
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

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

OGGETTO: situazione locali cucina Ospedale San Pio Di Vasto 

Premesso che 
  

- Nel corso di visita ispettiva presso i locali adibiti a cucina, presso l’Ospedale San 
Pio di Vasto, lo scrivente ha riscontrato una situazione di scarso livello di igiene 
sottolineata dalla presenza di carcasse di scarafaggi e topi nei suddetti locali; 
 

- La situazione palesata è stata prontamente denunciata presso il comando dei 
carabinieri locale per gli accertamenti del caso; 

 

- La gravità della situazione è altresì accentuata dal fatto che i suddetti locali cucina 
si trovano nelle immediate vicinanze del reparto dialisi, cui i pazienti si recano per 
ricevere cure estremamente delicate che richiederebbero livelli di pulizia ed igiene 
elevatissimi, non solo nelle strutture dedicate ma anche in quelle di prossimità e di 
accesso al predetto reparto; in tal senso si rammenta che il tunnel di accesso al 
reparto dialisi è il medesimo che conduce ai locali cucina; 

 
Considerato che  
 

- Le scarse condizioni igieniche dei locali cucina sono dovute, in parte, ad un 
sottouttilizzo delle medesime strutture, stante l’esternalizzazione del servizio 
mensa; 
  

- Nei locali cucina vengono comunque preparate le pietanze che per caratteristiche 

non possono comunque arrivare dalla sede della ditta che ha ricevuto in 

affidamento il servizio mensa; 

- Alla luce di quanto sopra è assolutamente inaccettabile che i locali suddetti versino 

in tale stato di abbandono o quantomeno trascuratezza;  

 

tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

1. Quali interventi sono stati posti in essere per riportare i locali della cucina 



dell’Ospedale San Pio di Vasto ai naturali livelli di salubrità propri di un ambiente 

così delicato ed importante. Si chiede di conoscere il dettaglio della tipologia di 

interventi di sterilizzazione e bonifica e la data in cui gli stessi sono stati posti in 

essere; 

2. Se, anche a seguito di quanto accaduto, sia stata avviata una riflessione 

sull’opportunità di reinternalizzare il servizio mensa; 

3. La cadenza con cui la ASL Lanmciano Vasto Chieti effettua i controli sulle strutture 

in cui la ditta aggiudicatrice del servizio mensa prepara  i pasti destinati ai malati 

dell’Ospedale San Pio di Vasto. 

L’Aquila, 27.12.2019                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


