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Prot. 11/2021/257/rg

Genova, 9 giugno 2021

Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
della Liguria

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 275
(ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Interno)

Oggetto: Sull’Ospedale San Paolo di Savona

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:
 l’ ospedale San Paolo è il presidio ospedaliero, oltre che del capoluogo di provincia,

di  una vasta area territoriale  che comprende la zona del  levante savonese (da
Varazze alle Albisole), la Val Bormida e la zona a ponente di Savona (Vado Ligure,
Quiliano e Bergeggi);

 il  bacino di  utenza potenzialmente afferente all’  Ospedale San Paolo di  Savona
risulta essere pari a 164.000 persone;

Rilevato che all’ ospedale San Paolo giungono circa 19.000 ambulanze all’ anno con
oltre 50.000 accessi al pronto soccorso;

Considerato che:
 sono  già  state  messe  in  evidenza  a  più  riprese gravi  carenze  di  tale  presidio

ospedaliero soprattutto nel campo delle emergenze, come un un Centro Ictus di
Primo  Livello  per  accogliere  i  savonesi  a  rischio  di  queste  patologie  tempo-
dipendenti da inviare in un secondo momento,se necessario,  al Dea di Secondo
livello;

 il San Paolo di Savona nel riassetto generale della sanità savonese e regionale  non
può  subire  ulteriori  ridimensionamenti  rispetto  alla  già  costante  e  continua
depauperazione di servizi, specialità, eccellenze, avvenuta in questi anni;

Rilevato che nel recente passato sono state raccolte più di 14.000 firme a favore del
San Paolo grazie alla collaborazione di diversi Comuni e Associazioni;

Considerato che il  fatto istituzionalmente più significativo è la partecipazione dei
sindaci  alla difesa di  questo Ospedale con 26 su 33 Amministrazioni  Comunali  del
distretto savonese e della Val Bormida che assumono altrettante delibere di giunta e di
Consiglio Comunale in appoggio al San Paolo;

Rilevato che il Presidente Toti durante l’incontro del 7 giugno 2021 riguardante la
sanità  valbormidese e  successivamente  a  mezzo stampa,  parlando di  un  riassetto
della sanità nel medio e lungo termine ha definito “l’ Ospedale San Paolo il presidio
cittadino di Savona”



Interrogano il Presidente e l’Assessore competente

per sapere:

cosa intendesse con la definizione di “presidio cittadino” e quale prospettiva intenda 
dare a detto presidio ospedaliero.

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