comunale aperto dedicato al presidio ospedaliero di Giussano - prospettive future e
analisi e dibattito, cui però non potrò intervenire. Questa sera sarò infatti a Brescia
per impegni da tempo in agenda. Le politiche sanitarie, pur di competenza
dell’Assessorato alla Salute e con la diretta responsabilità delle Aziende
Ospedaliere, debbono giustamente coinvolgere anche le comunità locali in un
modello virtuoso di confronto e di dialogo. È infatti possibile di volta in volta
affrontare eventuali criticità ed indirizzare le scelte verso i bisogni e le attese dei
territori. In questo senso il presidio di Giussano anche negli ultimi anni è stato
oggetto di particolare attenzione. Ricordo che il 13 luglio 2013 dalla Giunta
Regionale sono stati destinati tre milioni di euro per l’adeguamento normativo
della struttura, accogliendo poi nel marzo 2014 la proposta formulata dall’Azienda
Ospedaliera di Vimercate per la previsione di un finanziamento finalizzato alla
seconda fase di riqualificazione, su cui sono in corso approfondimenti di carattere
tecnico ed economico. Il 5 febbraio ho infine avuto modo di confrontarmi presso gli
Uffici dell’Assessorato alla Salute proprio sul futuro del presidio di Giussano, con il
Direttore generale Asl Monza e Brianza, il Direttore generale Azienda Ospedaliera
Desio e Vimercate e, in rappresentanza dei sindaci, con il primo cittadino di
Giussano Matteo Riva e con il Sindaco di Meda Giuseppe Caimi. In quella sede sono
state avanzate alcune proposte che sono in corso di valutazione e che,
necessariamente, dovranno tenere conto delle scelte, compiute negli ultimi anni,
così come delle prospettive di evoluzione del sistema sanitario lombardo su cui,
come noto, la Giunta e il Consiglio regionale della Lombardia sono al lavoro. Certo
dunque che l’incontro da lei promosso potrà ulteriormente consolidare quel
percorso di dialogo/confronto auspicato, invio i miei più cordiali saluti che vorrà
estendere a tutte le autorità e i cittadini presente. Con stima. Mario Mantovani.
Milano, 6 marzo 2015.”
PRESIDENTE: Grazie Signor Sindaco. Proseguiamo con un’illustrazione della
proposta che è stata portata appunto all’Assessore Mantovani e chiederei sempre al
Sindaco di illustrarla.
SINDACO: Sì appunto, richiamando questa lettera dell’Assessore Mantovani,
abbiamo ritenuto opportuno rendere a conoscenza la cittadinanza di quella che è
stata la proposta che io e Sindaco Caimi abbiamo illustrato all’Assessore. È stata
una proposta redatta da una commissione che è stata chiamata “commissione per
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l’analisi e la formulazione di proposte in merito alla riorganizzazione dei presidi
efferenti all’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate” ed è una commissione che è
stata scelta all’interno dei sindaci della Conferenza Asl di Monza e Brianza. È
composto da due parti: una premessa e una proposta. Cercherò di essere il più
veloce possibile.
In maniera particolare l’approfondimento del quale ci stiamo occupando e la
conseguente proposta riguardo il futuro dei presidi ospedalieri di Carate, Giussano
e Desio appartenenti all’Azienda ospedaliera Desio e Vimercate. Dall’analisi
approfondita legata ai bisogni, ci appare del tutto evidente la necessità di
compiere azioni che determinano sinergie tra ospedale e territorio finalizzate ad
una effettiva integrazione tra sanitario, sociale/sanitario e sociale. A fronte di una
frantumazione di competenze e di scelte organizzative separate, la ricomposizione
territoriale di tutte le risposte che riguardano la tutela della salute dei cittadini in
una logica di continuità e di integrazione che trova al centro il cittadino e i suoi
bisogni, viene ormai universalmente affermata e condivisa, anche se ancora
praticamente disattesa. Spesso infatti è l’utente che si deve far carico del raccordo
fra i diversi servizi e gli interventi, specie a fronte di un complesso o di situazioni
di fragilità, che non trovano risposta univoca in un singolo servizio. Il nostro bacino
di utenza presenta una popolazione con una elevata incidenza di anziani soggetti
quindi con problemi di salute connessi alla cronicità e alla non autosufficienza;
esigenze ancora più accentuate per via delle mutate condizioni sociali che vedono
sempre più nella riorganizzazione di una Azienda Ospedaliera fortemente strategica
per il nostro territorio, che non possono prescindere dal criterio di contiguità fra la
rete dell’emergenza/urgenza, le attività specialistiche rivolte all’acuzie e la presa
in carico territoriale della cronicità, in una logica di massima integrazione di tutto
il sistema di erogazione dei servizi al cittadino e alle famiglie. Come
amministratori, ci sentiamo chiamati ad allocare le risorse rispettando le esigenze,
vecchie e nuove, di salute della popolazione in una riorganizzazione della rete dei
servizi sanitari, che deve fare riferimento in maniera profonda a tali principi che
non possono essere elusi se si vuole continuare a garantire sostenibilità, risparmio,
innovazione ed efficacia terapeutico assistenziale. La razionalizzazione della rete
ospedaliera può essere accettata in un’ottica di efficientamento dei servizi che li
renda più sicuri e rispondenti ai bisogni dei cittadini, specie in questa fase storica
di forte concentrazione delle risorse e di necessario contingentamento delle
risposte, che proprio per tale ragione richiedono la massima attenzione di
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efficiente ed efficace distribuzione sul territorio con una ricaduta di migliore e
maggiore appropriatezza dei risultati rispetto alle risorse utilizzate che già sono
presenti ed operanti ma ormai insostenibili. Pertanto riteniamo ormai ineludibile
che come sindaci dei distretti di salute interessati, tocchi a noi, come autorità
sanitaria politico istituzionale, compiere scelte strategiche che riguardano la
redistribuzione ed ottimizzazione delle risorse già presenti sul territorio, in modo
che vengano date subito risposte corrette, efficienti ed efficaci ai bisogni dei
cittadini più fragili, anziani, portatori di disabilità, famiglie con criticità
assistenziali sempre più complesse. La conoscenza del nostro territorio e della sua
popolazione ci pone l’obbligo di esprimere un indirizzo che riteniamo determinante
nella programmazione delle scelte da effettuare. Il nostro territorio, in coerenza
con le tendenze confermate in sede di analisi dei servizi sanitari sia a livello
nazionale, sia regionale necessita quindi di disporre e Potenziarle strutture
intermedie socio sanitarie di prossimità, effettiva espressione di un sistema
integrato ospedale/territorio. Per consentire a una fascia di popolazione di vivere
in salute e in modo attivo, è da considerare anche la messa a disposizione di
strumenti, procedure e una organizzazione che possano garantire un adeguato
contrasto al dolore cronico, e nei casi più gravi, qualora non diversamente
affrontabili, di cure palliative che includano trattamento degli aspetti psicosociali
oltre che fisici.
La proposta che è stata portata: individuate le necessità si propone quindi di
rivalutare le proposte di organizzazione dei presidi afferenti l’Azienda ospedaliera
Desio e Vimercate. In questa fase avviate limitatamente agli aspetti di messa a
norma e sicurezza, potenziando la disponibilità di posti presso l’hospice nel
presidio di Giussano, struttura di ottimo livello. Nello stesso presidio di Giussano
può trovare più congrua collocazione la risposta delle problematiche crescenti di
salute mentale, prevedendo il trasferimento del presidio di Desio delle unità
operative di psichiatria e di neuropsichiatria infantile. Nel medesimo presidio di
Giussano appare inoltre opportuno prevedere l’attivazione di un riparto di
riabilitazione di base general-geriatrica, ottenibile dalla riconversione degli attuali
12 posti letto di medicina e una sezione di degenza intermedia per la cronicità,
organizzata sul modello dell’ospedale di comunità che prevede il coinvolgimento
dei medici di medicina generale in raccordo con gli altri servizi territoriali, Adi, Sad
eccetera. La necessità di strutture intermedie per le situazioni di cronicità che
complessivamente rappresentano i target di sofferenza più elevati e più assorbenti
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delle risorse economiche ed organizzative dei servizi sanitari e socio sanitari, si
pone come presidio capace di dare risposte flessibili fra le attuali unità di offerta,
costituendo un più funzionale continuum fra gli interventi domiciliari e
l’istituzionalizzazione, Rsa, Rsd. Si otterrebbe in questo modo una struttura
assimilabile a una casa della salute, con una sua propria tipicità rispetto ad altri
modelli, ma ben rispondenti ai bisogni territoriali espressi. Presso il presidio di
Carate si propone di potenziare l’area di ortopedia, traumatologia, sala gessi h12
volendo in questo modo concentrare in tale struttura una delle eccellenze
dell’Azienda ospedaliera, lasciando nello stesso presidio anche il punto nascite,
qualora il presidio di Desio non fosse in grado di accoglierlo, anche per la sua
valenza intrinseca dimostrata dal complessivo numero di parti effettuati, qualora le
risorse consentano di rispettare i criteri dettati dall’accordo Stato/Regioni. Il
potenziamento della struttura di Carate si completerebbe inoltre con la presenza di
un reparto di cardiologia. Il presidio di Desio risulterebbe sgravato delle strutture
di psichiatria e neuropsichiatria nonché dal servizio ortopedia traumatologia
dirottato sul presidio di Carate facilitando in tal modo il potenziamento delle
attività più qualificate. La riqualificazione e configurazione dell’ospedale di
Giussano in POT potrebbe con la nuova attività di risposta qualificata h12 ai bisogni
primari di salute del territorio afferente con una drastica diminuzione di accessi
impropri, bianchi e verdi, al presidio sanitario dell’ospedale di Desio, il quale potrà
dedicarsi con risorse ottimizzate al suo specifico compito di Dea emergenza,
urgenza, senza alcun bisogno di impegnare inutili e costose risorse economiche.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Allora quello che ha letto il Sindaco è la proposta che
è stata portata appunto, come dicevo prima, all’Assessore Mantovani; è stata letta
puntualmente anche perché tra gli invitati è stato invitato anche il Dottor
Caltagirone che anche lui non è venuto, ha dato risposta scritta e chiedeva anche
di leggere questi documenti. Poi verrà anche letto in seguito la risposta che il
Dottor Caltagirone ha dato a queste proposte che gli sono state portate sia a lui
che all’Assessore Mantovani. Ripeto, per chi è arrivato in un secondo momento, del
pubblico: se c’è qualcuno che vuole intervenire o ce lo segnala qui al tavolo oppure
alla persona, una qui dietro dei messi o della segreteria, lascia il nome e la
mettiamo in ordine, in coda alle persone che hanno già chiesto di intervenire, di
parlare o di, comunque, dire qualche cosa. Il tempo, per stare ristretti, è sui 5
minuti a persona per poter parlare, mentre i Consiglieri non hanno nessun limite di
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tempo, che sono i 15 classici del Consiglio comunale. La documentazione, siccome
il signor Caltagirone ha girato 52 pagine di documentazione, vi è stata girata ai
capigruppo quindi avete già un’idea di quello che è stato il percorso, quello che è
stato scritto e quelle che sono le riposte che però, ripeto, come il dottor
Caltagirone chiede, verranno poi lette. Adesso lascerei la parola al Presidente dei
Sindaci ASL, Sindaco Antonia Molteni.
SINDACO ANTONIA MOLTENI: Buonasera. Completo il percorso proprio nel mio
ruolo recente, dicembre, di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL. Nel
nostro primo Consiglio di rappresentanza insieme agli altri quattro sindaci, siamo
stati investiti subito da questa proposta raccontata e letta dal Sindaco Riva,
rispetto al futuro importante del presidio di Giussano, all’interno sicuramente di
una riflessione più ampia che riguarda gli altri presidi di questa area; quindi
riportando il fatto che questa elaborazione letta comunque era un percorso almeno
di un anno e mezzo di riflessione di alcuni sindaci della zona. Il mio compito è stato
quello sicuramente di poter organizzare un incontro con l’Assessore Regionale e il
Direttore generale Stocco e Caltagirone proprio per poter approfondire questa
proposta. Chiaramente era una proposta che riprenderemo successivamente
proprio per una condivisione ampia da parte di tutti i sindaci della Conferenza Asl,
in quanto questa era una proposta parziale e quindi poi ripresa in un secondo
momento con altri sindaci, in modo particolare di Desio e Carate, cioè sindaci
interessati dai presidi ospedalieri, abbiamo approfondito rispetto ad anche delle
opinioni differenti, per cui diciamo che il poter condividere in modo specifico
un’attenzione che da parte quindi del Consiglio di Rappresentanza, un’attenzione
al presidio di Giussano come un importante presidio che non va chiuso ma che va
rivalutato anche all’interno della programmazione complessiva appena presentata
anche da parte dell’Asl all’interno del documento di programmazione socio
sanitaria e che vede la possibilità di creare un presidio ospedaliero territoriale sul
territorio dell'Asl, e come possa essere il presidio di Giussano rispondente a questa
tipologia di servizio; ecco, per cui sicuramente l’intervenire sulla cronicità, su
comunque alcune fasce di popolazione, e una risposta territoriale quindi di
ospedale di comunità; per cui questo aspetto sicuramente ha trovato una
condivisione dal parte dei sindaci appunto della Conferenza. Questo percorso però
è in itinere, cioè un percorso che abbiamo avviato con un successivo ritorno nella
Conferenza dei Sindaci sicuramente il 17 marzo, dove appunto cercheremo di
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definire, anche poi in conseguenza anche il Consiglio comunale di stasera, un
documento congiunto, una linea di pensiero congiunto, per poi ritornare anche,
vista la disponibilità dell’Assessore Mantovani a ritornare in Regione, con
un’ulteriore approfondimento che va oltre il presidio sicuramente di Giussano, ma
che va nell’ottica di un impegno da parte delle due Aziende ospedaliere che
intervengono sul nostro territorio, per cui Monza e Vimercate, il fatto di Poter
condividere con tutti i sindaci il piano di sviluppo o di azione delle due Aziende
ospedaliere, per cui il futuro del presidio di Giussano collocato profondamente
nella strategia di sviluppo e di intervento delle due Aziende ospedaliere; per cui
sicuramente il ruolo come Presidente della Conferenza dei Sindaci è un percorso
che coinvolga da una parte i sindaci, dall’altra le Aziende ospedaliere e l’Asl in
primis in questo percorso di ridefinizione, soprattutto partendo dai bisogni del
territorio; per cui chiaramente il presidio ospedaliero territoriale lo si individua
come una struttura, una risposta adeguata a questo territorio.
PRESIDENTE: Grazie Presidente. Allora la scaletta che abbiamo predisposto
prevederebbe risposte che sono state date dal dottor Caltagirone alla proposta che
è stata fatta. Se c’è qualche intervento da parte dei consiglieri. Prego consigliere
Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO: Buonasera a tutti. Ci tengo a fare questo intervento prima
perché è un po’ un excursus storico di quello che noi abbiamo fatto da quando
abbiamo deciso un po’ di fare politica a livello comunale. Il nostro gruppo politico
del Movimento 5 Stelle è nato a marzo 2013; dopo un periodo utile per conoscerci
ci siamo affacciati alla vita comunale cercando di capire quali fossero i problemi
del territorio. Abbiamo deciso che la vicenda del Borella era una questione che non
Poteva essere lasciata in sospeso; da cittadini abbiamo valutato cosa fare e la
petizione per la salvaguardia del Borella, da presentare in Regione, secondo noi,
Poteva essere un buon mezzo per sollecitare la politica regionale, visto anche
quello che i torinesi stavano facendo in quel periodo per salvare gli ospedali
valdesi, 12.000 firme raccolte. Ricordo a tutti che il simbolo del Movimento 5 Stelle
è apparso nei banchetti solo perché, pur avendo chiesto di partecipare al
Comitato, alla società civile presente sul territorio comunale, nessuno si è
dimostrato interessato; la stessa Giunta comunale non lo era, infatti, infatti, visto
che la raccolta firme nel torinese sembrava portare dei risultati, abbiamo cercato,
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coinvolgendo l’Amministrazione dell’ex Sindaco Giampaolo Riva quindi Pdl e Lega
Nord, di avere strumenti per incrementare la raccolta firme: 10.000 firme
sarebbero state meglio di 1.800. In data 6 dicembre 2013 abbiamo chiesto, non ve
la leggo tutta: “nello specifico oltre al sostegno morale manifestatoci, gradiremmo
che il Comune possa sostenerci anche con un contributo in denaro per la stampa
dei volantini e di altro materiale necessario e fornire temporaneamente un locale
dove, dopo un’adeguata programmazione e pubblicizzazione, raccogliere il maggior
numero di firme volta alla prosecuzione dello scopo del comitato, ovvero la
salvaguardia dell’ospedale”.
In data 20 dicembre la risposta è stata: “con riferimento alla vostra richiesta si
comunica che la Giunta comunale ha collegialmente concordato la seguente
proposta da sottoporre a codesto comitato: autorizzazione all’utilizzo dell’area di
accesso alla sala consiliare, atrio a piano terra, durante i giorni e gli orari di ufficio
da concordare di volta in volta fino alla fine del mese di febbraio 2014; fotocopie,
volantini in bianco e nero quantità da concordare”.
Di fronte a questo grande gesto di solidarietà abbiamo preferito non accettare
tanta benevolenza e andare avanti per la nostra strada. Inoltre l’interesse della
Giunta di Gianpaolo Riva si è manifestata anche col fatto che del comitato nulla
mai si è accennato sul periodico informatore della città di Giussano. Ma non solo la
salvaguardia del Borella non interessava alla Giunta del Sindaco Gianpaolo Riva,
anche Maroni, il Governatore della Lega Nord e l’Assessore Mantovani del PDL, non
hanno ancora risposto alla petizione protocollata e depositata il 30 dicembre 2013;
non hanno dimostrato neppure quel minimo di senso civico e di cortesia che ci
vuole anche solo per rispetto di tutte quelle persone che hanno firmato la
petizione, che ricordo essere per la maggior parte persone anziane e malate, con
problemi anche legati agli spostamenti; ma a loro non interessa, hanno altro a cui
pensare. Risposta che comunque noi abbiamo richiesto il 12 febbraio 2015 e che
come ben Potete immaginare non è ancora arrivata. Oggi rileggendo la lettera
inviata al Presidente del Consiglio comunale dal Dottor Caltagirone ho avuto la
conferma,

anche

se

non

ce

n’era

bisogno,

di

quanto

alla

precedente

Amministrazione comunale interessava il problema del Borella, infatti in
conclusione la lettera recita “infine vorrei portare a sua conoscenza – intesa come
al nuovo Sindaco – che nell’ottobre 2012 nell’ambito di un Consiglio comunale
aperto, il suo predecessore Gianpaolo Riva aveva deliberato l’istituzione di un
gruppo di lavoro tra i cui componenti c’era anche il Sindaco Caimi, che avrebbe
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dovuto elaborare proposte alternative al progetto del polo materno infantile da
sottoporre alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera. Non sono mai stato
convocato né ho ricevuto proposta alcuna”. Così conclude Caltagirone.
Tutto ciò è confermato anche dall’articolo datato 4 novembre 2012 uscito online
sul Cittadino Monza e Brianza. “Fanno parte della commissione tecnica Gianni
Caimi, ex operatore sanitario del Borella ed attualmente Sindaco di Meda e Bruno
Molteni già Direttore Sanitario del presidio, quindi i rappresentanti indicati dai
gruppi consiliari, l’Assessore Pasquale Longobardi PDL, coordinatore del gruppo;
Luigi Della Bona, Lega Nord e Roberto Soloni per la minoranza consiliare. Il
Presidente del Consiglio comunale Angelo Molteni ha invitato il Presidente della
Provincia di Monza e Brianza a valutare la possibilità di segnalare un proprio
rappresentante”.
Devo dare atto però che alcuni politici hanno dimostrato di essere dei cittadini e di
avere cuore l’ospedale firmando la nostra petizione, pur magari sapendo che a
nulla serviva, come ad esempio l’Assessore Ballabio Umberto e sua moglie, l’ex
Consigliere Alberto Elli, il Consigliere Trezzi Ettore che stasera purtroppo è assente
e lo stesso Sindaco e Vice Sindaco anche se venuti dopo la morte del cittadino
robbianese in ospedale. Al contrario non ricordo, e spero di sbagliarmi, il
Consigliere Stefano Tagliabue della Lega Nord e la sua consorte e neanche
l’Assessore Zorloni o la Consigliera Beacco, che magari non hanno ritenuto utile
venire firmare, anche se i banchetti per la raccolta firme non sono stati pochi, ve
lo assicuro, per chi voleva la possibilità di firmare c’era eccome. Ci sarebbero
veramente molte cose da dire, molte dichiarazioni di politici di cui chiedere conto
su questa vicenda; ve ne cito solo una che fa capire secondo noi molto di quello
che i cittadini chiedono alla politica, lealtà, trasparenza, coerenza e quello che poi
la politica fa. Dal verbale della seduta n. 5 del 31 maggio 2012 della Conferenza
dei Sindaci Asl dove l’Azienda ospedaliera di Vimercate ha informato i sindaci del
progetto del polo materno infantile a Giussano, l’ex Sindaco Gianpaolo Riva nel suo
unico intervento dice: “il Dottor Gianpaolo Riva Sindaco di Giussano interviene
informando che in sede politica locale è già stata avviata la discussione, non ci
sono pregiudizi rispetto alla proposta, ma emerge l’esigenza di avere a disposizione
un progetto strutturato per Poter meglio comprendere le finalità dell’intervento
stesso, anche in vista di un confronto con i sindaci”. Quindi dà il benestare, con
questa dichiarazione, per il polo materno infantile. Però circa 5 mesi dopo, in data
11 ottobre 2012 su un articolo di Monza today si legge: “intanto a Giussano, il
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comune brianzolo di circa 25.000 abitanti dove l’ospedale Borella è considerato una
sorta di patrimonio naturale, c’è preoccupazione, mista ad una forte irritazione. A
guidare la protesta è il Sindaco Gianpaolo Riva: “non sono contrario a priori al
progetto dell’Azienda di Desio e Vimercate a patto che non avvenga un
provvedimento del nostro ospedale. Chiediamo che sia attuato un progetto di
rilancio del pronto soccorso non più in grado di offrire i servizi e la sicurezza
necessaria; sono inoltre profondamente convinto dell’importanza di mantenere il
reparto di eccellenza dell’ortopedia per il quale è fondamentale il ritorno del
Professor Manzini e della sua equipe. Anche la Lega Nord, molto radicata a
Giussano, si sta muovendo per preservare il Borella. Il vice Sindaco Marco Citterio e
il capogruppo del Carroccio Stefano Tagliabue hanno incontrato l’Assessore
regionale alla Sanità Lucio Bresciani; l’obiettivo è convincere il Pirellone a
stanziare circa 50 milioni di euro tanto secondo i vertici dell’Azienda ospedaliera di
Desio costerebbe il Potenziamento del reparto di ortopedia a Giussano. La verità è
che sull’ospedale l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate ha in mente un
progetto ben diverso secondo alcune indiscrezioni”. Ma come secondo alcune
indiscrezioni? Ma se c’era il verbale di cinque mesi prima che parlava del polo
materno infantile con il benestare del Sindaco? Quando la politica diventa
illusionismo.
Concludo questo mio primo intervento citandovi un pensiero di un politico islandese
che secondo me vale sia nel privato ma anche nel pubblico, cioè nei rapporti tra le
persone ma anche con i politici: “chi promette cose che non può mantenere è un
bugiardo”. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Stagno. Se ci sono degli altri consiglieri che
vogliono intervenire prima della risposta del Dottor Caltagirone. Prego Consigliere
Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO: No, giusto per capire come sono andate le cose.
Purtroppo io non facevo parte della commissione costituita per presentare dei
progetti all’Assessore Mantovani e Caltagirone; non ci sono esponenti dell’allora
PDL che ne facevano parte, però abbiamo qui l’Assessore Soloni e il Sindaco Caimi,
ci Potete dire se vi siete trovati? Cosa avete detto? Se avete avanzato qualche
proposta? O perché c’è stato questo impasse anche da parte di alcuni miei colleghi
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e quindi non si è proceduto, visto che qua ora non dobbiamo guardare il colore
politico ma l’interesse dell’ospedale. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Corigliano.
SINDACO GIANNI CAIMI: Buonasera a tutti. Dunque iniziamo dicendo che c’è
parecchia confusione, mi spiace, ma guardate che non è proprio come la state
dipingendo. Allora, innanzitutto direi che quando si parla di politica sanitaria
occorre partire da quelli che sono gli enunciati legislativi della politica sanitaria,
quindi cominciamo a fissare quelle che sono le competenze specifiche, territoriali
per quanto riguarda l’autorità sanitaria. La 833, all’art. 34, il decreto 112 all’art.
114 eccetera fissano nell’Autorità Sanitaria Locale il Sindaco, non esistono direttori
generali di Aziende ospedaliere, non esistono direttori di Asl, è il Sindaco che
direttamente, come autorità politica sanitaria decide e programma con il livello
regionale, nessun’altro. Questo deve essere chiaro per tutti. tant’è che i sindaci
della Provincia di Monza e Brianza su un altro enunciato legislativo regionale, che
vi invito ad andare a vedere, perché quando si parla bisogna dire le cose esatte,
non bisogna sparare nel mucchio la legge regionale prevede che i sindaci nella
Provincia, nella fattispecie Monza e Brianza, siano rappresentati nella Conferenza
dei Sindaci dell’Asl di Monza e Brianza; cioè tutti i 55 sindaci sono rappresentati lì,
e lì fanno le scelte di politica sanitaria territoriale per quanto gli compete.
Nell’ambito della Conferenza dei Sindaci sono eletti il Presidente, Vice Presidente
e altri tre consigliere; nella fattispecie: Molteni, il sottoscritto, Ornago e altre due
donne di cui ora mi sfuggono i nomi, che sono con noi al lavoro nella direzione
della Conferenza dei Sindaci. Questo è l’organismo di rappresentanza dei sindaci
che opera su scelte politiche di gestione sanitaria nella cabina di regia dell’ASL,
non c’è nessun’altro. C’è il Direttore Generale dell’ASL e il Direttore Sociale
dell’ASL che compiono queste scelte. Noi siamo stati eletti tre mesi fa. Allora,
rispondo subito: se voto c’è stato, voto c’è stato perché chi ci ha preceduto non ha
compiuto queste scelte di politica sanitaria. Quello che sta avvenendo oggi, la
riprova è che nulla è stato fatto in questi anni rispetto a strutture sanitarie del
nord-ovest, strutture ospedaliere del nord-ovest che sono state lasciate al degrado
più totale. Ora io vi leggo i dati, perché anche qui bisogna poi sapere quello che si
dice: i dati sono questi, che io ho estrapolato da quelle che sono la pubblicazione
dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate. Allora, nella fattispecie, e
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prendiamo in considerazione i tre ospedali del nord-ovest che ci interessano, quelli
ancora poli per acuti, quindi Desio, Carate e Giussano. L’ospedale di Giussano
aveva prestazioni, nel 2010, che si aggiravano intorno ai 14 milioni di euro; le
prestazioni nel 2013 sono crollate a 9 milioni con una differenza di 4 milioni, il 35%
in meno; l’ospedale di Carate Brianza nel 2010 aveva circa 24 milioni e mezzo, nel
2013 ha avuto il crollo a 20 milioni circa, con una perdita secca di 4 milioni e una
differenza percentuale di 16 punti circa; quindi il presidio complesso che abbiamo
in considerazione per quanto riguarda Carate e Giussano, ha perso la bellezza di
quasi 9 milioni di euro dal 2010 al 2013, con il meno 23%. La stessa cosa risulta per
quanto riguarda l’ospedale di Desio che da 52 milioni è sceso a 48 milioni con una
perdita di 4 milioni anch’esso e un 8% in meno. Non vi sto poi a elencare il numero
delle prestazioni che si sono perse per una pessima gestione a livello dirigenziale e
manageriale dell’Azienda di Desio e Vimercate. Cosa è successo? Quando siamo
arrivati noi in Asl, perché non è colpa nostra se i cittadini ci hanno eletto dopo,
siamo arrivati e ci siamo trovati questa situazione. Abbiamo subito posto la
questione con l’allora presidenza Mariani, sindaco di Seregno, e con la
rappresentanza del presidenza dei Sindaci in Asl che non era quella attuale, tanto
per dirla tutta ora è tutta del Centro sinistra, perché i colleghi del centro destra
neanche si sono presentati alla votazione per quanto riguarda l’organismo di
rappresentanza dei Sindaci dell’Asl, questo significa che la sensibilità sta solo da
una parte, almeno, leggo, leggetela come volete: se i sindaci che sono istituzioni e
appartengono ad una visione politica e ne fanno una questione di poltrona e di
rappresentanza di partito su un problema così importante come la salute, le
conseguenze sono poi catastrofiche di questo tipo. Noi ci siamo presi in carico una
situazione di questo tipo, e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato la proposta a
livello di politica regionale, di decisione di politica regionale; abbiamo lavorato in
modo tale che su una proposta che era stata abbozzata precedentemente da una
commissione di sindaci, ancora allora sotto la presidenza Mariani, dove venivano
lanciate alcune soluzioni abbastanza fantasiose e provocatorie, proprio per stanare
un immobilismo di una parte di sindaci che allora non ha voluto prendere in
considerazione una situazione drammatica della gestione ospedaliera del nordovest, facemmo alcune ipotesi. Per Giussano abbiamo subito individuato l’ipotesi di
una soluzione come presidio ospedaliero di territorio e ci siamo subito schierati in
opposizione a quella che era una previsione aziendale a nostro avviso sciagurata
rispetto alla individuazione di un polo materno infantile a Giussano, che, stante
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una perdita di 14 milioni, prevedeva un ulteriore investimento di decide di milioni
per creare un polo materno infantile mantenendo un polo per acuti, che poi
avrebbe voluto dire ulteriori investimenti in termini di personale, mi riferisco a
quelle che sono le specialità fondamentali per il polo per acuti, le rianimazioni 24
ore su 24, il laboratorio analisi, la radiologia, il pediatra, l’ostetrico, le sale
operatorie e quant’altro; un costo di questo genere era ed è insostenibile per la
nostra regione, questo ce l’ha confermato l’Assessore Mantovani quando siamo
andati, il sottoscritto e il Sindaco Riva, dicendoci chiaramente che il livello
nazionale ha chiesto alla Regione Lombardia ulteriori tagli sulla rete ospedaliera
per parecchie di centinaia di milioni. Quindi fare scelte di tipo aziendale da parte
del Direttore generale dell’Azienda osspedaliera che andava e che va in questo
senso, è sicuramente fallimentare, e come sindaci ci vede contrari. L’Assessore
regionale ha confermato questa tendenza, di conseguenza a tutt’oggi, perché poi
dopo, possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo fare tutte le dietrologie
che vogliamo, ma a tutt’oggi quello che realisticamente sta in piedi, è una sola
prospettiva per l’ospedale di Giussano: che venga definitivamente tolto quello che
è il ruolo di ospedale per acuti e venga individuata una soluzione di presidio
ospedaliero territoriale. Questa soluzione è una soluzione che a livello politico
vede, in questo momento, a mio avviso, concorde tutto lo schieramento che va dal
centro destra al centro sinistra, sia a livello locale che a livello regionale, oltre che
provinciale nell’ASL. Non ho sentito pareri contrari rispetto a questo tipo di scelta,
proposta tra l’altro dai sindaci, e devo dire che la sensibilità dell’Assessore in
nostra presenza è stata quella: se i sindaci del territorio hanno fatto questa scelta
penso che non ci siano perplessità da parte dell’assessorato ad andare verso questa
scelta. Ora noi siamo ancora in una fase interlocutoria rispetto all’Assessore
Mantovani, ma confidiamo, a breve, di riconfrontarci su soluzioni di questo tipo.
Se ho ancora cinque minuti vorrei innanzitutto dare due o tre flash rispetto a
quello che intendiamo come presidio ospedaliero territoriale. È una scelta che va
nella direzione di quello che è il documento delle linee di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2015/2017, che la Regione Lombardia ha
approvato nella decima legislature e prevede sostanzialmente tre tronconi. Ve li
leggo di seguito, questo a livello territoriale ovviamente: la possibilità dei servizi,
centralità di una presa in carico integrata, continuità assistenziale per le persone.
Questi sono i tre pilastri che prevedono sostanzialmente il passaggio da un sistema
centrato sull’erogazione di prestazioni, ad un sistema che risponde ai bisogni di
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ascolto, cura, sostegno e presa in carico del paziente fragile, del cittadino fragile.
Questo cosa significa? Che mai come adesso il territorio ha bisogno di strutture
aperte rispetto a quelle che sono le necessità di salute di base, i livelli essenziali
assistenziali, che mancano sul territorio; sono in particolar modo quelli della
fragilità, della cronicità, della malattia degenerativa sostanzialmente. L’ospedale
di Giussano si presta in modo particolare ad una scelta di questo tipo perché già è
sede di una eccellenza come l’hospice, che è una struttura complessa che vede sia
l’intervento a domicilio, sono le cure terminali, sia l’intervento a domicilio con
presa in carico a livello infermieristico, sia l’accompagnamento a fine vita nella
struttura protetta, con i 15 posti letto in ospedale. Rispetto a questa situazione
esistente, Giussano ha tutte le caratteristiche per Poter diventare quello che è il
famoso Pot, Presidio Ospedaliero Territoriale che il Ministero della Sanità ha già
individuato nel 2010 come strategia per far fronte alle necessità territoriali e al
bisogno, soprattutto rispetto all’invecchiamento della popolazione, del bisogno
cronico delle cure essenziali; e io vi leggerei quelle che sono, in modo che
sgombriamo il campo a equivoci, le peculiarità di un presidio ospedaliero
territoriale, perché di fatto ancora la Regione Lombardia non ha provveduto a dare
indirizzi specifici, in quanto, vedo la Consigliera regionale che …, perché sono
molto occupati a litigare tra di loro e quindi non sono certo come il livello
nazionale, si preoccupano di altre cose ma non entrano nel merito delle questioni
che riguardano i cittadini; perché poi è facile dire, fare demagogia alla cattiva
politica di fatto, però non ho sentito la Consigliera regionale del Movimento 5
Stelle fare proposte alternative rispetto … cioè la demagogia in politica poi non
paga, perché poi se viene chiamato il Sindaco Caimi e gli si mettono in bocca cose
che sono di tutt’altra specie, io ti rispondo dicendo che tutti siamo capaci di fare
demagogia, si entra nel merito delle questioni, nel merito, quella è preistoria.
Allora il Pot: nelle regioni dove si sono fatte queste scelte, viene chiamata la
cosiddetta “casa della salute”, si può chiamare in tantissimi modi; basta andare in
una regione attigua e lo trovi, se poi vai nel nord Europa ce n’è di eccellenti.
Allora, sostanzialmente consiste in che cosa? Garantire la assistenziale terapeutica
per 24 ore, 7 giorni su 7; assicurare un punto unico di accesso per i cittadini alla
rete dei servizi e la presa in carico della domanda; operare per programmi condivisi
sulla base dei programmi delle attività territoriali del distretto, piani di zona,
quelli che nell’Asl vengono fatti dai vari distretti dove sono presenti sindaci e
assessori ai servizi sociali. Questo è un nuovo modello di Welfare che in questo
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territorio manca completamente; avere una struttura che è stata lasciata morire
colpevolmente, essendo stata una struttura ospedaliera per acuti, colpevolmente e
probabilmente anche con determinati interessi per Poter utilizzare in altri modi, se
noi come sindaci non ci prendiamo in carico la necessità di utilizzare questa
struttura in questo senso, perdiamo l’ennesima occasione per cambiare quello che
è il Welfare territoriale. Concludo, perché sono stato fin tropo lungo: in questa
struttura troveranno risposte tutte quelle che sono le necessità delle cure di base
che ovviamente non rispondono all’emergenza/urgenza; inoltre la scommessa
grossa qual è? Voi avete presente che noi abbiamo il Dea a Desio, che è il
Dipartimento emergenza/urgenza che è letteralmente intasato, ma è intasato non
perché c’è una richiesta di prestazioni di emergenza/urgenza, ma perché una
grossa fetta degli accessi rappresenta l’accesso improprio, sono accessi di codici
bianchi, sono accessi di codici verde pallido che tira sempre più al bianco, che
devono trovare risposte 24 ore su 24 in una struttura, tipo presidio ospedaliero
territoriale, che a Giussano può avere la soluzione. Allora, chiudo veramente: noi
sindaci, la Conferenza dei Sindaci fa questa proposta, che è una proposta seria,
reale, concreta, tutto il resto sono polemiche che non portano da nessuna parte;
cioè ritornare ancora … noi di fatto abbiamo fatto una grossa battaglia politica per
fermare quella che era una decisione sciagurata rispetto ad una politica aziendale
territoriale dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate che prevedeva un altro
polo per acuti a tre chilometri da quello già esistente di Desio con uno sperpero di
denaro pubblico; l’abbiamo scongiurata, abbiamo fatto una proposta alternativa
che sta in piedi. Questa sera su questo dobbiamo discutere, tutto il resto sono
polemiche che non portano da nessuna parte. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco Caimi. Concordo con il Sindaco Caimi che questa
serata non sia una serata di polemiche perché penso che non servano e non portino
a nulla. La serata l’abbiamo chiamata “prospettive future” cerchiamo di dare delle
prospettive future. Consigliere Stagno. Prego. Consigliere Stagno posso parlare pure
io , o no? Ok. Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO: Il fatto che noi spariamo nel mucchio non è vero e le spiego
perché. Perché noi abbiamo la voglia di studiare e di leggere, e quindi se io per
esempio, cos’ nell’Informatore di Giussano di novembre/dicembre 2012 leggo:
operativo il gruppo di lavoro per l’ospedale, e nel gruppo sono stati inseriti come
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consulenti e cita anche il suo nome, Sindaco, io mi aspetto che chi ha scritto
l’articolo, l’ex Assessore Longobardi dica la verità. Quindi se dice la verità e lei mi
dice che non faceva parte di questo gruppo vuol dire che è un po’ come quei
politici che solitamente vengono nominati a loro insaputa, oppure vuol dire che
l’Assessore Longobardi ha detto il falso, come ha detto il falso di Dottor
Caltagirone quando ha detto la stessa cosa. Quindi noi non spariamo nel mucchio,
noi ci documentiamo, studiamo e diamo informazioni.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere.
SINDACO GIANNI CAIMI: Per l’esattezza rispondo subito. Per l’esattezza, visto che
è molto informato, le è sfuggito che io per otto mesi non sono stato Sindaco in quel
periodo perché, se lei fosse veramente ben informato, è tornato l’altro Sindaco
della Lega che ha avuto il reinsediamento dal Tar della regione Lombardia e solo
successivamente, a luglio dell’anno dopo, il sottoscritto è ritornato in carica come
Sindaco perché il Consiglio di Stato ha dato ragione; io avevo vinto per un voto,
primo Sindaco di centro sinistra a Meda dal dopoguerra. Quindi se lei fosse
veramente informato non direbbe certe sciocchezze. È la storia, sta scritta. Pensi,
il mio nipotino ha fatto la ricerca su Meda, in wikipedia è scritto. Vada in
wikipedia, si informa, è scritto lì.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE: Buonasera. Dunque, devo dire che faccio molta fatica a
capire e ho molta confusione in testa; perché è vero che si è tentato di lavorare in
questi ultimi anni con tutte le problematiche del caso, con tutte le resistenze del
caso; è altrettanto vero, qui penso di non essere smentito da nessuno, che il
sottoscritto con Caltagirone aveva un rapporto un po’, diciamo così, conflittuale,
su alcune scelte che stava facendo. Quindi, tra le altre cose, poi chiedo al
Presidente, di leggere l’allegato 2.5 della documentazione che ci avete inviato
questa mattina, perché lì si capisce veramente il perché abbiamo tutta questa
confusione: perché il Direttore Generale Caltagirone con queste risposte che ha
dato alla lettera che è stata consegnata all’Assessore Mantovani, prende delle
posizione che dire poco alternative, vuole dire molto, e quindi vuol dire anche che
ci sono degli scollegamenti notevoli tra quello che pensa il Dottor Caltagirone
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all’interno della sua funzione, quello che pensa l’Assemblea dei Sindaci con la
proposta, e poi magari dirò qualcosa se riesco, non essendo del mestiere magari
dirò anche qualche cosa che non è corretta, ma soprattutto quello che pensa e
spera il territorio. Probabilmente il nocciolo, la cerniera che non lega con tutte le
altre situazioni che si stanno sviluppando in Giussano e dintorni, non fa la sua
funzione, questo è quello che penso io. È anche altrettanto vero che purtroppo le
statistiche che ha letto lei, Sindaco Caimi, che non conoscevo nel dettaglio però
immaginavo, sono altrettanto vere, ma hanno una genesi molto profonda del
perché il presidio ospedaliero di Giussano ha perso tutto quel, diciamo così, tra
virgolette, lavoro intrinseco a favore dei cittadini; e purtroppo lo dimostra, quello
che dirò viene dimostrato dal fatto che anche altri presidi ospedalieri che non
erano toccati in quel momento, perdono lavoro; lo è semplicemente perché
abbiamo dei grossissimi tagli a livello centrale sui trasferimenti che vengono fatti
sulle regioni, perché non è possibile che una regione Lombardia, per la questione
della spending review, dei tagli lineari anche quest'anno perda 750 milioni; non è
possibile che una regione come la Lombardia che ha 10 milioni di abitanti e un
prodotto interno lordo di un certo tipo, un peso specifico, solo i trasferimenti che
fa dalla regione Lombardia verso il potere centrale, non abbia la possibilità di
avere ritorno sui propri bisogni. Per tutta una serie di motivi, che adesso magari
non è la serata giusta per parlarne, ma sarà probabilmente presto in Consiglio
comunale la prossima volta, il prossimo Consiglio di lunedì, dimostra che c’è
qualcosa che non va. Perché se il metodo, che è quello di punire i cittadini con i
tagli lineari, i primi a soffrirne saremo noi, perché non c’è come agire
correttamente all’interno di questo Stato che linearmente, chi si comporta bene è
il primo che soffre; mentre quelli che lasciano correre sono quelli che
probabilmente avranno maggiori risorse, che comunque, io non è che sia molto
documentato, però sto molto attento a questi argomenti, se vuole le dico la fonte:
Il Sole 24 Ore del 19 gennaio, dove è evidenziato quello che sto dicendo ora. È
altrettanto vero che non tutta questa perdita di fatturato è dovuto a questo fatto,
però è chiaro che se i trasferimenti che vengono fatti, non conosco la gerarchia
delle fonti, tra Regione, Asl eccetera sono sempre meno, è chiaro che i direttori
generali, direttori di ospedali, staranno attenti a realizzare il loro prodotto, perché
se non ci sono risorse vuol dire semplicemente che poi qualcuno non è pagato; se
un ospedale che è un’azienda, tra virgolette, come un’azienda privata, ha 10 di
entrata e ne spende 15, alla fine dell’anno non trova 5 per coprire le spese ha due
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scelte: o non paga il conto o fallisce. Questo è quello che penso, e se la sanità
lombarda, che è una delle eccellenza d’Italia, finora, fino a qualche anno fa si
reggeva su un certo tipo di finanziamento, è chiaro, diminuendo qualcuno deve
pagare il conto. Secondo me, secondo noi, alla fine che paga il conto sono le
strutture ospedaliere, chi opera negli ospedali e in primis i fruitori. No, Sindaco
Caimi non deve fare così, perché se no mi dire coma fa a stare in piedi un ospedale
se non ha i trasferimenti. Lo dica, così almeno lo diciamo anche agli operatori
economici dell’ospedale, così almeno quando avranno bisogno di qualche materiale
che non hanno, lo possono procurare; però lo deve dire a Caltagirone che poi
gestisce anche l’aspetto finanziario. La struttura che acquista, e vende, e compra,
e paga il materiale. Stavo dicendo che, per tornare all’inizio, perché son confuso?
Perché purtroppo si è partiti da: facciamo la materna infantile; d’accordo sì,
d’accoro no, io ho le mie idee, le ho esternate in tutti i campi, anche in Consiglio
comunale cercando di capire meglio quello che voleva fare Caltagirone. Secondo,
la proposta che mi è stata consegnata questa mattina che ho letto, con molta
fatica devo dire, perché non ho le cognizioni tecniche purtroppo di capire questa
cosa, però penso di avere letto il nocciolo che è: trasformazione di unità operativa
psichiatrica e neuropsichiatria infantile; questo diciamo è il nocciolo più o meno di
questa proposta. Beh, lo dice Caltagirone nelle sue quattro pagine di trattazione. E
in più, l’ultima novità, è quella del Pot, che sarebbe il presidio ospedaliero
territoriale, che risulterebbe avere delle prerogative ben precise. Io mi sono fatto
un po’ di ricerca, e ho trovato che il presidio ospedaliero territoriale ha queste
peculiarità riguardo ai ricoveri: bassa intensità, che poi magari qualcuno mi
spiegherà, per sub acuti, hospice, che abbiamo, cure intermedie, chirurgia
ambulatoriale, Mac che non so cos’è e day surgery. E questa è una delle ipotesi che
a livello regionale si sta percorrendo, quello che so e che ho avuto come
informazione, che però attualmente non è ancora messo in essere dal punto di
vista legislativo. Allora, la questione è questa: o lasciamo fare a Caltagirone e
arriva per primo, questa è l’ipotesi da qui a quando sarà pronta la legge, o
forziamo la mano e cerchiamo di bloccare, tra virgolette, quello che è questa
ipotesi di Caltagirone per Poter avere un’alternativa che si chiama POT, Presidio
Ospedaliero Territoriale, che purtroppo non è ancora ben presente perché non è
ancora stato legiferato a livello lombardo. Questo è compito dei sindaci, che è vero
che i sindaci sono responsabili dell’aspetto sanitario territoriale, che hanno però
delle limitazioni sotto l’aspetto poi di pretendere e ottenere quello che desiderano
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sotto l’aspetto della gestione della struttura ospedaliera, perché non penso che il
Sindaco Matteo Riva possa decidere di fare quello che pensa dentro l’ospedale di
Giussano; può indirizzare attraverso un’opera politica molto forte, ma non penso
che Riva possa dire all’ospedale di Giussano “facciamo questo” perché lo può fare
allora il Sindaco di Carate, lo può fare il Sindaco di Desio, lo può fare il Sindaco di
Vimercate, lo possono fare … ognuno fa quello che vuole e dal punto di vista dei
collegamenti della catena che devono avere tutti i vari presidi ospedalieri che
devono rispondere, in modo compiuto, sui bisogni dei cittadini non c’è. E per
concludere, lo ripeto, se non ci sono le risorse finanziarie non andiamo da nessuna
parte, quindi prima della battaglia del “cosa facciamo dell’ospedale di Giussano”,
cosa che ho ripetuto nell’ultimo Consiglio comunale diverse volte aperto di due
anni fa è: dobbiamo fare una battaglia fortissima riguardo la possibilità di
trattenere o di avere maggiori risorse sotto l’spetto ospedaliero, sotto l’aspetto
sanitario, sotto l’aspetto della cura dei nostri cittadini, e i nostri cittadini si
chiamano cittadini lombardi.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Tagliabue. Prego Sindaco Molteni.
SINDACO ANTONIA MOLTENI: Per chiarezza, i Pot comunque in Regione Lombardia
sono stati definiti recentemente, però l’anno scorso già una serie di presidi sono
stati trasformati in questo senso; io adesso non ho l’elenco preciso però si va a
vedere sul sito di Regione Lombardia. Appunto, vi leggo un breve stralcio: Regione
Lombardia è da anni impegnata in un processo di revisione della rete dei servizi
sanitari, orientato a individuare tipologie differenziate in risposta ai bisogni di
salute, e in questo chiaramente si colloca la definizione dei Pot. Già appunto l’Asl
di Monza aveva ipotizzato una trasformazione del Pot in questo senso di Giussano,
però appunto non è stato riconosciuto; per cui i Pot sono strutture di primo livello,
in grado di erogare prestazioni a regime di ricovero, a regime ambulatoriale, per
cui con il forte coinvolgimento dei medici di medicina generale, questo
sicuramente li rende presidi territoriali importanti.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco Molteni. Prego Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE: Mi è venuto in mente adesso, che quei tagli che ho
detto che sono stati fatti alla Regione Lombardia, lo troviamo anche in un altro
19

documento che è stato distribuito dal Sindaco durante il penultimo Capogruppo, e
lo troviamo, scusate ma tanta carta e poco tempo per studiare, allegato verso la
fine, quindi penso che non sia una cosa inventata, eccolo qua, a pagina 9:
finanziamenti della Regione Lombardia, dove si vede chiaramente quante centinaia
di milioni la Regione Lombardia dovrà lasciare sul tavolo per una sanità. Quindi se
l’anno scorso abbiamo avuto costi per un miliardo e 751 milioni e quest’anno ce ne
taglino, cifra inventata, 751 milioni, quest’anno ne abbiamo solo uno. La differenza
o la pagano i cittadini o la pagano i cittadini. Quindi era in questo documento, non
inventato, per buona pace di tutti.
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi … Ci sono altri interventi di consiglieri?
Consigliere regionale vuole dire qualcosa adesso oppure dopo? Dopo. Ok, leggiamo
il documento fatto pervenire dal Dottor Caltagirone; vi preannuncio che sono
quattro pagine, mettetevi comodi. Sono nove punti.
In riferimento a quanto riportato nel documento della commissione per l’analisi e
la formulazione di proposte in merito alla riorganizzazione dei presidi afferenti
dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, consegnato durante la riunione del
giorno 5 febbraio alla presenza del Sindaco Caimi e a nome dei sindaci dei distretti
di salute interessati, con la presente si analizzano, come da sua richiesta, le
proposte contenute nello stesso.
Premessa: nella premessa sono contenuti dei principi generali assolutamente
condivisibili in linea con quanto previsto nel libro bianco e in sintonia con le
esigenze presenti sul territorio.
Proposte: seconda pagina del documento, il documento è quello che è stato letto
prima da Sindaco Matteo Riva.
Prima: Potenziare la disponibilità di posti presso l’hospice di Giussano: si concorda
sul fatto che l’hospice rappresenta un’eccellenza della struttura di Giussano e
dell’intera Azienda ospedaliera. Nell’anno 2006 sono stati effettuati i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento dell’hospice che hanno permesso di avere a
disposizione dei luoghi di cura, accoglienti e riservati per la tipologia particolare di
pazienti

trattati,

con

camere

singole

capaci

di

accogliere

anche

un

accompagnatore. Nell’anno 2014 è stato attuato, in accordo con la Regione
Lombardia, un ampliamento della dotazione di posti letto integrandola con 5 letti
di degenza; l’operazione è stata completamente finanziata dall’associazione
“Cancro primo aiuto”. L’attività di ricovero viene attualmente effettuata in 19
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posti letto ordinari e di uno in day ospital. L’hospice è situato in una palazzina
diversa da dove si trovano gli altri reparti e in quell’edificio non esiste la possibilità
strutturale di aumentare i posti letto, se non intervenendo su un altro piano
dell’edificio con notevoli costi di ristrutturazione. Lo spostamento dell’hospice nel
padiglione dove sono situati gli altri reparti, non è attuabile in quanto, come citato
prima, il reparto è stato di recente ristrutturato e si andrebbero a vanificare tutti
gli interventi fatti fino ad ora, senza tenere conto degli eventuali costi di
ristrutturazione dovuti allo spostamento. Questa proposta risulta quindi critica
perché non tiene in considerazione l’attuale collocazione, i notevoli costi a cui si
andrebbe incontro per un eventuale aumento di posti letto o addirittura per lo
spostamento del reparto. Questa è la prima.
Seconda: trasferimento della psichiatria e della neuropsichiatria dal presidio di
Desio a quello di Giussano. Il piano per la salute mentale della Regione Lombardia
riposta testualmente: nell’ambito dell’ospedale generale il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura , Spdc, rappresenta la struttura dell’unità operativa di psichiatria
Uop e del dipartimento di salute mentale Dsm, che ha un ruolo specifico nella
gestione delle acuzie e delle emergenze, urgenza psichiatrica. Il Spdc opera
nell’ambito dei programmi di cura offerti dalle Uop e dai Dsm e in collegamento
con le strutture territoriali. In particolare i Cps, il Spdc rappresenta il luogo
contenitivo della crisi per una prima risposta all’acuzie. In questo senso esso ha un
ruolo centrale nella valutazione clinico diagnostica, nell’impostazione delle terapie
farmacologiche e nello sviluppo di condizioni favorevoli alla presa in carico da
parte delle strutture territoriali. Il documento elaborato dal gruppo di
approfondimento tecnico della direzione generale sanità della Regione Lombardia,
sul ruolo del servizio psichiatrico di diagnosi e cura nell’ambito dell’attività del
dipartimento

di

salute

mentale,

nel

trattamento

delle

acuzie

e

delle

emergenza/urgenza psichiatrica, così si esprime nel suo documento conclusivo: la
psichiatria nell’ospedale generale è diventata non solo luogo contenitivo della crisi
ma anche momento di approfondimento diagnostico e di impostazione di progetti di
trattamento a medio/lungo termine, occasione di collaborazione con le altre
discipline specialistiche, psichiatria di consultazione e strumento di promozione e
di informazione per gli utenti e i familiari. Una sede rilevante e critica per la
gestione delle emergenza/urgenza in psichiatria è il pronto soccorso ove dovrebbe
essere sempre disponibile un ambiente specifico per la gestione dei casi psichiatrici
acuti, prestando la massima attenzione agli aspetti strutturali e organizzativi. Da
21

quanto viene riportato dai documenti regionali, si comprende come il servizio
psichiatrico di diagnosi e di cura, Spdc, si occupi dell’emergenza/urgenza con il
trattamento del paziente nella fase acuta della malattia e che la sua collocazione
non possa essere in un ospedale dotato di un pronto soccorso h24, capace di
accogliere pazienti in trattamento sanitario obbligatorio, Tso, e dove esistono le
altre

competenze

specialistiche

che

possono

aiutare

lo

psichiatra

nell’inquadramento e nella cura di un paziente così fragile. Nel presidio di Desio
sono presenti attualmente 20 posti letto con un indice di saturazione del 100%.
L’ipotesi di trasferire questa attività nell’ospedale di Giussano, anche con
l’organizzazione proposta nel documento dei sindaci, è quanto meno azzardata, in
quanto non assicurerebbe la necessaria sicurezza ai pazienti e agli operatori; per
quanto riguarda la proposta di trasferire l’attività della neuropsichiatria di Desio a
Giussano, si ritiene che questo potrebbe comportare numerose difficoltà ai piccoli
pazienti e alle loro famiglie, che dovrebbero fare circa 12 chilometri per
raggiungere Giussano; inoltre non si capisce la strategicità della proposta, in
quanto esiste già uno strumento NPI a Seregno che è appena stata Potenziata,
tenendo comunque conto che il bacino di utenza del desiano sarebbe
completamente scoperto. Questo è il secondo punto.
Terzo: attivazione di un reparto di riabilitazione di base a Giussano. Attualmente
l’attività di ricovero e di riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Desio e
Vimercate è svolta nel presidio di Seregno, dove è presente la riabilitazione
specialistica neuromotoria, pneumologica e cardiologica, ed in quello di Vimercate
dove si garantisce la riabilitazione neuromotoria. La dgr 2989 del 23/12/2014,
regole di sistema 2015 riporta quanto segue: il tasso di posti letto nel suo
complesso è adeguato soprattutto in considerazione dell’attività extra regionale
del sistema lombardo; si registra d’altra parte la necessità di avere una progressiva
riduzione dei letti di riabilitazione ospedaliera; quindi la tendenza individuata dalla
Regione Lombardia non è quella di aumentare la disponibilità dei posti letto di
riabilitazione, ma di ridurli, con la conversione di quelli esistenti eccedenti per
attività in Mac. All’interno del progetto per la valorizzazione del POC di Carate e
Giussano che prevede il trasferimento dell’ortopedia da Giussano a Carate, è
previsto il trasferimento della riabilitazione da Besana a Carate. L’iPotesi
prospettata non è pertanto attuabile.
Quattro: attivazione di una sezione di degenza intermedia sub acuti a Giussano.
Questa proposta risulta di sicuro interesse, in quanto va incontro alle necessità di
22

prevedere una reale integrazione tra ospedale e territorio, con la collaborazione
dei MMG, che Potrebbero lavorare in sinergia con gli specialisti ospedalieri. A
questo proposito è utile rammentare che a Giussano esiste già una struttura per
pazienti sub acuti con un’area di degenza specifica con 12 posti letto, che ha
accolto numerosi pazienti sin dalla sua attivazione avvenuta tre anni fa. Si
tratterebbe quindi di sviluppare questo modello in collaborazione con la medicina
del territorio.
Cinque: Potenziamento dell’area di ortopedia e traumatologia a Carate con la
previsione del trasferimento del reparto di ortopedia di Desio a Carate.
Attualmente l’attività di ortopedia e traumatologia viene svolta nella struttura di
Giussano; nella struttura di Carate vengono gestiti casi particolarmente complessi
che necessitano dell’assistenza nella terapia intensiva post operatoria, presente in
questo presidio. A Desio esiste un reparto di ortopedia e traumatologia con 29 posti
letto e viene svolta un’intensa attività di pronto soccorso e ambulatoriale. Il
progetto per la valorizzazione del POC Carate-Giussano, presentato da questa
Direzione Generale nel 2012 alla Direzione Generale Sanità, prevede il
trasferimento dell’attività di ortopedia da Giussano a Carate, in quanto questo
ultimo presidio è maggiormente attrezzato per accogliere tutta l’attività di
emergenza/urgenza. In tale ottica questa direzione sta procedendo alla
ristrutturazione e all’ampliamento del pronto soccorso di Carate che sarà ultimato
entro aprile 2015. Si ritiene quindi che il trasferimento dell’attività ortopedica e
traumatologica da Giussano a Carate sia auspicabile e fattibile in un progetto
definito

e

strutturato.

La

proposta

di

trasferire

l’attività

ortopedica

e

traumatologica di Desio a Carate risulta alquanto critica, poiché la presenza di
questa specialità rappresenta un requisito di accreditamento obbligatorio per Poter
classificare un presidio come Dea, secondo quanto previsto dalla dgr 38133/98. Un
pronto soccorso come quello di Desio con più di 65.000 accessi annui, non può non
avere a disposizione una attività di traumatologia strutturata, con la possibilità di
una sala operatoria di urgenza h24. Inoltre nel presidio di Carate esistono 5 sale
operatorie già attualmente, con il reparto di ortopedia a Giussano risultano sature
e quindi non si riesce a comprendere come possa essere previsto in quella sede
anche il trasferimento del reparto di Desio. Se si vuole mantenere a Desio la
funzione di DEA questa attività non può essere spostata.
Sei: presenza di un reparto di cardiologia a Carate. Il piano di organizzazione
aziendale approvato dalla Regione con dgr 4639 del 28/12/2012 prevedeva il
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trasferimento della degenza cardiologica da Giussano a Carate; il dipartimento
cardio-toraco neurologico ha previsto un progetto per valorizzare l’attività
cardiologica nell’area di Seregno, Desio, Carate e Giussano, in modo che la
competenza cardiologica sia presente dove esistono le maggiori necessità, e quindi
dove viene svolta l’attività chirurgica e dove esiste il maggior numero di pazienti
che afferiscono al pronto soccorso. Inoltre il progetto prevede che l’attività
cardiologica del POC Carate-Giussano sia rivolta alle esigenze presenti sul
territorio, rispondendo in maniera efficace al tema della cronicità per l’intera area
di competenza. Con questo spirito, questa direzione ha già trasferito nel secondo
semestre del 2014, l’attività cardiologica da Giussano a Carate con creazione di
un’area di degenza integrata tra cardiologia e medicina, al fine di massimizzare le
sinergie e facilitare il percorso del paziente. Di questa organizzazione l’ASL Monza
e Brianza è informata in quanto ha provveduto a comunicare in Regione il
cambiamento dell’assetto accreditato del POC con nota …(ve la tralascio). Quanto
richiesto dai sindaci è già stato attuato da questa direzione.
Sette: mantenimento del punto nascita a Carate, qualora il presidio di Desio non
fosse in grado di accoglierlo. Come noto il progetto definito da questa direzione
prevede la creazione del polo materno infantile a Giussano, quindi sulla proposta di
mantenere l’attività ostetrico ginecologica e pediatrica a Carate, ci si rimette alla
valutazione dell’assessorato alla salute e si rimane in attesa di una decisione in tal
senso. Il mantenimento dell’attività ostetrica a Carate precluderebbe il
trasferimento di altre attività per mancanza di spazi. Per quanto riguarda l’ipotesi
del trasferimento dell’attività ostetrica da Carate a Desio si esprime qualche
perplessità. Nel 2014 nel PO di Carate sono stati effettuati 1822 pari, nel PO di
Desio ne sono stati effettuati 1576; nel 2014 è stato attivato a Desio il nuovo blocco
parto con 5 sale parto e due sale operatorie dedicate. La strutture di Carate con
quattro sale parto e una sola operatoria per i tagli cesari, è già satura per l’attività
svolta attualmente. Il raddoppio nel numero dei parti dovrebbe corrispondere ad
un notevole Potenziamento delle strutture con un dispendio economico molto
rilevante. Si fa presente inoltre che il nuovo blocco parto di Desio con il poli
ambulatorio è stato finanziato dalla Regione per 12 milioni di euro. Il trasferimento
dell’attività ostetrica a Desio risulta pertanto di difficile realizzazione.
Otto: iPotesi di realizzazione sul territorio di un Pot. Questa direzione ha già
presentato un progetto per la realizzazione di un Pot su un territorio che
comprende le aree sia di Carate e Giussano, sia di Desio. All’interno di questa
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struttura, in accordo con l’Asl Potrebbero essere allocati sia gli Mmg, sia le
patologie croniche.
Nove: configurazione dell’ospedale di Giussano. Rimane ancora attuale il progetto
presentato da questa direzione, di cui ai contenuti della dgr 388 del 12/07/2013,
assegnazione di tre milioni di euro per il progetto di riqualificazione e la messa in
sicurezza del presidio di Giussano, resi operativi col ddg 4827 del 06/06/2014 e
della dgr 1521 del 20/03/2014, previsione di uno stanziamento di quattro milioni di
euro per la seconda fase del progetto di riqualificazione del POC Carate/Giussano.
Si esprime inoltre qualche perplessità che il documento presentato possa essere
l’espressione collegiale di tutta la Conferenza dei Sindaci quindi anche su questo
punto si ritiene che l’ASL sia l’ente deputato a valutare se il documento
rappresenta una volontà collegiale dei sindaci o una iniziativa di alcuni di essi.
Da ultimo si evidenzia che la proposta presentata dai rappresentanti della
Conferenza dei Sindaci non è attuabile se non prevedendo ingenti somme da
destinare agli investimenti. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti. Pietro Caltagirone, Direttore Generale.
Scusatemi per la lunghezza.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO: Io, prima dell’intervento volevo però chiedere che si
leggesse la lettera di accompagnamento ai documenti che sono stati indicati, così
poi … Grazie.
PRESIDENTE: Sì, il Dottor Caltagirone chiedeva di leggere la pagina 2 e la pagina 3,
non la lettera di accompagnamento. Questo c’è scritto nella sua lettera, poi
leggiamo anche quella.
CONSIGLIERE BEACCO: Se non vuole leggerla lei sono autorizzata a leggerla io, per
cui non c’è problema.
PRESIDENTE: Oggetto: convocazione Consiglio comunale aperto. La presente per
informarla che il giorno 5 febbraio, presso la sede dell’Assessorato alla Salute delle
Regione è stato convocato un incontro con l’Assessore Mantovani per discutere del
presidio di Giussano. All’incontro oltre all’Assessore hanno partecipato il Direttore
Generale dell’ASL di Monza e Brianza, il sottoscritto e in rappresentanza dei 55
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sindaci del territorio così si presentarono alla riunione il Sindaco di Giussano
Matteo Riva, il vice presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, il
Sindaco di Meda Giuseppe Caimi. Avrebbe dovuto essere presente anche il
Presidente ma l’assenza è stata giustificata dal Dottor Stocco. Dopo i primi
convenevoli il Sindaco Caimi ha presentato una proposta organizzativa per il
presidio di Giussano che alla fine della riunione mi è stata consegnata
dall’Assessore per controdedurre nel merito dei contenuti che le allego (e che
abbiamo già letto).
In data febbraio ho avuto modo di leggere su “Il cittadino” alcune dichiarazioni dei
sindaci presenti all’incontro di cui sopra, che affermano che Giussano può essere
solo trasformato in POT, Presidio Ospedaliero Territoriale, cosa ben diversa da
quanto è scritto nella proposta. Ora, se pur durante l’incontro più volte è saltato
fuori il termine POT, posso assicurare che la proposta presentata in questa
occasione, e commentata verbalmente, prevedeva tutta una serie di attività,
strutture da inserire e trasferire nel presidio di Giussano, con il coinvolgimento di
Desio e Carate. Così come richiestomi dall’Assessore ho preparato una puntuale
relazione

contenente

le

mie

considerazioni

rispetto

alla

proposta

dei

rappresentanti dei sindaci che ho già consegnato e che mi premuro di allegare alla
presente. Vorrei anche informarla che con dgr 388 del 12/07/2013 c’è stata
finanziata la prima fase del progetto materno infantile per Giussano, allegato 3/5
con un importo di tre milioni di euro. Nel 2014 è stata avanzata dal sottoscritto una
richiesta di finanziamento per la realizzazione di un POT a Seregno in una struttura
dell’Azienda Ospedaliera come offerta per l’interno territorio nord Brianza.
Pertanto è chiaro che qualsiasi altra destinazione del presidio di Giussano diversa
da quella già progettata e in parte finanziata, polo materno infantile, dovrà esser
programmata e autorizzata dalla Regione, e troverà il sottoscritto pronto a dare la
massima disponibilità ad avviare tutte le procedure necessarie in coerenza con le
direttive regionali. Per sue considerazioni le allego il verbale n. 5 del 31/05/2012
del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (allegato 4/5) da cui emerge un
interesse favorevole al progetto materno infantile. A riprova il Presidente, a
seguito della Conferenza dei Sindaci del 25/10/2013, ha pubblicato sul sito del
Comune di Seregno l’intero progetto presentato in Regione. La invito a recuperare
eventuali ulteriori documenti elaborati in proposito dalla Conferenza dei Sindaci.
Infine vorrei portare a sua conoscenza che a ottobre 2012 nell’ambito di un
Consiglio comunale aperto il suo predecessore aveva deliberato l’istituzione di un
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gruppo di lavoro tra i cui componenti c’era anche il Sindaco Caimi, che avrebbe
dovuto elaborare proposte alternativi al progetto del polo materno infantile da
sottoporre alla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera (vedi art. 5/5). Non
sono mai stato convocato né ho ricevuto proposta alcuna. Per dette ragioni le
comunico la mia decisione di non partecipare al Consiglio comunale invitandola
cortesemente a leggere pubblicamente il contenuto della presente e gli allegati
1/5 e 2/5. Con vive cordialità. Pietro Caltagirone. Direttore Generale.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO: Allora qualcuno vissuto in tempi in cui la politica era
considerata, era percepita come cosa seria, qualcuno molto più autorevole di me,
diceva

che

primo

canone

dell’arte

politica

è

essere

franco

e

fuggire

dall’infingimento; promettere poco e mantenere quel che si è promesso. Io questa
sera ho sentito di tante promesse, iniziate dal 2012 sull’ospedale eccetera,
promesse tutte inattuate; mentre lentamente la struttura sta morendo, ha perso
tutta una serie di pezzi, la denuncia l’abbiamo fatta, l’ho fatta io a novembre del
2014 e da lì è nata la richiesta di convocare questo Consiglio comunale; Consiglio
comunale, aperta e chiusa parentesi, perché poi nelle informazioni bisogna essere
precisi, che è stato convocato perché i consiglieri di opposizione hanno richiesto
per iscritto i primi di febbraio la convocazione; quindi c’è stato l’oblio da parte
della maggioranza di provvedere. Questa sera, io sarò molto sintetica, perché poi
vorrei regalare i miei minuti a Celestino Mercuri e Chiara Pozzoli che hanno invece
un progetto concreto da presentare; chiediamo questa sera alla politica di
assumersi la sua responsabilità; io non amo le recriminazioni, occorre questa sera
dire che la vita del Borella, come l’abbiamo vista, io sono a Giussano da
quarant’anni, come l’ho vista negli ultimi 40 anni è finita, forse su questo
bisognerebbe fare chiarezza. Ho sentito parlare di centri specialistici, centri di
eccellenza; certo, anche a me piacerebbe avere sulla struttura un centro
specializzato che attiri utenza da tutto il territorio lombardo; bisogna anche dirsi
che però in questo momento non ci sono le risorse economiche per farlo; credo
anche che sia importante rassicurare la cittadinanza, e ringrazio che sia questa
sera qui presente, una rassicurazione che dia un po’ questa certezza: che
comunque de nostro comune che ha 25.000 abitanti, quindi siamo uno dei comuni
più grossi di Monza e Brianza, rimanga una struttura, la si chiami Pot, la si chiami
ospedale, in grado comunque di soddisfare i bisogni primari della popolazione.
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Come dicevo prima, io faccio parte di una lista, ero candidata sindaco di una lista
che si chiamava, insieme a Ncd, “lista del fare”; non mi piacciono dicevo le
recriminazioni, non mi piacciono le cose demagogiche, vero nel 2012 non ho
firmato, non sapevo neanche ci fosse la raccolta di firme, onestamente ai proclami
preferisco rispondere con progetti. Questa sera, io poi chiedo al Presidente di
lasciare la parola a chi dicevo prima, noi presenteremo una proposta; una proposta
di cui abbiamo iniziato a parlare in tempi non sospetti, quindi diciamo subito dopo
il termine della campagna elettorale, una proposta che va nella direzione, a mio
avviso, a nostro avviso, l’unica percorribile, che è quella di un presidio, di una
struttura che non richieda grossi investimenti in termini economici, ma che
risponda, come si diceva, e come del resto è emerso stasera, quindi sono contenta
che su questa proposta ci sia poi convergenza, che risponda a quelli che sono le
emergenze e i bisogni base. Un progetto, e do questa informazione per una
questione di chiarezza, un progetto che è già finito sulla scrivania del Dottor
Caltagirone. Non gliel’ho presentato io, sono stata da lui contattata e abbiamo
avuto un incontro nel corse del quale mi ha detto di non avere preclusioni, l’ha
visionato, mi ha anche ribadito che secondo lui il preferibile è il materno infantile
di cui si parlava e a suo avviso, io non sono stata in grado di confutare questo
elemento perché non ho questi dati, a suo avviso il materno costerebbe meno
rispetto alla struttura che noi andiamo a proporre; un progetto che poi mettiamo
chiaramente a disposizione. Noi quando abbiamo cominciato a sollevare la
questione dell’ospedale abbiamo subito pensato che occorresse fare qualcosa di
concreto, perché purtroppo la politica funziona così: c’è un’emergenza, se ne parla
e poi dopo, così, ci si dimentica che c’è un problema da risolvere; passa il tempo,
ritorna l’emergenza e si riprende in mano la situazione. Io quello che chiedo a
tutti, è per questo che presenteremo il nostro progetto, è chiarezza: che si dica
alla cittadinanza che cosa si farà di quella struttura, nel bene o nel male. Grazie.
Io poi la lascerei la parola …
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi dei consiglieri oppure
passiamo agli interventi. Consigliere Stagno c’era qualcos’altro? Prego.
CONSIGLIERE STAGNO: Io una cosa veloce rispettivamente al progetto del polo
materno infantile che comunque noi abbiamo, abbiamo visto un attimino e alcune
persone, poi magari c’è qualche tecnico che ci Potrebbe spiegare, essendo un polo
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materno infantile specialistico, non riusciamo capire come mai manca la
rianimazione, nel senso che secondo alcune persone che abbiamo sentito è una
cosa fondamentale, perché se il bambino sta male non puoi prenderlo e portarlo a
Desio o a Carate dove comunque c’è la rianimazione.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono già un po’ di interventi esterni.
CONSIGLIERE BEACCO: Io non vorrei fare la puntigliosa, però quando è stato
convocato il Consiglio, è stato chiesto di mandare via mail; io per rispetto anche …
PRESIDENTE: Ci sono, parlano tutti. Sono già qua in elenco, non si preoccupi.
Allora, per il Consigliere Beacco: Chiara Pozzoli e Celestino Mercuri. Sono due
interventi oppure un intervento unico, giusto per capire?
CONSIGLEIRE BEACCO: Sì, in realtà espongono il progetto, quindi chiedo che i
minuti che non ho usato chiedo che vengano dati a loro perché credo sforeranno
rispetto ai 5 preventivati.
PRESIDENTE: Va bene, facciamo i 10 minuti. Prego, se volete avvicinarvi.
CHIARA POZZOLI: Buonasera a tutti e tutte. Io sono appunto Chiara Pozzoli e
questa sera presento il nostro progetto per l’ospedale Borella; un progetto sul
quale stiamo lavorando da un po’ di tempo. Un progetto che si pone come
alternativa a proposte che sono state presentate, quali appunto il polo materno
infantile e abbiamo creduto e crediamo che sia indispensabile attivarci appunto per
mantenere l’ospedale sul nostro territorio, e quindi abbiamo pensato e creato
questo nostro progetto che vuole essere un progetto serio, concreto, fattibile e
realizzabile. Mi sembra proprio realizzabile anche dalle parole che sono state dette
dai sindaci qui presenti, quindi a maggior ragione siamo qui a presentarlo, ed è
fattibile in quanto il linea con le indicazione del libro bianco della Regione
Lombardia. Il modello appunto è quello dei Pot, cioè dei Presidi Ospedalieri
Territoriali che per la Regione Lombardia sono appunto delle strutture,
chiamiamoli anche nuovi medicinali, con i quali intende migliorare e rendere
eccellente le prestazioni del corpo sanitario lombardo. Il punto fondamentale è
proprio quello di essere un raccordo tra l’organizzazione sanitaria regionale e il
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territorio; il territorio, l’ambito quindi sociale, ovvero gli utenti della sanità. E chi
sono gli utenti della sanità? Siamo noi, noi cittadini e cittadine; quindi il nostro
modello è proprio quello di un presidio ospedaliero territoriale e il libro bianco
della

Regione

Lombardia

dà

delle

indicazioni

precise,

dei

dati

precisi.

L’adattamento del sistema sanitario lombardo appunto, nasce dalla constatazione
che al crescere della capacità di risolvere il male acuto, e in Lombardia ci sono
eccellenze di strutture da questo punto di vista, aumentano però anche il numero e
il peso delle cronicità, quali possono essere la disabilità o l’anzianità, e quindi la
Regione Lombardia, attraverso il libro bianco e la riforma che vuole fare della
propria sanità, si pone l’obiettivo di prendersi in carico e di prendersi cura proprio
dei pazienti cronici, ovvero quei pazienti che sono sempre più numerosi, e lo
saranno sempre di più in futuro, che non hanno bisogno di un’assistenza
specialistica o ultra specialistica, ma di una assistenza continua. Perché? Perché le
proiezioni demografiche parlano chiaro, cioè la popolazione sta invecchiando, e
questo comporta un aumento proprio delle cronicità e anche delle fragilità rispetto
al paziente acuto. Lì vedete una slide che riporta dati Istat attuali però, e leggo,
nel libro bianco della Regione si riporta proprio che nel 2030 il numero degli ultra
ottantenni eguaglierà il milione di bambini con meno di 10 anni e il milione di
ragazzi tra i 10 e 20 anni. Cosa vuol dire? Che in Lombardia avremo 3 milioni di
lombardi con più di 65 anni, di questi un milione avranno più di 80 anni. Cosa vuol
dire? Tre ultra settantacinquenni ogni 2 giovani sotto i 20 anni; praticamente lì
vedete la slide, quel 21,4% andrà sempre di più a mangiare il numero rispetto alle
fasce precedenti, quindi la cronicità sarà un fattore determinante per la sanità
lombarda. Quindi in concreto noi proponiamo appunto un presidio ospedaliero
territoriale o casa della salute, come chiamata per esempio in Regione Toscana
dove già è attiva e va verso l’eccellenza; cosa prevede? Prevede che nel presidio ci
siano ad esempio, come vedete lì riportato, delle funzioni relative al nucleo di cure
primarie, servizi sanitari più importanti, servizi socio sanitari sociali, come per
esempio coordinamento dell’assistenza domiciliare che sia per una persona
anziana, che sia per una persona disabile, unità di valutazione multi dimensionale
per anziani come per quella per disabili, altri servizi che Potranno essere inclusi
anche secondo le necessità e i bisogni proprio del territorio; cioè l’intento è quello
proprio di creare una struttura che sia attenta, aperta, prossima al territorio, alla
cittadinanza e a quelli che sono i bisogni della cittadinanza stessa; attività di
prevenzione, abbiamo pensato anche di portare nel presidio uffici dei servizi
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sociali,

aree di amministrazione, amministrative, funzioni

di

supporto e

naturalmente un’area di accoglienza e accettazione quali sono il cup, lo sportello
unico già presenti attualmente. Per esempio abbiamo parlato prima di nucleo di
cure primarie: pensando al Pot ci Potrebbero essere: l’accoglienza, cosa vuol dire?
Una prima valutazione del bisogno e di conseguenza un orientamento al servizio di
competenza che vada a soddisfare e a prendersi in carico il bisogno. Una gestione
coordinata delle patologie croniche; quando parliamo di gestione coordinata
intendiamo

proprio

la

presenza

di

multiprofessionalità

che

lavorino

in

collaborazione e sinergia per il paziente, cioè al centro c’è la persona nella sua
totalità che viene presa in carico da più professioni per la sua salute. Day surgery,
cioè la chirurgia di un giorno, la quale prevede una decina, 15 posti letto che
soddisfino le varie branchie chirurgiche ed abbattono liste d’attesa che al momento
sono anche di 3/4 mesi, a volte forse se tutto va bene; ovviamente una day surgery
limitata alle sole ore del giorno o al limite con un solo pernottamento proprio per
essere una struttura snella. Abbiamo pensato ad una pianificazione e a una
gestione integrata dell’assistenza domiciliare appunto, o attività di prevenzione
quali possono essere l’educazione sanitaria terapeutica a diversi target di
popolazione e in generale quello che pensiamo, che ci possa essere in questo
presidio, sono proprio anche attività di prevenzione che abbiano il fine di favorire
degli stili di vita sani e che permettano una migliore gestione della propria
patologia e dello stato di salute del paziente, pensando anche a un paziente
esperto. Oggi il paziente è sempre più informato, sa, conosce, vuole sapere, vuole
che il medico parli con lui perché è il primo protagonista della propria salute, del
proprio stato di salute. Abbiamo pensato ad una assicurazione della continuità
assistenziale ambulatoriale appunto multi specialistica per 12 ore diurne tutti i
giorni della settimana, come anche l’assistenza farmaceutica sulla base di linee
guida condivise; condivise tra chi? Tra i medici di medicina generale, cioè il medico
di base, piuttosto che il medico pediatra e i professionisti specialisti, quindi proprio
come dicevamo prima, un pool, un team di esperti che lavorano in sinergia
pensando proprio, come è stato detto anche prima, che i medici di famiglia, che
possono essere sia il medico di base o il pediatra per i bambini, che possano
trovare nel presidio ospedaliero una loro collocazione in accordo con le altre
figure.
Inoltre, siccome il Pot è pensato come integrazione tra l’aspetto sanitario e
l’aspetto territoriale e sociale, quello che noi pensiamo di inserire è anche un
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centro poliambulatoriale che ad esempio sia attento a chi è affetto o affetta da
disturbi alimentari, quali possono essere l’anoressia o la bulimia, attento alle
coppie che vivono separazioni traumatiche, attento alle nuove povertà, alle
fragilità presenti sul territorio, abbiamo pensato a sportelli di aiuto o di ascolto per
problematiche differenti, quali possono essere la violenza sulle donne e le
cronache tutti i giorni parlano i femminicidi e lo sappiamo tutti, piuttosto che
problematiche quali possono essere il bullismo adolescenziale. Abbiamo pensato in
questi sportelli che si può anche inserire uno spazio per aiutare i padri separati o
divorziati a prendersi cura di se stessi e dei propri figli, e nel recente passato sul
nostro territorio c’è stato anche un fatto di cronaca che rimanda all'importanza di
avere uno spazio per i papà. Piuttosto che uno sportello di ascolto anche per le
madri nel periodo della gravidanza piuttosto che nel post gravidanza, quindi i primi
mesi e i primi anni di vita del bambino, e infatti abbiamo pensato che il Pot
Potrebbe essere un luogo dove trasferire anche l’ASL con naturalmente lo spazio
mamma, che è uno spazio che funziona, che è valido e che secondo noi è
arricchente per il nostro territorio e va mantenuto. L’edificio inoltre Potrebbe
anche tornare ad ospitare i volontari della Croce Bianca con le loro autoambulanze.
In sintesi proponiamo proprio di trasformare l’attuale struttura in un centro che sia
al servizio della persona a trecentosessanta gradi, cioè non più e solo un paziente,
ma il soggetto nella sua globalità del quale prendersi cura e chi se ne prende cura è
un team di multi professionalità e qui abbiamo messo degli esempi, un presidio in
cui ci siano medici, pediatri, infermieri, operatori Asa Os, educatori, pedagogisti,
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsicologie, dentisti, o altre figure quali
possono essere il counselor, il mental coach, i formatori, i fisioterapisti, osteopati,
operatori Shiatsu, Reiki, xxx naturopati, per andare incontro a quello che è il
bisogno e l’esigenza del soggetto e queste sono solo alcuni. Quello che vogliamo è
creare un presidio che sia raccordo tra sanitario e territorio e dove determinante
sia la sinergia tra pubblico e privato. Ora passo la parola a Celeste. Grazie per
l’attenzione è una cosa importante per tutti, anche per i consiglieri
PRESIDENTE: Grazie, prego, siamo a 7 minuti
CELESTINO MERCURI: Buona sera a tutti sono Celestino Mercuri del Nuovo Centro
Destra, ho curato il progetto che ha relazionato la dottoressa Chiara Pozzoli e
questo mio intervento serve a puntualizzare che l’idea del Presidio ospedaliero
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territoriale non nasce in alternativa o in competizione ad altri progetti che al
momento Potrebbero essere in corso, se tali progetti esistono e sono in esecuzione
ben vengono con diritto di precedenza, mi riferisco al polo materno infantile, se è
già partito perché fermarlo? In merito ai Pot di cui si sta esponendo, volevo
evidenziare alcuni punti, non è un progetto riduttivo o sminuente del presidio di
Giussano, non è che andiamo a ridurlo a qualcosa di più povero, anzi, è la logica
del welfare che cambia, welfare di iniziativa, non è più che si attende il paziente
che sta male, ma andiamo incontro al paziente, cerchiamo di curarlo prima
preventivamente, quindi è proprio un cambio epocale dell’assistenza sanitaria, è
una cosa nuova, dirompente. Alcuni dati che ho attinto dalle esperienze che hanno
fatto in Toscana le case della salute, cosa hanno guadagnato con queste case della
salute? I Pot hanno portato la riduzione del 5% dei ricoveri ospedalieri, il tasso di in
appropriatezza dell’uso del Pronto Soccorso di - 76%, il tasso di prelievi ematici del
– 10%, diminuzioni che liberano i Pronto Soccorso quindi andiamo a togliere peso ai
Pronto Soccorso come vengono utilizzati. Si tratta di un’esperienza nuova che
valorizza la comunità locale, l’autogestione l’integrazione per le politiche della
salute, il presidio di Giussano diventa struttura intermedia tra ospedali specialistici
e assistenza domiciliare, sarebbe il ritorno di Giussano all’eccellenza in campo
sanitario, innovando tra i primi, essendo i primi ad innovare, e proiettandosi nel
futuro. Grazie.
PRESIDENTE: Bene, grazie dell’intervento, passiamo agli altri interventi che si
erano già prenotati, c’è la consigliera regionale del gruppo Partito Democratico,
Laura Barzaghi, prego le do la parola.

LAURA BARZAGHI – CONSIGLIERE REGIONALE GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO:
SI, Presidente, vista la tarda ora sarò velocissima. Anche se la mia era una funzione
di ascolto più che altro questa sera e quindi non vengo con una ricetta
precostituita, rilevo però che, per quanto riguarda la proposta formalizzata dopo
tanti anni dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera, dobbiamo dire che questo
progetto che è stato presentato dal dottor Caltagirone, è un progetto che non è
stato condiviso con il territorio, direi che la prima grande mancanza è proprio
questa, un progetto non condiviso con il territorio per un presidio ospedaliero che è
strettamente connesso con questo territorio, se si va a vedere la storia dal 1891 a
Giussano esiste questo presidio ospedaliero. Quindi venire e calare dall’alto un
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progetto senza condividerlo con il territorio è stato il primo grande errore che è
stato fatto. Non Poteva essere, noi sappiamo che la Sanità ha bisogno di
razionalizzare, però non Poteva essere solo un problema economico o un problema
organizzativo questo, ma doveva essere proprio, come dicevo prima, un progetto
condiviso. Quello che ho sentito questa sera va nella direzione a mio parere
corretta di pensare ad una nuova riorganizzazione di questo presidio come presidio
di, noi lo chiamiamo presidio di comunità, voi lo chiamate Pot, lo chiamate
l’acronimo o casa della salute o presidio ospedaliero, noi lo chiamiamo presidio di
comunità in un progetto di riforma che abbiamo presentato come Partito
Democratico in Regione, ed è un nodo funzionale della rete dei servizi per la presa
in carico e la cura dei pazienti cronici con pluripatologie, oppure come è stato
declinato in questa proposta che ho visto questa sera, come una struttura a bassa
intensità di cura, bassa intensità di cura vuol dire ricovero ordinario, vuol dire
ricovero di post acuti, e quindi con una funzione di garanzia della continuità
assistenziale con le cure erogate in altre strutture del sistema ospedaliero.
Assolutamente condivisibile, ma mi pare che tutti coloro che sono intervenuti
vanno in questa direzione e quindi qui dentro la comunità, i consiglieri coloro che
rappresentano la comunità di Giussano e dei paesi limitrofi, fanno questa proposta.
A questo punto ciò che manca è quello di concretizzarla questa proposta, come
fare? Aiuterebbe molto un’approvazione della riforma sanitaria regionale che
ancora non c’è, il libro bianco di cui si è parlato prima è solamente la premessa
della riforma sanitaria regionale che non viene avanti, consigliere, non viene avanti
da mesi, la maggioranza in Regione ha presentato tre proposte, ogni partito della
maggioranza ha presentato tre proposte, se aggiungiamo quella presentata dal PD e
quella presentata due giorni fa dal Movimento 5 stelle siamo a cinque proposte di
riforma regionale, quindi la prima cosa da fare è una sintesi di tutte queste
proposte ed arrivare a un’approvazione, aiuterebbe molto a capire qual è la
gerarchia dei presidi ospedalieri, quali devono essere i presidi ospedalieri presenti
sul nostro territorio e dove devono essere. Quindi l’ideologia nella Sanità non
dovrebbe entrare, consigliere, non dovrebbe assolutamente entrare, quando diamo
la colpa ai tagli di Roma, facciamo dell’inutile demagogia, dell’inutile ideologia,
non è questo il problema, lo sappiamo bene, guardi, il mistero che aleggia sui conti
regionali è incredibile, non si riesce mai a capire si parla di tagli di 1.250.000.000
poi improvvisamente diventano 900.000.000 e poi 500 e poi ancora adesso non
sappiamo, sono convinta che i tagli saranno sotto i 200.000.000 se per quello, ma è
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inutile fare della demagogia su queste cose. La gente si aspetta la soluzione dei
problemi e la soluzione dei problemi passa per una riforma sanitaria condivisa
regionale subito immediata, se lei ha udienza da quelle parti, Potrebbe darsi da
fare per convincere in questo senso, e poi, per quanto riguarda invece l’Ospedale
di Giussano, mi pare che qui dentro la soluzione sia stata trovata, è condivisibile
assolutamente, cosa fare? Costituire un tavolo regionale con l’assessore alla partita
per arrivare alla definizione di quello che io chiamo presidio di comunità che è
sicuramente la soluzione non solo per Giussano ma anche per tutti i comuni
limitrofi. Quindi costituiamo subito un tavolo in Regione con l’assessore. grazie
PRESIDENTE: Grazie consigliere, grazie anche alla presenza, prego consigliere
Zappino.
CONSIGLIERE ZAPPINO: Innanzitutto buona sera a tutti, io avevo accolto con
piacere quello che il nostro Presidente del consiglio aveva auspicato di non fare
polemiche, ma visto che le cose vanno in un certo modo, credo che ci vorrebbe un
po’ più di onestà politica in queste cose. Io a dire la verità non volevo intervenire
questa sera, perché questo Consiglio comunale aperto, ha ragione la consigliera
regionale Barzaghi, che se non c’è il responsabile l’assessore, non ne verremo mai
fuori. Il consigliere Tagliabue dice giustamente che la Lombardia come sanità è la
migliore o una delle migliori in Italia, era, perché l’altro giorno leggevo sul giornale
che la Toscana ha battuto la Lombardia tanto per … quando si parla dopo di
sprechi, caro consigliere Tagliabue, lei lo sa meglio di me, che questa sera se non
ci sono qua gli assessori, lei lo sa meglio di me, perché la Regione Lombardia non è
amministrata dal Partito Democratico, ma è amministrata dal Signor Maroni che
questa sera guarda a caso dove è? A Monza per decidere di un referendum se la
Regione Lombardia deve essere una regione autonoma, un referendum che in
soldini si parla almeno di 30 milioni di euro. Se questi 30 milioni di euro qua, caro
consigliere Tagliabue, li investiremo nella sanità, io credo che ci sarebbero molte
meno liste di attesa che sarebbero molto più brevi, perché nel frattempo la gente
muore e se la Regione Lombardia non sarà autonoma, io credo che non muoia
nessuno, consigliere Tagliabue. Grazie.
CONSIGLIERE TAGLIABUE: fatto personale
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CONSIGLIERE CORIGLIANO: ci sono io prima
PRESIDENTE: grazie consigliere Corigliano
CONSIGLIERE CORIGLIANO: non è il mio intervento, però come lei giusto prima ha
parlato di onestà intellettuale, lei ha parlato di 30 milioni di euro fittizi, secondo
me, perché non è detto che costerà così, l’ha inventato lei … meno 750 milioni di
euro tagli del governo di Renzi su una regione, o meglio, sulla regione più virtuosa
d’Italia, mentre in Lazio dove governa il fratello di Montalbano, lì invece abbiamo
sanato, sanato, sanato, perché?
PRESIDENTE: Grazie consigliere, prego consigliere Tagliabue
CONSIGLIERE TAGLIABUE: Allora adesso non vorrei uscire dalle righe, io però
questa sera io mi sono trattenuto e ho parlato in senso generale e non ho attaccato
nessuno, e non ho fatto nomi di nessuno, salvo del dottor Caltagirone perché il
dottor Caltagirone ci ha riempito di un sacco di carta e purtroppo è anche Direttore
generale dei nostri ospedali. Quindi mi spiace che tu continui a dire: la Lega, la
Lega, Tagliabue, Tagliabue, il problema, siccome io mi documento, è vero che la
Toscana forse è andata avanti, però in percentuale ha avuto meno tagli rispetto
alle cifre che riceve e bisogna documentarsi per saperlo, la Toscana ha avuto il 2,7
in meno, la Lombardia il 3,3 in meno, il 13,9 in meno sul totale e la Toscana il 10 e
sono centinaia di milioni di euro la differenza, poi se dovessimo andare a vedere
anche quante persone vengono curate in Lombardia e i crediti che vantiamo
rispetto alle regioni i quali cittadini fanno nomadismo per curarsi, la Lombardia è
avanti decine di volte in più, perché la Sanità in Lombardia è ottima e purtroppo
poi le Asl degli altri territori non pagano il conto. Di quante centinaia di milioni di
euro la Regione Lombardia risulta creditrice per questi fatti? La Toscana molto
meno, documentati! E poi rispetto alla questione democratica, ricordiamoci che
siamo ancora una repubblica democratica, fondata sul lavoro un po’ meno, dove i
cittadini si esprimono col voto, non abbiamo ancora un uomo solo al comando,
capito? Il grande leader non ce l’abbiamo ancora per ora, per ora, non ce
l’abbiamo ancora e quando finiranno di modificare il 116 terzo comma della
Costituzione vorrò vedere quante istituzioni rimarranno ancora in piedi, altro che
1925!
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PRESIDENTE: grazie consigliere Tagliabue, andiamo avanti con le persone che
abbiamo in elenco, la signora Lorella Brusa, segretario della Cgil di Monza Brianza.
LORELLA BRUSA – SEGRETARIA CGIL MB: prima di tutto grazie per l’invito, anche a
nome della mia segreteria e delle altre organizzazioni sindacali che immagino siano
state invitate, che non vedo qua presenti e che però immagino siano in linea,
spero, con quello che in questo momento dirò. Allora la Cgil, il sindacato, le
organizzazioni sindacali, rispetto alla tematica dell’Ospedale di Giussano, da tempo
si sono espresse, si sono espresse, io ricordo un’iniziativa che venne fatta qua in
tempi non sospetti, il 2 ottobre 2013, in cui cercammo di costruire proprio in
piazza davanti all’Ospedale un confronto con la popolazione e con la politica
rispetto al futuro e alla missione che già due anni fa era traballante di questa
struttura. Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco, le organizzazioni
sindacali, in quanto portatori di rappresentanza generale degli interessi dei
cittadini e dei pensionati, quindi in particolar modo delle fasce più fragili della
popolazione, e naturalmente espressione delle tutele dei lavoratori, sono perché
un presidio a Giussano rimanga, perché questo è motore di sviluppo per il
territorio. Però quale tipo di presidio? Allora io ricordo che in Brianza abbiamo più
di dieci ospedali e ognuno dei comuni in cui gli ospedali sono presenti rivendica per
il proprio ospedale una missione e un’importanza e uno sviluppo particolare. Però
in questa situazione dobbiamo provare a fare un ragionamento di sistema rispetto a
quelle che sono funzioni attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, mi
permetto di dire, in relazione a quelli che sono i bisogni del territorio. Questa è
un’analisi che alcuni hanno provato a fare e che questa sera ci è stata
rappresentata con un’idea di progetto, io poi non ho avuto modo di vedere il
progetto così com’è declinato, immagino che ci sia e immagino che si sostanzi in
questo progetto tutta una serie di attività, funzioni, necessità, modalità di dare
risposte alla popolazione. Però non volevo entrare nel merito del progetto, perché
non credo che questo sia il momento per fare un’operazione di questo genere. Io
credo che prima di tutto sia necessario trovare un luogo dedicato a un tipo di
ragionamento di questa natura, e io auspico, perché lo chiediamo già da diversi
anni, dal 2013 ma ancora prima, che in questo luogo dedicato ci sia uno spazio per
le organizzazioni sindacali. Non è peregrino ricordare che non più tardi dello scorso
settembre il Presidente Maroni ha sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil e con le relative
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organizzazioni sindacali dei pensionati, un protocollo d’accordo in cui si conviene
sulla necessità di salvaguardare la popolazione e di salvaguardare soprattutto in
prospettiva la salute della popolazione, quindi ci riferiamo ai cronici e
all’invecchiamento, ma anche alla necessità di mettere in atto delle misure di
prevenzione affinché non si arrivi all’inevitabile cronicità della popolazione, che
questo dato non venga considerato come scontato, ma che venga affrontato in
linee di politiche sanitarie che impattino realmente nel territorio. Quindi in questo
accordo, non vorrei farla troppo lunga, si è definito che la declinazione delle
prospettive contenute nel libro bianco in leggi, e al momento io conto quattro
progetti mi manca il quinto però …, in proposte di legge venisse fatto anche con
una discussione aperta con le organizzazioni sindacali e che questa discussione
continuasse nel momento in cui le proposte di legge diventassero operative e, a
questo punto, si trattasse di far ricadere la proposta di legge diventata legge sul
territorio della Lombardia e che questo avvenisse anche a livello locale. Allora
questa è la prima richiesta, quella che si vada a definire un momento e una sede in
cui, dato un progetto, purché sia che ci verrete a sottoporre, esista la possibilità di
discuterlo, di verificarlo e di sentire la ragione di chi la popolazione la vede, di chi
con la popolazione si confronta e di chi con la popolazione cerca di trovare
soluzione in momenti come questo di crisi e di difficoltà particolare, quindi questa
è la prima richiesta. La seconda richiesta è quella di una tempistica adeguata,
perché per quel che mi risulta, ma poi abbiamo qua un consigliere che sicuramente
Potrà esserci di aiuto, Potrà essermi di aiuto in questo momento, per quel che mi
risulta tutte le proposte che vengono fatte dovranno rimanere in attesa che venga
finalmente definita una legge, una legge, non le quattro/cinque che al momento
sono sui tavoli e che da questa legge si proceda con una discussione e con un
percorso di attuazione definito. Allora siamo nel 2015 io, consigliere, adesso mi
perdoni forse non è proprio corretto, però le chiedo un auspicio su una tempistica
rispetto alla nuova legge di riordino del servizio sanitario regionale?
Non ce l’abbiamo, non ce l’abbiamo. Allora, perché parlo di tempistica? Il mio
timore è un po’ questo: al momento abbiamo sul piatto un progetto che è quello
del Dottor Caltagirone sul quale io non voglio entrare nel merito, allora questa non
è né la sede né questo è il mio ruolo, però io posso dire che questo progetto ha già
avuto un primo finanziamento e mi sembra di capire che è in predicato di Poterne
avere un altro, se viene sciolto un nodo che è quello della posizione del territorio.
Ma, al di là di questo, altri progetti io non ne vedo e comunque gli altri progetti
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sono subordinati, per essere poi attuati, a questo fondamento, ossia la definizione
di una legge che vada a definire che cosa verrà predisposto sul territorio,
implementato sul territorio, per dare risposte ai bisogni della popolazione. Quindi
un percorso relativamente lungo, mi sembra di capire dal viso del …
INTERVENTO: Maroni ha promesso entro fine luglio l’approvazione della legge
LORELLA BRUSA – SEGRETARIA CGIL MB: Va bene, poi vedremo, dopo di che un
rischio, che io intravedo e non vorrei che si attuasse, è quello che il presidio di
Giussano progressivamente venga chiuso, come dire? Che alla fine questo presidio,
che ha un Pronto Soccorso che traballa dal punto di vista dell’adeguatezza, che può
fornire alle risposte della popolazione, alcuni reparti che sono stati trasferiti, un
hospice che funziona eccellentemente, questo è da dire, però l’hospice è una cosa
e il presidio è un’altra, proprio relativamente al presidio il dubbio che viene è che
si arrivi a un punto tale, per cui l’ospedale muoia di consunzione. Io non vorrei che
questo avvenisse quindi io invito tutti, al di là delle polemiche, a trovare un
momento per una seria riflessione su quello che la popolazione non solo di
Giussano, vi invito ad alzare lo sguardo rispetto a una popolazione più complessiva,
la popolazione della Brianza che si avvale di una serie di servizi di eccellenza, e
quindi di che cosa la popolazione della Brianza ha bisogno dal punto di vista della
salute, delle cure primarie, della prevenzione e naturalmente delle attività ad alta
specializzazione, perché ne abbiamo, io ricordo che arrivano malati, pazienti da
altri territori per essere curati qui, quindi dobbiamo conservare un sistema che sia
efficace ed efficiente. Spero di non aver rubato troppo tempo.
PRESIDENTE: Grazie, c’era il Sindaco Caimi che voleva una risposta
SINDACO GIANNI CAIMI: Scusa, vorrei precisare, perché mi sembra che siamo
ancora usciti su una distanza che ho cercato con il mio intervento invece di
concretizzare e di portare a soluzioni in breve termine, cioè vorrei anche
tranquillizzare il sindacato che sono d’accordissimo che la soluzione deve essere
trovata ed è da perseguire politicamente in breve termine. Allora io volutamente
non sono entrato in polemica con quanto ha scritto il Direttore generale
dell’Azienda di Desio-Vimercate, perché è un funzionario, non ha nessun compito
istituzionale, il Direttore generale di un’azienda ospedaliera non fa progetti
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sanitari, esegue su indicazione dell’istituzione il progetto sanitario politico. Non
confondiamo i termini! Io ho detto all’inizio del mio intervento che la legge
italiana, con articolati ben precisi, e le leggi regionali danno questo compito ai
sindaci e a nessun altro e i sindaci si confrontano su questioni sanitarie territoriali
non con i direttori generali delle aziende sanitarie o ospedaliere, ma con
l’assessore regionale, il livello politico istituzionale è quello, se no, ragazzi, qui
non si capisce più niente, si continua a confondere i termini. Una volta che
abbiamo definito questo, la nostra iniziativa politica come conferenza dei sindaci,
come presidente e vicepresidente e quant’altro, è con il rapporto diretto con
l’assessore alla sanità che è l’unico deputato a discutere con i sindaci, livello
istituzionale territoriale, il progetto sanitario che si fa sul territorio e, credetemi,
questo progetto con l’assessore Mantovani ci siamo stati io e Matteo ha un percorso
ben definito che non c’entra nulla con la riforma sanitaria della Regione
Lombardia, ma che è un progetto che vede la sua collocazione definitiva nella
politica sanitaria dell’Asl, lì ci sono le soluzioni ed è già coinvolto anche il Direttore
generale dell’Asl su quel progetto di Pot a Giussano. Un momento fammi finire, no,
non per chiarire
PRESIDENTE: Un secondo faccia finire, altrimenti poi non ci capiamo
SINDACO GIANNI CAIMI: fammi finire perché se no si confondono i termini e si
ritorna alla partenza, dove un direttore generale di un’azienda qualsiasi viene fare
politica sanitaria, non compete a lui! A lui compete gestire gli ospedali, nessuno ha
delegato il livello istituzionale a un qualsiasi direttore generale aziendale. Questo
qualcuno se lo deve mettere in testa, anzi, ce lo dobbiamo mettere in testa tutti,
chi decide a livello politico sanitario in questa regione e in questo paese, questo
sistema Italia sono i sindaci, l’assessore regionale di competenza, il Ministro, i
direttori generali sono dei funzionari che eseguono, tutta un’altra cosa, non fanno
progetti, mettetevelo bene in testa! E qualcuno se crede ancora a mandare lettere
o a dire sciocchezze infinite, continui a farlo da me non avrà risposte, perché io
con i funzionari non do risposte politiche, questo se lo mettano in testa.
Detto questo vorrei dare un dato fondamentale, la nostra Asl è la provincia di
Monza Brianza guida la classifica italiana della mortalità evitabile che è espressa
come giorni di vita perduti pro capite per decessi contrastabili con interventi di
sanità pubblica, per il genere maschile si colloca al nono posto per le femmine, si
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vede che fanno meno prevenzione per le femmine, in ogni caso siamo tra le prime
tre province italiane che si collocano tra le prime dieci nelle classifiche per
entrambi i sessi, cioè siamo l’eccellenza. Questo perché lo dico? E dopo capite i
motivi per il quale ho dato questa informazione. Noi siamo in un territorio Asl
Monza e Brianza dove la qualità della vita del contrasto alle morti evitabili è
eccellente, siamo in uno dei posti nel mondo dove il cittadino ha le protezioni
maggiori da quel punto di vista, non è pensabile che la progettazione e la
programmazione sanitaria sia lasciata a un direttore generale qualsiasi che fa errori
madornali e non tiene conto di queste realtà. Noi abbiamo, come dicevano i due
colleghi che hanno espresso il progetto del Pot, noi abbiamo sul territorio, e noi
sindaci lo sappiamo bene, un livello esponenziale nei prossimi 5-8 anni di
invecchiamento della popolazione che porterà ad aumenti esponenziali di patologie
croniche degenerative e di disabilità se non cominciamo a ragionare sulla
dismissione di presidi per acuti ospedalieri e creiamo una rete di protezione globale
rispetto a queste patologie e fragilità di fasce di popolazione che vanno dai 65 al
secolo di vita che aumenta sempre di più, sbagliamo completamente la
programmazione sanitaria, questo è il completamento del ragionamento. Aggiungo
e chiudo, che un direttore generale di un’azienda ospedaliera che perde in 2-3 anni
del suo mandato la bellezza di 13.264.000 € nell’area degli ospedali del nord ovest,
è un pericolo pubblico. I sindaci non si possono permettere questi lussi. Se la
Giunta che io rappresento non avesse approvato il pareggio di bilancio e in questa
metà di legislatura non avessimo rispettato il patto di stabilità, io sarei già andato
a casa. Non è assolutamente pensabile per dei sindaci che dei funzionari qualsiasi
sprechino questi quattrini pubblici e continuino a rimanere lì e addirittura si
permettono di dare consigli ai sindaci. Non esiste! Questa è la distorsione della
sottopolitica italiana, del sottogoverno che esiste anche in questa regione
purtroppo. Questo è spreco di denaro pubblico! Noi sindaci stiamo contrastando
questo spreco di denaro pubblico sul nostro territorio. La proposta che io e Matteo
siamo andati a fare all’assessore regionale, presenti quei direttori generali, perché
non gliele mandiamo mica a dire queste cose qua ai direttori generali eh, gliele
diciamo in faccia, la risposta dell’assessore Mantovani non è stata di chiusura eh,
rispetto alla proposta che abbiamo fatto noi per Giussano, ma è stata di estrema
apertura. Quindi io direi, al di là delle polemiche, abbiamo parlato del referendum
di tante cose che non c’entrano assolutamente niente, questa è l’unica certezza
che questa sera c’è, i sindaci, i 55 sindaci della Provincia di Monza e Brianza nella
41

conferenza dei sindaci, adesso la Presidente ci riunirà a breve, documenteranno
politicamente questa certezza su un’indicazione precisa di soluzione del recupero
del presidio ospedaliero di Giussano che va in questa direzione di estrema apertura
sul territorio, chiamiamola casa della salute, presidio ospedaliero territoriale,
presidio di comunità, come lo vogliamo, quel progetto è quello lì, i sindaci hanno
presentato quel progetto all’assessore regionale e lui ha detto se i sindaci vogliono
questo, questo si fa. Perché questa è politica sanitaria, non è quella del Direttore
generale dell’azienda, mettiamocelo bene in testa, quel progetto sciagurato è
morto e sepolto, quello era un progetto aziendale che non ha nulla a che vedere
con il progetto di politica sanitaria territoriale dei sindaci. Questa è la differenza
sostanziale.
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco Caimi, una cosa velocissima perché ci sono altre tre
persone che devono parlare, veloce.
LORELLA BRUSA – SEGRETARIA CGIL MB: un nano secondo, solo questo e poi
naturalmente taccio, non per sempre, ma per questa serata. Vorrei sgombrare il
campo qualora si fosse dato luogo a un qualche malinteso. Io in questa sede non sto
prendendo le difese di nessuno, né sto dicendo che l’un progetto è meglio
dell’altro, io sto dicendo semplicemente che le organizzazioni sindacali,
nell’ambito di quell’accordo che è stato stipulato in Regione Lombardia il 26
settembre, chiedono nella loro funzione di rappresentanza generale un momento di
conoscenza e un’interlocuzione rispetto a questa progettualità. Allora alla
progettualità che i sindaci intenderanno esprimere o ad altre forze che
intenderanno esprimere e di cui i sindaci si faranno portavoce, in modo da Poter
esprimere le proprie opinioni e dare il contributo, e credo che non sia cosa da
poco, rispetto a un progetto di questa natura che è di strategica importanza per il
territorio, ma torno a dire che non può essere solo relativo all’Ospedale di
Giussano, deve guardare al territorio, di questo siamo tutti coscienti. Dopo di che
un momento dedicato che ci consenta di esprimere le nostre conoscenze e gli
interessi delle persone che vediamo quotidianamente. Questo è, questo non si è
verificato al momento, approfitto di questa sede per esprimerlo e mi auguro che
questa nostra richiesta venga accolta. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie, intanto passiamo il microfono al Sindaco di Lentate Rossella
Rivolta, prego consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO: Sindaco Caimi delle delucidazioni, perché poi io ogni
tanto faccio fatica a capire, se Caltagirone il Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera è l’esecutore, chi è l’ideatore del polo materno infantile? Non l’ha
detto e poi, per tutto questo calo di fatturato, prima non l’avevo capito, adesso si,
il fautore è sempre il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera, ma la risoluzione
del problema? Cioè ce lo teniamo e fa danni come dice lei? O possiamo fare
qualcosa per fermare quello che sta facendo, a suo dire, di negativo?
PRESIDENTE: Grazie consigliere, prego Sindaco Rivolta
SINDACO ROSELLA RIVOLTA: si, io davvero farò intervento breve. Vorrei fare più
che altro dei flash e in questo caso mi rivolgo alla cittadinanza. Prima Brusa faceva
riferimento ad un incontro che era avvenuto proprio qua fuori al quale ero
presente. Io avrei detto che era ottobre 2012 però ha detto 2013
PRESIDENTE: ottobre 2012
SINDACO ROSELLA RIVOLTA: Secondo me era un po’ prima, però rimane il fatto
che in quell’occasione era presente appunto Caltagirone, oltre a Stocco, e
casualmente mi sono trovata con il Sindaco Caimi ad intervenire perché, quando ho
realizzato a che cosa faceva riferimento quel progetto, sono inorridita, trattandosi
di, era stato definito in questo modo, un punto nascite. Allora il punto nascite oggi
come oggi, avete presente le polemiche anche a seguito degli ultimi eventi in
Regione Sicilia per esempio? Sono sotto la lente di ingrandimento, oggi, ma lo
erano già anni fa, la riforma prevede un taglio dei punti nascita che non hanno
standard di qualità, al di sotto dei 500 nati l’anno non hanno motivo di esistere, ma
ci sono delle motivazioni legate proprio alla difesa della salute del nascituro e della
mamma, perché non può esserci un’esperienza, una manualità tali da dare
certezze sulla qualità di quel punto nascita. Bene, allora stiamo parlando di un
punto nascite che si va a proporre in un territorio nel quale a pochi kilometri di
distanza c’è un ottimo punto nascite, dove i numeri sono quelli che ha dato prima
Caimi, perché li abbiamo valutati assieme, io facevo parte di questo gruppo di
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lavoro che ha partorito, visto che parliamo di punti nascita, la proposta che poi è
stata portata avanti e siamo partiti nel progettare questa nostra proposta proprio
dai dati epidemiologici, dai numeri, dai documenti che abbiamo analizzato, bene,
dicevo Carate quasi 1850 parti l’anno con una percentuale di tagli cesarei
bassissima, quindi una delle eccellenze di questo territorio. Se poi l’andiamo a
sommare a quella che è la realtà del Presidio ospedaliero di Desio abbiamo un’altra
situazione di eccellenza. Bene, in questa situazione c’è la necessità di avere un
punto nascite anche a Giussano? No, se noi partiamo …
Ma attenzione trasferire quella che è un’eccellenza con dei percorsi già collaudati,
c’è da chiedersi se è un risparmio, se va in quest’ottica, se quindi ha una
razionalità. Allora partendo proprio da questa proposta del nuovo punto nascite,
quando prima è stato segnalato non è contemplata la presenza di una rianimazione,
è così, perché nella proposta fatta dal Direttore Caltagirone questo manca, ma un
centro come invece dovrebbe chiamarsi materno-infantile ha ben altro come
esigenze, oltre alla terapia intensiva, ha bisogno di una radiologia, ha bisogno di
tutta una serie di attività, non voglio dilungarmi perché lavoro in questo campo
svolgo questa attività, ha bisogno di tutta una serie di strutture interne ovviamente
al presidio che lo rendano sicuro. Da questa analisi noi siamo partiti, da qui dati
che vi dicevo, da questa indagine epidemiologica che non fa altro che mettere in
evidenza quella che è la realtà del nostro territorio e quelli che sono i bisogni.
Allora noi dobbiamo considerare la cronicità come una delle sfide che dobbiamo
affrontare, ma non solo questa, dobbiamo anche pensare a quelle che sono le
patologie che, ahimè ci accompagnano, quindi l’incremento delle patologie
tumorali, l’incremento anche delle patologie psichiatriche. Ecco perché nella
proposta è stata inserita proprio quella parte legata al trasferimento per esempio
della Psichiatria da Desio a Giussano e così come per l’Uonpia. Noi sappiamo bene,
noi sindaci, quali tempi di attesa hanno i nostri servizi sociali quando devono far
fare delle visite ai bimbi, ci sono dei tempi di attesa che sono lunghissimi e, poiché
lo sappiamo bene, chiediamo che questo servizio sia Potenziato per rispondere ad
un bisogno, esattamente come sappiamo quali sono le difficoltà che hanno le
famiglie quando, poiché i drg sono ristretti e la dimissione del paziente che non è
autosufficiente perché magari è anziano, perché ha avuto una serie di interventi
demolitivi, quindi per tutta una serie di motivazioni questa persona però questa
persona deve uscire, deve essere dimessa, questi sono i problemi. Quindi una
struttura che possa accogliere quello che Potrebbe essere un subacuto piuttosto
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che un lungo degente, ha necessità d’essere nel nostro territorio. Insisto, questi
sono i bisogni che sono emersi, quindi la proposta che noi abbiamo fatto parte da
un’analisi approfondita, non è una contrapposizione ideologica, è tutt’altro perché
mi spiace, ma il gruppo che ha fatto questi approfondimenti non era un gruppo
ideologico, era un gruppo, è un gruppo, ci siamo ancora, che ha a cuore davvero la
salute e i bisogni del nostro territorio. Allora no, punto nascite, per favore, ma la
proposta che ho visto questa sera è condivisibile, ma guardate io ho qui un
documento che è stato varato proprio la notte scorsa, documento stilato tra
sindacati di categoria, medici di famiglia pediatri di libera scelta e va in questo
senso, vale a dire un riequilibrio di quelle che sono le contrazioni delle strutture
ospedaliere rispetto a quella che è la necessità di una maggior presenza sul
territorio. Quindi possiamo chiamarla in mille modi, casa della salute, Pot, rimane
il fatto che questa integrazione tra assistenza socio-sanitaria e sociale ha da
essere. Per cui presa in carico dei medici di base, in strutture idonee come
Potrebbe essere il presidio di Giussano, direi che la strada è solo questa non ce ne
sono altre.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, ci sono altri interventi altrimenti passiamo all’ultima
prenotata che è … non è prenotata, c’è prenotato Alberto Elli
ALBERTO ELLI: Allora io cerco di iniziare con una battuta, poi la chiudo subito
perché non c’è niente da ridere, come dice spesso il mio amico Soloni, Ponzio
Pilato era un dilettante rispetto a Caltagirone e all’assessore Mantovani, lavarsi le
mani c’è davvero di che meravigliarsi. Chiudo, io dico: basta parole e lo dico a
tutti, anche se tante cose dette sono condivisibili basta parole inutili. Io purtroppo
ho una certa età per cui ho vissuto quando dovevamo andare con Mariano, forse
Caimi se lo ricorda perché lavorava, ho vissuto quando c’era il problema di
Seregno, sto vivendo questa fantasiosa operazione su Carate, dove la follia credo
che sia ai massimi livelli, pensare di riportare a Giussano quello che a vent’anni o
poco più è andato alla maternità a cui dopo quanto abbiamo sentito questa sera,
xxx livelli di eccellenza che è bene che rimangano dove stanno, avevamo
un’eccellenza a Giussano, io ricordo di aver fatto un incontro quando ero assessore
ai servizi sociali con il Dottor Spata con il quale però si è subito litigati, perché è
facilissimo litigare con lui, però ricordo ancora nel 2001 ho a casa ancora un bel
ritaglio di giornale dove c’erano un bel po’ di persone che lavoravano in Ortopedia
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e si parlava di creare a Giussano quel polo ortopedico di eccellenza per quanto
riguarda la Brianza al nord, questo era una buona cosa, da allora siamo arrivati a
questo Caltagirone che, come giustamente, e condivido quello che dice il Sindaco
Caimi non può essere questo oscuro e incapace, stando poi ai risultati che stanno
venendo avanti, ad aver concepito questa bestialità, perché questa è una
bestialità, sicuramente ha qualcuno che tira le fila più in alto, quindi non so se lo
dobbiamo chiamare Mantovani o l’assessore di cui non ricordo più il nome, mi dà
fastidio questa cosa, cioè siamo di fronte a un progetto che nella mente di
qualcuno non è altro che la chiusura di questo ospedale. Parlare dell’utilità del Pot
possiamo essere d’accordo, io so che non tutti i sindaci sono d’accordo però lascio
a voi il compito xxx che c’è una follia dietro a questo coso. Stavo dicendo che non
c’è un progetto, quando dico: basta parole è perché comunque non si vede quale
sia il progetto che sta dietro a questo ospedale, c’è il discorso del Pot, sarà quello,
non sarà quello io non voglio fare bandiere e mettere le bandierine e tenere in vita
un ospedale che non ha nessun senso per la nostra salute, perché chi di noi
andrebbe a farsi operare in un ospedale che è stato svuotato di contenuti tecnici?
Nessuno di noi farebbe questa cosa, per cui la medicina è cambiata, ci vogliono
attrezzature costose che i piccoli ospedali non possono permettersi, tanti discorsi
che ognuno di noi con un minimo di buon senso è in grado di fare, possibile che
questo buon senso non trovi orecchi dove deve essere trovato? Cioè questa cosa qui
non va bene più, non va bene assolutamente per nessuno, l’ex sindaco Barzaghi
ricordava la data del 1891, io me lo sono segnato 20 ottobre 1891 Rachele Rossari
vedova Borella ha dato vita alla Fondazione con uno scopo: dare assistenza
sanitaria ai cittadini di Gussano e Briosco, questo è l’oggetto di questa Fondazione.
Allora i vari assessori che ci sono se lo devono ricordare che stanno trattando un
ospedale che ha una storia che ha un significato, non me ne frega niente di quello
che hanno in mente loro, me ne frega di quello che è il bene, la salute dei cittadini
e ha ragione Caimi, quando richiama che il primo responsabile è il Sindaco, è il
sindaco non l’assessore, l’assessore deve coordinarsi con il sindaco. Matteo ha
aspettato sei mesi per avere udienza, sei mesi per andare a parlare con questo
assessore, che questa sera casualmente è impegnato, si è impegnato però ha detto
preventivamente che non sarebbe venuto, perché correggimi se sbaglio, non ha la
possibilità di andare a tutti i consigli comunali aperti, è ovvio, cioè è meglio che
vada da un’altra parte, però forse è pagato anche da noi, forse dovrebbe avere
anche l’onestà intellettuale che abbiamo richiamato, ad essere qui a metterci la
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faccia e sentire cosa hanno da dire i cittadini di Giussano e i cittadini di Giussano,
mi riaggancio a quello che diceva il consigliere Stagno, è ora che si sveglino,
perché cara Emanuela, non ti sei accorta che l’accoglieva, ma quante volte sono
state in piazza col gazebo, quante volte? Siamo stati gli unici, dobbiamo
riconoscerlo, io per primo dobbiamo riconoscerlo, che ci abbiamo messo la faccia
hanno preso freddo perché c’era anche una brutta stagione e hanno raccolto 1700
firme. Giussanesi svegliamoci perché poi la forza che può avere il Sindaco alla
conferenza dei sindaci vale tanto quanto le firme e 1700 non portano a casa niente,
mettiamocelo bene in testa, se vogliamo ottenere un servizio non dico l’ospedale,
un ospedale inutile un ospedale vecchio e superato. Io sto andando in questi giorni
a Vimercate perché ho mia figlia ricoverata, e l’ospedale che mi ha sorpreso, mi ha
sorpreso per quello che è, qualcuno magari lo critica, però effettivamente è un
ospedale del futuro è un ospedale dove si vede anche una dinamica della società
diversa, dove ci sono i negozi che uno dice: che cavolo me ne frega dei negozi ce
ne sono già troppi, però ci sono spazi diversi, è una struttura diversa. Allora
pensare che Giussano continuerà a vivere in una prospettiva dove fra dieci anni
avremo l’ospedale di Monza con una struttura ben diversa, dove ci vorranno dieci
anni di lavoro ma avrà una Potenzialità, avremo l’ospedale di Desio polo attrattivo,
abbiamo un ospedale di Vimercate polo attrattivo, lo stesso Carate, non è che vivrà
molto più a lungo di Giussano, avrà un’agonia più lenta, ma la fine sarà quella.
Allora io faccio due proposte e chiudo, una politica ed è che, siccome qui c’è la
zona dei mobilieri i tavoli abbondano, facciamone uno dove davvero ci sia la
volontà politica trasversale, come diceva il Sindaco, non abbiamo maglie da
metterci, qui abbuiamo la maglia della salute, dove ci siano gli operatori, perché
chi lavora negli ospedali è giusto che ci sia, i sindacati, magari con un’ottica non
solamente del posto di lavoro, punto e basta, perché la Cgil, non lo so, però non
voglio far polemiche perché se dipendesse da me … e poi una cosa che voglio fare è
che i cittadini si diano una mossa, i cittadini devono alzarsi in piedi e far sentire la
voce. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie dell’intervento, c’è la signora … prego, se si presenta da sola
MARTINA ROSA: Io mi chiamo Martina Rosa e lavoro da circa trent’anni
nell’ospedale di Giussano, da qualche mese trasferita in radiologia a Carate. Parlo,
faccio parte di un sindacato, ma parlo soprattutto come cittadina e dipendente di
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un vissuto in un ospedale che ho visto morire, un ospedale che era veramente
un’eccellenza. Parto dal presupposto che ho sentito tanto parlare di questo polo
materno-infantile e che per me è stato una presa in giro dalla prima volta che l’ho
sentito dire, cioè non si può parlare di un progetto materno-infantile a Giussano,
quando è appena stato finita di costruire una struttura apposita per una maternoinfantile all’ospedale di Desio che è ancora lì pronta. Allora se parliamo di spese di
costi, questo era uno sperpero a me hanno fatto ridere, nelle riunioni anche in
presenza del Direttore Caltagirone, mi sono alzata e me ne sono andata ridendo,
perché a me non piace essere presa per i fondelli. Questo è stato un contentino che
hanno dato a noi e alla cittadinanza, per portare via poco per volta i servizi i
reparti, tutto quello che avevano progettato. Mi viene in mente una cosa, io la
scala gerarchica di chi decide queste cose, Caimi scusami ci conosciamo da un
sacco di anni, l’ho sentita stasera. Sembra che Caltagirone poverino non abbia
nessuna responsabilità di quello che è successo, no? La chiusura del Pronto
Soccorso di Giussano, che è stata fatta, guarda caso, decisa nel periodo in cui gran
parte della cittadinanza e probabilmente anche dei nostri politici locali era andata
in ferie e la cittadinanza che fino a due mesi fa va ancora di notte a dare i pugni di
notte contro una portineria perché non sa che il Pronto Soccorso è chiuso, in
quanto è aperto ancora qualche reparto, per cui uno ti dice: se mi muore la figlia
io ti ammazzo al portinaio che non deve aprire, non deve uscire dalla sua
guardiola, ma che vive la situazione del momento lì e c’è lì lui soltanto e chiama i
carabinieri, ma intanto se gli va bene gli danno i pugni sul muro e magari con una
sola donna in turno tutta notte. Allora io mi dico, questo sguarnire poco per volta
prendendoci per i fondelli a tutti, a cominciare dai dipendenti che vivevano la
realtà tutti i giorni, questa idea da chi è partita, da Mantovani? Con quali interessi?
Visto che Caltagirone è solo l’esecutore no? Detto da te, lui non conta niente,
allora abbiamo avuto un sindaco che non glie ne è fregato niente dell’ospedale di
Giussano, perché penso che il Sindaco si sia incontrato con Caltagirone. Io, scusate,
non uso il modo di parlare politicante, sono una persona viscerale quindi parlo
come mangio così’ mi capiscono un po’ tutti, allora mi chiedo questa situazione
attuale di oggi dell’ospedale chi l’ha decisa e chi l’ha voluta? Al di là di chi l’ha
attuata, visto che Caltagirone non c’entra niente, allora mi chiedo perché si è
arrivati a questo punto? In un modo così sporco così umiliante per tutti quelli che
hanno dedicato una vita di lavoro all’ospedale di Giussano, per portare l’ospedale
sicuramente per l’ospedale il progetto che c’è in ballo piuttosto che la morte, per
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me è molto meglio veder nascere una casa della salute che non veder morire mese
per mese l’ospedale, come l’ho visto morire fino ad oggi, perché di altro futuro non
ne ha. Il Pronto Soccorso l’hanno chiuso di notte perché il progetto futuro era:
finiamo magari quello di Carate e poi lo chiudiamo anche di giorno. Ma io dico se il
Sindaco è la prima persona responsabile della salute dei suoi cittadini, perché non
si è fatta campagna di informazione? Sollevare la raccolta delle firme, ci sono
persone che non sapevano, perché della chiusura di Giussano si parla da molti anni,
per cui era diventato un disco che ormai eravamo abituati ad ascoltare, ma
nessuno si aspettava che poi da un momento all’altro, all’insaputa quasi di tutti,
l’ospedale è stato chiuso, è stato chiuso, portati via pezzi di ospedale ogni mese
ogni anno, cercando comunque di farlo morire gradualmente pensando che nessuno
si accorgesse, ci siamo accorti noi che ci lavoriamo dentro, la cittadinanza forse
no, perché tanti servizi non ce li abbiamo, ma Potete andare a Carate, col disagio
che c’è adesso che il Pronto Soccorso di Carate adesso scoppia, quindi con il
disservizio alla cittadinanza è stato provocato perché chi prima di notte Poteva
fare un salto a Giussano, non doveva aspettare 6 ore per fare una lastra come
succede adesso a Carate, perché Carate aveva già una sua utenza, dava già un suo
servizio, adesso l’utenza che aveva Giussano si riversa di là, quindi sicuramente
non è stato dato un servizio di più ai nostri cittadini, gli sono stati tolti, era solo
uno sfogo che volevo fare. Visto che tu hai parlato di una scala gerarchica di cui io
non conoscevo la realtà, io volevo che mi spiegassi chi ha voluto la chiusura come
ospedale per una questione di costi per una questione di spese però, Caimi,
ricordiamoci che Giussano è stato con Mariano e ha lavorato aiutando Mariano, con
Seregno è stata la stessa cosa, perché Giussano come ospedale ha sempre prodotto
più di tanti altri ospedali, di cui ne stiamo parlando stasera e siamo sempre stati
noi ad aiutare altri ospedali, carte in mano, conti alla mano, la nostra Radiologia
non dico con metà del personale, io sono trent’anni che lavoro a Radiologia, ma
carte alla mano con i dati tirati giù dalla nostra azienda abbiamo quasi quasi
superato Carate negli anni passati e tu questo lo sai perché certi conti li abbiamo
visti insieme, ci siamo avvicinati molto a Desio. Quindi Carate come ospedale è
stato molto più produttivo sempre negli anni, hanno voluto portare via il fiore
all’occhiello, ecco questa volontà politica di distruggere un’Ortopedia che non da
quando c’era Manzini, ma da quando c’era Lanzi, è stata l’attrattiva, cioè
sappiamo benissimo sono venuti i cantanti, sono venuti atleti a livello mondiale,
venivano da Milano ce li mandavano per essere operati, cioè il fiore all’occhiello, è
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stato quello di distruggere l’Ortopedia è quello che hanno fatto, adesso la vogliono
portare a Carate, ma la Traumatologia che è rimasta, grazie, adesso che ci sono
adesso la portano a Carate, un altro pezzo se ne va. L’Ospedale di Giussano come
ospedale per me è già chiuso, dal momento in cui qualche anno fa sono state fatte
delle scelte, io sapevo che saremmo arrivati, però chissà perché la mia idea era
Caltagirone, questa sera sono contenta di sapere che Caltagirone non c’entra
niente, è solo l’esecutore locale di quello che viene fatto. Voglio capire, me lo puoi
spiegare, lo puoi spiegare a tutti noi? Spiegamelo. Grazie.
PRESIDENTE: grazie, prego Caimi
SINDACO GIANNI CAIMI: Brevemente, tento di rispondere alla Martina dicendo e
facendo due considerazioni. Io mi sono trovato a fare il Sindaco, e quindi a fare
l’amministratore pubblico, e ho dovuto rimettermi a studiare di tutto e di più,
perché oggi fare l’amministratore pubblico, io dico sempre alla mia squadra, io
faccio il tuttologo praticamente, nel senso che mi occupo di sanità, di polizia
locale, di urbanistica, di commercio, di industria, di sport. Allora fare il Sindaco
richiede un’attenzione e uno studio particolare di quelli che sono i problemi dei
cittadini che rappresenti e del tuo territorio. Ti devi occupare a tempo pieno io
personalmente non ho più tempo di leggere altre cose che non siano inerenti alla
mia attività di amministratore pubblico, da quando svolgo questo incarico. Se lo fai
a tempo pieno e lo fai assumendoti le responsabilità che ritieni corretto assumerti,
ti impegni completamente e allora percorri tutti quei livelli di rappresentanza che
l’incarico e quindi il livello istituzionale ti dà. Ora noi siamo arrivati alla
conferenza dei sindaci con una rappresentanza politica che era di un certo tipo,
c’era Mariani Sindaco di Seregno che io personalmente, non so se lo sapete, ma ho
attaccato politicamente dicendo: cos’è che sei lì a fare? Perché tu non stai
rappresentando gli interessi della popolazione di Monza e Brianza rispetto a
determinate richieste. Ho fatto la battaglia come Sindaco e come amministratore
pubblico rispetto alle scelte che sono state fatte nella politica ospedaliera del nord
ovest, e non solo, e ho percorso tutti i livelli di rappresentanza. Mi meraviglio che
sia il primo a dire queste cose e che sconvolgo quella che è la scaletta gerarchica,
ma è assolutamente scontato nella legislazione di questo paese che un dipendente
regionale non ha il Potere istituzionale di programmare la sanità sul territorio, cioè
pensateci semplicemente, il Direttore generale di un’azienda ospedaliera, dell’Ato
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del forno inceneritore è un dipendente regionale non è il livello istituzionale che si
assume decisioni di politica, prende disposizioni dal livello politico che è quello
decisionale, lui è gestionale. Non mi sembra di dire una cosa così stratosferica, mi
sembrava una cosa scontata, le scelte che sono state fatte, se sono state fatte
peggio ancora se sono state fatte da un dipendente regionale, vuol dire che c’è
stato un vuoto di Potere a livello politico! Vuol dire che la rappresentanza politica,
l’istituzione è stata assente! Ha permesso di compiere errori su errori. Ora noi
siamo arrivati e francamente abbiamo ribaltato la situazione, c’è una Presidente,
c’è un Vicepresidente, ci sono i consiglieri, perdonatemi siamo tutti PD, perché il
centro destra neanche è venuto alle elezioni, perché voleva il cadreghino e non
gliene fregava assolutamente niente di rappresentare il livello delle necessità della
popolazione, non li abbiamo neanche visti, ci siamo assunti noi la responsabilità di
portare avanti questa battaglia politica e, con Matteo, la rappresentanza dei
sindaci dell’Asl è arrivata perché guardate che il Direttore generale in questione,
quando è venuto convocato ancora da Mariani e io gli ho detto davanti a tutti i
sindaci che cosa stava facendo, c’era Concetta c’erano tutti, e l’ho inchiodato alle
sue responsabilità, sapete la risposta qual è stata? Voi non siete il mio datore di
lavoro, il mio datore di lavoro è l’assessore regionale. Benissimo! Allora io
istituzione mi rivolgo al tuo datore di lavoro e dico: il tuo dipendente sta facendo
questi disastri, ma io lo sto facendo, noi lo stiamo facendo, se chi c’era prima non
lo ha fatto, ragazzi, io non c’ero. Io, noi stiamo rappresentando appieno quello che
è il nostro livello istituzionale, cioè non Potete farcene una colpa a noi di queste
cose, chi pensava che a decidere fosse Caltagirone o qualcuno altro ha pensato
male, erano i sindaci che dovevano decidere perché la decisione è in capo ai
sindaci, è il livello istituzionale, la legge 833 lo prevede, l’art. 34, il decreto legge
112 all’articolo 114, prevede che il Sindaco è autorità sanitaria locale, se c’è
un’emergenza sanitaria a Meda ne rispondo io, non ne risponde l’Ufficiale
sanitario, io ne rispondo! Io tutelo la salute dei cittadini medesi, sarò solo un
infermiere, però faccio anche il Sindaco, ragazzi. È capitato
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi dal pubblico passerei …
ci sono altri interventi? Bene passerei ai consiglieri comunali con la loro replica e
chiusura, prego consigliere Corigliano.
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CONSIGLIERE CORIGLIANO: Grazie Presidente, mi scuso ma preferisco dare una
lettura a quanto ho preparato nel pomeriggio dopo aver studiato tutti gli atti, devo
dire che poi calza benissimo con gli interventi che mi hanno preceduto. La vicenda
sul futuro del nostro ospedale arriva in questo consesso senza una preparazione
adeguata e non aggiornata ai tempi e ai fatti e senza la dovuta condivisione da
parte di tutti i consiglieri della documentazione necessaria a comprendere lo stato
dell’arte, e mi riferisco a cose sovra comunali. Un consiglio comunale aperto ha la
sua valenza se tutti, cittadini e consiglieri di minoranza, possono discutere e
intervenire con cognizione di causa. Il tema su cui stasera ci troviamo a
confrontare è molto importante per la città e come ci troviamo ad affrontarlo? In
modo frammentario, senza avere in mano tutti gli elementi per valutare le opzioni
che possiamo intraprendere. Mi sembra come quella polemica comparsa circa un
mese fa su facebook in cui veniva fatta una raccolta firme contro la presunta
chiusura di un servizio dell’Asl sul nostro territorio. Totalmente campata per aria!
Non si può fare terrorismo psicologico con i cittadini! Ora che il futuro del Borella
sia importante e rilevante per la comunità non è un tema di oggi, ma è al centro
della discussione da qualche anno. Ricordo che nel dicembre 2013 in occasione
dell’inaugurazione dei nuovi posti letto presso l’Hospice, l’assessore regionale alla
salute Mario Mantovani disse che l’ospedale non avrebbe chiuso, dicembre 2013 e
ribadito febbraio 2015. Quindi era già sua idea e intenzione nel dicembre 2013 non
chiudere l’ospedale di Giussano. C’erano risorse per una sua riqualificazione e
riconversione e che la progettualità elaborata dall’Azienda ospedaliera era già
passata al vaglio della Regione e i primi fondi erano già stati allocati. Voglio qui
ricordare anche cosa disse in quell’occasione Gianpaolo Riva, allora Sindaco di
Giussano: prendiamo atto di quello che ci dice la Regione, però vigileremo affinché
dopo le parole arrivino i fatti. Qualche mese dopo i fatti ci sono stati e non solo le
chiacchiere come abbiamo sentito prima da qualche intervento dal pubblico, i
primi finanziamenti sono arrivati, sul complesso Giussano e Carate e sono arrivati
su alcune opere che hanno visto la luce, mi viene in mente ad esempio i lavori sul
Pronto Soccorso di Carate. Quello che invece oggi è evidente è la totale mancanza
di attenzione del Sindaco Matteo Riva e della sua maggioranza, che hanno dato
seguito agli sviluppi della vicenda Borella. Ci sono voluti 9 mesi il tempo di una
gravidanza, giusto per restare nel tema del polo materno-infantile, per arrivare a
questo appuntamento o all’appuntamento, se vogliamo, dell’incontro con
l’assessore e di che cosa stiamo discutendo? Soluzioni? Idee? Proposte? No, solo
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sogni! Quello che appare chiaro è la mancanza di idee, proposte realistiche,
praticabili ed economicamente sostenibili. Io di mestiere non mi occupo di ospedali
né di sanità, però nel mio ruolo di consigliere comunale cerco di occuparmi della
cosa pubblica e sono convinto che la politica serve ed è utile quando trova
soluzione ai problemi dei cittadini e della comunità. L’esperienza di questi ultimi
anni mi ha insegnato che anche le istituzioni, comuni, province, regioni, aziende
sanitarie e aziende ospedaliere devono comunicare, devono parlare superando
pregiudizi e posizioni preconcette. Ora la domanda che pongo al Sindaco è questa:
in questi 9 mesi ha provato a costruire un dialogo con tutti gli attori coinvolti in
questa vicenda? Tutti! Non solo Mantovani eccetera? Ma ha provato nel senso poi di
realizzare questo incontro? Ricorderà come il suo predecessore su questo tema si è
battuto e impegnato a tutto campo, anche entrando in polemica con esponenti del
suo stesso schieramento politico, perché metteva sempre, a differenza di quello
che ha detto prima qualcuno, sempre, sempre al centro i bisogni della comunità
giussanese e da quell’impegno qualche risultato concreto era arrivato. Sono
convinto che su queste vicende non servono polemiche gratuite, ma serve coesione
e unità d’azione, sono anche consapevole che i soggetti che hanno la responsabilità
e la competenza operativa non sono i comuni, però, siccome noi siamo il primo
livello di rappresentanza popolare, dobbiamo pretendere di essere ascoltati. Qual è
il futuro del Borella quindi? Con quali progettualità e con quali risorse certe e con
quali possibilità di fatturato? Il progetto esiste, un progetto esiste, è quello,
purtroppo o per fortuna, del polo materno-infantile, fino a prova contraria è il solo
che ha titolarità, perché è agli atti nella programmazione regionale, ora sarà
abbandonato? Le nuove progettualità e iPotesi che tempi hanno per essere
operative? E da dove arriveranno i fondi per i progetti che ho sentito? Nel 2015 il
governo centrale, che doveva premiare la virtuosità della Regione Lombardia e la
sua attenta applicazione dei costi standard, ha deciso di somministrare un taglio
lineare alla sanità lombarda di, lo ribadisco, 750 milioni di euro. Mi sembra palese
che l’unico modo di dare un futuro al Borella stia nella sperimentazione della
proposta della determinazione della Giunta regionale, la 1521 che abbiamo anche
prima citato. La Regione Lombardia da anni impegnata in un processo di revisione
della rete dei servizi sanitari orientato a individuare tipologie differenziate di
risposta in funzione dei diversi bisogni di salute. Il costante incremento delle
patologie cronico-degenerative rende necessario proseguire in questa direzione
attraverso la sperimentazione di nuove forme assistenziali ed organizzative rispetto
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a quelle tradizionali offerte dagli ospedali per acuti. Quindi i presidi ospedalieri
territoriali vanno in questa direzione, saranno strutture di primo livello in grado di
erogare prestazioni sia regimi di ricovero in posti tecnici e per sub acuti che regime
ambulatoriale. I Pot saranno pienamente integrati sia nella rete ospedaliera
attraverso l’individuazione dei riferimenti territoriali per le emergenze e servizi
specialistici di secondo livello, quindi pronto soccorso, diagnostica di laboratorio,
diagnostica per immagini, eccetera, che la rete territoriale attraverso la
collaborazione con varie forme di associazionismo dei medici e dei medici di
medicina generale. I Pot inoltre Potranno ospitare i gruppi di cure primarie, singoli
ambulatori di medici di medicina generale, ponendosi così in integrazione e in
sinergia con il modello del Creg che è cronical related group. Nell’ambito della
sperimentazione Pot i progetti presentati dalle aziende sanitarie dovranno
riguardare esclusivamente la riqualificazione di strutture già esistenti e accreditate
e non l’accreditamento di nuove strutture. Ciò significa che non saranno valutate
eventuali richieste di realizzazione di nuovi edifici o fabbricati. I Pot, oggetto della
specifica progettualità, non dovranno necessariamente riflettere un assetto
strutturale definito a priori, ma piuttosto garantire pur nell’eterogeneità
strutturale un assetto funzionale e adeguato alla presa in carico di pazienti cronici.
Una volta a regime i Pot dovranno diventare il nodo funzionale della rete dei servizi
per il percorso di diagnosi a cura dei pazienti cronici. Tutte le aziende ospedaliere
Potranno aderire al programma attraverso un’apposita richiesta che individua
struttura presidio oppure posti letto da riqualificare, tipologie di un’utenza e
assetti organizzativi. Sarà possibile individuare un progetto per ogni ambito Asl e la
proposta

sarà

accompagnata

da

una

relazione

dell’Asl

che

supporti

la

trasformazione dell’attuale situazione al futuro assetto in riferimento alle
caratteristiche peculiari del territorio. Ora la soluzione del nostro problema, dopo
aver parlato di Pot e del polo materno-infantile, sta semplicemente nell’applicare
secondo me la deliberazione della Giunta regionale 1521. Ora che lo faccia
Caltagirone, che lo faccia il Comune di Giussano sollecitando Caltagirone che
solleciti Mantovani a noi non interessa, qua, oltre ai problemi o alle soluzioni
ideali, dobbiamo vedere qual è la soluzione reale. Ad oggi la soluzione reale,
obtorto collo, è appunto il polo materno-infantile, che ci piaccia o no, quindi o ci
prendiamo questa minestra o andiamo tutti giù dalla finestra. Se vogliamo
proseguire e andare avanti così, ok, altrimenti tocca fare un giro di boa e tornare
indietro, perché se vogliamo proseguire con l’intenzione del Pot e quindi pensare di
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realizzare un presidio ospedaliero territoriale, dobbiamo aspettare l’approvazione
della riforma sanitaria. Quando avverrà questo? Forse nel 2017 e nel frattempo
nell’ospedale di Giussano che cosa succederà? Ci dobbiamo fare tutte queste belle
domande. Ora infine vorrei chiudere così noi stasera siamo qui tutti a difendere
l’ospedale di Giussano a prescindere dalle posizioni politiche, qui in questa sede,
seduti su questi scranni e su quelle sedie, non c’è nessuno e dico nessuno che vuole
vedere che l’ospedale di Giussano chiuda, quindi ora massima coesione, massima
sinergia ma capiamo davvero quali sono le possibilità di realizzazione per far sì che
la nostra struttura ospedaliera non chiuda. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Corigliano, un secondo che c’è la replica del
Sindaco per alcuni chiarimenti
SINDACO MATTEO RIVA: Io preferisco evitare di polemizzare sull’intervento del
consigliere Corigliano, perché mi ero ripromesso e avevo chiesto a tutti i miei
consiglieri comunali che sono stati bravissimi, che questa fosse una serata senza
nessun tipo di polemiche ma fosse solamente propositiva, quindi ringrazio tutti
quelli che hanno voluto seguire questa linea, meno Zappino.
Io vorrei concludere evidenziando secondo me alcune note positive che fanno parte
sia di questa serata ma anche di questo percorso che mi ha visto partecipe insieme
ai sindaci della conferenza dei sindaci Asl di Monza e Brianza e cioè che,
innanzitutto dopo un immobilismo da parte della conferenza dei sindaci stessa,
finalmente c’è un gruppo di sindaci che si sta impegnando e sta collaborando per
quello che è il futuro dell’ospedale di Giussano, perché? Perché è chiaro a tutti che
la chiusura dell’ospedale di Giussano comporterebbe un danno non alla città di
Giussano, ma a tutto il territorio, gli esempi fatti sulle situazioni dei Pronto
soccorso di Carate e Desio sono lampanti per spiegarci questo fenomeno. L’altra
nota positiva di cui sono assolutamente felice è quella ch,e bene o male, questa
sera abbiamo visto una convergenza di molte forze politiche su quella che è la
proposta del presidio ospedaliero territoriale, quindi veramente questa può essere
la soluzione e noi ci crediamo e come conferenza dei sindaci sicuramente
proseguiremo su questa strada. Non ultimo, ma anzi forse la cosa più importante,
che è poi la comunicazione ultima che è arrivata in giornata oggi, che è la lettera
fatta dall’assessore Mantovani che in modo assolutamente chiaro apre a un dialogo,
un qualcosa che prima secondo me non era mai successo, conclude dicendo: Certo
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dunque che l’incontro da lei promosso, e lei è il Presidente del Consiglio, Potrà
ulteriormente consolidare quel percorso di dialogo e di confronto auspicato invio i
miei più cordiali saluti alle autorità presenti”, quindi l’apertura dell’assessore
secondo me è un punto molto importante, io sono convinto che anche il partito
politico di cui è rappresentante l’assessore Mantovani e nella nostra aula il
consigliere Corigliano, convergerà su questa idea. L’impegno che posso prendere è
quello di confermare e quello che fino ad oggi ho fatto, cioè presenziare e
partecipare ai lavori dell’assemblea dei sindaci, insieme ai colleghi che questa sera
sono stati qua presenti insieme a noi e a tutti quelli che non hanno partecipato ma
comunque sono molto attenti a questa problematica. L’impegno è quello in
conferenza dei sindaci e della conferenza dei sindaci produrre appunto un
documento che voteremo e condivideremo e presenteremo all’assessore per
proseguire questo dialogo che anche dall’assessore stesso è auspicato.
Io ringrazio tutti per la presenza, la mia non è una chiusura, perché so che
qualcuno vuole ancora dire qualcosina, colgo questo momento per ringraziare tutti
perché poi non ritengo più di prendere la parola, ringrazio i sindaci, ringrazio tutte
le persone presenti, ringrazio il consigliere regionale e tutti i cittadini e le
associazioni che hanno deciso di aderire a questa serata. Grazie mille.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, prego consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO: Io vi chiedo un minuto di attenzione, perché io ho
partecipato ad ottobre 2013 all’incontro qua all’aperto e devo dire che, magari
Caltagirone sarà un incapace, ma non è uno stupido, nel senso che lui al nostro exsindaco Gianpaolo Riva ha detto: io è un anno e mezzo che aspetto un progetto
alternativo e voi non mi avete portato niente. Ed effettivamente è stato così, devo
dare atto al nuovo Sindaco Matteo Riva che quando mi ha chiamato perché sapeva
che ci eravamo interessati al comitato del problema dell’ospedale, la mia prima
risposta è stata, avendo partecipato a questo incontro, portate un progetto
alternativo a Caltagirone se vogliamo fare qualcosa, e così vedo che stanno facendo
e ne sono contento. Detto questo però, purtroppo nelle possibilità della vita può
darsi anche che questo ospedale possa chiudere. Allora concludo brevemente
dicendo che, come consigliere comunale, come portavoce del Movimento 5 stelle,
come Presidente del comitato ma soprattutto come cittadino di Giussano che è
riconoscente del lascito a favore degli ammalati poveri che è stato fatto dalla
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vedova Borella, chiedo l’impegno ufficiale a tutta la politica e funzionari che hanno
in mano le sorti di questo presidio che se si dovesse arrivare alla chiusura del
presidio, lo stesso debba essere riconsegnato e restituito nella piena proprietà dei
cittadini giussanesi e brioschesi che ne sono i legittimi proprietari dal 1891. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Stagno, prego assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI: Una precisazione in merito a quanto comunicato dal
consigliere Corigliano. Le iPotesi di ridimensionamento dei servizi dell’Asl presso
l’immobile di via Fermi che, ricordo, è di proprietà comunale dato in comodato
d’uso gratuito all’Asl, sono tutt’altro che campate per aria, perché noi siamo stati
convocati dai responsabili dell’Asl dicendo: noi vogliamo ridurre quei servizi da
cinque giorni su cui adesso noi operiamo a un giorno solo, e vorremmo pagare le
spese correnti di quell’immobile solo per il giorno che noi lo utilizziamo. Questo è
stato il tema dell’incontro nel quale ovviamente abbiamo litigato, ci siamo rivisti,
successivamente è cambiato il responsabile generale dell’Asl riferito alla nostra
zona, il tavolo è ancora aperto e dovremo discutere. Quindi le iPotesi di
ridimensionamento dei servizi dell’Asl di via Fermi non sono campate per aria.
Seconda cosa, siccome sono stato tirato in ballo all’inizio, che cosa ha fatto quel
gruppo di lavoro di cui Longobardi c’era il Sindaco Paolo Riva, quel gruppo di lavoro
ha cercato un interlocutore che non ha trovato, quel gruppo di lavoro ha elaborato
una proposta, che è diversa da quella sul tavolo adesso, elaborata dall’allora dottor
Molteni, che è stato Direttore dell’Ospedale di Giussano a lungo, quindi conosce
con Caimi profondamente questo ospedale e le sue Potenzialità, solamente non ha
trovato un interlocutore, io lo dico nel mio gergo, non abbiamo trovato le gambe su
cui andare a battere per capire come trovare un interlocutore su quella questione.
Le cose sono andate come abbiamo visto io non reputo che il precedente Sindaco
abbia delle responsabilità, ha fatto quanto possibile, però se in Regione non si
trova un interlocutore in grado di prendere decisioni vere, il risultato, mi dispiace,
il ridimensionamento dell’ospedale è sotto gli occhi di tutti, la chiusura del Pronto
Soccorso per 12 ore non l’abbiamo inventata noi, qualcuno l’avrà fatta, il
trasferimento della Gastroscopia a Carate non è che non l’ha inventata qualcuno, è
stata fatta, l’ospedale piano piano si smontano i pezzi e si dice: io intanto ho
questo progetto e là? Il risultato però è che intanto pezzi di ospedale veri vengono
portati via.
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PRESIDENTE: Grazie assessore Soloni, prego consigliere Botta
CONSIGLIERE BOTTA: Grazie, buona sera a tutti, non ho fatto interventi e penso ai
miei colleghi del Partito Democratico, perché penso che questa sera era una sera in
cui la gente voleva sentire delle risposte concrete e non le solite promesse o scuse
che può accampare la politica. Diciamo però che la visione che ha la nostra
opposizione politica non mi piace molto. -Sembra che la politica si faccia sempre
male, noi ci siamo impegnati, diamo il nostro impegno perché crediamo nella
politica e crediamo che la politica sana porti i suoi frutti, come fa a portare questi
frutti? Con l’impegno che abbiamo preso subito con Matteo Riva nel partecipare
subito col congresso e riunione dei sindaci per portare avanti questo progetto. Nei
quattro anni passati non è mai stata accolta la proposta o non c’è mai stata una
proposta del Comune di Giussano presentata all’assessore Mantovani che …
No, non hanno trovato un interlocutore, non è mai stato preso in considerazione,
qui ci troviamo una bellissima proposta di Pot fatta anche stasera fatto da un
gruppo consiliare che però ha rappresentato nella sua lista elettorale è
rappresentata da Vincenzo Zurloni ex assessore, Pellegrino Leonardo, ex
consigliere, Angelo Molteni ex Presidente del Consiglio, Pasquale Longobardi, ex
assessore, Viganò Roberto, ex assessore. Io vi chiedo: adesso bisognava farla questa
proposta? Non si Poteva farla prima? Non so se bisognava fare proposte solo per
fare provocazioni … e poi non mi sembrava neanche la sede giusta per farla, visto
che, come ha anche spiegato il Sindaco Caimi, chi deve lavorare sui progetti e chi
deve lavorare sui progetti è l’assessore regionale Mantovani. Quindi non mi
sembrava molto … come noi … la proposta era buona però secondo me era sbagliata
la sede, interessante, ma non siamo noi che dobbiamo prendere questa decisione,
visto che anche questa parte politica ha dei rappresentanti di maggioranza in
Regione. Per rispondere anche all’assessore Corigliano, il Direttore generale
dell’ospedale lo sceglie la politica e negli ultimi vent’anni in politica in Regione c’è
sempre stato o il PdL o in questo momento la Lega in collaborazione con il PdL,
quindi la risposta di chi ha scelto e di chi ha messo lì Caltagirone è la tua parte
politica, quindi se hai bisogno di chiedere spiegazioni sul perché è ancora lì o
perché è stato messo lì hai a chi chiedere.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Botta
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CONSIGLIERE BOTTA: Un’altra cosa che volevo finire era che la situazione della
sanità in Lombardia adesso non è più rose e fiori, anche perché la mal gestione di
questi ultimi anni l’ha portata ad essere dal secondo posto al sesto posto nella
classifica delle migliori sanità a livello italiano. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Botta, prego consigliere Beacco
CONSIGLIERE BEACCO: Ma io devo ammettere che rimango piuttosto perplessa da
questo tipo di interventi che mi fanno anche abbastanza alterare, perché si chiede
a questa opposizione di essere un’opposizione costruttiva, poi da sette, nove mesi
a questa parte succede che tutte le proposte che fa l’opposizione vengano in
qualche modo fatte proprie dalla maggioranza senza riconoscere l’apporto
costruttivo, Potrei citare avviso pubblico, Potrei citare una serie di cose. Allora in
primo luogo negli ultimi cinque anni io non sedevo, a differenza di altri, su questi
banchi, per cui non ritengo di avere nessuna responsabilità. Certo ci sono stati dei
nomi nella mia lista, ma non mi sembra che stasera la proposta sia stata da loro
presentata e non è detto che siano completamente d’accordo con quello che sto
facendo. Io ero il candidato Sindaco, sono il capogruppo dell’opposizione e mi
assumo la piena responsabilità di quello che faccio, rispondo delle mie azioni, uno.
Punto due sono presenti in aula chi? Il tema dell’ospedale, anche di questo mi va
dato atto, è stato sollevato dalla sottoscritta a novembre del 2014 che ho chiesto,
ci sono i verbali, la convocazione del Consiglio comunale … il Consiglio, ribadisco
CONSIGLIERE BOTTA: Meno male che ce l’ha detto Emanuela Beacco che
l’ospedale stava chiudendo! Meno male!
CONSIGLIERE BEACCO: Se mi fate finire e poi tra il pubblico presente c’è chi ha
seguito questi passaggi, quindi non mi interessa. I verbali dicono che il 27 di
novembre è stato chiesto al Presidente del Consiglio, a nome anche delle
opposizioni, di convocare il Consiglio comunale, abbiamo aspettato dopo di che,
visto che non è stato convocato, abbiamo presentato la richiesta scritta che ha
portato la convocazione di questo Consiglio. Ricordo che il Sindaco, Matteo Riva,
all’ultima conferenza dei capigruppo voleva posticipare e di questo mi va dato
atto. Io non volevo fare polemica, il progetto è piaciuto, consigliere Botta, lei
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Poteva semplicemente ringraziare le opposizioni per il bel progetto e dire:
collaboriamo insieme e facciamolo nostro.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Beacco, ci sono altri interventi? Prego consigliere
Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE: Allora, intanto voglio esprimere il mio rammarico
per il taglio che è stato dato a questa serata, almeno in parte, dove secondo me si
è persa un po’ l’occasione per evitare le polemiche e i tagli ideologici e invece per
discutere di cose concrete come la chiusura dell’ospedale. Vorrei cercare di
sintetizzare e trarre degli aspetti positivi da questa serata e dagli spunti che sono
stati fatti sull’ospedale di Giussano. In primo luogo devo dire che bisogna partire da
quella che è stata la proposta presentata dal Sindaco, a cui va il merito e il plauso
di avere presentato un progetto alternativo a quello che è stato definito come un
progetto non soddisfacente per l’ospedale di Giussano, cioè creare sostanzialmente
un punto nascite. Abbiamo trovato una linea comune che è quella del Pot e mi
sembra che sia la strada anche quella auspicata dall’assessore Mantovani e dalla
Regione, non fosse altro perché ci sono dei numeri che fanno capire l’importanza
del Pot e i numeri sono i 3 milioni di cittadini lombardi che hanno disturbi di
cronicità. Il futuro dell’ospedale di Giussano, ahinoi può ripartire da qui, può
ripartire da un’eccellenza come l’hospice e può ripartire proprio dal problema
della cronicità. Devo anche dire che dall’intervento del Dottor Caltagirone ho
estrapolato un punto che non mi è piaciuto affatto a livello di contenuti che
riguarda l’Ortopedia. L’Ortopedia è stata da sempre eccellenza dell’ospedale di
Giussano, è stato anche detto questa sera, il fatto di addirittura arrivare a dire: be’
ma d’altronde l’Ortopedia funzionava perché c’erano le persone che la facevano
funzionare, come se i muri oppure le strutture perimetrali di un ospedale Potessero
curare le persone. È chiaro che sono le persone a fare la differenza ma è anche
chiaro e mi viene spontanea la domanda questa: se le persone sono risultate
eccellenti e hanno fatto un ottimo lavoro senza le strutture, figuriamoci con delle
strutture adeguate cosa avrebbe Potuto portare l’ospedale di Giussano! Questo
forse andrebbe detto al Dottor Caltagironoe. Per quanto riguarda invece, e chiudo,
una considerazione amara che faccio, è stato detto dal consigliere Stagno e dall’ex
assessore Elli è stata ripercorsa la storia dell’Ospedale Carlo Borella di Giussano
nato nel 1891 per i malati di Giussano e Briosco, ma quello che volevo mettere in
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luce e che in parte è già stato detto dal consigliere Stagno è che questa Fondazione
è stata istituita per i malati poveri, sentire parlare di tagli, di problemi economici
e di costi che faranno chiudere l’ospedale e tutti noi speriamo di no, o faranno
perdere dei pezzi all’ospedale è veramente avvilente, perché se pensiamo a quella
che era il vero scopo per cui è nato, davvero probabilmente qualcuno deve
chiedere scusa.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Acquistapace, prego consigliere Tagliabue
CONSIGLIERE TAGLIABUE: Parto da quest’ultima affermazione, sono d’accordo
anch’io, solo che purtroppo a seguito delle leggi degli anni ’70 tutte le fondazioni e
tutte le proprietà ospedaliere pseudo private sono state inglobate nello Stato
attraverso la riforma sanitaria e, fino al 1970 quando sono state costituite le
regioni, nulla Poteva fare il territorio perché veniva governato tutto dal centro.
Adesso non voglio fare polemica, ma fino alla fine degli anni ’80 hanno governato in
modo diretto o indiretto tutta una serie di partiti politici più o meno scomparsi o
più o meno hanno cambiato nome quattro o cinque volte. Quindi purtroppo questo
è stato il modo scellerato di aver tolto la possibilità di gestire il territorio da chi
vive il territorio, purtroppo lo vivremo anche nel prossimo futuro se la modifica
della Costituzione, così come è incardinata dovesse andare avanti. Quindi se questo
è, scordiamoci di governare in modo autonomo se non più spinto il proprio
territorio. Poi mi dispiace, perché anche questa sera purtroppo si è innescata la
cosiddetta superiorità intellettuale da parte del consigliere Botta. In un momento
in cui il Sindaco, il Sindaco interviene e ringrazia per la capacità, abbastanza rara,
di non polemizzare, immediatamente dopo lo si fa, la domanda è: esiste la
superiorità intellettuale o non il capire di quello che si sta dicendo? Prima cosa, per
seconda cosa, l’ho detto nel primo ed unico mio intervento, purtroppo abbiamo la
cerniera in mano a Caltagirone e Caltagirone governa l’unico vincolo, finché c’è lui
purtroppo così funziona la situazione, è inutile che continuiamo a dire: il poli
infantile è una bufala! lo dico anch’io che con Caltagirone penso di aver dimostrato
di avere un rapporto un po’ conflittuale. Però purtroppo lui è il dominus in questo
momento, e finché c’è, finché gli si permetterà, io non so chi comanda e chi non
comanda, ma lui ha il titolo e il Direttore generale è il titolo di comando come in
comune ci sono i dirigenti e il Segretario che firma per dire se è giusto o non è
giusto quello che sta facendo l’amministratore politico o il consiglio comunale, se
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non ci sono le firme di regolarità tecnico-contabile o di regolarità istituzionale non
si fa niente e lui è il dominus in questo momento, è inutile che ne parliamo! Poi
possiamo parlare di tutti i problemi … non dire niente, ho detto che purtroppo il
capogruppo del Pd ha dimostrato per l’ennesima volta la superiorità intellettuale,
perché il Sindaco ha fatto un intervento dicendo: ringrazio di non aver
polemizzato, immediatamente dopo ci ha messo il carico sopra, o sembra che sia
intellettualmente superiore a tutti noi, o non capisce, deve scegliere.
Purtroppo, carissima, questa è la politica, se uno non ce la fa, si accontenta e se
ne torna a casa sua, c’è anche chi si è dimesso dando la colpa a me, pensa un po’
te, qui in quest’aula c’è qualcuno che si è dimesso dando la colpa a me, che sono
l’unico innocente qui dentro, è là e io sono l’unico innocente, sempre innocente.
PRESIDENTE: Va bene consigliere Tagliabue, grazie, chiudiamo perché ormai ci
parliamo tra di noi
CONSIGLIERE TAGLIABUE: Comunque a me non importa, gradisco perché rimane a
verbale e il verbale viene archiviato ed è buono per il futuro, perché non pensate
che tutte le proposte che sono state presentate compreso quella del xxx o dei
ciellini eccetera (la battuta) piuttosto che quello che è stato presentato (non siamo
ancora stupidi, un po’ vecchi si, ma non stupidi) all’assessore Mantovani da parte
dei due sindaci, che si Potrebbe investigare se avevano il titolo di farlo o no per
esempio, siano le soluzioni al problema, Potrebbero essere, perché possono essere
condivise da tutti, ma possono non esserlo se non adeguatamente supportate,
tenendo conto degli innumerevoli vincoli che ci sono, perché il dominus,
Caltagirone, possiede l’unico non vincolo, è lui che ha in mano il bastone del
comando in questo momento, quindi la questione è questa. Poi se vogliamo
continuare su questa strada, noi siamo disponibili, certamente dobbiamo anche
mettere in rilievo che, se andiamo avanti con ulteriori tagli, nel 2015, cioè ora,
abbiamo questo taglio, probabilmente togliamo probabilmente nel 2016 ne avremo
un altro, fino al 2018 avremo continuamente tagli e siccome, ahinoi, la Regione
Lombardia è una regione virtuosa, come tutti, questo lo dico con orgoglio perché lo
porto in aula non sempre ma spesso, tutti i primi della classe in Italia finiscono
dietro alla lavagna, ok?. Quindi magari sarebbe opportuno che, con uno scatto di
orgoglio, non lo si diventasse più il primo della classe, si può tentare di non esserlo,
magari Potremmo avere maggiori elargizioni di fondi, perché senza i fondi
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necessari, sanità si e sanità no, purtroppo o la si paga ulteriormente o la paga
continuamente il cittadino lombardo o ci viene tagliata. Purtroppo è questa la
strada, purtroppo! Però dobbiamo essere coscienti che finché il dominus è il Dottor
Caltagirone, il Dottor Caltagirone ha i titoli per fare quello che sta facendo, perché
se non li avesse, sarebbe pazzo e non lo è, sarebbe stupido e non lo è, capace
purtroppo si.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Tagliabue, chiudiamo? Ci sono altri interventi? Non
ci sono altri interventi, quindi grazie della serata ricordo ai consiglieri comunali
che ci vediamo lunedì per la prosecuzione del Consiglio comunale.
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