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    Milano, 8 settembre 2020 

 
Comunicazione inviata a mezzo pec 
protocollo@pec.asst-monza.it 

 
Egregio Sig. 
Dott. Mario Nicola Francesco 
Alparone 
Direttore Generale ASST 
Monza e Brianza 

Via Pergolesi 33  
20900 Monza 

 
anche via email: dir_gen_nuovo@asst-monza.it, 
dir.gen@asst-monza.it 
 

e, p.c. 
 
Egregio Sig. 
Dott. Silvano Casazza 
Direttore Generale ATS  
Monza e Brianza 
Viale Elvezia 2  
20900 Monza 

 
via pec: protocollo@pec.ats-brianza.it 
anche via email: direzione.generale@ats-brianza.it 

 
 
e, p.c. 

 
Egregio Sig. 
Dott. Gianluca Peschi 
Direttore Socio Sanitario ASST 
Monza 
Via Pergolesi 33  
20900 Monza 

via email: g.peschi@asst-monza.it 
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e, p.c. 
Egregio Sig. 
Dott. Sergio Terrevazzi 
Direttore Presidio Corberi 
via Monte Grappa 19 
20812 Limbiate (MB) 
 

via email: sergio.terrevazzi@asst-monza.it, 
m.puppi@asst-monza.it 
 
 
Oggetto: Vostro avviso pubblico riguardante il presidio Corberi 
 
 

Egregio Dott. Alparone, 
 

la presente per rappresentare e ribadire quanto segue. 
 
Come ben ricorderà, sia durante l’incontro tenutosi lo scorso 11 febbraio, che con 

nostra successiva comunicazione pec del 26 febbraio 2020, Avicor ha espresso e 
argomentato il proprio forte dissenso verso la Vostra proposta di intervento di operatori 
del settore privato nella gestione del presidio Corberi esposta in detto incontro. 

 
In particolare, prima di un passo formale come la pubblicazione di un bando di 

discutibile legittimità, richiamavamo la necessità di un nostro fattivo coinvolgimento (si 
veda Vostra comunicazione prot. 0007607.02-03-2020 del 28 febbraio scorso e nostra 
successiva comunicazione di adesione), al fine di elaborare una proposta di cambiamento 
rispettosa delle peculiarità del Corberi, nonché dei diritti e della dignità insopprimibili dei 
degenti.  

 
Siamo stati inascoltati. 
 
Infatti, in data 15 luglio 2020 avete emesso e pubblicato l’Avviso pubblico volto 

all’apertura di consultazioni preliminari di mercato – Servizi di gestione del presidio 
Corberi, senza il nostro previo interpello e in aperto contrasto con i Vostri propositi 
di coinvolgerci espressi sia verbalmente che per iscritto.  

 
In tale documento si legge, tra l’altro, di “dialogo con operatori economici del settore 

volto a verificare se sussistano idee imprenditoriali realizzabili che consentano a questa 
Asst di mettere in programmazione futura lo sfruttamento e la gestione del Presidio al fine 
di ottenere risultati di gestione positivi con il costo minore possibile (…). 

 
L’utilizzo del sostantivo “sfruttamento” e della locuzione “costo minore possibile” è 

emblematico della logica meramente “aziendalistica” che ha permeato la gestione di 

questa vicenda da parte dell’Asst, in palese contrasto con il mandato regionale e con le 
esigenze di cura e assistenza di cui necessitano i pazienti del Corberi.  

 
Non solo. 
 
Ad ulteriore riprova della volontà dell’Asst di fare intollerabili economie a danno di 

persone indifese, basti leggere quanto riportato a pag. 2 dell’allegato 1 dell’Avviso: “in 
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caso di esternalizzazione dei servizi, il personale [del Corberi, ndr] verrebbe destinato ad 
altre attività attualmente erogate da Asst Monza, impattando positivamente sul futuro turn 
over (…)”. 

 
Insomma, pur di raggiungere il “costo minore possibile” e fare facili economie, si 

pensa di privare i degenti di tutti gli operatori sanitari a loro attualmente dedicati, 
ignorando bellamente la condizione di fragilità emotiva dei degenti, in gran parte con 
gravi deficit mentali e disturbi della personalità. 

Se fosse attuato tale nefasto intento, i pazienti – legati agli operatori da un 
profondo e radicato legame affettivo – potrebbero abbandonarsi ad atti aggressivi o a 
manifestazioni di autolesionismo, ponendo in serio pericolo la loro sicurezza e 
incolumità.  

 
Purtroppo non è tutto. 
 
A pag. 3 dell’allegato 1 dell’Avviso si legge che “da un simile assetto rimarrebbero 

esclusi i 24 pazienti attualmente riclassificati in quota Rsa [residenza sanitaria per 
anziani, ndr]: in ragione dell’esiguità del loro numero (…) si è provveduto a dare mandato 
alla direzione del Presidio di procedere, man mano si manifestino disponibilità in tal senso, 
a ricollocare tali ospiti nelle Rsa del territorio”.  

 
Oltre che sbagliata perché in aperto contrasto con il mandato regionale di cura dei 

degenti per quanto si è detto, la proposta  è erronea perché contraddittoria in sé pure nel 
suo contenuto, non essendo precisati i criteri della “riclassificazione”, che appare 
unilaterale e obiettivamente sbrigativa, finalizzata com’è a giustificare ulteriori indebiti 
trasferimenti di parte degli attuali pazienti del Corberi presso strutture private. 

 
Insomma, anziché prevedere un’offerta combinata che tenga conto delle peculiarità 

delle patologie che interessano i pazienti del Corberi, collocabili in un’area di confine tra 
la disabilità intellettiva, la neuropsichiatria e la psichiatria classica (come noto, i servizi 
che si occupano di queste aree sono scarsamente diffusi nel territorio), si preferisce una 
liquidazione dell’attività, con “cessione di asset” – come si direbbe nel lessico 
aziendalistico oggi così in voga – per liberarsi di personale ritenuto in esubero e 
“rottamare” degenti non autosufficienti, ponendoli a carico delle loro famiglie, già provate 
e pure inibite nel loro intervento per la concomitante emergenza Covid-19. 

 
A vantaggio di soggetti privati, poi. 
 
Tutto ciò con il chiaro obiettivo di gettare alle ortiche un patrimonio di conoscenze 

e competenze professionali uniche nel proprio genere, che si pongono proprio nella 
predetta posizione di confine peraltro descritta dai diversi piani regionali per la 
salute mentale succedutisi negli anni; patrimonio che non trova riscontro 
nell’ambito di strutture private, mosse dal solo e mero fine di lucro.  

 

Peraltro, le recenti vicende di cronaca legate all’emergenza epidemiologica Covid-
19, hanno posto in evidenza tutti i limiti della gestione di strutture di lungodegenza ad 
alto contenuto sanitario da parte di operatori privati, i quali, in ossequio alla concezione 
della massimizzazione del profitto, potrebbero inficiare la quantità e la qualità dei servizi 
erogati in favore dei degenti. 
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Inoltre, è significativo che nella Vostra proposta non vi è alcun cenno alle posizioni 
delle rappresentanze sindacali dei dipendenti, totalmente pretermesse. 

 
Ciò detto, ribadiamo quanto già espresso con la nostra del 26 febbraio scorso circa 

la nostra netta opposizione alla Vostra proposta e a qualunque altro intervento in senso 
sfavorevole sulla quantità, sulla qualità e sul regime delle prestazioni erogate ai degenti, 
e auspichiamo un serio ripensamento e il nostro coinvolgimento prima di una scelta 
definitiva che potrebbe risultare esiziale per i degenti. 

 
Opposizione che si manifesterà in ogni sede, sia attraverso la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica che con il ricorso alla via giudiziaria. 
 
Distinti saluti. 
 
 

         

  
Presidente associazione Avicor 
      Avv. Enea Fochesato            


