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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  9 del  20.03.2014 
 
 
 
OGGETTO : ATTO  D'INDIRIZZO  ALLA  COMUNITA' MONTANA DEL 

PIAMBELLO AI FINI  DELL'ADOZIONE  DI OGNI AZIONE, 
RITENUTA OPPORTUNA PER LA  TUTELA ED IL RILANCIO 
DELL'OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE.         
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno venti del mese di marzo, alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,       
Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
   Totale presenti   4 (QUATTRO)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Alberto Angelo Franco Greppi) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20.03.2014 
 

OGGETTO :  ATTO  D'INDIRIZZO  ALLA  COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO AI 
FINI  DELL'ADOZIONE  DI OGNI AZIONE, RITENUTA OPPORTUNA PER 
LA  TUTELA ED IL RILANCIO DELL'OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE.         

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
• è da tempo attivo un vivace dibattito sull’Ospedale di Cuasso al Monte e sull’opportunità di 

mantenere in essere tale importante struttura sanitaria; 
• il dibattito è alimentato da voci che ciclicamente si soffermano sulla presunta diseconomicità 

gestionale della conservazione del nosocomio nel contesto dei risparmi di spesa cui sono 
interessate tutte le strutture pubbliche della sanità; 

• in tutte le occasioni in cui è stata posta la questione, i Sindaci e gli Amministratori Locali 
esponenti del territorio, hanno sempre manifestato il profondo sconcerto innanzi ad 
affermazioni profondamente contraddittorie che, da una parte non tengono conto del contesto 
di riferimento, e dall’altra continuano ad alimentare una insana confusione che si ripercuote 
nocivamente sulla sfera più sensibile del cittadino quale è quella del diritto alla salute, tutelato 
costituzionalmente dall’art. 32 della Carta fondamentale; 

• tali contraddizioni emergono facilmente se solo si risalga alle incoraggianti affermazioni fatte 
ormai oltre un decennio fa dall’allora direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Varese (e 
successivamente approdato alla direzione generale dell’intera sanità lombarda), Carlo 
Lucchina che, in più occasioni, tra cui un dibattito tenutosi nella sede dell’allora Comunità 
Montana Valceresio il 18 novembre del 2002, forniva incoraggianti rassicurazioni non solo sul 
mantenimento della struttura, ma anche sulla sua implementazione che lo avrebbe dovuto far 
divenire un “polo di riferimento anche extra provinciale di riabilitazione”; 

• quelle affermazioni avevano avuto seguito attraverso una serie di ingenti finanziamenti 
destinati al miglioramento dell’organismo edilizio dell’ospedale; 

• tale progettualità ha poi avuto seguito solo parzialmente, tant’è che i lavori del padiglione 
centrale dell’ospedale si sono protratti in maniera abnorme; 

• di contro, riguardo alle attrezzature in dotazione alla struttura ospedaliera non solo non è 
avvenuto alcun investimento, ma alcune delle importanti macchine di cui l'ospedale disponeva 
sono state destinate, nel tempo, ad altri presidi sanitari;  

• tali situazioni non rappresentano che uno degli indici in grado di evidenziare la grave 
contraddittorietà della politica dell’Azienda ospedaliera di Varese, le cui posizioni da una parte 
oscillano tra le generiche promesse di mantenimento in vita dell’Ospedale di Cuasso al Monte 
e il richiamo alla necessità di dover “far quadrare i conti” e dall’altra sembra operino per 
privare la struttura sanitaria di quella centralità territoriale nei servizi riabilitativi e in quelli 
generali che pure le è stata propria fino a non molto tempo fa; 

• questo stato di cose è di tutta evidenza se solo si rifletta che: 
• pur senza rievocare i “fasti” della metà del secolo scorso quando i 400 posti letto stabili 

della struttura arrivavano a garantire accesso alle cure a oltre centomila pazienti l’anno, è 
sufficiente risalire agli anni ottanta, per registrare 300 posti letto, contro gli appena 40 di 
adesso; 

• il presidio ospedaliero di Cuasso al Monte, punta di diamante delle terapie riabilitative 
anche al di fuori della provincia di Varese, vantava sino agli anni ottanta reparti di 
radiologia, di diagnostica cardiologica e vascolare per lo studio dell’apparato 
cardiopolmonare, di diagnostica di fisiopatologia respiratoria e di diagnostica per lo studio 
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dei disturbi del sonno oltre agli ambulatori specialistici di gastroenterologia, 
otorinolaringoiatria, oculistica, ginecologia e un laboratorio di analisi cliniche; 

• oggi la radiologia, dopo una chiusura protrattasi per diversi mesi, è attiva solo una volta a 
settimana, non sono più presenti gli ambulatori di un tempo e l’ospedale è attivo, come 
presidio territoriale extra ricovero, solo per l’erogazione di cure fisiatriche e come centro 
prelievi, servizi peraltro non funzionanati nella giornata del sabato; 

• i 12 letti per subacuti (pazienti affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso 
clinicamente non complesso di una patologia cronica concessi) sono coperti solo 
parzialmente e non certo perché non vi sia richiesta di prestazioni in tal senso; 

• tale ultimo aspetto appare particolarmente grave trattandosi di un servizio che da una parte 
accresce la storica finalizzazione dell’Ospedale di Cuasso al Monte alle terapie 
riabilitative e dall’altra è in grado di lenire efficacemente il disagio che grava sulle 
famiglie che, in relazione a propri congiunti, si trovano a dover gestire soggetti affetti da 
postumi di patologie acute o da scompensi cronicizzati;  

• tale depauperamento di servizi erogati dal presidio sanitario cuassese contribuisce 
inevitabilmente alla congestione del pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, 
posto che la mancata refertazione immediata degli esami diagnostici effettuati comporta 
l’inidoneità di far fronte alle urgenze; 

- tali eventi non sono certo casuali, ma denotano la volontà di svuotare progressivamente 
l’Ospedale di Cuasso al Monte non solo delle funzioni che in passato ne hanno fatto 
un’eccellenza nel campo della riabilitazione, ma anche dei servizi di base che lo hanno reso un 
presidio sanitario per il territorio; 

- tale ultima circostanza appare estremamente grave se solo si rifletta sulla circostanza che, per 
la sua collocazione, il bacino di utenza naturale dell’Ospedale è costituito dalla popolazione 
residente nei comuni della Comunità Montana del Piambello che sfiora gli 80mila abitanti, 
proprio come la città di Varese che, in condizioni logistiche certo meno “difficili” di quelle dei 
comuni montani, può contare su due strutture ospedaliere pressoché contigue; 

- di fronte questo stato di cose, è inevitabile ritenere che la “resa” del presidio ospedaliero 
cuassese risponda a un preciso disegno di politica aziendale tendente a porre il territorio di 
fronte al fatto compiuto di una quasi inevitabile chiusura della struttura dovuta alla presenza di 
indici di economicità poco performanti; 

- viceversa, le vicende occorse negli ultimi venti anni alla struttura di Cuasso al Monte, 
dimostrano come nulla sia avvenuto per caso e, a fronte sia delle ripetute rassicurazioni 
succedutesi nel tempo da parte dei manager succedutisi alla guida della sanità regionale e 
provinciale che, soprattutto, dei cospicui finanziamenti destinati allo sviluppo anche edilizio 
del presidio, lo stato in cui versa oggi l’ospedale sia appunto frutto di una deliberata strategia 
dissolutoria di una delle più importanti risorse del territorio; 

- la specificità del territorio a servizio del quale l’Ospedale di Cuasso al Monte è normalmente 
posto, fa sì che gli enti locali chiamati al governo di quel territorio rivendichino la possibilità 
di interagire fortemente con i vertici dell’Azienda ospedaliera nell’esame delle dinamiche e 
della scelta delle politiche strategiche di presidio sanitario del territorio;  

- tale interazione, peraltro è fondata sul ruolo che l’ordinamento degli enti locali, soprattutto in 
chiave federalista successiva al riordino del titolo V della Costituzione, assegna ai comuni, 
quali enti di prossimità del cittadino, chiamati a curarne gli interessi e a promuoverne lo 
sviluppo; 

- è inevitabile ritenere che, in uno stato di tale criticità, i comuni agiscano almeno in due 
direzioni: 
• la promozione di concrete azioni rivolte al rilancio del presidio ospedaliero di Cuasso al 

Monte; 
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• la verifica, anche attraverso strumenti di tutela legale quale l’accesso agli atti e l’eventuale 
coinvolgimento della Corte dei Conti, delle esatte dinamiche che hanno portato nel corso 
degli ultimi venti anni:  

o allo svuotamento del presidio ospedaliero, 

o al possibile disinvestimento della attrezzature diagnostiche conferite in dotazione, 

o a un possibile utilizzo non oculato dei finanziamenti regionali, 

riservandosi di muoversi in eguale direzione nell’ipotesi in cui si avesse sentore di una 
riduzione dei letti per subacuti o comunque di un depotenziamento di tale importante 
servizio; 

- nel corso di un importante incontro tenutosi presso la sede della Comunità Montana del 
Piambello il 31 gennaio 2014, è emersa la possibilità di costituire un tavolo di confronto sulla 
tematica della salvaguardia e del rilancio dell’Ospedale di Cuasso al Monte al fine di garantire 
sul territorio della stessa comunità montana sia i servizi specialistici ambulatoriali che quelli di 
ricovero per patologie cronico-riabilitative; 

- tale importante azione è in linea sia con la vocazione storicamente consolidata dell’Ospedale 
di Cuasso al Monte che con le linee strategiche di programmazione sanitaria che anche a 
livello nazionale vanno affermando il ruolo dei piccoli presidi ospedalieri quali importanti 
centri di specializzazione; 

- in questo senso, è necessario che l’Ospedale di Cuasso al Monte si affermi come presidio 
riabilitativo specialistico pluridisciplinare, garantendo così quell’indispensabile supporto 
sanitario che il territorio montano cui esso è naturalmente orientato reclama da tempo; 

Ritenuto: 

- che ciò debba avvenire anche attraverso nuove e concrete progettualità di carattere sia 
logistico-strutturale che socio-sanitarie, portando a termine i lavori edilizi iniziati nel 2005 e 
mai effettivamente completati e quelli di adeguamento energetico della struttura; 

- di agire, nel senso sopra indicato, congiuntamente agli altri comuni facenti parte del naturale 
bacino d’utenza dell’Ospedale di Cuasso al Monte, i quali fanno tutti parte della Comunità 
Montana del Piambello; 

Considerato che: 

- tra le finalità statutarie di tale ente montano vi è quello di “fornire alla popolazione gli 
strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano e ad 
impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che 
ne derivano”, nonché di “dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire 
migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della 
popolazione”; 

- data la sicura sussumibilità delle problematiche sopra esposte a tali espresse competenze della 
comunità montana, tale ente appaia il più idoneo a svolgere le azioni a tutela dell’Ospedale di 
Cuasso al Monte cui si è sopra fatto cenno; 
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- ciò appare ancora più opportuno in considerazione del fatto che gli organi istituzionali 
comunitari sono costituiti da amministratori dei comuni che ne fanno parte e pertanto, in tal 
modo, è possibile dar luogo a ogni più idonea sinergia tra tutti i comuni;  

Ritenuto pertanto di conferire mandato alla Comunità Montana del Piambello a che, 
congiuntamente a tutti i comuni che ne fanno parte, essa adotti ogni più utile azione che, in linea 
con quanto sopra esposto, tuteli e rilanci l’Ospedale di Cuasso al Monte; 

Considerato che, trattandosi di un atto di mero indirizzo, ai sensi dell’articolo 49 del Tuel sulla 
presente  proposta di deliberazione non sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di esprimere forte preoccupazione per la sorte che, a seguito dell’attuazione di politiche 
regionali non sempre coerenti e trasparenti, sta subendo l’Ospedale di Cuasso al Monte; 

2) di rivendicare la possibilità di interagire fortemente con i vertici dell’Azienda ospedaliera 
nell’esame delle dinamiche e della scelta delle politiche strategiche di presidio sanitario del 
territorio; 

3) di conferire mandato alla Comunità Montana del Piambello a che, congiuntamente a tutti i 
Comuni che ne fanno parte, essa adotti ogni più utile azione che, in linea con quanto sopra 
esposto, tuteli e rilanci l’Ospedale di Cuasso al Monte, non esclusa la possibilità di operare la 
verifica, anche attraverso strumenti di tutela legale quale l’accesso agli atti e l’eventuale 
coinvolgimento della Corte dei Conti, delle esatte dinamiche che hanno portato nel corso 
degli ultimi venti anni:                                                                                                                            
-   allo svuotamento del presidio ospedaliero,                                                                                           
- al possibile disinvestimento della attrezzature diagnostiche conferite in dotazione,                        
-   a un possibile utilizzo non oculato dei finanziamenti regionali;                                              
riservandosi di muoversi in eguale direzione nell’ipotesi in cui si avesse sentore di una 
riduzione dei letti per subacuti o comunque di un depotenziamento di tale importante 
servizio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizionei di cui alla Legge n. 69/2009; 

5) di comune l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Marco Giuseppe Rebosio   F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
21.03.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 111/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 21.03.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  20.03.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21.03.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 21.03.2014, con prot. n.    612 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21.03.2014 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto Enrica Lombardo-funzionario incaricato. 
attesto che la presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria 
dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  21/03/2014                      Il Funzionario incaricato 

Enrica Lombardo 


