
GIORNALE DI MONZA - VIMERCATE68 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 14 APRILE 2020

L’accordo, valido
fino al 2020,
comprende anche
15 box. 6Le
m o ro si t à
re ste ra n n o
comunque in
carico al Comune

E’ partita l’operazione case comunali:
più di 300 appartamenti ceduti ad Aler

Dopo un ritardo per problemi di bilancio, da aprile la gestione è passata all’Azienda regionale

VIMERCATE (tlo) E’ u f f i c ia l m e nte
partita l’operazione di cessione
delle case comunali ad Aler.
Dopo il rinvio deciso a gennaio
per questioni di bilancio, da
inizio aprile la gestione di 311
appartamenti e 15 box è passata
a l l’Azienda lombarda per l’e di-
lizia residenziale.

Un ’operazione, valida per il
triennio 2020-2022, fortemente
voluta dalla Giunta 5 Stelle, che
nel maggio scorso aveva otte-
nuto il via libera del Consiglio
comunale. Contrarie, invece, le
forze di opposizione che ave-
vano sollevato perplessità sulla
cessione della gestione e sull’a s-
segnazione ad Aler in partico-

lare, per altro senza bando di
ga ra.

Da parte sua il sindaco F ra n-
cesco Sartini aveva ribadito
l’assoluta regolarità dell’op era-
zione che era però slittata, come
detto, in attesa dell’ap p rovaz i o-
ne del bilancio che contiene
anche lo stanziamento annuo
che il Comune assegna ad Aler
per la gestione.

In particolare l’accordo pre-
vede per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria che
Aler se ne occupi ripartendo i
relativi oneri fra la proprietà e gli
inquilini secondo quanto pre-
visto dalla normativa vigente e
dal proprio ordinamento. Fino

ad un importo massimo pari al
60% dei ricavi per canoni di
locazione di alloggi e unità non
sarà necessaria alcuna preven-
tiva autorizzazione del Comu-
n e.

Esclusivamente per il primo
anno (2020), il massimo importo
spendibile per la manutenzione
ordinaria degli stabili, salvo au-
torizzazione del Comune di Vi-
mercate, non potrà eccedere gli
80mila euro. Per gli anni suc-
cessivi, 2021 e 2022 tale importo
massimo spendibile per i lavori
di manutenzione ordinaria non
potrà eccedere i 138mila euro.
Per la gestione il Comune ri-
conosce ad Aler un compenso

annuo, calcolato sulla base del
numero delle unità immobiliari
nonché delle caratteristiche del
patrimonio gestito e dalla sua
ubicazione, pari a 386,10 euro
per ogni unità immobiliare ge-
st i t a.

La morosità resterà invece a
carico del Comune. Aspetto
questo che era stato partico-
larmente contestato dalle op-
posizioni, che avevamo sotto-
lineato come l’accordo non pre-
vede in questo modo alcun ri-
schio di impresa per Aler. Ri-
schio che era invece in capo al
Comune pur non avendo più la
gestione diretta.

Lorenzo Teruzzi

Uno scorcio delle case comu-
nali di Moriano dove si tro-
vano alcune delle decine di
appartamenti che passano ad
Aler

VIMERCATE (tlo) Un nuovo Codice per la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del
Comune. E’ quanto ha approvato la scorsa
settimana la Giunta 5 Stelle. Scopo prin-
cipale del documento è impedire com-
portamenti discriminatori, molesti (anche e
soprattutto di tipo sessuale) e mobbing.
Con un’attenzione particolare alla tutela
delle donne. Un Codice che già esisteva, ma
che non era stato aggiornato da tempo. La
prima versione risale infatti al 2002 a cui poi
era seguito un aggiornamento nel 2009.

In particolare l’articolo 1 del nuovo Co-
dice specifica che: «Il Comune di Vimercate
riconosce il diritto irrinunciabile dei sog-
getti che operano nell’ente di essere trattati
con dignità, di essere tutelati nella propria
libertà personale e di vivere in un ambiente
di lavoro sereno e favorevole a relazioni e
comunicazioni interpersonali improntate
a l l’osservanza dei principi fondamentali,
coerentemente con quanto stabilito dalle
norme vigenti, di inviolabilità, eguaglianza,
correttezza, libertà e dignità della persona,
reciproco rispetto, della parità e delle pari
opportunità per tutte e tutti».

Il documento si pone quindi come obiet-
tivo: attuare forme di comunicazione e di
dialogo al fine di prevenire situazioni di
conflitto, evitare discriminazioni, ricono-
scere a ogni persona uguali opportunità
senza distinzione di età, origine, razza o
etnia, nazionalità, condizione sociale, opi-
nione politica, convinzione religiosa, ge-
nere, identità di genere, orientamento ses-
suale, stato civile, disabilità, stato di salute;
promuovere comportamenti che tutelino e
valorizzino il benessere psicofisico delle
persone al lavoro; valorizzare la diversità,
diffondere la cultura del benessere orga-
nizzativo; istituire percorsi di segnalazione
di comportamenti vessatori o percepiti co-
me tali; prevedere misure di contrasto alle
discriminazioni al fine di garantire la tutela
e la dignità delle persone; sviluppare ini-
ziative di informazione, formazione e sen-
si b i l i zz az i o n e » .

Il nuovo Codice prevede inoltre l’i st i -
tuzione della figura del «Consigliere di Fi-
ducia», deputata all’ascolto e all’a ssi ste n z a
per la prevenzione e il contrasto dei fe-
nomeni di discriminazione, molestia, mob-
bing e malessere lavorativo a tutela dell’in-
tegrità e della dignità delle persone».

Prevista la figura del «Consigliere di fiducia»

Nuovo codice comunale
contro discriminazioni,
mobbing e molestie

Web cam accese nel blocco parto dell’ospedale cittadino per consentire alle future mamme e ai papà di seguire le lez i o n i

Ostetriche... via web: il corso preparto si svolge a distanza
VIMERCATE (tlo) Un corso preparto
online per superare le barriere im-
poste dall’emergenza coronavirus
Vista la situazione di emergenza sa-
nitaria in atto anche le ostetriche
d e l l’ospedale di Vimercate si sono
attrezzate per stare vicine alle future
ma m m e.

«Ci stiamo affidando alla tecno-
logia che non è una nostra con-
suetudine, eppure riusciamo lo stes-
so a creare un prezioso clima di
condivisione con le donne, in pros-
simità del parto - fanno sapere le
ostetriche del Punto Nascita di Vi-
m e rcate.

Supportate dai Sistemi Informa-
tivi dell’Asst di Vimercate, hanno
allestito un ambiente raccolto per
comunicare on line alle neo mam-
me tutte quelle indicazioni che mi-
rano a tranquillizzarle in gravidanza
e in prossimità del parto.

Le ostetriche utilizzano una piat-
taforma web che consente di svol-
gere il tradizionale corso di accom-
pagnamento alla nascita, ed è dotata
anche di una postazione informa-
tica con web-cam posizionata nel
Blocco Parto.

«Gli argomenti trattati sono di
grande interesse e utilità per le fu-

ture madri che, in questa particolare
circostanza di emergenza sanitaria,
hanno ancora più bisogno di ascolto
e rassicurazione», spiegano A n na -
lisa Guarnieri e Tania Berzacola.

Ogni incontro ha una durata di 2
ore. Ad oggi sono state coinvolte una
quarantina di donne. Prossima-
mente saranno interessati altri tre
gruppi, di 20 donne ciascuno, che
dovrebbero partorire fra fine maggio
e inizio giugno.

Nel frattempo nei giorni scorsi
l’equipe del Punto nascita dell’osp e-
dale di Vimercate ha scritto una «let-
tera aperta» ai futuri genitori con la

quale si ricorda, intanto, che gli am-
bulatori di Ostetricia ed Ecografie
Ostetriche rimangono operativi per
consentire di proseguire coi regolari
controlli della gravidanza.

«Tutte le pazienti che accedono
per un ricovero programmato per
induzione del travaglio di parto - si
legge nell’informativa - possono re-
carsi accompagnate in Blocco Parto.
Una volta completata l’a c c e tt az i o -
ne, le pazienti saranno accolte e de-
stinate ad una stanza di degenza in
attesa dell’insorgenza del travaglio
attivo. In questa fase non è con-
sentita, a scopo precauzionale, la

presenza del partner in stanza».
Le pazienti che vengono invece

ricoverate per taglio cesareo acce-
dono in Sala parto con il proprio
partner, che potrà restare in stanza
fino alle due ore successive del post
partum. Gli specialisti del Punto Na-
scita ricordano, inoltre, che «le pa-
zienti in travaglio di parto o comun-
que che necessitano del Pronto Soc-
corso Ostetrico, entrano dall’i ng re s -
so del Pronto Soccorso generale do-
ve, dopo aver fatto il triage attraverso
percorsi dedicati ed esclusivi, ven-
gono inviate in Sala Parto». Qualora
venisse sospettata o diagnosticata
un’infezione da Covid-19, verrà va-
lutato il trasferimento della paziente
presso il centro di riferimento, come
da protocollo regionale, per garan-
tire le migliori cure per mamma e
ba mb i n o.
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