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COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 09/07/2007

CC N. 57

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 10.5.2007 DALL’UFFICIO DI
PRESIDENZA IN MERITO ALLA ASL SPERIMENTALE DEL NORD MILANO

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì nove del mese di Luglio 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 ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano
Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale Veronese
Moreno.
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. 29.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

X

N° proposta: 28858
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 10.5.2007 DALL’UFFICIO DI
PRESIDENZA IN MERITO ALLA ASL SPERIMENTALE DEL NORD MILANO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE :
•

La nascita della provincia di Monza ha avviato un percorso irreversibile nella definizione
delle possibili riconfigurazioni della ASLmi3, che ad oggi vedrebbe il suo territorio di
riferimento compreso tra due province. Non si tratta solo di ridisegnare i confini territoriali
di riferimento per l’ASL, ma anche di valutare quale proposta potrebbe essere più funzionale
ad una efficace programmazione dei servizi sui territori e quale organizzazione
agevolerebbe la tanto citata integrazione socio-sanitaria.

•

All’interno dei lavoro del piano strategico del nord Milano i sindaci dei 7 comuni (Cinisello
Balsamo. Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino, Cormano, Cologno Monzese e
Paderno Dugnano) hanno avanzato la proposta di costituire una ASL del nord sperimentale
per i comuni in questione.
CONSIDERATO CHE:

•

•

•
•

Si tratta di comuni che hanno già una storia passata di omogeneità di servizi, che hanno
avviato dei momenti di confronto sulla programmazione dei servizi e su quali caratteristiche
questi servizi debbano avere per poter rispondere ai bisogni di un territorio che cambia e di
una popolazione con caratteristiche demografiche in trasformazione (maggiore presenza di
anziani e di stranieri)
E’ questa un’area strategica per conoscere i fenomeni di mutamento del territorio, sia del
punto di vista economico che sociale ed è importante che le risposte ai nuovi bisogni si
inseriscano in un progetto di sviluppo locale che faccia leva sulla rete dei servizi,
sull’integrazione dell’offerta socio-sanitaria, creando con le sinergie tra i comuni e la nuova
ASL la possibilità di mettere in campo una modalità di pianificazione nell’uso delle risorse e
nella realizzazione dei servizi che dia omogeneità efficacia, nel vantaggio dei cittadini di
questo territorio.
Occorre porre grande attenzione al processo di riaccorpamento e di definizione gestionale
dei presidi ospedalieri dei vari territori, pensandoli come un servizio con grande rilevanza
territoriale senza correre il rischio di disperdere la qualità dell’offerta esistente.
Stiamo parlando di tutelare la qualità della vita dei nostri cittadini, tentando con questa
proposta di mantenere e laddove è possibile migliorare la rete di servizi socio-assistenziali e
sanitari. Credendo che in questo modo una programmazione integrata e una gestione
associata dei servizi possa essere più innovativa adatta alla specificità del Nord Milano e
possa giovare ai rapporti indispensabili tra i comuni e la ASL.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:
•
•
•
•
•

Rinnovare con determinazione la richiesta di incontro agli assessori regionali C’è ed Abelli,
formalizzando la proposta in modo ufficiale, facendo pervenire loro un documento scritto
con le posizioni dei Sindaci e illustrando le azioni che si ha intenzione di avviare.
Organizzare un incontro con le OO SS del territorio per chiedere adesione e sostegno alla
proposta.
Presentare la proposta alle realtà del privato-sociale attive in campo socio-sanitario per
cominciare una campagna di sensibilizzazione sulla questione e per creare una rete di
adesione.
Predisporre un incontro con i vertici ANCI per illustrare la proposta e ottenere un consenso
formale.
Organizzare momenti pubblici, confronti, conferenze stampa, appuntamenti, anche
all’interno dei percorsi del PDZ, per cercare di diffondere la conoscenza della proposta e
porre all’attenzione dell’opinione pubblica l’azione dei 7 comuni, avviare quindi una
campagna, il più capillare possibile, di informazione e coinvolgimento dei cittadini, che
generalmente su questi argomenti mostrano un’attenzione particolare.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente propone
un’inversione per discutere i seguenti punti iscritti all’O.d.G. della corrente sessione consiliare: n.
55 (“Ordine del giorno presentato in data 10.5.2007 dall’Ufficio di Presidenza in merito alla ASL
sperimentale del Nord Milano”), n. 51 (“Mozione presentata in data 18.12.2006 dal Consigliere
Zucca (SDI) in merito a iniziative varie contro la violenza sulle donne”), n. 50 (“Ordine del Giorno
presentato in data 14.12.2006 dai Consiglieri Casarolli (Verdi), Zucca (SDI), Massa (R.C.) in
merito all’attestazione anagrafica delle coppie di fatto”).
Il Consigliere Zucca chiede conferma al Presidente che gli eventuali punti non trattati nel
corso della serata per questioni di tempo saranno riproposti nella seduta successiva. Il Presidente
ricorda che il programma della seduta già convocata è già stabilito, ma conferma la disponibilità a
prevedere uno spazio per gli O.d.G. nella sessione successiva.
Il Presidente pone in votazione la proposta di inversione e si determina il seguente risultato
(all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n.18
n. 1
n. 3

Berlino, Fuda, Scaffidi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione
approvata.
Il Presidente apre dunque la trattazione del punto in oggetto, illustrandolo. Si accende una
discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale il
Presidente si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente Luisa
Del Soldato.
Al termine della discussione vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO FIORE, CASAROLLI, MASSA, POLETTI, ZUCCA, NAPOLI
Aggiungere il seguente punto: “* lanciare una raccolta di firme fra la cittadinanza per
rafforzare la proposta e renderne i cittadini direttamente protagonisti”
EMENDAMENTO FASANO
Sostituire “agli assessori regionali C’è ed Abelli” con “all’assessore regionale alla Sanità” ed
eliminare, allo stesso punto, le parole “facendo pervenire loro un documento scritto con le posizioni
dei Sindaci e illustrando le azioni che si ha intenzione di avviare”
Al termine della discussione il Presidente Fasano, rientrato in aula, pone in votazione il
primo emendamento e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.17
n. 6
n. 1

Fasano

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento e si determina il seguente risultato
(all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.14
n. 1
n. 1

Fiore

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sul testo dell’O.d.G. così come
emendato.
Il Consigliere Zucca dichiara che si asterrà dal voto.
Il Consigliere Valaguzza dichiara di concordare sulla prima parte del documento, ma di
avere perplessità sulla seconda parte.
Il Consigliere Bongiovanni dichiara che il suo gruppo darà voto contrario in quanto ritiene
che si tratti di un documento “strumentale”. Chiede inoltre che la votazione venga fatta per appello
nominale.
Il Consigliere Petrucci dichiara che il suo gruppo non può dare la sua adesione a un
documento che ancora non esiste perché proiettato nel futuro.
Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. così come emendato e si determina il
seguente risultato:
ZANINELLO ANGELO
GASPARINI DANIELA
FASANO LUCIANO
ZUCCA EMILIO
LARATTA SALVATORE
FIORE ORLANDO LUIGI
DE ZORZI CARLA ANGELA
BERNESCHI FABRIZIA
BRIOSCHI FABIO
LONGO ALESSANDRO
SEGGIO GIUSEPPE
SONNO ANNUNZIO
CESARANO CIRO
SCAFFIDI FRANCESCO
BERLINO GIUSEPPE
PETRUCCI GIUSEPPE
BONALUMI PAOLO
MARTINO MARCO
POLETTI CLAUDIO
FUDA ANTONIO
ASCIONE CIRO
MASSA GAETANO
NAPOLI PASQUALE
RISIO FABIO
DEL SOLDATO LUISA

Favorevole
Assente
Favorevole
Astenuto
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Astenuto
Assente
Assente
Astenuto
Assente
Assente
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Assente
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Assente

BONGIOVANNI CALOGERO
SISLER SANDRO
CASAROLLI SILVIA
VALAGUZZA LUCIANO
BIANCHI GERARDO
BOIOCCHI SIMONE
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Contrario
Assente
Favorevole
Contrario
Assente
Assente

n.21
n.16
n. 2
n. 3

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. approvato.
Il testo approvato è dunque il seguente:

TESTO EMENDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE :
•

La nascita della provincia di Monza ha avviato un percorso irreversibile nella definizione
delle possibili riconfigurazioni della ASLmi3, che ad oggi vedrebbe il suo territorio di
riferimento compreso tra due province. Non si tratta solo di ridisegnare i confini territoriali
di riferimento per l’ASL, ma anche di valutare quale proposta potrebbe essere più funzionale
ad una efficace programmazione dei servizi sui territori e quale organizzazione
agevolerebbe la tanto citata integrazione socio-sanitaria.

•

All’interno dei lavoro del piano strategico del nord Milano i sindaci dei 7 comuni (Cinisello
Balsamo. Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino, Cormano, Cologno Monzese e
Paderno Dugnano) hanno avanzato la proposta di costituire una ASL del nord sperimentale
per i comuni in questione.
CONSIDERATO CHE:

•

•

•
•

Si tratta di comuni che hanno già una storia passata di omogeneità di servizi, che hanno
avviato dei momenti di confronto sulla programmazione dei servizi e su quali caratteristiche
questi servizi debbano avere per poter rispondere ai bisogni di un territorio che cambia e di
una popolazione con caratteristiche demografiche in trasformazione (maggiore presenza di
anziani e di stranieri)
E’ questa un’area strategica per conoscere i fenomeni di mutamento del territorio, sia del
punto di vista economico che sociale ed è importante che le risposte ai nuovi bisogni si
inseriscano in un progetto di sviluppo locale che faccia leva sulla rete dei servizi,
sull’integrazione dell’offerta socio-sanitaria, creando con le sinergie tra i comuni e la nuova
ASL la possibilità di mettere in campo una modalità di pianificazione nell’uso delle risorse e
nella realizzazione dei servizi che dia omogeneità efficacia, nel vantaggio dei cittadini di
questo territorio.
Occorre porre grande attenzione al processo di riaccorpamento e di definizione gestionale
dei presidi ospedalieri dei vari territori, pensandoli come un servizio con grande rilevanza
territoriale senza correre il rischio di disperdere la qualità dell’offerta esistente.
Stiamo parlando di tutelare la qualità della vita dei nostri cittadini, tentando con questa
proposta di mantenere e laddove è possibile migliorare la rete di servizi socio-assistenziali e
sanitari. Credendo che in questo modo una programmazione integrata e una gestione
associata dei servizi possa essere più innovativa adatta alla specificità del Nord Milano e
possa giovare ai rapporti indispensabili tra i comuni e la ASL.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

•
•

Rinnovare con determinazione la richiesta di incontro all’Assessore della Sanità,
formalizzando la proposta in modo ufficiale.
Organizzare un incontro con le OO SS del territorio per chiedere adesione e sostegno alla
proposta.

•
•
•

•

Presentare la proposta alle realtà del privato-sociale attive in campo socio-sanitario per
cominciare una campagna di sensibilizzazione sulla questione e per creare una rete di
adesione.
Predisporre un incontro con i vertici ANCI per illustrare la proposta e ottenere un consenso
formale.
Organizzare momenti pubblici, confronti, conferenze stampa, appuntamenti, anche
all’interno dei percorsi del PDZ, per cercare di diffondere la conoscenza della proposta e
porre all’attenzione dell’opinione pubblica l’azione dei 7 comuni, avviare quindi una
campagna, il più capillare possibile, di informazione e coinvolgimento dei cittadini, che
generalmente su questi argomenti mostrano un’attenzione particolare.
Lanciare una raccolta di firme fra la cittadinanza per rafforzare la proposta e rendere
i cittadini direttamente protagonisti.

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Viceegretario Generale

F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO

F.to MORENO VERONESE

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
__17/07/2007___________

Cinisello Balsamo, _____17/07/2007______

Il Vicesegretario Generale
F.to ANTONINO BORZUMATI

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, _____28/07/2007___________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __17/07/2007____ al ____1/08/2007______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

