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Alcune delle Associazioni più attive all’interno dell’
Paolo di Savona hanno iniziato a studiare nel 20
comprendere gli scenari
l’applicazione del decreto 2 Aprile 2015 n.70
Visto il delicato momento politico
nuova Giunta Regionale scaturita dalle elezioni del 31 Maggio 2015 
si è ritenuto di presentare una Memoria all’Assessore Viale per 
dimostrare la volontà di partecipare propositivamente a
delle possibili soluzioni ai problemi, escludendo tassativamente 
ogni presa di posizione politica di parte, di qualsiasi parte.
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Alcune delle Associazioni più attive all’interno dell’ 
olo di Savona hanno iniziato a studiare nel 2016 cercando di 

comprendere gli scenari che si sarebbero potuti realizzare con 
l’applicazione del decreto 2 Aprile 2015 n.70 .   
Visto il delicato momento politico locale e l’insediamento della 
nuova Giunta Regionale scaturita dalle elezioni del 31 Maggio 2015 
si è ritenuto di presentare una Memoria all’Assessore Viale per 
dimostrare la volontà di partecipare propositivamente a
delle possibili soluzioni ai problemi, escludendo tassativamente 
ogni presa di posizione politica di parte, di qualsiasi parte.
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nuova Giunta Regionale scaturita dalle elezioni del 31 Maggio 2015 
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Con grande impegno le Associazioni hanno cercato di informare il 
più possibile sulla situazione la popolazione, i Sindaci  riuscendo a 
organizzare incontri molto partecipati.  Via via si è arrivati alla 
campagna elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco e così si è 
colta l’occasione per interrogare i candidati in dibattiti pubblici 
dedicati al tema della Sanità.   
Dopo l’analisi approfondita dei vari punti di vista, superato l’inutile 
scontro tra le fazioni pro Santa Corona e Pro San Paolo è nato un 
documento riassuntivo che le Associazioni hanno chiesto di firmare 
ai due candidati Sindaci arrivati al ballottaggio. 
Documento in cui si evidenziavano le più gravi carenze del nostro 
Ospedale soprattutto nel campo delle emergenze, come un 
angiografo e un Centro Ictus di Primo Livello per accogliere i 
Savonesi a rischio di queste patologie  tempo-dipendenti da inviare 
in un secondo momento,se necessario, al Dea di Secondo livello. 
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A questo punto le Associazioni si interrogarono sulla loro capacità 
di poter continuare questa opera di studio e approfondimento, 
arrivando alla decisione di coinvolgere anche altre parti della 
Società civile come le Associazioni di servizio Rotary , Lions e 
l’Associazione della “A Campanassa” di Savona. 
 
Nasce il 2 febbraio 2017 il Comitato Amici del San Paolo che da 
sempre non è contro qualcuno o qualcosa, ma cerca di essere a 
favore della salute dei cittadini di Savona e del comprensorio. 
 
Si allarga la partecipazione a questo tema, vengono raccolte più di 
14.000 firme a favore del nostro Ospedale con la collaborazione di 
diversi Comuni e Associazioni. 
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                        SALVIAMO IL SAN PAOLO 

 
SOTTOSCRIZIONE POPOLARE 

A SOSTEGNO DELL'OSPEDALE SAN PAOLO 
 DI SAVONA 

 
Ancora una volta a Savona vogliono ridimensionare una istituzione: 

adesso tocca all’Ospedale San Paolo. 
 

L’Ospedale San Paolo, Ospedale del capoluogo di Provincia, ha il maggior 
bacino di utenza.  
Secondo la nuova legge dovranno essere ridefiniti gli Ospedali di tutta la 
Liguria con criteri basati sulla numerosità della popolazione. 
A fronte di questo. il San Paolo di Savona nel riassetto non può subire 
ulteriori ridimensionamenti, come è avvenuto negli ultimi anni nel silenzio 
generale. 

                                                    FIRMA 
                              per  ottenere 

 
• Un vero ed efficace Centro ictus 
• Una Radiologia interventistica per la cura delle 

emergenze(angiografo) 

• Un servizio di Chirurgia Vascolare per le urgenze/emergenze 

• Il mantenimento delle specialità presenti e la certezza di poter curare 
con l’Emodinamica interventistica gli infartuati.  

  
Contro le perdite di tempo e i rischi per i pazienti gravi che i 
trasferimenti ad altro ospedale comportano nell’EMERGENZA 
NON RIMANERE A MUGUGNARE, FA’ QUALCHE COSA DI ATTIVO! 
 

                         Informati su  www.amicidelsanpaolo.it 
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Raccolta firme su iniziativa anche dei Sindaci di Varazze,
Ligure, Albisola Superiore,
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta firme su iniziativa anche dei Sindaci di Varazze,
Albisola Superiore, Albissola Mare, Cogoleto e
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Raccolta firme su iniziativa anche dei Sindaci di Varazze, Celle 
Albissola Mare, Cogoleto e Savona. 
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LE DELIBERE DEI COMUNI 
 
 
 
 
 
Il fatto istituzionalmente più significativo è la partecipazione dei 
sindaci  alla difesa del loro Ospedale: 
 
vengono assunte da 26 su 33 Amministrazioni Comunali del 
distretto savonese e della Val Bormida  altrettante delibere di giunta 
e di Consiglio Comunale in appoggio dell’attività del Comitato e 
soprattutto della salute dei propri cittadini. 
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CONSEGNA DELLE DELIBERE 
 
 
 
 
Le delibere e le firme vengono consegnate il 25 luglio 2017  da una 
folta rappresentanza di Sindaci all’Assessore Regionale Viale in 
Consiglio Regionale  
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CONSEGNA DELLE FIRME 
 

25 settembre 17  sala mostre Provincia di Savona. 
Il Comitato ha organizzato il Convegno sul Futuro del San Paolo  
presenti l’Assessore Regionale, il sindaco di Savona e i sindaci 
distretto  savonese ed altre autorità. Nell’occasione si è avuta una 
grande partecipazione di pubblico. 
Il Comitato amici del San Paolo ha consegnato oltre 14.000 firme 
raccolte con la collaborazione di iscritti, simpatizzanti, comuni del 
distretto, all’Assessore con le richieste per l’Ospedale.  
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IL COMUNE DI SAVONA 
 
Numerose le iniziative e prese di posizione del Sindaco Ilaria 
Caprioglio, della Giunta e del Consiglio Comunale della città di 
Savona, tutte sempre assunte all’unanimità, trovando i diversi 
gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione schierati concordi 
nella difesa e del potenziamento del loro ospedale. 
 
Fra le iniziative : 
 
Delibera di Giunta Comunale N.114 del 12 Luglio 2016 in cui si 
richiede espressamente l’angiografo e il Centro Ictus di primo livello 
a Savona. 
 
14 febbraio 2017 : 
convocazione da parte del Presidente della terza commissione 
consigliare dott. Francesco Versace della riunione con tema 
“Ospedale San Paolo :problematiche attuali e future in riferimento 
all’applicazione delle nuove normative nazionali e regionali” con 
l’invito a presenziare ai direttori medici dell’ospedale. 
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Delibera N.9 del 12 Ottobre 2018: 
 
Il Consiglio Comunale di Savona  invia una mozione urgente, 
sollecitando la Regione in merito alle proposte di potenziare e 
rafforzare l’Ospedale di Savona. 
Nel provvedimento vengono enumerate le iniziative a suo tempo 
intraprese dal comune  a tal scopo. 
 
Delibera N. 7 del 30 luglio 2019 : 
 
Il Consiglio Comunale  sollecita la Regione ad attivare il Centro 
ictus di primo livello e ad accelerare le procedure per l’acquisizione 
dell’angiografo. 
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