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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: Criticità nella UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica dell’Ospedale “Renzetti” di 

Lanciano. 

 

 

PREMESSO CHE  

 

 

- La UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica dell’Ospedale “Renzetti” di Lanciano 

fornisce annualmente circa 9000 prestazioni tra cui 4000 ecografie e 3000 endoscopie, ha un 

ambulatorio che è centro di riferimento per la celiachia, è uno dei due centri nella ASL02 in grado di 

eseguire biopsie epatiche ecoguidate, ed eroga servizi di ambulatorio a circa 100 pazienti MICI 

(Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali).  

 

OSSERVATO CHE  
 

- La suddetta UOSD di Gastroenterologia è ubicata in una struttura fatiscente, con muri lesionati e mai 

riparati, con il pavimento sconnesso, priva di climatizzazione e di qualsiasi tipo di coibentazione, 

compreso il solaio superiore, con infissi non più in grado di trattenere la pioggia e con impianti tecnici 

altrettanto fatiscenti e inadeguati. 

 

RILEVATO CHE 

 

- La sala di disinfezione delle attrezzature endoscopiche non dispone di una cappa aspirante, 

costringendo i lavoratori all’utilizzo di maschere antigas durante la manipolazione dell’acido 

peracetico utilizzato nel processo. 

 

- I cavi elettrici sono posati in canaline esterne e non risulta esserci un nodo equipotenziale funzionante 

per la protezione dei pazienti da correnti di dispersione.  

 

- I due apparati di lavaggio per gli endoscopi non possono essere utilizzati contemporaneamente per la 

mancanza di pressione dell’impianto idraulico e l’aria compressa necessaria al loro funzionamento è 

fornita da bombole da sostituire mediamente ogni due giorni. 

 

- Le sale endoscopiche devono rispettare una normativa che prevede dei requisiti equivalenti a quelli 

delle sale operatorie, tra cui un pavimento antistatico, un impianto di climatizzazione che garantisca 
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una temperatura sempre compresa tra i 20 e i 24 °C con una umidità relativa tra il 40 e il 60%.  

 

- L’uso di elettrobisturi a radiofrequenza richiede diversi accorgimenti tra cui la presenza di un 

pavimento antistatico, lettini antistatici e l’equipotenzialità delle superfici che possono venire a 

contatto con il paziente 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- Il reparto riesce a fornire le prestazioni indicate nonostante importanti carenze di organico. Due unità 

infermieristiche possono essere adibite solo a mansioni di segreteria per problemi di salute. Un 

dirigente medico è “in prestito” dal reparto della struttura di Atessa, al momento chiuso, e uno andrà in 

pensione a Febbraio 2021. Manca il primario da oltre un anno, e non si è ancora provveduto ad 

organizzare il concorso.  

 

- Le attrezzature sono obsolete, in parte addirittura in affitto. Dal reparto oggi chiuso ad Atessa 

potrebbero essere facilmente recuperati e trasferiti al reparto di Lanciano tre strumenti, una colonna 

endoscopica, un elettrobisturi e due sistemi lavaendoscopio, dal momento che per lo stesso reparto di 

Atessa è stato disposto l’acquisto di strumentazione nuova.  

 

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. Quali misure intende adottare la regione Abruzzo per sanare le criticità evidenziate e riqualificare e 

attrezzare adeguatamente un reparto che fornisce una mole di servizi non indifferente in condizioni 

sempre più difficili? In che tempi? Con che modalità? 

 

2. Quando verrà indetto il concorso per il primario della UOSD di Gastroenterologia? 

 

3. Quali garanzie potranno essere date sull’erogazione qualitativa delle prestazioni interne ed esterne 

vista la conclamata carenza di personale? 

 

L’Aquila, 15/10/2020 

 

   

                             IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

                              Francesco Taglieri 


