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       Al  Presidente Giunta Regione Liguria 
       Claudio Burlando 
 
       All’assessore Salute Regione Liguria 
       Claudio Montaldo 
 
       All’assessore Servizi Sociali Regione Liguria 
       Lorena Rambaudi 
 
       Al Difensore Civico Regione Liguria 
       Giuseppe Lalla  
         
        Al Direttore Generale A.S.L. 3 
       Corrado Bedogni 
 
       Al Direttore  Dipartimento  Cure Primarie  
       A.S.L. 3  -  Daniela Dall’Agata  
                 
       Al Sindaco di Recco  Dario Capurro   
        
       Ai rappresentanti le famiglie e gli operatori del 
       Centro Speciale    
     
        
OGGETTO:  SPOSTAMENTO DEL REPARTO SPECIALE DA VIA G. MAGGIO   
  GE/QUARTO ALL’OSPEDALE DI RECCO 
 
Questa Consulta, avuta segnalazione della volontà della ASL 3  di procedere allo 
spostamento delle persone disabili frequentanti il Centro  “Speciale” residenziale  e diurno  
di Genova/Quarto intende con la presente esprimere – ancora una volta – il proprio 
rammarico per la modalità con cui vengono decise scelte importanti come questa. 
 
Siamo convinti che qualsiasi scelta riguardante persone disabili e loro famiglie dovrebbe 
essere preventivamente condivisa o quantomeno spiegata nelle motivazioni che l’hanno 
maturata, prima di essere un unilateralmente decisa. 
Neanche la Consulta, sebbene riconosciuta “interlocutore primario” sulle politiche che  
coinvolgono la disabilità è stata minimamente coinvolta. 
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Sino ad oggi abbiamo sempre collaborato, ma sia chiaro siamo pronti a prendere le giuste 
distanze nel momento in cui vengono prese decisioni a danno di persone disabili e 
famiglie indifese,  senza il minimo di considerazione, privilegiando aspetti economici che 
certamente restano importanti ma non possono essere l’unico parametro da considerare.  
 
Per la verità anche guardando le cose dal punta di vista  finanziario crediamo dover 
constatare uno spreco di denaro impiegato prima nella ristrutturazione e adeguamento 
dell’ attuale Centro Speciale,  deciso  non molti anni fa,  che oggi risulta inutile sperpero, 
per la cessione di questi spazi, decidendo di spendere altri soldi per la ristrutturazione del 
piano terra dell’Ospedale di Recco.  
. 
 
Ci pare anche un po’ grottesco verificare che all’interno dei Servizi socio/sanitari ci siano 
medici, tecnici, operatori il cui ruolo prevede di delineare il “PROGETTO DI VITA” della 
persona disabile per rispondere nel modo più puntuale ed efficace ai suoi bisogni  per poi 
neanche considerare il loro lavoro ed agire nei modi e nei tempi che contrastano e 
stridono con qualsiasi logica di inclusione.  
 
E’ perfino  avvilente constatare come una paventata scelta di spostamento del centro 
Speciale possa essere attuata in assenza di una attenta analisi delle esigenze delle 
persone disabili ospitate e delle possibili ripercussioni. 
Gli inserimenti dell’utenza genovese dovranno trovare soluzione  con inserimenti condivisi 
dal soggetto disabile e dalla famiglia, tenendo altresì conto che il trasporto riabilitativo 
extra comune comporterà un aumento di spesa per il Comune di Genova oltreché un 
quotidiano disagio per l’utente. 
  
Un recente incontro con il Sindaco di Recco  ci ha portato a condividere che 
l’adeguamento degli spazi dell’Ospedale di Recco per finalizzarli a Centro per disabili 
potrà anche risultare positiva se gli ospiti di questa struttura saranno prioritariamente scelti 
tra tutti quei soggetti disabili del Territorio che da tempo chiedono ed auspicano di essere 
inseriti in un Centro diurno  e/o Residenziale.  
 
Offriamo invece la disponibilità a collaborare per riuscire a trovare soluzioni idonee 
pensando nuovi progetti individuando possibili strutture vuote, fatiscenti nel territorio 
genovese, per realizzare centri sanitari riabilitativi con caratteristiche  di grande rilievo 
strutturale capaci di offrire risposte d’eccellenza alla disabilità. 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
Genova 14 Aprile 012       
       Per la Segreteria della Consulta  
                         Giacomo Piombo   Roberto Bottaro 


