
Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa dei Consiglieri Regionali del Gruppo “Movimento 5 

Stelle” Pietro Smargiassi e Sara Marcozzi 

 

 

Oggetto: Chiusura DSB Bucchianico 

Premesso che: 

- La sede erogativa di Bucchianico, nell’ambito del Distretto Sanitario di Base con 

sede in Francavilla al mare, rappresenta un importante centro di riferimento 

sanitario per un bacino di utenza di circa 15.000 abitanti(ciò considerando anche i 

comuni limitrofi, in particolar modo Villamagna, Vacri, Fara F. Petri e 

Casacanditella). 

- Il centro, dopo varie modifiche apportate nel tempo dalla ASL 02, forniva i seguenti 

servizi: 

pagamento del ticket per prestazioni da eseguire nelle strutture ospedaliere della 

ASL di Chieti, Lanciano, Vasto; 

prenotazione e prelievi ematochimici ambulatoriali e domiciliari (con relativo 

trasporto presso il laboratorio di Colle dell'Ara mediante l'utilizzo di una unità 

lavorativa della ASL) con frequenza quotidiana; 

prenotazione consulenze specialistiche varie in sede o presso altre sedi; 

autorizzazioni ADP, controlli ADP-PIP, bilanci salute e tutte le informazioni sanitarie 

indispensabili all'utenza; 

rilascio di certificazioni medico-legali, ADI; 

visite specialistiche (Cardiologia e pneumologia). 

 

- Le suddette importanti prestazioni, inizialmente svolte da 7 addetti, hanno 

subito nel passato “temporanee sospensioni” ; 

- Oggi, a causa della ristrutturazione dei locali del Municipio, viene sospesa 

l’erogazione dei servizi senza la certezza di un riavvio delle attività dopo i lavori; 

- La citata situazione comporta l’inevitabile necessità per migliaia di cittadini di 

recarsi nei centri costieri, nonostante il potenziamento delle sedi erogative di Tollo e 

Miglianico; 

 

Considerato che:  

 

- la situazione sopradescritta comporta un notevole disequilibrio di servizi tra 

aree contraddistinte da importanti bacini di utenza quali ad es. Miglianico e 

Bucchianico; a tal uopo si ricorda infatti che La sede di Miglianico eroga 

https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/distretto-sanitario-di-miglianico.html
http://www.asl2abruzzo.it/distretti/distretto-bucchianico.html


numerosi servizi, quali gli ambulatori di Cardiologia, Dermatologia, 

Neurologia, Oculistica, Psichiatria, Ortopedia, Urologia e Logopedia, oltre al 

servizio di riabilitazione e alla Guardia medica. La sede di Bucchianico, 

invece, svolge funzione di CUP, accettazione infermieristica, prelievi e 

ambulatorio di Cardiologia; le precitate tutte attività, per le circostanze 

palesate in premessa,  potrebbero non essere più riavviate. 

 

- La mancata riattivazione dei servizi resi nel comune di Bucchianico 

rappresenterebbe, sia dal punto di vista sociale che sanitario, una grave 

carenza che andrebbe ad incidere sul rischio di isolamento per l’intero 

comprensorio limitrofo che, come altre aree interne dell’Abruzzo, si vedrebbe 

penalizzata da scelte poco oculate e contrarie all’interesse di tutti i cittadini 

presenti in quel territorio; 

 

- Non appare pertanto chiara, a parere di chi scrive, quale sia la strategia 

organizzativa posta in atto dalla ASL02 per i servizi sanitari locali nel Comune 

di Bucchianico, con il rischio come detto di creare nuove aree svantaggiate in 

tema di servizi sanitari di prossimità. 

 

Tanto premesso e considerato 

Interpella 

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

conoscere: 

 

- Se è intenzione della Asl 02 e del Governo Regionale, mantenere in essere la 

sede erogativa dei servizi sanitari nel Comune di Bucchianico, riportando al 

contempo a 7 le unità di addetti presenti nel centro; 

 

- In caso di risposta affermativa al primo quesito, i tempi entro cui la sede 

erogativa di Bucchianico riprenderà a fornire con regolarità i servizi sanitari 

che allo stato risultano interrotti; 

 

- Se, all’eventuale ripresa delle attività, saranno garantiti tutti i servizi offerti 

prima dell’interruzione ovvero: 

 

✓ pagamento del ticket per prestazioni da eseguire nelle strutture ospedaliere 

della ASL di Chieti, Lanciano, Vasto; 

✓ prenotazione e prelievi ematochimici ambulatoriali e domiciliari (con relativo 

trasporto presso il laboratorio di Colle dell'Ara mediante l'utilizzo di una unità 

lavorativa della ASL) con frequenza quotidiana; 

✓ prenotazione consulenze specialistiche varie in sede o presso altre sedi; 



✓ autorizzazioni ADP, controlli ADP-PIP, bilanci salute e tutte le informazioni 

sanitarie indispensabili all'utenza; 

✓ rilascio di certificazioni medico-legali, ADI; 

✓ visite specialistiche (Cardiologia e pneumologia). 

 

 

L’Aquila, lì 15 luglio 2021 

 

I Consiglieri Regionali 

 

Sara Marcozzi 

 

 

  

Pietro Smargiassi 

 


