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Regione, Rixi (Lega Nord): “Il nuovo Galliera va realizzato
a Ponente”
di Redazione
30 Novembre 2010 – 17:01

Regione. “Se va avanti il progetto di ristrutturazione previsto dall’assessore alla Salute
Claudio Montaldo ci troveremo nella situazione assurda di avere 3 Dea di primo livello,
cioè tre pronti soccorso aperti 24 ore su 24, nel raggio di 6 chilometri, nel centro città
genovese, e di avere il vuoto da Sampierdarena a Savona”.
Edoardo Rixi, capogruppo della Lega Nord, non ha dubbi nel bocciare il piano di
riorganizzazione ospedaliera della Giunta Burlando e avanza una proposta concreta: “Visto
che le risorse per fare il nuovo Galliera ci sono, e ammontano a 60 milioni, perché non
realizzarlo a Ponente facendolo diventare la struttura moderna che manca in quell’area
decisiva di Genova e della Liguria? Occorre una scelta strategica che razionalizzi davvero
la sanità ligure e non sprechi denaro con tappulli costosissimi tentando di rinnovare
strutture che, per la loro collocazione, sono prive di prospettive di reale qualificazione”.
Le carenze infrastrutturali della Liguria potrebbero in parte essere tamponate con
l’elisoccorso ma, ricorda Rixi, “oggi possiamo contare su un solo elicottero e, parzialmente
su un secondo elicottero dei Vigili del Fuoco, in pratica restano scoperte dal servizio due
intere province: Imperia e La Spezia”.
Secondo la Lega, sono quindi da respingere la chiusura o il ridimensionamento di strutture
decentrate come l’ambulatorio di via Bari e va affrontato il problema del soccorso in
montagna: “La Liguria è l’unica Regione a non aver stipulato la convenzione con il Cai per
il soccorso alpino”.
E, sempre in tema di emergenza Francesco Bruzzone avanza una proposta: “Oggi la
Regione ha una convenzione con i Vigili del fuoco per 300 mila euro l’anno per le
emergenze sanitarie, perché non raddoppiare la cifra e garantirsi il loro apporto anche
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durante quelle metereologiche?”.
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