
COMUNICATO 

Venerdì 8 Marzo 2019 il Forum per il diritto alla salute in Lombardia ed il Movimento Culturale per la 
difesa ed il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale hanno organizzato un Primo convegno di studio 
sugli “Ospedali della Città Metropolitana: Presente e Futuro”. 

Dopo una analisi della situazione milanese e lombarda si è affrontata la situazione assai dibattuta della 
soppressione degli Ospedali San Carlo e San Paolo e la costruzione di un nuovo ospedale a Ronchetto sul 
Naviglio a Milano. 

Sono stati presi in esame sia i provvedimenti regionali anche per gli aspetti economici e finanziari, le analisi 
delle ASST competenti per territorio, le posizioni dei cittadini e del Consiglio Comunale di Milano. 
Mancano in particolare una programmazione sanitaria dell'area metropolitana, con particolare 
riferimento all'assistenza extra ospedaliera ed una precisa analisi costi benefici. Approfondimenti tecnici 
e scientifici sono stati illustrati sia da operatori degli ospedali interessati che da esperti in Igiene e Tecnica 
ospedaliera e da Professori universitari anche del Politecnico di Milano. Un aggiornamento della vicenda 
è stato fatto dal Vicepresidente del Consiglio Regionale Lombardo, Carlo Borghetti. 

Alla luce dei contributi portati nell’evento, sono state evidenziate tre ipotesi: 

A) Piano Regionale: costruzione del nuovo ospedale a Milano (Ronchetto sul Naviglio) e dismissione dei
due ospedali San Carlo e San Paolo con cessazione delle attività sanitarie e sociosanitarie all’interno delle
vecchie aree che saranno messe a disposizione del “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” vincitore
dell’appalto come compensazione economica e finanziarie.

B) Mantenimento e ammodernamento dei due ospedali esistenti a tutela dei pazienti e lavoratori degli
stessi

C) Nuovo ospedale con utilizzo parziale delle strutture ospedaliere e loro trasformazione in presidi sanitari
e socio sanitari quali PREST, poliambulatori etc., in accordo con le municipalità ed i comuni interessati e
con finanziamento regionale.

Le ipotesi sopraindicate meritano un ulteriore approfondimento che comprende in primo luogo il modello 
di ospedale che si intende realizzare e soprattutto le necessità inderogabili che le varie municipalità 
interessate siano dotate di strutture sanitarie e sociosanitarie per la diagnostica e per la terapia di bassa 
e media complessità e per la riabilitazione. Particolare rilievo ha la presenza del nuovo ospedale o di uno 
di quelli esistenti (AO San Paolo) nel circuito formativo dei medici ed operatori sanitari in collegamento 
con la facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano. 

 Pertanto in conclusione il convegno di studio ha evidenziato che le modalità con cui si è mossa su questi 
problemi la Regione Lombardia sono inidonee a rispondere alle esigenze di un territorio peraltro meno 
dotato di altre zone di Milano. 

Le relazioni ed il dibattito del convegno sono fruibili su YouTube sul canale della Casa della Cultura. 
(https://www.youtube.com/watch?v=2aJBMY9FMak&pbjreload=10). 

Un documento di sintesi sulla situazione relativa all’ipotesi di nuovo ospedale è allegato. 

Gli Organizzatori dichiarano la disponibilità ad approfondire i vari temi (sanitari, sociosanitari, urbanistici 
ed economico finanziari) con la popolazione, i municipi, il Consiglio Comunale di Milano e dei comuni 
limitrofi, e naturalmente con il Consiglio Regionale Lombardo. 
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