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Al presidente del consiglio regionale 
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INTERPELLANZA di iniziativa dei Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Sara Marcozzi e 
Francesco Taglieri 
 
 
Oggetto: Sospensione delle attività di Chirurgia Ambulatoriale nel presidio di Chieti 
 
 
PREMESSO CHE  
 
- Facendo seguito ad una circolare firmata dalla Direzione Medica Ospedaliera di Chieti, dal 16 dicembre 

2020 sono sospese le attività di Chirurgia Ambulatoriale e Clinica Odontoiatrica. 
 

- L’attività di Chirurgia Ambulatoriale, al servizio di diverse specialità quali dermatologia, urologia, 
chirurgia ortopedica e otorino, ha gestito 2245 interventi nel 2018, 2083 nel 2019 e ancora 916 nel 2020 
nonostante le interruzioni nel servizio per via della pandemia di SARS-CoV-2/Covid-19 
 
 

CONSIDERATO CHE  
  

- Gran parte di queste prestazioni erano di fondamentale importanza per l’individuazione precoce di tumori 
nella fase iniziale. 
 

- Le motivazioni addotte per la sospensione del servizio sono i lavori di ristrutturazione, in ritardo, per 
l’adeguamento e la messa a norma di posti letto integrativi Covid-19 in aree confinanti. 
 

- La strategia di centralizzazione dei servizi sul presidio di Chieti, depotenziando le strutture periferiche tra 
cui Lanciano e Vasto, Ortona ed Atessa, nel momento in cui vengono fermati dei servizi nell’unica sede i 
cui erano previsti lascia totalmente scoperto il territorio i cui pazienti non hanno altra scelta oltre quella di 
rivolgersi al settore privato. 
  

- Ciononostante, la tutela della salute è sancita come diritto costituzionale all’Art. 32, ritenendolo non 
soltanto un diritto inalienabile del cittadino ma interesse della collettività, poiché essa garantisce cure 
gratuite agli indigenti. 
 

OSSERVATO CHE  
 
- I responsabili della struttura avevano avanzato proposte concrete per una ricollocazione del servizio in 

zone compatibili, precisamente individuando spazi al nono piano del corpo A, al momento non utilizzate, 
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e che con poco sforzo possono essere adattate addirittura semplificando e migliorando le condizioni di 
lavoro 
 

- Non è più possibile prenotare attraverso il CUP della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti alcuni esami 
diagnostici che prevedano interventi di chirurgia ambulatoriale, e mancano i calendari per le prenotazioni, 
evidenziando una grave carenza che colpisce tutta la Asl 02, certificando l’assenza di qualsiasi alternativa 
ad un servizio ora smantellato in tutti i presidi compresi gli ambulatori del Santissima Annunziata di 
Chieti. 
 

- La chiusura di questi importanti servizi costringe oggi i pazienti a una mobilità passiva verso altre Asl o, 
per chi può permetterselo, di approdare al sistema sanitario privato, limitando l’azione della sanità 
pubblica, senza che sia disponibile alcuna informazione sulla ricollocazione degli ambulatori, o siano stati 
definiti dei tempi entro cui le attività possano riprendere. 

 
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. Quali misure intende adottare per porre rimedio alla carenza di servizio venutasi a determinare che può 
causare serie conseguenze nella salute di pazienti portatori di patologie neoplastiche in fase iniziale che 
potrebbero essere trattate in modo tempestivo e più appropriato nella struttura la cui attività è stata 
bloccata? 
 

2. Quali altre strutture sul territorio possono erogare le prestazioni di chirurgia ambulatoriale 
multidisciplinare eseguite fino al 16.12.2020, la cui attività è stata sospesa? 
 

3. Quando e dove sarà possibile recuperare le prestazioni cancellate? 
  
 
L’Aquila  15/02/2021 

 
 

I CONSIGLIERI REGIONALI FIRMATARI 
 

Sara Marcozzi        Francesco Taglieri 
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