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Mozione  
 

su 

 
Realizzazione di un Hospice gestito dalla Associazione Gigi Ghirotti nel 

Ponente Genovese. 
 

Preso atto della meritoria attività svolta a sostegno dei malati terminali 
di tumore da parte della Associazione Gigi Ghirotti, capitanata 

mirabilmente dal Professor Franco Henriquet, che nelle proprie strutture 
di Bolzaneto ed Albaro svolge un’azione di assistenza e supporto 

veramente importante ai suddetti  pazienti e rappresenta un punto 
imprescindibile di riferimento per i familiari dei malati; 

 

Preso atto inoltre che tali strutture sviluppano la propria intensa attività 
al meglio delle proprie possibilità organizzative e logistiche; 

 
Considerato che, nonostante gli evidenti progressi della ricerca medico 

scientifica, le patologie tumorali incidono ancora pesantemente sulla 
popolazione, specie sulle fasce di età più anziane; 

 
Considerato che la città di Genova si connota, tra l’altro, per una 

marcata e  consistente  presenza di popolazione anziana; 
 

Preso atto che il bacino potenziale interessato alla realizzazione di un 
Hospice per malati terminali è composto da circa 250.000 residenti del 

Ponente genovese e specificatamente riguarda le aree territoriali che 
comprendono i comuni di Cogoleto, Arenzano, Mele, Tiglieto, Masone, 

Campoligure, Rossiglione ed i Municipi Ponente e Medio Ponente, che sono 
del tutto sprovvisti di strutture deputate a svolgere funzioni di assistenza 

ai soggetti colpiti da tali gravi patologie; 

 
Visto che a suo tempo il Municipio Ponente aveva avviato un confronto 

con il Professor Franco Henriquet, il quale aveva avuto occasione di 
visitare alcuni locali siti in zone baricentriche rispetto al comprensorio 

sopracitato e facilmente accessibili dai mezzi pubblici e privati, fornendo 
una disponibilità ad individuare soluzioni praticabili per avviare un 

percorso finalizzato all’apertura di una nuova struttura per assistenza ai 
malati terminali di tumore; 
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Preso atto che tale attività potrebbe essere avviata con risorse proprie 
della Associazione Gigi Ghirotti, ma che necessita di un preventivo 

assenso dell’Assessorato alla salute della Regione Liguria, il quale 

dovrebbe, qualora condivisi finalità e scopi, avviare le pratiche per 
l’accreditamento e per il convenzionamento di almeno 15/18 posti letto 

per assistenza ai malati colpiti da patologie tumorali; 
 

Considerato che il Comune di Genova e la Città Metropolitana 
possiedono locali e strutture ad oggi in disuso ed in totale abbandono, 

preda del più profondo degrado a causa di azioni vandaliche perpetuate 
da soggetti privi di ogni senso civico; 

 
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 
- ad avviare e riprendere un percorso di confronto con la Associazione 

Gigi Ghirotti per valutare concretamente la possibilità di procedere alla 
apertura di un nuovo Centro Hospice per l’assistenza dei malati terminali 

di tumore,  

 
- ad attivare un confronto con l’Assessorato alla salute della Regione 

Liguria, per verificare la possibilità di poter positivamente affrontare il 
tema dell’accreditamento e del convenzionamento della struttura qualora, 

auspicabilmente, potessero verificarsi le condizioni per la sua 
realizzazione, 

 
- ad attivare un confronto con i competenti uffici Comunali ed inoltre con 

la Città Metropolitana per verificare l’eventuale disponibilità a fornire locali 
ed immobili di proprietà da dedicare agli scopi più volte citati. 
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