
COMUNE DI GENOVA

MOZIONE

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARIA IN AREA METROPOLITANA

GENOVA, 9 OTTOBRE 2012

PREMESSO CHE

-ai sensi de11'art 15 comma 13 1ett. c del D.L. N. 95 61712012 convertito con L. 135 de1 07.08.2012
(c.d. "Spending Review"), le Regioni devono adottare enho il 31 dicernbre 2012 prorwedimenti di
riduzione del1o standard dei posti letto ospedalieri ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per
mi11e abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mil1e abitanti per la riabilitazione e 1a lungodegenza
post-acuzie;
-il decreto legge N. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere 1o sviluppo del paese
mediante un più alto 1ive11o di tutela della salute", approvato dal Consiglio dei Ministri in data
5109/2012 e noto come "decreto Ba\dttzzl" impone a1le Regioni, accanto al ridimensionamento dei
posti letto ospedalieri, la norganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie ftnalizzate
all'assisfenza 24 ore su 24 sul territorio, secondo g1i standard europei, già contemplata negli Accordi
Collettivi Nazionali vigenti e g;à realizzafa o in fase dt reahzzaztone in altre Regioni, nella
consapevolezza che i1 processo di de-ospedalizzaz ione, se non accompagnato da un corrispondente
e contestuale rafforzamento deil'assistenza sanitaria sul territorio, delermina I'impossibilità per i
cittadini ad accedere alle cure, infatti. come recantemente dichiarato ai media da1 Presidente della
Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, i Servizi territoriali sono
il presupposto per "chiudere" gli ospedali e non ìl contrario;

- I'artìco1o 19 della L.R. 29 del 9 agosto 2012, conferisce ai Direttori Generali del1e Aziende
Sanitarie il potere di assumere i prowedimenti straordinari di adeguamento alle disposizìoni recate
dalla suddetta "Spending Review" (D.L.9512012) entro 11311t012012. Tali prorwedimenti
riguardano, oltre a1le materie indicate dall'art.5 de1 D.L. 9512012, I'rntera orgutzzazione delle
Aziende ed Enti de1 Servizio Sanitario Regionale, ed estendono i prolvedimenti straordinari adottati
dai Direttori Generali a tutta l'area assistenziale ospedaliera e territoriale, dei servizi amministrativi,
tecnici e comunque di supporto, disciplinati dalla legge regionale 7 dicembre 2006,n.41 (Riordino
del Servizio Sanitario Regionale). In particolare, non essendo applicati ai prolvedimenti
straordinari adottati dai Direttori Generali 1e disposizioni di cui agli articoli 13, commi 2 e 6, della
1.r.4t12006, vengono sospese le competenze del1a conferenza permanente per la programmazione
socio-sanitaria regionale e della conferenza dei sindaci.

CONSIDERATO CHE

-ai sensì dell'art. 3 comma 4 D.Lgs. 50217992la Conferenza dei Sindaci, la cui Presidenza
nel1'area territoriale del1a A.S.L. 3 spetta al Comune di Genova, al {ìne di corrispondere alÌe
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esigenze sanitarie de1la popolazione è parte attiva e necessaria nel1a programmazione socio-
sanitaria attraverso la definizione conl'azienda Sanitaria di riferimento territoriale delle linee di
indirizzo per I'impostazione programmatíca dell'attività nell'ambito de1la programmazione
regionale, esercitando quindi compiti di rndinzzo, proposta, verifica dell'andamento generale
de1l'attività, ma anche di amministrazione attiva attraverso la partecipazione a processi decisionali
inerenti alla programmazione ed alla valutazione dei risultati delle attività aziendali; e contribuendo
quindi necessariamente alla definizione dei piani programmatici attraverso le proprie vàtutazioni e
proposte al Direttore Cenerale ed alla Regione;

CONSIDERATO CHE

-in attuazione dell'art. 3 D.Lgs. 502192 citato, l'art. 14 della L.R. 4112006 pievede che i Comuni,
secondo quanto disposto dagli articoli 13, 15 e 16 del1a suddetta L.R. partecipano alla
programmazione sanitaria e Sociosanitaria della Regione, dell'ASL e dei Distretti, verificano
l'andamento dell'attività e ì risultati raggiunti dalle Aziende sanitarie 1oca1i, contribuiscono a1la
lettura integrata dei bisogni e del1a domanda sanitaria, sociosanitaria e sociale e che La Conferenza
dei Sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e de11e risorse definite, garantisce 1a
concertazione e la cooperazione tra 1'Azienda sanitaria locale e gli enti locali;

CONSIDERATO CHE

-anche secondo quanto previsto nella Programmazione Comunitaria in Materia di Salute Pubblica
2008-2013 (atto approvato il 23 ottobre 2007 con 1a Decisione 1350120071C8 de1 Parlamento
Europeo e dei Consiglio, che si propone di integrare, sostenere e aggiungere valore alla politica
degli Stati Membri e contribuire a una maggiore solidarietà e prosperità nell'Unione Europea
tutelando e promuovendo 1a salute e 1a sicurezza umane nonché migliorando la sanità pubblica), in
aItúazioîe dei princìpi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali de11'Unione Europea, 1a
partecipazione ed influenza dei cittadini nei processi decisionali attinenti la promozione della salute
sono valori fondanti dell' azione Comunitaria:

CONSIDERATO CHE

-1a deroga alla Lr. 4712006 introdotta dalla 1.r. 2912012, oltre ad essere in contrasto con le
disposizioni sopra richiamate interferisce con il mantenimento di un efficace sistema di relazioni
istituzionali e della promozione di forme di concertazione ed integrazione sugli assetti
organizzativi del sistema sanitario e sociale e in materia di programmazione sanitaria, sociosanitaria
e sociale. A maggior ragione, la stessa localizzazione dei servizi sanitari richiede un conÍìonto e
concertazione tra Regione, AA.SS.LL. e Comune per 91ì aspetti di rispettiva competeriza afferenti
alla competenza sanitaria, sociosanitaria ed urbanistica;

CONSIDERATO CHE

-nell'ambito del territorio Genovese 1e funzioni ospedaliere sono esercitate da Aziende
reciprocamente indipendenti (A.S.L. 3 "Genovese", IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S.
Martino - IST, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Intemazionale, IRCCS
Istituto Giannina Gaslini) e la distribuzione di posti letto per acuti/1000 abitanti non è storicamente
equilibrata, da1 momento che il centrolevante cittadino gravita intomo ai due grandi ospedali
localizzali in questa zona. In questo contesto, in cui grossolanamente metà popolazione de11a città
dispone di 1/3 del totale dei posti letto, l'operazione di contrazione dei savizi ospedalieri è
particolarmente delicata e f integrazione organizzativa tra enti ha la funzione di garantire equa
accessibilità ai servizi di Emergenza, equilibrata distribuzione dei posti letto ed efficace
organizzazione deì servizi territori a1i;
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CONSIDERATO CHE

-ai fini di mantenere il controllo preventivo della Regione sui i prorvedimentì straordinari di
adeguamento a1le disposizioni recate dal suddetto D.L.9512012, in data 06/0812012 il oonsiglio
Regionale de11a Liguria impegnava con un OdG il Presidente e 1a Giunta a presentate entro 1a prima
settimana di settembre tali prolvedimenti, e che ad oggi tale impegno non è stato ottemperato;

CONSIDERATO CHE

- il D.L. 15812012 (decreto "Balduzzl") prevede l'organizzazione dell'assistenza per livelli di
intensità di cura, 1a facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari e sociali, la definizione di nuovi
modelli di presa in carico de1 paziente in particolare con patologie croniche, la completa
realizzazione de1la continuità assistenziale anche attraverso f implementazione del sistema H24
tramite sistemi definiti come "Case della Salute" e "Centri Salute", struttuîe polivalenti e
firnzionali che rappresentano il contesto ottimale per un lavoro multidisciplinare integraro ra
professionisti della salute; ai centro di entrambi i modelli sono le aggregazioni funzionali territoriali
(AFT) dei medici di medicina generale (MMG) presenti su tutto il territorio della ASL 3 Genovese;
le attuali Case de11a Salute allestite da11a A.S.L. 3 "Genovese" (Fiumara, Doria) non rispondono a
queste caratteristiche in quanto non prevedono f integrazione dei MMG con gli specialisti presenti
e si confìgurano piuttosto come Piastre ambulatoriali, senz'altro utili ma non rispondenti agli
obiettivi di presa in carico da parte dei servizi territoriali dei pazienti cronici e a bassa complessità
clinica.

i sottoscritti consislieri comunali

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

-a verificare la legittimità dell'estensione dei pror,vedimenti speciali adottati dei Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie dalle materie previste dall'articolo 15 deld.I.95l20I2 (Spending Revìew),
all'intera organizzazione assistenziale ospedaliera e territoriale , secondo le dìsposìzioni della L.R.
2912012, e de11a sospensione dei poteri della conferenza permanente per la programmazione socio-
sanitaria regionale in merito alla programmazione dei sistemi sanitari nell'area metropolitana;

-ad esprimersi comunque affinché i rappresentaati degli Enti Locali esercitino la propria f,urzione
istituzionale nella programm aziorrc e pianificazione della distribuzione territoriale dei servizi
sanitari, come previsto dalle leggi nazionali e regionali in attuazione dei principi costituzionali e
Comunitari fondanti il Servizio Sanìtario Nazionale e Regionale, anche a tutela dell'equità di
accesso alle cure per i cittadini in tutto 1'ambito cittadino;

-a sollecitare 1e Autorità competenti a sospendere i termini applicativi dei prowedimenti assunti
dai Dìrettori Generali, in attesa che vengano adottate le disposizioni prevìste dal decreto Balduzzi in
merito alla riorgarizzazione dei servizi sanitari territoriali, e vengano rispettate le disposizioni de11a
l.r. 4112006 relative al controllo ed alla verifica degli atti dei Direttori Generali delle AA.SS.LL.,
alle competenze de1 Consigiio Regionale dei pror,vedimenti in materia dt norganizzaztone dei
servizi sanitari ed a quelle già richiamate dei Comuni e della Conferenza dei Sindaci;
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-a promuoveîe l'awio delle pratiche per la messa in fimzione delle "Case della salute" come sopra
definite presso le strutture sanitarie già identificate per questo scopo come Coproma, Martinez,
Quarto, e presso le già awiate di Fiumara e Doria, e qualora ve ne siano le condizioni vengaro
altresi awiate le pratiche per I'atlivazione di Centri Salute , come sopra deflniti, anche.a.lla luce de1
D.L. 15812012 ("Decreto Balduzzi") e delf inserimento delle relative prestazioni' .nei Lir4elli
Essenziali di Assistenza previsto in tale Decreto, attualmente in fase di conversione in Legge.

I CONSIGLIERI COMUNALI
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