
 
NOTA STAMPA  

  

MEDICI INSUBRIA SI DISSOCIA DA TUTTE LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL 
SINDACO AUGUSTO AIROLDI SULLA CASA DI COMUNITA’ DI SARONNO.  
  

Medici Insubria S.C. nella persona del presidente Dott. Gianni Martino Clerici, dirama la seguente 
nota stampa per comunicare pubblicamente che:   

Medici Insubria si dissocia da tutte le dichiarazioni apparse sulla stampa e attribuite al 
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi sul tema “Casa di Comunità” essendone all’oscuro.  

Il Presidente Clerici, contattato dalla redazione di Report RAI 3, noto format d’inchiesta, viene a 
conoscenza dei numerosi articoli che in questi mesi la stampa locale ha pubblicato menzionando le 
dichiarazioni del Sindaco di Saronno Airoldi sul tema della gestione della Casa di Comunità.  

Dagli articoli pubblicati, pare che il Sindaco abbia fornito molti dettagli sul tema:  

tavoli tecnici ed operativi; data di inaugurazione; individuazione di 

Medici Insubria come Gestore della Casa di Comunità  

ma ad oggi il Legale Rappresentante Dott. Gianni Martino Clerici non ha mai ricevuto alcuna 
convocazione sul tema né tantomeno richieste di condivisione di intenti da parte del Sindaco.  

Il Presidente Gianni Martino Clerici precisa che non ha mai partecipato ad alcun tavolo tecnico 
ed operativo sul tema “Casa della Comunità a Saronno” né ha mai delegato alcun suo 
rappresentante.   

Inoltre precisa che gli unici dipendenti di Medici Insubria presenti sul territorio saronnese 
sono gli impiegati presso l’Hub Vaccinale, cui uniche competenze sono riconducibili al lavoro 
in Hub e null’altro.  

Medici Insubria ci tiene inoltre a precisare che la sua mission è sempre stata quelle di fornire 
supporto a pazienti e Medici di Medicina Generale nella Presa in Carico del paziente cronico nel 
rispetto delle indicazioni regionali.  

La Cooperativa ha sempre operato in maniera trasparente dialogando con le Istituzioni, con i Medici 
e la Pubblica Amministrazione, pertanto la pubblicazione di dichiarazioni non condivise e non 
veritiere mi lascia stupito.  

Medici Insubria rinnova la sua disponibilità ad un coinvolgimento nella gestione delle Case di 
Comunità solo qualora la ASST di competenza lo ritenesse opportuno ed in linea con le indicazioni 
regionali e nazionali.  
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