Al Presidente della Regione Lombardia
ATTILIO FONTANA
Email: segreteria_presidente@regione.lombardia.it
Al Consulente per il coordinamento e l’attuazione del Piano
vaccinale Covid 19 in Regione Lombardia
Dott. GUIDO BERTOLASO
Email: guido_bertolaso_cnt@regione.lombardia.it
e per conoscenza:
Al Direttore Generale ATS Brianza
Dott. SILVANO CASAZZA
Email: direzione.generale@ats-brianza.it
Al Direttore Generale ASST Brianza
Dott. Marco Trivelli
Email: direttore.generale@asst-brianza.it
Al Presidente del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci ATS Brianza
Dott. FLAVIO POLANO
Email: sindaco@comune.malgrate.lc.it
Al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
LUCA SANTAMBROGIO
Email: presidente@provincia.mb.it

OGGETTO: SITUAZIONE CENTRI VACCINALI VIMERCATESE

Egr. Presidente Fontana,
Egr. Dott. Bertolaso,
Vi scriviamo in qualità di rappresentanti del territorio del Vimercatese per esprimere la nostra
preoccupazione in merito all’organizzazione della campagna vaccinale massiva.
Tale preoccupazione è confermata dalle segnalazioni che riceviamo sempre più frequentemente in
questi giorni da parte dei nostri concittadini sui disagi che si vengono a creare presso l’unico
centro allestito nella zona est della Provincia di Monza e Brianza, all’interno dell’ospedale di
Vimercate.
Vogliamo offrire il nostro punto di vista in un’ottica costruttiva, mettendo a disposizione le risorse
del territorio, per poter raggiungere più efficacemente e celermente, con un utile coinvolgimento
attivo, l’obiettivo comune.
Diversi Comuni del Vimercatese avevano dato disponibilità nei mesi scorsi, confermando a più
riprese tale intenzione, per ospitare punti vaccinali policentrici, ulteriori ed esterni rispetto
all’unico ospedale di riferimento nella zona.
Purtroppo tali proposte non sono state considerate e anche la possibilità di costituire un centro
vaccinale a Cornate d’Adda, inizialmente prevista e comunicata ufficialmente, pare ormai
tramontata.

La struttura ospedaliera sta facendo il possibile per far fronte alla situazione, svolgendo un lavoro
egregio. Tuttavia questo si sta rivelando non sufficiente a garantire un servizio adeguato ai
cittadini, i quali ci riportano continue segnalazioni di difficoltà dovute ad attese, ritardi e congestioni.
Il problema esiste nonostante la presenza di centri vaccinali limitrofi sul territorio di altre Province su
cui alcuni concittadini vengono indirizzati.
La scelta di concentrare un unico centro vaccinale all’interno di un ospedale ha già di per sé delle
criticità evidenti. L’attività viene assorbita dalla campagna vaccinale e ciò rischia di influire anche
sulle altre ordinarie prestazioni che la struttura è chiamata ad erogare per la salute dei nostri
concittadini. Vogliamo ribadirvi con questa lettera che tali criticità non sono a nostro avviso sostenibili
sul lungo periodo e rischiano di compromettere l’efficienza della struttura nel suo complesso. Si tratta
di valutare una diversa prospettiva per i prossimi mesi, perché la campagna vaccinale massiva
occuperà certamente un prolungato periodo di tempo.
Auspichiamo e chiediamo pertanto che l’organizzazione dei centri vaccinali per la nostra zona possa
essere rivista ed estesa, prevedendo un’implementazione delle linee vaccinali su Vimercate e la
creazione di un ulteriore centro, da individuare in base a criteri di funzionalità per il territorio.
Rinnoviamo la nostra piena disponibilità a cooperare nella gestione della campagna e per
l’organizzazione di tali centri, chiedendo un maggior coinvolgimento attivo dei nostri Comuni.
Laddove si riescono a condividere percorsi e responsabilità, si possono raggiungere risultati più forti
a beneficio della comunità.
Confidando in un riscontro positivo a questo nostro appello, cogliamo l’occasione per porgere i più
distinti saluti e augurare buon lavoro.

Mauro Colombo – Sindaco di Bellusco
Simone Sironi – Sindaco di Agrate Brianza
Rosalba Colombo – Sindaco di Arcore
Andrea Esposito – Sindaco di Bernareggio
Marco Troiano – Sindaco di Brugherio
Marco Corti – Sindaco di Busnago
Monica Buzzini – Sindaco di Caponago
Daniele Nava – Sindaco di Carnate
Davide Fumagalli – Sindaco di Cavenago di Brianza
Roberto Edoardo Antonioli - Sindaco di Lesmo
Daniel Siccardi – Sindaco di Ornago
Kristiina Loukiainen – Sindaco di Ronco Briantino
Carla Della Torre – Sindaco di Sulbiate
Lisa Mandelli – Sindaco di Usmate Velate
Luca Ornago – Sindaco di Villasanta

