
 

Pagina 1 di 2 

 

Ordine del Giorno 

PROGETTO DI LEGGE N. 16 

Assestamento al bilancio 2018/2020 con modifiche di leggi regionali 

 

OGGETTO: Ristrutturazione straordinaria P.O. Luigi Sacco (ASST FBF-Sacco) 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE  

DELLA LOMBARDIA 

 

PREMESSO CHE 

 Nell’area Expo sorgerà il nuovo IRCCS Galeazzi, polo sanitario accreditato privato, che unirà 
la propria eccellenza nell’ambito ortopedico a quella dell’area cardio-toraco-vascolare, 
nella diagnosi e cura dell’obesità maturata dall’Istituto Clinico Sant’Ambrogio; 

 Il nuovo IRCCS avrà una struttura all’avanguardia, capace di ottimizzare i percorsi e i tempi;  

 Il nuovo polo ospedaliero sarà dotato di 589 posti letto, 338 camere, 140 ambulatori, 35 
sale operatorie; 

 Si stima un’affluenza giornaliera di oltre 9.000 persone. Ci lavoreranno 650 medici. 

 

VALUTATO CHE 

 L’Ospedale Sacco ha un bacino d'utenza di circa 345.000 persone. Annualmente i ricoveri in 
regime ordinario sono circa 17.000, quelli in day hospital circa 7.500, mentre le prestazioni 
ambulatoriali si aggirano attorno ai 2 milioni.  

 Il pronto soccorso accoglie ogni anno circa 52.000 pazienti e vengono effettuati circa 8.500 
interventi.  

 Ha 507 posti letto per ricoveri ordinari, 20 posti letto cure subacute, 31 posti letto per day 
hospital e day surgery, 16 sale operatorie; 

 Con la riforma della Sanità l'ASST Fatebenefratelli-Sacco è diventata la prima cardiologia 
della Lombardia con 2.900 ricoveri all'anno e agli ambulatori di cardiologia del P.O. Sacco 
attualmente accedono, per visite specialistiche, holter, test da sforzo ed ecocardiogrammi, 
17.948 pazienti all'anno. 
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PRESO ATTO CHE 

 L’Ospedale Sacco risale al 1931 e tutti i fabbricati hanno mantenuto le stesse 
caratteristiche strutturali e storico-architettoniche degli edifici originali; 

 All’Ospedale Sacco sono necessari interventi di ristrutturazione, miglioramento e messa a 
norma degli impianti. 

CONSIDERATO CHE 

 L’Ospedale Sacco e l’IRCCS Galeazzi distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro: 

 

 

CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E ALLA GIUNTA REGIONALE: 

 Di prevedere, nell'ambito degli investimenti sanitari, uno stanziamento straordinario per la 
riqualificazione dell’Ospedale Sacco, anche per competere con il nuovo IRCCS Galeazzi; 

 Di dotare l’Ospedale di Rho degli strumenti necessari per competere con il nuovo 
Ospedale. 

 

Fabio Altitonante 

 

 

 

 


