
COMITATO CIVICO  “SALUTE PUBBLICA”  CHIETI

                                                                                                       Chieti 12 febbraio 2018

                                                                                                     Alla Cittadinanza di Chieti
                                                                                                                          e
                                                                                                     Agli organi di informazione

              In assenza di una benchè minima informazione alla Cittadinanza di Chieti e nella
indifferenza  della  Università  “Gabriele  D’Annunzio”,  della  Amministrazione  Comunale  e
delle  forze  politiche  della  Città,  la  Giunta  Regionale  sta  approvando con delibere  gli  atti
aziendali delle Aziende Sanitarie regionali.

               Atti aziendali che regolamenteranno l’attività delle Aziende al fine diorganizzare
l’erogazione dell’assistenza sanitaria negli ospedali pubblici regionali e nel territorio regionale
attraverso la rete dell’Emergenza 118 e la articolazione dei Distretti Sanitari con la rete dei
medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, la rete della specialistica ambulatoriale, la
rete della residenzialità (RSA e RA), la rete della riabilitazione ex-art. 26 e la rete delle Cure
domiciliari.

               Atti aziendali che avrebbero dovuto contenere specifici riferimenti per raccordare le
modalità di integrazione funzionale per  la operatività dei DEA di 2° livello, previsti negli atti
di programmazione sanitaria della Giunta Regionale, fra gli Ospedali di Chieti e di Pescara e
fra gli Ospedali di L’Aquila e di Teramo.

               Ad esempio possono essere citati gli atti aziendali della AUSL Lanciano-Vasto-Chieti
e della AUSL di Pescara che non tengono conto, infatti, della delibera di Giunta Regionale n°
271 del 23.05.2017 che ha approvato  “La proposta di un piano di integrazione funzionale fra i
Presidi Ospedalieri di Pescara e Chieti finalizzata ad assicurare le funzioni dell’ambito delle
reti dipendenti previste per un DEA di 2° livello”, elaborata da un gruppo di esperti all’uopo
nominata con la delibera di Giunta Regionale n° 762 del 26.11.2016, in ossequio al Decreto
Commissariale  n°  55  del  10.06.2016  contenente  il  “Piano  di  Riqualificazione  del  Servizio
Sanitario  Regionale  2016-2018”  che  ha  permesso  alla  Regione  Abruzzo  di  uscire  dal
Commissariamento della Sanità ma restare ancora in Piano di rientro….

              Atti aziendali della AUSL Lanciano-Vasto-Chieti e della AUSL di Pescara che non
tengono  conto  neanche  di  quanto   è  scritto  nelle  pagine  23  e  24  dell’ultimo  verbale  di
monitoraggio  (30  novembre  2017) con  i  Ministeri  della  Salute  e  dell’Economia  che
accetterebbero il DEA funzionale di 2° livello tra Chieti e Pescara  solo dietro trasmissione di
un documento tecnico  che dovrebbe “delineare la strategia di integrazione fra gli Ospedali di
Chieti e Pescara” attraverso:

 la individuazione del presidio di afferenza dei mezzi di soccorso;
 la gestione dei trasferimenti secondari inter-ospedalieri in continuità di soccorso;
 i  percorsi  gestionali,  organizzativi  ed  assistenziali  in  integrazione  funzionale  tra  le

unità operative dei due ospedali, con garanzia di continuità di servizio h24 per tutte le
équipes  multiprofessionali  e  multidisciplinari  coinvolte,  con  particolare  riguardo  a
quelle  operanti  nell’ambito  della  rete  dell’emergenza-urgenza  e  delle  reti  tempo-
dipendenti.



A  nome  di  tutti  i  cittadini  di  Chieti,  come  Comitato  civico  di  Salute  pubblica,
chiediamo:

 alla  Amministrazione  Regionale  Abruzzese,  nelle  persone  del  Presidente
Luciano  D’ALFONSO  e  dell’Assessore  alla  Programmazione  sanitaria  Silvio
PAOLUCCI,  perché  asserisce nelle  adunanze pubbliche e  in conferenze stampe di
volere  la  costituzione di  un DEA funzionale  di 2° livello  fra l’Ospedale di  Chieti  e
l’Ospedale  di  Pescara e  poi  adotta  delibere  per gli  atti  aziendali  non obbligando i
Direttori Generali della AUSL di Lanciano-Vasto- Chieti e della AUSL di Pescara a
tener  conto  di  quanto  previsto  dai  provvedimenti  adottati  in  precedenza  (Decreto
Commissariale n° 55 del 10.06.2016, Delibera Giunta Regionale n° 505 del 26.07.2016,
Delibera Giunta Regionale n° 762 del 22.11.2016, Delibera Giunta Regionale n° 271 del
23.05.2017, Delibera Giunta Regionale n° 24 del 24.01.2018, Delibera Giunta Regionale
n° 51 del 02.02.2018, Delibera Giunta Regionale n° 59 del 02.02.2018 )?;

 alla Amministrazione Comunale di Chieti, nella persona del Sindaco Umberto
DI PRIMIO, perché non ha dato seguito all’ordine del giorno votato all’unanimità dal
Consiglio Comunale per supportare la costituzione del DEA funzionale di 2° livello fra
l’Ospedale  di  Chieti  e  l’Ospedale di  Pescara incontrando il  Sindaco di  Pescara e  i
Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL. coinvolte come promesso?;

 alla Università “Gabriele d’Annunzio”  di Chieti-Pescara, nella persona del
Magnifico Rettore Sergio CAPUTI, perché non si pronuncia sul gradimento del mondo
accademico della soluzione adottata che vede la nascita del DEA funzionale di 2° livello
fra  l’Ospedale  di  Chieti  e  l’Ospedale  di  Pescara  e  perché  non  si  pronuncia  sul
contributo che la stessa Università può dare per inividuare professionalità mediche
idonee a migliorare le prestazioni erogate dal costituendo DEA?;

 alle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Chieti  perché
non fate sentire la vostra voce a supporto della nascita del DEA funzionale di 2° livello
fra l’Ospedale di Chieti e l’Ospedale di Pescara svincolandovi dalle logiche partitiche e
costringendo il  Sindaco di  Chieti  a dar seguito all’ordine  del  giorno approvato ala
unanimità dal Consiglio stesso?.

A COSTORO il Comitato Civico “Salute Pubblica” di Chieti chiede risposte !!!

LEGENDA ATTI
 Decreto Commissariale n° 55 del 10.06.2016 Piano Riqualificazione Servizio Sanitario

Abruzzo 2016-2018
 Delibera Giunta Regionale n° 505 del 26.07.2016  Piano di Riqualificazione  Servizio

Sanitario  Abruzzese  2016-2018  (Attivazione  ella  procedura  per  uscita  dal
commissariamento (art. 2, comma 88, Legge 191/2009)

 Delibera  Giunta  Regionale  n°  762  del  22.11.2016  Istituzione  Commissione  per
costituzione DEA 2° livello fra Ospedale Chieti e Ospedale Pescara

 Delibera Giunta Regionale n° 271 del 23.05.2017 Approvazione protocollo integrazione
fra Ospedale Chieti e Ospedale Pescara

 Delibera Giunta Regionale n° 24 del 24.01.2018 Deliberazione del Direttore Generale
ASL Pescara 25 settembre 2017 n. 835 Atto di autonomia aziendale

 Delibera Giunta Regionale n° 51 del 02.02.2018 Atto Aziendale AUSL Lanciano-Vasto-
Chieti con prescrizioni

 Delibera  Giunta  Regionale  n°  59  del  02.02.2018  Integrazioni  e  precisazioni  a  atto
aziendale AUSL Pescara (DGR 24-2018)


