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CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ATS BRIANZA
VERBALE N. 1/2016
In data 8 novembre 2016 alle ore 16:00, presso la sede della Provincia di Monza e Brianza (Via Grigna 13,
Monza), si è riunita in seconda convocazione la Conferenza dei Sindaci dell’ATS Brianza, convocata ai sensi
della DGR 5507 del 02/08/2016, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Elezione del Presidente della Conferenza
Elezione del Vicepresidente della Conferenza
Elezione dei Componenti del Consiglio di Rappresentanza
Approvazione del regolamento di funzionamento delle Assemblee di Distretto e delle Assemblee di
Ambito Distrettuale

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di:
Abbadia Lariana, Agrate Brianza, Airuno, Albiate, Annone di Brianza, Arcore, Ballabio, Barlassina, Barzago,
Barzanò, Barzio, Bellano, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Bovisio Masciago, Briosco,
Brugherio, Bulciago, Burago di Molgora, Calolziocorte, Caponago, Carate Brianza, Carenno, Casatenovo,
Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco Lombardone,
Cesano Maderno, Civate, Cogliate, Colle Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cortenova, Costa
Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Desio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Galbiate,
Garlate, Giussano, Imbersago, La Valletta Brianza, Lecco, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone,
Lomagna Macherio, Mandello del Lario, Meda, Merate, Mezzago, Misinto, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte
Marenzo, Monza, Morterone, Muggiò, Nibionno, Nova Milanese, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Ornago,
Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Robbiate, Rogeno, Ronco Briantino,
Santa Maria Hoè, Seregno, Seveso, Sirtori, Sovico, Tremenico, Triuggio, Usmate Velate, Valgreghentino,
Valmadrera, Varedo, Varenna, Veduggio con Colzano, Vendrogno, Verano Brianza, Vercurago, Verderio,
Viganò, Villasanta, Vimercate.
Sono inoltre presenti:
Massimo Giupponi, Direttore Generale ATS
Oliviero Rinaldi, Direttore Sociosanitario ATS
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Monza
Stefano Manfredi, Direttore Generale ASST Lecco

Fasi preliminari alla Conferenza
Prima di aprire la Conferenza, introducono i lavori i Presidenti dei Consigli di Rappresentanza uscenti.
Maria Antonia Molteni, Presidente del Consiglio di Rappresentanza di Monza, ringrazia tutti per la
partecipazione così ampia, che dà valore a questo importante momento e rappresenta il termine di un
percorso avviato a inizio anno tra i due CDR Sindaci di Lecco e Monza, oltre che un punto di partenza per
l’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 23/2015. Ringrazia l’ATS per il supporto organizzativo e la Provincia
per l’ospitalità.
Riccardo Mariani, Presidente del Consiglio di Rappresentanza di Lecco, sottolinea come il lavoro svolto fino
ad oggi sia stato improntato sulla condivisione di obiettivi strategici, e su una visione per il futuro dei servizi
territoriali, che sarà portata avanti dai nuovi organismi che si vanno a costituire oggi.
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Prendono inoltre la parola i Sindaci dei comuni capoluogo per un saluto:
Roberto Scanagatti, Sindaco di Monza, ringrazia i Consigli di rappresentanza uscenti, che hanno svolto un
lavoro di raccordo molto importante e gettato le basi per il lavoro del futuro CDR. Ricorda che i Sindaci
hanno una competenza in termini sanitari, come primi garanti della salute delle proprie comunità, pertanto
auspica che da oggi, anche grazie al lavoro di questa Conferenza, questa competenza sia agita in modo
sempre più consapevole e determinato.
Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, evidenzia come il percorso avviato debba affrontare tre sfide importanti: la
capacità di allargare i confini per una programmazione condivisa, pur garantendo la massima attenzione ai
singoli territori; la capacità di rappresentare non solo gli enti locali ma i cittadini e le comunità con le loro
esigenze; la sfida sanitaria, migliorando la salute dei cittadini attraverso un’alleanza con l’ATS e le ASST.
Coglie l’occasione per ringraziare i precedenti Presidenti dei CDR di lecco che avevano dato avvio a questi
lavori: Guido Agostoni e Felice Baio.
Maria Antonia Molteni ringrazia per la presenza i rappresentanti dell’ATS (il Direttore Generale Massimo
Giupponi e il Direttore Sociosanitario Oliviero Rinaldi), e delle ASST (Matteo Stocco DG dell’ASST Monza e
Stefano Manfredi DG dell’ASST Lecco).
Passa quindi la parola al Dr. Giupponi, che in questi mesi ha sostenuto il lavoro dei due CDR. Giupponi
ricorda che lo spirito della L.R. 23/2015 è quello di lavorare insieme, integrando le rispettive competenze,
per favorire una reale presa in carico integrata dei bisogni dei cittadini: in questo senso, grazie alla storia
passata dei due territori di Lecco e Monza, in questa ATS molto è già stato fatto, per cui ringrazia che ha
mandato avanti le buone prassi di integrazione negli anni precedenti. L’ATS conferma la propria piena
disponibilità a collaborare con gli organismi di rappresentanza dei Sindaci.
Al termine degli interventi, Molteni e Mariani illustrano il percorso che ha portato all’appuntamento odierno,
tramite slide (v. allegato). Ricordano che sono emerse delle candidature, condivise nei territori con gli
amministratori, di persone che hanno dato la propria disponibilità a rappresentare tutti i Comuni dell’ATS.
Tali candidature, per cui sono stati seguiti i criteri della competenza, della disponibilità e della continuità con
il lavoro avviato, saranno presentate durante i lavori della Conferenza.
Apertura dei lavori della Conferenza
Concluse le fasi preliminari, si passa all’accertamento dei presenti per la validità della seduta: risultano
presenti n. 109 Comuni su 143, in rappresentanza di 1.100.100 abitanti (pari al il 91,31% della popolazione
totale), per cui la seduta è valida e atta a deliberare.
Presiede la Conferenza il Sindaco più anziano di età, Anna Maria Casati (Sindaco di Briosco).
Funge da segretario verbalizzante il Dr. Stefano Faedda (Responsabile Ufficio Sindaci dell’ATS Brianza).
Il Presidente Casati apre la seduta. Esprime un ringraziamento ai componenti dei Consigli di Rappresentanza
uscenti per l’importante lavoro svolto. Per quanto riguarda le elezioni, sono emerse le seguenti candidature:
Presidente Maria Antonia Molteni (Sindaco di Veduggio con Colzano), Vicepresidente Riccardo Mariani
(Assessore di Lecco), componenti Cherubina Bertola (Vicesindaco di Monza), Riccardo Borgonovo (Sindaco di
Concorezzo) e Massimiliano Vivenzio (Vicesindaco di Merate). Ricorda che tali candidature rappresentano
una dichiarazione di disponibilità ma non un vincolo: per regolamento tutti i componenti della Conferenza
sono eleggibili e il voto è libero e segreto. Chiede pertanto se vi siano ulteriori candidature.
Chiede la parola Diego Confalonieri, Sindaco di Albiate: la partecipazione alla seduta odierna è sicuramente
un aspetto positivo, non altrettanto si può dire delle modalità con cui sono state individuate le candidature.
Si è parlato di condivisione e rappresentanza, ma il proprio Comune, così come altri afferenti alla stessa area
politica, non sono stati consultati e non sono rappresentati dai candidati presentati. Si augura che in futuro
questa modalità venga superata in favore di una condivisione reale. Al fine di garantire maggiori opportunità
di rappresentanza, propone la candidatura di Elena Zambetti, Sindaco di Ello, alla carica di componente del
Consiglio di Rappresentanza, ringraziandola per la disponibilità.
Viene pertanto registrata la candidatura di Elena Zambetti, Sindaco di Ello, a componente del Consiglio di
Rappresentanza.
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Il Presidente ricorda che è necessario individuare tre scrutatori fra i componenti della Conferenza. Si offrono
volontariamente e vengono designati:
- Annalisa Novati, Assessore di Carate Brianza
- Bruno Anzani, Consigliere di Costa Masnaga
- Gabriella Del Nero, Assessore di Varenna
Il Presidente passa la parola al Dr. Faedda, che illustra i termini di regolamento e le procedure per il voto. In
particolare, ricorda che per le cariche di Presidente e Vicepresidente si può votare qualsiasi componente,
mentre per i Componenti del CDR occorre attenersi alla lista dei candidati. Ricorda inoltre che il regolamento
prevede che i componenti del CDR devono appartenere ad ambiti distrettuali differenti, per cui si terrà conto
di questo criterio in fase di scrutinio.
1. Elezione del Presidente della Conferenza
Il Presidente apre la votazione per l’elezione del Presidente della Conferenza (che ricoprirà anche la carica di
Presidente del Consiglio di Rappresentanza). Si passa alla raccolta delle schede e allo scrutinio.
(Durante le operazioni di scrutinio, si provvede a raccogliere anche le schede per l’elezione del
Vicepresidente e dei componenti del CDR. Inoltre, in attesa degli esiti, vengono illustrate le slide relative al
regolamento di cui al punto 4).
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente ne comunica gli esiti:
Maria Antonia Molteni

Sindaco di Veduggio con Colzano

1.011.510 (92%)

Elena Zambetti

Sindaco di Ello

6.530

Riccardo Mariani

Assessore di Lecco

40

Schede nulle

1.000

Schede bianche

81.020

Totale

1.100.100

Maria Antonia Molteni viene proclamata Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ATS Brianza, nonché del
Consiglio di Rappresentanza.
Anna Maria Casati, terminato il proprio compito, chiama a presiedere Maria Antonia Molteni, che ringrazia
tutti gli amministratori per l’ampia dimostrazione di fiducia e conferma il pieno impegno a rappresentare tutti
i 143 Sindaci del territorio. La Conferenza la saluta con un applauso.
2. Elezione del Vicepresidente della Conferenza
Il Presidente Molteni comunica gli esiti dello scrutinio:
Riccardo Mariani

Assessore di Lecco

1.011.540 (92%)

Elena Zambetti

Sindaco di Ello

5.030

Cherubina Bertola

Assessore di Monza

1.000

Massimiliano Vivenzio

Vicesindaco di Merate

1.000

Riccardo Borgonovo

Sindaco di Concorezzo

100

Schede nulle

1.010

Schede bianche

80.420

Totale

1.100.100

Riccardo Mariani viene proclamato Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci, nonché del Consiglio di
Rappresentanza.
3. Elezione dei Componenti del Consiglio di Rappresentanza
Il Presidente Molteni comunica gli esiti dello scrutinio:
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Cherubina Bertola

Assessore di Monza

633.780

Massimiliano Vivenzio

Vicesindaco di Merate

235.410

Riccardo Borgonovo

Sindaco di Concorezzo

124.610

Elena Zambetti

Sindaco di Ello

81.100

Schede nulle

7.820

Schede bianche

17.380

Totale

1.100.100

Cherubina Bertola, Riccardo Borgonovo e Massimiliano Vivenzio vengono proclamati componenti del
Consiglio di Rappresentanza.
4. Approvazione del regolamento di funzionamento delle Assemblee di Distretto e delle
Assemblee di Ambito Distrettuale
Il Presidente ricorda che l’approvazione in oggetto avviene tramite voto palese. Si procederà per alzata di
mano e al relativo conteggio in base agli abitanti rappresentati. Sottopone quindi il regolamento in oggetto
all’approvazione della Conferenza:
Votanti

109 (pari a 1.100.100 abitanti)

Favorevoli

109 (pari a 1.100.100 abitanti)

Contrari

Nessuno

Astenuti

Nessuno

Il regolamento viene approvato all’unanimità.

Chiusura lavori della Conferenza
In chiusura di Conferenza il Presidente Molteni riceve una telefonata di congratulazioni da parte
dell’Assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Alle ore 18:50 il Presidente Molteni ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la Conferenza.

Il verbalizzante
f.to Stefano Faedda
Il Presidente
f.to Anna Maria Casati
Il Presidente eletto
f.to Maria Antonia Molteni
Gli scrutatori:
f.to Bruno Anzani
f.to Annalisa Novati
f.to Gabriella Del Nero

4

