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UN ANNO DI
SANITÀ



I NUMERI
DELLE VACCINAZIONI ANTI-COVID

1

percentuale di vaccini somministrati
alla popolazione residente over 12

104.753
Record di dosi
somministrate

nella settimana
dal 19 al 25 luglio

25
Open Day e Open Night

nelle 5 Asl liguri

81%
vaccinati

prima dose



ACCORDI
PER LE VACCINAZIONI

2

OBIETTIVO RAGGIUNTO

coinvolgendo tutta la forza lavoro 
disponibile per chiudere
nel minor tempo possibile
la più grande campagna
di vaccinazione di cui
si ha memoria

LIGURIA PRIMA REGIONE
ITALIANA A CHIUDERE
ACCORDI PER ACCELERARE
LA VACCINAZIONE

al via il coinvolgimento
dei medici di medicina
generale, in un primo
momento per la segnalazione
alle Asl dei soggetti
estremamente vulnerabili
e poi per le prenotazioni/
vaccinazioni

Accordo con i medici
di medicina generale

9 marzo
La Liguria è stata
la prima Regione italiana 
a coinvolgere la sanità privata
per le vaccinazioni
firmando un accordo con:

Accordo
con la sanità privata

• Confindustria Salute
• Confcommercio Salute
• Confartigianato Sanità
• Legacoop

al via le vaccinazioni nei nostri
hub gestiti in parte dalle Asl
e in parte dai privati

29 marzo

13 Numero di hub
totali in Liguria

avvio delle vaccinazioni
tramite le farmacie grazie
alla sottoscrizione
di un accordo pilota
a livello nazionale

Accordo
con le farmacie

30 marzo

prima fase 52 farmacie
coinvolte, ora 164

accordo anche
per esecuzione tamponi



ACCORDI
PER LE VACCINAZIONI
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OBIETTIVO RAGGIUNTO

coinvolgendo tutta la forza lavoro 
disponibile per chiudere
nel minor tempo possibile
la più grande campagna
di vaccinazione di cui si ha memoria

LIGURIA PRIMA REGIONE
ITALIANA A CHIUDERE
ACCORDI PER ACCELERARE
LA VACCINAZIONE

firma del decreto per l’impiego
dei medici specializzandi
nella campagna vaccinale.
Le Aziende sanitarie liguri
e gli ospedali hanno potuto
così assumere gli specializzandi
e impiegarli nelle loro strutture
e in quelle autorizzate

Decreto per impiego
medici specializzandi

2 aprile per vaccinazioni in azienda
e sui luoghi di lavoro

Accordo con Confindustria
e sindacati

Protocolli con Regione Piemonte,
Regione Lombardia
ed Emilia Romagna

piemontesi
2.965

per vaccinare reciprocamente
i turisti

lombardi
1.547

emiliani
59



LIGURIA PROMOSSA A PIENI VOTI
PER I LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA (GRIGLIA LEA)
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La Liguria è tra le 10 Regioni che raggiungono un punteggio superiore a 200 nella griglia LEA
2019 pubblicata dal Ministero della Salute: si tratta del punteggio attribuito alle Regioni, calcolato
sulla base di 38 indicatori. Il risultato è particolarmente soddisfacente se si considerano i bisogni
della popolazione ligure, tra le più anziane d’Europa, che richiede un’attenzione particolare
nella presa in carico ai fini dell’assistenza

RESTART
SANITÀ
Attivazione della struttura
di missione Stem

ABBATTIMENTO
LISTE DI ATTESA

24
mln/€

per il 2022

35
mln/€

per il 2023

35
mln/€



LA SANITÀ DEL TERRITORIO
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OBIETTIVI GENERALI

Radioterapia

dopo 9 anni di chiusura

Riapertura del Centro
trapianti di fegato

7 maggio 2021
primo trapianto dalla riapertura

12 trapianti
per i liguri in lista fino ad oggi

OSPEDALE SAN MARTINO
DI GENOVA

installati un nuovo acceleratore
lineare e una nuova tomoterapia
(acceleratore lineare di alto campo,
in grado di trattare sia aree
più vaste che aree più piccole, 
ma con maggiore precisione)

rinnovamento tecnologico
per circa 12 mln/€,
che comprendono nuove
apparecchiature, tra cui:

Neuroradiologia
interventistica

nuovo angiografo biplano,
utilizzato dai neuroradiologi
interventisti per la soluzione
meccanica degli ictus
e per tutte le attività intracraniche
(come la gestione degli aneurismi)

angiografo da Sala Ibrida
di alta gamma, per le attività
con tecniche mini-invasive



NEONATALITÀ CON MARCHIO
GASLINI PER TUTTA LA LIGURIA
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OBIETTIVI GENERALI

ISTITUTO PEDIATRICO
GASLINI

Diventerà hub regionale

con un presidio di specialisti
in tutti i punti nascita della Liguria

per la creazione di una rete materno-infantile
capace di portare sul territorio le eccellenze
e le professionalità dell'Istituto pediatrico



LA SANITÀ DEL TERRITORIO
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OBIETTIVI GENERALI

prevista la sostituzione
dei 2 acceleratori Lineari

ASL 1

sostituzione angiografo
Radiologia interventistica/
chirurgia vascolare
(ospedale Imperia)

nuovo mammografo
con tomosintesi
(ospedale Sanremo)

nuovo ecografo
(Distretto sanitario
Sanremo)

ASL 2

riapertura Punto di primo intervento
di Cairo h12 e di Albenga h12

azzeramento liste di attesa
per visite invalidità civile

sostituzione di una TAC
(ospedale Santa Corona
Pietra Ligure)

nuova TAC
(ospedale Santa Corona
Pietra Ligure)

nuovo angiografo
(ospedale San Paolo Savona)

nuovo mezzo mobile e diagnostica 
per radiologia domiciliare

attivazione POC (Punto Operativo cronicità)
per presa in carico pazienti cronici
alla dimissione ospedaliera

due nuovi sistemi per chirurgia laparoscopica
in tre dimensioni assegnati alla Chirurgia Generale 
dell’ospedale San Paolo di Savona e alla Chirurgia
Generale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

telemedicina cardiologica:
attivazione controllo da remoto su fascicolo sanitario

ristrutturazione Anatomia patologica Ospedale San Paolo Savona



LA SANITÀ DEL TERRITORIO
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OBIETTIVI GENERALI

ASL 3

ASL 4

attivazione Infermiere di comunità (circuito 
Comuni Campo Ligure, Masone, Mele, 
Rossiglione e Tiglieto)

riattivazione ambulatorio
del “mal di denti” alla Fiumara,
aperto nel weekend e nelle festività

apertura di due nuovi ambulatori
nel Distretto 8: Medicina dello sport
(Arenzano) e Cardiologia (Cogoleto)

inaugurazione nuova sede centrale
del laboratorio analisi Asl3
presso l’ex Ospedale Celesia

riattivazione punto prelievi di via Camozzini 15
a Voltri su prenotazione CUP

progetto Televisita cardiologica
per pazienti con scompenso cardiaco

progetto di Televisita e Teleriabilitazione fisiatrica

attivazione Sportello Disabili in collaborazione 
con la Consulta (a Quarto)

costituzione del Centro studi sull’Alcologia

progetto ‘Tigullio luogo salute’ 
con avvio Punto salute Portofino

ristrutturazione reparto 
Riabilitazione
Sestri Levante

miglioramento radiologie:
nuova Tac Lavagna, trasferimento Tac
a Sestri levante e ampliamento Radiologia



LA SANITÀ DEL TERRITORIO
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OBIETTIVI GENERALI

ASL 5

incremento attività
chirurgica
con attivazione
nuova sala operatoria
e convenzione
con Asl4 per Brest Unit
Unica del Levante ligure

Stabilimento
S.Andrea
(La Spezia)

sostituzione acceleratore
lineare U.O. Radioterapia

incremento attività
di screening mammario
con acquisto
nuovo mammografo
e convenzione con
ASL 4 per refertazione
a distanza

Distretto
sociosanitario 18
(La Spezia)

potenziamento
portata impianto
ossigeno U.O.
Pneumologia

Stabilimento
San Bartolomeo
(Sarzana)

adeguamento
tecnologico
gas medicali
in Terapia intensiva

realizzazione
nuova sede
Neuropsichiatria
infantile

Distretto
socio sanitario
19 (Sarzana)

approvato
il nuovo progetto
di fattibilità tecnico
economica,
in attesa
del nullaosta
del Ministero
per l’avvio
della gara

Nuovo
ospedale
di Felettino



IL DIGITALE
PER LA SANITÀ
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INTEGRAZIONE E ARMONIZZAZIONE
DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE
IN LIGURIA NELLA REFERTAZIONE
PER IMMAGINI (PACS)

OBIETTIVI GENERALI

percorso di estensione
dell’utilizzo del Teleconsulto
Radiologico per patologie
tempo dipendenti, sia in termini
di copertura regionale
tra Aziende, sia in termini
di tipologia di patologie

2020-2021

aggiornamento dei sistemi RIS e PACS
della ASL3, ASL4, Ospedale Evangelico Internazionale

Obiettivi 2021-2022

REALIZZAZIONE DI ARCHITETTURE 
IDONEE A OTTENERE ADEGUATI 
LIVELLI DI RESILIENZA DELL’INTERO 
SISTEMA

REALIZZAZIONE DI INTEGRAZIONI 
FUNZIONALI CHE CONSENTANO UNA 
SEMPRE MAGGIORE POSSIBILITÀ DI
COOPERAZIONE CLINICA
TRA ENTI

REALIZZAZIONE DI ECONOMIE
DI SCALA DERIVANTI
DALLA ADOZIONE
DI SOLUZIONI 
E PIATTAFORME CONDIVISE

estensione dell’utilizzo del sistema di Teleconsulto 
Radiologico verso le nuove aree cliniche
dell’emergenza, con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza e tempestività dei percorsi di cura ai cittadini



BILANCIO



IL BILANCIO
DELLA REGIONE LIGURIA
PER GLI INVESTIMENTI
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27,5
mln/€

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Le risorse stanziate 
dalla Regione di cui: 15,5 mln/€

Per il fondo di solidarietà 
per le persone con gravi 
disabilità

Sforzo rilevante nonostante i vincoli
di finanza pubblica

12 mln/€
Destinate
alle politiche
sociali

SPESA SOCIO-SANITARIA
2020

Utilizzo di somme vincolate
provenienti dallo Stato
e dalla Regione
per la mobilità su rotaia
e su gomma

GESTIONE
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE 17,8

mln/€

Impiegati per il servizio 
Trenitalia 2020

(Risorse autonome regionali)

15,8
mln/€

Impiegati per gestione
del trasporto su gomma



IL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023 ASSESTATO - INVESTIMENTI
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Investimenti finanziati 
da mutuo (in mln €)

INVESTIMENTI PUBBLICI
DIRETTI E INDIRETTI

Investimenti finanziati 
da risorse vincolate
(in mln €)

Altri investimenti
(in mln €)

TOTALE

2021

115,7

626,2

29,5

771,4

2022

122

62,8

18,3

203,1

2023

25,2

40

15,9

81,1



IL BILANCIO
DELLA REGIONE LIGURIA
PER GLI INVESTIMENTI
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17,5
mln/€

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Importo complessivo impiegato per gli interventi necessari 
ad attenuare la crisi del sistema economico derivante
dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 (202-2021)

Estensione ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari,
della flessibilità prevista dalla normativa regionale per il Fondo Strategico Regionale

SVINCOLO RISORSE 
COVID-19

AGEVOLAZIONI
ATTUAZIONE PNRR Flessibilità

Per assicurare efficienza della programmazione finanziaria, consentendo
alla Giunta Regionale di provvedere con proprio provvedimento alle variazioni
di bilancio necessarie ai fini della gestione delle risorse


