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GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA PER SANT’OLCESE 

 
 

 
 

MOZIONE SULLA “CASA DELLA SALUTE” IN VALPOLCEVERA 
 

Premesso che: 
 

- La Valpolcevera è un territorio che ha ricevuto nel corso degli anni un depauperamento dei 
servizi sanitari, senza ricevere adeguati investimenti sula riorganizzazione della rete sanitaria; 

 
- da diversi anni si parla della necessità di dotare questa porzione di territorio di una ”Casa 
della Salute”, quale sede pubblica dove trovino allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi 
territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di medicina generale e 
specialistica ambulatoriale-sociale; 

 

- negli anni sono state ipotizzate diverse soluzioni per la realizzazione di tale struttura che 
però, ad oggi, non si sono mai concretizzate; 

 

Sottolineato che: 
 

- la Valpolcevera continua a soffrire di una strutturale carenza, oltre che di una progressiva 
riduzione, dell’offerta sanitaria derivante dal declassamento dei Pronto Soccorso e alla chiusura di 
alcuni reparti degli ospedali presenti se non di intere strutture, che invece andrebbero ampliate e 
rafforzate; 

 
- l’Ospedale Gallino di Pontedecimo, punto sanitario fondamentale per il territorio di 
Sant’Olcese, ha subito in questi anni una decisa riduzione dell’offerta sanitaria; 

 
Considerato che: 

 

- già nel 2014, con DGR n.1369, la Regione Liguria aveva previsto un futuro stanziamento di 
risorse per la realizzazione della Casa della Salute in Valpolcevera, nell’ambito della ripartizione dei 
Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

 

- già nel 2015 l’allora Giunta Regionale, il Comune di Genova, il Municipio V Valpolcevera l’Asl 
3 e i Sindacati, avevano firmato un protocollo di intesa sul tema; 

 

- l’attuale Giunta Regionale aveva sostenuto un progetto di Casa della Salute presso 
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l’Ospedale Pastorino di Bolzaneto, opzione che nei fatti non è stata attuata; 
 

- ad oggi in ogni Municipio esiste una Casa della Salute, ad esclusione della Valpolcevera; 
 

Visto che: 
 

- Il Municipio V Valpolcevera nella seduta del Consiglio Municipale del 27 giugno c.a. al punto 
6 dell’ordine del giorno ha approvato a larghissima maggioranza, una mozione sulla “Casa della 
Salute” in Valpolcevera, nella quale si individua come struttura che presenta i criteri di fattibilità l’ex 
istituto professionale “Luciano Trucco” di Bolzaneto; 

 

- questa struttura di oltre 3000mq, di proprietà pubblica (Città Metropolitana) è attualmente 
praticamente inutilizzata, ha una struttura interna riconvertibile alle esigenze di spazio richieste per 
la Casa della Salute, è collocata in una area in cui a breve nelle vicinanze (Via Bruzzo) saranno 
costruite due aree di parcheggio pubbliche ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi AMT che FS; 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta: 

 
- a riportare all’attenzione della Regione Liguria, del Comune di Genova, della Asl 3 l’assoluta 
priorità di un impegno concreto per la realizzazione di una Casa della Salute in Valpolcevera; 

 

- a sostenere l’azione del Municipio V Valpolcevera per chiedere al più presto uno studio di 
fattibilità affinché si possa valutare la fattibilità di una Casa della Salute presso l’ex istituto 
professionale “Luciano Trucco” di Bolzaneto; 

 
- a sostenere insieme col Municipio V Valpolcevera la convocazione di un tavolo di confronto 
dei Comuni del Distretto Socio sanitario X con Regione Liguria, Comune di Genova, Città 
Metropolitana e Asl 3 sull’argomento. 


