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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- O - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE 
il tragico evento del crollo del Ponte Morandi ha avuto ripercussioni gravissime su 

tutti i collegamenti a scala urbana ed in particolare su quelli che riguardano la 

Valpocevera, di fatto isolata, e il Ponente genovese con effetti sui tempi di vita di 

tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi in città per motivi di studio, di lavoro o 

per ricevere cure, assistenza sanitaria o sottoporsi ad esami o visite mediche; 

  

CONSIDERATO CHE 
tale situazione ha reso ancora più evidente la carenza di servizi in campo sanitario 

e sociale territoriale di cui soffre in particolare da tempo la Valpolcevera; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi presso la Regione Liguria per porre in essere azioni urgenti: 

 

1. a potenziare i servizi ambulatoriali e domiciliari nel Distretto 

sociosanitario 10 Valpolcevera e Valle Scrivia e nei Distretti 8 Ponente e 9 

Medio Ponente riducendo al minimo la necessità degli abitanti di spostarsi 

per trovare risposte ai loro bisogni di natura sanitaria; 

 

2. ad avviare nel Distretto 10 un laboratorio avanzato sanitario per la presa in 

carico dei pazienti cronici attraverso l’attivazione di funzioni di case 

manager, anche utilizzando figure infermieristiche;   

 
3. a riconoscere l’assoluta priorità di un impegno economico per la 

realizzazione della Casa della Salute della Valpolcevera individuando le 

risorse necessarie per avviare lo studio di fattibilità con la ASL 3 e 

procedere alla realizzazione dell’opera impegnandosi a condividere la 

scelta del sito con il Comune di Genova, il Municipio V Valpolcevera e le 
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parti sociali di cui al Protocollo di Intesa già sottoscritto in data 2 aprile 

2015; 

 
4. a garantire il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare e 

ambulatoriale dell’ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto compresa la 

realizzazione di un servizio di Day Hospital psicologico a favore dei 

malati oncologici nei locali vuoti da parte della associazione Gigi Ghirotti. 

 

 

Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa (P.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


