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Presidenza ASST: "Legnano, fatti sentire"
Novità in arrivo per l' ASST NordOvest Milano
, che comprende gli ospedali di Legnano,
Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono: il
prossimo 15 febbraio , infatti, i sindaci dei
Comuni che appartengono all' azienda socio
sanitaria territoriale si riuniranno a Magenta
per eleggere il presidente di distretto . Il nuovo
organo dovrebbe occuparsi del rapporto tra l'
ATS e gli ospedali , con voce in capitolo anche
sulla ripartizione delle risorse destinate ai
servizi sanitari. Sulla questione ha fatto sentire
la propria voce anche il consigliere comunale
Stefano Quaglia . Di seguito riportiamo il suo
intervento: Il nuovo distretto dell' ASST Nord
Ovest Milano comprende gli ospedali di
Legnano, M a g e n t a , A b b i a t e g r a s s o e
Cuggiono. Il prossimo 15 febbraio i sindaci del
distretto si riuniranno a Magenta per eleggere
il Presidente del distretto ASST, un organo
fondamentale anche per i rapporti con le ATS
(ex ASL) e la ripartizione delle risorse
destinate ai servizi sanitari. Legnano saprà
proporre un suo candidato questa volta? L'
elezione del consiglio di rappresentanza della
Conferenza dei Sindaci nella ATS della città
metropolitana di Milano è stata un' umiliazione
per Legnano e il suo territorio: dei 5 eletti, tutti
in quota PD, nessuno viene da Legnano o dal
Legnanese. Adesso il PD, che fra l' altro governa a Legnano, dove si trova l' ospedale più importante
del distretto, saprà collocare nel ruolo di Presidente del distretto ASST una figura di Legnano o del
Legnanese con competenze specifiche? Oppure sarà eletto qualcuno già deciso a tavolino a Milano?
Legnano e il suo territorio devono avere il giusto peso dove si prendono le decisioni, soprattutto nel
fondamentale ambito dei servizi sanitari. Non lasciamoci imporre scelte calate dall' alto!
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