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Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” 
 

 

 
Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 
  

  
Interpellanza 

  

 
L'Aquila, 8 Gennaio 2020 
  
 

Oggetto: chiarimenti in merito alla chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo, in via De Litio 
  
 

 

La sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, 
  
Premesso che: 

- lo scopo di un Distretto Sanitario è quello di fornire risposte adeguate ai bisogni socio-sanitari più diffusi 

della popolazione per evitare la loro evoluzione in esigenze più complesse ed estremamente più costose 

da fronteggiare con l’Assistenza specialistica di secondo livello; 

- il compito del Distretto Sanitario è quello di assicurare un'assistenza di base globale, nonché funzioni 

relative alla tutela sanitaria della donna, della maternità, delle tossicodipendenze, degli anziani e dei 

disabili attraverso una serie di servizi quali: l’assistenza sanitaria di base, integrazione socio-sanitaria, 

assistenza riabilitativa, cure domiciliari, assistenza specialistica, attività di laboratorio analisi, servizio di 

diabetologia territoriale, etc.; 

 

Considerato che: 
- dal 18 novembre 2019, come riportato dalle notizie di stampa, il distretto sanitario di Chieti Scalo in via 

A. De Litio è stato chiuso a causa delle gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie dell'edificio: erano 

anni che i cittadini denunciavano la necessità di effettuare lavori di manutenzione e di adeguamento 

dell'immobile; 

- tutte le attività che venivano erogate, le prestazioni di specialistica ambulatoriale prenotate in precedenza, 

i prelievi e le attività del Laboratorio analisi, sono state ricollocate nell’ex ospedale di via Valignani, nella 

parte alta della città; 

- la chiusura del distretto Sanitario della Asl a Chieti Scalo ha generato molte difficoltà alla cittadinanza, 

anche se solo temporaneamente, soprattutto per i più anziani che sono costretti a doversi spostare sul 

colle; 
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Tenuto conto che:  

- come riportato dagli organi di stampa, pare sia già stato emanato un avviso, con scadenza il 29 novembre 

2019, per la ricerca di nuovi locali nell’area dello Scalo di Chieti dove ricollocare il Distretto e il 

Consultorio familiare; 

- un rafforzamento del servizio è altresì auspicabile, affinché venga offerto un servizio adeguato 

all’evidente crescita abitativa di Chieti Scalo, sviluppatasi nel corso degli ultimi anni; 

 

 

Interpella il Presidente della giunta ovvero l'Assessore competente 
 

  
Per conoscere: 

- se sono stati trovati locali idonei per un nuovo distretto sanitario sito a Chieti Scalo, di quale struttura 

eventualmente si tratta, dove è situata e quali sono i tempi per la restituzione di un tale servizio 

fondamentale per la cittadinanza; 

- qualora non fosse stata ancora individuata la struttura che ospiterà il distretto sanitario di Chieti Scalo, 

quali azioni il governo regionale intenda intraprendere affinché venga garantita al più presto la piena 

regolarità di tutte quelle attività di prestazioni specialistiche ambulatoriali, prelievi, laboratorio analisi, 

che il distretto di Via A. De Litio in Chieti Scalo offriva ai cittadini prima della sua chiusura, garantendo 

quel diritto alla salute che è tra i principi fondamentali del nostro paese.  

  
 

 

Il Consigliere regionale 

Barbara Stella 
  

  
 


