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Lombardia: l?anno del Covid

Nel corso del 2020 la scena politica è stata monopolizzata dalle problematiche 
legate all?em ergenza epidem iologica. Tanto in occasione della cosiddetta prima 
ondata quanto della seconda, la Lom bardia è stata, infatti, l?epicent ro della 
pandemia in Italia. Inchiest e giudiziar ie, rappor t i t esi con lo St at o cent rale: 
una proiezione, parziale, della mole di questioni politiche, per la Giunta ed il 
Presidente Attilio Fontana (Lega), squadernate da questo 2020. Con l?epidemia è 
venuto al pettine, infatti, un considerevole numero di nodi ir r isolt i in ambito 
sociosanitario, il principale dei quali rimanda al m odello lom bardo della sanit à 
fondato sulla centralità dei grandi ospedali , in luogo della medicina territoriale, e 
su una forte presenza del pr ivat o convenzionat o. Un orientamento strategico 
coerentemente perseguito nell?ultimo venticinquennio dalle amministrazioni di 
centro-destra, che oggi viene messo in discussione con due visioni diverse: da un 
lato chi difende tale modello, ritenendolo ancora valido ma vittima di aspetti 
incompiuti del sistema, dall?altro chi rit iene sia del tutto indeguato alle reali 
esigenze. 

Su questa base si sono innestate decisioni polit iche e scelt e organizzat ive da 
parte della Giunta, successivamente oggetto di attenzione della magistratura. 
Inchiest e giudiziarie sono scattate in merito alla fornitura dei t est  sierologici, al 
conflitto di interessi di Fontana relativo alla fornitura dei cam ici , alla mancata 
?zona rossa? in Val Ser iana e alla diffusione del virus nelle RSA. La Procura 
meneghina indaga anche sulla realizzazione dell?ospedale in Fiera e sui bandi per 
l?acquisto dei vaccini antinfluenzali.

La parabola di Giulio Gallera

Con l?incedere dell?emergenza, a farne le spese in prima persona è stato l?ormai 
ex-Assessore al Welfare Giulio Gallera, volto noto e storico della Giunta lombarda 
dove assunse per la prima volta il ruolo di Assessore alla Sanità con la Giunta 
Maroni gestendo in prima persona la seconda Riforma Sanitaria. Atto che da 
subito aveva mostrato lacune e che sarà il principale strumento da rivedere nei 
prossimi mesi.
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Gli apprezzamenti per il lavoro svolto, che gli erano inizialmente valsi l?ipotesi di 
candidat ura a Sindaco di Milano, hanno progressivamente lasciato il passo a 
costanti critiche sul suo operato e sulla gestione della sua esposizione mediatica 
nel periodo pandemico, giungendo fino alle recenti decisioni che hanno portato la 
Lega ad accellerare  il r im past o della Giunt a.

Gli effetti della pandemia

La pandemia in Lombardia ha prodotto effetti non solo sul tessuto sanitario e 
sociale, ma anche su quello econom ico: le misure, quali la zona rossa per la 
Lombardia, poi estesa a tutto il territorio nazionale, e le successive misure 
restrittive assunte sin dalla fine dello scorso febbraio per tutto il territorio 
lombardo hanno di fatto rallent at o una delle ecomonie più floride del Paese. 
Crisi che determinerà impatti sull?economia nazionale, oltre che regionale. 

In questa fase di f ragil i t à - complici anche le critiche ricevute nella prima fase 
della pandemia -  la Giunta si è trovata a volte in difficoltà nella gestione 
dell?emergenza, con scontri molto duri e un dialogo complicato con Il Governo 
circa l?assunzione di responsabilità ultima sulle misure restrittive. La Giunta, 
infatti, ha incentrato la propria azione in supporto del tessuto produttivo 
attraverso lo stanziamento di fondi di ristoro dedicati alle imprese del territorio. Il 
cont rast o con lo St at o cent rale, per le forze di Maggioranza, prende origine 
dalla mancata attuazione di quell?autonomia richiesta dalla stessa Regione e che 
ancora non ha trovato compimento; proprio la facoltà decisionale della Regione o 
dello Stato sulle misure da mettere in campo hanno contraddistinto tutto il corso 
dell?emergenza sanitaria. Se, in un primo momento, la Lombardia ha avocat o a sé 
la responsabil i t à di t alune scelt e di gest ione della pandem ia, al termine della 
cd. ?prima ondata? e complice l?inchiesta ancora in corso sulla mancata zona rossa 
in Val Seriana, la Regione si è progressivamente sf i lat a dal suo ruolo lasciando 
allo St at o cent rale, di fatto, l?assunzione di decisioni ? come le misure restrittive ? 
per l?effettiva gestione dell?emergenza.
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Le criticità emerse del Sistema Sanitario lombardo

La ricostruzione del percorso di attuazione della riforma costituito dagli atti 
organizzativi ed attuativi (DGR) della legge 23/15 evidenziano una direzione che 
progressivam ent e si al lont ana dall ' indir izzo det t at o dalla Legge, soprattutto 
in relazione alla definizione di piani ed obiettivi organizzativi che non hanno 
portato, di fatto, alla realizzazione di una rete territoriale che avrebbe dovuto 
vedere nei distretti la funzione di collegamento e coordinamento tra enti 
territoriali ed erogatori sanitari e socio assistenziali, le funzioni di igiene e 
prevenzione, della  medicina di base, delle specialità ambulatoriali. L'evoluzione e 
la program m azione dei presidi POT e PreSST non ha avut o ? com e 
evidenziat o da Agenas nella Relazione predispost a sul quinquennio di 
sper im ent azione della Legge sanit ar ia 23/2015 - lo sviluppo at t eso; i percorsi 
di cura che avrebbero dovuto generare le prese in carico delle cronicità restano in 
forte ritardo e l'approccio è rimasto sostanzialmente ospedalecentrico, come 
evidenziato dalla gestione emergenziale del Covid-19. L?ar t icolazione in ATS e 
ASST non ha prodot t o i r isult at i previst i , specialmente per quanto attiene 
all?assistenza territoriale, vero punto debole della riforma. 

Tali criticità, tuttavia, non erano sconosciute alla Maggioranza, che già alla fine del 
2019 evidenziava la necessità di rivedere l?attuazione di quanto previsto dalla 
riforma sanitaria. L?emergenza sanitaria ha, di fatto, messo in mostra tutti gli 
elementi deboli di un sistema sanitario ritenuto, fino a quel momento, il migliore 
in Italia; già a giugno del 2020 le forze di Maggioranza in Consiglio regionale 
avevano deciso di r it irare i l  Piano Sociosanit ar io int egrat o lom bardo 
2019-2023, atto di programmazione sanitaria varato alla fine del 2019, con 
l?intenzione di ut i l izzare t ale veicolo norm at ivo per  cor reggere quant o nel 
quinquennio t rascorso era st at o fat t o per  at t uare la Legge. Tuttavia, 
quest?ipotesi non ha mai trovato compimento ? stante l?immobilismo della 
Maggioranza e l?inizio della cd. ?seconda ondata? ? por t ando inf ine la Regione a 
lavorare su un disegno di legge di revisione.
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Il rimpasto: le dinamiche che lo hanno generato, la lunga 
gestazione, i vincoli

L?ipotesi di un r im past o non ha avuto origine con l?emergenza sanitaria; era infatti 
intenzione delle forze di maggioranza una verifica di metà Legislatura che avrebbe 
comportato la necessità di modificare quei tasselli in seno alla Giunta per 
proseguire il mandato fino al suo termine naturale. La pandemia, tuttavia, ha 
inizialmente accelerato la necessità di ripensare la squadra di Governo regionale 
ben oltre quanto si poteva ipotizzare sino a quel momento. 

I ritardi del rimpasto sono stati legati anche alle difficoltà nell?individuazione dei 
nuovi Assessor i che avrebbero dovut o assum ere le deleghe al Welfare, al le 
Inf rast rut t ure, al la Fam iglia e allo Spor t , per il rispetto del vincolo di quote 
rosa. Se, infatti, all?inizio dell?estate era ormai prossima la fuoriuscita di Gallera ? 
tuttavia si optò per sostituire il Direttore Generale Welfare, Dott. Cajazzo, con il 
Dott. Trivelli, ex Diret t ore Generale dell?ASST Spedali Civi l i  di Brescia con un 
t rascorso nella st essa DG Welfare guidat a allora dal Diret t ore Generale Car lo 
Lucchina ? col passare dei mesi tale ipotesi sembrava ormai tramontata complici 
le difficoltà, soprattuto da parte della Lega, di sostituire i propri Assessori sopra 
richiamati. Le nuove incombenze sanitarie ed un evolvere critico dell?emergenza, 
ha portato la Lega ? facendo leva su dichiarazioni rilasciate in merito al piano 
vaccinale -  a spingere per un rimpasto, minacciando di lasciare ai suoi Consiglieri 
libertà di voto qualora fossero emerse nuove sfiducie nei confronti dell?Assessore 
al Welfare. 

ll r im past o ha posto uno scont ro sia in seno alla Lega e alle sue tre ?anime? 
interne (definibili come ?bossiniana?, ?salviniana? e una ?post Salvini?), sia in Forza 
It al ia per la sostituzione dell?Assessore al Welfare Gallera. Se da un lato non è 
ancora chiaro il possibile ritorno di Gallera in Consiglio Regionale, la perdita di 
credibilità che sconta in seno al suo partito a livello locale si è contrapposta alla 
forte difesa del suo operato da parte di Maria Stella Gelmini a livello nazionale, 
che di fatto ha ritardato l?estromissione dell?ormai ex Assessore dalla Giunta 
regionale. Lo stesso Gallera, nelle battute finali del suo incarico, aveva richiamato 
la responsabil i t à del President e Font ana nelle decisioni assunt e per  la 
gest ione della pandem ia, com e st renua difesa del suo operat o. 
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A nulla è valsa la proposta del Sottosegretariato per l?ex Assessore: l?insistenza di 
un Assessorato di primo piano ? come quello dello Sviluppo Economico ? e 
l?incapacità di fare un passo indietro hanno di fatto comportato la sua esclusione 
dalla nuova compagine di Governo regionale.

La nuova Giunta regionale: Letizia Moratti e la 
Presidenza di Fontana

Il rimpasto operato in seno alla Giunta regionale ha creato nuovi rappor t i di 
peso in seno alla Regione t ra le diverse forze che com pongono la 
Maggioranza. Un ingresso da protagonista è quello di Letizia Moratti, che assume 
oltre all?Assessorato al Welfare anche il ruolo di Vipresidente. Una vicepresidneza, 
quella lombarda, che storicamente è tutt?altro che un ruolo formale, ma bensì 
carica di portato esecutivo. Ingresso di peso anche per il nuovo Assessore allo 
Sviluppo Econom ico, Guido Guidesi, leghista della prima ora, legato a Matteo 
Salvini, ma con un filo sempre diretto con Giancarlo Giorgietti. Guidesì sarà 
chiamato non solo a predisporre la politica di ripresa della Regione ma anche a 
gestire le ingenti risorse che arriveranno con il Recovery Fund. Benché 
ridimensionato nelle sue deleghe, l?ex Assessore allo Sviluppo Economico, 
Alessandro Mat t inzoli - estromesso dalle recenti politiche economiche - ha 
ricevuto la delega alla Casa e all?Housing sociale, cui afferirà quindi la gestione 
delle case popolari, tema da sempre appannaggio in regione di Fratelli d?Italia e 
Lega e che arriva ora nelle mani di Forza Italia. 

L?intreccio di nomine e deleghe in Giunta ha portato all?approdo in Regione di 
Alessandra Locat ell i, Ministro per la Disabilità e la Famiglia del Governo Conte I, 
chiamata alla guida dell?Assessorat o alla Fam iglia, Solidar iet à sociale, 
Disabil i t à e Par i Oppor t unit à.
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Menzione particolare meritano gli Assessor i Sala, Rizzoli e Bolognini  che, seppur 
confermati nella squadra regionale, escono da questo rimpasto con un volt o 
diverso. L?Assessore alla Form azione e al Lavoro Rizzoli era nella rosea di 
quegli Assessori che sarebbero dovuti uscire dalla Giunta regionale e che, 
complice gli equilibri interni ad essa, ha mantenuto il suo Assessorato. Chi viene 
ridimensionato nelle sue funzioni è l?Assessore Fabr izio Sala, Vicepresidente 
uscente che ha dovuto cedere non solo la Vicepresidenza ma anche la delega 
all?export e all?internazionalizzazione, assumendo le deleghe all 'Ist ruzione, 
Universit à, Ricerca, Innovazione e Sem plif icazione.

Stefano Bolognini e il Comune di Milano

L?Assessorat o alla disabil i t à di St efano Bolognini è stato caratterizzato, in 
particolare, dalla revisione del sostegno ai disabili su cui la Maggioranza in 
Consiglio regionale si espresse a favore di una mozione dell?opposizione per 
aumentare il corrispettivo dell?assegno che lo stesso Assessore aveva diminuito. 
Con il rimpasto viene chiamato - attraverso l?Assessorat o allo Sviluppo Cit t à 
m et ropolit ana, Giovani e Com unicazione - a gestire per la Lega l?imminente 
tornata elettorale per il Com une di Milano, su cui tuttavia incombe un plausibile 
rinvio complice il prolungarsi dell?emergenza sanitaria. Proprio tale rinvio 
potrebbe favorire lo stesso Partito in un Comune dove la partita è tutt?altro che 
chiusa.

Letizia Moratti tra Vicepresidenza e Assessorato al Welfare

L?ingresso all?interno della Giunta regionale di Let izia Morat t i è at t r ibuibile alle 
capacit à del leader  di Forza It al ia, Silvio Ber lusconi, di saper  m ant enere i 
rappor t i di forza esist ent i in Regione, apparendo come il vero ?vincitore? di 
questo rimpasto, pur partendo da una posizione ? rispetto ai suoi alleati ? di netto 
svantaggio vista la rimozione dell?Assessore Gallera, esponente del suo Partito. La 
maestria di Berlusconi, tuttavia, è riconoscibile non solo nell?aver m ant enut o per  
sé uno t ra gli Assessorat i più pesant i della Regione ? la sanità copre circa il 
75% del bilancio regionale ? permettendo alla Lega, con la nomina di Letizia 
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Moratti, di scardinare quei vincoli di parità di genere che avevano contribuito al 
ritardo del rimpasto, ma anche nella nomina della stessa a Vicepresidente, il 
numero 2 della Lombardia. Tale importante delega, infatti, appare essere un 
percorso di t ransizione verso le elezioni regionali del 2023, dove la Moratti 
potrà giocare un ruolo da protagonista per il centrodestra, stante la più ricorrente 
voce di una mancata ricandidatura del Presidente Fontana alla prossima tornata 
elettorale regionale.

Infine, la nomina di Letizia Moratti ? personalità riconosciuta è di peso non solo 
sul piano cittadino, locale e nazionale, ma forte di solide relazioni internazionali - 
è funzionale inoltre a dare un nuovo volto a Regione Lombardia anche verso i 
media e i quotidiani, soprattutto quelli che in questi mesi l?hanno duramente 
attaccata.

La Presidenza di Fontana

Chi esce apparentemente r idim ensionat o da quest o r im past o è lo st esso 
President e della Regione: se, soprattutto nella prima metà del 2020, aveva 
saputo ritagliarsi una sua indipendenza rispetto alle pressioni dei partiti di 
Maggioranza, in particolar modo dalla Lega, appare evidente come con l?avvio 
della ?seconda ondata? il peso decisionale di Fontana sia stato indebolito anche 
dalla presenza sem pre più ?ingom brant e? del Segret ar io della Lega, Sen. 
Mat t eo Salvin i, che già dallo scoppio della pandemia aveva voluto manifestare la 
sua vicinanza alla Regione e divenendo via via sempre più incisivo sulle scelte 
politiche. Di fatto, il rimpasto operato in seno alla Giunta è una volontà del 
principale partito di Maggioranza, la Lega, capace di far sentire il suo peso 
elettorale. Il Presidente sconta, nella sua posizione, non solo il progressivo 
immobilismo a partire da settembre nel mettere in atto quelle politiche di 
prevenzione e quelle misure restrittive di cui il territorio aveva bisogno, ma anche 
la co-responsabil i t à polit ica sulle scelt e er rat e operat e dall?orm ai ex 
Assessore al Welfare Gallera.
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Il 2021 di Regione Lombardia: dalla riforma 
sanitaria alla ripartenza della locomotiva d?Italia

Come dichiarato dal Segret ar io della Lega, Sen. Matteo Salvini, il nuovo corso 
della Giunta regionale dovrà essere incentrato sulla r ipresa della Regione dagli 
ef fet t i  lasciat i dall?em ergenza sanit ar ia. Le carenze del sist em a sanit ar io 
messe in luce dalla pandemia, al termine del quinquennio di sperimentazione 
della riforma sanitaria, richiedono la necessità di ripensare l?attuale SSR. Inoltre, le 
cont inue m isure rest r it t ive hanno lacerat o i l  t essut o econom ico-produt t ivo, 
nonostante gli sforzi della Regione nel sostenere le imprese del territorio: se tali 
misure hanno offerto quel sostegno mancante da parte dello Stato ? come più 
volte evidenziato dagli stessi esponenti della Maggioranza -, occorre ora 
r ipensare ad una polit ica di sviluppo econom ico e di r i lancio dell?econom ia 
regionale - sul quale un ruolo giocherà il nuovo Assessore allo Sviluppo 
Economico Guidesi - e che parta da quel tessuto di piccole e medie imprese che, 
più di altre, hanno subito gli effetti della pandemia. 

Tre le priorità di azione: riforma della Legge sanitaria n. 23/2015, Piano Vaccini, 
Ripresa Economica

La riforma della Legge sanitaria 23/2015

Attraverso Agenas, il Ministro della Salute ha presentato al Presidente della 
Regione la Relazione sul quinquennio della legge regionale sanit ar ia, 
rilevando come la r iorganizzazione del sist em a sanit ar io non abbia causat o 
nel breve e m edio per iodo una m odif ica del l ivello com plessivo di servizio e 
della qualit à dello st esso sist em a. In particolare, Agenas mette in luce le 
difficoltà nell?articolazione tra ATS e ASST e l?assenza di un raccordo tra ospedale e 
territorio. La prevenzione, invece di essere rafforzata, è stata ridimensionata 
dalla separazione delle funzioni e da una revisione dei poteri che ha assegnato 
alle ATS un compito di programmazione e controllo e alle ASST l?obbligo di erogare 
i servizi. Secondo l?Agenzia, le at t uali ATS dovranno essere sost it u it e da 
un?unica agenzia regionale capace di evitare la dispersione dell?attività di 
controllo e di garantire una qualità dei servizi che attualmente non è garantita in 
maniera omogenea su tutto il territorio lombardo. 
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Anche il rappor t o pubblico-pr ivat o dovrà essere r ivist o, a par t ire 
dall?assegnazione dei budget  alla program m azione delle prest azioni erogat e. 
La stessa Maggioranza vorrebbe una m aggiore par t ecipazione del pr ivat o 
all?erogazione di t ut t e quelle prest azione def in it e ?a bassa rem unerazione? 
ma che permetterebbero un reale supporto al settore pubblico che, soprattutto a 
causa dell?emergenza sanitaria, non è stato in grado di reggere la domanda di 
cure della popolazione. Sui t em pi di revisione della legge è ancora in corso il 
dialogo tra la Regione ed il Ministero: se, infatti, il Minist ro della Salut e Speranza 
ha stabilito 120 giorni per la conclusione dell?iter di revisione, il President e 
Font ana vor rebbe alm eno 6/8 m esi , anche alla luce delle posizioni distanti in 
seno alla maggioranza sui diversi temi afferenti al SSR tra cui la Governance della 
sanit à che Forza Italia e lo stesso Presidente non vorrebbero attribuire ad un Ente 
non politico come l?Azienda unica regionale proposta dalla Lega. Il nuovo 
Assessore al Welfare, dunque, è chiamato ora a raccordare le diverse posizioni in 
seno alla Maggioranza per arrivare ad un disegno di legge che sia in grado di 
recepire quanto individuato da Agenas e quanto proposto dai Partiti.

Il Piano per la vaccinazione anti Covid-19

L?azione della Giunta regionale, nella figura della Vicepresidente e Assessore al 
Welfare Moratti, sarà caratterizzata anche dalla gest ione delle vaccinazioni 
cont ro i l  Covid-19; tema che ha portato la Giunta all?atteso rimpasto ? date le 
dichiarazioni e l?operato dell?ex Assessore al Welfare Gallera ? e che necessita di 
una for t e accelerazione visto il dato di somministrazione risultato a lungo tra i 
più bassi d?Italia. In attesa del rimpasto era stato il Dott. Lucchini, nominato 
Responsabile della campagna vaccinale, a supportare il Direttore Generale 
Welfare Trivelli nella predisposizione della somministrazione dei vaccini per le 
categorie prioritarie individuate dal Ministero della Salute. Il corretto svolgimento 
della campagna vaccinale dovrà essere uno dei pi last r i per  la r ipresa del 
Sist em a Sanit ar io Lom bardo. E? lo stesso neo Assessore a dichiarare che la 
Lombardia vuole accelerare sul piano delle vaccinazioni anti-covid. Infatti, uno dei 
primissimi obiettivi prefissati dalla Vicepresidente è incontrare i Direttori Generali 
delle ATS e ASST per accelerare e ampliare la somministrazione del vaccino in 
Regione.
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La ripresa economica della Lombardia

L?emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova il tessuto 
economico-produttivo della Regione, asset fondamentale per l?economia 
nazionale. Nel corso della pandemia la Giunta regionale ha messo in campo 
misure ? come il cd. ?Piano Marshall per  la Lom bardia? di 3 miliardi ? per 
supportare le imprese del territorio e permettere una ripartenza che la seconda 
ondata ha rallentato. Proprio in relazione a quest?ultima, complice i ritardi 
attribuiti dalla Regione allo Stato nell?erogazione dei ristori, la Giunta ha stanziato 
r isorse propr ie per  sost enere t ant o le im prese quant o i lavorat or i aut onom i, 
par t e fondam ent ale dell?econom ia regionale. 

Con l?avvicendamento all?Assessorato allo Sviluppo Economico e la nuova guida di 
Guido Guidesi, uomo di fiducia di Matteo Salvini, la Regione ? su indicazione dello 
stesso Segretario ? dovrà ora ripartire e recuperare quanto non è stato fatto nel 
corso della pandemia per consentire alla Lombardia di t ornare a 
quell?eccellenza e a quel ruolo da prot agonist a che svolge in It al ia e in 
Europa. Al neo Assessore spetta dunque il compito di r icucire i l  t essut o 
econom ico-produt t ivo della Regione e, anche attraverso la gestione dei fondi 
del Recovery Fund, promuovere una politica economica di rilancio e sviluppo che 
poggi sull?alveo di PMI che sono la base dell?economia lombarda.
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