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AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 
INTERPELLANZA 

 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO: Visita Ispettiva  Ospedale San Liberatore di Atri (TE) 
 
 
Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
 

PRESO ATTO:  

 

 Che il San Liberatore  di Atri,  per anni  vero fiore all’occhiello della sanità non solo abruzzese,  è 
un presidio ospedaliero fondamentale in un territorio notoriamente molto vasto, che si estende 
dalle zone interne montane  dell’entroterra sino a quelle costiere;  

 L'Area Distrettuale di Atri comprende i Comuni di Atri, Pineto, Castilenti, Silvi, Arsita, Bisenti, 
Castiglione M. R., Montefino, Cellino Attanasio, Cermignano). 

 Che in data 11 gennaio 2022, l’ufficio stampa della ASL di Teramo ha comunicato  che l’Unità di 
crisi Covid, per far fronte all’impennata di ricoveri correlata al picco della pandemia, ha disposto 
che: 

 la Riabilitazione verrà riconvertita in reparto Covid, con 19 posti letto; 

 la Medicina di Atri diventerà reparto Covid; 

 le Chirurgie e le Ortopedie degli ospedali di Atri, Giulianova e Sant’Omero saranno 
accorpate; 
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  Sempre nel medesimo comunicato stampa dell’11/01/2022 si apprende che le decisioni prese 
dall’Unità di Crisi derivano dalla necessità di recuperare personale, in particolare infermieri, di cui 
negli ultimi tempi si è  fortemente acuita la carenza; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

A seguito di visita ispettiva effettuata in data 22/04/2022, presso l’Ospedale di Atri, in qualità di 
Consigliere Regionale, nell’espletamento del mandato istituzionale, sono state rilevate  le seguenti 
criticità: 

 l’Ospedale di Atri soffre di una gravissima carenza di personale: medici, anestesisti, 
infermieri e OSS ( Operatori Socio Sanitari); 

 Tutti i reparti hanno lamentato in media una mancanza di personale sanitario dalle tre  alle 
quattro unità e alcuni reparti sono stati addirittura chiusi per l’assenza di operatori sanitari; 

 Le condizioni dei reparti di Ortopedia e di Chirurgia, accorpate a causa della mancanza di 
personale trasferito nelle strutture Covid risultano particolarmente critiche; 

 Il Pronto Soccorso è gestito da   due soli medici, quando ne servirebbero almeno il doppio; 

 La Pediatria è stata chiusa e lasciata attiva solo come ambulatorio nelle ore diurne; 

 Anche l’UTIC (Unità di terapia Intensiva Cardiologica) è stato chiusa, attualmente è attivo 
solo servizio ambulatoriale e conta la presenza  di due soli medici; 

 Anche nel reparto di oculistica manca il personale, così come in quello di  urologia; 

 Sussiste, inoltre, una carenza cronica di anestesisti che rallenta gli interventi chirurgici di 
tutti i reparti della struttura. Attualmente risultano in servizio sei anestesisti a fronte di un 
fabbisogno di almeno dieci unità, numero necessario per garantire le adeguate  prestazioni 
chirurgiche. 

 

ACCERTATO CHE: 

 Queste insufficienze costringono tutto il personale sanitario a turni massacranti e a pressioni 
psicofisiche aggravate  dall’assenza totale di ferie. Viene riferito che  alcuni medici hanno 
accumulato quasi 200 giorni di riposo non goduti; 

 Grazie alla abnegazione di tutto il  personale sanitario nel nosocomio Atriano  si riesce a garantire 
un servizio di pregevole, anche in presenza di queste carenze; 

 Nell’Ospedale San Liberatore, inoltre, esiste un’eccellenza rappresentata dal reparto di 
Endocrinologia che è l’unica struttura in Abruzzo ed una delle prime in Italia, ad aver praticato 
l’ablazione laser dei noduli tiroidei, un processo innovativo che favorisce la mobilità attiva pazienti 
provenienti da fuori regione e addirittura da paesi esteri. Purtroppo,  anche questo reparto soffre 
di carenza di personale; 
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RILEVATO CHE: 
 

 All’esterno della struttura ospedaliera e precisamente nelle piazzole di sosta manca una pensilina 
di copertura per le ambulanze che sostano sotto il sole cocente in estate e sotto l’acqua e la neve 
in inverno, comportando  disagio agli operatori del 118 e problemi ai mezzi e alla strumentazione 
presente all’interno; 

 

 
ATTESO CHE:     
 

 È inaccettabile che una struttura storicamente ricca di eccellenze come quelle dell’Ospedale di Atri 
sia messa in difficoltà dalla grave carenza di personale causata dalla mancanza di programmazione 
e di ottimizzazione delle risorse da parte della Regione Abruzzo, 

 Come evidenziato nel programma operativo 2019-2021 la Regione Abruzzo presenta, ad oggi, 

una complessiva scarsità di risorse aggravata dal fatto che le risorse disponibili sono mal 

distribuite, mostrando un elevato fabbisogno di personale in alcune aree ed un elevato esubero 

in altre; 

  che l’Assessorato  alla Sanità ha il dovere e il compito di controllare le Aziende USL e fornire a 
queste ultime tutti gli strumenti per garantire un servizio ottimale all’utenza e una condizione 
lavorativa dignitosa ai dipendenti; 

 La cattiva gestione del personale, la mancanza di stabilizzazione e il caos nelle nuove assunzioni si 
traducono in disservizi che non possono pagare i cittadini abruzzesi; 

 
 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto Consigliere Regionale nell’ambito delle prerogative ascritte alla propria funzione,  

                                                          

INTERPELLA 

 
Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute Nicoletta Verì  per 
conoscere: 

 

1) Se il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l’Assessore alla salute Nicoletta Verì, siano 
consapevoli del fatto che riducendo le attività sanitarie dell’Ospedale di Atri si potrebbe mettere in 
serio pericolo e non garantire il diritto alla salute dei cittadini dell’intera area distrettuale; 

2) Se le SS.LL. intendano intervenire immediatamente sui vertici dell’Azienda USL di Teramo affinché le 
carenze di personale vengano affrontate con soluzioni adeguate e tempestive che non 
pregiudichino la salute dei cittadini residenti nell’Area Distrettuale di Atri i quali da troppo tempo 
soffrono della carenza di operatori sanitari e di prestazioni sanitarie ridotte; 
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3) Quali azioni e con quali tempi le SS.LL. intendono risolvere le numerosissime  problematiche, che 
affliggono l’ospedale  San liberatore di Atri emerse  dalla visita ispettiva,  

ed in particolare: 

 La mancanza di personale sanitario dalle tre  alle quattro unità, lamentata da tutti i reparti; 
 La riapertura dei reparti che sono stati  chiusi per l’assenza di operatori sanitari; 
 Ricollocare  il personale trasferito nelle strutture Covid nei reparti di  Ortopedia e di  Chirurgia 

affinchè si possa tornare a due unità operative distinte; 
 Implementare la dotazione  dei  medici del  Pronto Soccorso, che attualmente  vede la 

presenza di due sole unità,  quando ne servirebbero almeno il doppio; 
 La riapertura del reparto di Pediatria che è stato chiuso, lasciando attivo solo l’ ambulatorio 

nelle ore diurne e creando non poco disagio alle famiglie dei  minori che purtroppo hanno 
necessità di essere ricoverati; 

 Restituire il personale dedicato all’UTIC (Unità di terapia Intensiva Cardiologica) affinchè 
possa tornare alla  piena funzionalità per gestire i pazienti affetti da sindrome coronarica 
acuta  o patologie cardiologiche di particolare gravità le quali, se non tempestivamente 
curate, mettono inevitabilmente in pericolo la vita dei cittadini. Non si può sopperire l’attività 
di un reparto così “delicato” con  un servizio ambulatoriale e con due soli medici; 

 Implementare il personale del reparto di  oculistica e del reparto di  urologia; 
 Sussiste, inoltre, una carenza cronica di anestesisti che rallenta gli interventi chirurgici di tutti i 

reparti della struttura. Infatti, affinchè possa essere  garantito un numero adeguato di 
prestazioni chirurgiche, il numero degli anestesisti va ampiamente implementato; 

 Dotare l’esterno della struttura ospedaliera di una pensilina di copertura per le ambulanze 
che sostano sotto il sole cocente in estate e sotto l’acqua e la neve in inverno e questo 
comporta disagio agli operatori del 118 e problemi ai mezzi e alla strumentazione presente 
nelle ambulanze; 

4)  Se intendono mettere in campo soluzioni concrete finalizzate ad  incrementare il personale, anche 
in vista della stagione estiva in cui l’utenza nell’Ospedale di Atri viene addirittura quintuplicata; 

 
5) Cosa è stato previsto dall’attuale Giunta Regionale  nel Piano  di riorganizzazione  della Rete 

Ospedaliera abruzzese che l’Assessorato alla  Salute presenterà al prossimo Tavolo di Monitoraggio, 
in riferimento alla riclassificazione del Presidio Ospedaliero  San Liberatore di Atri.  

 

 
Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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