
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Potenziamento e valorizzazione del Presidio Ospedaliero “San Massimo” di Penne. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

 Il Presidio Ospedaliero “San Massimo” di Penne serve un bacino di riferimento di circa 42 mila 

abitanti, dislocati su 14 Comuni. Un area a carattere collinare – montuosa, con condizioni 

orografiche, viarie e climatiche che la rendono di difficile accesso, specie nei periodi invernali; 

 Le condizioni geografiche dell’area servita dal P.O. di Penne sono complesse a tal punto da 

rendere difficile e mettere a rischio la garanzia dell’assistenza sanitaria in favore della 

popolazione residente; 

 Durante l’emergenza scaturita dalla Pandemia da Covid-19, i Presidi Ospedalieri territoriali 

minori hanno garantito l’assistenza ai pazienti colpiti dal Virus, evitando il collasso del sistema 

sanitario regionale, dimostrando il proprio valore strategico nella rete dell’assistenza sanitaria 

regionale, senza i quali molte persone avrebbero perso la vita;   

Considerato che: 

 A garanzia della sicurezza dei cittadini residenti risulta strategico, per la Regione Abruzzo, il 

potenziamento e la valorizzazione degli Ospedali territoriali minori, tra i quali il P.O. di Penne,  

 contrariamente, da diversi anni, nella Regione Abruzzo sono stati adottati atti di 

programmazione sanitaria finalizzati a depotenziare i Presidi Ospedalieri territoriali minori, 

come ad esempio l’ultima Delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara, n. 690 del 

10.05.2022, con la quale si sopprime la UOS Terapia Intensiva Post Operatoria del P.O. di 

Penne per destinarla all’istituzione di una struttura semplice del P.O. di Pescara. 

 Sempre con la stessa Deliberazione n. 690/2022 si prevede altresì, di trasformare la UOSD 

Terapia Intensiva Post Operatoria del P.O. di Popoli in UOSD Terapia Intensiva Post Operatoria 

del Presidio Ospedaliero Penne – Popoli, con riduzione, di fatto, delle risorse e del personale a 

disposizione per entrambi i Presidi;   



 

Rilevato che: 

 Anche l’attuale Servizio di Radiologia, dopo aver effettuato le radiografie e non potendo 

procedere al loro referto invia il materiale all’Ospedale di Pescara, dove un Medico Radiologo 

effettua la refertazione per poi  rinviare  l’esito al nosocomio pennese. 

 l’interpretazione e la refertazione rappresentano il momento più significativo e rilevante 

dell’atto clinico radiologico, nel quale il medico radiologo esprime la sua valutazione di medico 

specialista al quesito posto dal clinico. 

 in caso di prestazione radiologica che necessiti di somministrazione di  MDC il giudizio finale 

sull’idoneità del paziente ad essere sottoposto alla procedura è di competenza del medico 

radiologo, sulla base dell’inquadramento clinico-anamnestico e laboratoristico ritenuto 

necessario. 

  anche i mezzi di contrasto, farmaci a tutti gli effetti, non devono essere somministrati in 

assenza di una chiara indicazione e previa giustificazione ed è obbligo del medico radiologo 

garantire la presenza e la disponibilità immediata, nei reparti radiologici di quei presidi e 

medicamenti che l’esperienza ha dimostrato idonei per la gestione ed il controllo di eventuali 

eventi avversi o condizioni legate all'utilizzo di farmaci e/o svolgimento di procedure.  

 

Rilevato inoltre che: 

 Ai fini del potenziamento del Presidio Ospedaliero di Penne, risulta indispensabile la 

valorizzazione di quei reparti sanitari strategici al buon funzionamento di un ospedale; 

 Attualmente, presso il P.O. di Penne risulta attiva la UOSD afferente la Chirurgia Generale; 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se, ai fini del potenziamento e valorizzazione del Presidio Ospedaliero “San Massimo” di 

Penne, l’attuale Governo regionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, intendono rivedere 

l’attuale dotazione strutturale del P.O. di Penne, contenuta nell’Atto di Autonomia Aziendale 

della ASL di Pescara, prevedendo: 

 il ripristino di una UOSD Terapia Intensiva Post Operatoria presso il P.O. di Penne; 

 la trasformazione dell’attuale UOSD Chirurgia Generale del P.O. di Penne in una UOC 

Chirurgia Generale del P.O. di Penne. 

 l’istituzione della UOS di Radiologia presso l’ospedale San Massimo di Penne e la 

contestuale nomina del Medico Radiologo Responsabile. 

 

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
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