
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Il Consiglio Comunale di Brampton dichiara un’emergenza della sanità 

 
BRAMPTON, (22 gennaio 2020) – Oggi il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato all’unanimità 
una mozione per dichiarare un’emergenza della sanità a Brampton. 
 
La mozione è stata proposta dal Consigliere Comunale Harkirat Singh e appoggiata dal Sindaco 
Patrick Brown e da tutti i Consiglieri. La mozione proponeva: 
 

 di dichiarare un’emergenza della sanità per il Comune di Brampton; e 

 di chiedere al Direttore Amministrativo e allo staff comunale competente di collaborare con il 
William Osler Health System (WOHS), la Provincia dell’Ontario e il Governo Canadese al fine di 
ottenere urgentemente finanziamenti da destinare all’assistenza sanitaria di prima linea del 
Brampton Civic Hospital e del Peel Memorial Centre, per mettere in campo personale e risorse 
adeguati per un’assistenza rapida e di qualità; e 

 di chiedere al Direttore Amministrativo e allo staff comunale competente di collaborare con il 
William Osler Health System (WOHS), la Provincia dell’Ontario e il Governo Canadese al fine di 
garantire un Pronto Soccorso pienamente operativo e servizi ospedalieri adeguati, allineando 
alla media pro capite provinciale il numero dei posti letto, con un aumento di 850 unità, presso il 
Peel Memorial Centre nella Fase II dello sviluppo del Peel Memorial Centre for Integrated 
Health and Wellness, da ottenersi nel corso dell’attuale mandato del Governo Provinciale; e 

 di trasmettere una copia di questa Delibera al Ministro della Sanità, a tutti i membri del 
Parlamento della Provincia eletti a Brampton, all’Ufficio del Primo Ministro, a tutti i leader dei 
partiti di opposizione nel Parlamento della Provincia, a tutti i membri del Parlamento Federale 
eletti a Brampton, al Presidente e Amministratore Delegato del William Osler Health System, 
dell’equipe sanitaria di Brampton/Etobicoke e Area Ontario e della regione di Peel. 

 
A dicembre il Consiglio ha approvato una Delibera che riconosceva le problematiche specifiche e 
urgenti del sistema sanitario di Brampton, tra cui rilevanti gap di finanziamento, lunghi tempi d’attesa e 
posti letto nei corridoi. La Delibera chiedeva un’azione immediata da parte di tutti i fornitori del sistema 
sanitario. 
 
Il Comune ha intrapreso numerose iniziative per chiedere maggiori finanziamenti e aiuti per il sistema 
sanitario di Brampton. Tra queste, la presentazione a Rappresentanti Provinciali e Federali nel corso di 
conferenze annuali per la Federazione dei Comuni Canadesi e l’Associazione dei Comuni dell’Ontario, 
la promozione presso i Governi Provinciali e Federali attraverso l’imminente presentazione di bilancio 
preventivo per entrambi i livelli di governo, e la promozione della campagna di difesa della salute 
#FairDealForBrampton, mirata a sensibilizzare e cercare aiuto per risolvere i problemi della sanità a 
Brampton.  
 
 
Una petizione per la campagna #FairDealForBrampton  ha raccolto ad oggi tra i residenti 18.000 firme: 
si chiede alla Provincia di colmare il divario di finanziamento tra Brampton e altri Comuni, fornire 
finanziamenti e sostegno all’ampliamento delle strutture e dei servizi del Peel Memorial Centre, e 
garantire finanziamenti per una terza struttura sanitaria a Brampton. 
 

http://www.fairdealforbrampton.ca/


 

 

Citazioni 
 
“Il sistema sanitario di Brampton ha un disperato bisogno di finanziamenti e sostegno da parte del 
Governo Provinciale. Il Consiglio Comunale di Brampton non resterà con le mani in mano. Abbiamo 
dichiarato ufficialmente un’emergenza della sanità a Brampton e chiediamo azioni e risposte immediate 
da tutti i fornitori del sistema sanitario per far fronte ai bisogni urgenti della nostra comunità.” 
 

- Sindaco Patrick Brown 
 
“Brampton è la città canadese in più rapida crescita, e pertanto merita un’assistenza sanitaria equa e 
adeguata. I pazienti muoiono nei corridoi dell’unico ospedale della città. È tempo di pretendere una 
sanità giusta e abbandonare un’assistenza sanitaria sovraffollata e sottofinanziata, costretta a ricorrere 
ai posti letto nei corridoi. Brampton non può più aspettare!” 
 

- Rowena Santos, Presidente, Servizi per la Collettività 
 
“Era assolutamente necessario presentare oggi questa mozione. Brampton, con il suo sovraffollamento 
e i posti letto nei corridoi, è riportata come esempio di crisi sanitaria a tutta la nazione. Brampton merita 
un’equa ripartizione e i nostri residenti meritano di godere del diritto fondamentale di accesso a 
un’adeguata assistenza sanitaria.” 
 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni suwww.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Comune di Brampton 
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca 
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