
  

 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
 

Gruppo consiliare 

 

Genova, 5 aprile 2017 
                 
Al Signor Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
della Liguria 

 

 
Prot. 10/2017/33/ut 

 
 

INTERPELLANZA 
(ai sensi dell’art. 119 del Regolamento Interno) 

 
Oggetto: sull’ex ospedale psichiatrico di Quarto a Genova.  
 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
PREMESSO CHE il 29 novembre 2013 è stato firmato un Accordo di Programma fra 
Regione Liguria, Comune di Genova, ASL 3 “Genovese” e ARTE della Provincia di 
Genova per la riqualificazione urbana dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto con 
il quale tali soggetti si sono assunti l’impegno ad attivarsi, ciascuno per gli aspetti di 
propria competenza, al fine di realizzare la riqualificazione dell’area in oggetto attraverso 
la definizione di un polo multifunzionale di riferimento per il levante cittadino così 
composto: 
 

• Settore 1 destinato principalmente al mantenimento di alcune delle funzioni sanitarie in 
atto e alla realizzazione della nuova piastra ambulatoriale per il levante cittadino così 
come previsto dalla D.G.R. 1263/2012; 

 

• Settore 2 e 3 destinati principalmente a funzioni urbane (residenza, alberghi, residenze 
turistico alberghiere e sevizi privati); 

 

• Settore 4 riservato alla fruizione pubblica per il tempo libero; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

− il 15 luglio u.s. la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al Progetto Unitario che 
delinea la cornice urbanistica necessaria a realizzare l’Accordo di Programma; 

 

− giovedì 23 marzo u.s. il Comune di Genova ha approvato il P.U.O. relativo alla parte di 
competenza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

− ARTE Genova ha recentemente consegnato il P.U.O. relativo alla parte di propria 
competenza che sarà, quindi, di prossima approvazione da parte del Comune; 

 



− nel corso di un’assemblea pubblica promossa da Quarto Pianeta lo scorso 24 marzo, il 
Direttore Generale di ARTE Genova ha dichiarato che la stessa è pronta ad emanare 
un bando di gara per le aree di cui è titolare; 

 
CONSTATATO CHE : 
 

• con DGR 141/2017 approvata lo scorso 24 febbraio, la Giunta regionale ha deliberato 
di «affidare ad A.Li.Sa l’incarico di esperire un’indagine esplorativa di mercato, ai sensi 
dell’art. 66 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con facoltà di avvalersi degli 
strumenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al fine di verificare la possibilità di 
prevedere l’assentimento di una concessione traslativa degli edifici compresi nell’ex 
ospedale di Quarto per l’erogazione di prestazioni di ricovero-residenziale ovvero il 
trasferimento di proprietà degli stessi, con vincolo alla funzione sanitaria di ricovero - 
residenziale prevalentemente nelle aree della salute mentale e delle dipendenze»; 

 

• nelle premesse della sopra citata delibera la Giunta ritiene di demandare «ad A.Li.Sa. 
la valutazione della fattibilità e opportunità di soluzioni che prevedano la concessione a 
un erogatore privato della gestione di un Presidio di ricovero – residenziale dotato 
complessivamente di circa 120 posti letto ovvero il trasferimento della proprietà degli 
edifici compresi nell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, con vincolo alla funzione 
sanitaria di ricovero- residenziale nelle aree della salute mentale e delle dipendenze»;  

 

• il Piano Nazionale Demenze, seguendo i principi della c.d. “de istituzionalizzazione”, 
privilegia strutture comunitarie integrate col territorio; 

 
RILEVATO CHE nella delibera non viene fatta alcuna menzione dell’Accordo di 
Programma del 2013 né di quali siano gli immobili o le porzioni dell’ex ospedale 
psichiatrico oggetto della valutazione di fattibilità e, pertanto, non si comprende se questa 
valutazione sia in contrapposizione o meno con i contenuti di tale Accordo; 
 
 

INTERPELLANO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 
per conoscere: 
 

• come la Giunta intenda dare attuazione attraverso la DGR 141/2017 agli impegni 
assunti da tutte le parti nel novembre 2013, qualora li ritenga ancora vincolanti; 

 

• la motivazione per la quale a fronte dell’imminenza del bando di gara annunciato da 
ARTE Genova si renda necessario commissionare ad un altro soggetto di emanazione 
regionale come A.Li.Sa. un’indagine esplorativa di mercato, col rischio che le due 
procedure si sovrappongano l’una all’altra; 

 

• a quale tipologia di Presidio è riferita la ricerca di mercato, con particolare riferimento ai 
requisiti organizzativi e di accreditamento previsti, e pertanto come interagisce nei 
confronti dei presidi sanitari di ASL previsti nel Settore 1. 

 
 

Giovanni Lunardon   Sergio Rossetti  Valter Giuseppe Ferrando 


