
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su ospedale

I sottoscritti consiglieri comunali

Preso atto che il tavolo di lavoro sull’ospedale ha visto le dimissioni di 5 componenti su 9

Considerato che l’ospedale di Angera è un bene di tutta la cittadinanza e non solo di una parte

Vista la grande preoccupazione degli abitanti per l’evolvere della situazione legata all’ospedale

Visto il  grande  impegno  di  comitati  e  associazioni  che  ringraziamo  per  quanto  fatto sinora  e
quanto faranno

Visto il  comunicato  di  Malpensa24  del  06  settembre  u.s.  con  cui  ASST  Sette  Laghi  riporta
l’esistenza di un  “progetto di rilancio condiviso sul tavolo istituito l’anno scorso da  Ats Insubria
proprio allo scopo di garantire la massima partecipazione alla definizione del futuro dell’Ospedale
di Angera da parte di tutti gli enti coinvolti, non solo l’Asst Sette Laghi, ma anche il Comune, gli enti
del Terzo Settore e i Comitati che si sono interessati al tema”

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

Formulano la presente interrogazione

Il gruppo civico Allea rivolge le seguenti interrogazioni.
 È vero, come riportato dal comunicato in premessa, che l’evolversi della situazione degli

ultimi  mesi  all’ospedale  (che  ha  visto  chiusura  punto  nascite,  pediatria,  laboratorio,
medicina,  unità  di  oncologia,  unità  di  gastroenterologia,  diagnostica  vascolare  e
ridimensionamento della cardiologia) è parte di un progetto coordinato con il comune e i
comitati territoriali?
◦ Se sì, qual è il progetto nel dettaglio? Prevedete di riportarlo alla cittadinanza oltre che

a noi per iscritto?
◦ Se no,  come mai  non c’è stata  una replica a  tale comunicato?  Quali  azioni  vorrete

mettere in campo?
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 Quali sono i soggetti che hanno preso parte al tavolo di lavoro istituito dalla Ats, indicato
nel medesimo comunicato di cui sopra? Esistono dei verbali di tali riunioni depositati in
comune?

Si chiede cortesemente una risposta scritta.
Distinti saluti

Angera, 20 settembre 2020

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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