ITR 21342

INTERROGAZIONE
con risposta scritta
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
Egr. Avv. Alessandro Fermi

Oggetto: Croce Viola Rozzano
Il sottoscritto consigliere regionale
Premesso che
La pandemia da Sars-CoV-2 ha messo in evidenza la necessità di avere una rete
territoriale capillare per gestire le emergenze sanitarie;
anche nel corso dell’esame del P.D.L. n. 187 si è sottolineata ripetutamente questa
necessità, alla quale dovrà essere destinata una quota consistente delle risorse stanziate
con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Premesso inoltre che
La P.A. Croce Viola è nata sul territorio di Rozzano nel 1972 come cooperativa e da oltre
trent’anni garantisce un servizio sanitario al territorio di Rozzano e del Sud-Est di Milano
arrivando a coprire anche il servizio H24;
Preso atto che
Il 29 novembre, il C.d.A. di Croce Viola Rozzano ha comunicato ai suoi lavoratori che, dal
1° gennaio 2022, sette di loro potrebbero non aver più un lavoro. Il motivo di tale
decisione risiede nel fatto che dal 1° maggio sono partite le nuove convenzioni stipulate
tra AREU e le ODV, per il servizio di Emergenza Urgenza 118;
Croce Viola Rozzano, come per la convenzione attiva fino al 30 aprile, ha partecipato
all'H24 (assistenza continuativa 24 ore su 24, 365 giorni annui) sul territorio di Milano.
Una volta partite le nuove convenzioni, Croce Viola Rozzano ha scoperto che questa volta
non avrebbe più potuto stazionare in sede a Rozzano, nella fascia notturna, ma avrebbe
dovuto stazionare presso la sede della Croce Verde Baggio;
La nuova convenzione ha dunque tolto un mezzo dal territorio: fino al 30 aprile 2021,
l'H24 della Croce Viola Rozzano stazionava dalle 7,00 alle 23,00 presso la colonnina di
Piazza Napoli e dalla 23,00 alle 7,00 in sede a Rozzano. Dal 1° maggio 2021, l'H24 della
Croce Viola Rozzano staziona dalle 7,00 alle 23,00 presso la colonnina di Piazza Brescia e
dalle 23,00 alle 7,00 nella sede della Croce Verde Baggio;
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Fino al 30 aprile 2021, il territorio di Rozzano dalle 23,00 alle 07,00 era coperto da:
Croce Viola Rozzano, Croce Rossa Opera, Misericordia Milano, Croce Bianca Binasco. Dal
1° maggio 2021, il territorio di Rozzano dalle 23,00 alle 07,00 è coperto da Croce Rossa
Opera, Misericordia Milano, Croce Bianca Binasco;
Inoltre, il cambiamento imposto dalla nuova convenzione ha portato i volontari della
Croce Viola Rozzano a non prestare più servizio nella fascia oraria che va dalle 00,00 alle
06,00: l'attività fuori dalla sede diventava incompatibile con il loro lavoro e, soprattutto,
con la volontà di prestare servizio sul territorio rozzanese;
Il venir meno dei volontari ha costretto l'Associazione ad aumentare le ore di lavoro dei
dipendenti, così facendo però ha alzato troppo i costi rendendo la convenzione stipulata
non più sostenibile;
Preso atto inoltre che
L’associazione Croce Viole suggerisce l’aumento dei massimali di rendicontazione come
possibile soluzione per evitare il rischio di privare il territorio di Rozzano di un importante
presidio per i servizi sanitari, oppure una revisione della convenzione con lo stesso scopo
di mantenere un servizio territoriale essenziale per la popolazione
Interroga il presidente e l’Assessore competente per conoscere
-

Quali azioni intende intraprendere Regione per garantire lo stazionamento nel
territorio di Rozzano dei mezzi di un’associazione storica locale come la Croce
Viola;

-

Quali incentivi o interventi economici intende attuare per evitare la chiusura di una
storica associazione del territorio;

-

Quali parametri ha utilizzato Regione per modificare i bandi relativi ai servizi di
assistenza sanitaria per il territorio di Rozzano e del Sud Milano.

Il Consigliere regionale
f.to Gregorio Mammì

Milano, 13 dicembre 2021

Documento pervenuto il 13 dicembre 2021
ore: 15.01
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