
OSPEDALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANESE: QUALE FUTURO? 
Il Forum Diritto alla Salute Lombardo e il Movimento culturale per la difesa e il miglioramento del SSN ritengono sia 
giunto il momento per valutare lo stato della sanità pubblica nella Regione Lombardia, specie nella Città metropolitana 
milanese. La verifica comincia ovviamente dall’“Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo”, cioè dalla Legge 
regionale 11 agosto 2015, n. 23. A distanza di oltre 3 anni si sono evidenziate carenze preoccupanti e l’opinione pubblica 
segnala il proprio malessere anche sui principali quotidiani. Liste d’attesa, disservizi, accesso alle strutture ospedaliere, 
sovraffollamento e appropriatezza delle cure ai pronto soccorsi dei principali ospedali, rimangono alcuni dei problemi 
sanitari irrisolti specie in quelli dei capo luoghi di provincia, tra cui Milano in primo luogo.  

La riforma lombarda di Maroni, concepita per rivoluzionare la sanità lombarda privilegiando il territorio e la “persona”, 
manifesta attualmente tutta la sua inadeguatezza e con una forte spinta verso politiche di privatizzazione; le Agenzie di 
Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali hanno dimostrato di non sapere dare risposte adeguate ai 
bisogni delle persone nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori di cui alla riforma sanitaria del 1978. Il fallimento 
più clamoroso si è palesato nella prevenzione della cronicità e nella programmazione di un nuovo modello di gestione 
della cronicità a cui hanno aderito un numero limitato di cronici e meno del cinquanta per cento dei medici di famiglia 
in una regione dove le malattie croniche incidono per più del 70% sulla spesa sanitaria globale e riguardano circa 3,5 
milioni di pazienti, pari al 30% della popolazione. 

Sul versante ospedaliero la programmazione non sembra avere avuto un migliore esito: la stessa carenza di concretezza 
e di verifica della fattibilità si è avuta, per esempio, per la realizzazione della “Città della salute” nell’area inquinata della 
ex Falck nel comune di Sesto San Giovanni. Ancora più evanescente è il progetto di un nuovo ospedale milanese che 
dovrebbe sostituire gli Ospedali San Carlo e San Paolo. Su quest’ultimo aspetto emblematico dell’incertezza e 
dell’opacità che caratterizza la gestione della rete ospedaliera metropolitana il Forum per il Diritto alla Salute Lombardo 
ha prodotto un’analisi approfondita della documentazione esistente, riportata in allegato, frutto anche di incontri con 
gruppi di cittadini spontaneamente formatisi nel territorio e con operatori e sindacalisti dell’Ospedale San Carlo. 

In definitiva, la così detta “Controriforma di Maroni” di fatto non è mai decollata: i Presidi Socio Sanitari Territoriali e i 
Presidi Ospedalieri Territoriali, che pure potevano rappresentare un anello di congiunzione fra l’assistenza ospedaliera 
per acuti e i servizi territoriali sono restati solo sulla carta, attivando o riorganizzando poche strutture intermedie, e le 
loro funzioni non sono mai state chiaramente definite. 

Nello stesso tempo l’assistenza sanitaria di base non ha mai svolto una moderna funzione di assistenza primaria, basata 
sulla continuità assistenziale e la sanità d’iniziativa. Di fatto, non esiste un vero ed efficace rapporto ospedale e 
territorio. Le contraddizioni, le disfunzioni, la carenza e la dispersione delle risorse dell’assistenza di base si riversano in 
modo preoccupante sull’assistenza ospedaliera, specie sui servizi di pronto soccorso. Il futuro della sanità lombarda, 
compresa quella milanese, non appare ancora improntato, se non nelle intenzioni, a quella rivoluzione digitale e 
tecnologica che, sia pure in modo contradditorio, ci viene indicata da alcune esemplari esperienze di altri paesi. Senza 
una seria programmazione sanitaria pluriennale, confortata da idonee risorse di personale, di strumentazioni 
economiche l’ammodernamento degli ospedali pubblici appare incerto, confuso e difficilmente realizzabile. 

 In considerazione di quanto esposto, chiediamo alla Regione e agli Enti Locali di dare risposte chiare ed esaurienti 
aprendo un dibattito costruttivo sullo sviluppo della sanità pubblica milanese e lombarda in ambito ospedaliero e 
territoriale. 

 Sollecitiamo, inoltre, un confronto trasparente sull’ipotesi di costruzione di un nuovo ospedale a Ronchetto sul Naviglio, 
con la riconversione degli attuali ospedali San Carlo e San Paolo. 

Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni regionali e locali, con gli operatori che vedono la loro professionalità 
messa in crisi dalla sottrazione di risorse e da una gestione che combina accentramento e inefficienza, coi cittadini 
organizzati che a Milano, stanno spontaneamente esprimendo le più vive preoccupazioni. 

 

 
  



Allegato 

IL PROGETTO DEL NUOVO OSPEDALE DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO 

1. Con la delibera X/7060 del ll’11/9/2017 la Regione Lombardia ha approvato un protocollo d’intesa tra Regione, 
Ministero della Salute, Comune di Milano, ASST Santi Paolo e Carlo, ATS della Città Metropolitana e Università di Milano 
finalizzato alla promozione di un accordo di programma per la realizzazione di una nuova struttura pubblica di ricovero 
e cura a Milano nel bacino di utenza dell’ASST Santi Paolo e Carlo. È tuttavia specificato che il provvedimento è di natura 
meramente programmatoria, subordinato alla verifica di fattibilità, e successivi atti dovranno definire il quadro 
economico e le modalità di finanziamento per la realizzazione dell’intervento. 

2. Alla delibera è allegata un’analisi economico-gestionale comparativa, effettuata nel 2016, che mette a confronto 
l’ipotesi di ristrutturazione dei due ospedali San Carlo e San Paolo con l’ipotesi di realizzazione di un nuovo ospedale.  

3. Il protocollo impegna le parti a vari adempimenti, in particolare il Comune di Milano deve individuare l’area idonea, 
adottare le eventuali modifiche degli strumenti urbanistici, valutare la destinazione delle attuali sedi ospedaliere 
prioritariamente per funzioni di interesse pubblico. 

4. Il protocollo prevede che entro 60 giorni la Regione Lombardia definisca l’accordo di programma per l’attuazione degli 
interventi previsti, che dovrà essere sottoscritto dalle parti. 

5. L’art. 10 del protocollo specifica che questo ha durata di 12 mesi e alla scadenza cesserà di avere efficacia, lasciando le 
parti libere da ogni impegno. 

6. Il protocollo è scaduto e non risulta sia stato rinnovato, né risulta che sia stato sottoscritto l’accordo di programma. 

7. Con la delibera 23 del 17/1/2018 L’ASST Santi Paolo e Carlo ha costituito un gruppo di lavoro per la definizione dei criteri 
per il nuovo ospedale, in relazione all’ipotesi, in corso di valutazione di realizzazione di un unico Presidio Ospedaliero 
Universitario. Non risulta che questo gruppo di lavoro abbia prodotto documenti resi pubblici. 

8. Con la delibera XI/1047 del 17/12/2018 la Regione Lombardia ha destinato 500.000 € alla redazione del Documento di 
Fattibilità delle Alternative Progettuali per il nuovo ospedale unico dell’ASST Santi Paolo e Carlo. 

9. Con la delibera 111 del 28/01/2019 l’ASST Santi Paolo e Carlo, prendendo atto che l’accordo di programma previsto 
dalla Regione Lombardia con la delibera X/7060 del ll’11/9/2017 è ancora in corso di definizione, ha revocato la delibera 
23 del 17/1/2018 sia nella costituzione del gruppo di lavoro, sia nel finanziamento  

10. Col decreto del 5/2/2019 il Ministero della Salute, avendo verificato congiuntamente alla Regione Lombardia che il 
finanziamento di 32 milioni di € destinato agli adeguamenti strutturali e impiantistici dell’Ospedale San Carlo non era 
stato aggiudicato, ha revocato il finanziamento stesso. 

11. Nella seduta del 20/2/2019 della III Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio Regionale della Lombardia 
l’assessore Gallera ha fatto le seguenti dichiarazioni: a) Il progetto della costruzione dei due nuovi ospedali di Busto 
Arsizio e dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano previsto nella delibera XI/1047 del 17/12/2018 è confermato; b) Per il 
primo è già stata attivata la procedura per l'accordo di programma tra gli Enti Interessati, per il secondo sono in atto 
contatti con Il Comune di Milano per la definitiva individuazione dell'area; c) Per il finanziamento di ambedue sarà 
disponibile la quota parte dei 4 miliardi di € destinati dalla recente legge finanziaria per l'edilizia e il rinnovamento 
tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche. Si tratta di 670 milioni da ripartire in parti uguali; d) Le risorse attuali a 
disposizione dell’ASST Santi Paolo e Carlo, pari a 90 milioni di €, non verranno impiegate per le nuove strutture ma 
serviranno alla manutenzione strutturale e funzionale dei due ospedali San Paolo e San Carlo nel periodo necessario per 
la realizzazione del nuovo ospedale; e) Le strutture dei due ospedali esistenti non saranno utilizzate per servizi sanitari 
territoriali o per servizi alla persona di altro tipo ma verranno demolite; f) Le aree risultanti dalla demolizione di 
proprietà dell’ASST Santi Paolo e Carlo saranno valorizzate e faranno parte del contratto in Project Financing, ossia 
saranno in piena disponibilità del costruttore o del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa che si aggiudicherà il bando 
per la costruzione del nuovo ospedale.  

12. Il 4/3/2019 il Consiglio Comunale di Milano ha respinto un emendamento che chiedeva di approvare il sostegno alla 
proposta della Regione Lombardia così come era stata formulata dall’assessore Gallera nel suo intervento alla III 
Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio Regionale, con la motivazione che prioritariamente va discussa la 
destinazione delle sedi dei due presidi ospedalieri attuali. 

Da quanto abbiamo esposto risulta chiaramente che il progetto in questione in una fase di definizione e sta procedendo 
in assenza di una documentazione che consenta di prenderlo in esame. Tuttavia le dichiarazioni di esponenti della giunta 
regionale sembrano indicare una determinazione nel portarlo avanti sottraendolo a un dibattito pubblico. Non esiste 
un documento di fattibilità, non esiste un accordo di programma, né uno stanziamento di fondi. Sono state diffuse 



notizie giornalistiche e dichiarazioni degli assessori Gallera e Camparini sull’assegnazione di 450 milioni al progetto, 
derivanti da un fondo di 660 milioni destinati alla Regione Lombardia sui 4 miliardi stanziati nella Legge Finanziaria per 
l’edilizia sanitaria, rindite nell’intervento in III commissione. L’assessore Gallera ha inoltre dichiarato recentemente che 
il finanziamento di 32 milioni revocato non è stato perso ma riprogrammato attraverso un accordo col ministero della 
salute e sarà assegnato ad interventi necessari al funzionamento dei due ospedali in attesa che sia costruito il nuovo. Di 
tutte queste affermazioni sia in dichiarazioni giornalistiche sia nell’intervento in III commissione non c’è alcun riscontro. 

L’unico documento che dia qualche indicazione sull’ipotesi progettuale è l’analisi economico gestionale del 2017. In essa 
si sostiene che, data la vetustà e l’inadeguatezza strutturale dei due ospedali (il San Carlo è stato aperto nel 1966 e il 
San Paolo nel 1979), la costruzione di un nuovo ospedale è l’unico scenario vantaggioso dal punto di vista economico-
gestionale, su cui l’analisi è stata costruita, senza che siano stati esaminati aspetti cruciali di programmazione sanitaria 
relativi ai bisogni sanitari della popolazione. 

L’ipotesi che l’analisi suggerisce è di costruire un ospedale di 760 letti (circa 200 in meno rispetto alla dotazione effettiva 
dei due ospedali attuali) in una posizione intermedia rispetto ai due presidi, che verrebbero in parte conservati per 
ospitare due Presidi Socio-Sanitari Territoriali, un Presidio Ospedaliero Territoriale, ambulatori, consultori e servizi di 
salute mentale. Va rilevato che anche nell’ipotesi di ristrutturare i due ospedali mantenendoli entrambi in funzione 
l’analisi suggerisce una riduzione di circa 100 posti letto. 

Per quanto riguarda la valutazione economica, non appare in nessuna parte dell’analisi economico-gestionale o del 
protocollo d’intesa attualmente scaduto la valutazione dei costi da sostenere per mantenere in efficienza i vecchi 
ospedali durante i lavori per la realizzazione del nuovo. Secondo una dichiarazione dell’ex direttore generale dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo Salmoiraghi i tempi di esecuzione dei lavori sarebbero stimati in almeno sei anni a partire dalla 
progettazione. L’esperienza derivante dalla costruzione di altri ospedali come quello di Bergamo ci permette di 
osservare che bisognerebbe calcolare almeno otto anni e probabilmente dieci. 

Data l’impostazione esclusivamente economico-gestionale, il documento non riporta alcun dato epidemiologico e 
contiene solo sommarie indicazioni sul riassetto dei servizi territoriali e ospedalieri in funzione della realizzazione 
dell’ipotesi presentata. Il bacino di utenza dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha una popolazione di circa 800.000 abitanti con 
una percentuale di anziani che si avvicina al 30%. Tra questi coloro affetti da malattie croniche gravi in condizioni di 
fragilità clinica e sociale che li mette in situazione di alto rischio e richiedono intensità e continuità di cura e assistenza 
sono almeno 30.000. Ben venga un investimento di risorse nell’assistenza sanitaria della zona sud-ovest di Milano, che 
deve però considerare come i cittadini siano in grave sofferenza soprattutto per la carenza dei servizi territoriali, 
dell’assistenza domiciliare, della riabilitazione, del supporto sociale dove ci sono condizioni di solitudine, povertà e 
abbandono, che l’alta tecnologia sanitaria non può affrontare. 

Questo progetto sembra essere uno dei tanti proposti in questi anni in Lombardia e altrove sulla base di una 
razionalizzazione e riduzione delle dimensioni degli ospedali. Non c’è dubbio che dal punto di vista dei costi di gestione 
questo sia vantaggioso, ma se non si parte da una ricognizione dei bisogni socio-sanitari della popolazione e 
dall’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, le esigenze dei cittadini non avranno risposte adeguate, anche se 
dovesse migliorare, nello scenario più favorevole, la qualità dell’assistenza ospedaliera. 

Nell’ipotesi del nuovo ospedale possiamo evidenziare tre questioni fondamentali: 

1. Analisi economica e finanziamento: se il finanziamento che arriverà dallo Stato o dalla Regione sarà insufficiente e si 
dovrà ricorrere, come sembra, al Project Financing, cioè a un investimento di privati da restituire con interessi affidando 
a loro la gestione dei servizi cosiddetti “non strategici” per molti anni, questo significherebbe alta redditività per i privati 
e rischio, da cui il sistema regionale non è stato immune, di non garantire trasparenza ed economicità agli appalti e 
contratti necessari. 

2. Mancata programmazione della rete ospedaliera della città metropolitana, dove sono tanti i problemi sul tappeto: 
ristrutturazione del Policlinico; vecchio ospedale di Monza ancora senza un accordo di programma, area dismessa 
dell’Ospedale Bassi di Dergano per infettivi e altre situazioni analoghe. 

3. Assenza di un piano per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali, delle strutture per la post-acuzie e 
della necessaria integrazione coi servizi sociali. La riconversione degli attuali ospedali permetterebbe di dotare la zona 
di un Presidio Socio Sanitario territoriale e un Presidio Ospedaliero Territoriale, secondo indicazioni regionali mai attuate 
a Milano. Se la regione si orienta a demolire i due ospedali cedendo le aree a privati per destinarle a usi commerciali si 
perde in modo irreparabile un’opportunità di riqualificazione dei servizi territoriali. 

In conclusione, allo stato attuale siamo in assenza di analisi consone per la valutazione dei benefici legati al progetto in 
questione e non c’è neppure una sede istituzionale nella quale il problema sia in discussione.  



È urgente in questa fase preliminare un dibattito pubblico sulla programmazione sanitaria nella zona sud-ovest di 
Milano, che prenda in considerazione anche aspetti urbanistici e di impatto sul territorio e coinvolga le istituzioni locali, 
dal Comune di Milano, ai comuni della città metropolitana, ai municipi, ma veda protagonisti anche gli operatori sanitari, 
le forze sindacali e politiche locali, le organizzazioni della società civile e del volontariato nel quadro di una mobilitazione 
per la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica. 

Quando diciamo un dibattito pubblico intendiamo un dibattito trasparente, fondato su analisi e documenti accessibili, 
da sottoporre non solo a una verifica tecnica qualificata ma anche a forme di consultazione dei cittadini. 

Chiediamo che il comune di Milano e le istituzioni locali si facciano carico di garantire questo dibattito, aderendo a un 
accordo di programma solo se le esigenze della popolazione siano tenute in conto. Da questo punto di vista è importante 
che il Comune di Milano non abbia accettato di sostenere senza discussioni la proposta della Regione, chiedendo che la 
questione del destino dei due presidi ospedalieri venga approfondita. 

In questo contesto l’ipotesi di realizzazione di un nuovo ospedale va discussa e valutata nel quadro che abbiamo 
delineato, tenendo ferma come condizione imprescindibile il mantenimento della destinazione d’uso sanitaria delle due 
strutture ospedaliere attuali, nel quadro della rete dei servizi territoriali dell’ASST.  

 

 

Milano, Febbraio 2019 


