
 

 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Situazione gestionale del servizio elisoccorso presso la base operativa di Pescara, 

afferente il sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero nazionale "118" della 

Regione Abruzzo. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− presso la ASL di Pescara è attivo il servizio di elisoccorso, di valenza strategica, in quanto parte 

integrante del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118; 

− il servizio di elisoccorso, in particolare, si occupa degli interventi primari (dal luogo 

dell’incidente al presidio ospedaliero) e secondari (da un presidio ospedaliero ad un altro), 

trasportando infermi, spesso in gravi condizioni, afferenti ad incidenti stradali, infortuni sul 

lavoro, sportivi e del tempo libero o qualsiasi altro evento o patologia che comporti rischio per 

la sopravvivenza del singolo e per la collettività; 

− proprio in tale ottica appare di primaria importanza gestire tale servizio soprattutto nel rispetto 

degli stretti vincoli temporali e di sicurezza imposti dalla natura degli eventi in cui si interviene;   

Considerato che: 

− fino ad inizio anno 2018, il servizio di elisoccorso attivo presso la ASL di Pescara, per il 

trasporto degli infermi soccorsi, utilizzava una elisuperficie sita all’interno del complesso del 

nosocomio dotata di piazzola in cemento,segnalata, illuminata, dotata di prese per la corrente 

elettrica, sistema di antincendio, di erogazione e stivaggio del carburante per l’elicottero a 

norma di legge, con in dotazione un elicottero tipo A109 S; 

− nel corso dell’anno 2018, causa la sostituzione del mezzo in dotazione al servizio, con un 

elicottero di maggiori dimensioni, del tipo AW 169, la ASL di Pescara ha dirottato il servizio 



 

 

presso la base operativa all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo, poiché l’elisuperficie utilizzata 

non garantiva più i requisiti di sicurezza durante l’atterraggio e decollo, avendo il nuovo mezzo 

un tonnellaggio maggiore; 

− lo spostamento del servizio di elisoccorso presso la base operativa sita all’interno 

dell’Aeroporto, non solo ha dilatato i tempi di intervento sui pazienti, in quanto oggi si è 

costretti a caricare gli infermi dall’elicottero sulle ambulanze per il trasporto presso l’ospedale, 

altresì, ha fatto lievitare anche i costi sostenuti dalla ASL per il servizio, dovendo provvedere 

alla copertura del servizio aggiuntivo di trasporto in ambulanza dall’Aeroporto all’ospedale, 

effettuato da un privato; 

− in più occasioni, su quotidiani locali e nazionali, i vertici della ASL di Pescara hanno 

manifestato la volontà di voler ripristinare la più funzionale elisuperficie all’interno 

dell’ospedale, a tutela della qualità del servizio offerto e della salute dei cittadini;      

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se la Regione Abruzzo e la ASL di Pescara hanno intenzione di ripristinare la funzionalità 

tecnico – amministrativa, della elisuperficie attrezzata presente all’interno del complesso 

ospedaliero di Pescara, a supporto del servizio di elisoccorso. In tale prospettiva, se siano stati 

commissionati progetti architettonici e strutturali, con relative prove di carico e carotaggi, per  

rendere l’elisuperficie adatta a sostenere l’atterraggio e decollo dei nuovi elicotteri in dotazione 

al servizio di elisoccorso e nel caso quali siano stati gli esiti di tali studi e prove e a quanto 

ammontano i costi sostenuti in tal senso. 

2) Se la Regione Abruzzo e la ASL di Pescara abbiano commissionato progetti per la costruzione 

di una nuova elisuperficie attrezzata all’interno del complesso ospedaliero di Pescara, in una 

posizione più funzionale per il servizio di elisoccorso e nel caso quali siano stati gli esiti di tali 

progetti e i relativi costi sostenuti. 

3) Quanto ad oggi la ASL di Pescara ha speso per garantire il servizio di trasporto in ambulanza 

dall’Aeroporto all’ospedale e da chi viene effettuato tale servizio.  

4) Se durante il periodo nel quale è stata adoperata, per il servizio di elisoccorso, la base operativa 

sita all’interno dell’Aeroporto, sono stati riscontrati casi di complicazione del quadro clinico o 

decessi degli infermi soccorsi, durante il periodo dei trasporti in ambulanza dall’Aeroporto 

all’ospedale.  

 

 



 

 

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 


