
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                    

 

L’Amministrazione Comunale approva un prelievo fiscale dell’uno percento 
per l’ospedale e per sostenere l’ampliamento  

dell’assistenza sanitaria a Brampton 
 

BRAMPTON, 7 aprile 2022 – Nella riunione di ieri il Consiglio di Brampton ha approvato un prelievo 
fiscale dell’1% per l’ospedale e per sostenere l’ampliamento dell’assistenza sanitaria a Brampton. Il 
prelievo aiuterà a finanziare la quota a carico dell’amministrazione locale per la riprogettazione e 
l’ampliamento del Peel Memorial Hospital e di un centro oncologico da aprire presso il Brampton Civic 

Hospital.  
  
William Osler Health System stima che la riprogettazione e l’ampliamento del Peel Memorial Hospital 
costeranno 700 milioni di dollari e lo sviluppo di un centro oncologico 365 milioni di dollari, per un totale 
stimato di 1,1 miliardi di dollari. La quota prevista a carico dell’amministrazione locale per questi 
progetti è 250 milioni di dollari. Osler chiede al Comune il 50% della quota prevista a carico 

dell’amministrazione locale, attualmente 125 milioni di dollari.  
  
I residenti di Brampton vedranno un aumento medio delle tasse locali annue di $ 23,29 a seguito del 
prelievo fiscale per l’ospedale. Nell’ambito del Bilancio preventivo 2022 il Comune ha mostrato il 
proprio impegno per l’ampliamento dell’assistenza sanitaria destinando 62,5 milioni di dollari alla quota 
a carico dell’amministrazione locale per il nuovo Peel Memorial Hospital. L’approvazione odierna di un 
prelievo fiscale per l’ospedale si basa su questo impegno. Nel mese di giugno verranno spedite le 
cartelle esattoriali locali a saldo con rate in scadenza nei mesi di luglio, agosto e settembre. Maggiori 
informazioni sulle imposte sono disponibili all’indirizzo Brampton.ca.  

  
In passato Brampton non ha ricevuto finanziamenti equi per i servizi sanitari di base, e questo ha 
comportato sovraffollamenti negli ospedali con posti letto nei corridoi, situazione esacerbata dalla 
pandemia di COVID-19. 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)”, chiedendo alla Provincia ulteriori finanziamenti per colmare il gap sanitario di Brampton.   
  
Nel marzo 2021 il Comune ha accolto con favore l’annuncio da parte del Governo Provinciale di un 
finanziamento per la conversione dell’Osler’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness 
in un nuovo ospedale. All’inizio di questa settimana la Provincia ha annunciato che sta investendo 21 
milioni di dollari per sostenere Osler nella conversione del Peel Memorial in un nuovo ospedale per 
ricoveri ospedalieri con pronto soccorso aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e l’ampliamento dei servizi 

oncologici al Brampton Civic Hospital  
  
Per ulteriori informazioni sulla campagna Fair Deal for Brampton visitate Brampton.ca.   
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Citazioni 

“In passato Brampton ha sperimentato il sovraffollamento degli ospedali con posti letto nei corridoi per 
non aver ricevuto finanziamenti equi per i servizi sanitari di base. Il Consiglio di Brampton lavora per 
colmare questo gap sanitario e ringrazia i suoi partner che contribuiscono al finanziamento dei servizi 
sanitari nella nostra comunità.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente Corporate Services (servizi 
per le imprese), Comune di Brampton  

“In un Tele Town Hall tenutosi l’anno scorso, oltre il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere 
favorevole a un prelievo fiscale per aiutare a finanziare un nuovo ospedale generale a Brampton. La 
nostra comunità non ha ricevuto finanziamenti equi per i servizi sanitari di base, e la situazione di 
sovraffollamento negli ospedali è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19. Il Consiglio di 
Brampton si impegna per garantire che la salute e il benessere dei residenti siano protetti e che la 
nostra comunità riceva l’assistenza sanitaria che merita.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8, Comune di Brampton 

“Brampton è una delle comunità in più rapida crescita del Canada e, in quanto Città ben gestita (Well-
Run City), sta affrontando l’emergenza sanitaria e adottando misure per soddisfare le future esigenze 
sanitarie. Continueremo a lavorare con i nostri partner nell’interesse della salute e del benessere dei 
nostri concittadini per un futuro più solido e per l’assistenza sanitaria a Brampton.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“Questo è un momento storico per l’assistenza sanitaria a Brampton. L’impegno del Consiglio 
Comunale di sostenere il 50% della quota prevista a carico dell’amministrazione locale per la 
riprogettazione dell’ospedale garantirà a Osler le risorse per costruire le infrastrutture di cui questa 
comunità ha bisogno e che merita. Osler ringrazia il Consiglio Comunale per aver compiuto questo 
passo, audace e necessario, e per aver sostenuto con determinazione una maggior capacità 
ospedaliera al servizio della nostra comunità in rapida crescita. L’impegno del Comune è un 
investimento per la salute della nostra comunità per gli anni a venire.” 

- Geoffrey Ritchie, Presidente, Consiglio d’amministrazione del William Osler Health System  

 

-30- 

 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali 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 
 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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