Coordinamento associazioni
di volontariato Cuggiono

DIFENDIAMO LA SANITA’ PUBBLICA
DIFENDIAMO L’OSPEDALE DI CUGGIONO
LE PAROLE E I FATTI … ovvero
I NUMERI SCOMODI DI UNA VERITA’ CHE SI VUOLE NEGARE
Spesso i numeri sono più chiari di mille parole. Vi invitiamo a leggerli e a trarne le conclusioni.
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE ANNO 2004

delibera 406/04 del 21.07.04

Stabilimento di Abbiategrasso
567.573,58
Stabilimento di Cuggiono
3.600,00

Stabilimento di Legnano

     

Stabilimento di Magenta
887.714,00
…………………………………………………………...
Totale azienda ospedaliera

  
Avete letto bene. Per l’Ospedale di Cuggiono sono stati stanziati per le attrezzature per il 2004 ben
3.600 !#"%$'&(*)+,-+/.10325476 894:.;6<2=)08')?>@,-2=.1A 01.14B,6 6C,D0;2=476 8E4GFH. FJI4-6/K 4:K. I. ù).
Sul totale dei fondi dell’azienda ospedaliera sono ben lo 0,12 % …
Complimenti! Se questo è il modo con cui si vuole potenziare l’ospedale di Cuggiono come da
sempre affermato dalla direzione ospedaliera, non riusciamo ad immaginare cosa
succederebbe se si volesse ridimensionarlo…

PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E PROSEGUIRE
NELLA MOBILITAZIONE IN DIFESA DEL NOSTRO OSPEDALE
PER UNA SANITA’ PUBBLICA, GRATUITA E DI QUALITA’
IN REGIONE LOMBARDIA

MARTEDI’ 21 settembre ore 21

Presso l’Istituto

Canossiano – Via Concordato (Piazza Mercato) Cuggiono

ASSEMBLEA PUBBLICA

Parteciperanno medici, esperti del settore e delegati di comitati di altri ospedali lombardi

Vieni anche tu!Passa parola.
Coordinamento associazioni volontariato Cuggiono

fotocopiatoinproprio 14.09.04

Difendiamo la sanità pubblica. Difendiamo l’ospedale di Cuggiono!

LE DATE

Dicembre 2003
Gennaio 2004
31 gennaio
12 febbraio
Marzo
Marzo
Aprile / maggio

Giugno

Si viene a conoscenza che la direzione sanitaria ha presentato il Piano
Organizzativo Aziendale.
Cresce la preoccupazione dei cittadini circa il futuro dell’ospedale di
Cuggiono come servizio al territorio.
Fiaccolata indetta dal coordinamento. Più di mille persone partecipano.
Assemblea pubblica indetta dal Centro A. Moro.
Raccolta firme (oltre 15000) con precisi obiettivi e richieste di cambiamento
del POA.
Seminario sulla politica sanitaria a Castelletto.
Consegna alla direzione ospedaliera delle firme raccolte
Questionario tra i cittadini sui temi della salute e dell’ospedale di Cuggiono.
Richiesta di confronto pubblico alla direzione ospedaliera
Presa di posizione dei consigli comunali per il potenziamento dell’ospedale.
Rifiuto dell’incontro da parte della direzione ospedaliera.
Diffusione del dossier sulla sanità e sull’ospedale da parte del coordinamento.
Il POA viene approvato dalla Regione Lombardia.
Accorpamento di chirurgia con otorino e ginecologia
Incontro del coordinamento con delegati di altri ospedali lombardi

IN TUTTO QUESTO TEMPO LA DIREZIONE OSPEDALIERA
-

Rifiuta le proposte di un confronto approfondito e pubblico sull’argomento.
Tramite la stampa locale diffonde notizie tranquillizzanti: per il futuro dell’ospedale di
Cuggiono non esistono problemi ed è anzi previsto un potenziamento.
Presenta il POA senza ripensamenti.

COSA E’ AVVENUTO IN OSPEDALE A FRONTE DELLE RASSICURANTI NOTIZIE
-

Il personale medico e paramedico si è ulteriormente ridotto.
Dal mese di giugno: chirurgia, otorino e ginecologia sono stati accorpati in un solo reparto.
Continuano le forme di intimidazione nei confronti di chi all’int erno dell’ospedale dissente
dalle scelte operate dalla direzione.
Si emettono delibere come quella riportata sul retro

IN EFFETTI
Le scelte della direzione ospedaliera contenute nel POA discendono direttamente dalla politica
sanitaria voluta dalla Regione Lombardia che attraverso una pseudo concorrenza tra strutture
pubbliche e private (naturalmente con i costi a carico pubblico) vorrebbe rendere più efficiente il
sistema e consentire una “libera scelta” del cittadino.
Per ora la Regione Lombardia, con queste scelte è riuscita solo ad aumentare enormemente i costi e
a spostare l’equilibrio pubblico / privato a favore di quest’ultimo.
I riferimenti della direzione ospedaliera sono purtroppo solo politici (i vertici Regionali che l’ ha
nominata), i cittadini, le comunità locali, gli stessi operatori sanitari non hanno il diritto effettivo ad
essere realmente informati ne tanto meno a partecipare alle scelte da operare.
Tutto questo ci sembra profondamente ingiusto e sbagliato.
Il diritto alla salute può essere veramente tutelato solo con una SANITA’:
PUBBLICA, GRATUITA, EFFICIENTE E DI QUALITA’
Questi gli obiettivi ai quali una responsabile politica sanitaria deve tendere.
Ma questo non verrà regalato da nessuno. Dipende dall’impegno di tutti noi a f ar valere questo
diritto. Anche da te. Partecipa anche tu alla mobilitazione in difesa del nostro ospedale e della sanità
pubblica

