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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 17.10.2011 DAL
CONSIGLIERE NATALIA STRANI (D.S.) E FIRMATO DAI CAPIGRUPPO DI
MAGGIORANZA IN MERITO A: STUDIO DI VALUTAZIONE DELL`ASL MILANO SU
UOMTS SESTO SAN GIOVANNI

____________________________________________________________________
L’anno duemilaundici addì diciassette del mese di Ottobre 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 dal Sig.
Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
D`Arrigo Antonio.
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 - Cattaneo Paolo
28 - Lostaglio Francesco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 30.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 40978
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 17.10.2011 DAL
CONSIGLIERE NATALIA STRANI (D.S.) E FIRMATO DAI CAPIGRUPPO DI
MAGGIORANZA IN MERITO A: STUDIO DI VALUTAZIONE DELL`ASL MILANO SU
UOMTS SESTO SAN GIOVANNI

PREMESSO CHE
Il consiglio comunale di Cinisello Balsamo aveva già approvato in data 8.3.2011 un odg che
impegnava il Sindaco e la Giunta a sollecitare la Regione Lombardia affinché l’ASL di Milano e
l’Azienda Ospedaliera ICP presentassero un progetto congiunto di rilancio e potenziamento del
servizio garantendo l’unicità e la continuità del percorso preventivo e terapeutico, assicurando la
presa in carico del paziente da parte dell’UOMTS circa la somministrazione dei farmaci e la cura
integrata al fine di evitarne la dispersione (“aderenza alla cura”). Il progetto doveva 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.
CONSIDERATO CHE
Negli incontri intercorsi tra le Amministrazioni comunali e la Regione Lombardia (Direzione
generale Sanità e audizione Commissione III) erano stati assunti impegni a volti a mantenere
l’UOMTS di Sesto San Giovanni nella totalità delle sue funzioni di prevenzione, diagnosi e cura sul
territorio del Nord Milano.
CONSIDERATO CHE
L’ASL Milano ha presentato a settembre uno studio di valutazione di efficacia all’erogazione di
terapie antiratrovirali per soggetti HIV/AIDS presso il centro MTS di Sesto San Giovanni della
durata di 15 mesi a partire da fine settembre che prevede la presa in carico di un numero limitato a
100 pazienti con terapia antiretrovirale e che di fatto ha ridotto l’apertura del servizio a soli 2 giorno
alla settimana (contro i 5 in precedenza), ha eliminato l’offerta di servizi specialistici (ginecologo,
psicologo, assistente sociale) che garantivano la risposta integrata a problematiche così complesse,
non ha previsto nessun intervento di prevenzione sul territorio.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME
Disappunto rispetto all’aver disatteso le richieste espresse dalle amministrazione dei territori.
Contrarietà ad una sperimentazione che di fatto riduce l’offerta di servizi integrati sul nostro
territorio, a fronte di situazioni di fragilità dei pazienti e a fronte di un aumento di casistica di
malattie sessualmente trasmissibili.
Perplessità nel vedere “normalizzato” un servizio considerato un’eccellenza anche dalla
Commissione sanità del Senato.

•

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A
Sollecitare in tempi brevi un incontro con l’Assessore Regionale dr. Bresciani e il Direttore
generale Sanità Lucchina per verificare la coerenza agli accordi assunti dalle parti negli
incontri precedenti.

•
•

A chiedere un incontro allargato ad operatori ed utenti con la III commissione del Consiglio
Regionale
A richiedere la sperimentazione con valenza regionale di un servizio che mantenga
l’aderenza alla cura, un intervento integrato rispetto a questi bisogni e un’attività di
prevenzione sul territorio, valutando in modo approfondito i risultati di 10 anni di attività e
proponendo alla fine della sperimentazione un modello efficace di offerta su temi che anche
a livello nazionale hanno grande rilevanza.

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. Il
Consigliere Natalia Strani e l’Assessore Siria Trezzi illustrano l’argomento.
Il Presidente, constatato che non ci sono richieste di interventi per dichiarazione di voto,
pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all’originale
dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n.23
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.
Il Presidente passa quindi all’esame del punto successivo: “Mozione urgente di condanna
delle violenze contro i cristiani-copti d’Egitto e a tutela delle minoranze religiose”. Il Consigliere
Visentin illustra l’argomento. Il Presidente, dopo un breve intervento in cui preannuncia il suo voto
favorevole, apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Al termine di una sospensiva, il Presidente, constatato che non ci sono altre dichiarazioni di
voto, pone in votazione la mozione e si determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.10
n. =
n. 4

Catania, Cattaneo, Gatto, Lostaglio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara che non è stato raggiunto il
quorum necessario a rendere valida la stessa.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

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
____27/10/2011_________
Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Cinisello Balsamo, __27/10/2011_________

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, _____7/11/2011____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___27/10/2011___ al ___11/11/2011______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

