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Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa

SEDE

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA 34

Oggetto: sul nuovo angiografo dell’Ospedale San Paolo Savona.

I sottoscritti Consiglieri regionali,
Rilevato che:

 dal lontano 2016 14.000 cittadini hanno firmato una petizione e 26 comuni con
delibera hanno sigillato l’istanza di richiesta di un Centro ictus e la fornitura di
un angiografo all’ Ospedale San Paolo di Savona;

 l’ASL  2  “Savonese”  ha  ufficializzato  in  data  23  luglio  2019  l’avvenuta
delibera per la fornitura di un Sistema Angiografico di tipo fisso monoplanare
multidisciplinare all’Ospedale San Paolo di Savona;

Preso atto che la copertura finanziaria si fonda su una deliberazione di Giunta
regionale che aveva deliberato già allora il finanziamento per l’acquisto “chiavi in
mano” di detta apparecchiatura, per un importo di 520.000 euro più IVA;

Considerato che:
 è  necessario  garantire,  come  richiesto  a  più  riprese  dai  cittadini,

amministratori  locali,  associazioni,  una  risposta  appropriata  e  tempestiva
alle  necessità  e  urgenze  dei  cittadini  savonesi  e  non  solo,  senza  dover
procedere al trasferimento dei pazienti presso altri presidi;

 l’Ospedale San Paolo di Savona è sede di DEA di I° livello e rappresenta nel
territorio  provinciale  uno  dei  presidi  ospedalieri  con  maggior  bacino  di
utenza;

Rilevato inoltre che è passato troppo tempo dall’ avvenuta delibera, seguita da
ripetuti  annunci  puntualmente  disattesi,  dell’installazione  di  detta
apparecchiatura;

Preso atto che finalmente sembra essere imminente l’installazione della stessa;

Considerato che apprendiamo da notizie di stampa che:



- il casello autostradale di Pietra Ligure potrebbe rimanere chiuso almeno fino al
15 maggio 2021;

- che a causa di lavori di messa in sicurezza del tratto di Aurelia “Capo Noli”
questo tratto subirà l’istituzione di un senso unico alternato tutti i giorni feriali
dalle 8 alle 18 a partire dal 19 aprile 2021 fino ad almeno il 15 luglio 2021;

Visto che l’installazione della nuova apparecchiatura angiografica comporterà la
chiusura della sala di angiografia presso l’Ospedale San Paolo con il conseguente
spostamento presso l’ospedale Santa Corona dell’attività ordinaria riguardante il
posizionamento degli accessi venosi a medio e lungo termine oltre che dell’attività
straordinaria;

INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

con  quali  tempistiche,  anche  in  considerazione  dei  disagi  previsti  alla  viabilità
espressi  in  premessa,  è  previsto  l’adeguamento  della  sala  angiografica,
l’installazione e la messa in funzione dell’angiografo presso l’Ospedale San Paolo.

F.to Roberto  Arboscello,  Luca  Garibaldi,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna
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