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Visite e ricoveri in ospedale, così non va
VIMERCATE (tlo) Una fotografia
impietosa che solleva, ancora
una volta, il caso delle attese da
record, inaccettabili, per acce-
dere alle visite mediche specia-
listiche attraverso il sistema sa-
nitario o per ottenere la chiamata
per ricoveri in ospedale.

Numeri per certi versi dram-
matici, anche a Vimercate, diffusi
nei giorni scorsi dall’ass ociazione
«Cittadinanzattiva» che ha in cit-
tà uno dei suo presidi del ter-
r itor io.

Sul fronte delle visite è da re-
gistrare un calo importante di
quelle erogate nel 2022 all’osp e-
dale cittadino rispetto al 2019,
dato pre Covid. Se nel 2019 le
visite urgenti erano state a Vi-
mercate 2.532, lo scorso anno si
sono fermate a 1.895, con un
delta negativo d 637, pari a -25%.
In ogni caso meglio della media
degli ospedali di Asst Brianza,
che ha fatto registrare un -38%.
Un po’ meglio, anche se il dato è
comunque nettamente negativo,
è andato per il complesso delle
visite, che comprende anche
quelle non urgenti, ferme a
-20%.

Peggio, invece, il trend degli
esami urgenti, scesi del 28%. In
netta controtendenza quelli non
urgenti che nel 2022 a Vimercate
hanno fatto registrare un +10%
rispetto al 1999.

Non c’è da sorridere anche sul
fronte dei tempi di attesa per
l’erogazione degli esami, anche
se il calo è stato comunque con-
tenuto e ha interessato soprat-
tutto quelli non urgenti. Per lo
stesso esame nel 2022 gli utenti
hanno dovuto attendere in media
14 giorni in più del 2019.

A destare, però, ancor più

preoccupazione sono i numeri
che descrivono i ricoveri ospe-
dalieri e in particolare i giorni di
attesa per avere un posto letto. Se
per quelli urgenti tra 2019 e 2022
si è registrato un sostanziale rad-
doppio (da 17 a quasi 34 giorni
lavorativi), per quelli meno ur-
genti l’attesa, già di per se molto
lunga, è addirittura triplicata pas-
sando da una media di 191 giorni
di tre anni fa a quasi 350 giorni.

«Ogni settimana al nostro spor-
tello, a Spazio Città, riceviamo
cittadini che lamentano lunghe
attese per avere prestazioni e ri-
coveri - spiega in un comunicato

il gruppo di Vimercate di “Cit-
t a d i na n z att i va” - Per questo ab-
biamo richiesto ad Asst Brianza
di conoscere i dati più signi-
ficativi. Dai dati emerge che in
generale l’Azienda ospedaliera
non riesce ad essere efficiente. Il
numero di visite e di ricoveri
effettuati per le più rilevanti ma-
lattie si è drasticamente ridotto. I
tempi di attesa dei ricoveri, già
lunghi, sono raddoppiati; mentre
i tempi per visite ed esami (mi-
surati a posteriori) sono pesanti,

ma nei dati non riflettono ap-
pieno il dramma dei tempi al
momento della prenotazione».

«La macchina dell’ospe dale
sembra inceppata, lavora con dif-
ficoltà e produce meno - ha com-
mentato Pippo Natoli re f e re nte
di “C i tt a d i na n z att i va” a Vimer-
cate - Non sappiamo se questo
dipenda dalle code della pan-
demia, se da un’ulteriore dimi-
nuzione del personale o da di-
sorganizzazione. Di certo siamo
noi utenti a subirne i riflessi e non
stiamo vedendo segnali di cam-
b ia m e nto » .

Natoli ha già trasmesso i dati
a l l’assessore comunale alla Cura
della Persona, Maria Teresa Fòà,
e a Federica Villa, presidente
della Commissione alla Persona
di Palazzo Trotti, che a breve
dovrebbe convocare una seduta
ad hoc a cui parteciperà anche
Natoli. L’obiettivo è quello di por-

tare il tema in maniera ufficiale
al l’attenzione dell’A mm ini st ra-
zione comunale (tra i doveri del
sindaco c’è la tutela della salute
dei suoi concittadini, ndr) e, suc-
cessivamente di Asst con cui co-
munque «Cittadinanzattiva» ha
già avviato un confronto.

Non solo, Natoli e il gruppo
cittadino hanno in mente altre
azioni. Innanzitutto la creazione
di un vero e proprio osservatorio
che tenga costantemente moni-
torati i dati dell’erogazione di
esami e visite mediche specia-
listiche da parte dell’ospedale di
Vimercate. Infine, un’altra inizia-
tiva è in cantiere per le prossime
settimane. «Ne daremo notizia a
breve», ha concluso il referente.

Lo sportello di Cittadinanzat-
tiva è aperto a Spazio Città il
martedì e giovedì dalle 15 alle 18.
Tel 338.3613023.

Lorenzo Teruzzi

Diffusi da «Cittadinanzattiva» Vimercate i dati ufficiali forniti da Asst Brianza che confermano che il sistema non funziona

Nel 2022 sono calate di un quarto le visite specialistiche urgenti erogate mentre sono triplicati i tempi di attesa per i ricoveri non urgenti

PRESTAZIONI EROGATE
E TEMPI DI ATTESA t
-25%
LA RIDUZIONE DELLE VISITE URGENTI
Un calo di un quarto delle visite urgenti erogate
all’ospedale di Vimercate nel 2022 rispetto al
2019. Sono passate da 2.532 a 1895. Ancor
peggiore è il dato medio degli ospedali
dell’Asst Brianza che fa registrare un -38%

-28%
IL CALO DEI RICOVERI URGENTI
Altro dato preoccupante. A Vimercate i ricoveri
urgenti sono scesi dai 124 del 2019 ai soli 89
dello scorso anno

540,81
GIORNI DI ATTESA PER UN RICOVERO
Si riferisce alla media di attesa di giorni,
lavorativi, per un ricovero per interventi definiti
non urgenti. Qui il peggioramento è
drammatico se si pensa che la media di attesa
nel 2019 a Vimercate era di 191 giorni, quindi
349 giorni in meno.

2,88
GIORNI DI ATTESA PER VISITE URGENTI
Un dato in controtendenza con gli altri e
addirittura in netto calo rispetto al 2019 quando
a parità di esami di giorni ne servivano 4,11. In
parte giustificabile con la riduzione del 25% del
dato complessivo delle visite erogate. Numeri
che però sembrano fare a pugni con la realtà
riscontrata quotidianamente da parte di chi
prova, spesso anche senza riuscirci, a
prenotare una visita in tempi accettabili

La città saluta per sempre le 101enni
Rosa Colnaghi e Assunta Brambilla
VIMERCATE (tlo) Si è spenta nella casa famiglia, il San
Giuseppe di Ruginello, che la ospitava ormai da più
di dieci anni e dove aveva festeggiato il secolo di vita.
La scorsa settimana è morta, a 101 anni, Ro sa
Colnag hi. A lei avevamo dedicato un articolo in
occasione del traguardo dei 100 anni, tagliato il 4
gennaio del 2022.

Originaria di Burago, nata e cresciuta in una
famiglia contadina, Rosa si era poi trasferita in
giovane età a Vimercate da dove non se ne era più
andata. Operaia in una maglieria di Monza prima e
alla Telettra poi, aveva dedicato gran parte della sua
vita all’accudimento dei genitori, mamma Ma r ia e
papà E r m i n i o, e a fratelli Noè, G iovanni, Frances co
e Ca rl o (il minore, 96enne, ancora in vita), tutti
partiti per il fronte nella Seconda guerra mondiale.
«Mia zia mi ha insegnato la bellezza del poter dare
ancora tanto, anche se in tarda età - l’ha ricordata la
nipote Erminia- Sono contenta che abbiamo tra-
scorso il Natale insieme, con mio padre, suo fratello,
di 96 anni a cui era molto legata. Ha sempre vissuto
per la famiglia, per i genitori, per i fratelli e per noi
nipoti, la famiglia era la sua vita».

La scorsa settimana Vimercate ha dovuto salutare
anche un’altra 101enne: Assunta Brambilla.

Il 18enne e il 16enne, in sella allo stesso mezzo, era diretti all’O m n i c o mp re n si vo

Schianto in scooter, due fratelli in ospedale
VIMERCATE (tlo) Una caduta rovinosa dopo lo
scontro con un'auto sulla strada che li con-
duceva a scuola.

Si è temuto il peggio nella prima mattinata
di giovedì scorso, a Ruginello. Protagonisti
dell'incidente, loro malgrado, un 18enne e il
fratello 16enne, residenti a Sulbiate, in sella
ad uno scooter.

E' accaduto poco prima delle 8. I due, come
ogni mattina, hanno imboccato via Goito, la
provinciale che da Ruginello porta verso
Vimercate. Alla guida c'era il 18enne. Giunto
all'altezza dell'area di servizio pare abbia
incominciato una manovra di sorpasso delle
auto in coda. Uno dei veicoli è però im-

provvisamente uscito dalla fila spostandosi
verso sinistra. L'impatto è stato inevitabile.

I due fratelli sono stati sbalzati dalla sella e
sono finiti rovinosamente sull'asfalto. A de-
stare preoccupazione sono state in un primo
momento le condizioni del 18enne, tanto che
una delle due ambulanze intervenute sul
posto, insieme all'automedica, è stata attivata
in codice rosso.

Poi, fortunatamente, il quadro clinico è
migliorato. I sanitari hanno comunque ac-
certato fratture agli arti per entrambi i fratelli.
Il più grande è stato trasportato all'ospedale di
Vimercate in codice giallo; il più giovane in
codice verde.

Rosa Colnaghi in occasione della festa per i 100
anni

I dati sono stati
trasmessi anche
a l l’A m m i n i st raz i o n e
comunale. Attesa
la convocazione
di una Commissione
alla Persona per
trattare del problema
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La legge sul sovraindebitamento compie 10 anni
(afm) Con la legge n.3 del 27
gennaio 2012 veniva intro-
dotta nell'ordinamento una
normativa volta a disciplinare
le situazioni di crisi da so-
v ra i n d e b i t a m e n to . Si è trat-
tato di una novità rivoluzio-
naria in quanto si è data per la
prima volta la possibilità an-
che per i privati, i lavoratori
autonomi, i piccoli impren-
ditori (e in genere per i sog-
getti non sottoposti al fal-
limento) la possibilità di ge-
stire e risolvere una con-
dizione di squilibrio tra il pro-
prio patrimonio e i debiti con-
t r a tt i .
Mutui e finanziamenti non
pagati, cartelle di Equitalia
non evase, stanno mettendo
a dura prova le famiglie ita-
liane e le piccole aziende che
sono riuscite ad evitare la
chiusura delll'attività in que-
sti ultimi anni segnati dalla
pandemia e dalla recessione
economica. Le cause che
possono portare ad uno sta-
to di sovraindebitamento
sono molteplici e il più delle
volte scaturite da avvenimen-
ti inaspettati e imprevedibili.
Con il ricorso ad una delle
procedure originariamente
previste dalla L. 3/2012 (e
oggi dal nuovo Codice della
Crisi di Impresa) è possibile
per il d e b i to re tornare a vi-
vere una vita dignitosa e se-
rena e, nel contempo, sod-
disfare seppur parzialmente i
c re d i to ri depositando una
proposta di accordo finaliz-
zata alla ristrutturazione del
debito.
Sulla base di un piano che
dovrà essere omologato dal
tribunale si potrà ottenere

una considerevole riduzione
del debito e una dilazione
pluriennale dei pagamenti.
Con l'ulteriore e rilevante
possibilità di ottenere l'esde-
bitazione, ovvero la cancel-
lazione dei debiti non pa-
gati.
In virtù del grande beneficio
accordato vi è l’obbligo spe-
cifico di depositare una re-
lazione particolareggiata, a
cura di un professionista,
contenente l’indicazione del-
le cause dell’indebit amento
e della diligenza impiegata
nell’assumere volontaria-
mente le obbligazioni; l’espo-
sizione delle ragioni della so-
pravvenuta incapacità di
adempimento e una docu-
mentazione completa che
consenta di ricostruire la si-
tuazione economica e patri-
moniale dell'interessato.
I soggetti debitori possono
ricorrere a procedure diverse
(e alternative) a seconda che
siano privati consumatori op-
pure piccole imprese, lavo-
ratori autonomi o professio-

nisti, imprenditori agricoli.
L’entrata in vigore a luglio
2022 del nuovo Codice della
crisi di impresa (D.Lgs. 12
gennaio 2019 n. 14) ha per-
messo l’inserimento di al-
cune modifiche alla Legge n.
3/2012  integrandola nella di-
sciplina fallimentare e risol-
vendo alcune questioni in-
terpretative sorte nel corso
del tempo, oltre a snellirne le
procedure. Ad esempio è
stata estesa la possibilità di
promuovere a determinate
condizioni un ricorso con-
giunto per i membri della
stessa famiglia ed ai soci
illimitatamente responsabili
delle compagini sociali.
Possono ricorrere a queste
procedure anche coloro che
hanno già subito il pigno-
ramento della casa purché la
procedura esecutiva non si
sia conclusa con la vendita
all'ast a.
Il primo passo da fare per
coloro che fossero interes-
sati è rivolgersi (con l'as-
sistenza di un difensore) ad
un Organismo di composi-
zione della crisi da sovrain-
debitamento (ve ne sono
presso gli ordini professionali
e le camere di commercio)
che nominerà un proprio ge-
store al fine di valutere in via
preventiva la fattibilità e la
convenienza della procedura
e in seguito assistere il de-
bitore alla predispozione del
piano da presentare in Tri-
bunale.
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