
 
 
 

ESITO COMMISSIONE PROVINCIALE  BENESSERE 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA    

SEDUTA DEL 10/4/2014. 
 
 

Come di consueto si riassumono i principali punti di discussione 
affrontati nell’indicata riunione: 

 
• STABILIMENTO BALNEARE GE QUINTO. Il V. Questore Vicario ha 

comunicato  che terminato il primo lotto di lavori (appaltato dalle OO.PP. nel 
febbraio 2013) , è attualmente in corso il secondo lotto (avviato da febbraio 
2014). Detti lavori, che dovrebbero avere termine entro la fine del mese di 
maggio/ primi giorni  di giugno 2014, garantiranno la ristrutturazione di circa 
2/3 dell’intero impianto. 

Si rammenta che i lavori del primo lotto sono stati rallentati dalle difficoltà 
relative alle problematiche strutturali riscontrate; ciò ha condotto ad un ritardo 
della consegna della struttura dal mese di giugno a quella di luglio 2013 con 
conseguente decisione dell’Amministrazione di  congelare la gara di 
assegnazione della struttura. Le previsioni attuali sono quindi per una consegna 
della struttura entro i primi giorni di giugno 2014, operatività della struttura 
dalla metà di giugno grazie all’assegnazione alla ditta “Sorriso” che già 
gestisce il bar del VI Reparto Mobile. Il contratto volto ad assegnare e 
disciplinare la gestione è previsto della durata di anni 3. Si precisa che 
l’ingresso alla struttura è riservato ai dipendenti della P.S. nonché impiegati 
civili del Ministero dell’Interno, salvo successive convenzioni con altri EE.PP. 
In particolare, i colleghi potranno affittare parti della struttura per lo 
svolgimento di feste, incontri, ricevimenti ecc.. Il nuovo gestore curerà anche 
l’assistenza ai bagnati con personale qualificato. In ultimo, si precisa che per 
l’apertura definitiva, manca solo l’assenso del Fondo Assistenza del 
Dipartimento che dovrà provvedere all’esborso, di circa 65.000 euro, 
finalizzato all’acquisto di materiale necessario all’utilizzo della struttura (es. 
ombrelloni, sdraio ecc.ecc.). 



 
• SPACCIO QUESTURA/CASERMA ILARDI/POLSTRADA. Venerdì 18 

avrà termine l’attuale gestione. La nuova gestione assegnata alla ditta “MR 
s.n.c” dovrebbe provvedere all’apertura a  partire dal prossimo 5 maggio 2014. 
Tale ditta ha assicurato più elevati standard di qualità e pulizia. Al riguardo, il 
V. Questore Vicario ha informato della segnalazione effettuata dalla Segreteria 
SAP in ordine a problematiche igieniche afferenti lo spaccio della Questura; a 
seguito di ciò il medico competente ha svolto un controllo a sorpresa dal quale 
sono effettivamente emerse delle anomalie sotto il profilo igienico sanitario. 

 
• CASERMA ILARDI – SERVIZIO DI LAVANDERIA E 

ASCIUGATURA. Presso la Caserma Ilardi, nei locali in passato utilizzati dal 
barbiere, saranno collocate 2 lavatrici e 2 asciugatrici di marca “Miele”, 
utilizzabili da tutti i colleghi accasermati e non.  Il Vice Questore Vicario ha 
comunicato che il costo per ogni prestazione è pari a 4 euro (comprensivo dei 
prodotti di lavaggio) e che il servizio è sperimentale per la durata di un anno. 
Considerato che al Reparto Mobile viene offerto analogo servizio ad un costo 
inferiore (circa 2 euro) è stato chiesto di provvedere a contattare la ditta 
presente al Reparto di Bolzaneto nonché la ditta resasi disponibile alla 
sperimentazione presso la Caserma Ilardi al fine di verificare la possibilità di 
ridurre i costi. Lo scrivente ha suggerito la possibilità di prevedere un utilizzo 
“a mezzo carico” delle lavatrici con consequenziale riduzione della tariffa.    

 
 
• ISTITUTO G. GASLINI. E’ stato rinnovato il protocollo tra Amm.ne e 

Istituto Gaslini in ordine agli esami strumentali in favore di familiari in età 
pediatrica dei dipendenti della PS. E’ prevista una corsia preferenziale per 
quanto concerne le prenotazioni nonché una riduzione delle tariffe del 30% 
circa. Si fa riserva di trasmettere il protocollo d’intesa comprensivo 
dell’elenco prestazioni (peraltro inserito sul portale DOPPIAVELA).    

 
• PARCHEGGIO PRESSO CASERMA ILARDI. Secondo il V. Questore 

Vicario con il trasferimento dell’UPG presso la caserma Ilardi sarà necessario 
una rivisitazione della disciplina relativa agli accessi dei veicoli nella struttura 
al fine di permettere l’ingresso dei veicoli privati del personale montante e 
smontante che svolge servizio di Volante. Al riguardo si sta procedendo ad 
individuare alternative esterne di parcheggio (presso Ospedale Gaslini per es. ) 
per il personale accasermato. Lo scrivente ha ritenuto doveroso evidenziare 
che eventuali limitazioni nei confronti dei colleghi accasermati dovranno 
rappresentare “estrema ratio”; sarà necessario in prima battuta limitare 



l’accesso dei veicoli utilizzati da personale di altre Amministrazioni che 
fruiscono il servizio mensa;  posto che è proprio in corrispondenza 
dell’apertura di tale servizio che si verificano le situazioni di grave 
congestione all’interno della struttura. Il Vice Questore Vicario ha peraltro 
condiviso detta opinione.   

 
•  VIVERI DI CONFORTO.  E’ stato proposto, all’unanimità, di prevedere il 

rilascio di un  ticket del valore pari ad euro 1.04 in luogo dei viveri di 
conforto. Detta istanza, che sarà valutata dal Questore, trova fondamento nella 
maggior praticità della nuova scelta rispetto al ricevimento (successivo al 
servizio) di beni alimentari spesso non graditi ai colleghi.  

 
• SALA BENESSERE COMM.TO CHIAVARI. Si è appreso che la sala 

benessere del Commissariato sarebbe attualmente  utilizzata quale locale 
destinato al deposito di arredi ecc. Si è pertanto richiesto di sollecitare 
urgentemente il Dirigente del Commissariato in questione affinchè detto 
spazio - in attesa dei “presunti” lavori che si sarebbero dovuti svolgere già 
dall’anno scorso (si rammenti che tali lavori erano stati preannunciati dal 
Dirigente del Commissariato Chiavari nella commissione benessere del 
19.06.2013) - sia  sgomberato e restituito all’uso dei colleghi del 
Commissariato e della Polizia Stradale.  
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