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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Delibere ASL 02 numero 608, 615 e 659 riguardanti acquisizione TAC Ospedale di Lanciano. 

 

PREMESSO CHE  

 

- Il DM 70/2015 stabilisce dei parametri per il dimensionamento della rete ospedaliera che prevedono per 

la nostra regione un totale massimo di 27 presidi, di cui 2 classificati come DEA di secondo livello, da 4 a 

9 DEA di primo livello e da 9 a 16 presidi di base con sede di Pronto Soccorso 
 

- Nella bozza di Piano Sanitario Regionale presentata in commissione sanità al presidio di Lanciano viene 

attribuita la caratterizzazione di DEA di primo livello. 
 

- L’allegato 1 al DM70/2015 al punto 2.3 stabilisce che: 

“I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000  abitanti,  sono 

strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, … Devono essere presenti o 

disponibili in rete h. 24 i Servizi di  Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata  

(T.A.C.) ed   Ecografia… “ 
 

- Il Piano Nazionale dispone che  le Regioni e le Province Autonome attraverso il Piano Regionale di 

Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) che deve riportare chiaramente e garantire, tra l’altro: 

 l’utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro 

capacità produttiva. Ove necessario, ciascuna Azienda dovrà provvedere alla definizione di eventuali 

fabbisogni di personale e di tecnologie; dovrà essere elaborato un piano dettagliato che evidenzi le 

motivazioni organizzative alla base dell’esigenza di incremento del personale nonché un quadro 

dettagliato dell’effettivo tempo di disponibilità delle apparecchiature vetuste (tenendo conto dei 

tempi di fermo macchina per guasto/manutenzione) nonché dell’esigenza di sostituzione di 

quelle obsolete 
 

- La delibera 614 del 30 Luglio 2020 riporta in premessa che: 

 Con riferimento alla nota PA20/052 della UOC di Ingegneria Clinica, allegata alla delibera: “A causa 

dell’attuale pandemia Covid-19 si registra la necessità di incrementare gli esami diagnostici in 

campo radiologico presso il PO di Lanciano, pertanto si chiede di potenziare la diagnostica per 

immagini TAC del succitato presidio e precisamente il percorso Covid del Pronto Soccorso. A tale 

scopo si chiede l’autorizzazione per procedere con la acquisizione del tomografo assiale 

computerizzato Canon Aquilion Prime già offerto nella gara di fornitura recentemente effettuata 

per il PO di Chieti” 
 

 La suddetta acquisizione viene legata alle delibere 221/2020 e 260/2020 che trattano di “interventi 

indifferibili ed urgenti” 
 

 Viene richiesta la riduzione di aliquota iva IVA in qualità di “bene necessario al contenimento e la 

gestione della emergenze epidemiologica Covid 19” 
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 La offerta della Canon Medical Systems, allegata alla delibera indica che si tratta di una “TAC 

RICONDIZIONATA da destinare alla UOC Radiologia del PO di Lanciano” e che “trattandosi di 

APPARECCHIATURA USATA la stessa offerta è valida fino al 31/07/2020” 
 

- La delibera 608 del 30/07/2020 relativa a “Interventi urgenti di adeguamento edile ed impiantistico di 

alcuni locali all’interno della unità operativa di Radiologia da destinare all’installazione di un 

Tomografo Assiale Computerizzato nel presidio Ospedaliero Renzetti”: 

 Fa riferimento alla stessa nota PA20/052, non allegata alla delibera 608, per sottolinearne la necessità 

dell’intervento 
 

 Ribadisce che “si ritiene comunque non procrastinabile dotare le UU.O.O operative preposte 

all’individuazione e contrasto dell’affezione da Covid-19 di strumenti idonei e all’avanguardia, nella 

eventualità di una seconda ondata di ritorno del virus nel periodo autunnale” 
 

 Indica che “la TAC sarà ad uso esclusivo del Pronto Soccorso, pur se da installare nei locali attigui 

della U.O. di Radiologia” 
 

- Con delibera 659 del 6 Agosto 2020 viene disposto, con riferimento a presunte note dei responsabili dei 

reparti di Radiologia dei presidi di Lanciano e Vasto, non allegate alla delibera stessa, che “L’alta 

direzione aziendale ha disposto che il Tomografo Assiale Computerizzato venga destinato al PO di 

Vasto” 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La delibera 659 contraddice palesemente le premesse e gli assunti delle delibere 608 e 614 e della nota 

PA20/052, circa l’urgenza e l’improcrastinabilità dell’intervento, per destinare la TAC al presidio di 

Vasto in cui è stata da poco inaugurata una nuova TAC 80 strati, togliendola al presidio di Lanciano in cui 

ne esiste una 16 strati, in servizio dal 2007, che serve un bacino esteso fino a circa 150000 utenze per 

oltre 10000 esami/anno. 
 

- La delibera 608 dispone l’uso di fondi destinati ad interventi di ristrutturazione del Pronto Soccorso per 

interventi da realizzare nel reparto di Radiologia, con la puerile giustificazione che la TAC da installare è 

destinata all’uso esclusivo del pronto soccorso, ma andando a posizionare l’apparato nel punto del 

reparto più distante dal pronto soccorso, che è anche il meno opportuno se si considerano le conseguenze 

della promiscuità tra pazienti del percorso COVID con pazienti “non-COVID” nel reparto di Radiologia, 

che nel progetto presentato dovrebbe essere attraversato per intero divenendo un “percorso COVID” 

da/per il pronto socccorso  (vedasi Allegato 1), e la soppressione di locali indispensabili attualmente in 

uso senza indicare valide alternative. 
 

- Dal responsabile del reparto di Radiologia del presidio di Lanciano sono state presentate proposte 

alternative per una collocazione più corretta nei confronti delle esigenze dei pazienti, del presidio stesso, e 

delle esigenze correlate alla emergenza Covid. 

OSSERVATO CHE 

- Il combinato disposto delle delibere 608, 614 e 659 porta alle seguenti considerazioni: 

 Possono considerarsi false le premesse delle delibere 608 e 614, circa la necessità, urgenza e 

improcrastinabilità per via della emergenza COVID della installazione di una TAC evoluta presso il 



   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

 

PO di Lanciano, dato con la delibera 659 lo stesso dispositivo viene, senza che motivazioni plausibili 

possano essere rinvenute nella delibera, ma unicamente in articoli di giornale circa una presunta 

ripicca nei confronti del sindaco di Lanciano (o si dovrebbe presumere un intento punitivo nei 

confronti del reparto di Radiologia di Lanciano). Si stava acquistando con la motivazione 

dell’urgenza COVID una TAC senza che questa urgenza ci sia? Altrimenti perché nonostante 

l’urgenza e la necessità la si destina ad un altro presidio già ampiamente attrezzato? 
 

 Oppure l’improcrastinabilità e l’urgenza riguardano unicamente l’acquisto proprio di quella TAC, 

visto che era stata originariamente proposta per il PO di Chieti, riproposta per il PO di Lanciano, e 

quindi con la delibera 659 destinata al PO di Vasto. 
 

 Se vengono utilizzati l’80% dei fondi Covid assegnati all’ospedale di Lanciano per l’adeguamento dei 

percorsi COVID del reparto di Pronto Soccorso per lavori da effettuarsi per installare una TAC nel 

reparto di Radiologia, con quali fondi verranno predisposti gli adeguamenti COVID realmente 

necessari al Pronto Soccorso?  
 

 La sicurezza e la salute dei cittadini del comprensorio frentano, nell’emergenza Covid ed oltre, sono 

secondarie rispetto alla polemica politica che il Direttore Generale della ASL 02, unico tra tutte le 

ASL regionali continua ad alimentare in modo insistente, irridente e sproporzionato, con 

atteggiamenti arroganti e provocatori, largamente al di fuori dei confini del proprio mandato. 

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Verì per 

chiedere: 

 

1. Quale intepretazione si ritiene corretta circa il combinato disposto delle delibere 608, 614 e 659. 
 

2. Se sono state valutate accuratamente le implicazioni legali e di sicurezza sul lavoro con particolare 

riguardo alla radioprotezione, laddove si ritenga di far gestire una TAC ad un reparto di Pronto Soccorso 

come da oggetto della delibera 614,  o, alternativamente, come va intepretata l’indicazione relativa all’uso 

esclusivo del Pronto Soccorso, come riportato dalla delibera 608, di una TAC 80 strati, quando la 

Radiologia del PO di Lanciano ne ha una da 16 strati risalente al 2007. 
 

3. Se viene dato corso alla delibera 659, come verranno soddisfatte le esigenze chiaramente indicate nelle 

premesse delle delibere 608 e 614 
 

4. Se, dopo questo ennesimo episodio, si continua a ritenere accettabile la condotta del management della 

ASL 02 e quali provvedimenti si prevede eventualmente di adottare. 

 

 

L’Aquila  10/08/2020 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 
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Allegato 1 : Percorsi Pronto Soccorso – Radiologia nel P.O. Renzetti Lanciano 

 

Percorso e posizionamento 
ottimale per TAC P.S. 

Percorso e posizionamento 
da delibera 608/2020 

Percorso pazienti  
Radiologia 


