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Monza, 15/03/2023 
 

     

COLLEGIO DEI SINDACI 

VERBALE N. 01/2023 

 
In data 2 marzo 2023 alle ore 14:30, si è riunito presso la sede dell’ATS Brianza, sita in Viale Elvezia 2 a 

Monza, il Collegio dei Sindaci dell’ATS Brianza, costituito con decreto del Direttore Generale n. 71 del 
22/02/2023 e convocato ai sensi del regolamento regionale di cui alla DGR 6762/2022. 

 

Sono presenti: 

Componenti CDS 

Dott. Guido Agostoni Componente  
Dott.ssa Alessia Borroni Componente 

Dott. Flavio Polano Componente 

Prof. Egidio Riva Componente 

Referenti ATS 

Dr. Carmelo Scarcella Direttore Generale  

Dr. Antonio Colaianni  Direttore Sociosanitario 
Dr. Aldo Bellini   Direttore Sanitario 

Dott.ssa Stefania Bolis Direttore UOC Innovazione e Comunicazione 
Dott. Stefano Faedda Ufficio Sindaci 

Altri partecipanti --- 

 

Sono assenti: 

 --- 

 

Considerata la presenza di almeno 3 componenti, la seduta può considerarsi valida. 
 

Ordine del Giorno  

1. Elezione del Presidente 
2. Elezione del Vicepresidente 

3. Organizzazione attività del Collegio dei Sindaci e definizione delle tematiche oggetto di lavoro 
4. Informative e varie ed eventuali 

 
Trattandosi della prima seduta, in attesa dell’elezione del Presidente, introduce i lavori il Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella. 

 
Verbalizzazione a cura del Dott. Stefano Faedda, Ufficio Sindaci. 

 
Il Dr. Scarcella introduce i lavori. Questo Collegio, previsto dalla L.R. 33/2009 e disciplinato dalla DGR 

6762/2022, è stato costituito da questa ATS con Decreto n. 71 del 22/02/2023, prendendo atto della sua 

composizione come da esiti delle Conferenze comunicati dalle ASST. Questo tavolo rappresenta un importante 
momento di confronto coi Sindaci per le funzioni di programmazione in capo ad ATS: definendo le proprie 
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modalità di lavoro, i componenti del Collegio possono determinare come e quanto dare sostanza a questa 
funzione: la Direzione Strategica dell’ATS, da sempre orientata al coinvolgimento dei Sindaci, garantirà la 

partecipazione ai lavori dei direttori competenti, a seconda delle tematiche trattate (in particolare, avrà un 
ruolo centrale il Direttore Sociosanitario, per le proprie competenze sull’integrazione sociosanitaria). Coglie 

l’occasione per presentare il Dr. Aldo Bellini, che ha assunto ieri l’incarico di Direttore Sanitario in seguito al 

pensionamento del Dr. Panciroli. 
 

Il Collegio potrà contare sul supporto della Struttura Complessa Innovazione e Comunicazione, diretta alla 
Dott.ssa Bolis, che – in staff alla Direzione Generale – si occupa anche di progetti speciali in collaborazione coi 

territori (come ad esempio il corso di formazione per caregiver familiari). Di questa struttura fa parte anche il 

Dott. Faedda, che per le esperienze pregresse è stato indicato quale funzionario incaricato alle attività di 
supporto tecnico-professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti del Collegio. 

 
Tra i principali contenuti su cui si prevede un raccordo coi Sindaci vi sono sicuramente: 

- La programmazione sanitaria sulla base dei dati epidemiologici, in quanto i dati in possesso di ATS 
devono essere integrati con le informazioni di carattere sociale, che contribuiscono a comporre il 

quadro di salute; 

- L’integrazione sociosanitaria, coordinando le programmazioni zonali degli Ambiti con le attività in capo 
ad ATS, anche attraverso i lavori della cabina di regia; 

- L’implementazione della medicina territoriale; 
- L’attuazione dei progetti previsti dal PNRR. 

 

Andrà posta particolare attenzione al lavoro della cabina di regia, a cui è prevista la partecipazione dei 
componenti del Collegio, armonizzando i rispettivi ordini del giorno per evitare la trattazione degli stessi 

argomenti in tavoli diversi. 
 

Chiede quindi se vi siano ulteriori linee di lavoro da prendere in considerazione, e le eventuali aspettative 
rispetto al funzionamento del Collegio.  

 

Il Dott. Polano concorda sull’importanza di questo organismo, a cui si deve lavorare con impegno. Il raccordo 
diretto con le ASST rappresenta una ricchezza per i territori, ma è importante mantenere un presidio a livello 

di ATS, per evitare la frammentazione e per favorire la circolazione di buone prassi. Per quanto riguarda le 
tematiche, segnala il tema del governo delle attività di diagnostica sui bisogni speciali degli alunni (tematica 

che ha un forte impatto sulle attività e sui bilanci dei Comuni), ed il tema sempre più allarmante 

dell’invecchiamento della popolazione. Su questi e altri temi, i Sindaci si porranno come interlocutori non solo 
per eventuali segnalazioni di criticità, ma anche e soprattutto per contribuire a trovare soluzioni ai problemi. 

 
Anche il Dott. Agostoni concorda sulla necessità di dare sostanza alle funzioni di questo organismo, che - oltre 

ai temi elencati sopra - può fornire una cornice di riferimento anche per i lavori dei Consigli di Rappresentanza 

delle ASST. Il mantenimento di un raccordo istituzionale con l’ATS è stato fortemente sostenuto dal 
Dipartimento Welfare di ANCI Lombardia, e recepito dalla Regione (così come i meccanismi di raccordo tra i 

diversi organismi dei Sindaci). 
 

Il Prof. Riva, concordando con i contenuti elencati finora, pone l’accento sul metodo di lavoro da adottare, per 
fare in modo che i Sindaci partecipino a questi tavoli non in veste di uditori, ma come parte di un unico sistema, 

in quanto la sfera sociale e quella sanitaria non possono essere separate. 

 
La Dott.ssa Borroni sottolinea il tema della carenza cronica di Medici di Medicina Generale, che dovrà essere 

oggetto di confronto. Inoltre, invita a ragionare su una corretta comunicazione ai cittadini, in quanto la carenza 
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di informazioni sui servizi sanitari rappresenta di per sé stessa un problema. 
 

Il Dr. Scarcella ringrazia per i contributi ed esprime alcune prime riflessioni sui temi proposti.  
 

Il tema dell’incremento dei bisogni speciali nella scuola è conseguenza della maggiore capacità di diagnosi 

degli ultimi decenni, che ha fatto emergere casistiche che prima rimanevano inespresse; il tutto si innesta su 
altri problemi, come l’indebolimento dei nuclei familiari ed i fenomeni migratori. Nelle scuole stanno inoltre 

aumentando le problematiche legate al disagio adolescenziale e giovanile, su cui occorre lavorare, in 
collaborazione coi Sindaci. 

 

Il tema della carenza di MMG, già oggetto di confronto con il Consiglio di Rappresentanza, vede al momento 
la messa in campo di soluzioni innovative (necessariamente temporanee) come gli AMT, che ad oggi stanno 

garantendo un importante servizio, anche grazie alla collaborazione degli stessi MMG (che offrono ore di lavoro 
agli ambulatori) ed al supporto dei Sindaci, con cui l’ATS è in costante contatto per trovare soluzioni a 

problematiche specifiche. Il ruolo dei Sindaci è anche importante per contribuire a diffondere ai cittadini 
informazioni corrette su questi servizi, per cui si auspica che la buona collaborazione che si è registrata finora 

possa andare avanti.  

 
La carenza di medici non riguarda peraltro solo i MMG, ma anche i professionisti delle ASST, con alcune aree 

particolarmente critiche, come la medicina di urgenza, gli anestesisti e gli psichiatri (questi ultimi anche con 
impatto sulle diagnosi scolastiche e sui disagi giovanili, tra cui i disturbi del comportamento alimentare).  

 

Riassumendo, emergono le seguenti proposte tra gli oggetti di lavoro del Collegio dei Sindaci: 
 

- L’analisi integrata dei dati sanitari e sociali 
- L’integrazione sociosanitaria 

- I Medici di Medicina generale e la medicina territoriale 
- La carenza di medici ospedalieri e di personale sanitario 

- Le problematiche collegate all’invecchiamento della popolazione 

- L’attuazione dei progetti previsti dal PNRR 
- Il tema della disabilità nelle scuole 

- Il disagio giovanile e più in generale la salute mentale 
- La realizzazione di progetti innovativi sul territorio 

- La corretta informazione ai cittadini sulle tematiche sanitarie 

- Il coordinamento dei lavori dei singoli Consigli di Rappresentanza. 
 

Conclusioni: i componenti del Collegio e la Direzione Strategica dell’ATS concordano sull’importanza di questo 
tavolo, che rappresenta una reale opportunità di integrazione. Gli argomenti indicati sopra rappresentano una 
prima elencazione dei possibili oggetti di lavoro. 
 
Punto 1) Elezione del Presidente 

Il Dott. Faedda illustra i termini di regolamento che disciplinano l’elezione del Presidente. 

Il Dott. Agostoni ricorda che nel 2024 è previsto il rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali, tra 

cui i Comuni dei due componenti lecchesi di questo tavolo. Pertanto nel giro di poco più di un anno questo 
organismo dovrà essere almeno parzialmente rinnovato. Considerando tutto ciò, potrebbe essere utile affidare 

la presidenza al Dott. Polano, che - in ragione della sua esperienza maturata come Presidente dell’ex Consiglio 

di Rappresentanza dell’ATS - potrebbe garantire la fase di avvio del nuovo organismo, ed il suo consolidamento 
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in vista dei futuri assetti. Per ovvie ragioni di equilibrio, la vicepresidenza potrebbe essere affidata ad uno dei 
componenti della conferenza di ASST Brianza. Gli altri componenti si dichiarano d’accordo. 

Si passa alla votazione: il Dott. Flavio Polano viene eletto Presidente all’unanimità. 

Conclusione: il Dott. Flavio Polano, Sindaco del Comune di Malgrate, è eletto Presidente del Collegio dei Sindaci 
di ATS Brianza. 

 
Punto 2) Elezione del Vicepresidente 

Viene proposta la candidatura della Dott.ssa Alessia Borroni, Sindaco di Seveso. 

Si Passa alla votazione: la Dott.ssa Borroni viene eletta Vicepresidente all’unanimità. 

Conclusione: la Dott.ssa Alessia Borroni, Sindaco del Comune di Seveso, è eletta Vicepresidente del Collegio 
dei Sindaci di ATS Brianza. 

 

Punto 3) Organizzazione attività del Collegio dei Sindaci e definizione delle tematiche oggetto 
di lavoro 

Preso atto che le tematiche oggetto di lavoro sono già state trattate in apertura lavori, si passa a definire le 
modalità organizzative del Collegio, come segue: 

- Si prevede di organizzare gli incontro con cadenza in linea di massima mensile, di norma il giovedì 

nella fascia oraria 14:00 – 16:00 

- Sarà garantita la possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto 

- Per le comunicazioni rapide sarà creato un gruppo Whatsapp, con i numeri dei componenti, dei 
Direttori Sociosanitario e Sanitario, della Dott.ssa Bolis e del Dott. Faedda 

- Il Dott. Faedda farà da punto di raccolta delle proposte di argomenti da mettere all’ordine del giorno 

- L’ATS garantirà la presenza dei direttori e/o dei dirigenti competenti a seconda degli argomenti trattati;  

- Il Direttore Sociosanitario avrà comunque un ruolo centrale nel rapporto con i componenti del Collegio, 

garantendo anche il raccordo con i lavori cabina di regia, evitando sovrapposizioni 

Conclusioni: si concorda di procedere come descritto. 

 
Punto 4) Informative e varie ed eventuali 

Corso di formazione per assistenti familiari e portale “Assistere in famiglia”: la Dott.ssa Bolis relaziona sulle 

attività di formazione e supporto ai caregiver familiari, che erano state concordate nel 2022 con il Consiglio di 
Rappresentanza. Ad oggi sono state realizzate 3 edizioni del corso, tutte in stretta collaborazione con gli Ambiti 

(Bellano, Vimercate e Desio). Il 16 marzo partirà il corso a Seregno, e si stanno calendarizzando ulteriori 
edizioni negli altri Ambiti. Tutte le edizioni hanno avuto ampio successo (è stato sempre raggiunto il numero 

massimo di partecipanti previsto) ed un elevato livello di gradimento. Nel frattempo è stato lanciato il portale 

“assistere in famiglia”, in via di costante implementazione. In questo contesto, si intende chiedere la 
collaborazione di tutti i Sindaci, sia segnalando servizi territoriali (anche del volontariato) da inserire nel portale, 

sia diffondendo le informazioni alle proprie comunità. Si propone pertanto al Collegio di condividere una nota 
da inviare a tutti i Sindaci in questo senso. 

Conclusione: ATS trasmetterà a tutti i Sindaci una nota informativa, previa condivisione del testo con i 
componenti del Collegio. 
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Uffici di Pubblica Tutela: la Dott.ssa Bolis informa che il Collegio dei Sindaci dovrà procedere ad individuare i 
nominativi dei Responsabili degli Uffici di Pubblica Tutela. Le scelte dovranno essere effettuate sulla base di 

un avviso pubblico e comunicate alle Direzioni Generali di ATS, ASST e IRCCS, per i rispettivi provvedimenti di 
nomina. In questa fase si è in attesa della DGR che fornirà indicazioni sui requisiti per accedere al ruolo e sulle 

modalità di funzionamento degli uffici. Il Collegio sarà tenuto informato sugli sviluppi normativi.  

Conclusione: il Collegio dei Sindaci prende atto dell’informativa. 

Convegno City 4 Care: La Dott.ssa Bolis illustra il convegno in oggetto (v. volantino allegato). Si tratta di una 

occasione importante in cui saranno illustrati gli esiti di interventi e sperimentazioni avvenute nella città di 
Lecco, su un progetto Interreg che ha visto la partecipazione di ATS, con valenza regionale. 

Conclusione: si concorda che ATS trasmetterà a tutti i Sindaci l’invito all’evento. 

 
La riunione termina alle ore 16:00. 

 
 

 
                   Il verbalizzante                      Il Presidente 

                   Stefano Faedda                                             Flavio Polano 
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