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Interpellanza a firma del Consigliere SARA MARCOZZI 

 

 

 

OGGETTO: PET-TAC OSPEDALE DI CHIETI – RISCHIO ESPOSIZIONE SARS-COV-2      

PAZIENTI IMMUNO DEPRESSI E COSTI NOLEGGIO 

 

 

PREMESSO che dal 2012 la ASL Lanciano-Vasto-Chieti effettua test Pet-Tac presso una 

struttura mobile posizionata nelle vicinanze del pronto soccorso dell’ospedale di Chieti mediante  

tecnologia a noleggio. 

 

CONSIDERATO CHE il macchinario mobile è strutturato in due parti, quella dedicata agli esami 

e la sala da aspetto per i pazienti. 

 

CONSIDERATO ALTRESI CHE la gran parte degli utenti di questo servizio sono pazienti 

immunodepressi che sono costretti ad attendere il proprio turno all’interno di un camion, una 

struttura totalmente inadeguata dal punto di vista climatico per ospitare quella tipologia di 

pazienti; 

 

PREMESSO che sono pervenute alla scrivente segnalazioni fotografiche di pazienti che nelle 

scorse settimane lamentavano il posizionamento del container dedicato alla PET-TAC accanto 

alla struttura nella quale si effettuerebbe il Tampone per il virus del Sar-Cov2. Una situazione 

che a causa della promiscuità delle due file, esporrebbe al rischio di contagio pazienti fragili e 

immunodepressi che potrebbero entrare in contatto con pazienti potenzialmente positivi al Sars-

Cov-2; 

 

PRESO ATTO CHE è pervenuta alla scrivente ulteriore segnalazione relativa a un guasto del 

macchinario che non avrebbe permesso ai pazienti di eseguire gli esami preventivamente 

prenotati in data 11 novembre 2020. Peraltro, detti pazienti, avrebbero appreso del guasto di 

persona una volta arrivati sul posto, non essendo neanche stati preventivamente avvisati 

dell’impossibilità di eseguire l’esame e che la medesima situazione si sia già verificata in altre 

occasioni; 
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CONSIDERATO che alla data odierna non è possibile rinvenire sul sito della ASL Lanciano-

Vasto-Chieti copia del contratto di noleggio del macchinario 

   

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

La sottoscritta Consigliere regionale Sara Marcozzi 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio o Suo delegato, per sapere e conoscere: 

 

- Se corrisponde al vero che l’esecuzione dei test della Pet-Tac avvengano nelle immediate 

vicinanze della struttura dove vengono effettuati i tamponi al Sar-Cov-2. 

 

- Se corrisponde al vero che il macchinario risulti guasto e per questo non disponibile e, se si, in 

quante occasioni ciò sia avvenuto nell’ultimo anno. 

 

- A quanto ammonti il costo annuo per il noleggio del macchinario. 

 

- Quando questa giunta regionale provvederà all’acquisto di tecnologia fissa da posizionare 

all’interno dell’ospedale, ponendo fine al contratto di noleggio dell’unità mobile attualmente in 

uso. 

 

 

Il Consigliere regionale 

Sara Marcozzi 

 

 

 


