
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Ordine del giorno:  

Nuovo Ospedale in un nuovo modello sociosanitario 

 

Premesso che 

 

La pandemia in corso ha evidenziato la necessità di un potenziamento del sistema sociosanitario  nelle sue 

diverse componenti strutturali e organizzative  

Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella missione numero 6 prevede un significativo sforzo in 

termini di riforme e investimenti al fine di allineare i servizi sociosanitari ai bisogni di cura dei cittadini 

attraverso un miglioramento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche, la promozione della ricerca e 

dell’innovazione e lo sviluppo tecnico-professionale, digitale e delle competenze del personale 

Regione Lombardia con deliberazione n. XI/4385 del 3 marzo 2021 “Determinazione degli indirizzi di 

programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028”, la Giunta regionale ha individuato 

il quadro programmatorio generale in materia di investimenti in sanità, nell’ambito del quale è previsto il 

finanziamento per circa 300 milioni del nuovo Ospedale di Cremona  

Visto che 

L’ Ospedale di Cremona dal punto di visto tecnico presenta diversi elementi di vetustà e criticità strutturale, 

a partire dalle problematiche in materia di sicurezza antisismica e antincendio, dispersione energetica, 

riscaldamento e condizionamento, impiantistica elettrica e cablatura in tema di sicurezza antisismica e 

antincendio e in termini di scarsa duttilità e modularità 

È stata dichiarata la fattibilità della realizzazione di un nuovo Ospedale nell’area attigua all’attuale struttura 

ospedaliera, nei pressi della pista dell’elisoccorso, con un costo di non molto superiore ad un intervento di 

radicale ristrutturazione e messa a norma degli edifici esistenti 

 

considerato che 

la costruzione del nuovo Ospedale non può essere disgiunta da un riordino complessivo dell’offerta sanitaria 

e sociosanitaria del nostro territorio 

l’emergenza sanitaria ha mostrato ancora più chiaramente tutte le criticità del modello sociosanitario 

lombardo in quanto la  legge regionale 23/2015, pur avendo l’obiettivo di integrare ospedale e territorio, ha 

creato un sistema depotenziato in particolare nella medicina di comunità, nella prevenzione e 

nell’integrazione sociosanitaria, nelle risorse umane, nelle strutture e nella scarsa attenzione ai territori più 

periferici e al rapporto con gli enti locali 

preso atto che  

Regione Lombardia sta procedendo a una revisione della legge 23/2015 e con deliberazione XI/4811 del 

31/5/2021 ha determinato delle linee di sviluppo nelle quali si anticipano gli obiettivi 



• di potenziamento della medicina di comunità con realizzazione di Distretti quali articolazioni delle 

ASST in raccordo con gli amministratori dei territori 

• di realizzazione di Case della Comunità quali luoghi dell’integrazione sociosanitaria e di Ospedali di 

Comunità quali strutture di ricovero di cure intermedie 

• di innovazione tecnologica e strutturale dei luoghi di cura 

 

sottolineato che 

oltre alla realizzazione della nuova struttura è necessario prevedere 

• dal punto di vista strutturale la riqualificazione dell’intera area a seguito della demolizione del 

vecchio monoblocco, con particolare attenzione alle aree verdi 

• sul modello ospedaliero un investimento da subito in termini di risorse umane e un ripristino delle 

condizioni che consentano di realizzare un Dipartimento di Emergenza e Accettazione di II livello 

(con l’apertura/riapertura di tutti i reparti necessari ad assicurare tale livello), oggi assente in tutto 

il territorio della ATS Valpadana,  

• dal punto di vista del modello sociosanitario la realizzazione di ambienti sociosanitari facilmente 

accessibili e prossimi al tessuto urbano, considerando in primis la riqualificazione del comparto di 

Viale Trento e Trieste quale luogo di medicina di comunità 

 

impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a procedere, secondo le indicazioni rappresentate nelle premesse, nell’interlocuzione con ASST Cremona, 

ATS Valpadana e Provincia di Cremona nell’ambito di un protocollo d’intesa volto a favorire la condivisione 

con gli Enti Locali e con i portatori di interessi, per la realizzazione del nuovo Ospedale e dei nuovi servizi 

sociosanitari per i cittadini cremonesi. 

 

 

Roberto Poli  Capogruppo PD 

Enrico Manfredini Capogruppo Fare Nuova la Città-Cremona Attiva 

Lapo Pasquetti Capogruppo Sinistra per Cremona 

 

 

Cremona, 6/7/2021 


