
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

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

OGGETTO: situazione presidio Ospedaliero San Pio di Vasto 

Premesso che 
  
- Nel corso di un incontro pubblico tenutosi a San Salvo, l’Assessore alla Salute Nicoletta 

Verì, a precisa domanda relativa lo stato di salute dell’Ospedale San Pio di Vasto ha risposto 

testualmente:”l’Ospedale di Vasto sta crollando; nella medesima intervista rilasciata agli organi di 

stampa locale, l’Assessore ha altresì chiarito che:”…sull’attuale struttura è necessario eseguire la 

manutenzione straordinaria …………” 

 

- nel recente passato la struttura era stata interessata dal crollo di un solaio nel reparto di chirurgia 

e da continue infiltrazioni che hanno portato all’allagamento della cappella; vi sono peraltro piani 

della struttura interamente chiusi, come del resto la cucina a seguito dell’intervento dei NAS; 

 

 

Considerato che 
 

- Dalla relazione del Responsabile del dipartimento Investimenti, Patrimonio e Manutenzione 

della ASL2 risulterebbe che per evitare nuovi casi andrebbe rimossa la controsoffittatura in tutti 

gli ambienti perimetrali dell'ospedale, nelle sale parto e in tutto il reparto di Chirurgia per 

individuare altre perdite; 

-  In detta relazione vengono descritti poi come "urgentissimi" l'impermeabilizzazione del 

balcone del quarto piano e la manutenzione o sostituzione dei canali di gronda in cemento 

armato e lamiera e la verifica dei balconi a sbalzo per evitare distacchi di pezzi di calcestruzzo 

"con conseguente rischio di infortunio di eventuali persone sottostanti".  

- Sempre nella suddetta relazione viene definita come "Urgentissima" anche la mappatura delle 

colonne montanti dei servizi con sostituzione delle più vecchie "facendo in modo che non ci 

siano tubazioni che, in caso di malaugurata perdita, possano danneggiare apparecchiature 

medicali di una certa importanza, prima fra tutte il dispositivo per la risonanza magnetica". 

- Sarebbe necessario eseguire la verifica dei sottotetti, affinché restino liberi da carichi variabili; 

nella relazione si legge infatti che "è assolutamente e fortemente consigliato di non 

accumulare materiali di qualsiasi tipo nei sottotetti, poiché già soggetti in passato a gratuiti 

appesantimenti con getti di calcestruzzo per la realizzazione di un pavimento industriale non 

connesso al solaio esistente". 



- Dette osservazioni, che  arrivano comunque da organo interno all’azienda sanitaria, 

rappresentano una situazione di estrema gravità tale da prefigurare, a parere di chi scrive, una 

situazione assai delicata sotto il profilo della sicurezza sia per le attrezzature presenti sia, 

soprattutto, per il personale e per i malati che si recano nel San Pio di Vasto. 

- La gravità della situazione è altresì acclarata dai rilievi posti in essere dal corpo dei Vigili del 

Fuoco, intervenuti al San Pio dopo il crollo del soffitto di chirurgia, che hanno registrato 

infiltrazioni d’acqua ed armature ossidate. 

- Quanto emerge dai rilievi e relazioni palesa una cronica assenza di interventi manutentivi sulla 

struttura del San Pio. 

- Da anni il territorio vastese è interessato dalla costante promessa di una nuova struttura 

ospedaliera, notizia che ciclicamente riemerge sulla stampa ogniqualvolta la scena politica 

preveda all’orizzonte una diversa tornata elettorale, con l’effetto principale di distogliere 

l’attenzione dalla situazione di salute del San Pio di Vasto, che ormai da troppo tempo sconta 

continue riduzioni di reparti e personale. 

tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

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

conoscere: 

 

1. L’elenco del relazioni sullo stato degli interventi necessari  sulle strutture del San Pio di 

Vasto, rilasciate dal competente Dipartimento Investimenti, Patrimonio e Manutenzione 

della ASL2 almeno per il quinquennio 2015 – 2020. Si esprime sin d’ora formale richiesta di 

acquisire copia in carta semplice delle precitate relazioni; 

2. L’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti in essere sul San 

Pio di Vasto, a tutto il 1 giugno 2020, a fronte dei dati emersi dalle citate relazioni, 

specificando altresì l’importo complessivo dei fondi destinati ed effettivamente erogati alle 

imprese esecutrici cui i lavori sono stati affidati; 

3. Se siano state effettuate prove e verifiche strutturali su solai e strutture portanti. In caso di 

risposta affermativa, si chiede di conoscere gli esiti di dette verifiche e se, allo stato, vi 

siano reparti, zone o singoli locali ritenuti a rischio crollo. In caso di risposta affermativa Si 

chiede di dettagliare quanti e quali reparti abbiano fatto registrare criticità strutturali; 

4. Se risulta, alla data del 1 giugno 2020, un elenco degli interventi programmati di 

manutenzione ordinaria e straordinaria  sugli immobili che compongono il San Pio di Vasto, 

specificando altresì l’importo dei fondi destinati ad ogni singolo intervento 



5. Di cosa si compone, allo stato attuale, il progetto del nuovo ospedale di cui anche 

l’Assessore Verì ha parlato nel corso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa in data 

02.07.2020. Si chiede in particolare di sapere: se sia stata individuata l’area ove andrà a 

sorgere la nuova struttura; se sia stata inquadrata la procedura pubblica di affidamento che 

si intende seguire per la realizzazione della nuova struttura; se esista un cronoprogramma, 

seppur di massima, che attesti la durata degli interventi per l’esecuzione e il 

completamento dell’opera; a quanto ammonta la stima economica degli interventi; se sia 

stato redatto un progetto  

L’Aquila, 06.07. 2020                                               IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 
 


