COMUNICATO STAMPA
Nas: ispezione al Pronto Soccorso e in Psichiatria
All’ospedale di Desio condizioni soddisfacenti
Monza, 19 gennaio 2017 – Condizioni igienico sanitarie soddisfacenti sia per quanto

riguarda l’Unità Operativa di Psichiatria sia per il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero
di Desio.
È quanto risulta dal verbale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute che mercoledì alle 13.30 si sono presentati in via
Mazzini per una ispezione e per l’acquisizione di atti relativa al personale infermieristico e
medico del reparto e del Ps, nonché per le procedure aziendali per la gestione del
sovraffollamento del Pronto Soccorso.
Il primo sopralluogo ha interessato la Psichiatria dove sono state accertate condizioni
igienico sanitarie soddisfacenti: non sono stati rinvenuti farmaci scaduti o in cattivo stato
di conservazione e sono state controllate anche le condizioni dei pazienti che al momento
dell’ispezione erano ricoverati nel reparto, 19 in totale.
Analoghi controlli anche al Pronto Soccorso dove al momento del sopralluogo erano già
stati presi in carico 46 pazienti. I Carabinieri hanno quindi verificato le condizioni delle sale
mediche e della sala chirurgica, la sala pediatrica e la sala di Osservazione Breve
Intensiva. I Nas si sono soffermati anche sulla valutazione del paziente nel Triage, sulle
aree adiacenti al desk, sulla sala “gialla” e sulla sala “rossa” della rianimazione.
L’ispezione è poi proseguita sui farmaci, sulle apparecchiature elettromedicali e sui
dispositivi che sono stati trovati anche in questo caso in condizioni soddisfacenti, così
come tutti i locali.
“Siamo attenti ogni giorno all’efficienza e alla correttezza delle prestazioni all’interno dei
nostri presidi – sottolinea Matteo Stocco, Direttore generale della ASST di Monza – prima
___________________________________________________________________________________________________________

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza

sede legale
20900 Monza MB - Via G. Pergolesi, 33 - Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it P.IVA e C.F. 09314290967

di tutto nei confronti di chi accede all’ospedale per ricevere le cure ma anche nei confronti
di chi ci lavora. I risultati ottenuti al termine dell’ispezione dei Nas sono il frutto del nostro
impegno quotidiano”.
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