
 

 

 

ISTRUTTORIA 

Terza Commissione Consiliare 

17 settembre 2021 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 31325/2021 del 14/09/2021



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: Mozione ad oggetto 'Carenza medici medicina generale'

Comune di Dalmine
Protocollo n. 31325/2021 del 14/09/2021
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COMUNE DI Dalmine 

 

M O Z I O N E 
 

Oggetto: Carenza medici medicina generale  

 

 

Il Consiglio Comunale, 

PREMESSO CHE 

la medicina territoriale di base è uno dei capisaldi del sistema sanitario nazionale, così come 

individuato dalla legge 23 dicembre 1978, n.833 e i medici di medicina generale 

rappresentano il primo riferimento sanitario per la cittadinanza con cui è fondamentale 

l’instaurarsi di un prezioso rapporto di fiducia; 

 

Al fine di un’adeguata presa in carico sono tratti essenziali la prossimità del medico di 

medicina generale alla cittadinanza cui si riferisce e un numero di pazienti adeguato a 

garantire la continuità dell’assistenza, in particolare per le fasce più fragili della popolazione; 

 

la Pandemia da Covid-19 ha messo drammaticamente in evidenza il valore strategico della 

medicina territoriale per la capacità di prevenzione in generale e in specie nel contrastare 

l’aggravamento di patologie come il Covid, per ridurre il ricorso all’ospedalizzazione e alle 

terapie intensive; 

CONSIDERATO CHE 

con il Comunicato regionale n. 80 del 3 giugno 2021, la Direzione generale Welfare rende 

nota la situazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di 

continuità assistenziale rimasti carenti in Lombardia, e nel dettaglio la situazione vede: 77 

posti da coprire per l’ATS di Bergamo, 103 per l’ATS di Brescia, 77 per l’ATS Monza e 

Brianza, 113 per l’ATS Insubria, 243 per ATS Milano, 26 per l’ATS della Montagna, 28 per 

l’ATS di Pavia e 117 per l’ATS Valpadana – per un totale di 784 medici da reperire - oltre a 

quasi 40mile ore a livello regionale da assegnare per garantire un pieno servizio di 

continuità assistenziale;  

 

essendo il medico di medicina generale inquadrato come libero professionista 

convenzionato con ATS, ed avendo pertanto la piena libertà di scegliere il luogo dove 

svolgere la sua attività anche a seguito di una valutazione della sostenibilità economica, la 

distribuzione dei pochi medici che si insediano a seguito dei recenti bandi è disomogenea 

nei vari territori, penalizzando in particolare i quartieri popolari, le aree più disagiate e i 

comuni più periferici; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

i numeri sulla carenza di medici di famiglia sono sempre più allarmanti poiché secondo i dati 

della FIMMG, nel quinquennio in Lombardia stanno andando in pensione 1802 professionisti 

senza alcuna certezza di sostituzione; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

AD APRIRE UN TAVOLO CON I COMUNI LOMBARDI AL FINE DI AVANZARE PROPOSTE DI 

QUESTO TENORE: 

- Prevedere incentivi economici per i medici che siano disposti a operare negli ambiti 

più svantaggiati quali quartieri popolari, frazioni, comuni più periferici scoperti da più 

tempo, prevedendo anche sostegni economici per le spese organizzative e i servizi di 

segretariato; 

- Realizzare accordi tra comuni e regione (e laddove possibile tra Regione ed Aler) per 

la messa a disposizione di spazi pubblici a titolo gratuito o con affitti moderati al fine 

di favorire la scelta dell’ambito da parte del medico fornendo tali informazioni già in 

fase di bando; 

- Elevare il numero di borse di studio ed il relativo importo per la formazione dei medici 

di medicina generale; 

- Strutturare per i giovani medici incarichi che possano prospettare la stabilizzazione e 

quindi un investimento personale in un determinato ambito; 

- Semplificare ai cittadini la procedura di scelta e revoca del medico attivando 

convenzione con farmacie, uffici postali e comuni; 

- Promuovere la costituzione delle Case della Comunità nelle zone più carenti di medici, 

stanziando i fondi necessari per l’assunzione del personale sanitario multidisciplinare 

dedicato alle stesse e garantendo il rapporto di una struttura ogni 50.000 abitanti. 

 

 

Dalmine, 19 luglio 2021 

Marta Rodeschini 

per Gruppo Consiliare PD Dalmine 
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LEGA SALVINI LOMBARDIA 
Sezione di Dalmine via Bastone, 2 
24044 Dalmine - BG  

 
 
 

Al Sindaco e 
al Presidente del Consiglio Comunale di Dalmine 

 
 

MOZIONE EX ART. 53 PUNTO 4 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Carenza di medici di medicina generale 

 
Premesso che:  

• Il tema della carenza di Medici di Medicina Generale è effetto dell’invecchiamento 
generalizzato della popolazione italiana, dell’invecchiamento della classe medica, dei 
tagli al reclutamento degli anni passati per scelta dei Ministeri competenti e di alcuni 
farraginosi meccanismi nell’assegnazione degli ambiti carenti; 
 

• Secondo quanto diffuso dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, nei 
prossimi cinque anni, su base nazionale, smetteranno di esercitare 14.908 medici di 
famiglia – circa il 53% del totale - con la conseguenza che circa 14 milioni di italiani 
rischiano di rimanere senza medico di base; 

 

• La formazione dei medici avviene attraverso il meccanismo di assegnazione delle 
borse di studio, finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale e definite di concerto fra 
Ministero della Salute e Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

• Il 28 aprile scorso si sono svolti i test per l’accesso ai 1.302 posti disponibili ai Corsi di 
Formazione Specifica in Medicina Generale in tutte le Regioni. I posti assegnati 
risultano insufficienti per completare le carenze in essere; 

 
 
Evidenziato che: 
• Il corso di formazione per MMG dura tre anni, si compone di 4.800 ore e prevede 

attività pratiche e teoriche; 
 

• La frequenza ai suddetti percorsi formativi è a tempo pieno ed è incompatibile rispetto 
a quasi tutte le attività professionali (ad esempio, continuità assistenziale); 
 

• Il D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019, con il successivo D.L. 35/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 e ancor più durante l’emergenza Covid-19 
hanno fatto cadere gran parte delle incompatibilità e gli specializzandi sono stati 
utilizzati in prima linea con ottimi risultati; 
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• La normativa ha consentito ai tirocinanti MMG di assumere incarichi, compatibili e 
riconosciuti ai fini del percorso formativo, facendoli contribuire significativamente ai 
bisogni espressi dal SSR. Avendo evidenziato questo molti aspetti positivi, si ritiene 
perciò utile promuovere una modifica normativa confermando la possibilità per i medici 
tirocinanti del Corso MMG di concorrere all’assegnazione degli ambiti carenti e ad 
incarichi di sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale della durata di almeno 6 mesi 
continuativi; 

 

• Con deliberazione n. XI/5004 del 5 luglio 2021, Regione Lombardia ha approvato le 
linee guida per lo sviluppo del corso di formazione dei medici di medicina generale che 
prevede l’attuazione del tirocinio professionalizzante invece della parte di attività svolta 
in affiancamento presso un ambulatorio MMG; 

 

• La medesima deliberazione n. XI/5004 del 5 luglio 2021 di Regione Lombardia 
definisce che il massimale per i tirocinanti che assumono l’incarico nell’ambito delle 
aree carenti sia significativamente aumentato, fino a 1.000 assistiti, al fine di garantire 
che il servizio sia compatibile con la sostenibilità economica della gestione 
dell’ambulatorio, fermo restando che l’impegno orario non dovrà interferire con l’attività 
didattica; 

 

• La stessa deliberazione n. XI/5004 del 5 luglio 2021 di Regione Lombardia determina 
che ai tirocinanti che frequentano il tirocinio professionalizzante assumendo l’ambito 
carente o l’incarico temporaneo dovrebbero inoltre essere riconosciuti gli stessi 
incentivi degli altri MMG, in particolare per quanto riguarda la quota per la medicina di 
gruppo e la quota per il personale di studio; 

 
Ricordato che:  

• I posti disponibili per i corsi di formazione in Lombardia sono assolutamente 
insufficienti rispetto alle necessità:  
- 90 borse di studio per il triennio 2016/2019,  
- 100 borse di studio per il triennio 2017/2020, 
- 317 borse di studio per il triennio 2018/2021, a cui la Lombardia ne ha aggiunte 

ulteriori 35 con risorse proprie, 
- 313 borse di studio per il triennio 2019/2022, 

- 174 borse di studio per il triennio 2020/2023; 
 

Sottolineato che: 

• Attualmente in Lombardia si contano circa 900 ambiti carenti su 8.000 ambiti 
complessivi; Le carenze maggiori si registrano nell’area metropolitana e nei piccoli 
comuni; 

 

• In Lombardia nell’arco temporale 2018/2028 si stima che andranno in pensione circa 
4.167 medici di famiglia; 

 

• Dopo l’emergenza Covid-19 che ha ribadito l’importanza della Medicina territoriale al 
posto di aggiungere borse di studio per formare nuovi medici di famiglia il Ministero ha 
dimezzato i posti assegnati alla Lombardia determinando in sole 174 le borse di studio 
per il triennio 2020/2023; 

 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 26242/2021 del 02/08/2021
Comune di Dalmine
Protocollo n. 31325/2021 del 14/09/2021



 

3 

 

Ricordato che: 

• Sta succedendo sempre più frequentemente che i cittadini si trovino senza medico di 
famiglia e non sappiano a chi rivolgersi; 

 

• Occorre trovare una soluzione che possa mitigare il rischio per il cittadino di trovarsi 
senza medico di famiglia; 

 

• La Legge regionale 23/2015 all’art. 17 ter ha dato la facoltà alla Regione Lombardia di 
poter integrare nelle more del fondo sanitario regionale borse di studio aggiuntive per i 
medici di medicina generale; 

 

• Il Fondo Sanitario Regionale viene definito con criteri nazionali di riparto del Fondo 
Sanitario Nazionale e copre le spese sanitarie previste dai LEA ovvero a garanzia del 
principio di accesso universale alle cure garantito dalla Costituzione Italiana; 

 

• La fondazione GIMBE ha certificato nel report 7/2019 dal titolo “Il definanziamento 
2010-2019 del SSN” che fra tagli e minori entrate il Sistema Sanitario Nazionale ha 
perso negli ultimi dieci anni € 37 miliardi di euro, di cui circa 25 miliardi nel 2010-2015 
per tagli conseguenti a varie manovre finanziarie ed oltre 12 miliardi nel 2015-2019, 
quando alla Sanità sono state destinate meno risorse di quelle programmate per 
esigenze di finanza pubblica;  

 

• I dati OCSE aggiornati al luglio 2019 dimostrano che l'Italia si attesta sotto la media sia 
per la spesa sanitaria totale (3.428 dollari contro 3.980), sia per quella pubblica (2.545 
contro 3.038), precedendo solo i Paesi dell'Europa orientale oltre a Spagna, Portogallo 
e Grecia. Nel periodo 2009-2018 l'incremento percentuale della spesa sanitaria 
pubblica si è attestato al 10%, rispetto a una media del 37%; 

 

• Stante il definanziamento alla sanità pubblica come ricordato e operato in prevalenza 
da governi a guida centro-sinistra è impossibile pensare che il finanziamento di borse 
di studio integrative venga svolto dalla Regione Lombardia in quanto per poterlo fare 
sarebbe obbligata a tagliare sulle prestazioni LEA al fine di raggiungere il pareggio di 
bilancio previsto dalle norme; 

 
 

Si impegna il Sindaco e la Giunta 

 
 

A farsi portavoce presso il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della 
Ricerca, anche per il tramite di ANCI, con le seguenti richieste: 
 

• Incrementare i finanziamenti per le borse di studio, riportandole almeno alla quota 
prevista per il triennio 2019/2022 (313 borse di studio); 
 

• Anticipare la fine del corso di formazione 2018/2021 - previsto attualmente a marzo 
2022 - pur mantenendo invariato il monte ore curriculare così da avere a 
disposizione i 379 tirocinanti come effettivi; 

 

• Rivedere l’Accordo Collettivo Nazionale in funzione di una premialità, quale a titolo 
esemplificativo l’assistente di studio per gli MMG sia in forma singola sia in forma 
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associata, in rete e in cooperativa, per gli MMG che decidono di aumentare il 
massimale assistiti; 

 

• Incentivare il lavoro in equipe con professionisti sanitari come, a titolo 
esemplificativo, infermieri, psicologi, assistenti sociali e prevedere forme di 
sostegno all’utilizzo di strumenti quali la telemedicina; 

 

• Aumentare la quota di assistiti per i medici in formazione al terzo anno da 650 a 
1.000 mantenendo la borsa di formazione; 

 

• Semplificare l’accesso agli ambiti carenti di medici già in possesso di 
specializzazione/soprannumerari che volessero intraprendere la carriera MMG; 

 

• Valutare una rimodulazione degli accessi alla facoltà di medicina tale da soddisfare 
le esigenze derivanti alle attuali carenze. 

 

Dalmine, 29 Luglio 2021 

 

Gruppo Consiliare “Lega Salvini Lombardia” 
Sara Mazzola 

Claudia Maria Terzi 
Guglielmo Pellegrini 

Tommaso Perani 
Matteo Locatelli 

Patrick Lardo 
Elisabetta Ricchiuti 
Martinelli Massimo 

 
Gruppo Consiliare “Noi Siamo Dalmine” 

Antonietta Zanga 
 

Gruppo Consiliare “Dalmine Insieme Si Può” 
Marco Cividini 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per  l'Istruzione  e 
l'Educazione - Approvazione
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DECISIONE 

Il  Consiglio  Comunale  approva  il  nuovo  Regolamento  della  “Commissione  per  l’Istruzione  e 

l’Educazione”, che forma integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

MOTIVAZIONE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/20141 veniva approvato il regolamento della 

Commissione per l’Istruzione e l’Educazione, poi modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 

4 del 6/2/2017.2

Dovendo:

-  recepire  lo  scioglimento  dell’Associazione  “Comitato  Scuole  infanzia  della  Città  di  Dalmine”, 

chiamata a designare un componente; 

-  modificare  di  conseguenza  la  composizione  della  commissione  per  rendere  valide  le 

convocazioni;

-  ritenuto  di  dover  modificare  la  nomina  del  rappresentante  del  gruppo  di  maggioranza  e 

minoranza, eliminando il vincolo che questi sia scelto tra coloro che non fanno parte del Consiglio 

Comunale;

si approva il nuovo testo del Regolamento in oggetto;

Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione ed ha 

acquisito il parere favorevole del Dirigente della Direzione 3 sulla regolarità tecnica.

La 3° Commissione Consiliare è stata sentita nella seduta del XXXX

RISULTATI VOTAZIONI 

Approvazione hhhhhhhhhhh: 

- presenti n. …

- favorevoli n. …

- contrari n. …

1 Delibera Consiglio Comunale n. 97/2014 “Approvazione Regolamento della nuova Commissione per 
l’Istruzione e l’Educazione”
2 Delibera Consiglio Comunale n. 4/2017 “Modifica del Regolamento della Commissione per l’Istruzione e 
l’Educazione”

Comune di Dalmine
Protocollo n. 31325/2021 del 14/09/2021



- astenuti n. …

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. …

- favorevoli n. …

- contrari n. …

- astenuti n. …
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REGOLAMENTO PER IL  FUNZIONAMENTO DELLA 

 

COMMISSIONE PER L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE 
 

(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.) 
________________________________________________________________________ 

 

 Art. 1 – Principi 

È istituita presso il Comune di Dalmine la “Commissione comunale per l’Istruzione e 

l’Educazione” in base a quanto stabilito dall’art. 25 dello Statuto Comunale. 

  

 Art. 2 – Funzioni 

La Commissione per l’Istruzione e l’Educazione: 

a) supporta l’Amministrazione Comunale, esprimendo pareri preliminari ma non vincolanti su 

tematiche relative all’assessorato all’Istruzione e in generale contenute nei documenti 

programmatici dell’Ente; 

b) segnala all’Amministrazione Comunale proposte operative per migliorare il servizi 

scolastici; 

c) studia e formula proposte all’Amministrazione Comunale per la soluzione di problematiche 

relative all’istruzione pubblica; 

d)  acquisisce  notizie e documenti necessari per iniziative di carattere generale o specifico su 

singoli problemi. 

 

 Art. 3 – Composizione  

La Commissione, nominata con decreto del Sindaco,  è composta dai seguenti membri: 
 

n. 1 Sindaco o Assessore Delegato, in qualità di Presidente 

n. 1 Un rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza 

n. 1 Un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza 

n. 4 Un  componente in rappresentanza della componente docente nominato da ciascuna 

delle seguenti  istituzioni scolastiche: 

- Istituto Comprensivo “Carducci” 

- Istituto Comprensivo “A. Moro” 

- Scuola Infanzia Comunale “Cittadini” 

- Scuola Infanzia Interparrocchiale San Filippo Neri  

n. 4 Un  componente in rappresentanza della componente genitori nominato da ciascuna 

delle seguenti  istituzioni scolastiche: 

- Istituto Comprensivo “Carducci” 

- Istituto Comprensivo “A. Moro” 

- Scuola Infanzia Comunale “Cittadini” 
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- Scuola Infanzia Interparrocchiale San Filippo Neri 

 

Il nominativo dei rappresentanti designati deve essere comunicato entro 30 giorni dalla 

richiesta.  

Alla commissione potranno essere invitati, quando ritenuto opportuno, rappresentanti di altre 

realtà/istituzioni in funzione del contributo che potranno offrire alla trattazione degli argomenti 

oggetto di attenzione. 

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno assicurate da un membro della 

Commissione medesima. 

 

La Commissione nella sua prima adunanza nomina il Vice Presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. 

 

Il segretario e la commissione potranno avvalersi del personale e delle attrezzature del 

Comune messe a disposizione dal Dirigente dell’area competente. 

 

I membri della Commissione svolgono l’attività a titolo gratuito, senza diritto a rimborsi spese. 
 

 Art. 4 – Convocazione della Commissione 

 La Commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la 

data stabilita per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, 

del giorno e dell’ora della prima e seconda convocazione della riunione e l’elenco degli 

argomenti da trattare. 

  

La Commissione, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 

cinque componenti e delibera a maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la 

Commissione delibera a maggioranza qualunque sia il numero componenti  presenti. 

  

La Commissione può riunirsi anche su richiesta di almeno 5 componenti. 

 

 Art. 5 – Svolgimento delle sedute della Commissione 

I pareri vengono presi a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

 

Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico. 
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Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla segreteria del Comune per la 

conservazione agli atti del Comune e per la pubblicazione in sezione apposita del sito 

comunale. 

 

 Art. 6 – Nomina e durata della Commissione 

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio 

Comunale, compatibilmente con i tempi di convocazione degli organismi collegiali. 

Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro due mesi dall’adozione del presente 

regolamento, compatibilmente con i tempi di convocazione degli organismi collegiali. 

 

I membri della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio 

Comunale.  

 

 Art. 7 – Decadenza e dimissioni 

I membri della Commissione cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza automatica 

senza necessità di esplicita dichiarazione dopo tre assenze ingiustificate. 

La sostituzione dei componenti decaduti avviene nella prima seduta utile della Commissione, 

previa comunicazione all’Ufficio Pubblica Istruzione ad opera dell’organismo tenuto alla 

designazione. 

 

 Art. 8 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello 

stesso all’Albo Pretorio on line del Comune di Dalmine. 

 

 Art. 9  - Rinvii  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di 

legge emanate in materia.  
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