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RISOLUZIONE 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo  “Movimento 5 Stelle”  Francesco Taglieri 

Oggetto: Carenze nel servizio di continuità assistenziale turistica 

PREMESSO CHE  

- la tutela della salute è sancita come diritto costituzionale all’Art. 32, strutturalmente legato al 

principio dell’uguaglianza sostanziale. La costituzione della Repubblica Italiana lo ritiene non soltanto 

un diritto inalienabile del cittadino ma interesse della collettività, poiché essa garantisce cure 

gratuite agli indigenti; 

 

- Nel 2020 le restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 hanno drasticamente ridotto i flussi turistici, 

ma le previsioni per il 2021 sono orientate ad una consistente ripresa del turismo, in un periodo 

storico in cui l’Abruzzo sta diventando una destinazione turistica sempre più trainante alla quale è 

necessario non farsi trovare impreparati 

 

- Le quattro ASL regionali prevedono un servizio di continuità assistenziale turistica (Servizio di 

assistenza ai turisti e villeggianti) nel periodo dal 01/07 al 31/08 

OSSERVATO CHE  

- La recente ristrutturazione del sistema sanitario per la gestione dell’emergenza urgenza, verso un 

modello hub-spoke prevede la centralizzazione del paziente che deve essere soccorso, stabilizzato e 

quindi trasportato nelle località in cui può essere curato nel modo più efficace; 

 

- Le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 maggio 1992 impongono  

l'intervento dei mezzi di soccorso al massimo entro 8 minuti dalla chiamata in area urbana oppure                                      

entro 20 minuti se in area extraurbana, al fine di assicurare al paziente le fasi di stabilizzazione delle 

funzioni vitali. Questi tempi ad oggi non sono quasi mai rispettati; 

 

- L’attrattività e la ricettività turistica costituiscono un focus essenziale e specifico delle politiche di 

sviluppo regionale, oltre che un fiore all’occhiello dell’intera azione amministrativa, contemperando 

esigenze di sviluppo del territorio e di sviluppo economico e sociale 
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- La sicurezza sanitaria, la qualità dell’assistenza sanitaria erogata, e la presenza di presidi  a servizio 

delle località con afflusso turistico rilevante, sono elementi basilari e strategici per potenziare 

l’attrattività turistica e la promozione turistica del territorio regionale; 

 

- Negli anni passati, per carenze di organico, il  Servizio di Assistenza Medico-Generica a Turisti e 

Villeggianti è stato attuato in modo approssimativo non rispettando i periodi di apertura concordati, 

attivando alcuni presidi solo per il mese di Agosto, prescindendo dal reale flusso turistico. 

 

RITENUTO CHE 

- è necessario garantire un servizio di emergenza-urgenza nei tempi previsti dalla legge per assicurare 

il diritto alla salute a tutti i turisti residenti anche temporaneamente nelle quattro  province 

abruzzesi, e al contempo, un servizio di continuità assistenziale turistica efficiente e di qualità è 

strategico per  lo sviluppo del turismo nella nostra regione. 

 

Per tutto quanto sopra 

SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, ED I COMPETENTI ORGANI ISTITUZIONALI 

 

- a garantire il corretto funzionamento della Assistenza Medico-Generica Turistica  per i mesi di Luglio 

e Agosto nelle località in cui è previsto il servizio di Assistenza Medico-Generica Turistica estiva, e nei 

mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio in quelle dove è previsto il servizio di Assistenza Medico-

Generica Turistica invernale, in maniera continua e strategica attivando correttamente e 

compiutamente il servizio, attingendo il personale necessario dalle apposite graduatorie ed 

attraverso le strutture messe a disposizione dai comuni.  

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’art. 158 del 

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la risoluzione di cui in oggetto, chiedendo che la 

stessa venga inserita all’ordine del giorno della prossima seduta di Commissione in ragione dell’urgenza 

legata ai temi trattati.  

Cordiali saluti  

L’Aquila 20/05/2021 

Il Consigliere Regionale                                              

Primo firmatario     

Francesco Taglieri 


