
Alla Presidente del Consiglio
Comune di Casale Monferrato

INTERROGAZIONE
a risposta in aula

Oggetto: ridimensionamento reparto di Pediatria – Ospedale S. Spirito

Considerato che:

– già lo scorso anno era stata espressa da cittadini e associazioni la  preoccupazione  rispetto alla 
possibile ridimensionamento del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santo Spirito, con la possibile 
chiusura del punto nascite;

– per affrontare era questa situazione stato richiesto, da cittadini ed associazioni, un incontro con il 
Sindaco e l’Amministrazione di cui non abbiamo avuto riscontri;

– tale preoccupazione era principalmente legata vacanza della posizione di  Primario del reparto Pe-
diatria, oggi resa ancora più evidente dalla proposta di revisione della rete ospedaliera, che penaliz-
za il presidio casalese, presentata nella  Commissione Sanità del Consiglio Regionale

Evidenziato che:

– Il reparto di Pediatria è punto di riferimento di fondamentale importanza nelle politiche sanitarie per 
un vasto territorio;

– la presenza e la qualità offerti dal reparto di Pediatria sono inoltre di estrema rilevanza nelle politiche 
sociali legate alla famiglia;

– l’ efficienza di tale reparto è fondamentale per l’attività e strettamente connesso all’attività del reparto 
di Ostetricia; 

– il reparto di Ostetricia dell’Ospedale Santo Spirito conta circa 600 nascite all’anno;

Sottolineato che:

– altri reparti del presidio ospedaliero casalese subiscono la stessa incertezza, a vantaggio di presidi 
di altre città.

– la costante precarietà della sussistenza dei reparti e della loro attività, relative alla scarsezza di  per-
sonale, spesso non rendono agevole la scelta del presidio casalese come luogo per svolgere l’attivi-
tà medica;

– le stesse precarietà spingono l’utenza a rivolgersi o preferire altri presidi.



INTERROGA 
il Sindaco per sapere: 

quali azioni l’Amministrazione abbia messo in atto o intenda  mettere in atto per salvaguardare la piena ope-
ratività del reparto pediatria e degli altri reparti la cui operatività è posta  a rischio.

Fabio Lavagno 


