
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione sulla situazione dell’Ospedale di Angera 

I sottoscritti consiglieri comunali

Considerato che la realtà e il futuro dell’Ospedale di Angera, pur non rientrando strettamente tra le
competenze  dell’Ente  Comune  dal  punto  di  vista  amministrativo,  interessano  vivamente  la
comunità che rappresentiamo, e considerata la grande rilevanza sociale del problema.

Visti l’art 60, comma 2 e comma 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione

Premessa:

L’ospedale di Angera, la prima industria del paese, fornitore di servizi, ma anche di posti di lavoro,
è allo sbando: ha perso medici,  infermieri e ricoverati per la chiusura di reparti,  ma anche per
perdita di fiducia. Infatti, dal 2016 al 2018 sono stati persi 1100 ricoveri, ricoveri di persone che non
sono  guarite  improvvisamente  e  miracolosamente,  ma  sono  andate  a  sovraccaricare  altre
strutture.

Lei sig. Sindaco, con gli altri sindaci del piano di zona, ha ben descritto la situazione con tutte le
sue criticità nella lettera inviata ai DG di ATS e ASST nel recente giugno.

Anche  il  consiglio  pastorale  nel  novembre  2018  esprimeva  forte  preoccupazione  per  questa
situazione di degrado.

Ora la DG ci presenta un progetto di ulteriore riduzione di personale, di servizi e di posti letto,
spacciandolo per miglioramento. Nonostante le esigenze legate alla nostra posizione geografica e
alla nostra connotazione turistica, siamo trattati come una postazione di confine, tanto che anche il
personale sanitario nuovo difficilmente accetta di  lavorare in questo ospedale.  Questo clima di
incertezza sulla  sorte del  nostro ospedale  determina un malessere diffuso e un sentimento di
frustrazione sia nel personale sanitario che nel il cittadino – paziente. 

Chiediamo a lei  sig.  Sindaco un intervento incisivo  e continuo per  potere recuperare il  tempo
perduto,  in  cui  abbiamo  subito  scelte  cadute  dall’alto.  Il  depauperamento  dei  servizi  sanitari
ospedalieri, per errori di programmazione, ma anche per trascuratezza, non è senz’altro una sua
responsabilità, ma lei, che è il primo testimone di quello che sta accadendo per il suo doppio ruolo
di medico ospedaliero e Sindaco, deve aiutare il cittadino a conservare quello che gli è dovuto di
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diritto. Noi chiediamo un incontro semestrale con la popolazione, fino al raggiungimento di risultati
proficui, con una informazione completa e veritiera, perché solo questo educa il cittadino al vivere
civile e ai conseguenti comportamenti.

Per tutto quanto premesso chiediamo di conoscere:

a) le eventuali risposte alle richieste presentate da voi Sindaci del territorio alla DG di ATS
Insubria e ASST Sette Laghi;

b) in che modo tali risposte verranno portate a conoscenza di tutta la cittadinanza;
c) se si ritenga opportuno organizzare un incontro pubblico ogni 6 mesi per consentire una

periodica  e  corretta  informazione  della  popolazione  sulla  situazione  dell’Ospedale  di
Angera.

Si chiede risposta scritta all’interrogazione e di poterne trattare al prossimo consiglio comunale
utile.

Cordialmente

Angera, 09 luglio 2019

I consiglieri

Marcella Androni Giacomo Baranzini Milo Manica
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