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La sanità è uno dei principali problemi per chi vive nella Provincia di Monza e Brianza; 
questo è dovuto ad alcuni problemi cronici della sanità lombarda, quali liste di attesa 
infinite, pronto soccorso intasati, riduzione dei medici di base, aggravati da scelte 
amministrative e gestionali figlie della riforma di Maroni delle quali da più tempo si 
denuncia il fallimento.  

Come ripartire? Abbiamo individuato 6 punti che consentirebbero, anche nell’attuale 
situazione, un miglioramento significativo dell’offerta sanitaria della nostra provincia, e di 
conseguenza della qualità della vita dei cittadini: 

1. IRCCS, ASST e assetto territoriale: dialogo e collaborazione, con molta attenzione alla 
sanità di territorio

La suddivisione tra le ASST di Monza-Desio e Vimercate-Seregno-Carate è irrazionale 
sotto tutti i punti di vista: allontana i cittadini della zona nord e ovest della provincia 
dall’ospedale di riferimento, non è economicamente efficiente, ha depauperato risorse e 
capacità per alcuni presidi sanitari sul territorio.  
La proposta di trasformare l’ospedale San Gerardo in un IRCCS è sicuramente una strada 
da percorrere, a patto di non trascurare la sanità di territorio in nessuna parte della nostra 
provincia. Per questo chiediamo che, sia in questa fase di studio e di avvio, sia in futuro 
qualunque sia l’esito di questo percorso, si mettano in campo tutti gli accordi e le 
convenzioni territoriali possibili per consentire ai cittadini di curarsi negli ospedali più 
vicini e più comodi e avvicinare davvero i servizi ai cittadini. Allo stesso modo l’IRCCS non 
deve in alcun modo comportare un impoverimento dei servizi offerti, in particolar modo 
sul territorio dell’ambito di Monza, in campo socio-sanitario e riguardo le cronicità e le 
cure meno acute, anzi riteniamo che già oggi la sanità di territorio non sia adeguatamente 
sostenuta e pertanto serva, al netto della vicenda dell’IRCCS, una inversione di tendenza 
che avvicini i servizi ai cittadini e semplifichi l’accesso alle cure.  

2. L’ospedale di Desio: la grande emergenza
L’ospedale di Desio è stato l’ospedale più penalizzato dalle recenti scelte della Regione; 
questo fatto è clamoroso, perché si tratta dell’ospedale di riferimento di un bacino di 
utenza che supera i 400.000 abitanti. Oggi è quanto mai necessario rimetterci man subito: 
occorre realizzare gli investimenti già previsti in passato – a cominciare dal Pronto 
soccorso, oggi insufficiente – sia quelli che consentono all’Ospedale di poter tornare a 
svolgere pienamente il ruolo ruolo per la zona ovest della provincia.   



3. La specificità di ogni presidio territoriale
Oggi nella nostra Provincia sono presenti l’ospedale San Gerardo di Monza, l’ospedale di 
Desio, l’ospedale di Vimercate, l’ospedale di Seregno, l’ospedale di Giussano e l’ospedale di 
Carate; infine, a Besana il presidio ospedaliero è ormai ridotto alla presenza di pochi 
ambulatori. Il criterio che deve guidare ogni processo di riorganizzazione territoriale deve 
guardare a una visione di insieme, che punti alla crescita di tutto il territorio e non solo alla 
conservazione e allo sviluppo di alcune sue parti. La logica è quella di evitare sprechi e 
doppioni da un lato, ma al contempo quella di offrire la garanzia ai cittadini essere curati al 
meglio delle possibilità, da reparti che abitualmente trattano il genere di patologie di cui i 
cittadini hanno bisogno in quel momento.  
Per questo chiediamo che si lavori per sviluppare le specificità di cura dei singoli ospedali, 
in modo di offrire – a fianco dei servizi base vicini ai cittadini – centri di cura più avanzati 
in ciascun ospedale della provincia. In questo modo alla sanità di territorio si affianca 
anche un secondo livello di cure che, evitando doppioni e sprechi, consentono di offrire 
una sanità di ottima qualità. In quest’ottica va interpretata la nostra proposta di valutare 
una unica ASST per la nostra Provincia, che nell’ipotesi della nascita dell’IRCCS può essere 
la garanzia che la sanità di territorio non viene meno in nessuna parte. 
Questo vale anche per quanto riguarda i PRESST e i POT, previsti dalla legge regionale ma 
ancora non partiti: anche per questi due presidi sanitari occorre procedere con una logica 
che guardi alle esigenze di tutto il territorio, e che da un lato avvicini i servizi più semplici, 
dall’altro garantista reparti ospedalieri di qualità. 

4. Risorse umane e risorse economiche
Al di là di ogni valutazione riguardo gli assetti organizzativi, a fare la differenza davvero 
per quanto riguarda la qualità della sanità è il personale medico e infermieristico che 
quotidianamente ci lavora. E non si può ignorare il forte malessere che ha portato medici e 
infermieri a scendere in piazza e protestare riguardo l’attuale situazione.  
Per questo chiediamo che la Regione investa sul territorio per fornire ai reparti ospedalieri 
il personale necessario per operare al meglio, attui politiche per ridurre drasticamente i 
tempi di attesa per effettuare gli esami, riduca i tempi di permanenza nei pronto soccorso, 
compia una programmazione che inverta il processo di scomparsa dei medici sul territorio.  
Tutto questo avvenga attraverso un significativo investimento di risorse sulla sanità 
pubblica, che deve essere gestita sì in modo efficiente, ma deve essere assolutamente in 
grado di svolgere la sua funzione di servizio universale e di servizio all’avanguardia. Per 
questo, oltre al tema del personale, anche gli investimenti che consentono di innovare i 
nostri ospedali sono assolutamente necessari e non più procrastinabili. 

5. L’ATS: il ruolo dei sindaci
I sindaci sono per legge responsabili della saluta dei loro cittadini sul territorio e 
soprattutto sono i riferimenti primi per le nostre comunità; con la riforma la Regione ha 



istituito le ATS con i Consigli di rappresentanza dei sindaci. Riteniamo che il ruolo di 
questa istituzione non sia stato però adeguatamente compreso e valorizzato: questo è un 
errore, perché invece gli amministratori locali devono avere un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione e nel coordinamento delle politiche sanitarie. Molti degli errori passati 
si sarebbero potuti evitare se si fosse ascoltata la voce dei sindaci. Per questo chiediamo 
che all’ATS con il suo Consiglio di rappresentanza dei sindaci – come anche le presidenze 
dei distretti – venga riconosciuto il ruolo effettivo che merita. 

6. Sanità, sociosanitario e sociale
Sanità, sociosanitario e sociale sono tre anelli che devono tenersi assieme: questo perché 
l’essere umano, in quanto portatore di bisogni, deve poter contare su una copertura di 
servizi completa. Purtroppo il sociosanitario rischia di essere l’anello debole e più 
trascurato di questa catena, paradossalmente in un momento in cui l’invecchiamento della 
popolazione richiede una maggior impegno proprio sul versante del sociosanitario. Per 
questo chiediamo che il comparto sociosanitario diventi una delle priorità dell’azione della 
Regione, che lo diventi attraverso un confronto costante con gli amministratori locali e gli 
operatori, e che i cittadini del nostro territorio possano contare su un sistema di “presa in 
carico” moderno ed efficace.  

In conclusione
Riteniamo che oggi in Lombardia la sanità e i servizi alla persona siano ben lontani da 
quello che potrebbe essere il livello che un territorio come il nostro potrebbe avere e si 
meriterebbe. Riteniamo che serva un ripensamento generale dell’attuale sistema e un 
progetto di welfare che, partendo dall’idea dell’essere umano portatore di bisogni, metta al 
centro la persona e costruisca intorno una rete di servizi che, integrando sanità, 
sociosanitario, sociale, si prenda davvero cura del cittadino.  
Per andare in questa direzione, e con il focus sulle esigenze e sulle emergenze della nostra 
Provincia, il Partito Democratico chiede allora che subito si torni a dare al sociosanitario lo 
spazio che merita, si riconosca un ruolo più forte ai sindaci nella partita, si investa il 
necessario sul personale e sulle strutture della sanità, si ripensi l’organizzazione del 
territorio, valorizzando le specificità di ogni ospedale, intervenendo sulle emergenze 
dell’ospedale di Desio e costruendo un sistema efficace di convenzioni e rapporti tra le 
ASST e il futuro IRCCS. 


