
   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 
Chieti, li 9 aprile 2022 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

Lorenzo Sospiri 

 

 

Interpellanza a firma del Consigliere regionale SARA MARCOZZI 

 

 

 

OGGETTO: CRITICITÀ DELLA PET-TAC DELL'OSPEDALE DI CHIETI  

 

 

PREMESSO CHE gli esami diagnostici con Tomografo Pet sono di fondamentale importanza per 

tutti i pazienti oncologici e neurologici.  

 

CONSIDERATO CHE nella Asl 02 dal 2012 i test Pet-Tac vengono effettuati presso una struttura 

mobile posizionata nelle vicinanze del pronto soccorso dell’ospedale di Chieti mediante tecnologia 

a noleggio. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la scelta di dotarsi di apparecchiatura mobile sarebbe dovuta 

essere temporanea ma prosegue ininterrottamente da dieci anni.  

 

PRESO ATTO CHE il costo annuo di noleggio è di 475.000 euro più IVA, mentre l'acquisto di un 

macchinario di proprietà e fisso, all'interno della struttura, sarebbe stimabile per una cifra di circa 

2.200.000,00 di euro. Ciò lascerebbe intendere che, con la cifra pagata negli anni affitto, la Asl 02 

avrebbe potuto acquistare più di un Tomografo Pet.  

 

ATTESTATO CHE la Pet su tir attualmente a disposizione della Asl 02, consente visite solamente 

una volta a settimana, mentre acquistandone una di proprietà e installandola all'interno del presidio, 

si potrebbero garantire visite per cinque giorni alla settimana, con conseguente abbattimento di liste 

d'attesa e mobilità passiva.  

 

CONSTATATO CHE la delibera n.604 del 30/07/2020 della Asl 02 dava indicazione di proseguire il 

noleggio della Pet su tir per ulteriori due anni più due, per una spesa di 2.784.915,00 euro.  

 

VISTO CHE in risposta a una precedente interpellanza, nel corso del Consiglio regionale 

l'Assessore Verì sembrava dare un'indicazione opposta, come riportato nel resoconto integrale della 

seduta di martedì 1 dicembre 2020, affermando che“nel nuovo piano strategico della A.S.L. 02, è 

prevista l’acquisizione in proprietà di una PET-TAC da posizionare all’interno del presidio 

ospedaliero, proprio per superare il contratto di noleggio”.  

 

DAL MOMENTO CHE, alla data odierna, niente è cambiato e a distanza di oltre un anno dalle 

dichiarazioni dell'Assessore Verì, la Pet-Tac rimane posizionata su un tir in un piazzale 



dell'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata di Chieti”.  

 

ATTESTATO INOLTRE CHE in data 30 marzo 2022 sul quotidiano “Il Centro” a pagina 17 viene 

riportata la notizia di un guasto tecnico al macchinario, tale da rinviare gli appuntamenti per 

pazienti già fragili, che necessitano di cure tempestive.  

 

VISTO CHE le interruzioni di servizio si sono ciclicamente riproposte nel arco dell'intero periodo 

di affitto. A mero titolo di esempio si riporta l'interruzione occorsa nella settimana dal 8 al 13 

febbraio 2021 che ha comportato l'impossibilità per 21 pazienti, prenotati da almeno 40 giorni, di 

effettuare gli esami diagnostici a loro necessari.  

 

ALLA LUCE delle mancate risposte da parte dei vertici aziendali della Asl 02 alle mie richieste di 

accesso agli atti, che si protraggono da mesi senza che ci sia un'apparente inversione di tendenza.  

 

VISTI INOLTRE i numerosi disagi che gli utenti dell'Ospedale “SS. Annunziata di Chieti” sono 

costretti ad affrontare aldilà dei disservizi sopra elencati per la Pet-Tac. A partire dalle testimonianze 

di cittadini riguardanti tempi di attesa in Pronto Soccorso non conciliabili con le comprensibili 

richieste dei cittadini.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

La sottoscritta Consigliere regionale Sara Marcozzi  

 

INTERPELLA  

 

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio o suo delegato per sapere e conoscere:  

 

• Se è ancora intenzione della Giunta acquistare una Pet-Tac di proprietà da installare 

all'interno dell'Ospedale SS. Annunziata di Chieti o se si proseguirà con la proroga del 

noleggio della tecnologia; 

• In caso di prosecuzione del contratto di noleggio, quali sono le contingenze che hanno 

portato a un cambio di indirizzo della Giunta; 

• Quali atti sono stati prodotti per dare seguito alla delibera 604 del 30/07/2020 con cui si 

indicava il proseguimento del noleggio di una Pet su tir per due anni rinnovabile per altri 

due; 

• Per quale motivo non si è ancora dato seguito alle indicazioni specificate dall'Assessore Verì 

nella seduta di Consiglio regionale del 1 dicembre 2020; 

• A quanto ammonti la cifra spesa nel periodo di tempo intercorso tra la data del 1 dicembre 

2020 e quella odierna; 

• Quali soluzioni la Giunta ha intenzione di proporre per diminuire drasticamente i tempi di 

attesa dei pazienti nel Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Chieti.  

 

Il Consigliere regionale 


