
www.asst-brianza.it A cura dell’Ufficio Stampa  

Interventi di riqualificazione ad Usmate e Besana 

 Importanti interventi di riqualificazione, presso i 

presidi di Usmate Velate e Besana, da parte 

dell’ASST della Brianza: l’investimento previsto è 

corposo, pari complessivamente a 2.700.000 eu-

ro. 

Ad Usmate i lavori - con un impegno di spesa di 

1.300.000 euro - comporteranno l’adeguamento 

della Palazzina B della struttura (ospita, fra l’altro, 

i servizi della Neuropsichiatria e due centri diurni) 

alle norme di sicurezza e antincendio. Contem-

plata anche la realizzazione di un nuovo ascen-

sore e l’ampliamento dei parcheggi adiacenti.  

In questi giorni si stanno valutando le 

offerte pervenute in seguito alla gara 

bandita dall’ASST. L’aggiudicazione 

dei lavori è prevista entro fine mese. 

Realizzati tutti gli adempimenti tecni-

co-amministrativi, l’intervento do-

vrebbe essere avviato entro la fine 

del prossimo autunno. 

Anche per quanto riguarda il presidio 

di Besana Brianza le opere riguarde-

ranno l’adeguamento del mono-

blocco alle prescrizioni sulla sicurezza 

e la prevenzione antincendio. Interessata all’in-

tervento anche la ristrutturazione di due piani 

che ospitano l’attività dei laboratori per i pazienti 

dei servizi di salute mentale e quella prevista 

dall’offerta della neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

Si tratta di un investimento di 1.400.000 euro. An-

che in questo caso l’avvio delle opere è pro-

grammato per il tardo autunno.  

Per entrambi i presidi, i tecnici di ASST Brianza 

prevedono un anno di cantiere. 

  

Desio, mascherine a Pediatria 
 

Donazione particolare, in questi giorni, alla ASST 

della Brianza: sono diverse centinaia di masche-

rine chirurgiche destinate, in particolare, ai pic-

coli ospiti della Pediatria dell’Ospedale di Desio.  

Protagonista della donazione la Scuola primaria 

di Verano Brianza: il Comitato Genitori dell’Istitu-

to ha recuperato i dispositivi di protezione, origi-

nariamente inviati dal Commissario Straordinario 

Arcuri, ma poi inutilizzati perché particolarmente 

stretti.  

La dotazione per la scuola è stata poi rinnovata 

con un nuovo invio da Roma. 
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