
  
Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”   

Al Sig. Presidente 
del Consiglio regionale 

Interpellanza 

L’Aquila, 15 Gennaio 2020 

Oggetto: chiarimenti in merito all’organico del Presidio Ospedaliero “San Massimo” di 
Penne  

La sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, 

Premesso che: 

• il Servizio sanitario regionale è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a 

tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle 

prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della Costituzione, che recita: "La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...” 

• l’Assessore Nicoletta Verì ha espresso più volte l’intenzione da parte di questa maggioranza di 

non volere chiudere il presidio ospedaliero di Penne, considerata l’importanza strategica che 

riveste nel territorio di pertinenza, date le caratteristiche orografiche e demografiche della 

nostra regione, affinché si possa offrire un’assistenza sanitaria adeguata; 

Considerato che: 

• come si può evincere anche dalle notizie riportate dagli organi di stampa locale, l’area medica 

del presidio ospedaliero “San Massimo” di Penne sta vivendo una forte emergenza di 

personale, a causa del pensionamento di alcuni medici e del trasferimento di personale medico 

vincitore di concorso verso altri presidi; 

• sembrerebbe che a seguito dell’uscita di sei medici e vista anche l’assenza di un operatore 

medico per maternità, sia entrato a fare parte dell’organico un solo altro elemento, lasciando 

così, ad oggi, l’intera area medica del San Massimo con sole sei unità di personale medico; 
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Ritenuto che: 

• a Giugno 2020, molto probabilmente ci sarà un altro pensionamento di una unità, sempre 

afferente all’area medica dell’Ospedale di Penne, portando così l’organico a 5 unità; 

• si deve garantire l’assistenza e l’operatività in sicurezza ai circa 40 pazienti/posti letto dell’area 

medica e agli eventuali arrivi quotidiani di altri circa 7/8 pazienti dall’area chirurgica; 

Interpella il Presidente della Giunta ovvero l’Assessore competente 

Per conoscere: 

• quale è la situazione del personale medico e sanitario del presidio ospedaliero San Massimo di 

Penne e se viene rispettato il turnover rispetto ai pensionamenti;  

• qualora ci siano reparti sotto organico, se sono rispettati i periodi di riposo previsti dalla 

normativa europea e nazionale, a tutela dei lavoratori e dei pazienti stessi, e quali sono le azioni 

future previste dal Governo regionale nel merito; 

• nello specifico, se è reale la carenza di personale medico, relativamente all’area medica, come 

riportato nelle premesse, ed eventualmente quali azioni intenda intraprendere il Governo 

regionale affinché possa essere garantita un’offerta sanitaria adeguata, all’interno della stessa, 

dell’Ospedale “San Massimo” di Penne. 

  
     Il Consigliere della Regione Abruzzo  
      Barbara Stella


