
 
 
 

 
 

 

 

In data odierna (21/07/2021) si è tenuto l’incontro con la Direzione Generale per discutere dei seguenti argomenti: 
CHIUSURA PRONTO SOCCORSO DI CARATE: 

La Direzione ha confermato la riapertura del PS di Carate per il prossimo 13 settembre. Il cantiere è avviato e prevede la ristrutturazione 
delle sale di attesa con possibilità di percorsi differenziati (pulito/sporco) in caso di recrudescenza pandemica e l’ampliamento di una 
postazione in shock room, oltre che la predisposizione di una nuova sala gessi e il posizionamento di una nuova TAC il cui collaudo 
avverrà ad agosto. 
La Direzione ha confermato che il problema attuale è legato alla carenza organica del personale medico per la quale si sta attivando 
per rendere più attrattivo il presidio, anche tramite la formulazione del nuovo POAS. 
Per quanto attiene ai percorsi codificati per gestire gli accessi in auto presentazione degli utenti presso il presidio di Carate la Direzione 
ha comunicato di aver agito come segue: 

• Punto Nascite: prendendo contatto con tutte le gestanti in cura per informare sui nuovi percorsi da seguire e potenziando la 
degenza e la Sala Parto con personale infermieristico proveniente dal PS; 

• Portinerie: tramite formazione ad hoc del personale per fornire indicazioni dettagliate agli utenti; 
• Accordo con AREU: con presenza costante di un mezzo di soccorso di base per il trasferimento presso gli altri PS; 
• Convenzione con servizio ambulanza: attivabile in qualsiasi momento. 

IMPATTO A SEGUITO DELLA CHIUSURA PS CARATE: 

La Direzione ha comunicato che sul PS di Vimercate non si sono evidenziati incrementi, mentre sul PS di Desio, nelle due settimane 
successive alla chiusura, si è registrato un incremento di circa 30 accessi/die. Per dare supporto al PS di Desio è stato incrementato il 
numero del personale medico di 5 unità (tre di Desio e due di Carate) e quello infermieristico di 6 unità (due in PS e quattro sui mezzi 
del 118) e 2 TSRM in radiologia provenienti da Carate. Inoltre l’ospedale di Carate ricovera gli utenti ortopedici di Desio per ulteriore 
supporto. 
PRESIDIO DI CARATE: 
Abbiamo espresso le forti preoccupazioni relative al futuro del presidio di Carate legate ad una possibile futura chiusura o 
riqualificazione. La Direzione ha comunicato che ad oggi non ritiene possibile la chiusura del PS e tantomeno del presidio che, con gli 
attuali numeri, dovrà rimanere un ospedale per acuti, in quanto non ritiene che si trovi nelle condizioni in cui si trovava l’ospedale di 
Giussano. Riguardo questa partita siamo costantemente in contatto con la FP CGIL Regionale per monitorare a stretto giro qualsiasi 
evoluzione in merito. 
PRESIDIO DI DESIO: 

Abbiamo espresso forte preoccupazione anche in relazione al presidio di Desio che si trova in una situazione strutturale precaria. In 
merito a ciò la Direzione ha anticipato di aver inoltrato un progetto a Regione Lombardia con una richiesta di finanziamento di circa 25 
milioni di euro per la ristrutturazione in toto del Pronto Soccorso la cui logistica è ormai obsoleta e a rischio per utenti e operatori e per 
la ristrutturazione della Radiologia. 
 

VI TERREMO COSTANTEMENTE AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI 
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TI SERVE ASSISTENZA SINDACALE O ULTERIORI INFORMAZIONI?  

CONTATTA I NOSTRI DELEGATI AZIENDALI O SCRIVICI A: fpbrianza@cgil.it 

News Monza Brianza 
NOI sempre con i Lavoratori e per i Lavoratori !!! 

FP CGIL Monza Brianza – via Premuda 17 – 20900 Monza – mail: fpbrianza@cgil.lombardia.it 

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori del Comparto ASST Brianza 

INCONTRO CON DIREZIONE PER PRESIDIO DI 
CARATE E PRESIDIO DI DESIO 


