Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 19/05/2008

CC N. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19.11.2007 DAL GRUPPO
CONSILIARE FORZA ITALIA E FIRMATO DAL CONSIGLIERE BONGIOVANNI (A.N.) IN
MERITO ALL’OSPEDALE BASSINI

____________________________________________________________________
L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di Maggio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla
Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario
Generale Arena Piero Andrea.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Zaninello Angelo
2 - Gasparini Daniela
3 - Fasano Luciano
4 - Zucca Emilio
5 - Laratta Salvatore
6 - Fiore Orlando L.
7 - De Zorzi Carla A.
8 - Berneschi Fabrizia
9 - Brioschi Fabio
10 - Longo Alessandro
11 - Seggio Giuseppe
12 - Sonno Annunzio
13 - Cesarano Ciro
14 - Scaffidi Francesco
15 - Berlino Giuseppe
16 - Petrucci Giuseppe
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17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone
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Componenti presenti n. 31.
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 31379
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19.11.2007 DAL GRUPPO
CONSILIARE FORZA ITALIA E FIRMATO DAL CONSIGLIERE BONGIOVANNI (A.N.) IN
MERITO ALL’OSPEDALE BASSINI

Premesso che
dalla primavera 2009 sarà formalmente costituita la nuova Provincia di Monza e Brianza, la nascita
del nuovo Ente e della nuova entità territoriale provocherà inevitabilmente la divisione di molti dei
servizi pubblici che Cinisello Balsamo e più in generale i Comuni del nord Milano condividono
attualmente con Monza, servizi che sono anche di primaria importanza, quali ad esempio quelli
relativi all’attività sanitaria e alla salute dei cittadini.
Se per l’ASL la Legge Regionale 39 disciplina la materia, tutt’altro che chiaro appare il frutto della
gestione dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, oggi amministrato dall’Azienda Ospedaliera
San Gerardo che ha sede a Monza e che in Brianza opera con la maggior parte dei suoi servizi.
Premesso inoltre che
l’Ospedale Bassini rappresenta la prima azienda di Cinisello Balsamo per numero di servizi e
comunque l’azienda di primaria importanza in quanto si occupa della salute dei cittadini
Considerato che
tale ospedale oggi non possiede un’autonomia propria, ma dipende amministrativamente da
un’azienda tradizionalmente brianzola qual è il San Gerardo di Monza;
Considerato inoltre che
da più parti da alcune settimane si è diffusa la voce che un accordo politico di tipo regionale
privilegerebbe già a partire dal 2008 lo scorporo dell’Ospedale Bassini dall’Azienda Ospedaliera
San Gerardo e il suo comparamento alla città di Sesto San Giovanni, agli istituti clinici di
perfezionamento di Milano per costituire una nuova azienda ospedaliera.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a vigilare affinché tale trasformazione non serva a mortificare l’Ospedale Bassini di Cinisello che
negli ultimi anni è cresciuto e si è modernizzato divenendo di esempio per tutta la realtà milanese.
A promuovere in tutte le sedi istituzionali la possibilità di realizzare la direzione generale della
nuova azienda ospedaliera nel complesso ospedaliero di Cinisello Balsamo che per un numero di
specialità presenti, posti letto e le possibilità di espansione, rappresenta sicuramente la struttura
primaria della nuova ipotetica azienda ospedaliera.
A valutare la possibilità a adattare e ad abbattere la struttura di cemento armato che sorge dinanzi
all’Ospedale Bassini per far posto alla nuova sede direzione dell’azienda ospedaliera risolvendo in
questo modo un annoso problema che riguarda l’Ospedale Bassini e la città intera.

In apertura di seduta, il Presidente Fasano entra in aula e assume la presidenza.
Dopo una prima fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
Il Consigliere Petrucci illustra il documento. Si accende una discussione… omissis…
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il documento viene riproposto
con un testo parzialmente modificato.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’ordine del
giorno in oggetto così come modificato e si determina il seguente risultato (all. A all’originale
dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.26
n.23
n. 1
n. 2

Fuda, Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno come
modificato approvato.

TESTO APPROVATO

Dalla primavera 2009 sarà formalmente costituita la nuova Provincia di Monza e Brianza. La
nascita del nuovo ente e della nuova entità territoriale provocherà inevitabilmente la divisione di
molti dei servizi pubblici che Cinisello Balsamo, e più in generale i Comuni del Nordmilano,
condividono attualmente con Monza. Servizi che sono anche di primaria importanza, quali ad
esempio quelli relativi all’attività sanitaria e alla salute dei cittadini.
Premesso che
l’Ospedale Bassini rappresenta la prima azienda di Cinisello Balsamo per numero di servizi e
comunque l’azienda di primaria importanza in quanto si occupa della salute dei cittadini
Considerato che
tale ospedale oggi non possiede un’autonomia propria, ma dipende amministrativamente da
un’azienda tradizionalmente brianzola quale è il San Gerardo di Monza;
Considerato inoltre che
la Regione Lombardia ha deliberato, con validità dal primo gennaio 2009, lo scorporo
dell’Ospedale Bassini dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo e il suo accorpamento all’ospedale
Città di Sesto San Giovanni e l’approdo all’azienda ospedaliera degli istituti clinici di
perfezionamento di Milano.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a vigilare affinché tale trasformazione non serva a mortificare l’Ospedale Bassini di Cinisello che
negli ultimi anni è cresciuto e si è modernizzato divenendo di esempio per tutta la realtà milanese.
A controllare che la fase transitoria che durerà fino a dicembre 2008 non si traduca in una riduzione
di servizi e di personale del Bassini.
A promuovere in tutte le sedi istituzionali la possibilità di realizzare la Direzione Generale della
nuova azienda ospedaliera nel complesso ospedaliero di Cinisello Balsamo che per numero di
specialità presenti, posti letto e possibilità di espansione, rappresenta sicuramente la struttura
primaria della nuova azienda ospedaliera, sia in termini di spazi sia in capacità di ospitare tutta la
struttura amministrativa della Direzione generale amministrativa sanitaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA LA GIUNTA REGIONALE
in particolare .l’Assessore alla Sanità e alla Famiglia al rispetto degli accordi sottoscritti con i
sindaci del Nord Milano.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Vicepresidente
F.to LUISA DEL SOLDATO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
____27/05/2008_________

Cinisello Balsamo, ____27/05/2008_______

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ____7/06/2008____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __27/05/2008__ al ___11/06/2008______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

