
Gallarate/Malpensa

“Contro l’ospedale unico,
diciamo no alle logiche di
mercato in sanità”
La posizione del Partito Comunista Italiano

Curare i funghi a casa
Evitare che i funghi proliferino
tra le dita dei piedi, sulle
unghie e nei talloni

Riceviamo e pubblichiamo l’analisi del Partito Comunista Italiano Federazione di
Varese

 

OSPEDALE UNICO: “Faa e desfaa l’è tutt on
lavorà” 
(Fare e disfare è tutto un lavorare) 
“Per una Sanità pubblica, gratuita e di
qualità”

Egr. Direttore, 
èE da qualche anno che gli ospedali di
Gallarate e Busto Arsizio subiscono una
riforma perlomeno sospetta,

http://adx.4strokemedia.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8583__zoneid=4307__OXLCA=1__cb=6b75cb83e9__oadest=http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d18979734%3bcrtbwp%3dRirwOQXAtiA1%3bcrtbdata%3d1SfIW10_yBuRyb2ksfd91py9WSgrCiowgmRCUHDJ8kkUcZq_hBXFmZLzJ11pPUep7FQUCIwPOdxfeRXgqkMx576oLg4vKsZvfDROGC0B6vi_Cjk8VOQ2VaTt_gZtZNQ2jia8y0ygxybPuRaQATDdRJtGlXp3nyyAyEnvsevxrIUZ82JjYYWHahzxwM5LXDqkZPSVCRcBPzE1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3d3m9kPcRucQKlj633C503cIPoxDJxGzh_HIsgEX82yOAbRQ0UxWUXWj-P9Z_qKArvPc3Zcc1Xwa7GptX15khp0OdZRoLHN_YkQqFEPuPITUcua30EGhoHvtXgjdTcAvU6RcOYEkiuk4P-Zy90cy3WCP8DN8ozZtbVWMNhgm9OmJt6tP5o5kzgSA3q2VGnwMWMaxAHuPF3wIDmOc2hGbWPRNjbUppGAKG-dmVSfa9uzCXR58Dt_tuqN05KbdVhjaAjNN_JVWlAgtncLL7x7ieIicsqLcOMvrZI-3wiTu6iXlCUg8oa964KaurE-HiQF57x8Lt20Re5CLGhwjH3ffBNJ6IyJBmg7S1t4UFuhV40q881%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.varesenews.it%252f2017%252f08%252fcontro-lospedale-unico-diciamo-no-alle-logiche-di-mercato-in-sanita%252f643622%252f
http://adx.4strokemedia.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8583__zoneid=4307__OXLCA=1__cb=6b75cb83e9__oadest=http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d18979734%3bcrtbwp%3dRirwOQXAtiA1%3bcrtbdata%3d1SfIW10_yBuRyb2ksfd91py9WSgrCiowgmRCUHDJ8kkUcZq_hBXFmZLzJ11pPUep7FQUCIwPOdxfeRXgqkMx576oLg4vKsZvfDROGC0B6vi_Cjk8VOQ2VaTt_gZtZNQ2jia8y0ygxybPuRaQATDdRJtGlXp3nyyAyEnvsevxrIUZ82JjYYWHahzxwM5LXDqkZPSVCRcBPzE1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3d3m9kPcRucQKlj633C503cIPoxDJxGzh_HIsgEX82yOAbRQ0UxWUXWj-P9Z_qKArvPc3Zcc1Xwa7GptX15khp0OdZRoLHN_YkQqFEPuPITUcua30EGhoHvtXgjdTcAvU6RcOYEkiuk4P-Zy90cy3WCP8DN8ozZtbVWMNhgm9OmJt6tP5o5kzgSA3q2VGnwMWMaxAHuPF3wIDmOc2hGbWPRNjbUppGAKG-dmVSfa9uzCXR58Dt_tuqN05KbdVhjaAjNN_JVWlAgtncLL7x7ieIicsqLcOMvrZI-3wiTu6iXlCUg8oa964KaurE-HiQF57x8Lt20Re5CLGhwjH3ffBNJ6IyJBmg7S1t4UFuhV40q881%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.varesenews.it%252f2017%252f08%252fcontro-lospedale-unico-diciamo-no-alle-logiche-di-mercato-in-sanita%252f643622%252f
http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/gallarate-malpensa/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cz0E3EsCIWaefHKW8zAa_qKyIBoLVoP5KudLz7p0Froqjm8kIEAEg26KBA2D92q2EoBOgAZSGo5wDyAEJqQJ4bn74usazPuACAKgDAcgDmwSqBJUCT9CAUcY9ofM5XCLMZye-hpVjjix_agxt6zu4aGfEiy2JFmC5ajZVY6O4rLVs9LfyMn2sej2JbP1GWxYbBcKNa6KAbbR-44JCBSlCTXiT7YlTvqT7aQqyZRs61voHUoaR1sm3uTC8yKGOqx7iisHz4R5z87eMLzKs6RxZ2Wc76Yp5DqksbmQ8W8itb7PUMxeJE9YsLs5buV3O-ZUuTzv9W5Akj3ATDvdn0g9Ri2b__F9QWgB1MYaVo6VJ8HWPV8c_7FsBhA5vzwVX_hsc_jDCX9Eztz3Su8OhH8VRsIG33t9yL4LJPB7Bry1cjwnhDHEb8W-dnCSNvceXCUJs-d0iGpczMzy-9whhSYAcZ14tYrn07TynZuAEAaAGLoAH1PncY6gHr8obqAfdyhuoB6a-G9gHANIIBwiAYRABGAOxCa_M2neo39u52BMC&num=1&sig=AOD64_05RgdKIip1rRc1kMiHRE-wvtZCyA&client=ca-pub-4497435727402902&adurl=https://shiny-footnail.eu/product/%3Fcreative%3D207871204994%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.varesenews.it


“razionalizzazione” la chiamano, riorganizzazione complessiva del sistema
ospedaliero lombardo rispondendo soprattutto ai grandi interessi economici e
�nanziari che da tempo hanno messo “ le mani sulla sanità lombarda e varesotta”.

Infatti, sono proprio i grandi interessi economici e �nanziari che stanno dietro a
quella nota diffusa dal Consiglio Regionale (agosto 2015), i relatori Fabio Rizzi e
Angelo Capelli sostenevano che la “Riforma “ Maroni avrebbe portato ad una
riduzione sensibile dei costi, aumento dei controllo, accessi facili e veloci alle
visite ed esami e ad un aumento della prevenzione, nulla di più falso! Neppure sei
mesi dopo uno dei summenzionati relatori viene messo sotto indagine dalla
magistratura e ciò che si intuisce è l’interesse privato mascherato dietro uno
pseudo intento “riformatore”.

La costruzione di un ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate è un altro
tassello importante nella deriva privatistica che ormai anima l’operato dell’azione
leghista e del centrodestra, ma il risultato �nale è stato già scritto da costoro, tagli
del servizio sanitario pubblico a favore del privato, aumento dei ticket sanitari,
liste di attesa insostenibili e affari con il project �nancing al privato che deve
costruire “ex novo“ l’Ospedale unico e speculazione edilizia per le aeree cittadine
ex adibite alle precedenti unità ospedaliere e occorre dire che il Sindaco Cassani è
uno che in queste cose non perde tempo, attesa per tante prestazioni, innanzitutto
visite ed esami, un numero sempre maggiore di esse sono garantite solo a fronte
della corresponsione di ticket sempre più consistenti, in tanti casi corrispondenti
al loro costo nelle strutture private, che di contro le erogano in tempi celeri. 
Il risultato è che un numero crescente di persone si rivolge al privato,
convenzionato o no, che sempre più cittadini, impossibilitati a pagare, rinunciano
alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, in altre parole a tutelare la propria
salute, ponendo una seria ipoteca sul proprio futuro, prospettando danni e costi
per la collettività.

I principi cardine del nostro sistema sanitario – l’universalismo, l’equità, la
solidarietà – sono messi in discussione, il diritto alla tutela della salute si riduce
sempre più in mera possibilità legata al reddito. La crescente insoddisfazione dei
cittadini è evidente, giusti�cata. 
Quanto accade non è casuale.

E’ necessario riassumere la centralità del Servizio Sanitario Nazionale, garantire
ad esso le necessarie risorse, ridare senso allo stesso dettato costituzionale in
materia. Serve dire basta ad un processo che favorisce le logiche di mercato, che
evidenzia il rischio del ritorno alle mutue; serve dire basta ai ticket, alla
compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza (la sanità è pagata dalla
�scalità generale, progressiva, non deve essere pagata due volte!), serve tutelare e
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valorizzare, anche economicamente, il lavoro in sanità. Le risorse ci sono, la
scelta di utilizzarle a tal �ne è solo politica. La sanità deve essere pubblica,
gratuita, di qualità. Tutto ciò non è solo possibile, è necessario.

Nella scorsa campagna elettorale, amministrative del 2016, avevamo denunciato
l’aberrazione dell’Ospedale unico Gallarate- Busto denunciandone la premessa
atta a favorire le lobby private nella sanità pubblica, ma sia centrodestra (Cassani)
che centrosinistra (Guenzani) si preoccupavano su dove dovesse essere costruito
l’Ospedale unico e non sulla situazione precaria dovuta allo smantellamento dei
reparti. Esiste in provincia di Varese il “Comitato per il diritto alla Salute del
Varesotto”, comitato di cui il PCI ha aderito ed è in campo e promuove una vera e
propria campagna in difesa dei diritti di tutti, contro il privilegio di pochi. 
Curarsi deve tornare ad essere un diritto e come tale garantito. 
Anche questo è parte di un’idea di società alternativa a quella che va
affermandosi all’insegna del mercato, del pro�tto, e che evidenzia una parte
crescente della popolazione sempre più povera, insicura, sola. 
Noi, il PCI, ci siamo!

Osvaldo Bossi
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