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CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ATS BRIANZA
VERBALE N. 03/2020

In data 2 novembre 2020 alle ore 17:00, si è riunita in seconda convocazione – in modalità videoconferenza
- la Conferenza dei Sindaci dell’ATS Brianza, convocata ai sensi del Regolamento Regionale di cui alla DGR
5507/2016.

Presenti

Abbadia Lariana, Agrate Brianza, Aicurzio, Airuno, Arcore, Ballabio, Barzago, Barzanò,
Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Bovisio Masciago,
Briosco, Brugherio, Bulciago, Busnago, Calolziocorte, Carate Brianza, Carnate, Casatenovo,
Cassago Brianza, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesana Brianza, Cesano
Maderno, Cogliate, Colico, Colle Brianza, Correzzana, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella,
Dervio, Desio, Dolzago, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Giussano, Imbersago,
La Valletta Brianza, Lazzate, Lecco, Lentate sul Seveso, Lierna, Limbiate, Lissone,
Lomagna, Macherio, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Mezzago, Missaglia, Molteno,
Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Monza, Morterone, Muggiò, Nibionno,
Nova Milanese, Oggiono, Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Pasturo, Perledo,
Primaluna, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Seregno, Seveso, Sirone, Sulbiate,
Taceno, Triuggio, Usmate Velate, Valmadrera, Valvarrone, Varedo, Veduggio con Colzano,
Verano Brianza, Vercurago, Verderio, Viganò, Villasanta.

Assenti

Albiate, Annone di Brianza, Barlassina, Barzio, Bellano, Brivio, Burago di Molgora, Calco,
Camparada, Caponago, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza,
Cernusco Lombardone, Civate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Crandola Valsassina,
Cremeno, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Introbio, Lesmo, Margno, Meda, Misinto, Moggio,
Olgiate Molgora, Oliveto Lario, Ornago, Parlasco, Pescate, Premana, Renate, Roncello,
Ronco Briantino, Sirtori, Sovico, Sueglio, Suello, Valgreghentino, Varenna, Vedano al
Lambro, Vimercate.

Altri
partecipanti

Silvano Casazza
Lorenzo Brugola
Emerico Panciroli
Antonietta Ferrigno
Maurizio Dionigi
Claudia Toso
Stefano Faedda
Enrico Frisone
Mario Alparone
Gianluca Peschi
Nunzio Del Sorbo
Guido Grignaffini
Guido Agostoni
Paola Buonvicino
Valentina Del Campo

Direttore Generale ATS Brianza
Direttore Sociosanitario ATS Brianza
Direttore Sanitario ATS Brianza
Direttore Amministrativo ATS Brianza
Direttore Aree Distrettuali ATS Brianza
Dipartimento prevenzione Sanitaria ATS Brianza
Ufficio Sindaci ATS Brianza
Direttore Sociosanitario ASST Lecco
Direttore Generale ASST Monza
Direttore Sociosanitario ASST Monza
Direttore generale ASST Vimercate
Direttore Sociosanitario ASST Vimercate
Presidente Assemblea Sindaci Distretto di Lecco
Presidente Assemblea Sindaci Distretto di Monza
Presidente Assemblea Sindaci Distretto di Vimercate

Sono inoltre connessi gli Uffici di Piano degli Ambiti Distrettuali di Carate Brianza, Desio,
Seregno e Vimercate
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Nel corso della Conferenza si sono connessi n. 92 Comuni su 139, in rappresentanza di 1.007.255 abitanti (pari
al 82,88% della popolazione), considerato ciò la seduta può considerarsi valida e atta a deliberare.

Ordine del Giorno
1. Situazione territoriale in merito all’emergenza sanitaria Covid-19: ultimi aggiornamenti
2. Illustrazione del documento del Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) di cui alla DGR 3525
del 05/08/2020
3. Campagna di vaccinazione antinfluenzale: stato di avanzamento lavori
4. Aggiornamento su riorganizzazione territoriale ASST di Monza e Vimercate (Art. 19 L.R. 23/2019)
5. Informative e varie ed eventuali
Presiede la Conferenza dei Sindaci il Presidente Flavio Polano (Sindaco di Malgrate).
Verbalizzazione a cura di Stefano Faedda, Ufficio Sindaci.
Il Presidente dà il benvenuto ai partecipanti ed apre i lavori. Ricorda che questa seduta è stata convocata per
trattare gli argomenti non discussi nella riunione del 19 ottobre per mancanza di tempo. Inoltre vista la veloce
evoluzione sull’emergenza sanitaria, è stato previsto un aggiornamento (punto 1) rispetto a quanto già
illustrato il 19 ottobre.
I punti 1 e 2 vengono trattati congiuntamente, in quanto strettamente interconnessi.
Punto 1) Situazione territoriale in merito all’emergenza sanitaria Covid-19: ultimi aggiornamenti;
Punto 2) Illustrazione del documento del Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) di cui alla
DGR 3525 del 05/08/2020
Polano chiede a ATS di relazionare.
Panciroli illustra l’andamento dei contagi nel territorio. Sottolinea come allo stato attuale (1.000-1.200 nuovi
positivi al giorno, con una media di 10-20 contatti da tracciare per ogni positivo) sia estremamente difficile
garantire il tracciamento tempestivo con i metodi utilizzati finora, ovvero le chiamate di tracciamento da parte
degli operatori ATS. Occorre cambiare modalità organizzativa: si sta mettendo in piedi un sistema simile a
quello sperimentato in ATS della città metropolitana: ogni nuovo positivo riceve un SMS con un link, accedendo
al quale potrà prenotarsi autonomamente il secondo tampone, scaricare le certificazioni utili e indicare i propri
contatti stretti. In tal modo si liberano risorse al Dipartimento di prevenzione per la tracciatura dei casi più a
rischio e per il presidio del mondo scolastico.
Casazza integra con alcune ulteriori informazioni: negli ultimi giorni si sta assistendo ad un rallentamento della
crescita dei contagi, occorrerà monitorare il trend nei prossimi giorni. L’età media dei contagiati è circa 39 anni
(sotto la media regionale di 41-43 anni), dato positivo per la probabilità statisticamente più bassa di incorrere
in complicazioni cliniche. Per quanto riguarda le scuole, ad oggi sono state messe in quarantena circa 1.200
classi: la situazione è sotto controllo per quanto riguarda il rischio di contagi nella scuola. Per quanto riguarda
le RSA, si segnalano 3-4 RSA coinvolte con cluster significativi, per il resto si registrano casi isolati; l’ATS
continua la sua attività di monitoraggio/consulenza sull’attività delle strutture.
Brugola illustra il piano operativo del CRT (v. slide allegate). Al fine di favorire la creazione di strutture di
accoglienza per i casi non clinici (alberghi Covid) si è deciso di tenere i bandi aperti senza scadenza. Per quanto
riguarda le USCA, sono attive sulle 3 sedi con 15 medici in totale.
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Si passa quindi ad una illustrazione da parte delle ASST sulle rispettive attività.
ASST Monza (relazionano Alparone e Peschi)
Attività ospedaliera: ad oggi circa 400 ricoverati Covid+ (a fronte di circa 600 nel picco della fase 1), di cui 30
in terapia intensiva e 100 con casco Cpap. Altri 100-150 sono stati trasferiti in altre strutture della rete, ed è
stato aperto un modulo di 16 posti nell’ospedale in Fiera di Milano.
Attività territoriale: è stato aperto il nuovo drive through di Limbiate, oltre ad alcuni hotspot con funzioni di
triage, per indirizzare i pazienti alla struttura corretta.
Tamponi: si somministrano numeri elevati di tamponi, con laboratorio funzionante 24x7.
ASST Vimercate (relazionano del Sorbo e Grignaffini)
Attività ospedaliera: ad oggi 149 ricoverati Covid+, di cui 22 a Carate, in cui è stato appena riaperto il reparto
Covid. 25 sono con casco Cpap e 22 in terapia intensiva (in attesa di essere trasferiti presso ospedali Hub). Il
PS è sotto pressione.
Attività territoriale: anche Vimercate ha aperto degli hotspot sul modello di Monza, grazie anche alla
collaborazione con gli Ambiti dei Comuni che hanno aiutato a trovare gli spazi. È stato espletato il concorso
per le assunzioni delle infermiere di comunità, si conta di essere operativi a gennaio
Tamponi: se ne somministrano fino a 800 al giorno, sono in coso verifiche per aprire ulteirori punti tampone,
e si stanno sperimentando i test antigenici rapidi A breve sarà disponibile una struttura in legno per proteggere
gli operatori del drive through anche in caso di maltempo.
ASST Lecco (relaziona Frisone, che porta i saluti del DG Favini, impegnato in unità di crisi).
Attività ospedaliera: è aumentata la pressione sui ricoveri, tanto che si è dovuto aprire un reparto Covid anche
a Merate (dopo l’iniziale intenzione di mantenerlo Covid-free). Anche il pronto soccorso comincia a subire
pressione, ma si sta garantendo adeguata presa in carico anche a pazienti non Covid.
Attività territoriale: più che attraverso l’apertura di nuove strutture, si garantisce la copertura del territorio
intensificando attività del Dipartimento di Fragilità e ADI-Covid, con cui si pensa di gestire anche il monitoraggio
a domicilio dei pazienti dimessi o di quelli non ricoverati in seguito ad accesso al PS. Si stanno inoltre
approntando container per interventi ambulatoriali presso l’ospedale Manzoni, per evitare assembramenti
all’interno del presidio.
Tamponi: I tamponi svolti ad oggi sono circa 10.000, ed è in vista nuovo punto di tamponi rapidi per studenti
e personale scolastico. Conclude ringraziando Comuni e Ambiti per la collaborazione, ricorda che occorre
procedere alla ricerca di strutture intermedie, per facilitare le dimissioni dalla fase acuta.
Polano ringrazia l’ATS e le ASST per le relazioni, ed apre agli interventi dei Sindaci.
Monguzzi (Lissone) apprezza il lavoro fatto in questi mesi, ma allo stato attuale il bisogno è forte, il virus si è
diffuso troppo velocemente, pertanto le strutture che sono state descritte come di prossimo avvio – tra cui le
strutture di sorveglianza intermedia – servono subito. Occorre velocizzare la costruzione della rete per dare
risposte concrete. Il fatto che i bandi siano andati deserti non è una buona notizia. Segnala la criticità dei
tempi lunghi per accedere ai tamponi e per ricevere l’esito. Auspica che aumentino gli hot spot sul territorio,
e chiede se possibile l’attivazione di hot spot da parte di farmacie e privati. Anche i drive through andrebbero
implementati.
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Casazza risponde: sui tamponi, nella prima ondata si facevano 300 tamponi al giorno, ora quasi 4.000. Pur
convenendo sulla necessità di migliorare ulteriormente per rispondere alla domanda, occorre considerare
l’importanza di quanto si sta svolgendo. Peraltro, occorre considerare la capienza massima dei laboratori,
considerando che i centri fuori regione che si utilizzavano nella fase 1 sono ormai pieni. I tamponi rapidi ci
dovrebbero aiutare in questo, tra l’altro a breve la regione dovrebbe deliberare per disciplinare il loro utilizzo.
La Dr.ssa Toso anticipa i contenuti della prossima DGR (nota al verbale: si veda la DGR 3777 del 3/11/2020).
Casazza sottolinea come questa attività dovrebbe consentire di migliorar ei tempi di risposta dei punti tampone.
Sui drive through, sottolinea che non è semplice aprirne, in termini organizzativi e di risorse; si conta di
implementare la rete anche attraverso la collaborazione con l’esercito.
Pagani (Nova Milanese) chiede di includere nel file il numero di telefono delle persone, per poterle contattare.
Casazza risponde: l’ATS ci sta lavorando, quelli già disponibili vengono comunque inseriti nel file.
Chiolo (Verano Brianza) riporta il caso di contagio di una cuoca nella scuola primaria, per cui chiede ad ATS di
completare l’indagine epidemiologica al fine di dare risposte a personale e cittadini. Panciroli si impegna a
verificare e ad aggiornare direttamente il Sindaco.
Rossi (Seregno) ritiene che i Sindaci debbano dare comunicazioni adeguate ai cittadini, anche per aiutare ATS
a contenere il panico. Le persone sono in attesa di una chiamata che non arriva: considerando che con questi
numeri è difficile contattare i cittadini, è importante che venga chiarito bene, per ridurre le aspettative. E non
sempre i MMG danno risposte a questo bisogno. Qual è il messaggio che i Sindaci possono veicolare per dare
più certezze ai cittadini? Casazza apprezza la proposta, in quanto la collaborazione dei sindaci sarà molto
importante per diffondere le corrette informazioni; sarà trasmessa una nota relativa alle nuove modalità di
tracciamento, per garantire un’informazione più precisa e capillare possibile.
Merlini (Monza) chiede informazioni sulle tempistiche per l’hot spot di Monza. Per i tamponi e la richiesta delle
persone, suggerisce di usare la rete dei MMG, che magari con tamponi rapidi possono anche rispondere sul
rientro in comunità. Alparone risponde su hotspot: se ne apriranno di nuovi a Monza, Varedo e Limbiate. Sono
stati già presi gli infermieri e la parte strutturale, si sta reperendo gli specialisti. L’obiettivo è di partire a
novembre, non appena vi saranno certezze sulle date, saranno comunicate. Ricorda che purtroppo non si può
attingere al personale interno, in quanto l’organico è già in difficoltà vista la pressione in atto.
Agostoni (Presidente Distretto di Lecco) sollecita, per il distretto di Lecco, una maggiore comunicazione ai
Comuni da parte dell’ASST. A fronte delle disponibilità dei Sindaci per spazi da adibire ai tamponi, è importante
che l’Azienda si confronti con essi e li coinvolga quando apre nuovi spazi (come il container fuori dall’ospedale
Manzoni). Ribadisce disponibilità alla collaborazione. Si associa anche a quanto detto dal sindaco di Seregno,
sulla disponibilità a diffondere comunicazioni corrette ai cittadini. Frisone risponde: l’ASST ha sempre cercato
la massima interlocuzione coi Comuni e continuerà a farlo. La questione del container risponde a un’esigenza
organizzativa interna, per evitare assembramenti, ma è ascrivibile alle attività del reparto malattie infettive.
Corti (Desio) pone alcune domande:
- Come funziona l’accesso agli hot-spot. Risponde Peschi: si è partiti con due punti a Varedo, è una
sperimentazione per tarare l’attività, quindi in questa prima fase l’accesso è riservato ai pazienti degli
8 MMG di Varedo, che prenotano loro l’appuntamento. A seguito della sperimentazione si conta di
allargare, e si pensa anche di aprire nuovi hotspot a Monza e Limbiate. Seguiranno aggiornamenti.
- Chiede una mappatura completa dei punti tampone. Risponde Casazza che aggiorna sui punti attuali,
in ogni caso sarà mandata una mappa aggiornata a tutti i Sindaci.
- Prospettive per l’ospedale di Desio. Peschi risponde che l’ASST ha aumentato i posti per subacuti da
10 a 30, per ospitare i pazienti dimessi dal San Gerardo; considerato l’aumento dei casi, si dovrà
valutare con ATS la trasformazione di questi posti in posti per acuti. Su questo tema, che peraltro si
interseca con la riorganizzazione delle ASST, seguiranno aggiornamenti.

ID:04092 rev.:0 data:19/07/2018

Pagina 4 di 6

Conferenza dei Sindaci
ATS della Brianza
Viale Elvezia 2, Monza
C.so C. Alberto 120, Lecco
Ufficio Sindaci: 0341/482381
ufficio.sindaci@ats-brianza.it

-

Chiede la possibilità di garantire tempi certi e rapidi per i tamponi ai dipendenti comunali, in quanto
lavoratori che devono garantire servizi essenziali. Casazza riusponde che sono allo studio delle
soluzioni, sia per il personale degli uffici sia per gli operatori dei servizi alla persona.

Grignaffini coglie l’occasione per ricordare che l’accesso al punto tamponi scolastico deve avvenire dietro
segnalazione del medico; ad oggi si verificano troppi accessi impropri, anche di intere scolaresche, a danno
dell’operatività. Chiede ai sindaci di aiutare diffondendo informazioni e sensibilizzando scuole e popolazione
sulle corrette procedure di accesso.

Conclusione: La Conferenza prende atto degli aggiornamenti illustrati.
Punto 3) Campagna di vaccinazione antinfluenzale: stato di avanzamento lavori
Polano chiede un aggiornamento all’ATS.
Casazza richiama le note trasmesse ai Sindaci. Il 19 ottobre è partita la campagna sui pazienti cronici, da
questa settimana inizierà la distribuzione alle RSA, a metà novembre si inizierà con la categoria più numerosa,
gli over 65, che sarà fatta dai MMG (in collaborazione coi Comuni per gli spazi). Infine sarà il turno del personale
sanitario. I vaccini che avanzeranno saranno disponibili ad altre categorie, già definite da circolare ministeriale.
Le persone con disabilità sono state assimilate a quelle con patologie croniche, quindi incluse nella prima
trance. Anche le ASST stanno partendo con le vaccinazioni di loro competenza (cronici e minori fragili).
I direttori riferiscono sulla rispettiva attività (sedute calendarizzate e attività avviata o in fase di avvio, non si
segnalano criticità ad oggi).
Longhin (Cesano Maderno) chiede uno schema che riassuma tutte queste informazioni sui vaccini (fasce di
utenti, tempistiche eccetera). Casazza risponde che le ASST forniranno le informazioni sulle attività di propria
competenza. La campagna a cura di ATS è già stata trasmessa ai Comuni.
Troiano (Brugherio) chiede aggiornamenti su sanificazione e smaltimento rifiuti. Casazza ribadisce che lo
smaltimento rifiuti sarà competenza di ATS o ASST. Per la sanificazione, si attendono le pianificazioni dei MMG
e le indicazioni di Regione Lombardia circa l’eventuale rimborso forfettario.

Conclusione: la Conferenza prende atto dell’aggiornamento.
Punto 4) Aggiornamento su riorganizzazione territoriale ASST di Monza e Vimercate (Art. 19
L.R. 23/2019)
Polano rileva che è rimasto poco tempo per trattare il tema. Chiede quindi all’ATS un aggiornamento
brevissimo.
Casazza ricorda che si sta facendo il lavoro di assegnazione del personale, importante e urgente per garantire
l’avvio della nuova ASST il 1 gennaio. Il tavolo regionale sta lkavorando a questi aspetti, e l’esito sarà un
documento approvato con delibera regionale. Questa parte del lavoro riguarda aspetti molto tecnici (personale,
contratti, convenzioni, infrastrutture ecc.) Ma importante è la fase che verrà dopo il 1 gennaio, ovvero la
costruzione del sistema integrato dei servizi sociosanitari della Brianza, che dovrà essere oggetto di confronto
con i Sindaci e gli altri stakeholder.
Monguzzi, Sindaco di Lissone e Consigliere del CDR, ritiene che il tema sia troppo complesso e delicato per
essere trattato in pochi minuti, e propone di rinviarlo. Anche il Sindaco di Desio si unisce alla richiesta,
sollecitando un incontro nel breve termine.
Polano propone di convocare, dopo questa fase di assessment tecnico, un incontro con i sindaci del territorio
per approfondire la questione. Vista la valenza territoriale, sarà probabilmente un incontro per i Sindaci dei
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Distretti di Monza e Vimercate. Si impegna quindi a promuoverlo come azione del Consiglio di Rappresentanza.
Casazza conferma piena disponibilità da parte dell’ATS e delle ASST coinvolte.

Conclusione: preso atto del breve aggiornamento fornito oggi, il CDR si impegna a convocare un secondo
incontro con tutti i Sindaci de territori coinvolti.
Punto 6) varie ed eventuali
Non emerge nulla.
La riunione termina alle ore 19:45. Il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la Conferenza.

Il verbalizzante
Stefano Faedda
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