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Seduta del 1° luglio 2021 – ore 21:10
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Seduta in modalità a distanza con supporto telematico.
Il Presidente Valeria Valioni conduce la seduta, alla presenza del Sindaco, dei commissari sopra elencati e
della segretaria verbalizzante Andreina Morosi.
Il Presidente illustra le finalità della prima riunione della Commissione. Principalmente stendere un
programma di cosa si vuole fare e delle problematiche da affrontare riguardo l’Ospedale di Saronno e la
sanità in genere:
1° Ospedale di Saronno, ora è rimasto un solo paziente covid, quali specialità rientreranno in H., quale
programma intenderà seguire il Direttore Generale di R.L., rapporti tra Sindaci e R.L.;
2 Riforma Sanitaria di Regione Lombardia in corso di elaborazione che interessera’ anche il nostro territorio.
Al proposito Valioni ha ricevuto nota del Comitato per la salvaguardia H. Saronno, nella quale anticipano
l’intenzione di organizzare un evento;
3° prospettive P.N.R.R. che prevede 7 miliardi di euro di finanziamento che potranno essere utilizzati per:
ospedali di comunità, case della salute, assistenza domiciliare, digitalizzazione, formazione e ricerca ed altro.
VALIONI passa la parola al Sindaco che riassume l’incontro avuto, insieme al Sindaco di Rovello Porro in
rappresentanza dei 19 sindaci sottoscrittori della lettera a Moratti, con il D.G. Welfare di R.L. Pavesi e il
Presidente del Cons. Regionale Fermi. Pavesi ha rassicurato che non è intenzione di R.L. chiudere il Presidio
di Saronno e neppure declassarlo. Si è impegnato ad assumere informazioni da ASST Valle Olona e ATS
Insubria e a convocare un nuovo incontro al quale parteciperanno tutti i 19 Sindaci firmatari della lettera.
Intervengono a seguire:
ESPOSITO - (ex chirurgo H. Saronno) la situazione rimane critica: sale operatorie che funzionano a 1/5 delle
loro potenzialità, personale che lascia l’ospedale, non si ha più la fiducia dei pazienti.
VALIONI - principale punto debole la mancanza di un valido Dipartimento di emergenza urgenza che potrebbe
declassare il Presidio di Saronno.

MONTRASIO – (Pediatra) manca in Pavesi la volontà di portare avanti un valido progetto da parte di R.L.,
occorre pensare cosa possiamo fare di concreto per poter utilizzare i finanziamenti del P.N.R.R. sul territorio.
BERGAMASCHI (funzionario ASST 7 laghi) - scopo dell’incontro è impostare il lavoro della Commissione.
Sarebbe auspicabile collegarsi con una facoltà di medicina per avere giovani specializzandi, ma dovremmo
evitare di centralizzare tutto sul tema Ospedale, abbiamo anche altri problemi quali: scarsità medici di
famiglia, riforma che cambia l’assetto tra ASST e ATS (es. Casa della Salute)
MASCARELLO (Presidente Focris) - Non dimentichiamoci della medicina sul territorio è necessario il supporto
dei medici di base e trovare un interlocutore con ATS
VALIONI - si potrebbe chiedere all’Associazione Medici Insubria di organizzare un momento di confronto per
raccogliere il loro punto di vista
BERGAMASCHI – introduce il tema dei PREST che raccolgono medici di medicina generale, prenotazioni,
prelievi, servizi ambulatoriali specialistici…
VALIONI – si torna sul tema Casa della Salute: inizialmente ne verrà prevista una ogni 50.000 abitanti,
successivamente ogni 25.000. Sarebbe opportuno pensare ad una possibile sede per evitare che si facciano
avanti altri Comuni.
VERONESI - raccomanda di affrontare le varie questioni da tecnici e non da politici ed è d’accordo sul
coinvolgimento dei tecnici del settore sanità.
MASCARELLO - concorda sul mantenere la tecnicità della commissione e tenere alta l’attenzione dei cittadini
sul futuro dell’ospedale.
VALIONI - ricorda che anche le RSA sono parte in causa soprattutto per quanto riguarda l’assistenza
domiciliare.
ESPOSITO – sottolinea che a prescindere delle decisioni che prenderà R.L. sul Presidio di Saronno, è
necessario che ci siano proposte di percorso di cura alternativo per i pazienti, la cosa peggiore è la scarsa
chiarezza sulle possibilità di cure.
Alle 22,40 si aggiunge ROTONDI
BASILICO - il lavoro della Commissione deve essere di sostegno al Sindaco e al Comitato per la salvaguardia
dell’Ospedale.
BERGAMASCHI – l’attrattività di un ospedale è frutto di tanti fattori. Ad es. l’H. di Tradate ha tratto grande
giovamento dal passaggio all’ASST 7 Laghi.
ESPOSITO - un diverso azzonamento non è garanzia di miglioramento.
VALIONI - la vera questione è qual è la visione di R.L. sul Presidio di Saronno e se soddisfa le ns. necessità.
Il Presidente conclude con la seguente ipotesi di lavoro:
1. Far circolare la documentazione citata nel corso della riunione;
2. richiedere un incontro con Presidente Assemblea dei Sindaci del distretto Valle Olona
3. Verificare la disponibilità dell’Associazione Medici Insubria per un incontro con la ns. Commissione
VERONESI e VALIONI si esprimono favorevoli ad un incontro in presenza presumibilmente a settembre.
La seduta viene sciolta alle ore 23.10
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente
Valeria Valioni

