
 
ORDINE DEL GIORNO, AVENTE AD OGGETTO “RIAPERTURA UNITÀ OPERATIVA 

DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE DI MELZO”, APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 28.02.2023  

 

 

Il Consiglio Comunale di Melzo 

 

premesso che  

 

● La Costituzione Italiana, all’Art. 32. recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

 

● La riforma del Titolo V della Costituzione – avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 

2001 – ha affidato la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, infatti, l’art. 

117 della Costituzione stabilisce che lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva in una 

serie di materie specificamente elencate, mentre il comma 3 dello stesso articolo decreta che le 

Regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente, nel rispetto dei princìpi 

fondamentali definiti dallo Stato.  

 

● La legge 180 del 1978, nota come legge Basaglia, prevede l’accompagnamento, la presa in carico 

e la territorialità della cura della salute mentale.  

 

osservato che  

 

● Regione Lombardia gioca un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione e cura del nostro 

territorio  

 

● L’assistenza territoriale della salute mentale è rigidamente prestata ai soli cittadini residenti 

nell’area di competenza del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) poichè si considera la necessità 

che l’assistenza si realizzi nei contesti ordinari di vita delle persone che soffrono di un disagio 

psichico anche grave, per favorirne, come esito del percorso di cura, l’inclusione sociale, abitativa, 

lavorativa e relazionale.  

 

● Il reparto di psichiatria dell’ospedale di Melzo UOP n.34 - Area Nord Martesana a cui afferiscono 

i residenti di 24 comuni è stato chiuso su decisione di Asst Melegnano Martesana a settembre 2021 e 

non è ancora stato riaperto, riducendo il presidio da 20 a soli due specialisti presenti presso il CPS di 

Gorgonzola.  

 

● L’unica Unità Operativa di Psichiatria attualmente attiva nell’ASST Melegnano Martesana, la 

numero 33, è sita presso l’Ospedale di Vizzolo Predabissi. 

 

indica come prioritaria  

 

- la rapida riapertura dell’Unità Operativa di Psichiatria 34 dell’ospedale di Melzo chiedendo la 

previsione di adeguate risorse finanziarie per garantire la qualità dell’intervento di tutela e cura della 

salute mentale.  

 

chiede al Sindaco di trasmettere il presente ordine del giorno  

● al presidente di Regione Lombardia  

● ai direttori di ATS e ASST  



● alla sindaca che presiede il Consiglio di Rappresentanza di ASST Melegnano e della Martesana.  

● ai presidenti dei consigli comunale e ai Sindaci dei comuni che afferiscono all’UOP 34  


