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

COPIA CONFORME
Codice n. 10965
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CC N. 11

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 8.3.2011 DAI
GRUPPI P.D., I.D.V., SINISTRA E LIBERTÀ IN MERITO ALL`U.O.M.T.S. DI SESTO SAN
GIOVANNI

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieciuno addì otto del mese di Marzo alle ore 21.00, 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 seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Sacco Giuseppe 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 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 24.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 39431
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 8.3.2011 DAI GRUPPI
P.D., I.D.V., SINISTRA E LIBERTÀ IN MERITO ALL`U.O.M.T.S. DI SESTO SAN GIOVANNI

PREMESSO CHE
Nel Comune di Sesto San Giovanni opera da oltre dieci anni una struttura sanitaria pubblica, la
UOMTS, che si occupa della PREVENZIONE e CURA delle MALATTIE INFETTIVE, in
particolare di quelle trasmissibili sessualmente, quali epatiti, sifilide,gonorrea, HIV/AIDS e che
segue più di 800 utenti residenti a Sesto e nei comuni limitrofi.
CONSIDERATO CHE
Con una delibera di marzo 2010 l’ASL di Milano aveva deciso di chiudere il servizio a Sesto,
trasferendo gli utenti a Muggiò o a Milano
CONSIDERATO INOLTRE
Che la validità e l’importanza di questo servizio è stata riconosciuta dalla Commissione Sanità del
Senato della Repubblica in una visita effettuata qualche settimana fa e il Presidente della
commissione ne ha chiesto il mantenimento alla Regione Lombardia con riscontro positivo da parte
della Direzione Generale Sanità.
RILEVATO CHE
A seguito delle prese di posizione dei diversi Consigli Comunali, spesso all’unanimità, oltre che
della mobilitazione dei cittadini e di specifiche organizzazioni sensibili al tema e degli incontri
istituzionali che sono susseguiti nel tempo tra Enti Locali e Regione , è stata prorogata a maggio
2011 qualsiasi decisione di revisione dell’assetto organizzativo del servizio.
VALUTATO INOLTRE
Che il continuo slittamento della decisione di mantenimento dell’Unità Operativa MTS crea una
forte preoccupazione sia rispetto alle esigenze di prevenzione e cura sul territorio sia perché non
esiste nessuna progettualità alternativa e localizzata sul nostro territorio.
TUTTO CIO PREMESSO
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco
A sollecitare la Regione Lombardia affinché l’ASL di Milano e l’Azienda Ospedaliera ICP
presentino un progetto congiunto di rilancio e potenziamento del servizio che garantisca l’unicità e
continuità del percorso preventivo terapeutico assicurando la presa in carico del paziente da parte
dell’UOMTS sia per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, sia per la cura integrata al
fine di evitarne la dispersione ( “aderenza alla cura”).
Il progetto dovrà altresì garantire percorsi di prevenzione attraverso l’informazione nelle scuole, la
formazione del personale tecnico sanitario (a partire dai medici di medicina generale)e la
collaborazione con le associazioni.

A richiedere alla Regione Lombardia, nel rispetto dell’autonomia e delle specificità territoriali
sancite dalla legge Regionale 11/08 di valutare ai fini del processo organizzativo tutte le possibili
attuazioni che garantiscano gli obbiettivi sopra richiamati.
A chiedere un incontro con la III commissione del Consiglio Regionale

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. Il
Consigliere Natalia Strani illustra l’ordine del giorno. Al termine di una breve sospensiva il testo
viene riproposto con due modifiche:
“PREMESSO CHE
Nel Comune di Sesto San Giovanni opera da oltre dieci anni una struttura sanitaria pubblica, la
UOMTS, che si occupa della PREVENZIONE e CURA delle MALATTIE INFETTIVE, in
particolare di quelle trasmissibili sessualmente, quali epatiti, sifilide,gonorrea, HIV/AIDS e che
segue più di 800 utenti residenti sui territori.
CONSIDERATO CHE
Con una delibera di marzo 2010 l’ASL di Milano aveva deciso di chiudere il servizio a Sesto,
trasferendo gli utenti a Muggiò o a Milano
CONSIDERATO INOLTRE
Che la validità e l’importanza di questo servizio è stata riconosciuta dalla Commissione Sanità del
Senato della Repubblica in una visita effettuata qualche settimana fa e il Presidente della
commissione ne ha chiesto il mantenimento alla Regione Lombardia con riscontro positivo da parte
della Direzione Generale Sanità.
RILEVATO CHE
A seguito delle prese di posizione dei diversi Consigli Comunali, spesso all’unanimità, oltre che
della mobilitazione dei cittadini e di specifiche organizzazioni sensibili al tema e degli incontri
istituzionali che sono susseguiti nel tempo tra Enti Locali e Regione , è stata prorogata a maggio
2011 qualsiasi decisione di revisione dell’assetto organizzativo del servizio.
VALUTATO INOLTRE
Che il continuo slittamento della decisione di mantenimento dell’Unità Operativa MTS crea una
forte preoccupazione sia rispetto alle esigenze di prevenzione e cura sul territorio sia perché non
esiste nessuna progettualità alternativa e localizzata sul nostro territorio.
TUTTO CIO PREMESSO
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco
A sollecitare la Regione Lombardia affinché l’ASL di Milano e l’Azienda Ospedaliera ICP
presentino un progetto congiunto di rilancio e potenziamento del servizio che garantisca l’unicità e
continuità del percorso preventivo terapeutico assicurando la presa in carico del paziente da parte
dell’UOMTS sia per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, sia per la cura integrata al
fine di evitarne la dispersione ( “aderenza alla cura”).
Il progetto dovrà altresì garantire percorsi di prevenzione attraverso l’informazione nelle scuole, la
formazione del personale tecnico sanitario e la collaborazione con le associazioni.
A richiedere alla Regione Lombardia, nel rispetto dell’autonomia e delle specificità territoriali
sancite dalla legge Regionale 11/08 di valutare ai fini del processo organizzativo tutte le possibili
attuazioni che garantiscano gli obbiettivi sopra richiamati.
A chiedere un incontro con la III commissione del Consiglio Regionale”

Il Presidente pone dunque in votazione il nuovo testo dell’ordine del giorno in oggetto e si
determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.16
n. =
n. =

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

Il Presidente

Il Vicesegretario Generale

F.to GIUSEPPE SACCO

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
___22/03/2011__________

Cinisello Balsamo, ____22/03/2011_______

Il Vicesegretario Generale
F.to MORENO VERONESE

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ____2/04/2011_____________
Il Vicesegretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __22/03/2011____ al ____6/04/2011______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Vicesegretario Generale

