
     

Alla C.A del Sindaco 

Stefania Bonaldi 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Manuel Draghetti presenta la seguente interrogazione, 

con richiesta di risposta scritta: 

 

ASST DI CREMA: QUALE SITUAZIONE E QUALE PROSPETTIVA? 

 

Premesso che: 

 

- nel luglio 2019, il Sindaco di Crema Stefania Bonaldi, in veste di presidente 

dell’Assemblea Distrettuale di oltre 40 Comuni, e Aldo Casorati, in  qualità di presidente 

dell’Area omogenea Cremasca, hanno richiesto un urgente incontro con il nuovo Direttore 

Generale dell’ASST di Crema Germano Pellegata; 

 

- i motivi di tale richiesta erano da ricondurre al fatto che, tra il 2014 ed il 2017, l’efficienza 

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del territorio cremasco hanno avuto risorse 

notevolmente inferiori rispetto alle stesse realtà limitrofe; 

 

- scopo dell’incontro richiesto era quello di mettere a punto contenuti ed obiettivi di una 

comune azione, a beneficio della rete dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio; 

 

- il giorno 16 settembre 2019 i Sindaci del Distretto cremasco hanno incontrato il DG 

dell’ASST Germano Pellegata per discutere in ordine alle seguenti tematiche: 

• Lo squilibrio nella distribuzione delle risorse da parte dell’ATS Val Padana 

• L’autonomia dell’ASST di Crema 

• Il futuro dell’Ospedale Maggiore di Crema. 

 

Ritenuto che: 

 

- è preoccupante la disparità di trattamento economico riservato alle diverse aree 

geografiche che compongono il territorio provinciale, nonostante una parità di efficienza e 

qualità dei servizi erogati, che in alcuni casi, nel nostro territorio, si sono dimostrati delle 

eccellenze a livello nazionale; 

 

- è trasversale il tema dell’autonomia e della difesa della nostra ASST, servizio essenziale e 

primario a cui fa riferimento un grande bacino di utenti 

 

- nell’ASST di Crema vi è penuria di personale specializzato. 

 



Preso atto che: 

 

- la graduatoria stilata dalla Regione ha visto, in questi ultimi anni, l’Ospedale di Crema 

posizionarsi costantemente nei primi tre posti in Lombardia, raggiungendo anche, in taluni 

casi, il primo posto; 

 

- la compensazione economica ricevuta dalla nostra ASST non arriva, mediamente, al 25 % 

dei costi, percentuale inferiore rispetto a quella dei territori circostanti. 

 

- il DG Germano Pellegata ha fornito rassicurazioni sull’autonomia della nostra ASST, 

riportando anche le ampie rassicurazioni dell’Assessore regionale Giulio Gallera durante la 

visita a Crema all’inizio del mese di settembre. 

 

Alla luce di queste premesse,    

 

SI CHIEDE 

 

1) le impressioni che il Sindaco di Crema ha avuto dal primo incontro con il DG 

Germano Pellegata; 

 

2) quali azioni sono in programma da parte dell’Assemblea Distrettuale cremasca per 

mantenere alta l’attenzione sull’autonomia del nostro Ospedale e sulla distribuzione, 

ad oggi iniqua, delle risorse da parte dell’ATS; 

 

3) di essere informati, nell’ambito della nostra ASST, sull'attuale assetto occupazionale, 

professionale e contrattuale, relazionato con le dotazioni organiche previste per la 

gestione corretta dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dei posti letto; 

 

4) di essere informati sulle prevedibili prospettive occupazionali, correlate ai processi 

pensionistici, per un reale confronto sulle tematiche del turn over aziendale, tema 

importante per riflettere sull’autonomia della nostra Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale. 

 

 
Crema, lì 2 ottobre 2019 

       

     Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

     Manuel Draghetti 

 

 

 


