COMUNICATO STAMPA
Ospedale di Desio: la mensa riapre a breve
dopo i lavori di bonifica e ristrutturazione
Degenti e dipendenti informati su tutto
Monza, 15 dicembre 2016 – Volantini in reparto per scusarsi dei disagi fin da subito, una

nota a tutti i dipendenti del presidio di Desio con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, RLS, in un incontro apposito e l’avvio di una procedura di
rivalsa nei confronti dell’azienda che fino a poco tempo fa gestiva la mensa ospedaliera
per omessi controlli e mancati lavori.
Sono queste le azioni messe in campo fin da subito dalla Direzione Generale della ASST di
Monza il 22 settembre quando, insieme agli uffici competenti dell’ATS, è scattata la
chiusura delle cucine in seguito al ritrovamento delle blatte, a cui ha fatto seguito
immediatamente l’operazione di bonifica al piano interrato della struttura dove venivano
preparati i pasti sia per i degenti sia per i dipendenti.
È stata la Direzione Generale a ordinare la chiusura della struttura, dopo aver allertato
l’ATS che è intervenuta prima con una ispezione poi con un monitoraggio costante della
situazione.
Contemporaneamente sono state attivate tutte le modalità per garantire pasti sostitutivi
veicolati da un vicino centro di produzione e sono state comunicate tutte le procedure ai
funzionari responsabili della gestione alimentare dell’ATS, nell’ottica della tutela igienicosanitaria di utenti e pazienti.
La comunicazione è stata capillare, reparto per reparto, tramite le coordinatrici del Servizio
Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione, poi con una comunicazione scritta e avvisi
affissi in ciascun reparto e servizio.
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Gli orari di servizio per la distribuzione dei pasti sono rimasti invariati rispetto all’ordinario
con un menù di emergenza nei primi giorni, nel rispetto delle diete per i degenti affetti da
patologie particolari quali la celiachia o con disturbi della deglutizione.
Intanto, il giorno stesso, sono partite le opere di bonifica e di ristrutturazione delle cucine.
L’azienda che gestisce il servizio di ristorazione ha confermato che la conclusione dei lavori
è prevista per lunedì 19 dicembre. I locali quindi riapriranno non appena l’ATS, in seguito
all’ispezione di tutti i locali, avrà dato parere positivo.
“Non è stato nascosto nulla a nessuno per la trasparenza che contraddistingue questa
Amministrazione – sottolinea Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore sanitario della ASST di
Monza -. Abbiamo ordinato l’immediata chiusura della struttura, sostituendo i pasti con un
sistema transitorio per tutelare la sicurezza dei degenti e degli operatori. La situazione che
si è venuta a creare è il risultato di mancati lavori di manutenzione adeguati negli anni. Nel
corso del 2017 sono previsti ulteriori interventi migliorativi della struttura”.
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