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Sig.ra Alessandra Hofmann 

 

Monticello Brianza, lì 9 gennaio 2022 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI MEDICI SITI 
NELLE FRAZIONI DI CORTENUOVA E TORREVILLA 

Premesso che in data 31 dicembre 2021, due medici di medicina generale (MMG), con presenza 
negli ambulatori siti sul territorio comunale, sono andati in pensione; 

Premesso altresì che secondo gli orari ambulatori attualmente pubblicati e in vigore alla data 
della stesura della presente interpellanza, i medici sopracitati erano gli unici a ricevere negli 
ambulatori di Torrevilla, e solo uno riceveva a Cortenuova prima del suo pensionamento; 

Considerato che in passato, MMG della rete hanno rappresentato le loro legittime difficoltà a 
lavorare in ambulatori isolati e senza servizi, una situazione resa ulteriormente difficile da gestire 
dall’emergenza epidemiologica che si continua a vivere tuttora; 

Considerato altresì che anche per l’Amministrazione Comunale, la gestione e la manutenzione di 
un locale pubblico comportano costi rilevanti per il bilancio comunale, costi che rischiano di essere 
inutilmente sostenuti se un locale non è utilizzato; 

Visto che, secondo un articolo di casateonline del 30 dicembre 2021, si legge che “il sindaco 
monticellese Alessandra Hofmann e la sua amministrazione si stanno attivando per garantire la 
continuità assistenziale soprattutto nell'ambulatorio di Cortenuova, dove a ricevere negli ultimi 
mesi era rimasto solo il dottor Bellani. L'obiettivo è quello di mantenere il locale di Via San Michele 
punto di riferimento per l'utenza della frazione che si trova geograficamente ''slegata'' rispetto al 
resto del territorio comunale. Stessa sorte per l'ambulatorio di Torrevilla dove ricevevano i pazienti 
proprio i due medici ormai prossimi alla pensione”; 

Si interpella la Sindaca affinché possa rispondere alle seguenti domande: 

1. Può spiegare come l’Amministrazione si sta attivando per garantire la continuità assistenziale 
negli ambulatori di Cortenuova e di Torrevilla?  

2. Può ragguagliare i presenti in merito ai costi di gestione e di manutenzione degli ambulatori 
sopracitati e gli eventuali proventi da canoni di locazione per l’utilizzo di tali ambulatori?  

Si richiede, inoltre, risposta orale durante la prossima seduta del Consiglio Comunale. 

 

In fede, 

Il gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 


