
A cura del “Comitato per la 
salvaguardia             

dell’ospedale San Leopoldo 
Mandic”

E’ dal 1998 che la riforma sanitaria voluta da Formigoni sta provocando effetti negativi
in Lombardia.
Nel 1998 la Regione approvò una legge che, fra l’altro divise il servizio socio-sanitario
sul territorio dal servizio ospedaliero.
Dal 1998 lentamente l’ospedale di Merate sta cambiando ed è in pericolo la continuità di

un servizio efficiente.

 Contrariamente  a quanto  promesso da Formigoni:  meno Stato,  meno
tasse, più privato,  più servizi,  la  Regione Lombardia ha aumentato le
tasse a tutte le famiglie dello 0,4% sull’IRPEF per ripianare “il buco” di
237 milioni di Euro conseguente alle scelte di privatizzazione previste
dalla riforma sanitaria regionale.

 Nonostante l’aumento delle tasse e i maggiori proventi dallo Stato, in
Lombardia sono diminuite le prestazioni sanitarie.

 Oggi la Lombardia è la Regione nella quale si pagano più tasse di tutt’
Italia, la spesa sanitaria è fuori controllo e la qualità del servizio socio-
sanitario sta  peggiorando.

SE QUESTA E’ LA SITUAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA VEDIAMO I RIFLESSI SULL’ OSPEDALE DI
MERATE.

N° posti letto 334,               un posto letto ogni 318 abitanti,                  (311
all’ospedale di Lecco).
N° posti  day hospital  34,   un  posto  day  hospital  ogni  3118  abitanti,     (4457



l’ospedale di Lecco).
Reparto emergenza,           un posto letto ogni 13.288 abitanti,             (25.625
l’ospedale di Lecco).
E’  l’ospedale  del  territorio  con  la  media  di  degenza  più  bassa:
meno di 7 giorni. 
Il  tasso  di  saturazione  73,32%è  ben  al  di  sopra  del  minimo
regionale. 

 64% dal nostro territorio,
 6% dal territorio di Lecco,
 ben il 30% arriva fuori provincia (all’ospedale di Lecco da fuori provincia

ne arrivano il 20%).

Nell’ospedale di Merate è nata l’idea di aprire la struttura ai servizi
territoriali e all’assistenza domiciliare tant’è che l’attuale Ministro
della Salute Sirchia vi dedicò una pubblicazione.
L’ospedale di Merate, più per i legami pregressi rimane a tutt’oggi
un polo di attrazione.
E’ ancora una struttura adeguata al suo territorio; interventi sono
necessari,  ma nulla a che vedere con le scelte e le iniziative di
questi ultimi anni e mesi.

Smantellamento è una parola grossa? 
Può  anche  darsi.  Non  sono  però  solo  le  ipotesi che  stanno
circolando sul Leopoldo Mandic a lasciare perplessi, ci sono anche
dei fatti.
Forse  è  meglio  correre  il  rischio  di  esagerare  che  quello  di
ritrovarsi - magari fra due o tre anni - con un ospedale fantasma.

          Nel  mirino  ci  sarebbe  prima  di  tutto  il
Laboratorio Analisi. 
          In poche parole il Direttore Generale propone
che  gli  esami  dei  pazienti  non  ricoverati  di  Merate
siano mandati a Lecco (insieme a un certo numero di
operatori).  Questa  razionalizzazione, che



apparentemente non ha conseguenze per gli utenti, si
traduce nell'impoverimento in personale e tecnologia
e in una perdita secca di 5-6 miliardi per la struttura di
Merate.

      In pratica si riduce a tre giorni la possibilità di donare
il sangue; le  

      sacche di sangue rimangono a Merate ma gli esami previsti si fanno a Lecco. II tutto
si traduce in un disagio crescente per chi dona e in un ulteriore danno economico al
nostro ospedale.

                               Anche la Radiologia sembra destinata a fare la fine
del Laboratorio      

                               Analisi. 
                                                                   Con un'aggravante: in questo caso lo scotto

per gli utenti del servizio non è dilazionato nel tempo.
Ad  oggi  infatti  non  c'è  sul  territorio  una  struttura
privata che riesca a svolgere le funzioni dell'ospedale:
morale chi ha bisogno di esami radiologici complessi o
va a Lecco o va fuori provincia.

Tre ipotesi  che casualmente hanno tutte lo  stesso,  piccolo neo:
quello  di  ridurre  le  entrate  del  Mandic  (che  attualmente  sono
decisamente soddisfacenti). 
Da qui a ridimensionare drasticamente un struttura diventata poco
redditizia il passo è breve ...

    Dopo le ipotesi, passiamo ai fatti. 
    A cominciare dalla non attivazione del servizio di Anatomia Patologica. 
  Servizio  peraltro  già  approvato  dalla  Regione,  tant'è  che  sono  già  stati

allocati due medici e due tecnici (che però verranno dirottati su Lecco). 
Ovviamente  anche  in  questo  caso  si  profila  un  danno  economico  per  Merate,  a  causa  dei
mancati introiti.

                        Un altro fatto piuttosto interessante è la mancanza di ben
due primari,  
 quello di Cardiologia e quello di Riabilitazione Fisiatrica. 

 I posti sono vacanti da tempo ma nessuno viene assunto.

I  normali  ricambi  di  infermieri  e  tecnici  di  radiologia  da  tempo  non
vengono rispettati. 

Che in condizioni di stress e sottodimensionamento il servizio scada è il  minimo che
possa accadere.  Si tratta di  una situazione di  crisi  e come tale andrebbe affrontata,
avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili. 
Invece il degrado procede indisturbato.



  Anche I' ammodernamento tecnologico, indispensabile per un
ospedale che     
         voglia garantire un adeguato servizio ai cittadini, sembra

non essere una       
          priorità quando si parla di Merate. 
Le nuove apparecchiature arrivano grazie alle donazioni dei privati; nessun investimento
tecnologico viene effettuato dalla azienda ospedaliera. 

Come la proverbiale ciliegina sulla torta, fa la sua parte anche la
 centralizzazione amministrativa. 
Tutto I' aspetto amministrativo è stato infatti unificato a Lecco in modo centralistico e
staccato  dalla  realtà  meratese:  difficile,  se  non  impossibile,  esercitare  un  lavoro  di
indirizzo e di consulenza da parte dei dirigenti locali. 

Alla  luce  di  queste  premesse,  non  possiamo  che  aspettarci  un
abbassamento della qualità dei servizi per la mancata sostituzione
di personale e il mancato ammodernamento tecnologico.
Inoltre, secondo i nostri calcoli, se i servizi alla degenza verranno
tagliati, non solo sarà difficile mantenere i reparti oggi esistenti
ma il  continuo depauperamento economico dovuto a questi tagli
(una  quindicina  di  miliardi  circa  su  circa  ottanta  complessivi)
renderà non economicamente competitivo il nostro presidio, che di
conseguenza rischia di diventare un ramo secco.
 Così  se  i  privati  vorranno  acquistarlo  sarà  in  saldo!  (abbiamo
infatti  letto  che  un  gruppo  di  imprenditori  sta  pensando  di
acquistare il nostro ospedale). 

Quando si discute del destino del Mandic è bene non dimenticare che stiamo parlando di un 
ospedale che fino a oggi è stato capace di produrre servizi ad alta qualità tanto che negli 
ultimi tre anni ha attirato quasi il 30% dei propri pazienti da fuori provincia (tanto per dare 
un'idea, quello di Lecco è intorno al 20%). Per questo il “Comitato per la salvaguardia 
dell’ospedale San Leopoldo Mandic”  ritiene che I' ospedale Mandic debba non solo 
sopravvivere ma essere decisamente rilanciato.
Per questo proponiamo:  



 la sostituzione del personale che se ne è andato; 
 I' assunzione dei primari già autorizzati dalla Regione; 
 il riconoscimento - anche formale – del fatto che il Mandic, all'interno

dell'Azienda Ospedaliera, abbia un proprio budget da dedicare allo
sviluppo tecnologico e al rapporto con il territorio; 

 I' affiancamento del Direttore Generale da parte di un gruppo in cui
siano rappresentati gli Enti Locali, il personale medico e paramedico,
per la programmazione dei servizi e la revisione delle strategie; 

 la garanzia dello sviluppo tecnologico dei servizi diagnostici; 
 I' allargamento di una serie di prestazioni a supporto del medico di

base  e  dei  servizi  territoriali  (telemedicina,  elettrocardiografia  ad
accesso libero, diagnostica radiografica dei traumatismi in urgenza,
collegamento con I'assistenza domiciliare); 

 I'  attivazione di  servizi  che tendano a dare delle  risposte veloci  e
dinamiche alle esigenze che si manifestano sul territorio (aumento
del day hospital, anche come prericovero, riabilitazione cardiologica
ambulatoriale,  risonanza  magnetica  mobile,  unità  di  valutazione
dell'Alzheimer); 

 un programma permanente di aggiornamento e addestramento degli
operatori  in  permanente  collegamento  con  i  maggiori  esperti  nei

settori; 
 il rafforzamento del reparto di medicina. 

TESTO DELLA PETIZIONE POPOLARE DEL COMITATO PER LA
SALVAGUARDIA DELL'OSPEFALE SAN LEOPOLDO MANDIC DI

MERATE

Al Presidente della Giunta Regionale
All’Assessore regionale alla Sanità
Ai Gruppi consiliari regionali
Al Presidente della Giunta provinciale di Lecco
Ai Sindaci dei Comuni del distretto meratese



I sottoscritti cittadini residenti nei comuni del Distretto Sanitario di Merate ritenendo che
l’Ospedale di Merate da oltre 150 anni costituisce un servizio unico e insostituibile per il
territorio

PRENDENDO ATTO CHE

 ci  sono  tentativi  di  ridimensionare  l’Ospedale  Mandic  di  Merate spostando
servizi, personale e prestazioni al nuovo ospedale di Lecco;

 per colmare i debiti di quello di Lecco si sta riducendo l’efficacia e l’economicità
di quello di Merate;

 il  Direttore  Generale  ha  più  volte  negato  anche  pubblicamente  di  fare
conoscere  l’andamento  dei  conti,  soprattutto,  della  struttura  ospedaliera  di
Lecco, che è parzialmente vuota e molto costosa;

 non  è  stato  sostituito  il  personale che,  a  vario  titolo,  ha  lasciato  il  nostro
ospedale e che, nemmeno le assunzioni autorizzate dalla Regione (primari, medici e
paramedici), sono state effettuate; 

 con delibera n°227 del 18-2-2002, il Direttore Generale utilizza per altre
strutture, fuori dal nostro distretto, i fondi esplicitamente destinati dalla
Regione al Mandic per lavori di  nuovi reparti  e ristrutturazione di quelli
esistenti;

CHIEDONO CHE

1. vengano  mantenute  le  previsioni  di  sviluppo  dell'Ospedale di
Merate esplicitamente previste nel Piano  Strategico approvato
nel  novembre  2000  aprendo i  reparti  di  Oncologia  Medica,
Anatomia Patologica e Medicina Riabilitativa ;

2. vengano nominati  i  Primari  dei  reparti  oggi scoperti,  come in
Cardiologia, ed assunti il primario di Rianimazione, i medici ed i
paramedici mancanti dagli organici;

3. venga assicurato che, una volta in funzione la piattaforma per
l’elisoccorso,  non venga declassato il Pronto Soccorso e venga
comunque rafforzata la Rianimazione;

4. venga ridata al Mandic la struttura amministrativa atta a gestire
completamente  un  proprio  budget  sia  pure  dentro  il  bilancio
dell’Azienda  e secondo gli obiettivi del Piano Strategico;

5. si conoscano e si discutano, annualmente, attraverso i Sindaci, i
preventivi economici e i consuntivi sia del Mandic che dell’intera
Azienda;

6. sia  inserito  nell'aggiornamento  del  Piano strategico,  anche in
attuazione al nuovo Piano socio Sanitario regionale, la gestione
di nuovi servizi che agevolino l'operato dei Medici     di medicina
generale, gli interventi di assistenza domiciliare e delle case di
riposo per non autosufficienti.

7. i  soldi  desinati  all’Ospedale  di  Merate  vengano  utilizzati
unicamente per il Mandic

8. il San Leopoldo Mandic rimanga una struttura pubblica



comitato per la salvaguardia dell'Ospedale S. Leopoldo Mandic
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