Coordinamento associazioni
di volontariato Cuggiono
Alla cortese attenzione del
Signor Sindaco di Cuggiono
Al coordinamento sindaci del Castanese

Cuggiono, 14 febbraio 04

Oggetto: Procedure utili alla promozione di iniziative difesa dell’Ospedale di Cuggiono
Egr. Signor Sindaco

Il P.O.A. , Piano di Organizzazione Aziendale delinea gli indirizzi ufficiali
che si vorrebbero prendere relativamente ai presidi ospedalieri del territorio, tra cui quello di
Cuggiono.
Una attenta lettura dello stesso, prefigura un percorso volto alla trasformazione della struttura in
presidio per lungodegenti e riabilitazione. A questo proposito richiamiamo alcuni passaggi in merito
•

•

•
•
•

a pag. 6 alla riga 11 l’intenzione di orientare l’attività verso la riabilitazione.
E’ inoltre prevista per le specialità di base dei piccoli ospedali la riqualificazione
dell’operatività, solo che, le cose previste per tale riqualificazione sono state individuate
solo per Abbiategrasso e non per Cuggiono (terapia sub intensiva, strutture semplici
specialistiche).
Sempre a pag. 6 riga 21, è previsto ancora per Cuggiono lo sviluppo dell’area riabilitativa
con la degenza, la riqualificazione dell’area medica, del Day Hospital e degli ambulatori.
Non viene fatto alcun cenno all’attività chirurgica e non si capisce come vogliono ottenere la
riqualificazione dell’area medica senza prevedere nessuna struttura semplice specialistica.
Sempre a pag. 6 riga 35 è previsto il ridimensionamento dell’attività di laboratorio.
All’inizio di pag. 7 è previsto chiaramente che le unità operative di ginecologia ed otorino di
Cuggiono verranno soppresse
A pag. 8 , ultimo capoverso è ribadita la volontà di ampliare l’attività di degenza riabilitativa
a Cuggiono…

La conclusione è una sola: Riduzione al minimo dell’attività per acuti e progressiva trasformazione
in presidio per lungo degenti e riabilitazione.
Pensiamo vadano percorse tutte le strade di sensibilizzazione tra i cittadini e soprattutto vengano
adottati precisi atti istituzionali a suffragio della volontà popolare emersa sia con la massiccia
partecipazione alla fiaccolata del 31 gennaio che con la raccolta firme alla petizione lanciata dallo
scrivente coordinamento alla quale, ad oggi hanno aderito circa 6000 cittadini.
A questo proposito alleghiamo ordine del giorno che preghiamo di presentare al prossimo consiglio
comunale affinché si dia un ulteriore segnale inconfondibile che possa porre la questione in
termini unitari al di là degli schieramenti.
Nel ringraziarvi per l’attenzione vogliate gradire i ns. più cordiali saluti
Per il coordinamento Giovanni Bianchi
14/02/2004

In ottemperanza ai dettami del vigente Regolamento delle adunanze del consiglio comunale e dello
Statuto si presenta la seguente

MOZIONE
PROCEDURE UTILI ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN DIFESA DELL’OSPEDALE DI
CUGGIONO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

Il Piano di Organizzazione Aziendale (P.O.A.) è lo strumento programmatico
imposto dalla Regione Lombardia alle aziende ospedaliere per programmare la
riorganizzazione delle unità operative e dei dipartimenti nei prossimi tre anni
Gli indirizzi organizzativo sanitari contenuti nel P.O.A. risultano penalizzanti per
l’Ospedale di Cuggiono in quanto forieri di ridimensionamenti e depotenziamenti
delle attività oggi praticate
Che tutto ciò ridimensionerebbe l’Ospedale di Cuggiono e sminuendone il valore di
struttura sanitaria al servizio del territorio

Considerato che:
-

La volontà popolare che si sta esprimendo attraverso la raccolta delle firme,
ad oltre quota 6000 indica inequivocabilmente che il P.O.A. va ritirato e
modificato con l’inserimento dei seguenti irrinunciabili punti:
> Potenziamento attività di pronto soccorso
> Mantenimento attività di otorino e ginecologia
> Mantenimento di attività complesse di laboratorio e anestesia
> Previsione nell’ambito di medicina e chirurgia di attività specialistiche che
ne consentano una maggiore qualificazione

-

Senza questi chiari indirizzi programmatici ogni dubbio sul futuro
dell’ospedale di Cuggiono è più che lecito
IMPEGNA

Il sindaco e la giunta comunale a sostenere in tutte le sedi queste posizioni e ad individuare
percorsi univoci da parte dei comuni del Castanese al fine di porre sul tavolo di
concertazione con l’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Civile di Legnano” la volontà espressa
dai cittadini per il mantenimento e il potenziamento dell’Ospedale di Cuggiono con le
caratteristiche sopra delineate.

