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Al Direttore Generale ASL1  
                                                                                                    Dott. Roberto Testa 

direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

 
 Al Direttore Sanitario ASL1 

                                                                                        Dott.ssa Maria Simonetta Santini 

                   direzionesanitaria@asl1abruzzo.it 

 
     Al Direttore Sanitario P.O. Avezzano 

                                                                                             Dott.ssa Lora Cipollone 
 lcipollone@asl1abruzzo.it 
dirsanhaz@asl1abruzzo.it  

                                                                                                 
                                                                                                      

              p.c. 
           Al Direttore D.E.A. 
                Dott. Angelo Blasetti 
                                                                                                     ablasetti@asl1abruzzo.it 

 

inviata tramite pec all’indirizzo: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it  

 

Oggetto: osservazioni alla nota prot. 95183/2020 a firma della Direzione sanitaria 

Ospedaliera (all. 1) 

 

Spett.li Direzioni 

I Medici del Pronto Soccorso di Avezzano, si vedono costretti nuovamente, per nostro 

tramite, a porre alla Vs attenzione la grave situazione in versa l’U.O.  

Poiché le precedenti note, indirizzate primariamente alla Direzione Sanitaria Ospedaliera, 

non hanno trovato soddisfacente riscontro, ed anzi, sembrano aver avuto un effetto contrario 

rispetto ai problemi evidenziati, la presente nota, che pure ha ad oggetto l’esame di una 

disposizione della Direzione Sanitaria Ospedaliera, viene indirizzata in primis ai vertici della 

Azienda Sanitaria. 

Entrando nel merito della nota riportata in oggetto si rileva che le misure in essa contenute 

non risolvono le problematiche già sottoposte alla Vs attenzione nelle precedenti missive (21, 

28 aprile e 11 maggio) e che, anzi, rendono ancor più difficile la gestione del reparto di 

Pronto soccorso. 

Si evidenzia, infatti, che ogni ricovero, a seguito delle direttive del CREA per il contrasto al 

covid-19, viene effettuato dopo l’esecuzione del tampone ed il recepimento del relativo esito. 

Si evidenzia che, ad oggi, l’esito diagnostico del tampone richiede tempi di lavorazione di 

circa due/tre giorni. 

 

 

mailto:direzionegenerale@asl1abruzzo.it
mailto:direzionesanitaria@asl1abruzzo.it
mailto:lcipollone@asl1abruzzo.it
mailto:dirsanhaz@asl1abruzzo.it
mailto:ablasetti@asl1abruzzo.it
mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it


STUDIO LEGALE 
Avv.ti Salvatore BRAGHINI e Renzo LANCIA 
Via Garibaldi, 195 – 67051 AVEZZANO (AQ) 

Tel e fax 08631864306 – studiolegalelancia@pec.it 

2 
 

 

Si evidenzia che i 10 posti letti attivati presso l’ex Chirurgia vascolare per i pazienti in attesa 

di tampone risultano essere del tutto insufficienti rispetto ai ricoveri che di media ogni giorno 

l’ospedale di Avezzano effettua. 

Si evidenzia, a mero titolo di esempio, che nella serata del 15.5.2020, erano ben 23 i pazienti 

in attesa di ricovero che sostavano presso l’U.O. di P.S. (mentre i posti liberi presso il 

nosocomio erano ben 25), tanto che è stato necessario richiedere l’interevento dei 

Carabinieri per cercare di disciplinare quello che “in questo periodo” costituisce un 

assembramento pericoloso. 

Stesso copione si ripete oramai giornalmente. 

Le misure da ultimo adottate dalla Direzione Ospedaliera, in estrema sintesi, si rilevano 

essere non solo inefficaci ma vanno a discapito della sicurezza e della dignità dei pazienti e 

di tutti gli operatori sanitari. 

I medici del Pronto Soccorso chiedono di poter garantire agli utenti la migliore assistenza e di 

poter lavorare in sicurezza. 

Non appare accettabile che nell’ultima riunione convocata dalla Direzione sanitaria 

Ospedaliera, alla presenza di tutti i responsabili delle UU.OO dell’Ospedale, il responsabile 

dell’U.O. di Pronto Soccorso non è stato neppure convocato. 

Appare evidente che la Direzione Sanitaria Ospedaliera, dopo aver inopinatamente accusato 

i medici del P.S. di mettere a repentaglio la vita dei pazienti, continua ad agire nei confronti 

degli stessi con ostilità, sottovalutazione ed in spregio delle regole di correttezza. 

I medici del P.S. chiedono di essere riconosciuti nella loro professionalità, chiedono che la 

loro U.O. venga riconosciuta parte integrante della struttura ospedaliera e chiedono che le 

peculiarità e le esigenze della loro U.O. vengano riconosciute e prese in considerazione.  

Tutto ciò premesso e fermo quanto già denunciato, si chiede che venga dato immediato 

seguito all’attivazione di una unità di degenza dedicata ai nuovi ricoveri e che si trovi 

adeguata soluzione al coordinamento tra le diverse UU.OO. 

I medici del P.S. come sempre restano a disposizione delle Direzioni Sanitarie al fine di 

contribuire alla rapida soluzione delle problematiche evidenziate. 

In attesa di cortese riscontro si inviano Distinti saluti e auguri di buon lavoro. 

 

Avv. Renzo Lancia    Avv. Salvatore Braghini 

 

 

I medici del P.S. 
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