
Sezione provinciale di Alessandria 
 

Al Sindaco… del Comune di …. (Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Bosco Marengo, Frugarolo, 

Pozzolo Formigaro, Predosa, Cassano Spinola, Serravalle Scrivia) 

e suo tramite 

ai Capigruppo consiliari del Comune di …(idem) 

 

e p.c. a Paolo Marforio direttore generale ASL Alessandria  

a Maria Rita Rossa presidente della Provincia di Alessandria 

 

Raccomandata tramite posta certificata 

 

Oggetto: richiesta ai sindaci della Fraschetta atti Legge 241-90 e s.m.i. Referto epidemiologico, 

stato di salute della popolazione comunale. 

 

Medicina democratica Movimento di lotta per la salute avanza la presente richiesta al 

Sindaco – quale primo responsabile della salute della popolazione comunale -  alla quale si attende 

circostanziata risposta entro 30 gg, secondo la legge. 

 

Si richiede il check-up sullo stato di salute della popolazione comunale basato sui dati già 

presenti (ricoveri, mortalità, farmaci assunti, ecc.), in altre parole un referto epidemiologico basato 

sui dati elettronici già presenti, che fornirebbe una informazione fondamentale: lo stato di salute 

della popolazione. Si chiedono anche le cause di morte, per fasce di età, negli ultimi 20 anni. 

 

Il raffronto con gli analoghi valori dei comuni vicini, della provincia e della regione, è utile 

per diagnosticare lo stato di salute della popolazione del comune. 

 

La richiesta è propedeutica alla realizzazione della Indagine epidemiologica della Fraschetta. 

 

Il nostro territorio è interessato da numerose fonti di rischio tra loro interdipendenti, tra cui 

aziende ad alto tasso di inquinamento. Si evidenzia come il “referto epidemiologico” così come 

richiesto in oggetto, giovi all’individuazione del rischio e del danno, alle bonifiche e alla 

prevenzione di gravissime malattie. 

 

Nell’attesa di una sollecita esauriente risposta, si porgono distinti saluti. 

 
 

Lino Balza 

balza.lino@odgpiemonte.postecert.it 

 
 

MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE onlus  
Via dei Carracci 2 20100 Milano 

5 x mille 97349700159 
Sottoscrizione (Socio+Rivista) ordinaria 35€ o sostenitrice 50€ 

b/b IBAN IT48U0558401708000000018273 
bollettino postale CCP1016620211-IBAN POSTE IT02K0760110800001016620211 

entrambi intestati a Medicina Democratica ONLUS 

 
Sezione provinciale: movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it 

Via Dante 86 15121 Alessandria Tel. 3470182679 linobalzamedicinadem@gmail.com 
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