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Genova, 28 Maggio 2015 

 

RELAZIONE  INCONTRI   CON  I  CANDIDATI  ALLA PRESIDENZA ALLA REGIONE  LIGURIA E CON  I CANDIDATI  

MEDICI  AL CONSIGLIO REGIONALE 

 

EDOARDO RIXI - LEGA NORD - (Incontro del 8 maggio 2015) 

 

Il Candidato ha affermato che il ruolo della voce Sanità nel bilancio regionale è capitale dichiarandosi nettamente 

contrario al criterio dei tagli lineari e favorevole a rivedere i criteri di governance regionale della Sanità (Regione che dà 

linee-guida più univoche e con visione più complessiva di tutta la Sanità ligure, anche ascoltando ed incontrando gli 

operatori di settore tra cui i medici ospedalieri).In tale ottica ritiene di rivalutare i poteri dei Direttori Generali e di limitare 

l’ingerenza politica nella nomina dei primari, introducendo maggiori criteri di merito nella valutazione e scelta degli stessi. 

Intende rivolgere particolare attenzione alla popolazione residente nei territori difficilmente raggiungibili, disagiati e quindi 

strutturare presidi territoriali di primo soccorso. Ritiene prioritario l’abbattimento delle liste d'attesa e la lotta alle “fughe” 

dei pazienti verso altre regioni. Considera prioritaria la riorganizzazione dei P.S. e accoglie il nostro suggerimento di 

creare "linee-guida regionali” ascoltando la voce e le istanze dei medici e degli operatori del settore Sanità, ovvero 

introducendo l’utilizzo di protocolli diagnostici e terapeutici "standardizzati". L’applicazione di linee guida condivise 

sarebbero inoltre una forma di tutela per tutti i medici ma in particolare per i giovani contribuendo inoltre a diminuire il 

contenzioso medico-legale. Termina l'incontro suggerendoci di valutare con attenzione la reale solidità economica 

garantita dal fondo regionale stanziato per la responsabilità civile nella colpa medica. 

 

ALICE SALVATORE - Movimento Cinque Stelle - (Incontro del 22 maggio 2015) 

 

Nel corso dell’incontro con la Candidata alla Presidenza è emersa la volontà di separare nettamente le scelte politiche 

dalla “meritocrazia” condizione necessaria per l’assunzione di responsabilità in ambito sanitario. La Salvatore ha ribadito 

l’importanza di “incidere ovvero tagliare sulle spese sanitarie senza tagliare sui costi”. Particolare enfasi è stata posta nel 

ottenere la massima trasparenza sui bilanci pubblici delle ASL e delle Aziende che saranno pubblicati via internet e 

saranno consultabili da tutta la popolazione. La Candidata ha espresso la volontà di istituire una apposita Commissione 

che regolamenti e indirizzi i rapporti tra l’ospedale e il Territorio; inoltre ha espresso con fermezza l’indirizzo del 

Movimento nel promuovere esclusivamente la Sanità pubblica. Particolare attenzione ha posto nelle attività di 

prevenzione come mezzo atto ha determinare una diminuzione delle patologie ambiente correlate. Un ulteriore obiettivo 

del Movimento è l’abbattimento delle liste d’attesa. In merito all’Ospedale del ponente si è detta preoccupata sul utilizzo 

dell’area degli Erzelli utilizzata precedentemente come area di stoccaggio di container con percolamento di materiale 

inquinante. La Candidata ha rilevato la necessità di un coinvolgimento del nostro sindacato nell’elaborazione della 

politica sanitaria della nostra Regione, da parte nostra abbiamo espresso l’assoluta necessità di investire risorse 

economiche in sanità (incremento della forza lavoro e remunerazione del surplus d’orario). 

 

LUCA PASTORINO - RETE A SINISTRA – Lista PASTORINO – (Incontro del 13 Maggio 2015) 

 

Il Candidato ha sottolineato l’importanza di evitare i “tagli lineari”, politica che giudica profondamente sbagliata. Ha 

rimarcato l’assoluta necessità di spostare risorse al territorio migliorando l’offerta dell’assistenza che giudica carente. Il 

fallimento della politica sanitaria degli ultimi anni è espresso dalla mancanza di integrazione tra l’Ospedale e i medici di 

medicina generale con particolare riguardo alla chiusura dell’attività dei medici di famiglia durante il w-e. Ha ricordato 

inoltre la necessità di creare piastre ambulatoriali (con molteplici funzione eseguite dai m.d.g.). In merito all’Ospedale del 

ponente si è detto favorevole alla costruzione in aree diverse dagli Erzelli. Ha rilevato l’assoluta necessità di interazione  

della politica con il mondo sanitario “la politica deve ascoltare le istanze provenienti dal mondo sanitario che deve fornire 

il supporto tecnico e di conoscenza”, nel contempo ha ribadito la necessità di “non ingerenza” del mondo politico  nelle  
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specifiche scelte sanitarie. Grande disponibilità e collaborazione è stata manifestata dal Candidato nei confronti 

dell’ANAAO considerato un interlocutore preferenziale in merito alle future scelte di politica sanitaria. 

 

RAFFAELLA PAITA - PD – (Incontro del 20 maggio 2015) 

 

La Candidata in premessa ha sottolineato la discontinuità tra le scelte operate dalla precedente Amministrazione con le 

politiche che intende attuare e ha più volte ribadito la necessità di mantenere e rafforzare la sanità pubblica, 

intravedendo esclusivamente in campo riabilitativo uno spazio per la sanità privata. E’ ferma intenzione della Candidata 

effettuare una precisa governance in ambito sanitario, in particolare ha posto in essere la necessità di rivedere 

profondamente i compiti e le competenze dell’Agenzia Regionale, inoltre intende sostituire 4 Direttore Generali 

assegnando loro l’incarico per 1 anno per poi sottoporli a verifica. Intende mantenere inalterato il numero delle ASL (5) 

per garantire un più stretto rapporto con il territorio. La medicina territoriale con la realizzazione delle Casa della Salute 

rappresenterà la prima risposta sanitaria e contribuirà a diminuire gli accessi al PS. Per quanto attiene l’abbattimento 

delle liste d’attesa intende ampliare la fascia oraria di apertura degli ambulatori e di utilizzo delle apparecchiature. 

L’ANAAO, ha espresso l’assoluta necessita di incrementare il finanziamento destinato al pagamento delle prestazioni in 

eccesso. 

 

PAOLO PRONZATO - Lista Civica con Paita - (Incontro del 25 Maggio 2015) 

 

Il Dr. Pronzato ha evidenziato la necessità di attuare un “coordinamento metropolitano” che permetta, con assoluta 

certezza di evidenziare i compiti e i ruoli svolti dalla diverse Aziende e/o ASL in Genova che non devono più esplicare un 

ruolo concorrenziale ma di integrazione, la “regia delle attività della salute” si deve estendere obbligatoriamente a tutto il 

territorio regionale ovvero “Governo unico in ambito sanitario in tutta la Liguria”. Ha formulato inoltre le seguenti 

proposte: la necessità di integrare l’Hospice con la rete di cure palliative per risolvere il problema de pazienti terminali, 

l’esigenza di uniformare la compilazione delle SDO da cui ricade la rilevazione dei carichi di lavoro (che devono tener 

conto anche della presenza degli specializzandi) e devono essere compilati e in seguito analizzati con metodologie 

univoche e sovrapponibili. In merito al P.S. il Dr Pronzato ha suggerito tra l’altro la creazione di percorsi differenziati in 

relazione alla diversa patologia dei pazienti (oncologica, cardiologica, polmonare, ecc.). Si è detto favorevole al privato 

accreditato ma solo se la domanda è governata e se vi è appropriatezza della prestazione. Per quanto riguarda il lavoro 

normato con contratti atipici (COCOCO, COCOPRO, ecc.) ha definito “inopportuno che la pubblica Amministrazione si 

avvalga di questi contratti e ha auspicato l’utilizzo di contratti a tutela crescente, norme che potrebbero tutelare i precari”. 

 

VALTER FERRANDO - PD - (Incontro del 27 Maggio 2015) 

 

Il Dr. Ferrando ha espresso l’assoluta contrarietà riguardo alle scelte attuate dalla precedente Amministrazione di 

eseguire i tagli lineari in sanità, che determinano tra l’altro un incremento della fuga dei Pazienti verso altre Regioni, 

fenomeno che si è impegnato a contrastare, auspica inoltre un drastico ridimensionamento e riorganizzazioni 

dell’Agenzia Regionale e la promulgazione di una legge organica che normi le strategie da applicare per il “governo” 

della criticità nei PS. Si è impegnato proporre un progetto di legge regionale che “impedisca” di eseguire attività di 

consulenza nelle Strutture pubbliche dopo l’avvenuto pensionamento. Ha espresso un parere positivo in merito 

all’ipotizzato accorpamento tra l’Assessorato della Salute e quello delle Politiche Sociali. In merito alla costruzione 

dell’Ospedale del ponente si espresso favorevolmente individuando la sede nell’area della Villa Bombrini ravvisando 

criticità di ordine logistico e organizzativo riguardo l’utilizzo di eventuali altre aree quali Erzelli e Carmagnani. Per quanto 

riguardo l’abbattimento delle liste d’attesa delle prestazioni strumentali il Dr Ferrando ha proposto un piano di 

integrazione tra il pubblico e il privato. Il progetto prevede la valutazione delle caratteristiche della struttura e delle 

strumentazioni utilizzate, l’individuazione delle prestazioni, del tempo di erogazione, ecc. questo al fine di tutelare il 

paziente. 
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ENRICO MUSSO - LIGURIA LIBERA – (Incontro del 28 Maggio 2015) 

 

Il candidato ha evidenzia come il costo pro-capite della sanità in Liguria sia tra i più elevati nel panorama italiano e 

quindi appare evidente come l’aspetto organizzativo e gestionale attuale sia carente. Un risparmio di risorse e una 

fidelizzazione dei pazienti si potrebbe ottenere attraverso “una messa in rete” delle risorse tecnologiche, informatiche e 

telematiche garantendo così anche un miglioramento qualitativo dell’assistenza. Propone di ampliare la fascia oraria di 

apertura degli ambulatori di MMG, anche in forma aggregata, con la possibilità di prenotare le prestazioni per via 

informatica. Per quanto riguarda l’edilizia ospedaliera formula l’ipotesi di utilizzare capitali privati finalizzati alla 

costruzione di nuovi ospedali che verrebbero affidati con “contratti d’affitto a lunga scadenza” alla disponibilità della 

sanità regionale per ritornare poi in possesso dei privati alla scadenza del contratto. Si è espresso in termini favorevoli in 

merito alla costruzione del nuovo ospedale del ponente ma ha espresso notevoli perplessità riguarda alla collocazione 

agli Erzelli per i noti problemi di viabilità. Il Sistema pubblico può essere surrogato dalla componente privata per attività 

di media complessità ma sempre sotto il controllo della Regione. Auspica la mancata intromissione della politica nelle 

nomine sia dei Direttori Generali che dei dirigenti in posizione apicale. Intende procedere all’accorpamento di tutte le 

ASL liguri in un’unica ASL al fine di implementare l’efficienza del Sistema Sanitario. 

 

ANTONIO BRUNO . – L’ALTRA LIGURIA – (Incontro del 28 Maggio 2015) 

 

Assente il candidato. Presenti Dr. Claudio Culotta e Dr.ssa Simonetta Astigiano 

 

I candidati criticano il definanziamento del Sistema sanitario che porta ad uno scadimento delle prestazioni ed apre le 

porte a sistemi “out of pocket” di tipo statunitense. Auspicano un incremento dell’appropriatezza con un approccio 

diverso tipo slow medicine. Ritengono di grande valenza l’integrazione socio-sanitaria da implementare attraverso 

investimenti sul territorio e sulla prevenzione. Da un punto di vista organizzativo propongono il mantenimento delle ASL 

accorpando la ASL 4 con la ASL3. Ribadiscono che la governance deve essere strettamente regionale con strumenti 

che facilitino il dialogo tra sociale e sanitario. Auspicano un maggiore coinvolgimento di tutti gli operatori nei processi 

direzionali. La sanità privata può avere un ruolo complementare ma sempre sotto le direttive regionali. In merito 

all’edilizia ospedaliera sono favorevoli al recupero e riammodernamento delle strutture esistenti nell’ottica di preservare 

e difendere il territorio. La libera professione e il problema delle liste d’attesa potrebbero configurare il rischio di conflitti 

d’interesse. I direttori di U.O.C. di dipartimento, per le elevate responsabilità a cui sono chiamati, dovrebbero avere 

impegno esclusivo nel pubblico peraltro con corrispettivi economici congrui all’impegno. 

 

Un particolare ringraziamento a: Gilberto Forno, Mario Robutti, Gabriele Gaggero, Daniela Barone, Giuseppe Fornarini, 

Giancarlo Barbano, Loredana Miglietta, Angelica Parodi, Andrea Lomi, Marcello Capurro, Paolo Dessanti, Franco 

Castelli, Giorgio Egildo Derchi, Maurizio Ferro e Luisella Marano. 

 

Cari saluti. 

 

                                                                                         Il Segretario Regionale ANAAO ASSOMED 

                                                                                       Giovanni  Battista  Traverso 


