
Oggetto: mozione per il mantenimento del punto nascite di Imperia 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che «tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»; 

 
PRESO ATTO che nella bozza regionale del piano sociosanitario recentemente 
reso pubblico si prevede la chiusura del Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di 
Imperia e il contestuale trasferimento del “Punto nascite” presso l’Ospedale di 
Sanremo; 

 
CONSIDERATO che tale decisione priverebbe il territorio fra San Lorenzo al Mare e 
Andora, entroterra compreso, di un servizio essenziale e in prospettiva minerebbe 
profondamente la futura sussistenza dell’Ospedale di Imperia; 

 
CONSIDERATO che il reparto di ostetricia del nosocomio di Imperia è stato 
oggetto, recentemente, di importanti lavori di ammodernamento a seguito di 
consistenti regionali. Segnatamente, come risulta dalle agenzie, in data 5 
novembre 2016, alla presenza delle massime autorità regionali veniva inaugurato il 
nuovo reparto a seguito di un importante adeguamento strutturale e 
impiantistico. Le agenzie precisavano che “L’intervento, che ha riguardato il 
completo rifacimento del terzo piano, ha portato alla realizzazione di nuovi 
ambienti con stanze di degenza e locali di accoglienza, visita, pensati e strutturati 
per accogliere, secondo le più moderne indicazioni organizzative, la donna 
prossima al parto, le neo mamme e i loro bambini. Le stanze di degenza sono 
nove, moderne ed accoglienti per un totale complessivo di 18 posti letto così 
ripartiti: una stanza a tre letti, una con letto singolo e sette a due posti. 
Tutte le stanze sono dotate di servizi igienici e doccia e offrono ambienti ampi e 
luminosi. 
Gli operatori avranno a disposizione un’ampia sala dedicata al briefing mattutino e 
per l’attività di organizzazione e coordinamento delle attività. Adiacente al nuovo 
reparto di Ostetricia è già funzionante il nuovo blocco operatorio che comprende 
ambulatori, tre sale travaglio, una sala parto (comprensiva di vasca per il parto in 
acqua) ed una nuova sala operatoria. 
L’intervento sul reparto di Ostetricia rientra in un progetto più articolato di 
ristrutturazione dell’ospedale di Imperia, che oltre i lavori di riqualificazione del 
terzo piano, ha riguardato anche la Neurologia del primo piano, attualmente già 
funzionante nei locali ristrutturati. I lavori sono stati finanziati con fondi statali e 
hanno comportato una spesa complessiva di 2 milioni e 300 mila euro. Per il nuovo 
blocco operatorio, invece, è stato necessario un finanziamento statale per una 
spesa di 1 milione e 700 mila euro comprensiva di arredi e attrezzature.” 



CONSIDERATO altresì che nella suddetta occasione l’allora assessore della giunta 
Toti dichiarava “E’ un segnale chiaro che il reparto di Ostetricia resterà a Imperia. 
La mobilitazione, la partecipazione, l’amore perché il reparto rimanesse a Imperia 
ha fatto si che ci fosse un opportuno ripensamento della Regione.” 

 
EVIDENZIATO che, per la conformazione orografica del nostro territorio e per lo 
stato delle sue infrastrutture, il “Punto nascite” del nosocomio imperiese 
rappresenta un presidio sanitario essenziale ed importantissimo per un ampio 
bacino di popolazione del Ponente Ligure; 

 
VISTO l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” 

 
SOTTOLINEA 
la cruciale importanza dell’Ospedale di Imperia ed in particolare del Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia con il connesso “Punto Nascite” quale servizio essenziale 
per il comprensorio dell’Entroterra; 

 
AUSPICA 
che i soggetti aventi competenze politiche, amministrative e gestionali inerenti 
l’oggetto della presente mozione (e segnatamente la Regione Liguria, A.Li.Sa e 
ASL 1 Imperiese) adottino le misure ritenute più idonee per il mantenimento della 
piena funzionalità del predetto Presidio Ospedaliero, ed in particolare del “Punto 
Nascite” e si impegnino a non ridurre l’offerta complessiva del medesimo; 

 
ESORTA 
il Presidente della Regione Liguria, e l’Assessore regionale alla Sanità dott. Angelo 
Gratarola, ad impegnarsi nella prospettiva sopra delineata nell’ambito delle proprie 
competenze in ogni sede istituzionale opportuna; 

 
INVITA 
il Sindaco a trasmettere copia della presente mozione al Presidente della Regione 
Liguria, all’Assessore regionale alla Sanità, al Commissario Straordinario di A.Li.Sa, 
al Commissario Straordinario dell’ASL 1 Imperiese e a dare ampia diffusione alla 
stessa con ogni mezzo ritenuto opportuno. 


