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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa dei Consiglieri Regionali del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri e 

Sara Marcozzi 

 

Oggetto: Accesso alle strutture ospedaliere con Certificazione Verde COVID-19 

 
PREMESSO CHE  

 

- L’ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 44 del 14 Ottobre 2021 a decorrere dal 18.10.2021, 

e con validità sino a diverso provvedimento, dispone l’applicazione di nuove linee di indirizzo regionali 

per l’accesso di visitatori e accompagnatori nelle sale d’attesa dei pronto soccorsi e nei reparti/servizi 

delle strutture ospedaliere pubbliche e private della regione Abruzzo, nonché per le modalità di 

accesso/uscita di familiari/visitatori e ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale. 

 

- La sopradetta ordinanza fa riferimento, tra altre disposizioni al D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con 

modificazioni dalla  Legge 17.06.2021 n.87, particolarmente all’articolo 2-bis che dispone: 

 

• “E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni 

verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e 

accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad 

adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.” 

• “Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito 

prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario 

della struttura.” 

 

- Il 14 ottobre, con una nota stampa dal titolo “Accessi in ospedale, assessore Verì: «Da lunedì green pass 

obbligatorio per visitatori e accompagnatori»” l’assessore Nicoletta Verì ribadiva che “da lunedì 18 

ottobre cambiano le modalità di accesso di visitatori e accompagnatori nei reparti ospedalieri, nelle sale 

d’attesa dei pronto soccorso e nelle strutture residenziali della rete territoriale” e che “sempre muniti di 

green pass, sarà possibile anche accompagnare un paziente e attenderlo nelle sale di attesa dei pronto 

soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici. Per ogni paziente è 

ammesso un solo accompagnatore”. 

(fonte: https://www.chietitoday.it/attualita/accessi-ospedale-abruzzo-lunedi-18-ottobre-green-pass-obbligatorio-visite.html) 

(o anche: http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/news/989-coronavirus-da-lunedi-18-ottobre-2021-in-vigore-nuove-regole-per-l-accesso-ai-

reparti-ospedalieri-e-alle-strutture-residenziali-territoriali.html) 

 

OSSERVATO CHE   
 

- Una nota stampa del 17 Ottobre 2021 della ASL 02 riporta: “Prime ore di verifica del Green pass 

tranquille nelle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti. Al momento non vengono registrati 

particolari problemi, sia in ospedali e distretti sia negli uffici amministrativi. Il direttore generale della 

Asl, Thomas Schael, venerdì 15 ottobre 2021 ha voluto constatare di persona l’andamento della 

procedura recandosi personalmente a Ortona, Lanciano e Atessa, dove ha visitato alcuni reparti e 
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incontrato gli operatori” 

 

- Da numerose segnalazioni ricevute,  ma prima ancora da fonti di stampa del 18 Ottobre 2021 

apprendiamo che “all’Ospedale SS Annunziata di Chieti.. …pazienti che pur sottoposti a vaccinazione ma 

non avendo il certificato al seguito, sono stati bloccati all’ingresso dalla Guardia giurata addetta al 

controllo. Senza Green pass niente visite ed esami. un’anziana signora che doveva sottoporsi al controllo 

del diabete è stata invitata a sedersi in una panchina fuori alla struttura del nosocomio in attesa di un 

infermiere che la sottoponesse al controllo” 

(fonte: https://www.rete8.it/cronaca/34242ospedale-chieti-senza-green-pass-niente-esami-file-e-disagi/) 

 

- Ad ulteriore conferma la redazione di Chieti Today (così come “il Centro” del 20 Ottobre) riporta in data 

19 ottobre 2021 un successivo episodio relativo a “diverse persone che dovevano consegnare documenti, 

ritirare referti o fare degli esami, rimasti fuori perché sprovvisti di green pass da venerdì scorso 

obbligatorio per poter accedere all'interno del nosocomio teatino” 

(fonte: https://www.chietitoday.it/social/segnalazioni/green-pass-ospedale-chieti-utente-senza-green-pass-esame-analisi.html) 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Tanto l’OPGR 44 quanto l’articolo 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n.52, fanno espresso riferimento per il 

campo di applicazione del requisito della Certificazione Verde a “accompagnatori” e “visitatori” con 

l’esplicita esclusione del requisito per accompagnatori di disabili non autosufficienti. 

 

- Fermo restando il puntuale rispetto di ogni possibile precauzione per prevenire la diffusione del virus 

COVID-19, in nessuna normativa nazionale o regionale è richiesta l’esibizione della Certificazione Verde 

per pazienti o utenti di visite ed esami ambulatoriali per i quali è prevalente il diritto di accesso alle 

cure, pertanto la Certificazione Verde ancorché raccomandabile non può essere un requisito 

imprescindibile per l’accesso al servizio ospedaliero.  

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 
 
Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore 

Nicoletta Verì per chiedere: 

 

1. Come mai all’interno della ASL 02 ancora una volta si rilevano interpretazioni di una normativa 

nazionale e di una OPGR che non ha uguali in altre ASL in Abruzzo ed in Italia, e che creano disagi e 

danni all’utenza? 

 

2. Quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti di chi ha commesso errori così importanti? 

 

3. Come si intendono recuperare le prestazioni non erogate nei confronti degli utenti a cui è stato impedito, 

a causa di questa fantasiosa interpretazione normativa,  di usufruire di prestazioni ambulatoriali e visite 

specialistiche necessarie e regolarmente prenotate. 

 

L’Aquila  20/10/2021 

 

I CONSIGLIERI  REGIONALI  FIRMATARI 

Francesco Taglieri    Sara Marcozzi 


