
ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

Al Sindaco di Savona 

Dott.ssa Ilaria Caprioglio 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Renato Giusto 

Savona, 21 dicembre 2020 

 

Oggetto: Realizzazione di un Centro Ictus all’Ospedale San Paolo di Savona 

 

PREMESSO CHE 

• L’ospedale San Paolo di Savona è punto di riferimento importantissimo per la comunità savonese, e 

di tutto il comprensorio e della provincia. Luogo di cura pubblico e luogo di lavoro di moltissime 

persone.  

• Il nostro nosocomio è il terzo ospedale in Liguria a ricevere persone colpite da ictus che è una 

patologia tempo dipendente per la quale la velocità della diagnosi e dell’inquadramento 

terapeutico sono fondamentali. 

• Dai dati ufficiali dove opera un centro ictus la mortalità si riduce del 3% e il rischio di invalidità del 

5%. Per questo il centro ictus a Savona è un presidio fondamentale per i 164.000 abitanti dei 

distretti savonese e valbormidese. 

 

CONSIDERATO CHE 

• La popolazione savonese da decenni richiede di avere nel suo ospedale “di riferimento 

dell’asl2savonese” – come recita la legge regionale – un centro ictus di primo livello al pari di tutti 

gli ospedali liguri dotati di un reparto di Neurologia; 

• Ai cittadini savonesi che vengono colpiti da ictus, e che per questo vengono ricoverati presso 
l’Ospedale San Paolo di Savona, va garantita la migliore assistenza possibile, e ciò può essere 
realizzato solo con l’istituzione di un Centro Ictus.  

 

• Nell’ultimo Consiglio regionale si è affrontato tale argomento ed è in corso una petizione on line che 

ha già coinvolto oltre 1000 firmatari; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA 

• esprime la necessità e la non procrastinabilità dell’istituzione di un Centro Ictus presso l’Ospedale 

San Paolo di Savona per garantire ai cittadini savonesi la migliore assistenza possibile 

 

• impegna il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio a fare quanto utile e necessario affinchè 

venga effettivamente realizzato un investimento per la realizzazione del Centro Ictus, realizzando la 

stroke unit di primo livello.   
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• impegna il Presidente del Consiglio a trasmettere il presente Ordine del Giorno a Regione Liguria 

 

 

 

Cordiali saluti 

 




