
AL SIGNOR PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

 
INTERPELLANZA N. 

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

L'Aquila, ……………………..

OGGETTO: Incendio clinica privata Villa Serena di Città Sant’Angelo. Decesso di due pazienti 
.

PREMESSO CHE: 

• Da organi di stampa e siti Web si è venuto a conoscenza  del tragico incendio, che  nella 
serata di lunedì 20 maggio ultimo scorso è divampato nella clinica Villa Serena di Città  
Sant'Angelo a seguito del quale sono deceduti due pazienti ricoverati.

• Da quanto si è appreso l’incendio si è sviluppato nella parte della  struttura sanitaria che  
ospita  il  reparto  Psichiatrico.  In  particolare,   nei  locali  di  una struttura  indipendente 
rispetto al complesso principale della clinica.

•  Le  fiamme  propagandosi  nelle  stanze  di  degenza  hanno  costretto  il  personale 
all’evacuazione dei pazienti dell’intero reparto.

• Sul posto sono intervenuti  i vigili del fuoco con diverse squadre provenienti da Pescara  
e  dal  distaccamento  di  Montesilvano.   Intervenuti  anche  i  carabinieri  della  locale 



stazione  e  i  carabinieri  della  compagnia  di  Montesilvano,  oltre  al  sindaco  di  Città 
Sant'Angelo Gabriele Florindi.

• Le cause del rogo sono al vaglio della Magistratura intervenuta sul luogo dell’accaduto.

• La Procura della Repubblica di Pescara  ha aperto un fascicolo sull’incendio che si è  
sviluppato in un reparto della Clinica privata Villa Serena di Città Sant’Angelo.

               

CONSIDERATO CHE: 

• La  Direzione  della  clinica   Villa  Serena  ha  dichiarato  che  il  sistema  d'allarme 
antincendio è entrato in funzione regolarmente e che il  personale ha attivato tutte le 
procedure previste per l'evacuazione e la salvaguardia dei pazienti. 

• Le strutture sanitarie di ricovero e cura,  sia pubbliche che private, oltre all’osservanza di 
tutte le disposizioni previste dal  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.- Testo Unico 
sulla Sicurezza- sono tenute ad osservare una specifica normativa per la prevenzione e la 
gestione  dell’emergenza incendi, nel rispetto del Decreto Ministeriale del 18 settembre 
2002,  aggiornato  ed  integrato   dal  successivo  D.M del  19/03/2015 “Aggiornamento  
della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la  costruzione  e  
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre  
2002”, e nello specifico: videosorveglianza, estintori…

• Le norme soprarichiamate oltre a definire tutti i requisiti infrastrutturali, strutturali e di 
progettazione, le misure di prevenzione, gli aspetti della formazione e le disposizioni in 
materia  di  protezione  e  gestione  delle  emergenze  negli  istituti  di  ricovero  e  cura, 
prevedono che,  in ogni struttura , per la gestione della sicurezza,  deve essere nominato 
un RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA in possesso di idoneo attestato, 
con l’obbligo di elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi della struttura stessa.

• La salute mentale, nella Regione Abruzzo,  è disciplinata da una farraginosa normativa 
che  si  è  sovrapposta  negli  anni.  In  particolare  e  non  da  ultimo,  dal  Decreto  del 
Commissario  ad  Acta  (DCA),  del  01  marzo  2016,  n.10,   con  cui  si  è  proceduto  al 
“riordino  della  rete  della  residenzialità  psichiatrica”,  prevedendo  l’adeguamento  dei 
livelli di intensità assistenziale (LEA) tenendo conto di due importanti  fattori: ulteriori  
figure professionali e aumento delle tariffe ( rette). 

• La Giunta regionale con Deliberazione G.R. n. 234, del 19 aprile 2018 ha approvato un 
nuovo  documento  tecnico  di  “riorganizzazione  della  rete  regionale  residenziale  e 
semiresidenziale della salute mentale” che ha ridefinito il numero dei  posti letto nelle 
strutture pubbliche e private, ma che aspetta ancora la sua applicazione.

• Ad oggi non risulta ancora concluso nella Regione Abruzzo,  il processo di “riordino 
della rete della residenzialità e semiresidenzialità della salute mentale” evidenziando, 



purtroppo,   una scarsa attenzione dei bisogni di salute nei confronti dei malati e delle 
loro famiglie, costretti ad affrontare  pesanti carichi emotivi ed economici.  

• In considerazione della complessità del drammatico evento che ha interessato la Casa di 
cura Villa Serena,  della molteplicità dei soggetti coinvolti e della copiosa normativa 
che dovrebbe regolamentare la salute mentale nella Regione Abruzzo 

INTERPELLA 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute 
Nicoletta Verì, per conoscere:

•  Fatta salva la specifica sfera di competenza esclusiva della Magistratura. 

• Quali strumenti, strategie ed azioni amministrative intendano attivare, ciascuno per la 
propria parte di competenza, al fine di accertare una puntuale ricostruzione dei fatti che 
hanno condotto al tragico episodio rappresentato.

• L’esito  della  relazione  fornita  dal  competente  Servizio  Ispettivo  regionale  alla 
conclusione dell’ispezione effettuata presso la casa di cura Villa Serena. 

• L’esito della relazione trasmessa dalla Azienda USL di Pescara al Dipartimento salute.

•  Quali provvedimenti e azioni amministrative si intende assumere al fine di verificare se 
siano state rispettate le prescrizioni in materia di gestione e prevenzione dell’emergenza 
incendi, riconducibili, in via generale, al complesso assetto normativo di cui al Testo 
Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ed in particolare tutte le 
disposizioni contenute nel D.M del 19/03/2015, in materia di protezione e gestione delle 
emergenze negli istituti di ricovero e cura.

• L’atto con cui è stato nominato, dal Datore di Lavoro della casa di cura “Villa Serena” 
UN RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA in possesso di idoneo attestato, 
con l’obbligo di elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi.

• Se , nello specifico, essendo pazienti non in grado di intendere e di volere,  è presente in  
turno un numero adeguato di personale,  se c’è  una corretta  attività videosorveglianza 
dei  locali,  validi  Sistemi  di  allarme,  adeguati  estintori  idonei  al  livello  di  rischio, 
impianti  ad  acqua  a  pioggia  (  sprinkler)  o  a  diluvio,  impianti  a  schiuma,  indicatori 
acustici e luminosi adeguati per le vie di esodo, sistemi di evacuazione fumi, specifica 
segnaletica di sicurezza.

• Se  è  vero  che  c’è  stato  un  aumento  delle  rette  come  previsto  del  Decreto  del 
Commissario ad Acta n. 10 del 2016.



• Se  c’è  stato,  in  relazione  all’adeguamento  del  livello  di  intensità  assistenziale  e  di 
intensità  terapeutico  riabilitativa,   anche  un  aumento  delle  figure  professionali  che 
assistono i pazienti nelle 24 ore a giustificazione dell’incremento delle rette.

• Quando  l’Assessorato alla Salute,  procederà  al  definitivo  “riordino della rete  della 
residenzialità e semiresidenzialità della salute mentale”che ad oggi non  risulta ancora 
concluso.

•  Infine,  ma  non  meno  rilevanti,  quali  provvedimenti  in  merito  all’Accreditamento 
istituzionale  e  soprattutto  alla  contrattualizzazione  della  casa  di  Cura  Villa  Serena 
l’Assessorato regionale alla salute intende prendere.  

Il Consigliere
Domenico PETTINARI


