
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 del reg. Delib. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL COMUNE DI 
SONDALO: ISTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA EUGENIO MORELLI DI 
SONDALO. 

L'anno duemiladodici, addì otto, del mese di agosto, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto ali' ordine del giorno chiarendo che l'Amministrazione 
comunale di Sondalo ha molto a cuore il futuro dell'Ospedale Morelli ed ha intravisto la possibilità 
di istituire un'azienda ospedaliera autonoma per rilanciare una struttura importante, che, tra l'altro, 
dispone degli spazi necessari, senza che il riconoscimento di un'autonomia a favore di detto 
ospedale rechi pregiudizio per le restanti strutture ospedaliere presenti in provincia; a tal fme è 
pervenuta dal Comune la proposta di legge di iniziativa comunale dì cui l'Amministrazione chiede 
la condivisione, come risulta dalla nota pervenuta ìl19.03.2012, prot. n. 1522. 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che con nota in data 14.03.2012 prot. n. 2012/00002409 pervenuta in data 19.03.2012 al 
prot. n. 1522, il Sindaco del Comune dì Sondalo ha comunicato l'approvazione da parte del proprio 
Consiglio Comunale, nella seduta del 2 marzo scorso, di un "Progetto dì Legge dì Iniziativa 
Comunale" per la realizzazione del!' Azienda Ospedali era Eugenio Morelli e della sua successiva 
trasformazione in Istituto dì Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e nel contempo ha 
invitato ì Sindaci della Provincia dì. Sondrio a sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali 
l'approvazione del progetto di Legge anzidetto; 

Vista la proposta di Legge di iniziativa comunale: "Istituzione dell'Azienda Ospedali era Eugenio 
Morelli di Sondalo", composta da n. 9 articoli, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che la presente delibera, ai sensi dell'articolo 49, comma l del D.lgs. 267 del 18.08.2000, 
non necessita dei prescritti pareri, essendo mero atto di indirizzo; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta di Legge di iniziativa comunale: "Istituzione dell'Azienda 
Ospedaliera Eugenio Morelli di Sondalo", composta da n. 9 articoli, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Di trasmettere copia della p]:esente al Sindaco del Comune di Sondalo, al Consiglio 
Regionale della Lombardia-DO ASSISTENZA E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI e al 
Promotore della Proposta di Legge di Iniziativa Comunale Luigi Mescia; 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio{fer quindici giorni consecutivi 
AGO 2012 2 9 AGO. 20 dal ....... 1. A. ..... , .. . .. . .. . .. . .. . al ................................... . 

• • . 1 dd' . J 4 .AGO. 2012 ~ 
Dalla Residenza mumc1pa e, a 1 .................. ... 

1
.L. S'FJRE't l COMUNALE 

'"'GASI 9t;. (~ NA CERRI) 1!1 ,_ @\ 
"' ·o'é' • .,;;.'\.'> y 
~\?~} ~ 
.-3 "i>~ ,7j::\-"' 1 m 
'-~"'\{;;~,;~P$ 

• losJO~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000). 

Castione Andevenno, lì ______ _ \ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 



,, 
AlLEG.<'\TO J\LLA 

cc 
Allegato sub a) alla delibera consiliare n. 2 del 0210312012 

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA COMUNALE 
(Istituzione dell'Azienda ospedali era Eugenio Morelli di Sondalo) 

Articolo l- (istituzione di Azienda ospedaliera) 

L Nella Provincia di Sondrio è istituita l'Azienda ospedàliera (AO) Eugenio Morelli di Sondalo ai sensi 
dell'art. 3 della legge regionale Il luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale 

e sua integrazione con le attività ~ei servizi sociali). 
2. TI direttore regionale competente in materia di sanità adotta le determinazioni per l'assegnazione del 

personale, in base alla sua collocazione all'entrata in vigore della presente legge, e per il trasferimento del 
patrimonio, delle posizioni attive e passive e dei relativi rapporti giuridici ed economici, ai sensi dell'art. 7, 
comma 7, della Lr, 31/1997, e gli altri atti attuativi della presenté legge. 

Articolo 2- (attribuzione all'ASL di Sondrio delle funzioni dell'AOVV con i presidi di Sondrio, 
Morbegno e Chiavenna) 

l. Alla ASL di Sondrio vengono conferite le funzioni dell' AOVV di Valtellina e Valchiavenna con i presidi 
di Sondrio, Morbegno e Chiavenna c-

2; Il direttore regionale competente in materia di sanità adotta le detenninazioni per l'assegnazione dei 
personale~ in base alla sua collocazione all'entrata in vigore della presente legge, e per il trasferimento de] 
patrimonio, deHe posizioni attive e passive e dei relativi rapporti giuridici ed economici, ai sensi delrart. 7, 
comma 7, della l.r. 31/1997, e gli altri atti attuativi della presente legge. 

Articolo 3.- (ambiti territoriali) 
l. In relazione alle esigenze -di salute degli utenti, a) fine deB'esercizio dell'attività ospedaliera di base e di 

medicina specialistica, dell'organizzazione e della gestione dei servizi sul territorio e dell'attribuzione dei 
rispettivi patrimoni immobiliari, i tendtori di competenza sono per l' ASL·AOVV della Valtellina e 

Valchìavenna quelli condspondenti alle Comunità Montane di Sondrio, Morbegno e Chiavenna, per l'AO 
Eugenio Morelli di Sondalo quelli condspondenti alle Comunità Montane di Tirano e Bormio. 

2. Afferiscono all'ASL di Sondrio- AO della Valtellina e della Valchiavenna i presidi ospedali eri di Sondrio, 
Morbegno e Chiavenna e i presidi specialistici ambulatoriali di competenza sul territorio. 

3, Afferiscono all' AO Eugenio Morelli di Sondalo il presidio ospedali ero di Sondalo e i presidi specialistici 
ambulatoriali di competenza sul territorio. 

4. Restano all'Azienda sanitaria locale dj Sondrio ~ AOVV le funzioni di assisten:t::a sul tenitorio prevìs~e 
dalla legislazione vigente. 

Articolo 4- (Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna) 
L L'ASL di Sondrio - AO della Valtellina e Valcbiavenna, anche in considerazione delle specificità del 

territorio montano, della vocazione turistica e delle attività produttive, assicura che i presidi ospedalieri di 
Morbegno e di Chiavenna garantiscano ·i servizi di pronto soccorso, con risposte adeguate aBe. prime 
esigenze traumatologiche, ostetriche, cardiologiche, centro prelievi-di~gnostico Chimico..-c1inici, sertizio di 
dialisi~ adeguata e attrezzata radiologia, ambulatori specialistici, area medica con posti letto di degenza e 
servizi annessi di cardiologia, Pediatria, lungodegenza e riabilitazione. 

Articolo 5 - (Azienda ospedali era Eugenio Morelli di Sondalo) 
l. L' AO Eugenio Morelli di Sondalo, oltre alle funzioni relative al territorio di competenza, con risposte · 

adeguate in Livigno, Bonn io, Tirano~ Teglio e Apricil, costituisce uno dei punti di riferimento regionale nei 
settori delle riabilitazioni e delle cure alle malattie polmonari-cardiache, anche attraverso le specialità di 

chjrurgìa toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgìa, cardiologia, unità coronarica e rianimazione, 
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Allegato sub a) alla delibera consiliare n. 2 del 02/03/2012 ·•· 

pneumologia, oncologìa, ematologia, unità spinale, servizio urgenze ed emergenze mediche con elisoccorso 
(con accesso anche notturno), istituto di neuroscienze, laboratori dì ricerca scientifica e laboratori protesici. 1. 

2. L' AO, ne !P espletamento deUe sue funzioni a favore dei degenti, potrà sottoscrivere accordi e eonvenzioni 

per integrazione, al suo interno} di servizi con istituti universitari e di ricerca, purché non produttivi di costi 
nei confronti della stessa AO. 

Articolo 6- (lliconoscimento dell' AO Eugenio Morelli di Sondalo quale Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico) 

l. Entro novanta giorni dalla richiesta inoltrata dall' AO Eugenio Morelli di Sondalo, ai sensi degli articoli 13 
e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma l della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la Regione, 
previo esito positivo della verifica di cui al comma l del rnedesirllo art. 14, inoltra al :tvfinistero della salute 
la domanda per ottenere il riconoscimento che qualifica l'ospedale di Sondalo quale istituto di ricovero e 

cura a carattere scientifico (IRCCS). 
2. Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma l, la Regione predispone un piano di investimenti 

per l'adeguamento della stmttura e di progetti, con relativi finanziamenti, che prevedono percorsi di ricerca 
e di integrazione con istituti universitari, scientifici e di ricerca e l'individuazione di specialità innovative 
da allocare nella struttura. 

3. Entro sessanta giorni dal decreto di riconoscimento dell'AO Eugenio Morelli di Sondalo come IRCCS, la 
Giunta regionale disciplin~ di intesa con i Ministri competenti, i rapporti dell'IRCCS- Fondazione, con il 
territorio e con il mondo universitario. 

Articolo 7- (Norma fmanzlaria) 
l. Alle spese previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti sulla unità previsionale di 

base. 

Articolo 8- (Dichiarazione d'urgenza) 
l. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Articolo 9 M (Norma transitoria) 
l. Dalla data di presentazione della presente Proposta di legge di iniziativa comunale la Regione è chiamata a 

vigilare affinché I'AOVV della Valtellina e Valchiavenna non intraprenda azio!Ù ed iniziative riguardanti 
il presidio ospedaliero di Sondalo che ne possano, in tutto o in parte, compromettere o limitare le 
aspettative previste nella Proposta di legge. 
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Allegato sub a) alla delibera consiliare n. 2 del 02/03/2012 

Relazione illustrativa sui contenuti e sulle finalità del Progetto di legge di iniziativa comunale. 

La proposta viene avanzata partendo dalla constatazione in cui versa tutta l'attività ospedaliera provinciale, visti 
i dati dl bilancio degH ultimi anni che registrano costanti ed ingenti disavanzi. 
Si rende quindi necessario proporre soluzioni che salvaguardino le esigenze deJPutenza, deHa popolazione e dei 
lavoratori, con llevidenziazione dei costVbeneficì che le scelte che verranno adottate potranno produrre in tempi 
brevi e medi,attraverso la ridefinizione della rete ospedali era provinciale. 
Si prevede quindi, in questa logica, di unificare le funzioni sanitarie dell'ASL con quelle d eli' AOVV in un 
unico soggetto giuridico, come già sperimentato in altra area della Lombardia. 

Per le funzioni ospedaliere, il territorio è coperto) attualmente, da quattrO presidi alPinterno dell' AO di 
Valtellina e Valchiavenna: Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna. 
Morbegno e Chiavenna hanno fino ad ora cercato di rispondere alle esigenze prettamente dei rispettivi territori 
di competenza. 

Il presidio di Sondrio, con l 'aggiunta di funzioni soprazzonali di interesse provinciale, ha erogato ed eroga 
prestazioni, oltre che per quelle specifiche legate al suo territorio di competenza, anche per l'intera provincia, 
mentre per le specialità superiori e rare dovrà far riferimento al presidio d~ Sondalo. 

n presidio di Sondalo, oltre alle funzioni tipiche del territorio, ha svolto e svolge, per mezzo delle specialità 
superiori e rare} funzioni di alta riabilitazione per il territorio di competenza, per tutta la provincia dì Sondrio, 
per la Lombardia e per l'Italia. 

In questa ottica si prevede1 d'intesa con il territorio delta Comunità montana di Bormio, l'istituzione di un 
~~aboratorio di fisiologia e biomeccanica del movjmento'~ 

Centro di Ricerca della risposta muscolare 
Integrazione delle attività dei Centri di Riabilitazione delle Regione Lombardia 
Interazione del Centro con gli stabillmenti tennali di Bormio, Bagni Nuovi e Bagni Vecchi 
Inserimento nel contesto ambientale con conseguente valorizzazione delle strutture dell'Alta Valtellina 
Istituzione di un centro di Riferimento Provinciale per la Chirurgia protesica delle grandi articolazioni 
Istituzione di un centro di Traumato1ogia per lo sportivo 
Potenziamento del Centro di Riabilitazione Ortopedica 
Reinsedmento lavorativo e sociale dei disabili del territorio 
Progetto sport terapia in Unità Spinale "Superabile con lo Sport" 
Realizzazione di un Centro di eccellenza internazionale per la preparazione olimpica degli Sport invernali e 
del Ghiaccio. 

Si concorda con la scelta dell' AOVV di strutturare in Sondalo "comunità psichiatriche sperimentali ad alta 
protezione". 

A Bannio devono essere potenziate le strutture ambulatoriali neJle varie specialità con ambulatori dedicati, 
punto prelievi, pronto intervento traumatologico con diagnostica radiologica convenzionale e con invio 
immediato) delle immagitli in via telematica (telemedicina) al servizio di guardia attiva della struttura della 
radiologia di Sondalo; si richiede un ufficio medico ed amministrativo, con servizio di ll8. 

Per il presidio di Tirano, si confenna P attuale attività sanitaria con particolare attenzione alla logistica legata al 
territorio: prevenzione, punto prelievi, poliambulatori specialistici e diagnostica radiologica convenzionale e 
con invio immediato1 deJle immagini in via telematica (teiemedicina) al servizio di guardia attiva della struttura 
della radiologia di Sondalo. 

Il presidio di Chiavenna1 oltre ai servizi di radiologia e prelievi-diagnostico chimiC(l~clinici, dovrà garantire un 
efficiente pronto soccorso coperto (24h), con personale dì area medico-chirurgica e anestesiologica, un 
dipartimento clinicO con 30 posti letto (medicina generale> un servizio di pediatria, un servizio di cardiologia, 
lungodegenza e riabilltazione), un dipartimento chirurgico con 30 posti letto (chirurgia generale, ostetricia
ginecologia, ortopedia-traumatologia, DH, per interventi di base. Per il dipartimento chirurgico, per gli 
interventi complessi e d'elezione farà riferimento a quelli dei presidi di Sondrio e Sondalo. Saranno altresì 
garantiti e potenziati i poHambuJatori specialistici, la dialisi e la diagnostica radiologica, con trasmissione 
immediata delle immagini in via telematica (telemedicina) al servizio di guardia attiva della struttura della 
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Allegato sub a) alla delibera consiliare n. 2 del 0210312012 

radiologia di Sondrio e Sondato a seconda delle indicazioni per interventi differenziati di competenza in base 
aUe specialità dei due presidi. 

Il presidio di lvforbegno, oltre ai servizi di radiologia e servizio prelievi~diagnostico chimico-clinici, dovrà 
garantire un efficiente pronto soccorso coperto (24h), 1 giorni su 7, con personale di area medico-chirurgica e 
anestesiologica, con presenze e reperibilità dell'anestesista, dell'ortopedico, del chirurgo e della diagnosliea, in 
particolare per garantire prestazioni, in regime di day hospital} nel settore ortopedico e chirurgico limitatamente 
ad interventi a bassa intensità di cura e assistenziale, mentre per gli interventi complessi e d'elezione si farà 
riferimento a Sondrio e Sondalo; si richiama altresll'attenzione sulla irrinunciabilità di stazionamento ordinario 
del servizio di 113. Si ribadisce l'esigenza di un dipartimento clinico con 30 posti letto (medicina generale, un 
servizio dì pediatria, un servizio di cardiologia. 1ungodegenza e riabiHtazione, settore psichiatrico con propri 
posti letto). Conferma della dialisi. Saranno altresl garantiti e potenziati i poliambulatori specialistici e la 
diagnostica radiologica con trasmissione ìinmediata delle immagini in via telematica (telemedicina) al servizio 
di guardia attiva della struttura della radiologia di Sondrio e Sondalo,a seconda delle indicazioni per interventi 
differenziati di competenza in base alle speciali\à dei due presidi. 

All'interno di queste scelte, gli obiettivi di fondo del Progetto di legge sono: 
1). Riconoscimento del!' Azienda Ospedaliera Eugenio Morelli di Sondalo. 

2). Conferimento alla ASL di Sondrio delle funzioni dell' AOVV di Valtellina e Val chiavenna relativamente ai 
presidi di Sondrio, Morbegno e Chiavenna. 

3). Attribuzione del bacino di utenza coincidente con il territorio de!leComunità montane di Tirano e Bormio 
all' A.O. Eugenio Morelli. 

4). Riconfenna delle funzioni soprazzonali e rare di alta specializzazìone, quale ospedale di rilievo nazionale 
per l'A. o, M~relli. 

5). Riconferma delle funzioni di "riabilitazione con unità spinale"all'A.O. Morelli. 

6). Impegno della Regione: 
a). A sostenere la richiesta dell'Azienda ospedaliera Eugenio Morelli di Sondalo per il riconoscimento 

della stessa da parte ministeriale quale IRCCS • Fondazione. 
b). A predisporre un piano di investimenti per l'adeguamento della struttura e di progetti, con relativi 

finanziamenti. 
c). A promuovere percorsi dì ricerca e di integrazione con istituti universitari, scientifici e di ricerca 

biomedicale e tecnologica e di fonnazione, con Pindividuazìone di specialità e servizi innovativi da 
allocare nella struttura. 

7). Attribuzione del bacino d'utenza coincidente con il territorio delle C. N!. di Sondrio, Morbegno e Chiavenna 
aii'ASL-AOVV. 

3). Valorizzazione delle funzioni integrative di base dell'ospedale di Sondrio quale centro di riferimento anche 
per i presidi di lv1orbegno e Chiavenna. 

9). Riqualificazione delle funzioni dei presidi ospedali eri di Morbegno e Chiavenna di cui all'art. 4 della 
presente legge. 

l O). Copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei dirigenti medici. 

11). Le competenze oggi attribuite all' AOVV di Valtellina e Valchiavenna, per la parte riguardante i territori 
delle C.M. di Bormio e Tirano, saranno assegnate all' AO Eugenio Morelli di Sondalo, proprio in funzione 
del rispettivo territorio e bacino d'utenza. Particolare attenzione sarà riservata al settore turistico nei comuni 
di Livigno, Vadidentro, Valdisotto, Bormio, Valfurva, Sondalo, Grosio, Tirano, Teglio e Aprica. 
Dovranno essere mantenuti e potenziati i servizi sul territorio nei comuni di: 
~ Livigno: poliambulatori, centro prelievi, terapie fisiche, radiologia convenzionale, pronto intervento. 

traumatologico, neuropsichiatria inìàntile, ambulatorio psichiatrico 
~ Bonnìo: poliambulatori, centro prelievi, terapie fisiche, centro dialisi ad assistenza limitata, radiologia 

convenzionale, pronto intervento traumatologìco, pronto soccorso, ambulatorio nefrologico, servizio 
psichiatrico 

~Tirano: poliambulatori, radiologia convenzionale, pronto soccorso, centro prelievi, terapie fisiche, centro 
dialisi ad assistenza limitata, neuropsìchìatria infantile, ambulatorio -psichiatrico. 
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