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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

Acquisto di TAC Canon Aquilion Prime di cui alla delibera 614 del 30 Luglio 2020 della ASL 02 Abruzzo. 
 
PREMESSO CHE  
 

- Con delibera 614 del 30 Luglio 2020 la ASL 02 ha deliberato l’acquisto di una TAC Canon Aquilion 

Prime, usata, da installare presso l’Ospedale Renzetti di Lanciano, specificando 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” 
 

 

 

✓ Per l’acquisto si procede alle condizioni, previsioni e semplificazioni, indicate dall’Articolo 99, comma 

3, del DL 18/2020, specificatamente “l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, 

agenzie, e degli enti del Servizio Sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto 

dell’emergenza Covid-19, qualora sia finanziata in via esaustiva tramite donazioni di persone fisiche 

e/o giuridiche private, ai sensi dell’art 793 c.c. avviene mediante affidamento diretto, senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che  l’affidamento sia conforme al motivo 

delle liberalità”.  

 

✓ Nella scheda contabile, a pagina 5 della delibera è riportato l’importo, € 210.000,00 con aliquota iva 

E5 (presumibilmente “Iva Esente”), finanziato attraverso il capitolo 20.02.01.02.D  “fondi donazioni 

Covid-19”.  
 

OSSERVATO CHE  
 

- 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” 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”, richiamando  il concetto di indifferibile urgenza di cui alla nota PA20/052 

 

- Con successiva delibera 659 del 6 Agosto 2020 l’apparato viene destinato al presidio di Vasto, adducendo 

come motivazioni: 

 
✓ La nota del Dott. D’Arcangelo della UOC di Lanciano che critica unicamente le scelte di installazione, 

che comportano lo sventramento del reparto di radiologia, andando a posizionare la nuova TAC  nel 

punto più lontano dal pronto soccorso, sopprimendo stanza in uso e necessarie al funzionamento del 

reparto, creando una pericolosa commistione nei percorsi dei pazienti Covid e non-Covid 
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✓ La nota della Dott. Amato, invece, indica come priorità tecnologica per il suo reparto la sostituzione 

della apparecchiatura per la risonanza magnetica, definendo “ottima” l’efficienza della TAC 64 strati 

installata nel 2019 ed indicando tra i possibili motivi per la sostituzione della seconda tac 16 strati in 

dotazione al reparto la possibilità di “rendere un servizio di diagnostica a tutti i pazienti, anche e 

soprattutto quelli che per problematiche traumatiche complesse o vascolari e di neurochirurgia 
necessitano di essere trattati altrove” e “rispondere positivamente alle sollecitazioni che ci arrivano 

anche da fuori azienda e da fuori regione senza dover contrarre i posti per i restanti esami TC”.  

 
 

CONSIDERATO CHE  

 
- Nel corso della sua audizione nella seduta della Commissione di Vigilanza del 10/09/2020 in cui 

l’argomento è stato trattato il Dott. Angelo Muraglia, Direttore Sanitario della ASL 02 ha dichiarato che “il 

trasferimento a Vasto è stato determinato dagli elevati tempi tecnici richiesti per l’installazione 

dell’apparato” 

 

- La stessa, identica, risposta è stata fornita dall’assessore Nicoletta Verì nel corso del Consiglio Regionale 

del 16/03/2020 in risposta alla interpellanza numero 138 del 08/06/2020 “Delibere ASL 02 numero 608, 

614 e 659 riguardanti acquisizione TAC Ospedale di Lanciano”  
 
 

il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo  
FRANCESCO TAGLIERI 

 
INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Marco Marsilio e/o l’assessore preposto per conoscere: 
 

 
1. Se corrisponde al vero quanto riportato nella delibera 614 del 30 Luglio 2020, circa entità e provenienza 

dei fondi utilizzati per l’acquisto della TAC, ovvero che l’importo effettivo sia di  € 210.000,00 con iva 

esente, e l’acquisto sia stato finanziato attraverso il capitolo 20.02.01.02.D  “fondi donazioni Covid-19”, o 

altrimenti quale sia l’importo effettivo, imponibile ed eventuale IVA, e su quale capitolo di spesa. 
 

2. Se corrisponde al vero che la TAC Canon Aquilion Prime indicata nella delibera 614 del 30 Luglio 2020 

è installata e funzionante nel presidio di Ospedaliero di Vasto, da che data, e con quale destinazione 
d’uso. 
 

3. Se corrisponde al vero che la motivazione del trasferimento di cui alla delibera 659 del 6 Agosto 2020 

è quella indicata dal Dott. Angelo Muraglia in commissione di vigilanza e in seguito dall’Assessore 
Nicoletta verì in consiglio regionale, ovvero “l’elevato tempo necessario per l’esecuzione dei lavori 
necessari per installare l’apparecchiatura presso il Presidio Ospedaliero di Lanciano ed evitare un 
fermo macchina prolungato non compatibile con l’attività di un DEA di primo livello”. 
 

 
L’Aquila, 18/03/2021   

                              Francesco Taglieri 


