Al Presidente della Regione Lombardia
AI Sindaci di Busto Arsizio, Gallarate e della ASST Valle Olona
Al direttore generale della ASST Valle Olona
Al direttore generale della ATS Insubria

Dalle notizie stampa che arrivano a ondate abbiamo saputo che: si farà l’Ospedale Unico a
Busto Arsizio (zona Beata Giuliana), si vedrà cosa fare delle aree dei presidi attuali di
Gallarate e Busto Arsizio, i problemi viabilistici e di accesso saranno risolti, l’Ospedale verrà
configurato in relazione a quanto emergerà dalle conoscenze epidemiologiche del territorio
ma comunque sarà specializzato in oncologia, sarà il direttore generale dell’ASST a decidere
cosa realizzarvi rispetto a quanto esistente nei due presidi attuali, il tutto con lo strumento
dell’accordo di programma e un piano progettuale definito, non si baderà a spese e sarà
“d’eccellenza”.
Non ci avete però ancora illustrato il motivo dell’unificazione dei due ospedali, per quale
motivo le eccellenze hanno bisogno di nuovi muri, quali saranno gli effetti della fusione
rispetto ai servizi oggi erogati dai due presidi, quale sarà il complessivo riordino dei servizi di
cura e riabilitazione, quali saranno i costi, come e da chi verranno sostenuti, quali
conseguenze vi saranno sui servizi territoriali (alcuni dei quali in fase di spostamento presso
l’Ospedale di Busto Arsizio), quali sono le criticità da superare, come mai non si hanno già a
disposizione dati epidemiologici indispensabili per ogni decisione sulla sanità (o avete già
conoscenze che le patologie tumorali nella nostra zona sono così numerose da spingere alla
scelta dell’indirizzo oncologico del futuro Ospedale ?).
•

In una parola non avete ancora né informato né coinvolto i cittadini su scelte che
interessano direttamente la loro vita e servizi essenziali come quelli sanitari.

•

Nonostante le diverse riunioni del “tavolo” non sappiamo quale sia il menù che è stato
apparecchiato, se sono stati redatti dei verbali questi verbali non sono stati divulgati .

•

Eppure una scelta così importante non dovrebbe essere discussa – a partire dalle sue
motivazioni – da tutti i diretti interessati, i cittadini, o almeno questi ultimi non vanno
messi in condizione di avere informazioni precise per farsi una opinione ?

•

La fumosità di quanto fate filtrare attraverso la stampa è una condizione che ci
preoccupa tanto quanto l’idea dell’ospedale unico.

•

Ci rivolgiamo in particolare ai Sindaci dei Comuni della ASST Valle Olona: le decisioni le
prende la Regione e tutti gli altri eseguono ?
Comitato per il diritto alla salute del Varesotto

