
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Disfacimento della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia presso il 

Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne.  

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− Nel corso degli anni l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia presso il 

P.O. “S. Massimo” di Penne è riuscita ad acquisire una elevata professionalità, diventando nel 

campo un eccellenza di riferimento, per l’Abruzzo e territori limitrofi, raggiungendo le 4 mila 

prestazioni annue e una mobilità attiva; 

− Tra le prestazioni eseguite presso l’U.O.S.D. di Gastroenterologia presso il P.O. di Penne, si 

effettuavano anche le metodiche endoscopiche di alta complessità, diventando il punto di 

riferimento per tali prestazioni per tutto il centro Italia; 

− L’U.O.S.D. di Gastroenterologia presso il P.O. di Penne, serve un bacino di utenza di circa 

42.000 abitanti, suddivisi in 14 comuni, in zone montane e di difficile percorrenza, di cui alcuni 

facenti parte del cratere del sisma de L’Aquila del 2009 o comunque poste a breve distanza 

dallo stesso Comune di Penne; 

− Proprio su tali presupposti veniva approvato dal Parlamento l’art. 17 bis del D.L. n. 8/2017 

convertito in Legge n. 45/2017, con il quale si sospendevano per il P.O. “S. Massimo” di Penne 

l’applicazione dei termini del D.M. 70/2015;     

Considerato che: 

− Le programmazioni della nuova rete ospedaliera messe in campo dagli ultimi Governi della 

Regione Abruzzo, hanno smantellato, privato e contrastato una delle eccellenze di cui l’Abruzzo 

può vantare, come la Gastroenterologia del P.O. di Penne; 

− E’ stato ridotto ad una sola unità il personale medico presente, peraltro in rotazione con il P.O. 

di Pescara, visto che il nuovo medico assunto dal 16 maggio scorso in sostituzione del 

responsabile medico andato in pensione non è stato mai posto in servizio presso la struttura de 

quo, ma  risulta attualmente assegnato presso il P.O. di Pescara;  



 

− Delle due sale endoscopiche presenti, solo una risulta attiva,  a causa della mancanza del 

necessario personale infermieristico che è stato  ridotto a solo due unità; 

− A causa  dell’assenza del personale dedicato le metodiche endoscopiche di alta complessità 

subiranno sicuramente una riduzione nonostante tutta la buona volontà del personale; 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se  è intenzione di questo Governo regionale ripristinare la Struttura Semplice Dipartimentale di 

Gastroenterologia presso il P.O. “S. Massimo” di Penne; 

2) Se è intenzione assicurare la presenza fissa di almeno due unità mediche e di adeguato personale 

infermieristico per le due sale endoscopiche; 

3) Se le due sale endoscopiche saranno rimesse  in servizio e se una  di queste sarà  dedicata alle 

metodiche endoscopiche complesse, in particolare per gli esami di screening per il tumore del 

colon-retto.  

 

 

 

           Il Consigliere regionale 

                          Domenico Pettinari 

 


