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Seduta in modalità a distanza con supporto telematico inizio ore 21,15.
Il Presidente Valeria Valioni conduce la seduta, alla presenza del Sindaco, dei commissari sopra
elencati e della segretaria verbalizzante Andreina Morosi.
Pubblico presente:
Dott. Nicola Poliseno Sindaco di Cassano Magnago nonché Presidente Assemblea Sindaci Distretto
Valle Olona;
dott. Massimo Beneggi, medico e portavoce del Comitato per la salvaguardia dell’Ospedale di
Saronno.
Valioni illustra brevemente, al dr. Poliseno, le finalità della Commissione Sanità e cosa è stato fatto
fino ad ora.
Il Presidente Valioni passa poi la parola al SINDACO che ringrazia il dr. Poliseno per aver accettato
l’invito.
Subito dopo l’elezione ho iniziato ad occuparmi della questione “Ospedale di Saronno”, coinvolgendo
il maggior numero di Sindaci che, in diciannove, hanno sottoscritto la lettera all’assessore al Welfare
Moratti, nella quale chiediamo quali sono le prospettive per il ns. ospedale. Ad oggi non c’è stata una
risposta formale.
Per non far cadere la questione, con il Sindaco di Rovello Porro, ho incontrato il Direttore Generale
Welfare di R.L. Pavesi che, pur non essendo del tutto informato, ha assicurato che non è intenzione
di R.L. chiudere il Presidio di Saronno e che sarebbero stati convocati i Sindaci sottoscrittori. Ciò finora
non è avvenuto. Ora è il momento di decidere se proseguire solo dal punto di vista istituzionale o
coinvolgere i cittadini.
Ci chiediamo anche se cambierà qualcosa con la riforma 23 e se ci sarà un nuovo azzonamento.
VALIONI – Penso che il coinvolgimento dei Sindaci sia doveroso perché i cittadini possano sentirsi
rappresentati.

BENEGGI – Da tre anni abbiamo creato il “Comitato per la salvaguardia dell’Ospedale”. Ho avuto la
fortuna di lavorare nell’Ospedale quando rispondeva ottimamente ai requisiti di un primo livello.
Purtroppo abbiamo assistito negli ultimi 6/7 anni un lento e poi più rapido declino dello stesso.
La situazione attuale è drammatica e non lascia intravedere grandi speranze. Gravi carenze di
personale in Anestesia – Rianimazione indeboliscono, a cascata, tutti i reparti.
Chiusi interi reparti: Pediatria, Ginecologia – ostetricia e punto nascite
Soppressi ambulatori: diabetologia, allergologia e tempi di attesa inaccettabili per tutte le attività
ambulatoriali.
Impianto antincendio finanziato nel 2014 sarà concluso nel 2024; lavori di miglioramento sale
operatorie iniziati nel 2017 termineranno nel 2022.
Il problema vero, comunque, resta la carenza di personale e ciò si sta manifestando anche a Busto e
Gallarate.
VALIONI – Riguardo le attività ambulatoriali confermo quanto detto dal dottor Beneggi, per alcune
specialità le agende sono addirittura chiuse e i pazienti sono costretti a rivolgersi al privato.
ESPOSITO (già chirurgo presso l’Ospedale) – Spesso si lavora in condizioni difficili che diventano
pericolose anche per l’ammalato.
Hanno cercato di potenziare il P.S. con medici di reparto, non è una soluzione in quanto il personale
di P.S. deve essere dedicato per mantenere alta la qualità del servizio.
Non è stato semplice in passato, creare per gli ammalati percorsi unici, per arrivare ad avere un
numero di pazienti idonei per fare una chirurgia di qualità, ora è stato tutto azzerato.
Durante l’incontro di sabato 2 ottobre, con i medici di base, è emerso che i pazienti si sono allontanati
dal ns. Presidio. Serve molta volontà e collaborazione con i medici di famiglia.
La Regione, d’altro canto, deve esprimere chiaramente qual è il programma che intende seguire per
far rinascere l’Ospedale di Saronno. Non fare nulla equivale a uccidere l’Ospedale.
Oppure dobbiamo proporre noi un programma, coinvolgendo una facoltà di medicina per avere
giovani specializzandi.
AMADIO - Ringrazio la d.ssa Valioni per il costante impegno, il dott. Beneggi che dal 2018 cerca di
tenere alta l’attenzione con il “Comitato salvaguardia Ospedale” e riconosco lo sforzo del Sindaco nel
coinvolgere i colleghi.
Anche le parole espresse dal nuovo Prevosto sul tema Ospedale, durante l’omelia, mi hanno fatto
molto piacere.
POLISENO – Ho compreso la Vs. grande preoccupazione, si tratta di problematiche che non
riguardano solo la vs. Città ma tutti i paesi limitrofi.
In un momento di emergenza ci siamo dimostrati bravi, ma non lo siamo altrettanto nella
programmazione. Tutta la zona sud della provincia di Varese sta soffrendo dal punto di vista sanitario.
La futura creazione di un nuovo ospedale nel varesotto, di cui non è ancora stata definita l’esatta
ubicazione, sta creando preoccupazioni sia all’Ospedale di Busto Arsizio che a quello di Gallarate e, in
questo clima, i medici migliori se ne vanno. Questo a dimostrazione che non avere un disegno crea
incertezze con conseguenze fortemente negative.
Quindi quello che possiamo fare insieme, come Sindaci, è chiedere di essere coinvolti e sollecitare il
tema della programmazione. Farò in modo di unire le vs. preoccupazioni a quelle del territorio di
Busto e Gallarate.
VALIONI – Vorrei capire se i vertici di ATS e ASST hanno voce sulla programmazione o se dobbiamo
rivolgerci solo a Regione Lombardia

POLISENO – In ATS ho sempre trovato grande collaborazione, credo vada coinvolta. Nel prossimo
incontro della conferenza dei Sindaci porterò questa tematica che finora non è mai stata oggetto di
discussione.
VERONESI – Chiedo di far intervenire, in una prossima seduta, il Direttore Generale di ASST dott.
Porfido.
Vorrei anche aggiungere che sono stati aperti dei bandi di concorso per il Presidio di Saronno.
BENEGGI – Per rispondere a Veronesi, è stato fatto un bando per 8 posti di anestesista e ne è stato
occupato solo uno. Questo è dovuto sia a una carenza generale di medici, sia al fatto che Saronno
non è più appetibile.
VALIONI – Ringrazio il dott. Poliseno per essere intervenuto e per la sua disponibilità a sottoporre
all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci, la questione dell’Ospedale di Saronno. A questo proposito,
le faremo avere, per tempo, la lettera inviata all’Assessore Moratti.
BENEGGI – La programmazione per far rinascere l’Ospedale è compito di R.L.
Carenza di medici a livello nazionale, fughe di professionalità da Saronno, carenza assoluta di
programmazione da parte dell’Azienda; tutti problemi non risolvibili dai Sindaci, serve la volontà di
Regione Lombardia.
VALIONI – Quando Saronno è diventato H. Covid alcune equipe sono state trasferite a Busto Arsizio.
Ora però non tornano. Mi giunge all’orecchio che non vogliano tornare, ma perché nessuno glielo
impone? Questa è una domanda che vorrei fare al dott. Porfido.
POLISENO lascia la seduta alle ore 22.40 e si prosegue con i soli commissari.
VALIONI – Abbiamo fatto un pezzettino di strada rispetto a quanto ci siamo prefissati.
Stiamo programmando un convegno presso il Teatro al quale abbiamo invitato l’assessore Moratti e
proveremo ad invitare anche il dott. Porfido.
Mi dispiace che alla Commissione di questa sera non sia intervenuto anche il Sindaco di Tradate
(Presidente Sindaci ATS), probabilmente avrà avuto un contrattempo.
AMADIO – La ns attenzione è verso chi lavora, con tante difficoltà, presso l’Ospedale e per i cittadini
che usufruiscono dei servizi, cerchiamo di staccarci dall’aspetto politico.
VERONESI – Rinnovo l’invito a far intervenire in Commissione un tecnico del settore.
VALIONI – Ho contatto con infermiere di P.S. e rianimazione che ora sono occupate presso l’Hub e
sono molto provate e sfiduciate.
ESPOSITO- Dobbiamo essere certi che la ns. non passi per una battaglia di campanile
FRANCHI – Sarebbe utile sapere quali sono le politiche di assunzione messe in campo.
VALIONI – Concludo la seduta con un ringraziamento a tutti i partecipanti
La seduta termina alle ore 23.00
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Valeria Valioni

