
 

 
 
 
 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

  

INTERPELLANZA 

 

 

 

 

OGGETTO: Trasporto pazienti dializzati/secondari infermi. Truffa al Servizio Sanitario 

Nazionale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE: 

Da articoli di stampa locale si è appreso che la Guardia di Finanza di Pescara, a conclusione di 

numerosi controlli effettuati ha denunciato, di truffa perpetrata ai danni  della AUSL di Pescara, 

un’Associazione di Volontariato che effettua il servizio di trasporto in ambulanza dei secondari 

infermi con  particolare riferimento di pazienti dializzati. 

Dall’accertamento sembrerebbe emergere che l’Associazione di Volontariato, convenzionata con la 

AUSL di Pescara, avrebbe rendicontato somme non dovute che sarebbero state regolarmente 

liquidate dall’Azienda Socio Sanitaria.  

La denuncia della Guardia di Finanza è riferita, in particolare, ai numerosi trasporti cumulativi 

effettuati i quali  sono stati  addebitati al SSN come trasporti singoli (vedi DCA n. 4/2011 (Baraldi), 

e, ancor più, sarebbero stati addebitati trasporti di persone decedute da mesi.  

Si precisa che il citato DCA n. 4/2011 disponeva che le Aziende Sanitarie Locali si impegnassero, 

tra l’altro, a verificare che il numero dei viaggi programmati venisse effettuato, ove possibile e 

senza ledere la qualità del Servizio, cumulando i pazienti. 

Considerato che: 

 L’Associazione di Volontariato avrebbe rendicontato illecitamente somme non dovute e che le 

stesse sarebbero state puntualmente liquidate dalla AUSL di Pescara.  



 I responsabili sarebbero stati segnalati alla Procura della Repubblica, per truffa aggravata ai 

danni dello Stato e violazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli 

Enti. 

 La procura Regionale presso la Corte dei Conti dell’Aquila sarebbe stata informata per danno 

erariale.   

 

INTERPELLA  

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore con delega alla Salute 

 

PER CONOSCERE:  

 

1. Se la Regione Abruzzo, a tutela della qualità delle prestazioni erogate in ambito sanitario e 

del pubblico denaro della collettività Abruzzese, senza attendere gli esiti dell'istruttoria 

penale avviata dalla Guardia di Finanza, abbia tempestivamente attivato un'attenta verifica 

generalizzata su tutte le Associazioni che effettuano, per conto delle ASL Abruzzesi, il 

servizio di trasporto in ambulanza dei secondari infermi con  particolare riferimento di 

pazienti dializzati e su i rendiconti presentati dalle stesse, nel corso degli anni, a rimborso 

del servizio prestato, al fine di chiarire ruoli e responsabilità, anche interni alla Regione 

Abruzzo e alle Aziende Sanitarie Locali e nel caso quali siano stati gli esiti di tale puntuale 

verifica. In caso contrario si chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato la 

Regione Abruzzo a non attivare tale doverosa verifica. 

2. In seguito ai fatti emersi quali provvedimenti il Dipartimento per la Salute e il Welfare della 

Regione Abruzzo intende adottare nei confronti degli eventuali responsabili. 

3. Se la Regione non intenda revocare all'Associazione eventualmente responsabile la 

convenzione con la AUSL di Pescara e con qualsiasi altro Ente Pubblico;  

4. Se la Regione non intenda revocare le autorizzazioni all’esercizio rilasciate all'Associazione, 

nonché non intenda avviare la decadenza dall’iscrizione al registro delle APS (Associazioni 

di Promozione Sociale) da notificare anche all’Agenzia dell’Entrate Regionale. 

 

 

  Il Consigliere Regionale 

  Domenico PETTINARI 


