
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza 

COVID-19 della Regione Abruzzo di cui all'art. 2, del D.L. n. 34/2020 - procedure per 

l'individuazione delle figure tecniche necessarie alla progettazione, direzione e collaudo delle 

opere previste da progetto e selezione degli operatori economici che realizzeranno le opere. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− Il Ministero della Salute ha approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera in relazione 

all'emergenza da COVID-19 proposto dalla Regione Abruzzo, con le Delibere di giunta n. 334 

del 15.06.2020 e n. 443 del 27.07.2020; 

− Il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione 

degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano regionale di riordino 

della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, dal Commissario straordinario 

per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, con l'Ordinanza n. 20/2020; 

− Il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato, con Decreto n. 1 del 

15.10.2020, ha individuato le AA.SS.LL. territoriali quali soggetti deputati alla gestione delle 

procedure inerenti la selezione dei professionisti esterni da incaricare per la progettazione, 

anche esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e dei collaudi e 

degli operatori economici che realizzeranno le opere previste nel Piano regionale di riordino 

della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19; 

− L’ Azienda USL di Pescara, con la Delibera n. 1197 del 09.10.2020, ha approvato lo schema  

tipo per l'affidamento del Servizio di progettazione e direzione lavori e lo schema tipo per 

l'affidamento del Servizio di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di un  

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere previste dal Piano di riordino della 

rete ospedaliera, in relazione all'emergenza da COVID-19; 



 

− La stessa Azienda USL di Pescara, con Delibera n. 1230, del 15.10.2020, ha nominato le 

Commissioni che dovranno procedere alla valutazione delle designazioni delle figure tecniche, 

di cui agli Avvisi approvati con Delibera n . 1197 del 09.10.2020, sopra richiamata; 

− Il Commissario straordinario, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di pervenire, nel minor tempo 

possibile e con procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, alla esecuzione dei lavori 

previsti dai Piani di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, 

presentati dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 34/2020, il 02.10.2020, ha pubblicato un 

Avviso di gara telematica, con procedura aperta di massima urgenza, per l'affidamento 

immediato dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, strumentali alla 

progettazione, alla verifica progettuale, alla realizzazione e/o collaudo di ogni intervento, per i 

lavori previsti nei rispettivi Piani regionali di riorganizzazione, suddivisi in 21 lotti, riferiti alle 

singole Regioni; 

− Con tale Avviso, il Commissario straordinario ha inteso mettere a disposizione delle Regioni 

tutto il personale tecnico necessario, per la realizzazione delle opere previste dai Piani Regionali 

di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, in maniera rapida e 

senza l'aggravio di ulteriori costi per le singole Regioni che, in caso contrario, si troverebbero a 

dover sostenere procedure ad evidenza pubblica, necessarie per l'individuazione delle sopra 

citate   figure professionali;  

− Sempre l’Azienda USL di Pescara, con Delibera n. 1231 del 15.10.2020, ha indetto una Gara 

d'appalto per l'acquisizione di n. 10 ventilatori per le esigenze della terapia intensiva del P.O. di 

Pescara, per un importo complessivo a base d'asta pari ad euro 210.000,00; 

− Con il Piano di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, 

predisposto dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.L. n. 34/2020 e approvato dal Ministero della 

Salute è stato previsto il potenziamento delle attività in regime di ricovero, sia in terapia 

intensiva che in terapia semi-intensiva, con aumento di posti letto e di tutta l'attrezzatura 

occorrente per ogni singolo posto letto , tra i quali i ventilatori; 

− In seguito all'approvazione del potenziamento delle attività in regime di ricovero, sia in terapia 

intensiva che in semi-intensiva, previsto nei singoli Piani di riordino della rete ospedaliera in 

relazione all'emergenza da COVID-19 presentati dalle Regioni, il Commissario straordinario , in 

data 27.07.2020, ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori 

economici finalizzato alla fornitura delle attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, 

dispositivi e servizi connessi, destinati alla copertura dei singoli fabbisogni dei Piani di riordino 

della rete ospedaliera, in relazione all'emergenza da COVID-19, presentati dalle Regioni e 

finanziati interamente con i fondi messi a disposizione dal Governo nazionale per l'emergenza 

COVID-19;     

 

  



 

Considerato che: 

− Non appaiono comprensibili le motivazioni per le quali la Regione Abruzzo non abbia aderito 

all'Avviso del Commissario straordinario per il reclutamento delle figure professionali 

necessarie alla realizzazione delle opere previste dal Piano di riordino della rete ospedaliera in 

relazione all'emergenza da COVID-19 della Regione Abruzzo, bensì abbia preferito incaricare 

le singole AA.SS.LL. territoriali di esperire separate procedure per il reperimento delle 

menzionate figure professionali, con aggravio di costi, di tempo e di burocrazia; 

 

− Non appaiono, altresì, comprensibili le motivazioni cha hanno spinto l’ Azienda USL di Pescara 

a pubblicare una Gara d'appalto, per l'acquisto di 10 ventilatori, per le esigenze della terapia 

intensiva del P.O. di Pescara, nonostante sia stato approvato il Piano di riordino della rete 

ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 della Regione Abruzzo, per il 

potenziamento delle attività in regime di ricovero, sia in terapia intensiva che in terapia semi-

intensiva, con aumento di posti letto e di tutta l'attrezzatura occorrente per ogni singolo posto 

letto previsto e, nonostante il Commissario straordinario, nel mese di Luglio, abbia indetto una 

procedura per l'acquisto delle attrezzature necessarie al potenziamento della rete delle terapie 

intensive e semi-intensive delle singole Regioni;   

   

 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

 

Per conoscere: 

1) Le motivazioni per le quali la Regione Abruzzo non abbia aderito all'Avviso del Commissario 

straordinario per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione delle 

opere previste dal Piano di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-

19 della Regione Abruzzo, prevedendo l'incarico in capo alle quattro AA.SS.LL. abruzzesi per 

l'espletamento delle singole procedure finalizzate al reclutamento delle necessarie figure 

tecniche, con aggravio di costi, di tempi e di burocrazia. 

 

2) Le motivazioni per le quali la ASL di Pescara, con Delibera n. 1231, del 15.10.2020, abbia 

indetto una Gara d'appalto per l'acquisizione di n. 10 ventilatori per le esigenze della terapia 

intensiva del P.O. di Pescara, per un importo complessivo a base d'asta pari ad euro 210.000,00, 

nonostante il Ministero della Salute abbia approvato, su proposta della Regione Abruzzo, il 

Piano di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, che prevede  il 

potenziamento delle attività in regime di ricovero, sia in terapia intensiva che in terapia semi-

intensiva, con aumento di posti letto e di tutta l'attrezzatura occorrente per ogni singolo posto 

letto previsto nonostante, sempre il Commissario straordinario, nel mese di Luglio, abbia indetto 



 

una procedura nazionale  per l'acquisto delle attrezzature necessarie al potenziamento della rete 

delle terapie intensive e semi-intensive delle singole Regioni.  

 

                                                                      

                     Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 


