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Tribunale per i diritti del malato
Sede di Genova

Genova, 
Prot

Al signor  
Direttore Generali ASL 2 Savonese
 
Al Commissario Straordinario
Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
ALISA

p.c,     Difensore Civico Regione Liguria
Loro Sedi

Oggetto: Punto Nascita Presidio Ospedaliero Pietra Ligure

Nel  mese  di  novembre  2020  è  stato  temporaneamente  chiuso  il  Punto
nascita del  Presidio Ospedaliero di  Pietra Ligure accorpando tale struttura con la S.C.
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Savona,   motivando tale chiusura con
la necessità di reperire risorse professionali (in particolare infermieristiche) da adibire ai
reparti, presso quest’ultimo,  all’uopo convertiti per affrontare l’emergenza determinata dal
COVID19.

Tale  spostamento  ha  creato  molte  preoccupazioni  nella  popolazione  del
territorio  afferente  il Presidio  S. Corona e ai loro rappresentanti  nelle istituzioni,  alla
luce soprattutto,  delle difficoltà che i trasferimenti  che ne conseguono, su un  territorio
morfologicamente complesso,  possano comportare,  specialmente in una situazione di
emergenza,  a donne gravide. Tale preoccupazione si  è esternata con  una presenza
costante di doglianze sui social e sulla organizzazione di una manifestazione a sostegno
del mantenimento del Punto Nascita presso il Santa Corona.

Al momento, poiché i reparti COVID19  si stanno via via riducendo in tutti i
presidi ospedalieri della Regione,  quindi anche in quelli  di ASL 2, si apre per il Punto
Nascita  del  S.  Corona,  la  prospettiva  di  un  suo  ripristino   presso  la  sua  sede  di
provenienza e stante quanto affermato da codesta Direzione in varie sedi ed occasioni
sulla  temporaneità  del  trasferimento,  si  ritiene,  per  il  dovuto rispetto  della  trasparenza
dell’azione amministrativa, che debba essere fornita  una data /periodo indicativo in cui il
Punto Nascita di cui si tratta riprenderà la propria attività presso il S. Corona.

Si resta in attesa di quanto richiesto  e nel contempo si porgono distinti saluti.

 Il Coordinatore Regione Liguria
Tribunale per il diritti del malato di Cittadinanzattiva
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