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ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI CONSIGLIERI BARBERIS, TOSONI E ALTRI AVENTE 

AD OGGETTO: GARANTIRE MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN TUTTI I QUARTIERI DI 

MILANO. 

CONSIDERATO CHE 

- negli scorsi mesi l’Italia è stata investita dalla pandemia da Coronavirus; 

 

- alla data odierna, tra le venti regioni italiane la Lombardia risulta quella con il più alto 

numero di vittime sia in termini assoluti e la seconda per numero di vittime in rapporto alla 

popolazione residente; 
 

- la pandemia ha evidenziato carenze profonde in relazione all’efficienza organizzativa e alle 
risorse dedicate alla medicina territoriale nella nostra Regione e all’impoverimento 
progressivo dei Poliambulatori territoriali; 

 

DATO ATTO CHE 

- la medicina territoriale rappresenta l'ossatura fondamentale su cui si basa l’intero sistema 
sanitario, ed i medici di medicina generale rappresentano il primo riferimento sanitario per la 
cittadinanza; 

 
- Il rapporto tra medico di medicina generale e paziente si basa su un legame di fiducia che 

diventa ancora più importante davanti a situazioni sanitarie straordinarie come quella nella 

quale ci troviamo; 

 

RILEVATO CHE 

- la prossimità del medico di medicina generale alla cittadinanza cui si riferisce è elemento 

essenziale per garantire un'assistenza alla salute continuativa, frequente ed efficace; 
 

- Milano, così come le principali metropoli europee, stanno organizzando i propri servizi 

essenziali nell’ottica di una maggiore distribuzione all'interno del territorio cittadino, 

affinché gli stessi risultino raggiungibili facilmente a piedi in 15 minuti (c.d.: "città dei 15 
minuti"); è di tutta evidenza che anche il medico di medicina generale vada considerato 

all’interno dei servizi essenziali; 
 

- La valutazione delle esigenze di medici di medicina generale viene effettuata a un livello di 

ambito territoriale equivalente, per la città di Milano, agli interi territori municipali, senza 

che rilevi la presenza di medici di medicina generale nei singoli quartieri; 
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- l’attuale sistema di reperimento e convenzionamento dei medici di medicina generale ha 

creato, negli anni, un crescente squilibrio nella distribuzione all’interno del territorio 

comunale, con quartieri quasi totalmente scoperti dal servizio di medicina generale; 

 

- si è appreso che in molti casi, a fronte dell’interruzione della convenzione con i medici di 

medicina generale per raggiunti limiti di età, non si è proceduto al reperimento di nuovi 

medici poiché vi erano altri medici di medicina generale disponibili all’interno dello stesso 

ambito territoriale, seppure distanti dal quartiere dei medici che cessavano il proprio 

servizio; 

 

- è del tutto evidente come questa modalità di rilevazione delle esigenze, causi un'ulteriore 

squilibrio nella distribuzione territoriale dei medici di medicina generale, costringendo i 

cittadini a scegliere medici distanti dalla propria abitazione; 

 

- tale criticità acquisisce carattere di emergenza per via della pandemia in atto; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con Regione Lombardia per: 

- individuare con la massima celerità nuovi medici di medicina generale nei quartieri 
maggiormente scoperti, con particolare riferimento ai quartieri che abbiano visto la 
cessazione del servizio di medici di medicina generale negli ultimi mesi; 

- modificare il sistema di reperimento e convenzionamento dei medici di medicina generale 
basando la verifica del fabbisogno a livello dei singoli NIL (nuclei di identità locale), ovvero 

dei singoli quartieri, per tutti i Municipi di Milano 

- adottare, in un confronto con il Comune di Milano, strategie volte ad incentivare il 

collocamento dei medici di medicina generale nei quartieri oggi maggiormente scoperti (es.: 
mettendo a disposizione a canone ridotto o gratuito le ex portinerie e gli appartamenti 

popolari "sotto soglia", e quindi non assegnabili ai fini abitativi, ai medici di medicina 

generale); 

- reperire nuovi medici di medicina generale prima della cessazione di quelli in esercizio, 

qualora il quartiere (NIL) non disponga di altri medici di medicina generale in numero 
sufficiente ad assorbire l'utenza del medico cessante. 

 

I Consiglieri Comunali F.to: Filippo Barberis, Natascia Tosoni, Alice Arienta, Arianna Censi,   

Simonetta D’Amico, Diana De Marchi, Alessandro Giungi, Carlo 

Monguzzi, Roberta Osculati, Carmine Pacente, Angelo Turco, 
Aldo Ugliano, Beatrice Uguccioni, Angelica Vasile. 

 

 


