Al Presidente del Consiglio Regionale
Lorenzo Sospiri
INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5
Stelle” Pietro Smargiassi
OGGETTO: situazione locali cucina Ospedale San Pio Di Vasto
Premesso che
-

Lo scrivente, a fine 2019, aveva segnalato la situazione di degrado e scarso livello
di igiene in cui versavano i locali uso cucina dell’Ospedale di Vasto;

-

Era stato altresì evidenziato come lo stato di degragdo in cui versavano i locali
cucina aveva dirette riprecussioni anche sulla sicurezza di reparti i cui accessi si
trovavano nelle immediate vicinanze, tra cui in particolare il reparto dialisi, cui i
pazienti si recano per ricevere cure estremamente delicate che richiederebbero
livelli di pulizia ed igiene elevatissimi;

-

Si era ricordato che il tunnel di accesso al reparto dialisi è il medesimo che
conduce ai locali cucina;

-

Le scarse condizioni igieniche dei locali cucina, a parere di chi scrive, erano
dovute, in parte, ad un sottouttilizzo delle medesime strutture, stante
l’esternalizzazione del servizio mensa;

-

A fronte di dette osservazioni, si era richiesto, tra l’altro, all’Assessore di
competenza:

1. di spiegare quali interventi fossero stati posti in essere per riportare i locali della
cucina dell’Ospedale San Pio di Vasto ai naturali livelli di salubrità propri di un
ambiente così delicato ed importante.
2. Se era in animo dell’Azienda Sanitaria Locale e della politica di avviare una
riflessione sull’opportunità di reinternalizzare il servizio mensa;
Considerato che
-

Nel novembre del 2019, nell’ottica di far fronte alla preparazione di una media di 300 pasti al
giorno, la ASL fu impegnata nella ricerca di una cucina attrezzata, a norma di legge, per
garantire almeno minestrine e primi piatti che soffrono particolarmente del tempo lungo che
intercorre tra la cottura e la distribuzione ai ricoverati. In tale ottica il direttore generale della Asl
chiese aiuto al sindaco di Vasto, per una collaborazione nella ricerca della soluzione alternativa
in loco, evitando il trasporto da centri cottura più distanti.

Nel sopralluogo effettuato dal

direttore Schael emerse una spesa necessaria per gli adeguamenti strutturali della cucina, per
consentirne la riapertura, stimata in circa 500 mila euro, somma ritenuta dal Direttore: “una
previsione che si abbatte come una scure sui conti della ASL, in perdita per 33 milioni di euro.”

-

Nel dicembre 2019 fu data notizia dal Comitato a difesa dell’Ospedale che la Direzione
Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti avrebbe provveduto a convocare l'impresa
appaltatrice ABP Novicelli spa per la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria dei
locali della cucina del Presidio Ospedaliero San Pio di Vasto, in esecuzione della delibera 676
del 17.06.2016 avente per oggetto: "affidamento del servizio di ristorazione per pazienti e
dipendenti comprensivo di lavori edili di adeguamento e ristrutturazione".

-

A giungno del 2020 però, dopo i crolli registrati a fine maggio e le perdite d’acqua
nell’Ospedale, fu chiarito che non vi erano i fondi necessari per gli interventi sui
locali mensa e che eventuali somme sarebbero state utilizzate per la riaperura dei
due piani del San Pio;

-

A distanza di anni, pertanto, i locali cucina continuano a rimanere chiusi, essendo
stata palesata, tra l’altro, l’assenza di fondi regionali in misura adeguata a rendere
di nuovo fruibile l’attività di preparazione pasti all’interno della cucina del San Pio,
reinternalizzando per l’effetto il servizio di preparazione che continua ad avvenire
fuori dal nosocomio;
Tanto premesso e considerato
Interpella

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per
conoscere:

-

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operati sui locali
cucina dell’Ospedale di Vasto volti alla messa in sicurezza degli stessi da un
punto di vista igienico, indicando al contempo l’esatto importo delle somme
stanziate ed impiegate;

-

Se deve intendersi definitivamente tramontata l’ipotesi di riportare alla piena
funzionalità i predetti locali cucina, di modo da reinternalizzare il servizio di
preparazione pasti;

-

Se esiste uno studio da parte della ASL competente sull’analisi costi /
benefici di affidamento all’esterno del servizio di preparazione pasti riferito
all’Ospedale San Pio di Vasto

L’Aquila, 17.06.2021

IL CONSIGLIERE REGIONALE
Pietro Smargiassi

