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Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 272
(ai sensi dell’art. 118 del regolamento interno)

Oggetto: Sul futuro e la privatizzazione dell’Ospedale di Bordighera.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che dal 2015, la Giunta regionale ha portato avanti una politica sanitaria
volta  alla  privatizzazione  di  alcuni  presidi  ospedalieri  in  tutta  la  Regione,  tra  cui
l’Ospedale Saint-Charles di Bordighera (IM);

Rilevato che  tra  gli  ospedali  coinvolti  da  questa  politica  di  privatizzazione  erano
compresi anche quelli di Albenga (SV) e Cairo Montenotte (SV);

Considerato che:
- il  Presidente  della  Regione,  nonché  detentore  della  delega  alla  Sanità,  ha

affermato  che  “in  prospettiva,  alla  luce  di  tutto  quello  che  la  pandemia  da
Covid-19 ha comportato, l’intenzione di Regione Liguria, in attesa dell’esito degli
indispensabili  approfondimenti  giuridici  in  corso,  è  di  revocare  le  gare  che
riguardano la Asl 2 per i presìdi di Cairo e Albenga”;

- il  bando pubblicato per l’affidamento ai  privati  dell’ospedale di  Bordighera è
analogo a quelli di Albenga e Cairo e dunque non si comprende perché si stia
agendo e dando informazioni  solo sui  due ospedali  della provincia si  Savona
escludendo quello della provincia di Imperia;

- non  risulta  concluso,  ad  oggi,  l’iter  di  privatizzazione  dell’ospedale  di
Bordighera,  e,  come  dichiarato  dalla  Giunta,  non  si  concluderà  prima  della
cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19;

- non si conosce con certezza la fine dello stato d’emergenza e questo comporta,
di conseguenza, una difficile programmazione per il prossimo futuro

Tenuto conto dei riflessi del PNNR sulle politiche sanitarie regionali;

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

per  conoscere  quali  sono  le  intenzioni  della  Giunta  regionale  rispetto  all’iter  di
privatizzazione  dell’ospedale  di  Bordighera  alla  luce  delle  decisioni  prese  per  gli
ospedali di Albenga e Cairo.

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