
 

URGENTE 

 

Al Presidente della V Commissione Consiliare –  

Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro 

 

RISOLUZIONE – Con carattere di urgenza 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: criticità reparti Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto 
 
Premesso che  

- L’Ospedale San Pio di Vasto registra ormai da tempo una cronica carenza di medici 
anestesisti che ha, di fatto, messo in crisi  tutto il sistema delle operazioni e interventi in 
sala operatoria consentendo solo interventi programmati 

 

- Detta carenza ha negli effetti penalizzato malati che si trovavano in lista di attesa da 
diverso tempo, costringendo gli stessi, in alcuni casi, a recarsi altrove per far fronte alla 
necessità di intervento, creando mobilità passiva con grave danno in termini economici per 
la ASL 2 
 
 

- Nel recente passato la Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato un progetto per la 
riorganizzazione delle sale operatorie e per l’impiego più funzionale degli anestesisti che 
avrebbe dovuto garantire, almeno nelle intenzioni, le attività in ordine di priorità e contenere 
le liste di attesa. Per fare fronte alla carenza di anestesisti in organico, la stessa ASL è 
stato pubblicato un avviso interno per acquisire la disponibilità di anestesisti a svolgere 
turni aggiuntivi. La stessa Asl Lanciano Vasto Chieti ha espletato concorsi pubblici e ha 
avuto dalla Regione Abruzzo l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato otto 
anestesisti: tuttavia, di questi solo due hanno preso servizio, altri quattro hanno dato la 
disponibilità, ma non sono entrati in servizio. I restanti due hanno rinunciato, con 
esaurimento della graduatoria.  
 

- I citati provvedimenti però non hanno dato gli effetti sperati in ragione del fatto che, da 
sommarie informazioni assunte, dallo scorso lunedi 23 settembre il reparto di Day Surgery 
dell’Ospedale di Vasto San Pio da Pietralcina ha smesso di effettuare interventi per 
carenza di anestesisti e parrebbe ormai prossima la soppressione del reparto che nei fatti 
risulta già in corso. 



 

- A ciò aggiungasi che a seguito della prematura scomparsa del Dott. Roberto Buzzelli, 
stimato professionista  e primario del reparto Otorinolaringoiatria, anche il reparto di 
Otorinolaringoiatra sconto le gravi conseguenze del mancata sostituzione del primario 
nonostante siano trascorsi oltre due mesi dalla morte del dott. Buzzelli. 
 
 

Considerato che 
 

- Già nella passata legislatura il sottoscritto ebbe più volte ad evidenziare la necessità di 
un cambio di passo da parte della politica regionale al fine di mantenere effettivamente 
operante e funzionale il presidio vastese che, al contrario, vive ripetutamente, ormai da 
anni, situazioni di continuo ridimensionamento e carenze di servizi che non possono 
essere tollerate anche alla luce del ruolo che l’Ospedale San Pio svolge per tutto il 
territorio vastese, anche per le aree più svantaggiate del medesimo territorio. 
 

- Risulta inaccettabile che un presidio così importante per un territorio così ampio abbia 
reparti in cui non si provvede a nominare il primario; risulta altrettanto inaccettabile che 
un reparto quale il Day Surgery, inaugurato in pompa magna dal Governo regionale a 
guida PD meno di un anno fa, rischi la chiusura per carenza di personale. 

 
- È necessario e non più procrastinabile procedere con atti immediati e concreti per porre 

rimedio alle carenze sopra palesate 
 
 

Per tutto quanto sopra 
SI IMPEGNA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 

 
1) A procedere con le necessarie iniziative affinché venga disposta la nomina in urgenza almeno 

di due anestesisti da destinare al reparto Day Surgery, anche nell’ottica di scongiurare la 

chiusura del neonato reparto; 

2) A procedere con la nomina del nuovo primario del reparto di Otorinolaringoiatria, ruolo che 

come detto risulta vacante da oltre due mesi, ricorrendo ove del caso all’ipotesi di mobilità 

interna 

  

 

   L’Aquila, lì 24.09.2019                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
                                                                                 


