
IM/ 233 della Circolare         MOZIONE 

 

MOZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI FUMAGALLI, FEDRIGHINI E ALTRI AVENTE AD 

OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA QUOTA DI IMMOBILI COMUNALI A 

CANONE GRATUITO E AGEVOLATO PER PROMUOVERE E INCENTIVARE UNA 

PRESENZA E DIFFUSIONE CAPILLARE DEI MEDICI DI BASE SUL TERRITORIO 

MILANESE 

 

Premesso che 

la carenza di medici di base (Medici di medicina generale- MMG) sul territorio lombardo e 

milanese rappresenta un elemento fortemente critico per una efficace politica di 

prevenzione e cura delle persone.  Dopo l’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid 

19, diventa prioritaria la necessità di elaborare di nuovi modelli di presa a carico del paziente 

soprattutto fragile e cronico e la drastica diminuzione dei Medici di medicina generale (MMG) 

può condizionare la funzione e i servizi della medicina territoriale. 

 

Osservato che 

- ad oggi in Lombardia operano 5.919 medici di base, tra sostituti e in attesa di incarico i (423) 
e titolari (5.496), di cui 3.958 ‘massimalisti’ (con il numero massimo di pazienti consentito, 
1.500, ora 1700), per un totale di 8.597.609 assistiti. Di questi medici, 689 hanno 67 anni 

o più. Nel giro di 5 anni, 2.465 raggiungeranno l’età pensionabile e i potenziali subentri non 
compenseranno i ruoli vacanti.  La carenza di MMG sul territorio oggi è calcolabile tra il 12 
e il 15%. I medici di base nel territorio milanese sono 853, 2096 in città metropolitana. Nella 

sola area di Milano le stime suggeriscono che verranno a mancare 170 MMG nel 2023.  

- Il numero dei giovani medici che frequentano il corso triennale di formazione specifica per 
la Medicina generale e hanno già la possibilità di esercitare la professione con un tetto 

massimo di 650 assistiti è insufficiente a colmare la carenza sul territorio.  

-   Anche i pediatri di libera scelta sono in numero insufficiente. In Lombardia sono 1156 in 

totale i titolari o gli incaricati di cui 511 over 65.  A Milano il 50% dei pediatri ha più di 60 

anni. Nel 2023 più di venti pediatri andranno in pensione con il rischio di avere circa 25.000 

bambini senza copertura pediatrica nel territorio milanese. 

- Emerge che la carenza di camici bianchi è osservabile soprattutto nei quartieri periferici 

densamente popolati, soprattutto nel municipio 6, 7 e 9 .Molti cittadini sono costretti a 

recarsi nei comuni di prima cintura urbana per il servizio di medicina generale o nel caso di 

fragili con scarse capacità di spostamento o anziani ricorrere a servizi alternativi a carattere 
privato. 

 

Visto che 

- molte sono le cause possono condizionare questa significativa carenza di MMG;  alcune 

emerse anche nel corso di recenti commissioni consiliari,  La figura del medico di base 

esercita un’attrattivitàa sempre più ridotta nei confronti dei giovani laureati anche per 

ragioni di natura economica in considerazione dell’impegno lavorativo e dei costi legati 
all’allestimento e al mantenimento di uno studio interamente a carico del medico di base; al 

punto tale che diversi medici, soprattutto neolaureati, preferiscono stabilire la propria 

attività all’esterno di Milano, in uno dei comuni della Città metropolitana; 



- a questo si aggiungono ulteriori oneri che ricadono sul medico di base o pediatra, qualora 

intervenga a domicilio del paziente, connessi al sistema di sosta a pagamento ed alla 

tariffazione di Area C; 

 

Considerato che 

- esiste, soprattutto nei territori più densamente popolati e periferici della città - dove 

maggiore è la carenza di medici di base - una importante quota del patrimonio edilizio 

comunale ERP destinabile ad uso non abitativo, che potrebbe essere utilizzata per ospitare 

studi medici di medicina generale; 

- occorre a tal fine promuovere un’azione, da parte dell’amministrazione comunale a 

beneficio diretto della cittadinanza, finalizzata ad incentivare presenza, permanenza e 

attività dei medici di base e dei pediatri nel territorio comunale milanese, utilizzando 

questa quota di patrimonio immobiliare; 

- un importante incentivo per spingere i medici di base e i pediatri a rimanere e stabilizzare 

la propria attività in ambito comunale milanese può essere rappresentato da un’offerta a 

canone di affitto gratuito o agevolato di una quota degli spazi immobiliari del patrimonio 

edilizio comunale esistente come avviene in molti comuni dell’area milanese; 

- spazi più ampi a canone agevolato favorirebbero forme aggregative e associative tra 
medici facilitando l’integrazione di servizi infermieristici e amministrativi, garantendo un 

miglior servizio agli assistiti; 

- possono essere individuate due categorie di medici di base per le quali prevedere distinte 
forme di incentivo: i neolaureati con un tetto massimo di 650 assistiti per i quali può essere 

previsto, fino all’incremento del numero di assistiti, un canone gratuito per l’uso 
dell’immobile; ed i medici che hanno già raggiunto il tetto massimo di assistiti, per i quali 
può essere previsto un canone previsto pari al 30% del valore del canone; 

- unitamente a ciò, per incentivare i servizi di assistenza domiciliare per tutti i cittadini, 
soprattutto. Le persone non autosufficienti, a causa di patologie gravi, handicap fisici o 

psichici, oppure per le conseguenze di un infortunio - vanno garantiti ai medici di base 
operanti sul territorio urbano, per evidenti ragioni di pubblico interesse, la sosta gratuita 
in ogni ambito di sosta regolamentata, il rilascio per l’accesso garantito e gratuito in ogni 

ZTL presente in ambito urbano. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Consiglio comunale di Milano dà mandato al Sindaco e gli Assessorati competenti di 

individuare, in collaborazione con ATS, una quota di unità immobiliari di proprietà del 
Comune di Milano utilizzabili a tal fine, e a predisporre tutti gli atti conseguenti per 

l’assegnazione di tali spazi come indicato nella presente mozione. 

 

 

 

I Consiglieri comunali f.to: Marco Fumagalli, Enrico Fedrighini,  

Gabriele Rabaiotti, Marzia Pontone, Mauro Orso 

 


