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Il Consiglio comunale  

 

Premesso che: 

- I comuni partecipano alla programmazione sanitaria e sociosanitaria della 
Regione, dell’azienda sociosanitaria Ligure 3 e dei distretti Sociosanitari, 
verificando l’andamento delle attività ed i risultati raggiunti dall’Azienda 
Sociosanitaria Ligure 3, nel cui territorio è collocato e contribuisce alla lettura 
integrata dei bisogni e della domanda sanitaria, socio sanitaria e sociale;   

-In sede di conferenza dei Sindaci secondo quanto previsto dall’art. 3, 
comma 14, del D. L g s n.502/92 e s .m .i. e dagli art. 15 1 16 della L.R. 
n.41/2006 3 s .m .i., il Comune di Genova collabora all’espressione dei 
bisogni socio-sanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze 
sanitarie della popolazione; garantisce nell’ambito della programmazione 
regionale e delle risorse definite, la concertazione e la cooperazione con 
l’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 e definisce la programmazione e le 
modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale;  

Assunto che:  

- secondo quanto riportato nell’atto aziendale di ASL 3 Genovese, 
l’integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello 
ligure, quale approccio che interpreta in modo completo l’obiettivo di tutela 
della salute e del benessere al di là di logiche settoriali e autoreferenziali, 



Considerato che   

- i consultori familiari sono delle strutture socio – sanitarie pubbliche nate per 
rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, della coppia, 
dell’infanzia e dell’adolescenza istituiti con la legge n. 405 del 
1975, "Istituzione dei consultori familiari" (G.U. n. 227 del 27 agosto 1975), 
sono stati successivamente inseriti all'interno del Servizio Sanitario 
Nazionale (legge n. 833 del 1978) con la funzione di garantire le cure 
primarie nell'area della salute sessuale, riproduttiva e psicologica della 
donna, dei minori, delle coppie e delle famiglie,  \ 

- gli elementi caratterizzanti le attività ed i servizi di accoglienza assistenza e 
cura offerti dai consultori sono 1) il lavoro di équipe dei vari professionisti 
((ginecologi, pediatri, psicologi, neuropsichiatri, assistenti sanitari, assistenti 
sociali, ostetriche, logopediste, educatori professionali, infermieri) offrendo 
percorsi preventivi e diagnostici terapeutici integrati con le strutture presenti 
nel territorio di riferimento.) che qualifiche, esperienze e specializzazione 
multidisciplinari costituiscono una rete finalizzata ad agevolare i cittadini nel 
far fronte ai loro bisogni ed a garantire la tutela della salute; 2) la gratuità e 
l’accesso diretto ai servizi ; 3) la dislocazione capillare dei consultori in sedi 
territoriali dislocate in tutti i Distretti Socio Sanitari della ASL 3 Genovese; 4) 
essere raccordo naturale con il Distretto sanitario ed importante elemento di 
integrazione socio-sanitaria; 

- le principali attività consultoriali , secondo quanto previsto dalla Legge 
405/1975 e 194/1978  sono rappresentate dai corsi  di preparazione alla 
nascita e assistenza al dopo nascita, assistenza alla gravidanza fisiologica, 
sostegno all’allattamento, massaggio del neonato, vaccinazione per i 
bambini nel primo anno di vita, visite ginecologiche, screening cervicale, 
riabilitazione del pavimento pelvico, attività di sorveglianza sanitaria ed 
educazione alla salute all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, 
diagnosi, cura e riabilitazione dei minori in situazioni di svantaggio (sia 
sociale che sanitario), giustizia minorile, adozione nazionale e internazionale 
coppie, mediazione relazionale-sistemica per i conflitti nella famiglia che si 
divide, sostegno alla genitorialità, attività di prevenzione e cura degli 
adolescenti,  diagnosi e terapia dei disturbi da stress post-traumatico da 
abuso sessuale e maltrattamento grave nel bambino, nell'adolescente e 
nella donna; 

- all’interno dell’ Asl 3 Genovese  i consultori operano ad oggi nell’ambito 



della struttura complessa di Assistenza consultoriale inserita nel dipartimento 
Cure Primarie e Attività Distrettuale, accanto a discipline affini (Distretti 
Sanitari. Cure primarie, Cure palliative e Tutela della salute in ambito 
penitenziario). Le attività svolte alla S.C. Assistenza Consultoriale sono le 
seguenti: Percorso Nascita incontri di preparazione al parto, sostegno 
allattamento per dubbi e sostegno all’allattamento; incontri del dopo nascita,; 
i massaggio al neonato; Pediatria consultoriale visite pediatriche dei 
bambini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (STP, ENI), ad 
accesso libero; partecipazione al Percorso Nascita; consulenza sanitaria agli 
operatori dei nido,  incontri di Educazione alla Salute rivolti ai genitori, 
osservazione dello sviluppo psicomotorio dei bambini; vaccinazioni 
dei bambini fino ai 12 mesi di età; Medicina preventiva di comunità 
dell'età evolutiva (M.P.C.E.E.)  (medici scolastici e assistenti sanitari ) 
sorveglianza igienico-sanitaria per la  prevenzione della diffusione nella 
comunità scolastica di malattie infettive e parassitarie in collaborazione con i 
medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS); 
sorveglianza socio-sanitaria per la prevenzione della dispersione scolastica, 
dell'inadempienza agli  obblighi scolastici, del disagio giovanile, in 
collaborazione con altri operatori del consultorio e del distretto sociale del 
Comune di Genova; attività di educazione alla salute (promozione di sani stili 
di vita, educazione all’affettività). Assistenza psicologica al bambino e alla 
famiglia: psicoterapia individuale, di coppia, familiare, sostegno alla 
genitorialità, consulenze agli insegnanti dei minori, valutazione dell'idoneità 
psicofisica al matrimonio rivolta a coppie di minori che intendono sposarsi, su 
richiesta del Tribunale Minori, perizie psicologiche rivolte a minori o genitori, 
collaborazione con i servizi sociali per la presa in carico di minori sottoposti 
al    provvedimento dell’autorità giudiziaria. Affidamento familiare  
collaborazione con i servizi sociali del Comune di Genova per l’espletamento 
delle competenze psicologiche in tutte le fasi dell’affido. Diagnosi, cura  e 
riabilitazione di minori con disabilità, ritardi di sviluppo, problemi di 
linguaggio e disturbi di apprendimento (Neuropsichiatri Infantili, Educatori 
Professionali, Logopedisti, Fisioterapisti, Tecnici della riabilitazione neuro 
psicomotoria). interventi diagnostici, riabilitativi e terapeutici per tutti i minori 
con patologie di sviluppo, sia lievi che gravi: disturbi di linguaggio, disturbi di 
apprendimento (lettura, scrittura, calcolo): visite e consulenze individuali, 
trattamenti riabilitativi individuali o di gruppo, trattamenti psicoterapici 
individuali o di gruppo, consulenze a scuole di ogni ordine e grado ed a corsi 
professionali per l'integrazione dei minori con handicap, autorizzazione agli 
enti convenzionati abilitati al trattamento riabilitativo o terapeutico dei minori 



con handicap. Ginecologia (ginecologi, ostetriche e infermiere, servizio a 
prenotazione CUP): visite e consulenze ginecologiche, assistenza alla 
gravidanza fisiologica, assistenza alla maternità nel percorso nascita, 
assistenza nella fase riproduttiva, prevenzione dei tumori femminili, ecografia 
ostetrico-ginecologica, visite e certificazioni per interruzione volontaria di 
gravidanza. Screening del carcinoma della cervice uterina (pap-test) presso 
le sedi consultoriali, in collaborazione con il Dipartimento di Igiene (Struttura 
Semplice Dipartimentale Popolazione a rischio); 
 
- fanno inoltre parte della S.C. Assistenza consultoriale le seguenti servizi 
sovraterritoriali: Adozioni un servizio socio-sanitario integrato che opera 
sulla base della normativa vigente in materia di adozioni nazionale ed 
internazionale. Al suo interno lavorano psicologi, assistenti sociali e 
personale amministrativo di ASL3, del Comune di Genova e dei 39 Comuni 
limitrofi afferenti ad ASL 3. Il servizio collabora con tutti i soggetti privati o 
istituzionali che operano nel settore. Ha competenze inerenti il percorso 
dell’adozione nazionale e internazionale per le coppie residenti sul territorio 
della ASL 3 Genovese. Laboratorio dei conflitti è un percorso psicologico 
di aiuto alla famiglia che si trova ad affrontare la separazione tra coniugi. con 
l’obiettivo è quello di ricomporre il più possibile la crisi in modo da rendere il 
conflitto meno distruttivo per i figli. Nel Centro vengono svolte le seguenti 
attività psicologiche: mediazione relazionale-sistemica per i conflitti nella 
famiglia che si divide; attività di consulenza psicologica per i genitori; 
sostegno psicologico ai figli. Centro Giovani:  spazi di accoglienza  riservati 
ad adolescenti (di età compresa da 14 ai 21 anni) a cui ci si può rivolgere per 
contraccezione, consulenze/visite in ambito ginecologico e psicologico, 
interruzione volontaria di gravidanza. All’interno dei Centri Giovani è attivo 
uno spazio dedicato all’ascolto dei genitori. I Centri Giovani svolgono, 
inoltre,  attività di educazione alla salute  nelle scuole secondarie di secondo 

grado. Medicina penitenziaria La Medicina Penitenziaria è rivolta alla 

tutela della salute in carcere attraverso interventi educativi riabilitativi in 
favore di minori e giovani adulti, secondo quanto stabilito da un protocollo 
operativo concordato con rappresentanti della Regione, Centri di Giustizia 
Minorile, Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Struttura Semplice 
Dipartimentale  Tutela salute in Ambito penitenziario; Assistenza 
scolastica/domiciliare offre assistenza infermieristica a scuola o a domicilio 
rivolta a minori o alunni affetti da particolari patologie; Diagnosi e terapia 
dei disturbi da stress post-traumatico da abuso 'équipe multidisciplinare 



a favore  di minorenni e donne vittime di abusi e maltrattamenti, riceve le 
segnalazioni dall’utenza, dai servizi territoriali ed ospedalieri e dai centri 
antiviolenza e provvede a diagnosi di casi di sospetto abuso sessuale; 
accompagnamento delle vittime lungo il percorso giudiziario (ove consentito 
o richiesto   dall'Autorità  Giudiziaria); psicoterapia, sostegno psicologico alle 
vittime; sostegno ai genitori non abusanti; consulenza specialistica ad 
operatori dei servizi sociali, sanitari o educativi; 
 
Considerato che: 
- a fronte della vastità del campo di azione, della pluralità degli interventi e 
della multidisciplinarità delle competenze professionali coinvolte nei servizi 
consultoriali, anni di disinvestimento nella dotazione organica dei consultori 
hanno ridotto notevolmente la quantità dei servizi presenti sul territorio, ed 
incrementato il carico di lavoro dei singoli operatori, compromettendo in 
qualche misura la funzionalità dei servizi stessi e l’incisività sull’obiettivo di 
promozione della salute; 
 
Appreso che:  
- l’atto aziendale di ASL 3 Genovese del. 514 del 31/10/2017 prevede lo 
scorporamento della struttura complessa di Assistenza consultoriale e 
riferimento degli operatori professionali che oggi vi operano a tre distinte 
strutture: il Dipartimento Materno Infantile (concepito come un dipartimento 
transmurale, cioè al contempo ospedaliero e territoriale), il Dipartimento di 
salute mentale e il Dipartimento di Igiene e salute pubblica.   
il nuovo assetto comporterà 
1) il passaggio del servizio di Neuropsichiatria infantile al Dipartimento di 
salute mentale e la connotazione prettamente clinica, cioè dedicata a 
pazienti con patologia dei suoi servizi. La logopedia, la Psicomotricità, gli 
interventi educativi saranno riservati ai bambini portatori di disabilità. Ne 
consegue la cancellazione della fondamentale attività di prevenzione 
primaria dei disturbi dello sviluppo della prima infanzia. La cancellazione 
dell’accesso diretto, l’annientamento della rete di diretta collaborazione con 
la Pediatria consultoriale e con il Distretto scolastico, la connotazione di 
servizio dedicato alla psicopatologia ed inserito nel Distretto di Salute 
mentale, costituiranno nel complesso un ostacolo all’accesso alle attenzioni 
e alle cure preventive per i bambini nelle prime fasi di disturbo evolutivo, 
incrementando la diffusione del disagio psichico nell’età evolutiva  
 
2)Il percorso nascita sarà organizzato come struttura semplice afferente al 



Dipartimento transmurale  Materno Infantile. Le prestazioni del Percorso 
nascita saranno rivolte a garantire “la promozione ed il miglioramento della 
qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali e la 
riduzione del ricorso al taglio cesareo”. Vengono annullati i gruppi post-
nascita per il sostegno alle famiglie nel primo anno di vita del bambino, i 
corsi di massaggio al neonato, il sostegno all’allattamento, i gruppi 
coinvolgenti le neo-mamme su tematiche specifiche, attività che pur non 
avendo come obiettivo una prestazione clinica ponderabile, apportano un 
contributo fondamentale allo sviluppo di competenze genitoriali e di una rete 
di relazioni con professionisti e con altri genitori che sono direttamente 
correlate con un armonico sviluppo psico-fisico del bambino  
 
3)l’attività della pediatria consultoria verrà assolta in minima parte dal 
servizio di Prevenzione che si occuperà delle vaccinazioni dei bambini nel 
primo anno di vita. La struttura complessa di neonatologia si farà carico dei 
primi istanti di vita del bambino, di problemi clinici particolari (pre e post-
maturi) dello screening della displasia dell’anca e dell’ambulatorio e DH di 
allergologia. Scompare la pediatria consultoria cui erano affidate le visite  
pediatriche ad accesso libero ai bambini non iscritti al S.S.N., la 
partecipazione al percorso nascita, la consulenza sanitaria, insegnamento 
della manovra di disostruzione da corpo estraneo delle vie respiratori, gli 
incontri  agli operatori del Nido, incontri di Educazione alla Salute rivolti ai 
genitori, osservazione dello sviluppo psicomotorio dei bambini; 
 
4) non è chiaro il destino della psicologia infantile, pur essendo assicurato il 
mantenimento della tutela dell’infanzia, l’atto aziendale non specifica il 
destino delle consultazioni e delle terapie psicologiche dei minori, di coppia, 
familiari, il sostegno alla genitorialità, consulenze agli insegnanti dei minori, 
valutazione dell'idoneità psicofisica al matrimonio rivolta a coppie di minori 
che intendono sposarsi, su richiesta del Tribunale Minori, perizie 
psicologiche rivolte a minori o genitori, collaborazione con i servizi sociali per 
la presa in carico di minori sottoposti al    provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. La sovrapposizione con la Neuropsichiatria infantile inoltre fa 
presupporre che spazi e disponibilità di operatori non siano sufficienti per 
mantenere i due servizi 
 
5) verrà dissipata la rete con l’istituzione scolastica per l’individuazione 
precoce dei disturbi di apprendimento, la consulenza psicopedagogica alla 
scuola nei casi problematici ed i corsi di informazione e prevenzione svolti 



nelle scuole sulle diverse tematiche collegate alla salute. La gestione 
Neuropsichiatria del disagio, comporta il rischio consistente che esso sia 
affrontato come patologia e di conseguenza trattato, vanificando l’intervento 
di prevenzione oggi presente nei consultori. Scompare altresì la medicina 
scolastica ed il suo potenziale ruolo di informazione, prevenzione ed 
intercettazione precoce del bisogno sanitario, viene esaurito nel semplice 
espletamento degli obblighi vaccinali  
 
6) verranno inoltre costituiti Centri sovrazonali, la cui collocazione e 
dotazione organica non è specificata (così come al momento non è 
specificata la modalità di accesso ai servizi e la presa in carico delle 
persone)  dedicata a temi di particolare complessità socio-sanitaria: Adozioni 
e affido, Centro maltrattamento e abuso a danno di minori e donne; Centri 
giovani; Laboratorio dei conflitti  
 
 
Considerato che:  
- il nuovo assetto organizzativo, seppure mantenga formalmente i singoli 
servizi consultoriali, nella sostanza ne  modifica completamente le 
caratteristiche fondamentali di servizio multidisciplinare ad accesso libero e 
gratuito e la presenza capillare sul territorio comunale, il che può costituire 
per parte dell’utenza un disincentivo al ricorso ai servizi di prevenzione, 
diagnosi e cura, con grave danno sul benessere sociale e relazionale e sulla 
tutela della salute individuale e della collettività; 
 
- il riferimento di parte della casistica oggi in carico ai consultori a strutture a 
cultura ed approccio prettamente clinico è destinato a rendere predominante 
la medicalizzazione dei casi, sfumando l’interazione con la rete sociale, con il 
rischio di fornire una risposta prettamente sanitaria a problemi la cui radice 
invece affonda in un disagio sociale, con doppio danno di un carico 
economico più gravoso e scarsa efficacia sul problema da risolvere; 
 
- l’accorpamento di servizi omogenei per tematica penalizza la capillarità del 
servizio sul territorio, realizzando una centralizzazione dell’offerta socio-
sanitaria che penalizza l’accessibilità ai servizi e la tutela della salute sul 
territorio. 
 
 
 



                                    Impegna Sindaco e Giunta: 
 
 
- ad adoperarsi presso la Regione Liguria affinchè sia sospeso  il progetto di 
scorporamento della S.C. di Assistenza Consultoriale e sia avviato un 
serrato tavolo di confronto e collaborazione con la Giunta Regionale volto 
alla definizione di una strutturazione dei consultori realmente aderente ai 
bisogni di salute  della popolazione genovese e funzionale agli obiettivi di 
integrazione socio-sanitaria approccio multidisciplinare alla presa in carico 
dei cittadini; 
 
- a sollecitare Regione Liguria al mantenimento della libertà di accesso e la 
gratuità dei servizi di prevenzione diagnosi e cura prestati dalla S.C. 
Assistenza consultoriale e a rilanciare l’impatto dei servizi consultoriali sulla 
promozione della salute con adeguata dotazione di risorse umane e 
strumentali; 
 
- a procedere in sede di Conferenza dei Sindaci  alla mappatura dei servizi 
consultoriali  e  alla verifica della loro adeguatezza al bisogno sociale e 
sanitario della popolazione genovese e  dell’uniformità di distribuzione dei 
servizi consultoriali nell’ambito territoriale dei distretti socio/sanitari; 
 
- a riferire al Consiglio Comunale gli esiti delle azioni intraprese. 
 
 
 
 

 

                                                                              Il Capogruppo Chiamami Genova 

                                                                                                 Paolo Putti 

                                                                                     documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                
 


