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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

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

 
Oggetto: Performance comparate della sanità regionale 
 
PREMESSO CHE  
 

-  Il 15 Luglio 2022 è stato Pubblicato l’annuale rapporto del Crea Sanità sulle performance dei sistemi 
sanitari regionali che segnala come vi siano molte differenze tra le regioni. l ranking è frutto di una 
metodologia di valutazione multidimensionale e multiprospettiva, che “media” le preferenze di 
stakeholder del sistema, appartenenti alle categorie Utenti’, ‘Istituzioni’, ‘Professioni sanitarie’, 
‘Management aziendale’ e ‘Industria medicale’, su 6 Dimensioni: Appropriatezza, Economico-
Finanziaria, Equità (di accesso), Esiti, Innovazione e Sociale. Nel 2022 le preferenze sono state 
studiate con il contributo di un panel composto da 107 esperti.  L’Abruzzo in questa particolare 
classifica è la terzultima regione, davanti solo a Campania e Calabria. 

 

- Il commento delle strutture regionali attraverso l’assessore regionale competente, per quanto 
riportato dal quotidiano Il Centro, è incentrato su due argomenti principali, il primo  è che il rapporto 
misurerebbe aspetti che sono (parzialmente) di competenza dei comuni, e il secondo è che nel 
tempo l’Abruzzo ha sempre occupato quelle posizioni, per cui sarebbe una eredità di passate 
amministrazioni 

 
 

OSSERVATO CHE  
 

- Lo studio del Crea è basato su un paniere di indicatori, 18 in questa versione, che nel tempo sono 
stati modificati per adattarsi alle variazioni del contesto socioeconomico e tecnologico, in modo da 
fornire una valutazione il più possibile accurata ed in tempo reale di quella che è l’efficienza della 
risposta pubblica nell’inseguimento di un obiettivo di salute uniforme rispetto al territorio rispetto 
alle esigenze di tutela della salute. Anche su punti, come il quinto, che testualmente misura il “Tasso 
di popolazione che adotta stili di vita corretti”, che apparentemente dipendono dal singolo cittadino-
utente, la politica sanitaria regionale non può chiamarsi fuori sostenendo che non sia una sua 
competenza, perché la promozione di stili di vita corretti fa parte delle missioni istituzionali del 
dipartimento salute, tanto che in altre regioni vi sono struttura appositamente dedicate. 
 

- I primi tre indicatori, classificati su una dimensione definita “Equità” riguardano: la quota di persone 
che rinuncia a sostenere spese sanitarie, la  quota di famiglie che sperimentano un disagio 
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economico a causa dei consumi sanitari privati, la quota di cittadini che si ricoverano fuori Regione 
per patologie oncologiche, tutti aspetti che sono notoriamente un punto dolente e già più volte 
evidenziato per la attuale amministrazione, basti ricordare le problematiche relative alle liste di 
attesa e alla mobilità passiva extraregionale 
 

- Gli indicatori 7/8/9, classificati sulla dimensione “Appropriatezza”, riguardano: Tasso di 
ospedalizzazione per patologie croniche, tasso di accesso al pronto soccorso nei giorni feriali dalle 8 
alle 20 di adulti con codice di dimissione bianco/verde, e tasso di screening cervicale mammografico 
e colon-rettale. L’ospedalizzazione di patologie croniche è inversamente proporzionale alla 
disponibilità di cure territoriali, lo stato dei pronto soccorso da tempo è sotto gli occhi di tutti, sulla 
situazione degli screening  sono state depositate mozioni, risoluzioni  e proposte di legge. 
 

- Sulla dimensione “Innovazione” è presente l’indicatore “Quota di alimentazione FSE rispetto alle 
prestazioni erogate relativamente ai documenti del nucleo minimo”. Il FSE Abruzzese non riporta un 
patient summary, non riporta il gruppo sanguigno, riporta unicamente, ove disponibili, richieste di 
prescrizioni e prestazioni. 
 

- Sulla dimensione “Economico-Finanziaria” è presente l’indicatore “Incidenza dei consumi sanitari 
privati delle famiglie sui consumi totali”. Anche questo indicatore è strettamente legato alla abnorme 
dilatazione delle liste di attesa e alla indisponibilità del sistema pubblico di fornire prestazioni di 
diagnosi e cura. 
 

- Gli ultimi tre indicatori attengono alla dimensione “Sociale” e riguardano: Quota di persone deboli o 
a rischio (affetti da dipendenze, anziani e poveri) che ricevono interventi per l'integrazione 
Sociale,  quota di persone disabili e/o anziani, che ricevono assistenza domiciliare integrata con 
servizi sanitari,  quota di persone disabili e/o anziani e/o con disagio, che ricevono voucher, assegno 
di cura o buono socio-sanitario. Questo tipo di servizio viene erogato materialmente sul territorio dai 
comuni, ma sotto il coordinamento, il monitoraggio e con finanziamenti da parte della regione.  
 
 

CONSIDERATO CHE  
 

- Nelle 10 edizioni, sia pure in riferimento ad un paniere di volta in volta diverso il posizionamento 
della regione Abruzzo è stato il seguente: 
 

Anno/Posizionamento Anno/Posizionamento 

2014: ottava di 21 2018: 14ma di 21 

2015: 12ma di 21 2019: 14ma di 21 

2016-1: 12ma di 21 2020: 14ma di 21 

2016-2: 14ma di 21 2021: 19ma di 21 

2017: 18ma di 21 2022: 19ma di 21 

Considerato che le statistiche sono relative a dati dell’anno precedente a quello di pubblicazione è 
evidente il progressivo declino da inizio legislatura 
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TENUTO CONTO CHE  

 
- La vigente programmazione regionale di riferimento è rappresentata tuttora dal DCA 75/2016 e il 

DCA 79/2016, e da inizio legislatura non sono tuttora stati portati a compimento atti di 
programmazione relativi a Piano Santario Regionale, Rete Ospedaliera o Programmazione Sanitaria 
Territoriale e da parte delle direzioni generali delle ASL si sono registrati spesso annunci  a cui non ha 
fatto seguito la successiva operatività, ma in compenso sono state altrettanto spesso prese decisioni 
discutibili fonte di  ulteriori polemiche e di lamentele dei cittadini per servizi progressivamente 
penalizzati quando non addirittura smantellati. 
 

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  conoscere: 
 

1. Posto, come sembra ragionevole ritenere, che la fotografia che emerge dallo studio sia realmente 
rappresentativa dello stato dei diversi servizi sanitari regionali, quali azioni si intendono 
intraprendere per colmare il distacco che ci separa dalle altre regioni? 
 
 

L’Aquila 21/07/2022 
 
Il consigliere regionale 

                              Francesco Taglieri 


