Il Presidente apre la seduta introducendo l’argomento avente ad oggetto “Presidio Ospedaliero
di Giussano – prospettive future: analisi e dibattito” e, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la
partecipazione, cede la parola al Sindaco per l’apertura del dibattito, la cui trascrizione integrale si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.
Il Sindaco Matteo Riva dà lettura della risposta inviata dall’Assessore alla Salute della Regione
Lombardia, Mario Mantovani (prot. n. 5852 del 6.3.2015), il quale si scusa per non poter essere
presente alla serata causa impegni precedentemente assunti; illustra, quindi, la proposta di
riorganizzazione dei presidi ospedalieri di Carate B.za, Giussano e Desio, redatta da una commissione
composta da alcuni sindaci della Conferenza ASL di Monza e Brianza e presentata all’Assessore
Mantovani congiuntamente al Sindaco di Meda, Gianni Caimi.
Successivamente il Presidente legge un documento (prot. n. 5720 del 5.3.2015) pervenuto dal
Dott. Caltagirone – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, invitato ma non
presente alla seduta.
Prende, quindi, la parola la sig.ra Antonia Molteni - Sindaco di Veduggio e Presidente della
Conferenza dei Sindaci dell’ASL che conclude la fase introduttiva sottolineando come la proposta di
riorganizzazione del presidio ospedaliero di Giussano sottoposta all’Assessore Mantovani sia stata
esaminata anche in sede di conferenza, dove ha trovato un’ampia condivisione ed è stato avviato un
percorso di approfondimento ancora in itinere per dare una risposta adeguata alle esigenze del
territorio.
A seguire intervengono i consiglieri comunali di Giussano nel seguente ordine: Luigi Stagno
(capogruppo Movimento 5 Stelle), Adriano Corigliano (capogruppo Forza Italia), Stefano Tagliabue
(capogruppo Lega Nord), Emanuela Beacco (capogruppo NCD+Fare Giussano), Vincenzo Zappino
(gruppo Partito Democratico).
Si succedono infine gli interventi di esponenti di gruppi politici regionali e locali e di delegati di
associazioni e rappresentanze sindacali, nonché di alcune persone del pubblico presente in sala, come
segue:
- Gianni Caimi – Sindaco del Comune di Meda;
- Chiara Pozzoli e Celestino Mercuri - in rappresentanza del gruppo politico NCD (presentano, con
il contributo di alcune slides, un loro progetto di riorganizzazione dell’Ospedale di Giussano);
- Laura Barzaghi – Consigliere Regionale gruppo Partito Democratico;
- Lorella Brusa – Segretaria CGIL Monza e Brianza;
- Rosella Rivolta – Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso;
- Alberto Elli;
- Martina Rosa.
Chiudono la serata interventi finali di consiglieri e assessori comunali e del Sindaco.
La seduta termina alle ore 00.45.
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