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rizzate direttamente all’interno del tumore o nelle sue immediate 
vicinanze;

premesso, altresì, che
la brachiterapia si rivela particolarmente efficace nei tumori 
dell’apparato ginecologico, come quello della cervice uterina 
in fase avanzata, e in diversi altri tipi di neoplasie, oltre ad avere 
un ruolo importante in caso di tumore della prostata;

considerato che
la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori, eccellenza sa-
nitaria riconosciuta anche a livello internazionale, si annovera 
tra quei pochi centri italiani in grado di effettuare questo tipo di 
trattamento radioterapico;

preso atto che
le lunghe e snervanti attese che scandiscono il trattamento ra-
dioterapico nelle strutture ospedaliere richiedono, al fine di tran-
quillizzare i pazienti che si sottopongono alla terapia, l’installazio-
ne di impianti di filodiffusione nei reparti di Radioterapia ove si 
effettua la brachiterapia;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a impiegare le risorse necessarie a finanziare l’acquisto di im-
pianti di filodiffusione nel reparto di Radioterapia (brachiterapia) 
della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/254
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per 
l’acquisto di n. 2 macchinari per la risonanza magnetica da 
destinare all’ASST di Mantova per gli ospedali «Carlo Poma» e 
«Pieve di Coriano»

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  164 concernente lo stanzia-
mento di risorse per l’acquisto di n  2 macchinari per la risonan-
za magnetica da destinare all’ASST di Mantova per gli ospedali 
«Carlo Poma» e «Pieve di Coriano», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

nella scheda descrittiva degli stanziamenti di bilancio, allegata 
al progetto di legge n  40 (Bilancio di previsione 2019-2021) e 
portata all’attenzione della III Commissione consiliare «Sanità e 
Politiche sociali», si apprende che le spese di investimento am-
montano complessivamente a 120 milioni per l’anno 2019, desti-
nati al piano straordinario di investimenti sanitari che consentirà, 
tra l’altro, l’acquisto di nuovi macchinari medici;

preso atto che
la copertura finanziaria delle suddette spese è assicurata in en-
trata dalle risorse stanziate quale quota di rimborso in via defini-
tiva del fondo rotativo per investimenti sanitari (ai sensi dell’art  
8 della l r  11/2011), nonché da altri rientri ai sensi dell’art  30 del 
d lgs  118/2011;

rilevato che
come rappresentato dell’ASST di Mantova, al fine di meglio ri-
spondere alle esigenze poste dalla cittadinanza e alla connes-
sa domanda sanitaria, si ritiene opportuno implementare di:

 − n   1 macchinari per la risonanza magnetica l’Ospedale 
Carlo Poma;

 − n   1 macchinari per la risonanza magnetica l’Ospedale 
Pieve di Coriano nella prospettiva di rendere tale struttura 
un «presidio ospedaliero interregionale strategico»; 

invita il Presidente e la Giunta regionale

a impiegare una quota delle risorse di cui al suddetto piano 
straordinario di investimenti sanitari per l’acquisto di n  2 mac-
chinari per la risonanza magnetica da destinare alla ASST di 
Mantova e, precisamente, n  1 all’Ospedale Carlo Poma e n  1 
all’Ospedale Pieve di Coriano » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/255
Ordine del giorno concernente il prolungamento della linea 
MM3, da Milano Comasina a Paderno Dugnano

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 54
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  166 concernente il prolunga-
mento della linea MM3, da Milano Comasina a Paderno Dugna-
no, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che 

 − l’area del nord Milano si caratterizza per un’offerta infra-
strutturale centrata principalmente su strade e autostrade 
con conseguenti elevati volumi di traffico privato in parti-
colare da/per Milano; 

 − in seguito all’apertura del capolinea della linea MM3 in via 
Comasina si è assistito a un progressivo congestionamen-
to del traffico nei comuni limitrofi a Milano, come Cormano, 
Paderno e Novate Milanese; 

 − i cittadini lamentano condizioni di traffico e inquinamento 
crescenti che pregiudicano la sicurezza e la qualità della vita; 

 − da tempo, le amministrazioni locali chiedono un intervento 
per poter offrire un’alternativa di mobilità appropriata e so-
stenibile ai propri cittadini; 

rilevato che
i crescenti volumi di viaggiatori registrati presso la stazione di Mi-
lano Comasina evidenziano una richiesta, in parte ancora non 
pienamente soddisfatta, di trasporto pubblico locale; 

ricordato che
 − il Programma regionale mobilità e trasporti classifica il 
prolungamento della linea MM3 da Comasina a Corma-
no/Paderno Dugnano tra quelli meritevoli di opportuni 
approfondimenti; 

 − durante la discussione sull’assestamento al bilancio 2018-
2020, è stato approvato, in I Commissione, uno stanziamen-
to per lo studio di fattibilità tecnico-economica del prolun-
gamento della linea MM3 da Milano a Paderno Dugnano; 

ritenuto che 
 − il prolungamento della metro consentirebbe di intercettare 
traffico privato a beneficio non solo dei comuni attraversati 
ma anche per tutti gli utenti che continuerebbero a utiliz-
zare la rete stradale che vedrebbero così una riduzione di 
congestione ed incidentalità; 

 − i crescenti livelli di inquinamento in Lombardia rendono 
necessario intervenire non solo con misure restrittive ma 
anche fornendo alternative più sostenibili a lavoratori, im-
prese e studenti che si spostano quotidianamente; 

impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi per la realizzazione dello studio di fattibilità per il pro-
lungamento della linea MM3 da Milano Comasina a Paderno 
Dugnano » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini , Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


