezza che caratterizza 

la vita dei nostri tribunali, sono dei rimedi, perché questo avvenga. Quindi di per 

sé, la mancanza di leale collaborazione impedisce l’assunzione degli atti e se gli 

atti vengono assunti in mancanza delle intese, si va ora presso la Corte 

costituzionali ora presso i tribunali”.50 

 

Durante la gestione dell’emergenza, di fronte alle numerose criticità riscontrate, 

l’allora Presidente del Consiglio Conte aveva 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 

coordinamento è necessario. Se non siamo coordinati non riusciremo a 

contenere il virus in modo efficace. 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 

se sarà necessario occorreranno misure centralizzate efficaci. Misure 

straordinarie» , ha concluso Conte.  

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 – seppur 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». 

Il Presidente Attilio Fontana, in audizione, nega però vi siano mai stati scontri 

politici fra livelli di governo: “Quali erano i contrasti, i conflitti, mai di carattere 

 
50. Verbale 9/2020, p. 13. 
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politico, ma soltanto di carattere concreto. Quando ho sbottato non è stato mai 

per questioni politiche, è sempre stato esclusivamente perché si prendevano 

delle decisioni che non mi vedevano consenziente”.51 E ancora, rispondendo a 

un commissario, “Vede, i casi sono due, o uno fa il fenomeno o uno rispetta le 

indicazioni che vengono da Roma. Mi sento autonomista ma credo anche che 

nel momento in cui ci siano degli organismi che mi danno delle precise 

indicazioni di carattere scientifico a quelle mi debba attenere e mi sono 

attenuto”.52  

In realtà gravi frizioni istituzionali non sembrano, dai verbali, emergere, anche 

se sono mancate le testimonianze del Commissario Arcuri e dell’ex premier 

Giuseppe Conte a completare il quadro, se non come schermaglie giornalistiche 

o politiche. Il Ministro, ai tempi, per gli Affari regionali e le autonomie Francesco 

Boccia, sottolinea come grandi equivoci non siano mai esistiti: 

“Lo ribadisco, decideva e decide lo Stato, in caso di pandemia, le regole di 

distanziamento sociale, cosa comprare, l’abbiamo deciso noi di comprare oltre 

6.500 ventilatori polmonari e poi di distribuirli e come distribuirli alle Regioni, 

ma non potevamo decidere noi, come ho già detto, l’organizzazione dentro le 

corsie di un ospedale, così come non poteva certamente decidere lo Stato 

perché l’organizzazione territoriale della sanità resta di competenza delle 

Regioni, se mettere – com’è successo il alcune regioni ed è successo anche in 

Regione Lombardia ma non solo – nella prima fase di indicare come luoghi in 

cui portare i pazienti Covid, per esempio, le RSA, con delibera di Giunta che poi 

è stata superata perché ci si è resi conto della gravità dell’errore. Sono cose che 

sono capitate perché non c’era un manuale su come si faceva, ma vi faccio 

questi esempi perché quando queste cose sono capitate in Regione Lombardia 

e in altre regioni, le Regioni stesse si sono rese conto che avevano fatto delle 

scelte assolutamente incoerenti, sbagliate, in alcuni casi anche gravi e non 

poteva certamente lo Stato controllare le delibere di Giunta su dove venivano 

portati i pazienti Covid, su come veniva organizzato il modello di prevenzione 

territoriale, ma su questo vorrei tornarci dopo”.53  

Ma un coordinamento, sempre secondo l’ex Ministro Boccia, non è mai venuto 

meno: “Spesso durante la giornata un Comitato politico, fatto di Presidenti delle 

 
51. Verbale 14/2021, p. 6. 

52. Verbale 14/2021, p. 10-11. 

53. Verbale 20/2021, p. 20. 
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Regioni, me, il Ministro Speranza, molte volte ha partecipato anche il Presidente 

del Consiglio Conte. Questo modello organizzativo serviva a garantire cosa? A 

garantire un aiuto ulteriore rispetto a competenze in materia di tutela della 

salute sull’organizzazione territoriale della sanità che non sono cambiate. Lo 

Stato si è aggiunto non si è sostituito”.54 Tutta la presunta tensione istituzionale 

pare si sia fermata quindi solo a livello di schermaglie fra movimenti politici. 

E’, infatti, lo stesso Presidente della Regione Fontana che ammette ingerenze 

sulla catena di decisioni da parte del Suo segretario di Partito Matteo Salvini: 

“Per quanto riguarda il segretario di partito, quest’ultimo è sempre venuto 

soltanto per informarsi di quale fosse la reale situazione. Non ha mai cercato di 

far apparire come esistenti dei conflitti fra noi. Anzi, se vuole che le dica una 

cosa, molte volte ho preso anche dei provvedimenti che erano contestati dal 

segretario del mio partito. Molte volte ho fatto dei provvedimenti che non erano 

assolutamente in linea con quella che era l’indicazione che - in quei giorni - il 

partito stava dando, anche fino agli ultimi miei provvedimenti. Il partito diceva 

una cosa io andavo in un’altra direzione, ma nessuno mai mi ha detto di andare 

in conflitto con il Governo”.55  

  

 
54. Verbale 20/2021, p. 17. 

55. Verbale 14/2021, p. 5-6. 
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# 

La sanità lombarda come amplificatore 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». 

La Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti è paragonabile sotto molti aspetti 

ad uno stato sovrano quale l’Austria (8,8 milioni di abitanti), il Belgio (11 milioni 

di abitanti) e la Danimarca (5.8 milioni 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 mercato, ha comportato una crescita ipertrofica del 

settore ospedaliero privato e un sostanziale abbandono della sanità territoriale. 

Come ricordato più volte dal consigliere Fumagalli (M5S), 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 la conflittualità 

tra Stato e Regioni. 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.  

Durante la seduta n. 23 del 13/09/2021 è intervenuto il Dott. Giampiero Cassina, 

ex Direttore del Dipartimento di Prevenzione 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 umane) 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. 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 
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Angeli56, è risultato che i sistemi 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 complessa articolazione territoriale destinata a 

valorizzare strutture di livello distrettuale, come i nuovi presidi territoriali e di 

cure intermedie (PRESST e POT). A riprova del fallimento della riforma Maroni si 

noti che il Direttore della ATS di Bergamo Dr. Massimo Giupponi, nell’audizione 

del 15/02/2021 risponde di non essere a conoscenza 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 portata come simbolo dell’eccellenza lombarda – è importante 

segnalare la situazione pre-Covid fortemente squilibrata a causa del peso degli 

ospedali privati. 

Ancor più grave è aver sottovalutato la richiesta del governo di istituire le USCA 

che, come si evidenzia nei grafici sottostanti, in Regione Lombardia sono stati 

solo parzialmente attuati. Il Decreto-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. 

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’Emilia-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 attivazione di 

 
56 Libro bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la Pandemia da Covid-19. Problemi e proposte, a cura di Giovanna 

Vicarelli e Guido Giarelli, Franco Angeli, 2021.  
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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 ulteriori 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’estero, l’assessore Gallera mandava il personale degli ospedali 

privati57 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.58 

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 Territoriale Bergamo EST 

avrebbe dovuto, con atto formale, proporre un provvedimento al direttore 

generale e, pertanto – in assenza di un’ordinanza 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 

 
57 https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_20/coronavirus-tamponi-all-aeroporto-orio-si-va-l-

accordo-la-fiera-bergamo-con-gruppo-san-donato-ca29aa80-e2e9-11ea-89b3-b56dd0df2aa2.shtml 
58 Audizione avvenuta in data 19 luglio 2021 di Angelo Barbato, Presidente del Forum 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_20/coronavirus-tamponi-all-aeroporto-orio-si-va-l-accordo-la-fiera-bergamo-con-gruppo-san-donato-ca29aa80-e2e9-11ea-89b3-b56dd0df2aa2.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_20/coronavirus-tamponi-all-aeroporto-orio-si-va-l-accordo-la-fiera-bergamo-con-gruppo-san-donato-ca29aa80-e2e9-11ea-89b3-b56dd0df2aa2.shtml
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ridurne la propagazione mediante il tracciamento dei contatti. Tale azione di 

sanità pubblica sarebbe 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 possibile, 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.  
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# 

Il caso di Alzano 

 

Il 23 febbraio 2020, due giorni dopo lo scoppio del primo focolaio di Codogno, 

vengono accertati due casi positivi di Covid-19 all’ospedale “Pesenti Fenaroli” 

di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. La struttura viene 

immediatamente “chiusa”, per poi riaprire alcune ore dopo. Nei giorni successivi 

si apprende che diversi medici e infermieri risultano contagiati.  

Giuseppe Marzulli, ex direttore sanitario Ospedale di Alzano Lombardo, colui 

che chiuse il pronto soccorso quel tragico 23 febbraio 2020, in audizione si 

chiede retoricamente: “Quanti sanno che l’ospedale di Alzano si predispose 

invece per la zona rossa già il 23 febbraio, bloccando il cambio turno del 

personale, ma fu ordinato di lasciar perdere? Perché la zona rossa fu chiesta 

solo il 3 marzo, quando sarebbe stato indispensabile attuarla immediatamente? 

Perché fu chiesta solo per Alzano Lombardo e Nembro, quando era chiaro a 

tutti che alla data del 3 marzo l’epidemia era ormai largamente diffusa nella 

bergamasca? Furono fatti pressioni sui politici lombardi per sacrificare gli 

interessi della collettività, ai fini di tutelare presunti interessi economici?59“.  

Sulla catena di comando che ha portato alla riapertura immediata del Pronto 

Soccorso di Alzano è intervenuto, su sollecitazione della Consigliera Elisabetta 

Strada e del Consigliere Jacopo Scandella, l’assessore Giulio Gallera, audito nella 

seduta del 19 aprile 2021. 

“… per quanto riguarda l'ospedale di Alzano la responsabilità della decisione 

sull’aprire o chiudere una struttura sanitaria è del direttore generale e quindi 

così come a Codogno il direttore generale ha ritenuto in quel caso per 

mancanza di personale di chiudere il pronto soccorso di Codogno, poi abbiamo 

riaperto un punto di primo intervento, il direttore generale dell’ospedale di 

Alzano ha, anche dopo essersi confrontato in maniera totalmente informale con 

alcuni responsabili dirigenti della DG Welfare, ritenuto che c'erano le condizioni 

per riaprire il pronto soccorso. Dopodiché questa scelta è stata condivisa dalla 

direzione generale…60“. E ancora: “…su Alzano la scelta di tenere aperto è stata 

 
59. Verbale 19/2021, p. 5. 

60. APPROFONDIMENTO (in aggiunta del Verbale ufficiale) con il Consigliere Avv. Giulio Gallera in qualità di 

Assessore al Welfare all’epoca dei fatti in merito alla gestione della pandemia sul territorio regionale nei primi mesi 
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fatta dal direttore generale, che è quello che aveva la percezione di come erano 

le cose e di come era in grado di garantire la sicurezza. Non c’è stata in alcun 

modo una indicazione regionale in contrapposizione a una scelta del direttore, 

chiaro? Tant’è che a Codogno il direttore non si è neanche consultato con noi. 

Ha fatto una scelta che non era legata alla sicurezza, era legata alla mancanza 

di personale. La strategia regionale, di fronte alle condizioni di sicurezza e di 

tener aperto tutto …. A nessuno è stata mai imposta nessun tipo di scelta… 

Comunque questo poi ciò che il direttore generale ha fatto secondo me è anche 

oggetto penso di una indagine, senza il penso, ne risponde lui, entra lui nel 

merito di queste situazioni rispetto a ciò che ha scritto, ci ha inviato e rispetto a 

ciò che è stato fatto”.61  

Il Consigliere Jacopo Scandella chiede, in audizione, al presidente Fontana: 

“Qual è stato il suo coinvolgimento nella scelta di non chiudere, se non per due 

ore, il Pronto Soccorso di Alzano non appena è diventata ufficiale la notizia di 

un primo caso di positività all’interno della struttura? Se a Codogno, dopo il 

primo caso, si è scelto di chiudere l’ospedale e istituire una misura di forte 

contenimento, come mai ad Alzano non è stata fatta la stessa cosa, sapendo 

che nei dieci giorni precedenti persone positive e non erano entrate in contatto, 

senza peraltro che queste ultime venissero sottoposte a tampone o misure di 

isolamento?” 

Il Presidente Fontana risponde di non esser stato investito del fatto: “… quale 

sia il mio coinvolgimento nella scelta di chiudere o meno il Pronto Soccorso di 

Alzano. Su questa cosa posso soltanto dire che questo fatto mi fu rappresentato 

nel momento in cui era già avvenuto, non mi ricordo sinceramente se due o tre 

giorni dopo venni a conoscenza di questa circostanza”.62  

Ancora Giuseppe Marzulli, nel corso della seduta di audizione, cerca di dare 

delle risposte ai molteplici quesiti rimasti inevasi: “È infatti cosa nota che per 

cercare di contenere un’epidemia, i primi giorni sono quelli decisivi e mi riferisco 

in particolare, per la Bergamasca e la Lombardia, al periodo che va dal 20 

febbraio, quando fu notificato il primo caso, ai primi giorni di marzo. Sebbene 

a quella data l’epidemia fosse già diffusa sul territorio, era ancora possibile 

limitare i danni, agendo secondo scienza e coscienza, ma incredibilmente sia le 

 
della fase emergenziale, p. 8. 

61. Ibidem, p.13. 

62. Verbale 14/2021, p. 3. 
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forze politiche che i mezzi di informazione, fecero a gara per cercare di 

minimizzare la situazione, a difesa presumibilmente di interessi economici e 

produttivi, non comprendendo che proprio la mancata adozione di 

provvedimenti sanitari tempestivi e corretti avrebbe poi finito con il 

pregiudicare quelli interessi economici e produttivi che si volevano tutelare. 

Furono adottati da Regione Lombardia, in quei giorni, tutti i provvedimenti 

idonei per contenere l’epidemia? Ci sono fondati motivi per ritenere di no. È 

possibile fare riferimento, oltre a quanto emerge con chiarezza dall’analisi 

documentale, anche a quella che è stata la mia esperienza personale. Perché fu 

riaperto il pronto soccorso e l’ospedale di Alzano Lombardo dopo poche ore 

dalla sua chiusura, nonostante ci fosse chi si opponeva fermamente alla 

chiusura? Chi lo decise veramente? Come fu possibile ordinare di riaprire 

l’ospedale con soli 14 tamponi a disposizione? … Perché per i casi di Codogno 

si presero determinati provvedimenti che invece non si presero per la Valle 

Seriana e per la bergamasca, chi decise di non adottarli?63“. 

Dalla chiusura del Pronto Soccorso il discorso, alcuni giorni dopo (troppi per 

alcuni) il discorso si spostò su una eventuale istituzione di una zona rossa ad 

Alzano, ipotesi che vide le rappresentanze locali molto fredde. L’intervento di 

Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, il 4 marzo 2020, fa capire che 

gli interessi in gioco erano molti e che la paura del disastro economico, in quelle 

ore, sembrava sopravanzare la paura di una catastrofe sanitaria. “''Accetteremo 

quello che gli organismi superiori definiranno… so che la comunità scientifica 

sta per esprimere un parere in merito e ci sarà poi il filtro della politica, che 

dovrà tenere conto della nostra particolare situazione economica, che è molto 

strutturata. Mi aspetto che in questa valutazione ci sia un capitolo relativo 

all'industria che'' senza ''una soluzione di continuità proporrebbe danni 

incalcolabili''.64 

Lo stesso 4 marzo Bergamo ha superato Lodi, con 817 contagi contro i 780 della 

zona rossa intorno a Codogno. L’ex ministro Francesco Boccia, intervenendo su 

presunte pressioni contro la zona rossa ad Alzano del mondo economico ha 

risposto convintamente: 

“Non c’è mai stata nessuna discussione, nessun confronto con Confindustria su 

Alzano, vorrei che fosse chiaro. Quando si trattava di chiudere abbiamo chiuso, 

 
63. Verbale 19/2021, p. 4. 

64. https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/coronavirus-alzano-lombardo-1.5056219 
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non abbiamo guardato in faccia nessuno, non abbiamo neanche avvertito 

nessuno, perché non c’era nemmeno il tempo di avvertire nessuno. Questo c’è 

anche dispiaciuto, ma in quei momenti drammatici non è che ti mettevi a 

trattare “Chiudi o non chiudi?”, in funzione del fatturato, perché quando non c’è 

la salute non c’è nemmeno il fatturato, lo voglio dire con grande chiarezza. 

Abbiamo sempre detto, e devo dire molte imprese illuminate lo hanno capito, 

che dovevamo mettere in sicurezza la vita delle persone per consentire poi alle 

attività economiche di andare avanti”.65  

Il dibattito mediatico si è concentrato sulla possibilità di una chiusura di parte 

della provincia di Bergamo o della Valle Seriana a partire dal 3 marzo, quando 

il numero dei contagi nella zona era già molto alto e il Covid estremamente 

diffuso oltre quel territorio. Dai dati presentati in Commissione in merito alla 

pressione giornaliera dei contagi, appare chiaro quanto quel provvedimento 

sarebbe stato tardivo; il 7 marzo arrivano su tutta la regione i provvedimenti del 

Governo, si capisce allora che non aveva più senso chiudere solo la zona di 

Alzano. La differenza, purtroppo, sul picco dei decessi registrato in provincia alla 

metà del mese di marzo, si sarebbe potuta fare intervenendo tempestivamente 

non al 3 marzo ma al 23 febbraio, in occasione dei primi casi di positività 

registrati ad Alzano e sulla scorta di quanto deciso per il Lodigiano. 

 
65. Verbale 20/2021, p. 23. 
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# 

Il grande assente, la medicina territoriale 

 

Il tema della difficoltà del Sistema Regionale di attivare la medicina territoriale 

come parziale argine contro la pandemia viene affrontato in più sedute della 

Commissione. Vi è la consapevolezza che il sistema lombardo non funzioni, ma 

ci sono divergenze su quanto questo abbia inciso sull’emergenza Covid e vi è 

l’auspicio che la futura legge regionale (approvata a dicembre 2021) possa 

raddrizzare la situazione. 

Giulio Gallera, ex assessore al Welfare, torna più volte nei suoi interventi sulla 

questione, affrontando il nodo di alcune storiche resistenze mediche: “ci sarà un 

motivo perché la realtà dei medici ha resistito rispetto al fatto di dover lavorare 

insieme, di avere un atteggiamento moderno, di adottare la telemedicina come 

strumento fisso, poi c’è chi lo fa e lo fa benissimo ma diventa un elemento che 

non è un elemento di sistema e di struttura. Allora la medicina del territorio 

deve essere introdotta con regole nuove di ingaggio e di coinvolgimento della 

medicina generale, inserendo le figure che oggi ci sono… Quindi il lavoro sul 

territorio va fatto, sul Covid ha una funzione relativa ma in qualche modo ce l’ha 

e noi abbiamo”.66 E ancora: “io posso dirle questo, che uno dei problemi che io 

penso o verrà risolto o non riuscirà a dare una svolta sulla medicina territoriale 

è che se i medici di medicina generale continuano a essere dei liberi 

professionisti che rispondono alle indicazioni di un accordo collettivo nazionale 

molto datato nel tempo e che vale dalla Val d’Aosta alla Sicilia e basta, senza 

essere chiamati, con modalità che poi possono anche essere varie, a condividere 

ma poi ad applicare un modello organizzativo regionale, perché 

l’organizzazione della sanità è di competenza regionale, non si riuscirà mai ad 

avere una sanità territoriale che si rafforza”.67  

Anche il Presidente Attilio Fontana viene sollecitato sul tema: “perché … si fece 

la scelta di privilegiare gli ospedali rispetto al territorio? Guardi, non vi è stata 

nessuna scelta questa, è stata una scelta purtroppo del virus, perché purtroppo 

noi dovemmo ricoverare tutte quelle persone che non potevano essere curate 

 
66. Approfondimento Gallera, p. 14. 

67. Approfondimento Gallera, p. 11. 
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a casa, che non erano nelle condizioni di essere curate a casa”.68 

L’ex Dg Welfare Marco Trivelli ha impostato il discorso su una lettura di sistema: 

“…affrontare il tema dell’esistenza di un legame tra l’andamento della gestione 

dell’epidemia in Lombardia e le caratteristiche genetiche del nostro sistema. 

Anche qui i dati sono molto importanti per riuscire a documentare delle 

impressioni o delle valutazioni, però di massima credo che in fase 1, al di là della 

narrazione, di quello che è emerso, di una debolezza del territorio, il fatto di 

avere un sistema di impronta ospedaliera in fase 1 sia stato molto utile per 

contenere la pandemia, perché poteva essere tutt’altro rispetto a quello che è 

successo anche per il resto d’Italia. Il fatto di avere una tradizione ospedaliera 

forte ha permesso di contenere la fase più grave dal punto di vista clinico. Nel 

tempo si è vista la difficoltà, però è stato uno stress test per capire gli aspetti 

deboli del sistema sanitario regionale e anche quali possono essere gli indirizzi 

di evoluzione”.69  

 

 
68. Verbale 14/2021, p. 4. 

69. Verbale 2/2021, p. 16. 



25 marzo 

58 

 

 

 

Gianluigi Spata, che è presidente di FNOMCeO, parla però di anni di abbandono 

del territorio che si è riverberato nell’emergenza pandemica: “Il mancato 

governo del territorio conseguente all'assenza di una effettiva integrazione e 

interazione tra medici di medicina generale, ATS e ASST, collaborazione magari 

invocata sulla carta ma mai concretamente attuata, ha determinato la 
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saturazione dei posti letti ospedalieri con la necessità di trattenere sul territorio 

pazienti che in altre circostanze avrebbero dovuto essere messi in sicurezza 

mediante ricovero. Questa carenza non è stata generata dalla pandemia bensì 

l’emergenza l’ha solo messa in luce. La sanità pubblica e la medicina territoriale 

sono state da molti anni trascurate e depotenziate nella nostra regione e 

comunque in generale anche a livello nazionale, da ultimo, da noi, con la legge 

regionale 23 del 2015. Queste criticità, unitamente alle interpretazioni della 

situazione solo nel senso di una emergenza intensivologica e non di una 

emergenza di sanità pubblica, hanno fatto sì che la nostra regione reagisse con 

minor prontezza e affrontasse con maggior fatica e dispendio di risorse 

l’emergenza pandemica70. Un ulteriore elemento di difficoltà è stata la 

mancanza di indicazioni di terapia sul territorio”.  

Stefano Magnone, Segretario di Anaao Lombardia, inquadra la situazione del 

territorio così: “noi partivamo da una grossa carenza di medici di medicina 

generale, già nota da tempo e le cui cause non sono certo io a dover spiegare, 

ma voi vedete in questo studio la Regione è in rosso perché la nostra carenza 

di medici di medicina generale è gravissima ma lo era già prima della pandemia 

e questo sicuramente non ha aiutato nel controllo territoriale, insieme a mille 

altri fattori, soprattutto la mancanza di regole precise e di dispositivi, ma di 

questo ripeto parleranno i colleghi”.71 

I danni di questa situazione sul sistema di tracciamento emergono anche 

dall’intervento di Francesco Boccia, ex Ministro degli Affari Regionali: “Il sistema 

di tracciamento, come sapete, va in tilt dopo, diciamo, 50 casi ogni 100.000 

abitanti su 7 giorni. Ci sono alcune regioni, mi dispiace sottolinearlo però tra 

queste c’è anche Regione Lombardia, in cui sistema di tracciamento è andato in 

tilt anche prima di 50 casi – non tutte le province per la verità – perché in alcune 

province il sistema di prevenzione territoriale risultava abbastanza fragile. In 

Italia il dato statistico di 50 casi ogni 100.000 abitanti a 7 giorni ci ha consentito 

di capire anche la fragilità del nostro sistema di medicina territoriale, di 

prevenzione territoriale, che va rafforzato. Questo è un tema che ci ritroveremo 

nei dibattiti prossimi, tra l’altro dibattiti che saranno condizionati anche 

dall’attuazione delle politiche connesse al PNRR e lì verrà fuori, diciamo, la 

differenza tra i diversi sistemi territoriali sanitari, un giudizio sulla qualità e la 

 
70. Verbale 10/2021, p. 5. 

71. Verbale 10/2021, p. 12. 
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sanità, perché dipende da com’è organizzata sul piano territoriale, ma è 

evidente che dove la medicina territoriale non c’era o era fragile, il sistema di 

tracciamento è saltato ben prima dei 50 casi ogni 100.000 abitanti”.72  

  

 
72. Verbale 20/2021, p. 26. 



25 marzo 

61 

 

# 

I tagli subiti alla sanità e il ruolo del privato  

 

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 e 

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 adeguare il sistema alle nuove necessità) 

sono stati cancellati. Al fine di giustificare i notevoli tagli effettuati, 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. 
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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 la qualità del SSN rispetto allo 

standard 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 territoriale 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 medici, al sistema sanitario italiano 

mancano 46 mila operatori, tra cui 8.000 medici. Inoltre, sono stati ridotti 

notevolmente i posti letto negli ospedali. 

 

 
 

Il definanziamento progressivo in Italia è stato peraltro attuato senza tener 

conto delle raccomandazioni 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". 

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 di un sistema che si vuole sempre più aprire al 

privato, a decorrere dal 1992 fino ad oggi. L’apice si è raggiunto in regione 
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Lombardia, a cominciare dal 1997, con i primi interventi legislativi 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. 

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 infatti 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 semplice 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 
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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 

Titolo V della Costituzione (L Cost. n. 3 del 2001) l’organizzazione sanitaria è 

diventata competenza concorrente 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 

sistema sanitario nazionale deve essere impiegata tramite il metodo della 

programmazione. La deriva 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 oggetto «Ulteriori 

determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Coinvolgimento 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 enti erogatori a contratto». Dalla lettura del 
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dispositivo della delibera si evince come il privato sia intervenuto solo a seguito 

di previsioni contrattuali in contrasto con le esigenze dell’emergenza. 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 configura la tutela della salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ponendolo 

pertanto primariamente a carico della fiscalità generale. A riprova della fragilità 

del sistema sanitario lombardo, a forte presenza privata, i primi casi si sono 

rivolti alla sanità pubblica, coinvolgendo principalmente gli ospedali pubblici, le 

cui risorse si sono però rivelate insufficienti. 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 finalizzate a destinare le risorse per la realizzazione di reparti Covid 

nelle strutture private, con contrattualizzazioni aggiuntive con soggetti privati 

che si pongono come fornitori di servizi e non come organi dello Stato.  

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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# 

Lo ‘strano caso’ dei mancati tracciamenti 

 

In diverse occasioni la consigliera Elisabetta Strada e così molti altri colleghi di 

minoranza, ha chiesto come mai in Regione Veneto siano stati fatti moltissimi 

tamponi, i quali sono serviti per tenere sotto controllo il tracciamento del virus 

e contestualmente sono stati fatti molti interventi di contact tracing, mentre in 

Lombardia non veninvano effettuati nonostante i diversi solleciti, anche formali 

in Consiglio, di intervento sul tema. 

L'assessore Gallera e il presidente Fontana si sono, in piu occasioni, in Aula 

Consiliare e in Commissione d'Inchiesta , trincerati dietro la scusa che i tamponi 

non erano utili in quanto non erano protettivi rispetto al contagio.  

L’ex assessore Gallera ha così risposto sul tema: “Guardate, il tema del 

tracciamento, allora, finalmente abbiamo capito che il grande problema del 

coronavirus sono gli asintomatici. Per mesi ci hanno detto i testi ufficiali che gli 

asintomatici non dovevamo neanche contarli, che non servivano, questo è 

quello che ci hanno raccontato per mesi. Adesso noi scopriamo invece, lo 

sappiamo ormai, che gli asintomatici sono l'elemento evidentemente più critico. 

L’unico modo, quando i numeri diventano alti, il modo con cui si cerca di 

contenere è quello di evitare che la gente vada in giro, il famoso lockdown o la 

chiusura, perché questo quando hai numeri particolarmente alti non riesci più a 

fare il tracciamento. Allora questo sta succedendo, è successo ancora oggi 

dappertutto, perché l’Inghilterra si è liberata oggi di un lockdown molto duro. 

Cioè con questa malattia, con la velocità di diffusione, con l’alto numero di 

asintomatici che ha, questo tema del tracciamento è un tema che nessun Paese 

al mondo è stato in grado di gestire, perché non c’è la possibilità di fare 

contestualmente 10 milioni di test lo stesso giorno. Questo è il dato, certo, 

appunto, quello che lei proponeva ma che non era una cosa fattibile, purtroppo 

l’Amministrazione provare a tradurre le idee, anche tutte molto lodevoli, in 

qualcosa di concreto che si possa fare. Quindi questo è il problema che noi 

viviamo e che hanno vissuto tutti, perché non è che è stato un problema della 

Lombardia il tema del tracciamento”73. 

 
73 Verbale Gallera, p. 9. 
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A incalzare il Presidente Fontana sul tema anche la Consigliera Carmela Rozza: 

”In questa regione il tracciamento non si è mai fatto. Come mai la Regione 

Lombardia non ha mai approntato in maniera straordinaria – se è vero com’è 

vero che la situazione della Lombardia era straordinaria – il tracciamento? Il 

Gruppo PD ad ogni riapertura ha presentato in aula mozioni chiedendo 

un’azione di tracciamento straordinario per evitare che quella riapertura si 

trasformasse in un’altra zona rossa. Mai fatto, sempre bocciate e a ogni 

riapertura ci riamo ritrovati in zona rosa. Ricordo l’ultima di un mese fa e ricordo 

che a febbraio eravate tutti sulle barricate per aprire le piste da sci e 15 giorni 

dopo eravamo in zona rossa. Vorrei capire perché la Regione Lombardia non ha 

mai ritenuto di fare un tracciamento straordinario”74.  

La risposta del presdente Fontana: “Per quanto riguarda il tracciamento mi 

permetto di ricordarle che fino alla fine del mese di maggio era sostanzialmente 

vietato dallo stesso Governo. … Con un provvedimento, con una ordinanza del 

22 febbraio, con un successivo provvedimento del 27 febbraio, si diceva che in 

assenza di sintomi il test non appare sostenuto da un razionale scientifico in 

quanto non fornisce una informazione indicativa ai fini clinici in coerenza con la 

definizione di caso. Anzi, diceva che l’esecuzione agli asintomatici o a contatti 

rischiava di essere distorsiva rispetto alle individuazioni di un tracciamento”75.  

Nei mesi di marzo e aprile 2020, vi sono state poi difficoltà di 

approvvigionamento di reagenti, fondamentali per i tamponi, probabilmente 

dovute a problematiche anche nell’acquisto centralizzato da parte di Regione. 

Appare chiaro che nella Regione più colpita dalla pandemia non si è voluto fare 

tutto il possibile per ampliare tempestivamente la capacità di effettuare tamponi 

su scala più ampia. Ciò non vale solo per la carenza di reagenti, per la quale non 

ci si è attivati sul piano industriale, come è accaduto altrove, ma per una precisa 

scelta strategica della Giunta che si è rivelata fallimentare. Ciò è stato 

pervicacemente perseguito nonostante le centinaia di sollecitazioni in senso 

opposto delle opposizioni e dei mondi della rappresentanza medica. Anche in 

presenza di numeri impressionanti di contagiati, aver a disposizioni più tamponi 

avrebbe comunque consentito di ridurre la circolazione del virus e, in ultima 

istanza, salvare più vite.  

 
74 Verbale 14/2021, p. 9. 
75 Verbale 14/2021, p. 11. 
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# 

L’inerzia delle ATS durante la pandemia 

 

Accanto agli errori commessi dalla Giunta Regionale è importante sottolineare 

come anche gli organi deputati al controllo non abbiano svolto appieno la loro 

funzione. La questione da risolvere non è tanto l’accertamento di una 

responsabilità penale 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.  

Esplicativo, in tal senso, è quanto viene riportato nell’indagine svolta da 

Amnensty International riguardo alla situazione nelle RSA. 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 background 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 operatrici e gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno 

sollevato preoccupazioni legittime sulle inadeguate 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 

ritorsioni 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 mobilità 

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 femminilizzato 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.  
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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 autorità 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 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»;76 è la testimonianza di «Marco», 

infermiere contattato da una cooperativa presso una Rsa privata in Lombardia.77 

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 evidenzia 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 lavoro – 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 affidato 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. 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 Presidente del 

 
76 Intervista telefonica a “Marco” (nome modificato per motivi di sicurezza), 22 marzo 2021. 
77 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» - reperibile all’indirizzo 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/4875/2021/it/ 
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comitato Noi denunceremo, un comitato di cittadini 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 cominciare 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 vaccinate 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, 

abbiano 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 anche 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 

«anche 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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# 

Il mancato isolamento delle strutture sanitarie 

 

Altra peculiarità lombarda è stata la decisione di non dedicare strutture 

unicamente ai pazienti covid, con l’istituzione dei cosiddetti Covid Hospital. Tali 

strutture, in altre regioni, come in Veneto e Piemonte, hanno funzionato per un 

lungo periodo durante l’emergenza. Unico ospedale dedicato è stato quello 

costituito in Fiera a Milano, per il resto i Direttori Generali auditi hanno 

raccontato di percorsi dedicati, pronti soccorsi di emergenza, e comunque altre 

soluzioni che danno l’idea di auto-organizzazioni per singoli territori, in assenza 

di una direttiva centrale precisa. 

L’assessore Gallera, fin dai primissimi giorni della crisi, ha mostrato come non 

fosse una opzione quella di destinare strutture dedicate per i pazienti solo-

covid: “I servizi sanitari rimarranno aperti. Ieri abbiamo fatto un incontro con 

tutti i direttori generali: tutte le attività ambulatoriali e tutte le attività 

ospedaliere rimangono attive, abbiamo solo rallentato le attività programmate 

per liberare posti nelle terapie intensive, e abbiamo interrotto le attività 

vaccinali, le attività di screening e la scelta e revoca, perché in questo momento 

dobbiamo dedicare il personale all’emergenza”.78  

Il direttore generale dell’Asst di Lodi, Massimo Lombardo, il primo a subire 

l’ondata e la chiusura in zona rossa di alcuni comuni, racconta: “La logica della 

maxi-emergenza medica significa che abbiamo subito sospeso di fare quello 

che facevamo in ordinario e abbiamo messo a disposizione tutti gli spazi e tutte 

le risorse per i pazienti Covid che arrivavano, però vi aggiungo un pezzettino. 

Lodi è l’unica azienda della provincia, quindi da noi sono continuati ad arrivare 

anche i no Covid, quelli che non avevano paura, significa quelli che stavano così 

male da dover vincere la paura. Questo ci ha portato a non diventare mai 

esclusivamente un ospedale Covid. Abbiamo mantenuto, collaborando con gli 

altri tre ospedali dell’azienda, sempre delle linee attività no Covid, finché 

abbiamo potuto. A un certo punto si sono ammalati metà degli emodinamisti, 

abbiamo trasferito gli altri due emodinamisti al San Matteo di Pavia e abbiamo 

trasferito i malati là, in accordo con il 118”.79 Al massimo aree dedicate, quindi, 

 
78. Resoconto n. 64, p. 35. 

79. Verbale n. 10/2020, p. 19-20. 
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e non strutture esclusivamente covid free. 

Questa assenza di preparazione all’emergenza sussisteva anche dopo l’incontro 

con Emergency e Medici Senza Frontiere, quest’ultima nel confronto con l’ufficio 

Outbreack mondo di MSF, in Belgio. Entrambe queste organizzazioni 

segnalavano come offerta di aiuto la loro esperienza nel disegnare i percorsi di 

pulito e sporco nella logistica degli ospedali, per renderli luoghi che 

continuassero a curare invece di moltiplicare le catene di contagio e la necessità 

per gli operatori sanitari, di re-imparare a vestirsi e svestirsi con precisione per 

proteggere innanzitutto loro stessi. Ma i suggerimenti sono rimasti inascoltati. 
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# 

Cure primarie come emblema dell’impoverimento 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 

risultato, 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 approvato 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’assistenza 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 

conseguenza 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 

definitivamente abolito. La figura del medico condotto e del medico della 

mutua sono state infatti sostituite, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, 

dal medico di famiglia. Il medico di medicina generale 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 

https://semplicementesalute.it/magazine/cosa-vuol-dire-medico-condotto/
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico_di_famiglia
https://semplicementesalute.it/magazine/tag/medico-di-medicina-generale/
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(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 Medico di Assistenza Primaria nell’esercizio delle sue funzioni. 

Il legislatore del 1978 ha previsto per la regolamentazione del lavoro del medico 

di medicina generale sia il rapporto di lavoro da dipendente pubblico che quello 

legato alla libera professione e al lavoro autonomo (art. 25 della Legge 833). I 

sintomi della privatizzazione, e le relative conseguenze, 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 professione 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 cooperative di Medici di Medicina Generale 

incontrando però il divieto ministeriale.  

Come non leggere, in questo contesto, 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? 
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# 

Il rapporto con l’OMS 

 

Il giorno 20 settembre 2021 viene convocato, su richiesta del commissario 

Roberto Anelli, capogruppo della Lega, Francesco Zambon, ex ricercatore 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e coordinatore della riposta OMS 

Covid in Italia al tempo della prima ondata.  

Zambon riferisce in aula leggendo il testo di alcune e-mail datate 7 marzo 2020 

intercorse tra lui, il Direttore Regionale OMS Europa, alti funzionari OMS 

dell’Ufficio Europeo e del Quartier Generale OMS a Ginevra e Luigi Cajazzo, 

allora Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia.80  

In sintesi, Zambon riporta quanto segue: su richiesta esplicita del Direttore 

Regionale OMS Europa Hans Henri P. Kluge, Zambon convoca alcune riunioni 

(telefoniche) tra OMS e i Direttori Generali delle Regioni Italiane più colpite: 

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 

Nelle note Cajazzo chiede esplicitamente all’OMS di intervenire affinché faccia 

“pressione politica”81 presso il Governo Centrale per chiudere immediatamente 

i confini della Lombardia, adottando misure restrittive simili alle “zone rosse”. 

Cajazzo documenta la richiesta con le proiezioni di occupazione in ospedale e 

terapia intensiva. In una comunicazione a Kluge, Zambon sottolinea l’assoluta 

urgenza di intervenire immediatamente con quanto richiesto dal tecnico della 

regione.  

Zambon suggerisce di adottare un modello di lockdown simile a quello adottato 

in Cina, sottolineando anche che la misura, pur di apparente natura politica 

(come la maggior parte delle misure in sanità pubblica), è di natura tecnica e 

pertanto ne chiede urgente valutazione da parte di OMS.  

Kluge – data la portata del possibile intervento e la mancanza di altre esperienze 

di una misura simile in un paese Occidentale – riferisce dell’incontro telefonico 

e chiede parere al responsabile emergenza Covid di Ginevra, massima autorità 

a livello globale nell’ambito della risposta a Covid, Mike Ryan.  

Il Dr Ryan dice che l’OMS non dovrebbe essere trascinata dalle “forze politiche” 

del Paese. “Caro Hans Kluge, penso che questo” - la questione di chiudere la 

 
80. Verbale 24/2021, p. 2 e ss. 
81 Verbale 24/2021, p. 4. 
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Lombardia – “avrebbe bisogno di una discussione molto cauta. Dobbiamo 

offrire tutta l’evidenza possibile e non possiamo essere” - sono espressioni un 

po’ difficili da tradurre – “tirati dai cavalli politici in Italia. In altre parole, noi non 

possiamo essere posizionati come coloro che fanno una tale decisione in Italia. 

Semplicemente non abbiamo abbastanza dati o una comprensione sufficiente 

del contesto locale”.82 

Nella conversazione via e-mail si inserisce anche Ranieri Guerra, già Direttore 

Generale della Prevenzione presso il Ministero dal 2014 al 2017 e al tempo della 

telefonata Direttore Vicario Generale dell’OMS – dicendo che l’OMS non 

dovrebbe intervenire nella richiesta poiché Lombardia, Veneto e Piemonte 

fanno capo (all’epoca della prima ondata) a partiti dell’opposizione.83  

Dopo aver riferito delle e-mail di cui sopra, il Dr Zambon ha risposto ad alcune 

domande della Commissione. In particolare, ha evidenziato che la richiesta di 

chiudere i confini regionali – seppur tardiva – era stata piuttosto esplicita nei 

confronti dell’OMS. Riferisce altresì che OMS avrebbe dovuto fornire un parere 

tecnico piuttosto che fare considerazioni di ordine politico essendo una 

Organizzazione super partes ed essendo in possesso di dati provenienti 

dall’esperienza cinese.  

Zambon riferisce anche della commistione tra decisioni partitiche (e-mail del Dr 

Guerra che riferisce che Lombardia faceva parte di partito di opposizione) con 

scelte che dovevano essere – soprattutto in emergenza – esclusivamente di 

natura tecnica, pur con la limitata evidenza a disposizione all’epoca dei fatti.  

“Quindi ritengo che la risposta da Ginevra sul lockdown sia stata una risposta 

tipicamente OMS, cioè lasciamo un po’, cioè non ci pronunciamo più di tanto, 

stiamo a vedere come vanno le cose fintanto che non c’è una solida evidenza, 

ma come ci può essere una solida evidenza su un virus sconosciuto il 7 marzo, 

adesso, da un punto di vista per scaricare le responsabilità si possono fare 

determinati ragionamenti, da un punto di vista più pragmatico invece credo che 

alcune cose era già possibile dirle in base all'esperienza cinese e l’OMS 

certamente era in grado le informazioni che venivano dall'ufficio di Pechino, 

dove appunto l’OMS ha un ufficio importante”.84 

  

 
82. Verbale 24/2021, p. 5. 
83 Verbale 24/2021, p. 6. 
84 Verbale 24/2021, p. 13. 
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# 

L’ospedale in Fiera come strumento di propaganda 

 

Tra i numerosi errori che sono stati commessi da Regione Lombardia durante la 

gestione dell’epidemia e che hanno sollevato numerose polemiche politiche, 

occorre menzionare la realizzazione dell’Ospedale in Fiera a Milano, 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 pandemica. La zona che è stata individuata è l’ex padiglione in 

fiera a City Life: l’obiettivo era quello di realizzare una “mega-terapia intensiva” 

con 600 posti letto. La direzione dei lavori è stata affidata all’ex capo della 

Protezione civile Guido Bertolaso85.  

Il 31 marzo è stata celebrata la sua apertura con numerosi giornalisti, 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 rispettavano 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 livello 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.86 Ci si è chiesti, quindi, per quale motivo non si è 

 
85 Verbale 13/2021, p. 16, 
86 https://www.lastampa.it/cronaca/2021/06/04/news/milano-l-ospedale-in-fiera-e-vuoto-da-lunedi-in-14-mesi-
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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 collettività per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria siano state investite correttamente. Nel 

momento più critico della gestione dell’emergenza pandemica, infatti, sarebbe 

stato più opportuno impiegare 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.87 

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 realizzare la 

struttura; di fronte alla notizia della probabile chiusura dell’ospedale ha deciso 

di denunciare «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 

 
ha-curato-505-pazienti-1.40352243 
87 https://www.open.online/2020/11/18/coronavirus-moncler-chiede-la-restituzione-dei-10-milioni-donati-per-

fiera-milano/ 
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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».88  

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 comportamento adottato successivamente 

dall’allora Assessore al Welfare, Giulio Gallera. A conferma di ciò è bene 

ricordare come alla metà del mese di marzo 2020, la messa a disposizione di 

personale medico per la gestione dell’ospedale da campo allestito presso la 

Fiera di Bergamo era stata addirittura messa in stand-by, proprio per non 

entrare in “concorrenza” con la struttura milanese. Questo mentre a Bergamo si 

raggiungeva il picco di decessi e la domanda di posti letto era tragicamente 

ampia. Risulta inoltre evidente come la realizzazione dell’ospedale in Fiera sia 

stata strumentalizzata per una finalità politico-elettorale – immaginando che 

questa avrebbe rappresentato il simbolo di una Lombardia “eccellente” nella 

gestione della pandemia - in un crescendo di tensione tra la Giunta Fontana e 

il Governo Conte che, considerato il momento, ha rappresentato un 

atteggiamento di ignobile speculazione politica. 

 

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 motivi 

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 

 
88 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-20/coronavirus-ospedale-fiera-milano-donazioni-avvocato-la-scala-

8670956/ 
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intensiva necessitano della continua valutazione integrata di diverse figure 

professionali, non solo degli infermieri e dei rianimatori ma 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»89. La 

soluzione più efficace, ancora 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.   

 
89 Cfr. Vittorio Agnoletto: «Senza respiro», un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus in Lombardia, 

Italia, Europa. 



25 marzo 

81 

 

# 

La magistratura e i limiti dell’indagine della Commissione 

 

Le difficoltà di confine rispetto alle indagini giudiziarie vengono riscontrate fin 

dalle prime sedute: la necessità che la commissione non entri in temi oggetto 

di indagini viene rispettato puntualmente. Queste impediscono, ad esempio, la 

testimonianza di Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est o di 

Luigi Cajazzo, al tempo dello scoppio della pandemia Direttore Generale 

Welfare (sarà sostituito nel giugno 2021). “Come avevo avuto modo di 

anticipare abbiamo preso visione dei quesiti posti dai Consiglieri, ma in 

considerazione della pendenza di diversi procedimenti penali avanti a molteplici 

Autorità Giudiziarie che ci vedono anche, mi sia consentito dire, ingiustamente 

coinvolti in prima persona, su espresso consiglio dei nostri Avvocati non 

possiamo – con dispiacere lo dico – rispondere ai quesiti che sono stati posti. 

Non sfuggirà infatti ai signori Consiglieri presenti che molti dei temi posti ad 

oggetto dei quesiti sono del tutto coincidenti con gli approfondimenti 

investigativi in corso che, com’è noto, sono connotati dal massimo riserbo 

istruttorio”.90  

Le testimonianze che si susseguono, soprattutto sui temi più caldi, mostrano 

come buona parte dei casi più eclatanti in materia di disservizi, sul territorio 

lombardo, siano oggetto di interesse di inchieste.  

Ad esempio, nel verbale di Massimo Lombardo, ex Direttore Generale dell’ASST 

di Lodi si dice: “Questo per noi ha voluto dire una immediata apertura di una 

inchiesta da parte della Magistratura e ha significato che quella cosa che noi 

non abbiamo chiamato Unità di Crisi perché ce n’erano già tante, dalla 

Prefettura, alla Regione, al Ministero eccetera, gli abbiamo dato un nome un po’ 

più di basso profilo, è stato lo strumento con cui abbiamo gestito ogni decisione 

che la malattia ci imponeva ora per ora, anche cambiando due ore dopo aver 

preso una decisione perché abbiamo visto che non funzionava”.91 

Anche sul cosiddetto caso Diasorin la consigliera Elisabetta Strada, in molte 

occasioni ha chiesto di capire perché non siamo stati autorizzati in tutta la 

regione con rapidità - come avvenuto in altre regioni italiane, anche meno 

 
90. Verbale 10/2020, p. 2. 

91. Verbale 10/20, p. 20-21. 
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colpite dal contagio -, i test sierologici ma si è aspettato e autorizzato solo 

l'azienda Diasorin92. Essendo il caso oggetto di più di una inchiesta della 

magistratura93, con il Presidente del Policlinico San Matteo Alessandro Venturi 

direttamente coinvolto, ai tempi, sul tema non ci si è potuti soffermare. Come 

ricordato dal consigliere Fumagalli “Da ciò non significa che la vicenda non sia 

da prendere in considerazione”. Ciò si desume anche nel capitolo “un grande 

regalo ai privati” del libro di Vittorio Agnoletto, “Senza respiro” a pagina 124, 

che è agli atti della Commissione. 

Parimenti è accaduto per la fornitura di camici da parte della Ditta Dama S.r.l, 

inchiesta che vede coinvolto il Presidente della Regione Lombardia Attilio 

Fontana e altre quattro persone, con l'accusa di frode in pubbliche forniture. 

A questo proposito si ricorda l’intervento del Consigliere Fumagalli (M5S), che 

afferma «mi riferisco in particolare a quella che mi è stata riferita, tale per cui i 

camici che non sono stati donati ad ARIA, dalla società DAMA Srl, sono stati in 

realtà venduti al Pio Albergo Trivulzio, addirittura a seguito di una gara, che 

peraltro venne revocata, ed in cui la DAMA depositò la proposta sua 

contrattuale con quattro minuti di ritardo, quindi veramente un’assurdità” […] 

“la vicenda dei camici, poi è rimasta inevasa. Se volete semplicemente dire che 

forse c’è un’inchiesta, non lo so, non credo o comunque se volete rispondere, 

altrimenti mettiamo agli atti che non c’è stata risposta. Grazie» 

La risposta della Dott.ssa Coladonato del PAT è stata la seguente: «Le procedure 

sono quelle stabilite dal Codice degli appalti, compresa eventualmente quella 

che è sotto inchiesta – e se sotto inchiesta vedremo – e basta, non avrei proprio 

nulla da dire. Lo dico con estrema tranquillità, perché so assolutamente che se 

una procedura risultasse illegittima o cose simili, ne risponderei direttamente, 

quindi, sono sicura di ciò che è stato fatto. Grazie». 

 

  

 
92https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/07/25/news/coronavirus_in_chat_inchiesta_pavia_spunta_nome_di_sal

vini-262837281/ 
93 https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/pronto-compra-azioni-diasorin-a-giudizio-presidente-del-san-matteo-

1.7285278 
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Così Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sulla 

vicenda di Alzano, “vicenda drammatica come lei stesso ha ricordato e ci 

auguriamo tutti di non ritrovare più il paese in quella condizione, è una vicenda 

che tra l’altro è al vaglio della magistratura ordinaria”.94 Così come sottolinea 

Francesco Zambon, all’epoca dei fatti ricercatore dell’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità): “Sì, su questo si è detto moltissimo, c’è anche 

un’indagine della magistratura al riguardo, la magistratura di Bergamo, ci sono 

plurime cause civili e penali pendenti anche su questo, sul fatto che io dico certe 

cose, Ranieri Guerra ritiene di essere stato diffamato per le cose che io dico, che 

hanno a che vedere con il motivo del ritiro del rapporto”.95  

Molti degli auditi stessi, come ad esempio Pietro Cusimano, legale 

rappresentante dell'Unione sindacale di base in Lombardia, dichiarano di aver 

interessato investito di un tema direttamente la magistratura. “Allora, c’è stata, 

siccome la gestione è stata un po' fumosa all'inizio, alle organizzazioni sindacali 

non venivano forniti i primi report, che poi sono diventati report quotidiani che 

noi abbiamo fornito anche alla magistratura”.96  

Queste testimonianze per mostrare, come, trattandosi di una Commissione 

Regionale e non Parlamentare, molti dei temi più caldi, anche 

giornalisticamente parlando, non siano stati affrontati per questo limite 

oggettivo. 

 
94. Verbale, 20/2021, p. 20. 

95. Verbale 24/2021, p. 12. 

96. Verbale 18/2021, p. 12. 
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# 

Conclusioni 

 

1) Sottovalutazione. Ci fu una resistenza della politica a credere nella gravità 

dei fatti, una lentezza nell’ammettere la complessità potenziale della situazione, 

non solo per limiti scientifici e oggettiva impreparazione ad una pandemia. 

Attori politici e socio economici hanno resistito infatti all’idea di misure 

particolarmente drastiche per arginare il virus. La vicenda di Alzano può essere 

solo uno dei casi in questo senso. Una difficoltà comune di valutazione, legata 

all’idea che il virus non fosse particolarmente pericoloso. Ciò ha riguardato 

innanzitutto l’OMS, i governi nazionali e regionali e molte articolazioni politiche 

della gestione sanitaria. Siamo molto prima della “teoria dello tsunami”, nel 

momento in cui si relativizza ancora e l’assessore al Welfare Giulio Gallera 

afferma in Consiglio Regionale: “Se tutto questo fosse successo in un’altra 

Regione, forse oggi saremmo in una situazione disperata per l’intero Paese. È 

successo in Lombardia e lo stiamo gestendo al meglio”.97 

È proprio il 25 febbraio 2020, a soli 5 giorni dal primo caso di Codogno, durante 

l’Assemblea Regionale, che non ha mai interrotto i suoi lavori, che riferiscono in 

Aula il Presidente Attilio Fontana e l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera. 

La seduta, alla presenza della stampa, è stata voluta, come si evince dalle parole 

del Presidente del Consiglio Alessandro Fermi, per una prima comunicazione di 

quanto sta accadendo in Lombardia: “Ringrazio la stampa qui presente oggi in 

Consiglio regionale, perché in questi momenti ha un compito fondamentale: 

dare un’informazione corretta, non contraddittoria, il più possibile in linea con 

le richieste di chiarimento che arrivano a tutti noi, a tutti coloro che 

rappresentano le istituzioni”.98  

In quel momento le persone positive, almeno a conoscenza del Sistema 

Sanitario, sono già 206. Il presidente Fontana interviene parlando del virus: 

“Quello che cerchiamo di fare tutti è sdrammatizzare, stiamo cercando tutti di 

far capire che questa è una situazione sicuramente difficile, ma non così tanto 

pericolosa. Il virus è molto aggressivo nelle diffusioni, ma poi nelle conseguenze 

molto meno; fortunatamente è poco più – non sono parole mie, ma dei tecnici 

 
97. XI Legislatura - Resoconto delle Discussioni - Seduta N. 64 del 25 febbraio 2020, p. 25. 

98. Resoconto n. 64, p. 28. 
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con cui parliamo – di una normale influenza. Tant’è vero che le persone che 

purtroppo sono decedute sono tutte o molte anziane o, comunque, con una 

compromissione derivante da altre patologie importanti, che adesso non si sa 

se sia stata la principale causa della scomparsa, o se invece sia stata una 

concausa, o se ancora ci sia stato un nesso di causalità diretta tra la presenza 

del virus e l’exitus. Si trattava di persone che non erano nella pienezza della loro 

forza fisica e della capacità di reagire a questa situazione”.99 E ancora: “È chiaro 

che, pur essendo poche le persone che hanno delle conseguenze gravi, se si 

allarga molto il numero queste poche persone rischiano di diventare tante. A 

quel punto, la situazione può destare qualche preoccupazione. Noi stiamo 

cercando di interrompere questa diffusione, questo contagio, in tutti i modi. 

Crediamo, perché è stato confermato anche da illustri scienziati, che questa sia 

la strada giusta”.100  

Nel medesimo contesto interviene anche l’Assessore Giulio Gallera, il quale 

sottolinea: “Quello che ci insegna la diffusione in Italia del coronavirus è che si 

tratta di una forma con una forte contagiosità, cioè si propaga velocemente. … 

Certo, le persone che rischiano di avere situazioni particolarmente complicate 

sono percentualmente minime, ma sui grandi numeri rischia di essere 

ingestibile”.101 E ancora: “Come ha sottolineato bene il Presidente, nei decessi 

che abbiamo registrato il coronavirus si è inserito in un quadro già complicato. 

Erano tutte persone particolarmente anziane, o persone un pochino più giovani 

ma che erano già fortemente debilitate. Questa è quasi una concausa di altre 

situazioni”.102  

Oltre alla sottovalutazione, vi è stata poi una chiusura della Giunta rispetto al 

resto delle forze politiche e istituzionali: a domanda del Consigliere Jacopo 

Scandella: “Riguardo alle prime settimane dell’emergenza – e a dire il vero anche 

nelle fasi successive - la Giunta ha scelto di non coinvolgere in alcun modo le 

opposizioni, né riguardo alla conoscenza dei dati né riguardo alle scelte da 

prendere riguardo ad eventuali misure di contenimento”, il presidente Fontana 

ha risposto, ammettendo, “vi voglio soltanto far presente che da un lato quelli 

erano periodi assolutamente straordinari, durante i quali purtroppo non ci 

furono particolari interlocuzioni con nessuno perché l’argomento principale era 

 
99. Resoconto n. 64, p. 29. 

100. Resoconto n. 64, p. 30. 

101. Resoconto n. 64, p. 33. 

102. Resoconto n. 64, p. 34. 
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quello di prendere provvedimenti urgenti. … Ricordo perfettamente che la prima 

volta che ci fu un incontro con le opposizioni tutte le mie dichiarazioni, che 

avevo chiesto di poter tenere riservate, perché qualcuna si riferiva anche a dati 

che ancora non erano stati resi pubblici, me la trovai poi pubblicata in maniera 

assolutamente integrale su un giornale il giorno dopo”103. Erano i giorni in cui 

la Giunta faceva fino a due punti stampa al giorno sulla gestione pandemica. 

2) Ingerenza della politica sulla tecnica. Una valutazione possibile deve 

necessariamente partire dalla pervicacia della penetrazione politica, dalla 

cosiddetta partitocrazia, nella gestione della pandemia, la quale ha inquinato 

pure le valutazioni dei tecnici, i quali si sono autocensurati per non entrare in 

conflitto con il potere stesso. Mesi di audizioni con lo ‘stato maggiore della 

Sanità Lombarda’ possono essere, senza far torto a nessuno, riassunti nella frase: 

“siamo stati bravissimi, abbiamo lavorato fino a tarda notte, è arrivato uno 

Tsunami, che Regione ha gestito, nelle condizioni date, egregiamente”. Tale 

posizione risulta comprensibile ma non accettabile: cosa mai avrebbero potuto 

dire, peraltro ascoltati dai commissari dei partiti politici che li nominarono e che 

hanno in mano le loro carriere?  

La fermezza nella difesa di Regione riguardo alla propria bravura, non solo non 

poteva portare alla salvezza dei cittadini lombardi, ma si configurava come una 

chiusura in se stessa, in un ostinato lavoro a testa bassa - orecchie chiuse in cui 

si continuava a fare “more of the same” -, sudando certo, ma eludendo le basi 

di ogni ciclo di progetto, in cui alla implementazione segue la valutazione e 

infine la pianificazione. Il condividere dubbi, perplessità, ignoranze, l’aprirsi a 

contributi e confronto esterni è stato impedito in Regione, come fosse un atto 

di lesa maestà, da non commettere; certo con qualche vittima sacrificabile (quasi 

solo funzionari), ma mai in deroga al principio della autocelebrazione e sempre 

nella non assunzione di responsabilità.  

Medici e scienziati, che da soldati, privatamente, hanno raccontato ai consiglieri 

regionali di loro fiducia, per mesi, gli errori commessi sul campo di battaglia dai 

generali, nella quasi totalità dei casi non si sono resi disponibili ad intervenire in 

audizione. I Direttori generali hanno spesso punito i medici che hanno avuto il 

coraggio di sollevare perplessità sulla gestione delle politiche sanitarie; i consigli 

e la dialettica dal basso è stata sanzionata come voce ostile di chi disturbava il 

 
103 Verbale 14/2021, p. 2-3.  
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manovratore, invece di valutare i contributi migliorativi dei sanitari che, 

assolvendo alla loro funzione di dirigenti, ritenevano di dare il loro contributo 

organizzativo. Non si può biasimare la paura dei sanitari, avendo visto quante 

sanzioni siano state comminate. Va segnalato anche il coraggio di chi riferiva 

che Regione chiamava sollecitando trasferimenti, clinicamente immotivati, di 

pazienti intubati, solo perché l’ospedale Fiera non poteva rimanere vuoto.  

Emerge in maniera poi chiara, che il Direttore Generale Welfare in regione 

Lombardia Cajazzo e il primo funzionario OMS COVID in Italia Zambon, 

partendo da una analisi dei dati e delle prospettive delle curve di allora, 

ritenevano appropriato e urgente proteggere con un lockdown la bergamasca 

e forse l’intera Lombardia. Entrambe le autorità nazionali e regionali, ancor più 

facilmente se in presenza di un pronunciamento OMS Europa, avrebbero potuto 

prendere la decisione, come consigliava ad ognuno la propria parte tecnica. Ciò 

è inconfutabile date le decisioni di lockdown selettivi prese in autonomia in quei 

giorni, da altri Governatori, da Bonaccini a De Luca. Ma così non è stato fatto. 

3) Le disfunzioni del Sistema. Né meno inutile è stato il lavoro della 

Commissione per rispondere ad altra ineludibile questione: «se nei mesi 

precedenti Codogno, i politici della sanità nazionali e regionali fossero pronti a 

ciò che qualcuno ha per lavoro il compito di dover prevedere, ancorché 

altamente improbabile: l’arrivo di una tal pandemia. Alcuni problemi strutturali 

interni alla gestione sanitaria esistevano già prima di questa pandemia; il 

COVID-19 li ha soltanto enfatizzati.  

I governi conservatori che si sono susseguiti in Lombardia promuovono da 

ormai quasi trent’anni le istituzioni sanitarie private. Tali istituzioni svolgono un 

ruolo importantissimo all'interno del sistema di Welfare, rappresentando 

all'incirca il 40% del totale delle prestazioni sanitarie erogate. Sfortunatamente, 

tuttavia, questi governi lombardi hanno dato libero sfogo ai fornitori di servizi 

sanitari privati per sviluppare nicchie eccellenti e redditizie, senza però 

pretendere che tali fornitori mantenessero anche una forma di responsabilità 

sociale o investissero in servizi certamente meno redditizi, ma essenziali. Alcuni 

settori dell'assistenza sanitaria, come l'igiene, l'assistenza sanitaria di base, 

medicina preventiva, sorveglianza epidemiologica, la salute pubblica, nonché le 

reti di medici generici, con tutte le discipline di supporto alla epidemiologia, 

sono pertanto stati trascurati e quei professionisti considerati un po’ di Serie B. 

Tutto ciò ha gravemente minato la capacità della Lombardia di reagire alla 
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pandemia. I risultati di un'analisi retrospettiva dei dati epidemiologici, pubblicati 

su riviste scientifiche da dirigenti dell’assessorato e presentati in commissione, 

suggeriscono che i primi casi di Covid-19 in Lombardia si verificarono almeno a 

partire dal 14 gennaio 2020 - 37 giorni prima della prima diagnosi ufficiale del 

21 febbraio 2020. Questo decreta in fallimento della sorveglianza 

epidemiologica, svilita e spolpata, mentre si aveva notizia, in quei giorni, di una 

strana forma di polmonite epidemica in Cina. 
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# 

Clausola Finale 

 

Dal punto di vista della base documentale questa relazione fa proprio il lavoro 

tecnico degli Uffici della commissione, che è da considerarsi parte integrante 

della relazione stessa. 

 

Milano, 25 marzo 2022 

 


