
 
 
 
 
 
         Genova, 09/05/2011 
         Prot. N           /2011 
 
 
         Al Signor Presidente del  
         Consiglio regionale 
 
         S E D E 
 
 

INTERROGAZIONE 

(con risposta scritta) 

 
 
 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

PREMESSO che l’intero complesso dell’ex Ospedale psichiatrico di Pratozanino, che ospita ancora 

circa 50 pazienti affetti da disturbi mentali e psichici, è stato cartolarizzato e, quindi,  venduto  alla 

società Valcomp  

 

RICORDATO  che il 16/04/ 2007  nella Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione si dava 

seguito a quanto emerso da un precedente incontro tra Regione , Comune di Cogoleto, Filse e ASL 

3, in cui i rappresentanti di quest’ultima manifestavano l’intenzione  di trasferire le attività fino ad 

allora svolte nell’edificio 28, denominato “Ospitalità” e nell’edificio 10, che ospita la RSA “Gian 

Soldi”, in due altri immobili sempre all’interno dell’ex ospedale psichiatrico  Pratozanino, e 

precisamente nei padiglioni 7 e 9, per la ristrutturazione dei quali la Regione Liguria aveva 

concesso alla ASL 3  un finanziamento FIR 2007 di  2.200.000,00 euro (DGR. 1466 del 

07/12/2007) 

 

RICORDATO, altresì, che, nonostante le spese della ristrutturazione  dei padiglioni 7 e 9 siano a 

carico della Regione, questi sono stati affidati in comodato d’uso alla ASL 3 per un periodo non ben 

preciso  

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste Civiche per Biasotti Presidente 

 



 

 

VISTO che, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi,  veniva deciso di trasferire gli ospiti 

(allora circa 25) dell’edificio 28 Ospitalità, che versava in condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza  

non adeguate, in prefabbricati dove gli stessi dovevano restare, “provvisoriamente”, nell’attesa che 

venissero effettuati ed ultimati i lavori di ristrutturazione dei suddetti padiglioni 7 e 9 

 

RICORDATO che nel 2008: la gara per l’affidamento del servizio noleggio di moduli abitativi 

veniva vinta dalla ditta FAETERNI/TECNIFOR ( la stessa che fornisce i box alla Ferrari in Formula 

1) che doveva fornire i moduli prefabbricati per un periodo di 12 mesi prorogabili di altri 6 

 

SOTTOLINEATO che il 24 marzo 2009 , l’ASL 3 con deliberazione n. 340 approva, per esigenze 

logistiche legate al trasferimento degli ospiti ed alla riduzione dei disagi, il progetto di 

ristrutturazione del SOLO padiglione 9 per una spesa di 2.064.044 €, garantita dalla quota FIR 

2007 di 2.200.000,00 euro,  e che la Regione Liguria approvava quanto stabilito nella deliberazione 

dell’ASL di cui sopra con decreto del dirigente n. 2793 del 19/10/2009 

 

EVIDENZIATO che nonostante  il termine dei lavori di ristrutturazione del padiglione 9 sia stato 

fissato  per il 18/02/2011, a tutt’oggi gli ospiti del padiglione 28 “Ospitalità” vivono ancora nei 

moduli prefabbricati 

 

VISTO, infine, che la Regione Liguria con Decreto del Dirigente 1960 del 19/07/2010 approvava la 

ristrutturazione del padiglione 7 per un costo complessivo di 2.272.746,11 euro, ripartendo così la 

copertura finanziaria: 

- 1.345.969,72 € finanziamento statale  per la riqualificazione sanitaria dell’area ,metropolitana 

genovese ex art. 71 L. 448/1998 

- 135.956,00 €  finanziamento regionale, avanzo del FIR 2007 (2.200.000 €) 

- 790.820,39  € finanziamento ASL 3 

 

INTERROGANO 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

• per conoscere a che punto sono i lavori di ristrutturazione del padiglione 9, che peraltro 

dovevano essere ultimati a febbraio 2011 

• se sono partiti, o in caso contrario, quando partiranno i lavori di ristrutturazione del 

padiglione 7  



• per quanto tempo i pazienti dovranno restare nei moduli prefabbricati, sistemazione che 

doveva essere temporanea e che perdura purtroppo dal 2008 e costringe questi pazienti, 

che già sopportano  una condizione  di grave disagio per la loro  malattia, a vivere in una 

situazione che mette in pericolo non solo la loro incolumità psichica ma anche fisica 

• per conoscere l’esatto ammontare della spesa sostenuta dall’ ASL 3 dal 2008 per pagare 

l’affitto dei moduli prefabbricati e la spesa prevista fino all’ultimazione dei lavori del 

padiglione 9 

• per sapere esattamente per quanto tempo l’ASL 3 avrà in comodato d’uso dalla Società 

Valcomp i padiglioni la cui ristrutturazione è interamente a carico della Regione e dello 

Stato   

 

 

Lorenzo Pellerano 


