Salviamo il Valdese
NELL’OSPEDALE VALDESE il 31 Dicembre 2012 cesseranno le attività
ambulatoriali, diagnostiche e chirurgiche di senologia, di ginecologia,
di ortopedia, di chirurgia plastica, di neurologia, di oculistica. Le
residue attività saranno/potranno essere in breve anche esse
eliminate.
Centinaia di migliaia di prestazioni laboratoristiche, ambulatoriali/specialistiche
e chirurgiche verranno cancellate e non dislocate in altre strutture come viene
raccontato.
Gli Operatori (più fortunati) saranno “solo” dispersi qua e là.
Gli Utenti seguiti dal Presidio (meno fortunati) saranno abbandonata se stessi.
La storia dell’Ospedale Valdese termina qui.
Probabilmente le strutture di via Silvio Pellico 19 e via Silvio Pellico 28
verranno vendute insieme a molte altre strutture della regione in quel progetto
di cartolarizzazione in cui si prevederebbe la cessione di molti beni immobili a
una holding (peraltro già costituita) che progressivamente cederebbe tali
strutture a società di servizi impegnandosi con esse con contratti decennali.
La regione sta svendendo il servizio pubblico ai privati, rinuncia a qualsiasi
governo del settore, realizza nuovi debiti con operazioni di finanza “creativa” i
cui effetti fallimentari stiamo dolorosamente già vivendo ogni giorno.
La cultura dell’umanizzazione, della buona medicina, del prendersi cura,
dell’accudire è stata sconfitta dalla protervia dei potenti, dalla logica del
denaro, dalla cultura della merce, gli individui vengono ridotti in frammenti da
trattare, le cure sono ricondotte a elementi produttivi all’interno del processo di
industrializzazione della salute in cui tutti noi diveniamo costi/ricavi/ profitti.
Il Presidio Valdese fondato dalla comunità Valdese oltre 160 anni fa chiude per
volontà violenta, arrogante, prepotente della giunta regionale del Presidente
Cota, chiude perché essa si fa interprete attivo di chi a più livelli vuole
dismettere progressivamente parti del servizio sanitario nazionale, vuole
ridurre progressivamente i servizi a cui noi abbiamo diritto.
Abbiamo deciso di incontrarci ancora una volta Sabato 1 dicembre
dalle ore 9.00 in Via Silvio Pellico 19 davanti all’Ospedale per
raccontare la nostra storia di Persone, di Utenti, di Operatori del
Ospedale Valdese, di Cittadini che rivendicano il diritto al rispetto, il
diritto ai servizi, il diritto all'assistenza!
grazie per essere stati con noi fino ad ora
grazie a tutti voi

Vi aspettiamo il 1 Dicembre 2012 dalle ore 9.00
davanti al presidio Valdese di via Pellico 19
Roberto Dosio per il Comitato a Difesa del Valdese
c.i.p. Corso Marconi 34, 10125 Torino il 26 novembre 2012

