
 

 

  
 PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Il bilancio preventivo 2021 della Provincia garantisce alla Città di Brampton 
un nuovo ampliamento dell'ospedale e nuove opportunità di istruzione 

post-secondaria nel campo dell'assistenza sanitaria  
 
BRAMPTON, 24 marzo 2021 - La Città di Brampton accoglie con favore l'annuncio di oggi del Governo 
Provinciale, che ha inserito nel bilancio preventivo il finanziamento dell'ampliamento di una nuova ala 
del William Osler Health System’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness e il 
sostegno finanziario allo sviluppo di una nuova scuola medica a Brampton in collaborazione con la 
Ryerson University.  
 
Ampliamento del Peel Memorial Hospital  
 
Nel bilancio preventivo della Provincia è prevista la creazione di una nuova ala di degenza presso il 
William Osler Health System’s Peel Memorial. Realizzare la Fase II di Peel aiuterà l'Osler ad ampliare 
la terapia intensiva al Brampton Civic Hospital, con l'aggiunta di 90-100 posti letto al completamento.  
 
L'Osler chiede di approvare l'apertura tutti i giorni 24 ore su 24 del servizio del Centro di terapia 
d'urgenza del Peel Memorial per aumentare la capacità per la comunità, e di rinominare Pronto 
Soccorso il Centro di terapia d'urgenza, in anticipo sul completamento della Fase II di Peel.  
 
Il 22 gennaio 2020 la Città di Brampton ha dichiarato un'emergenza della sanità e ha lanciato la 
campagna di sensibilizzazione "Fair Deal for Brampton (trattamento equo per Brampton)", con cui 
chiede alla Provincia ulteriori finanziamenti per colmare il gap sanitario di Brampton. Chiede inoltre il 
completamento della Fase II del Peel Memorial (pronto soccorso aperto tutti i giorni 24 ore su 24 e letti 
aggiuntivi) e di una terza struttura sanitaria a Brampton.  
 
Nuove opportunità di istruzione post-secondaria e formazione professionale  
 
La Città accoglie con favore l'ampliamento delle opportunità di istruzione post-secondaria, tra cui una 
scuola medica presso la Ryerson University. Quanto annunciato e l'ampliamento del Peel Memorial 
contribuiscono ad affrontare l'emergenza della sanità a Brampton e permetteranno alla prossima 
generazione di sanitari di formarsi in città.  
 
L'annuncio della Provincia di oggi integra la richiesta da parte del Consiglio Comunale di una Brampton 
University e completa il lavoro fatto fino ad oggi per portare un'università completa a Brampton.  
 
Nuovi spazi per scuola elementare e materna  
 
Il bilancio preventivo provinciale prevede per Brampton anche una nuova scuola elementare inglese, 
che servirà 850 alunni e includerà una scuola materna con 73 posti autorizzati.  
 
Sostegno del bilancio preventivo  
 
A febbraio la Città di Brampton ha presentato formalmente alla Provincia il bilancio preventivo 2021, 
promuovendo alcune priorità chiave, tra cui: sanità, trasporto pubblico, infrastrutture e opportunità di 
istruzione post-secondaria.  
  



 

 

 
 
Prima di oggi la Città aveva accolto con favore l'annuncio di finanziamenti aggiuntivi per 15 milioni di 
dollari a sostegno dei sistemi di trasporto comunale per affrontare l'impatto finanziario della pandemia 
di COVID-19. L’estensione fino alla fine del 2021 del finanziamento basato sul Safe Restart Agreement 
(accordo per il riavvio sicuro) è uno sviluppo positivo, sollecitato da Brampton nel suo bilancio 
preventivo 2021. La Città ha inoltre ricevuto 14,6 milioni di dollari come parte dei 500 milioni di dollari 
annunciati per aiutare i Comuni a gestire i costi operativi legati al COVID-19.  
 
Citazioni  
 
“Il finanziamento da parte della Provincia è fondamentale per la ripresa di Brampton dalla pandemia di 
COVID-19 e siamo grati che oggi siano stati annunciati un secondo ospedale a Brampton attraverso la 
Fase II del Peel Memorial e una nuova scuola medica nel centro di Brampton. La pandemia di COVID-
19 ha acutizzato la necessità di finanziamenti tempestivi ed equi per la sanità di Brampton.”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“Siamo una delle città canadesi in più rapida crescita. Per questo ampliare le opportunità di istruzione 
post-secondaria per i nostri giovani e affrontare il gap di finanziamento della sanità sono priorità 
imprescindibili. L’amministrazione comunale ha lavorato alacremente per arrivare all'annuncio odierno 
della Fase II del Peel Memorial Hospital e delle ulteriori opportunità di istruzione post-secondaria grazie 
a una nuova scuola medica. Facciamo tutto il possibile per la salute, il benessere e l'istruzione dei 
cittadini di Brampton.”  

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton  
 
“Questa è una buona notizia per l'Osler e la comunità, e ringraziamo il Governo dell'Ontario e i 
funzionari locali eletti, i membri della comunità e altri sostenitori per aver dato priorità alla sanità e 
all'ampliamento dell'ospedale di Brampton. La costante pianificazione dell'ampliamento del Peel 
Memorial ci consentirà di creare ulteriore capacità ospedaliera per soddisfare le esigenze di quest’area 
in rapida crescita e ampliare l’eccezionale gamma di cure già fornite dal Peel Memorial Center for 
Integrated Health and Wellness.” 

- Dr. Naveed Mohammad, Presidente e Amministratore Delegato, William Osler Health System  
 
“Ryerson è entusiasta di sapere oggi che nel bilancio preventivo dell'Ontario è contemplata la 
creazione di una nuova scuola medica a Brampton e il potenziamento del sistema sanitario locale di 
Brampton. Non vediamo l'ora di lavorare con la Città per ampliare la nostra offerta di istruzione post-
secondaria e offrire così opportunità di preparazione di alto livello alla prossima generazione.”  

- Dr. Mohamed Lachemi, Presidente e Vicerettore, Ryerson University  
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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