PROTOCOLLO N. 27803 DEL 15 APRILE 2022
Savona, 14/04/2022
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
COMUNE DI SAVONA

ORDINE DEL GIORNO
(art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Ospedale San Paolo e politica sociosanitaria territoriale
Il Consiglio Comunale
di Savona riunitosi in data odierna, sulla base delle informazioni acquisite attraverso gli incontri del
Sindaco con il Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti, con il
Direttore Generale della ASL 2 e tutta la Direzione, con gli operatori della Sanità e a seguito delle
audizioni nella terza Commissione Consigliare - sedute del 15 e del 24 marzo 2022 - e dell’incontro
con i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario dell’ambito Savonese, avvenuto in data 17 marzo 2022
PREMESSO che:
La politica per la salute pubblica del nostro territorio deve articolarsi su due poli: l’Ospedale San
Paolo e la rete territoriale socio sanitaria.
L’ospedale San Paolo è, e deve continuare ad essere, un perno fondamentale della sanità
provinciale, punto di riferimento non solo della città capoluogo ma di un vasto comprensorio e di
tutta la provincia.
Attualmente, però, il nostro Ospedale necessita di interventi di valorizzazione e
rafforzamento. In particolare deve essere implementata la capacità di risposta alle necessità di
cure in urgenza/emergenza dei nostri cittadini e del comprensorio; si registra un notevole ritardo
nella attivazione del Centro Ictus presso la struttura complessa di Neurologia, i lavori per terminare
il reparto non sono ancora finiti e manca un numero sufficiente di medici e infermieri per il suo
funzionamento, e anche il Direttore da nominarsi con un concorso pubblico; l’angiografo
multidisciplinare è utilizzato per poche ore al giorno ed è necessaria una pronta disponibilità sulle
24 ore per far fronte ad eventuali emergenze sia per pazienti ricoverati sia per pazienti del pronto
soccorso; sono inoltre emerse altre carenze riguardanti soprattutto: 1) il servizio di endoscopia
digestiva; 2) il servizio di endoscopia pneumologica che è stato sospeso per tutto il periodo della
pandemia; 3) la Day Surgery multidisciplinare sospesa ormai da due anni (dall’inizio della

pandemia); 4) la insufficiente presenza di equipe mobile h 24 per le emergenze vascolari; 5) la
assenza di copertura con concorso pubblico dei posti vacanti di Direttore di Struttura Complessa;
6) l’insufficiente viabilità per l’accesso al Pronto Soccorso del San Paolo..
RITENUTO CHE
La risposta a queste esigenze risulta non più procrastinabile e deve rappresentare il segno
evidente della volontà di valorizzare il nostro presidio ospedaliero.
La rete territoriale sociosanitaria, la cui necessità è stata resa ancora più evidente dalla emergenza
sanitaria da Covid-19, oggi risulta assolutamente carente ed inadeguata alle necessità del
territorio.
Le Case e gli Ospedali di Comunità sono fondamentali per un rafforzamento della rete dei servizi
sociosanitari territoriali.
È necessario il massimo coinvolgimento dei comuni nell'individuazione dei luoghi dove realizzarli.
Infatti le tematiche della continuità assistenziale, dell'assistenza domiciliare integrata, del ruolo
centrale dei medici di medicina generale devono essere affrontate dalla Regione tenendo conto del
contributo imprescindibile del territorio.
In generale dunque è necessario il coinvolgimento dei Comuni anche nella redazione del nuovo
piano socio-sanitario regionale.
CHIEDE ALLA REGIONE LIGURIA E ALL'AZIENZA SANITARIA 2
di procedere speditamente al compimento degli atti necessari per colmare le carenze evidenziate,
anche attivandosi per il miglioramento della viabilità per il raggiungimento del Pronto Soccorso
dell’Ospedale. Si chiede di tenere informato il Consiglio Comunale attraverso il Sindaco dei
progressi fatti nell’attuazione degli interventi necessari, in modo da rassicurare i cittadini riguardo
la risposta ai loro bisogni di salute.
CHIEDE INOLTRE
un confronto approfondito per la predisposizione del nuovo piano sociosanitario regionale
per poter dare un contributo alla sua stesura portando osservazioni e proposte.

I consiglieri:
Gemelli Alessandra - Capogruppo Partito Democratico - Articolo Uno
Schirru Angelo - Capogruppo Lista Civica Schirru Sindaco

Lima Marco - Capogruppo Patto per Savona - Marco Russo Sindaco
Pozzo Marco - Capogruppo Riformiamo Savona con Marco Russo
Ravera Marco - Capogruppo Sinistra per Savona
Santi Pietro - Capogruppo Toti per Savona
Scaramuzza Maurizio - Capogruppo Lega Liguria Salvini
Arecco Massimo - Capogruppo Giorgia Meloni Fratelli d’Italia
Aschei Luca - Capogruppo Andare Oltre con Aschei Sindaco
Meles Manuel - Capogruppo Movimento 5 Stelle 2050

