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Genova,  29 Luglio 2010  
    
Prot. N.       /2010 

 
 
         Al Signor Presidente del 
         Consiglio Regionale 
 
         S E D E  
 

 

INTERROGAZIONE 
con risposta Immediata 

 
 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 

VISTA l’ipotesi della creazione dell’Evangelico di Voltri di cui si sta ampiamente discutendo in questi 
giorni; 
 
SOTTOLINEATO che l’ospedale Evangelico, nato nel 1857 dietro iniziativa delle Chiese Anglicana, 
Luterana, Presbiteriana Scozzese, Riformata Svizzera e Valdese, prevede che la sede di Salita San 
Rocchino sia destinata all’assistenza;  
 
RICORDATO che l’Ospedale Evangelico, nonostante i sacrifici da 650 mila di euro che ha affrontato, 
ha i conti in linea con i risparmi previsti dalla Regione ed è l’unico Ospedale con i conti in pareggio; 
 
CONSIDERATO che il numero di 750 parti che avvengono nella suddetta struttura dovrebbero essere 
assorbiti dalle altre strutture genovesi confinanti; 
 
RICORDATO che da anni esiste il progetto PEG, Progetto Evangelico Galliera, che vede le due 
strutture collaborare soprattutto in termini di day surgery; 
 
EVIDENZIATO che per mantenere i 2.500 interventi annuali eseguiti dal Galliera presso le sale 
dell’Evangelico si ipotizza di conservare nella sede di Sal. Rocchino la funzione di day surgery; 
 
RICORDATO che l’ospedale Galliera sarà presto oggetto di lavori di ristrutturazione durante i quali si 
faceva conto di utilizzare la struttura dell’Evangelico a supporto del Galliera stesso; 
 
RICORDATO che lo spostamento delle funzioni dell’Evangelico a Voltri comporterebbe un probabile 
allungamento delle liste d’attesa per gli esami diagnostici prenatali;  
 
SOTTOLINEATO i motivi sottostanti alla razionalizzazione messa in atto dall’Assessorato alla Sanità 
sono quelli della ricerca di un risparmi mediante accorpamenti ma che la creazione dell’Evangelico di 
Voltri darebbe vita ad una sorta di “sdoppiamento” dell’Evangelico; 
 
OSSERVATO che per rendere l’operazione possibili si ipotizza una sorta di “campagna acquisti” da 
parte dell’Evangelico che porti sostanzialmente le donne a partorire presso la struttura di Voltri;  
 
CONSIDERATO che tale operazione porterebbe alla presa in carico dei dipendenti dell’ASL 3 da 
parte dell’Evangelico; 
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RICORDATO che parte dei dipendenti dell’Evangelico dovrebbero andare ad operare presso la sede 
di Voltri; 
 
EVIDENZIATO che una tale operazione richiederà anni per giungere al suo termine ed alla reale 
integrazione delle funzioni dei due plessi ad oggetto; 
 
SOTTOLINEATO che non è chiaro se attualmente il punto nascite di Voltri sia attivo o sia stato messo 
in stand-by; 

INTERROGANO 
La Giunta e l’Assessore competente 

 
per conoscere  

• come si intenda operare per garantire ai cittadini, sia del Centro di Genova che di Voltri, lo 
stesso livello di assistenza avuto fin’ora;  

• come si intendano accorpare tutte le funzioni e quale sia la tempistica prevista; 

• quale sia il destino della struttura di Sal. Rocchino; 

• quali garanzie ci siano nei confronti dei dipendenti dell’Evangelico e del San Carlo; 

 
 
 
Lorenzo Pellerano 
 
 
 
Aldo Siri 


