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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 23/07/2010,

n° 79

OGGETTO: Parere in ordine al P.A 16 del 06/07/2010: Patto per la salute per gli anni
2010/2012 art.6 Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento
dell'appropriatezza ai ricoveri ospedalieri. Modificazioni e integrazioni alla DCR
8/2008.

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di luglio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone
del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 07.07.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.A. n.16 del
06.07.2010;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 39 in data 12 luglio 2010 e che in tale o.d.g.
è iscritto al n. 2) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.A. n.16 del 06.07.2010:

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è consapevole della difficile situazione
finanziaria del Sistema Sanitario regionale, che soffre della situazione di crisi economica
del paese e della sottostima delle problematiche di salute che la Liguria deve affrontare in
relazione alla maggiore concentrazione – rispetto ai valori nazionali -

di popolazione

anziana e non autosufficiente.
Si prende atto quindi della proposta di operare con urgenza interventi di riorganizzazione
di maggiore specializzazione sulla rete ospedaliera, auspicando,prima della definitiva
approvazione in Consiglio regionale,l’accoglimento

di proposte e suggerimenti

dai

territori, tesi al miglioramento dell’offerta complessiva dei servizi sanitari ai cittadini.
Gli interventi per razionalizzare la spesa della mobilità passiva dovranno rientrare
nell’attività strutturali delle prestazioni

erogate

da terzi,utilizzando i maggiori costi

sostenuti con investimenti finalizzati ad una maggiore produttività interna delle Aziende
liguri.
Ciò nonostante si rammarica che il riordino della rete ospedaliera non avvenga nell’ambito
di un piano sociosanitario che integra i servizi ospedalieri con il sistema dei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali territoriali.
L’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri non può prescindere dalla presenza di risorse sul
territorio, sia di tipo residenziale, sia di tipo ambulatoriale e domiciliare. Dimissioni protette
e/o risposte alternative ai ricoveri impropri possono essere assicurate solo con
l’organizzazione di una rete di assistenza territoriale, che integri servizi di carattere
sanitario, ambulatoriale e domiciliare, con interventi di tipo tutelare e sociale che
permettano la permanenza a domicilio o in residenza delle persone fragili.
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In relazione alla necessità di riconvertire posti letto per acuti in posti letto di residenzialità,
si ritiene opportuno valorizzare la complementarietà delle diverse funzioni delle cure
residenziali (riabilitazione, cure intermedie, RSA ed RP) e quindi attivare posti letto per
le funzioni rispetto alle quali c’è maggiore bisogno.
In relazione alle cure domiciliari ed alle dimissioni protette ci si attende una migliore
definizione concertata con i Comuni e con i Distretti Sociosanitari del

“pacchetto

prestazionale minimo”.
Rispetto al percorso di concertazione con i Comuni si sottolinea la rilevanza del ruolo
delle Conferenze dei Sindaci nella programmazione sanitaria e sociosanitaria, ruolo
previsto dalle leggi sanitarie nazionali e dalle leggi regionali 12 e 41 del 2006. In tal senso,
per quanto riguarda le proposte di riorganizzazione dei presidi ospedalieri dei territori delle
singole Conferenze dei Sindaci, si richiede che la Regione accolga i pareri espressi dalle
stesse, quali autorevole e massima espressione dei Comuni sui temi della salute dei
cittadini.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

31
31
16
31
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 79
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
F.TO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2010.
Genova 23 luglio 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

