
La sanità in montagna costa di più: chiediamo che la Regione 
Lombardia riconosca una specificità per la “sanità di montagna” con 
maggiori risorse economiche da utilizzare per investimenti strutturali 
e tecnologici dei presidi sanitari provinciali esistenti allo scopo 
di garantire servizi di qualità per tutti i cittadini della 
provincia;

Ridefinire gli ambiti territoriali in termini 
di riorganizzazione socio-sanitaria, attraverso il 
riconoscimento di un ambito territoriale che coincida 
con i confini della nostra provincia, anche in virtù 
del riconoscimento della specificità montana della 
nostra provincia contenuta nella Legge Delrio;

Investire sul personale sanitario che 
lavora nelle strutture dei territori montani: introdurre 
strumenti specifici che devono prevedere incentivi 
economici, formativi e professionali, oltre che favorire la 
formazione del personale in loco (infermieri, fisioterapisti, 
ecc..), considerata la grande disponibilità di infrastrutture 
immobiliari esistenti, e l’impiego di personale medico specializzando 
o già specializzato anche attraverso borse di studio aggiuntive e/o fondi 
economici mirati;

Favorire forme di collaborazione in materia sanitaria 
con la vicina Svizzera partendo dalla possibilità di esplorare le 
occasioni fornite dalla stessa legge Delrio, che concede alle province 
montane “la cura delle relazioni istituzionali con province, province 
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, 
con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti”.

Potenziare in maniera capillare la medicina territoriale: 
investire sul territorio per favorire l’assistenza a tutte le persone, anche 
a chi abita nelle zone più isolate; rafforzare il ruolo ai distretti socio-

sanitari prevedendo la figura dell’infermiere di comunità; investire 
sull’assistenza domiciliare e diurna; valorizzare l’operato dei 

Medici di medicina generale e dei pediatri anche attraverso 
la messa a disposizione di nuovi spazi attrezzati per 

favorire nuove forme organizzative;

Implementare la telemedicina la cui 
applicazione diventa fondamentale all’interno di un 
territorio montano come il nostro per contribuire a 
qualificare le risposte ai bisogni con benefici per la 
salute dei cittadini e a ridurre i disagi e le carenze 
determinate dalle distanze;

Rafforzare il territorio con la creazione di 
strutture intermedie capaci di garantire cure adeguate a 

pazienti in fase di post acuzie (es: Casa della salute);

Rendere ulteriormente sicuro il servizio di 
emergenza-urgenza investendo e potenziando l’elisoccorso, in 
particolare nelle ore notturne, garantendo il personale necessario e 
incrementando il numero delle auto mediche distribuite in modo capillare 
sul territorio provinciale;

Ascoltare il territorio: la programmazione in sanità deve essere 
condivisa con il territorio e con chi lo rappresenta; è necessario coinvolgere i 
sindaci attraverso la conferenza e il consiglio di rappresentanza coadiuvato 
da un ufficio tecnico che possa supportare i sindaci nelle scelte e favorire 
una maggior integrazione con i servizi sociali.

Proposte per una SANITÀ DI MONTAGNA:


