Pavia, 21 giugno 2018
Alla cortese attenzione di :
Dott. Michele BRAIT
Direttore Generale A.S.S.T. Pavia
E,p.c.
Al sindaco di Stradella
Dott. Piergiorgio MAGGI
Al sindaco di Broni
Dott. Antonio RIVIEZZI
Al sindaco di Voghera
Dott. Carlo BARBIERI
Ai Lavoratori
Alla cittadinanza
Oggetto : U.O.C. Ginecologia Ostetricia Ospedale di Stradella
Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di dover esprimere il proprio parere in merito alle notizie apparse in
data odierna a mezzo stampa, improntate su un futuro accorpamento della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di
Stradella con la stessa U.O.C. dell’Ospedale Civile di Voghera, così privando la cittadinanza di un servizio importantissimo per il
territorio interessato.
Letto l’allegato n.1, delibera di programmazione numero 385 del 15 Giugno u.s. della Direzione Generale della A.S.S.T. , riteniamo
necessario un intervento che non vada a penalizzare la cittadinanza del territorio in questione, chiudendo un punto nascite attivo
con 511 parti effettuati nell’anno 2017 come quello di Stradella accorpandolo al servizio esistente al Civile di Voghera, ma bensì
richiediamo un impegno, a questa Direzione Strategica, che vada completamente nel senso opposto, ovvero che dia ad entrambi le
UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia (Voghera e Stradella) la possibilità di aumentare il livello qualitativo rendendo le due Unità
Operative appetibili alla cittadinanza cosi da poter raggiungere livelli migliori di performance e fornire un servizio capillare e
migliore all’utenza.
In riferimento all’Ospedale di Stradella la spesa di circa 40.000.000 di Euro investiti da Regione Lombardia, per la costruzione di
questo recentissimo ospedale che logisticamente interessa comunque un territorio diverso da quello del vogherese, essendo lo
stesso adiacente anche alla provincia piacentina, debba rendere consapevole la Direzione Strategica della A.S.S.T. ad effettuare
maggiori investimenti in questo ospedale, cosi da rendere lo stesso il più operativo possibile dando risposte per i bisogni della
cittadinanza.
Per quanto riguarda la U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di Voghera, come già espresso più volte, ribadiamo la
necessità di una ristrutturazione celere, che sappiamo essere già in progetto, in quanto la dislocazione del reparto su tre piani,
risulta essere ormai obsoleta arrecando anche disagi al personale in merito all’assistenza da dedicare all’utenza.
In merito a quanto sopra esposto pertanto chiediamo a questa Direzione un investimento che possa far coesistere entrambi le
UU.OO.CC. dei due presidi ospedalieri, così da poter rispondere alle esigenze della cittadinanza.
Certi di un Suo riscontro alla nostra nota si coglie l’occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Segretario Generale Aggiunto UIL FPL Pavia
Andrea Galeppi

