
 

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: interventi sul tunnel di collegamento ed accesso locali reparto dialisi 
Ospedale San Pio di Vasto (CH) 

Premesso che 
  

- Nel corso di visita ispettiva presso l’Ospedale San Pio di Vasto, lo scrivente ha 
riscontrato una situazione di scarsa manutenzione della struttura di copertura del 
tunnel che dagli ascneosri conducono direttamente nel reparto dialisi. La 
pavimentazione, su cui corrono le barelle che conducono al citato reparto, sono 
interessate da evdienti fenomeni di ristagno d’acqua che filtra proprio dalla 
copertura non adeguatamente impermeabilizzata; 
 

 

- La gravità della situazione è altresì accentuata dal fatto che, verosimilmente, detto 
tunnel viene attraversato da topi e scarafaggi che si dirigono presso gli antistanti 
locali cucina che versano in condizioni igieniche assolutamente inadeguate; 
   

 
Considerato che  
 

- Come detto, il tunnel in argomento riveste un’importanza notevole, visto che 

conduce ad un reparto in cui devono essere garantiti livelli di pulizia e 

sterilizzazione elevatissimi, vista la tipologia di malati e cure che nello stesso 

vengono svolte; 

- Per evitare il ristagno nelle superifici a diretto contatto con lettini e sedie a rotelle 

con cui vengono condotti i malatti nel reparto dialisi, sarebbe necessario, oltre 

adintervenire direttamente sulla coprtura, anche creare una superficie rialzata con 

un sistema di raccolta e scolo delle acque; 

 
 

tanto premesso e considerato 

Si impegna  

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta stessa: 

 

1. A garantire alla ASL 2 Lanciano Vasto Chieti le necessarie risorse, ove carenti, da 

dedicare ad immediati interventi di manutenzione straordinaria sia per la 



sostituzione/riparazione della struttura di copertura del tunnel di collegamento tra 

ascensori e reparto dialisi sia per la realizzazione, a seguito di opportuno studio 

progettuale di fattibilità, di una superficie rialzata da porre sulla pavimentazione del 

medesimo tunnel,  con annesso strumento di raccolta acque meteoriche; 

2. Stante l’importanza e l’indifferibilità dei suddetti interventi, a verificare che la ASL 2 

Lanciano Vasto Chieti avvii con solerzia le necessarie procedure pubbliche, anche 

in via d’urgenza, per l’affidamento delle opere di cui al punto 1 che precede; 

L’Aquila, 28.12.2019                                       IL CONSIGLIERE REGIONALE    
                                                                                                                    Pietro Smargiassi 
 


