
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE III “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI” 
 

(in sede deliberante ai sensi dell’art. 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale) 

X LEGISLATURA            ATTI  2016.10.105.806 

 

SEDUTA DEL 22 novembre 2017           DELIBERAZIONE n. X/1662/3002 

 

Presidenza del Presidente Segretario il Consigliere 

 Fabio ROLFI        Marco CARRA 

_______________________________________________________________________________ 

Consiglieri componenti della Commissione: 

 

ALTITONANTE Fabio 

BALDINI Maria Teresa  

BARBONI Mario 

BARONI Annalisa 

BORGHETTI Carlo  

BUSI Michele 

CAPELLI Angelo 

CARRA Marco  

CAVALLI Alberto 

COLUCCI Alessandro 

CREMONESI Chiara 

DE CORATO Riccardo 

FANETTI Fabio 

FATUZZO Elisabetta  

GIRELLI  Gian Antonio  

LENA Federico 

MACCHI Paola 

MAGONI Lara 

PIANI Silvia 

ROLFI Fabio 

SAGGESE Antonio 

SANTISI SAITA Silvana 

VALMAGGI Sara 

VIOLI Dario 

 

Risultano presenti alla votazione i Consiglieri: ALTITONANTE Fabio, BARONI Annalisa, BORGHETTI 

Carlo, BUSI Michele, CAPELLI Angelo, CARRA Marco, COLUCCI Alessandro, DE CORATO Riccardo, 

FANETTI Fabio, GIRELLI Antonio, LENA Federico, MACCHI PAOLA, MAGONI Lara, PIANI Silvia, 

ROLFI Fabio, SAGGESE Antonio, SANTISI SAITA Silvana, VALMAGGI Sara e VIOLI Dario 

 

per un totale di voti rappresentati pari a 68 

 

OGGETTO: RIAPERTURA DEL PRONTO SOCCORSO DI ABBIATEGRASSO DALLE 20.00 

ALLE 8.00 
 

INIZIATIVA: CONSIGLIO REGIONALE           CODICE ATTO: MOZ N. 0777 
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LA COMMISSIONE CONSILIARE III “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI” 

 

PREMESSO CHE 

 

 con la legge regionale n. 23 del 2015 è stata istituita l'ASST dell'Ovest Milanese, che 

comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti ASL 

di: 

 Legnano; 

 Magenta; 

 Castano Primo; 

 Abbiategrasso; 

 con area dell'abbiatense s'intende un territorio su una superficie pari a circa 207 kmq, con 

oltre 80mila abitanti e comprende 14 Comuni, oltre ad Abbiategrasso (più di 32mila 

abitanti) 
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VISTO CHE 

 l'Ospedale di Abbiategrasso “Cantù” (con 181 posti letto) è un punto di riferimento per 

l'intera area dell'abbiatense; 

 negli ultimi anni sono stati finanziati opere di edilizia sanitaria e nuovi strumenti tecnologici 

dell'Ospedale per un valore di oltre 30 milioni di euro; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l'Ospedale di Abbiategrasso è un'eccellenza lombarda per la cura del “piede diabetico”; 

 il Cantù è specializzato nella diagnosi e nel trattamento precoce delle malattie oculari acute e 

nella gestione (diagnosi, cura e assistenza) delle patologie oculari complesse; 

 fa capo all'Ospedale una rete territoriale composta da RSA per un totale di oltre 400 posti 

letto, reparti di cure intermedie riabilitative, hospice, medici di famiglia associati, con la 

proficua sinergia dell'Istituto Golgi Redaelli; 

 

PRESO ATTO CHE 

 il Pronto Soccorso più vicino, aperto la notte, è quello dell'Ospedale di Magenta, a circa 30 

minuti di distanza, per problemi viabilistici dovuti ai cantieri in corso; 

 i flussi della mobilità sanitaria dimostrano che molti cittadini dell'abbiatense in alternativa 

all'Ospedale Cantù scelgono Milano, rispetto agli altri presidi dell'ASST, considerando 

anche la disponibilità di collegamenti pubblici e infrastrutture; 

 

VALUTATO CHE 

 dal 12 dicembre 2016 è sospesa l'attività notturna (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) del Pronto 

Soccorso; 

 una nota informativa di Regione Lombardia invita i pazienti in caso di emergenza a 

rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta a 10 km di distanza; 

 sono già state raccolte oltre 11mila firme di cittadini che chiedono la riapertura del Pronto 

Soccorso; 

 gli abitanti dell'intera area, in particolare la popolazione anziana, non ha più un punto di 

riferimento sul territorio; 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

 

 nell'ultimo anno gli accessi al Pronto Soccorso sono stati oltre 19mila, circa mille in più 

rispetto al 2015; 

 per il funzionamento del Pronto Soccorso in sicurezza nelle ore notturne sarebbe sufficiente 

la presenza del medico rianimatore 24 h su 24, indispensabile in ogni caso per i pazienti 

ricoverati; 

VISTO l’articolo 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale; 

con votazione palese per appello nominale:  

voti rappresentati  68 

voti favorevoli   68 

voti contrari    0 

 

DELIBERA DI INVITARE IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

 a garantire la sicurezza dei pazienti con personale adeguato e a riaprire il Pronto Soccorso 

nelle ore notturne; 

 a mantenere e potenziare i servizi e le prestazioni attualmente erogate dall’Ospedale. 

 

    Il Presidente 

F.to Fabio ROLFI 

 

 

Il Consigliere Segretario             La Dirigente  

   F.to Marco CARRA     F.to Pina FIERAMOSCA 
 

 

 

Il provvedimento si compone di n. 4 pagine  


