
EMERGENZA COVID-19: 
LA GRAVE CRISI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: LE RICHIESTE DEL PD 

La Segreteria Provinciale e la Direzione Provinciale PD, nell’esprimere cordoglio e vicinanza a tutti coloro 
che  stanno affrontando terribili momenti di lutto, manifesta sincera riconoscenza e gratitudine a:
• medici di base, RSA e ospedalieri, infermieri e infermiere nonché tutto il personale degli ospedali, così 

come agli addetti al soccorso e al trasporto dei malati e alle forze dell’ordine;
• lavoratori e lavoratrici delle filiere di beni e servizi essenziali ancora attivi e della distribuzione;
• volontari e volontarie impegnati nelle comunità locali, dal servizio consegna pasti, farmaci e alimenti; 
• sindaci e amministratori locali per l’impegno incessante nel tenere coese le proprie comunità;
• cittadini, imprese e associazioni che generosamente hanno donato e finanziato l’acquisto di strumenti e 

dispositivi per la cura e la sicurezza degli operatori
• i nostri militanti, iscritti, amministratori, impegnati negli enti locali, nell'associazionismo, nel volontariato

Premesso che
• la provincia di Brescia risulta essere tra le più colpite in assoluto sia per contagi per decessi (oltre 1300) e 

contagi (più dell’intero Veneto, del Piemonte, per esempio);
• L’ufficio di presidenza di Anci Lombardia ha redatto un documento, in data 26.03.2020, sottoscritto 

all’unanimità, circa le misure da adottare per garantire il funzionamento degli Enti Locali;
• la provincia di Brescia è tra le più produttive d’Italia, con numeri elevati di imprese, sia grandi che di 

piccole e medie dimensioni nei settori strategici dell’economia italiana, messe in ginocchio dall’emergenza 
covid-19

Considerato che
• sarà opportuno, superata l’emergenza sanitaria in cui ci troviamo, esaminare gli effetti e le responsabilità 

di un sistema sanitario regionale lombardo che ha smantellato i presidi territoriali (ex USSL, ex ASL ora 
ATS, deputati alla prevenzione) concentrando tutto sui centri ospedalieri (oggi ASST, deputati alla cura) 
depotenziando la medicina territoriale, medicina di base, il servizio di igiene pubblica. Alla prova dei fatti, 
sia pure in condizione di emergenza, non abbiamo riscontrato la presenza della continuità assistenziale tra 
ospedale e territorio, tanto decantata nella riforma del 2015

Sollecita il Governo e il Presidente di Regione Lombardia affinché siano adottate misure per
• la salvaguardia dei posti di lavoro, il sostegno al reddito e a chi ha perso il lavoro;
• creare strumenti agili (senza cavilli burocratici), per le imprese che hanno interrotto la loro attività;
• individuare strumenti economici ad hoc, facendo leva nelle sedi Europee deputate (come il Governo e il 

premier Conte stan facendo) affinché si attivino misure eccezionali di protezione e rilancio dell’economia 
nazionale e regionale attraverso aiuti diretti - garantiti dallo Stato - che permettano alle banche di 
concedere liquidità a costo zero alle imprese

Chiediamo per il nostro territorio:
1. che Regione Lombardia confermi l’invio a Brescia e provincia di medici e personale sanitario, 

inviati a Milano dal Governo e alla costruzione di un ospedale temporaneo esterno o al 
reperimento di una struttura ospedaliera dedicata;

2. che siano opportunamente rifornite le strutture ospedaliere e gli ambulatori medici, di DPI (guanti 
mascherine) e di mezzi tecnici (ventilatori, attrezzature mediche) conformemente all’esigenze;

3. che siano eseguiti tamponi a soggetti esposti al rischio di essere portatori e diffusori del virus
4. che vengano approvate con urgenza misure differenziate e maggiormente restrittive per le aree più 

colpite dal virus, a partire dall’elenco delle aziende esentate dal blocco dell’attività;
5. che Brescia e provincia siano inserite, nei prossimi decreti e provvedimenti, nell’elenco delle 

provincie più danneggiate dalla diffusione del virus - cui destinare provvedimenti più significativi e 
straordinari, prevedendo concrete agevolazioni in termini di pagamenti, imposte e semplificazione 
delle procedure decisionali sia per enti pubblici che privati;

6. che siano accolte le richieste del documento Anci Lombardia del 26 Marzo (in parte approvate con 
l’anticipo di liquidità del DPCM 28 Marzo), in particolare:

A. istituzione tavolo Tecnico con Governo e Regione;
B. superamento dei vincoli sull’utilizzo dell’avanzo e cessazione per il 2020 del Fondo di 

crediti di dubbia esigibilità;
C. eliminazione del tetto sulle assunzioni di personale
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