
RIAPRIAMO IL PUNTO NASCITE DEL SANTA CORONA

 

AL DIFENSORE CIVICO REGIONE LIGURIA 

DR. FRANCESCO LALLA 

difensore.civico@regione.liguria.it 

Pietra Ligure, 1 febbraio 2021 

Oggetto: Chiusura Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure. 

“Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona” è un gruppo di persone nato spontaneamente sui 
social e che ha raggiunto, in brevissimo tempo, circa 6000 aderenti. E’ composto da moltissimi 
cittadini liguri, non solo del ponente savonese, professionisti sanitari, esponenti degli enti locali e 
politici di ogni schieramento che si impegnano uniti perché venga al più presto ripristinato il 
Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, 
“temporaneamente” chiuso ad inizio novembre ed accorpato a quello dell’Ospedale San Paolo di 
Savona. 

Con la presente intendiamo rappresentarLe la grave e preoccupante situazione determinata dalla 
chiusura, già dall’inizio di novembre 2020, del Punto Nascite e del Pronto Soccorso Ostetrico 
dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.  

E’ stata chiusa l’intera struttura complessa di ostetricia/ginecologia, compreso il pronto soccorso 
ostetrico presso suddetto ospedale che è classificato come DEA di secondo livello.  

La competenza territoriale del Dea di secondo livello, Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, va da 
Ventimiglia a Genova.  

Ogni atto che vada a depotenziare l’Ospedale Santa Corona nella sua veste di Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione di II Livello, nonché Centro Traumi ad Alta Specializzazione, ricade 
inevitabilmente su tutta la popolazione del ponente ligure. 

Campagna per la riapertura del punto nascite del Santa Corona
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Il Dr. Cavagnaro, già Commissario Straordinario dell’Asl 2 Savonese, alle allarmate richieste dei 
cittadini, ha risposto precisando trattarsi di trasferimento solo “temporaneo” a causa della carenza di 
personale infermieristico resosi necessario in strutture covid, stessa comunicazione arriva dal neo 
direttore Dott. Marco Damonte Prioli. 

Noi non siamo convinti che la suddetta chiusura sia temporanea e neppure che siano adottati per 
tempo utile tutti i provvedimenti necessari per evitare la situazione attuale, che di fatto espone la 
popolazione ad un maggior rischio sanitario. Tale scetticismo deriva da alcuni fatti che 
esponiamo. 

Già in data 25 marzo 2020, la Regione avrebbe ricevuto da parte della Federazione Nazionale 
Ostetriche la proposta di disporre immediatamente di 160 unità di personale infermieristico esperto e 
già in dotazione organica nelle strutture sanitarie regionali. Secondo questa proposta si sarebbe inoltre 
potuto predisporre l’assunzione di altrettanto personale ostetrico, immediatamente attivabile e 
disponibile, da inserire nell’area materno-infantile, attingendo dalle graduatorie concorsuali in vigore 
ed anche attraverso le modalità di reclutamento previste dal DL 14/2020. 

Questa dotazione di personale poteva essere dedicata alla gestione dell’emergenza da Covid -19 e 
avrebbe permesso la riapertura immediata dei punti nascita del Santa Corona, come anche di altri punti 
nascite chiusi in Liguria.  

Tale proposta è poi stata ripresa pubblicamente da politici liguri sia di destra che di sinistra. 

Tuttavia, il Commissario Straordinario Paolo Cavagnaro ha successivamente  dichiarato alla stampa 
che, pur risolvendo la questione relativa alle ostetriche e agli infermieri, non si sarebbe in grado di 
riaprire il punto nascite, perché mancherebbe personale medico ginecologico. 

Letto ciò, non possiamo che rimanere “sorpresi” per la mancanza di programmazione e gestione del 
personale sanitario regionale: come può mancare personale per la riapertura, quando la  chiusura è 
stata dichiarata “provvisoria”? 
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Le famiglie che stanno preparandosi al parto sono seriamente preoccupate poiché gli amministratori 
competenti non valutano i rischi strettamente correlati ai tempi di raggiungimento e di attesa dei pronto 
soccorsi ostetrici/ginecologici ai quali possono essere esposte le donne in gravidanza. 

Le partorienti di un vasto territorio sono costrette a raggiungere ospedali con percorsi misti 
covid-non covid. In questo modo oltre all’allungamento dei tempi di percorrenza, si aggiungono 
lunghe attese presso i pronto soccorso ostetrici, dovute alla difficile gestione della sovrapposizione 
di ambienti covid e non covid. 

Inoltre le donne gravide con patologie tempo-dipendenti (come ad esempio politrauma, ictus, 
trauma cranico, emorragia, ecc) che accedono al dea di II livello di Pietra Ligure, non hanno più la 
disponibilità della struttura ostetricia/ginecologia.  

Il gruppo ha sensibilizzato i sindaci dei comuni del ponente savonese e della provincia di Imperia sulle 
dirette conseguenze che la chiusura della struttura complessa di ostetricia/ginecologia di Pietra Ligure 
ha sui cittadini. 

La quasi totalità dei comuni del ponente savonese hanno presentato ordini del giorno e mozioni a 
sostegno della riapertura del reparto, chiedendo altresì garanzie di mantenimento del DEA di II Livello. 

In relazione a quanto sopra, chiediamo un Suo intervento urgente e finalizzato alla riapertura del 
Reparto di Ostetricia e Ginecologia e al Pronto Soccorso Ostetrico dell’Ospedale Santa Corona, in 
quanto ogni giorno di chiusura rappresenta un maggior rischio sanitario per le famiglie del 
ponente ligure. 

Cordiali saluti. 

Per il gruppo “Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona” 
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