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INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Criticità nella pianificazione sanitaria 

 

PREMESSO CHE  

 

- Il sistema sanitario regionale e la sua rete ospedaliera sono tuttora regolati dal Decreto del 

Commissario ad Acta n. 55 del 10.06.2016 (DCA 55/2016) e dalla successiva  DGR  505 del 26.07.2016 

di presa d'atto e di approvazione del Piano,  poi modificata  ed integrata dalla DGR 576 del 

22.09.2016, denominato “Piano di riqualificazione del servizio sanitario abruzzese”,  e dal DCA 

79/2016 del 21.07.2016 che introduceva il documento di “Riordino della rete ospedaliera – Regione 

Abruzzo”, con la prerogativa che al termine dello stato di commissariamento si sarebbe passati dalla 

gestione commissariale alla gestione ordinaria regionale; 

 

- in occasione della riunione del Tavolo di Monitoraggio del 15 Novembre 2018, in relazione alla  

scadenza  del Piano di Riqualificazione 2016-2018, è stata  richiesta  dalla Regione la possibilità di 

emanare delle linee guida di programmazione da indicare alle ASL per la tenuta dei conti nel rispetto  

del Piano stesso, emesse successivamente con DGR  913, del  28.11.2018 "Indirizzi regionali per la 

redazione degli strumenti di programmazione  delle Aziende Saniiarie Regionali per il triennio 2019-

2021";  

 

- il Tavolo di Monitoraggio nella riunione  del 9 Aprile 2019 ha certificato, per il IV Trimestre 2018, sia il 

raggiungimento di una situazione di avanzo economico,  che l’adempimento degli obiettivi della 

griglia dei LEA. Nella stessa occasione il Ministero dell'Economia e Finanza  e il Ministero della Salute 

restavano in attesa  della nuova  programmazione della Rete ospedaliera, della Rete Territoriale, e 

del  nuovo  Programma Operativo 2019-2021 con l’obiettivo della permanenza nel Piano di Rientro; 

 

OSSERVATO CHE  

 

- In attesa del “Programma Operativo 2019-2021” o del “Piano Sanitario Regionale 2019-2021” siamo 

ormai nel pieno del 2022, a tre anni dall’insediamento dell’attuale Consiglio Regionale, in totale 

assenza di programmazione sanitaria, avendo contezza unicamente del la DGR 463/C del 26.07.2021 

che introduce un disegno di legge regionale di “attuazione del DM 2 Aprile 2015, n. 70 - 

Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete Ospedaliera”, (di cui il “Piano Sanitario 

Regionale” dovrebbe essere un prerequisito), occasionalmente discusso in commissione ma mai 

nemmeno protocollato;  

 

- nel frattempo, il Tavolo di Monitoraggio nella riunione del 13 dicembre 2021, dopo una premessa 

incentrata sulla carenza di importanti documenti di programmazione, tra i quali la rete ospedaliera, 

rete emergenza urgenza, reti tempo-dipendenti, rete oncologica regionale, conclude riportando che:   
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� “con riferimento alla bozza di Programma Operativo 2019-2021, si rileva, prendendone atto, che 

il documento inviato dalla regione non risulta coerente con il recupero strutturale dell’ingente 

disavanzo che si starebbe profilando sull’anno 2021. In tali termini si raccomanda la trasmissione 

della bozza di Programma Operativo 2022-2024, anche alla luce delle precedenti richieste dei 

Tavoli, al fine di individuare tempestivamente le misure da porre in essere per la programmazione 

del prossimo triennio;”  certificando a questo punto sia la mancanza che l’inutilità, a questo 

punto, della programmazione 2019-2021 

 

� “in merito alla prevenzione, in materia di screening oncologici, restano in attesa di aggiornamenti 

sull’acquisizione del sistema informatizzato regionale per la gestione degli screening oncologici 

della mammella, colon retto e cervice uterina e nel richiamare le disposizioni in materia di liste di 

attesa, previste all’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legge n. 73/2021, restano in attesa della 

definizione del fabbisogno di prestazioni da recuperare correlato alle modalità con cui si intende 

perseguire tale obiettivo;” 

 

� “sollecitano l’adozione del documento “Linee di indirizzo per il riordino della rete territoriale” 

anche alla luce degli obiettivi di potenziamento dell’offerta territoriale previsti dal PNRR e 

chiedono aggiornamenti sullo stato dell’arte dell’implementazione dell’offerta territoriale” 

 

� “in base alle valutazioni effettuate a partire dai conti del secondo trimestre 2021, si profilerebbe 

sull’anno 2021, sulla base della stima dell’Advisor, un disavanzo di gestione di 107 mln di euro, 

non coerente con il Piano di rientro né con le risorse programmate. I Tavoli esprimono forti 

preoccupazioni in merito alla tenuta della programmazione di cui al Piano di rientro della Regione 

Abruzzo. In tali termini si raccomanda alla regione il presidio dell’andamento dei costi e dei ricavi 

al fine di assicurare gli equilibri programmati”. 

 

- Un discorso a se riguarda la situazione della mobilità sanitaria interregionale il cui saldo ha registrato 

nel 2020 un passivo di superiore ai 100 milioni di euro, in forte crescita rispetto agli anni precedenti 

quando oscillava tra i 60 e gli 80, una cifra già pesantissima. 

Una percentuale enorme di questa mobilità, pari al 74%, è considerata “evitabile”, all’interno di 

questa, il 7% è definita “di prossimità” ovvero di pazienti attratti geograficamente dalla regione 

confinante, 14% circa è considerata “da potenziale inappropriatezza”, ma addirittura il 52% non ha 

una motivazione evidente, se non, presumibilmente, la cronica indisponibilità di prestazioni dovuta a 

liste di attesa sempre più fuori controllo. 

 

- Lo Statuto di Regione Abruzzo, all’articolo 13 comma 1 riporta che il Consiglio Regionale “esercita la 

funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di 

controllo”  e l’articolo 41, comma 1 prevede che “gli schemi di atti programmatici e di indirizzo 

generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione”. Sembra perciò 

istituzionalmente poco corretto il deposito presso il tavolo di monitoraggio di atti di programmazione 

“approvati” unicamente dalla Giunta. 

 

 

CONSIDERATO  CHE  

 

- Il verbale del Tavolo di Monitoraggio denuncia una serie di altre criticità, sia pure “mitigandole” con il 

presunto impatto della pandemia di Covid-19. Tra queste spiccano: 

� La carenza nella assistenza residenziale e semiresidenziale per gli anziani non autosufficienti, 

largamente al di sotto del minimo considerato accettabile 
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� La carenza nella assistenza ai malati di tumore per le cure palliative e nella terapia del dolore 

� Le carenze nella implementazione del sistema CUP regionale e nella gestione delle liste di attesa 

� Ritardi nella adozione di farmaci innovativi e biosimilari rispetto alla media nazionale 

� il peggioramento nella percentuale di pazienti operati entro 2 giorni nei pazienti over 65 con 

diagnosi di frattura del collo del femore 

� la forte riduzione nella copertura vaccinale pediatrica per Morbillo, Parotite e Rosolia 

� la programmazione incompleta e la gestione opaca dei fondi Covid, particolarmente riguardo la 

gestione del personale 

 

- Il quadro che emerge dai dati presenti nel verbale del Tavolo di Monitoraggio è la rappresentazione 

di un sistema sanitario allo sbando perchè privo di programmazione, sempre più annegato nei debiti, 

ma che non riesce, per la disorganizzazione e le carenze di organico dei diversi presidi ospedalieri, a 

fornire all'utenza del territorio le necessarie prestazioni sanitarie, interventi, visite specialistiche, 

screening per la prevenzione oncologica, con ritardi e cancellazioni che continuano ad accumularsi, 

costringendo il cittadino a cercare risposte fuori dall'Abruzzo, come testimonia quella quota del  52% 

di mobilità passiva non spiegabile diversamente. 

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERROGA 

 

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

Assessore Nicoletta Verì  per  conoscere: 

 

1. Sulla base di quale piano sanitario regionale, rete ospedaliera e rete territoriale è stato valutato dal 

Tavolo di monitoraggio l’operato di Regione Abruzzo? 

2. Quali atti di programmazione sono stati inviati al Ministero della Salute? 

3. Quali misure intende adottare per sanare il disavanzo stimato prudenzialmente in 107 milioni di euro 

e ridurre la mobilità sanitaria passiva che genera un ulteriore saldo negativo di 100 milioni di euro?  

 

 

 

L’Aquila  28/04/2022 

Il consigliere regionale 

                              Francesco Taglieri 


