
 

Al Presidente del V Commissione Consiliare Permanente 

Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro 

Mario Quaglieri 

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

OGGETTO: disservizi distretto sanitario di Vasto (CH) 

Premesso che 
  

- Lo scrivente si è recato, in qualità di semplice utente, presso il Distretto Sanitario 
di Vasto ed in particolare nell’Ufficio scelta e revoca di medico di base; 
 

-  detto ufficio fino ad aprile 2019 si componeva di numero due impiegati; del 
predetto personale uno è andato in pensione proprio nel suddetto mese di aprile, 
ed attualmente non risulta sostituito, mentre l'altro è in malattia;  

 
- Attualmente le attività vengono portate avanti da un solo professionista, peraltro 

esterno, il quale tra l’altro svolge normale servizio nel comune di Casalbordino; 
 

- Oltre a quanto appena evidenziato si rappresenta che le prestazioni nel predetto 
ufficio vengono  rese fuori dai naturali e normali standard prestazionali, visto che, 
ad esempio, l'ordine cronologico di intervento viene assegnato tramite la 
distribuzione di fogliettini di carta con numeri scritti a penna, senza l’ausilio quindi 
del normale servizio di prenotazione meccanizzato, pur presente nella strututra. 
L'orario di apertura dello sportello, servito come detto da una sola persona, altresì 
non permette di servire i pochi fortunati utenti che riescono ad accaparrarsi uno 
dei 25 bigliettini che si esauriscono nel giro di pochi minuti dall’apertura dell’ufficio. 
I cittadini che arrivano  oltre le ore 9:00 sono costretti infatti a tentare  la mattina 
seguente; 
 

 
Considerato che  
 

- La situazione descritta in premessa rappresenta qualcosa di assolutamente 

inaccettabile e contraria agli standard minimi di servizio, che dovrebbero essere 

garantiti e resi all’utenza da undistretto sanitario di base; 

- Lo status di servizio in misura ridotta si protrae, come detto, da quasi un anno, a 

seguito del pensionamento del primo operatore, ed è andato via via aggravandosi 

con l’entrata in malattia dell’altra persona assegnata all’ufficio; 

- La soluzione posta in essere non è congrua rispetto al normale stato di cose in 

quanto un solo operatore riesce, ragionando per eccesso, a soddisfare la metà 

degli utenti che si rivolgono al predetto ufficio. È inconcepibile altresì la scelta di 

prendere una figura esterna di istanza a diversi kilometri dalla sede del Distretto 



Sanitario di Vasto ( Casalbordino in particolare), visto che la ASL è costretta ogni 

mattina a prelevare in auto  il professionista dallo studio e portarlo fino a Vasto, con 

aggravio di spese a carico dei contribuenti.  

 
 

tanto premesso e considerato 

Si impegna  

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta stessa: 

 

1. A garantire che il servizio di prenotazione numerica per i servizi resi dall’ufficio che 

si occupa della scelta e revoca medico di base sia garantita attraverso sistemi 

meccanizzati con scorrimento numerico segnalato su tabellone elettronico 

luminoso; 

2. Stante l’importanza dei servizi resi, ripristinare e garantire il numero di due unità 

dedicati ai servizi di scelta e modifica del medico di base presso il distretto sanitario 

di Vasto; 

L’Aquila, 21.01.2020                                       IL CONSIGLIERE REGIONALE    
                                                                                                                    Pietro Smargiassi 
 


