
RACCOMANDATA A.R. 

ASST dei SETTE LAGHI
Viale Borri 57
21100 VARESE

Alla c.a.            Direttore Generale 
Dott. Callisto Bravi

e.p.c. Ai Sin daci dell’Assemblea dei Sindaci del 
Distretto di Luino
LORO SEDI

Egregio Dott. Bravi, 

come certamente saprà, da alcuni mesi come Comitato spontaneo abbiamo incontrato a 
Luino e sul territorio circostante migliaia di persone. 
Lo scopo, non è mai stato quello di fare disinformazione in merito al nostro ospedale, ma
solo mantenere viva l'attenzione del territorio riguardo ad una struttura ed ai suoi servizi
che tutti sul Verbano riteniamo indispensabili. 
Coloro che, a vario titolo, hanno accusato il Comitato di voler fare solo propaganda
politica, si sono dovuti ricredere. 
Scriviamo a lei perché da tempo abbiamo fatto nostre le parole dell’ex Direttore Generale
della Sanità, Walter Bergamaschi, già Direttore Generale qui a Varese. 
A più riprese lo stesso ha detto ai Sindaci ed ai cittadini di considerare l'ospedale come un
"bene proprio del territorio".
Lo ha ribadito soprattutto quando invitata le Amministrazioni Locali a "dare e fare"
qualcosa di più per il proprio ospedale, per la comunità dei malati. 
Un’incitazione accolta da tutti noi che crediamo non possa essere lasciata cadere
nemmeno da chi oggi ha in mano il comando della sanità a Varese. 
Il comitato non si oppone a qualche cosa ma, cerca prima di tutto di capire alcune cose
che crediamo i cittadini abbiano diritto di sapere. 
Che le rassicurazioni non bastino più è evidente non solo al Comitato ed ai cittadini: sono i
Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri Comunali a chiedere maggiore chiarezza sul futuro di
questo ospedale e sulle sue reali funzioni. 
Per quanto sopra, rilevato dal sito internet Aziendale che attualmente l’Ospedale di Luino
si “compone” dei seguenti Reparti:

1. Anestesia e Rianimazione del Verbano;
2. Chirurgia generale;
3. Medicina Generale;
4. Ortopedia e traumatologia;
5. Pronto Soccorso;
6. Radiologia;
7. Riabilitazione neuromotoria;

ed altresì sono presenti i seguenti poliambulatori:
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1. Anestesia e terapia del dolore;
2. C.A.L. (Centro Assistenza Limitato);
3. Cardiologia;
4. Centro stomatizzati;
5. Chirurgia generale;
6. Chirurgia vascolare;
7. Dermatologia;
8. Endoscopia digestiva;
9. Fisiatria;
10. Medicina generale;
11. Nefrologia;
12. Neurochirurgia;
13. Neurologia;
14. Neuropsichiatria infantile;
15. Oculistica;
16. Odontoiatria;
17. Ortopedia e traumatologia;
18. Ostetricia e Ginecologia;
19. Otorinolaringoiatria;
20. Pneumologia;
21. Radiologia;
22. Senologia;
23. Oncologia (?)
24. Urologia (?)

con la presente 

SI CHIEDONO

formalmente i seguenti dati relativi agli ultimi 5 (cinque) anni (2010/2015):

a. N.ro complessivo del personale medico in forza all’Ospedale di Luino e tipologia dei
contratti (a tempo indeterminato; a tempo determinato; ecc.)

b. N.ro complessivo del personale paramedico in forza all’Ospedale di Luino;
c. N.ro complessivo del personale amministrativo in forza all’Ospedale di Luino
d. N.ro dei medici impegnati in ciascun reparto;
e. N.ro del personale paramedico impegnato in ciascun reparto;
f. N.ro dei posti letto di ciascun reparto;
g. N.ro di accessi al Pronto Soccorso;
h. N.ro di ricoveri presso i singoli reparti;
i. N.ro degli interventi eseguiti presso l’Ospedale di Luino suddiviso per specialità;
j. Degenza media dei malati in Ospedale;
k. Tempi di attesa per le visite ambulatoriali e per le indagini diagnostiche;
l. Costi annui dell’Ospedale di Luino suddivisi per capitoli di imputazione degli stessi.

La richiesta dei dati sopraindicati è motivata dal fatto di disporre delle necessarie
informazioni al fine di potersi rapportare ai cittadini con dati certi ed attendibili per evitare
come da Lei auspicato in più occasioni, una nociva disinformazione.
RingraziandoLa anticipatamente ed in attesa di un cortese cenno di riscontro nonché
eventualmente poterLa incontrare cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Luino lì, 05 maggio 2016
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PER IL COMITATO
IL PRESIDENTE

Dott. Sergio Moalli

Recapiti:

Presidente: 

- Dott. Sergio Moalli - Piazza Libertà 22 – 21016 LUINO (VA) – cell. 347 7338852;

Vice Presidente: 

- Gianluca Pandolfi – Via M. Grappa 8/a – 21016 LUINO (VA) – cell. 345 4082228;

Portavoce:

- Patrizia Martino - Piazza Libertà 22 – 21016 LUINO (VA) – cell. 335 7639915;

- Ivana Del Principe – Via Marconi 6 – 21010 DUMENZA (VA) – cell.347 4195616;

- Giorgio Ferri – Via F. Cavallotti 19 – 21016 LUINO (VA) – cell. 347 3245659
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