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Il  Sindaco dellaCittà di Tagliacozzo 
 

 

Intervento 

alla riunione della 

V Commissione consiliare regionale 

“Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” 

 

Martedì 9 giugno 2020 – ore 20.00 

 

Riapertura dei Punti di primo intervento h24 di Pescina e Tagliacozzo 

 

 
Signor Presidente, 

 

 ringrazio la S.V. della sollecitudine con la quale, in seguito alla riunione 

dei sindaci marsicani, lo scorso 1° giugno, nell’Aula consiliare della Città di 

Scurcola, ha voluto convocare la presente seduta della V Commissione 

consiliare regionale su “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e 

Lavoro” in relazione alle problematiche sorte circa la riapertura h24 dei Punti di 

primo intervento dei Presidi ospedalieri di Pescina e di Tagliacozzo.  

 

In data 10 marzo 2020, il Direttore Generale della Asl1 Abruzzo Dott. 

Roberto Testa – qui formalmente convocato – con lettera prot. n. 

0054468/2020, avente ad oggetto “P.P.I. c/o P.O. Tagliacozzo. Emergenza 

Covid. Disposizione”, acquisita al protocollo dell’Ente comunale con n. 2921 

del 10 marzo 2020, notiziava il sottoscritto, nella qualità di Sindaco della Città 

di Tagliacozzo, sul Territorio comunale del quale insiste il Presidio ospedaliero 

“Umberto I”, delle disposizioni riguardanti la “sospensione (…) 

temporaneamente e comunque fino al termine dell’emergenza in parola, di ogni 

attività del Punto di primo intervento” e “di stabilire, provvisoriamente e fino a 

diversa determinazione, che le risorse umane operanti nel precitato P.P.I.: 

Dirigenti medici, CC.PP.SS. – Infermieri e OO.SS.SS., prestino la propria 

attività lavorativa nella U.O.C. di Pronto soccorso e Accettazione del P.O. di 

Avezzano”.  

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A seguito della citata comunicazione, il sottoscritto, in data 11 marzo 

2020, scriveva una lettera (prot. n. 3007), avente ad oggetto “Sospensione 

temporanea del P.P.I. del Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo a causa 

dell’emergenza del Covid-19”, indirizzata all’On. Marco Marsilio, Presidente 

della Giunta Regionale; all’On. Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità; 

all’On. Guido Quintino Liris, Assessore regionale alle Aree interne; a Lei, On. 

Mario Quaglieri, nella Sua qualità di Presidente di questa Commissione; all’On. 

Simone Angelosante, qui presente nella qualità di Segretario di questa 

Commissione – che anche ringrazio per la sollecitudine e l’interessamento alla 

problematica insorta; e per conoscenza al Dott. Roberto Testa, Direttore 

generale della Asl1 Abruzzo; alla Dott.ssa Maria Simonetta Santini, Direttore 

sanitario aziendale e al Dott. Stefano Di Rocco, Direttore amministrativo 

aziendale f.f.. 

 

Nella mia lettera dell’11 marzo scrivevo testualmente: «…La Comunità di 

Tagliacozzo e le Comunità circostanti, nella piena comprensione del momento 

emergenziale e della “carenza di personale nell’organico della Dirigenza 

medica e del comparto operante nella U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione 

del P.O. di Avezzano” hanno accettato con spirito di solidarietà e alto senso di 

responsabilità il provvedimento di chiusura del P.P.I. dell’”Umberto I” qui a 

Tagliacozzo».  

 

E ancora: «Riscontro nella comunicazione della Dirigenza Asl1 Abruzzo 

prot. n. 0054468/2020 che tale provvedimento prevede la sospensione 

dell’operatività del P.P.I. in modalità temporanea “e comunque fino al 

termine dell’emergenza in parola” (in grassetto anche nell’originale) in 

quanto le risorse umane operanti nel precitato P.P.I., e cioè medici, infermieri e 

operatori sanitari devono prestare “la propria attività operativa nella U.O.C. di 

Pronto Soccorso e Accettazione del P.O. di Avezzano”».  
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E ancora: «Nell’auspicio che la Regione Abruzzo, come stanno facendo 

anche le altre Regioni d’Italia, provveda subito ad avvisi pubblici per 

l’assunzione di medici, infermieri e personale sanitario e alla dotazione di 

quanto necessario per allestire nuovi posti letto di terapie “intensiva” e 

“semintensiva” e nell’auspicio che il personale sanitario di Avezzano e Pescina 

in quarantena per i contatti avuti con il medico risultato positivo al Covid-19, 

possano presto tornare alla piena operatività, le citate modalità temporanee del 

provvedimento riguardante la chiusura del nostro P.P.I. sono accolte come 

garanzia per le popolazioni della Marsica Occidentale affinché, non appena sarà 

possibile, il P.P.I. di Tagliacozzo sia riattivato nella piena funzionalità, per i 

servizi indispensabili a tutti noi.» (sottolineato anche nell’originale).  

 

E infine terminavo: «La presente evenienza, come auspicato da più parti 

sull’intero territorio nazionale, sia occasione per ripensare le politiche di tagli 

alla pubblica sanità, dando un segnale forte di cambio di marcia verso una totale 

adesione al principio costituzionale per il quale la salute è un diritto di tutti». 

 

Orbene, è dalla metà dello scorso aprile, allorché si prospettava il termine 

ufficiale al 4 maggio della Fase-1 e dell’emergenza sanitaria più acuta, che da 

parte della politica regionale è iniziato un andirivieni di annunci inerenti la 

riapertura dei Punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo, per cui 

doveva avvenire i primi giorni di maggio, poi alla metà, poi alla fine dello 

stesso mese, poi i primi di giugno; senonché la “doccia fredda” e la sgradita 

sorpresa lo scorso 29 maggio, allorché abbiamo appreso a mezzo stampa 

dell’ulteriore dilazionamento della riapertura al 16 giugno e – cosa ancor più 

grave – di una riapertura h12 anziché la riapertura “nella piena funzionalità”, 

come auspicavo nel mese di marzo, e cioè h24.  
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Sottolineo che la Direzione sanitaria della Asl1 Abruzzo, nella propria 

funzione istituzionale e pubblica, debba “parlare” per atti amministrativi e non 

per comunicati stampa! Chi percepisce la remunerazione per un così importante 

incarico dirigenziale che comprende la più alta delle responsabilità, cioè la 

gestione dei servizi inerenti la salute pubblica, deve operare nella più aderente 

osservanza ai dettami costituzionali. La nostra Legge fondamentale statuisce il 

riconoscimento del diritto alla salute, definendolo un diritto fondamentale 

dell’individuo. Così recita il I comma dell’art. 32, ad esso interamente dedicato: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.  

 

Al momento, i Cittadini della Marsica, signor Presidente, con la 

sospensione dei servizi fondamentali dei Punti di primo intervento di Pescina e 

di Tagliacozzo, con la carenza dei servizi nel Presidio ospedaliero di Avezzano 

e con l’oggettiva disorganizzazione della sanità territoriale di questa vasta e 

popolosa porzione della provincia dell’Aquila, sono stati defraudati del diritto 

fondamentale dianzi richiamato!  

 

Risulta al sottoscritto che nel mese di maggio, l’Amministrazione 

dell’Azienda sanitaria di L’Aquila, ha proceduto all’assunzione di n. 6 

infermieri per attivare i pre-triage che avrebbero dovuto fare da filtro ai Punti di 

primo intervento di Tagliacozzo e di Pescina e garantirne la riapertura in totale 

sicurezza; abbiamo poi appreso il 29 maggio scorso che le nuove assunzioni 

non sono sufficienti per la riapertura dei P.p.i. “nella piena funzionalità” h24, 

così come era prima dell’emergenza sanitaria. Sorge spontaneo un 

interrogativo: o la Direzione sanitaria non era a conoscenza dell’esatto numero 

di personale sanitario da dedicare alla riapertura h24 dei P.p.i. di Tagliacozzo e 

di Pescina, oppure ne era a conoscenza e l’intenzione allora si conferma 

riduttiva del servizio da h24 ad h12. La qualcosa è di una certa gravità! 
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Rilevo a tal riguardo che sempre la Direzione sanitaria della nostra 

Azienda ha disatteso, per quanto riguarda la problematica in oggetto, sia per il 

ritardo, sia per le modalità, la disposizione dell’Ordinanza regionale n. 55 del 

Presidente Marsilio. 

 

Preso atto dell’obbligo di eseguire il pre-triage per separare il percorso 

pulito dal percorso sporco nelle nostre Strutture, i Tecnici qui presenti – e qui 

entro nel merito che non dovrebbe esser mio, ma voglio essere oltremodo 

propositivo, poiché mio dovere è ottenere la soluzione del problema e se c’è 

volontà la soluzione si trova sempre – i Tecnici potrebbero obiettare che nel 

mentre è stato ed è agevole reperire personale infermieristico, risulta al 

momento difficile e lungo il reperimento di personale medico per coprire turni 

di servizio h24 presso i P.P.I. di Pescina e Tagliacozzo. Mi pregio suggerire 

allora il reperimento di risorse umane specializzate in discipline equipollenti 

alla medicina d’urgenza quali la chirurgia generale, la geriatria, la medicina 

interna e la medicina di emergenza territoriale del 118.  

 

Si potrebbe agevolmente chiedere a dirigenti medici delle suddette 

discipline di coprire turni di servizio ai P.P.I. come prestazioni aggiuntive e 

surrogare il passaggio alla dipendenza dei medici dell’emergenza territoriale 

118. Per quanto riguarda gli infermieri, qualora ce ne fosse ulteriore urgente 

bisogno, si potrebbe attingere dalla graduatoria dell’avviso pubblico del 2014. 

 

E’ preoccupazione del sottoscritto, signor Presidente, rappresentare in 

questa Sede le possibili negative ricadute che il ridimensionamento temporale 

h12 dei Punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo potrebbe avere ai 

fini della sussistenza del servizio stesso, pregiudicandosi seriamente 

l’eventualità di raggiungimento del numero di accessi previsto dalla legge 

nell’arco di un anno e, oltre che aprire una pericolosa voragine assistenziale per 

l’intero Territorio, comporterebbe anche un vuoto nella gestione in sicurezza 

dell’ emergenza/urgenza per i pazienti ricoverati nella Medicina riabilitativa 

dell’”Umberto I”. 
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A tal riguardo la richiesta è che il Governo regionale formalizzi una 

sospensiva, motivata dalle contingenze emergenziali dovute alla pandemia da 

Covid-19, dei termini di legge inerenti il tetto numerico di accessi che 

garantisce la sussistenza dei P.p.i. di Pescina e Tagliacozzo. 

 

La Direzione sanitaria della nostra ASL, nel decretare la chiusura del 

nostro P.P.I. ha dimenticato che il P.T.A. di Tagliacozzo conserva una parte 

consistente della vecchia struttura Ospedaliera, pari a n. 40 posti letto di 

riabilitazione post-acuzie – neuromotoria e cardiologica – (cod. 56 stabilito nel 

2010 dal piano di rientro del disavanzo economico della Sanità abruzzese dai 

Decreti 44/10 e 45/10 del Commissario ad acta, recanti le norme per la chiusura 

dei piccoli ospedali). 

 

Questi reparti, a differenza di altri reparti, durante la Fase-1 

dell’emergenza sanitaria del Covid-19, hanno continuato la normale attività di 

ricovero garantendo una piena operatività del servizio nonostante le oggettive 

carenze di personale (è da febbraio che si attende la presenza di un medico 

specializzato a supporto del responsabile della riabilitazione cardiologica).  

 

A causa del trasferimento del personale del P.P.I. di Tagliacozzo ad 

Avezzano, i reparti si sono venuti improvvisamente a trovare senza assistenza 

medica e senza i servizi essenziali per la diagnostica di laboratorio e 

radiologica, soprattutto di notte e festivi. 

 

Pertanto gli eventi acuti che si sono verificati hanno necessitato il 

trasferimento dei pazienti al Pronto soccorso di Avezzano (attivando così il 118 

dell’Aquila), fosse anche per eseguire semplici esami di laboratorio e, una volta 

terminate le procedure, per il paziente non è stato possibile e non lo è tuttora 

ritornare in Riabilitazione (poiché cod. 56) e addirittura viene dimesso. 

 

I reparti di riabilitazione del resto, non potendo attivare la guardia medica 

(non prevista dal cod. 56) garantiscono ai pazienti un sistema di reperibilità 

notturna e festiva, ma in ogni caso non si dispone di personale medico adeguato 

per la turnazione attiva h24.  
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I reparti per la gestione dell’emergenza/urgenza si sono sempre avvalsi 

del medico del P.P.I. presente sul posto H24 in attesa dell’arrivo del reperibile 

con possibilità di eseguire anche esami urgenti. 

 

Del resto la Direzione strategica della ASL, nel 2010, in merito alla  

gestione dell’attività in emergenza/urgenza, nonostante le delibere n. 44/10 e n. 

45/10 del Commissario ad acta  prevedessero per il nostro P.T.A. la chiusura 

del Pronto soccorso, per le possibili implicazioni medico-legali più che per 

motivi “prudenziali”,  ha inteso mantenere inalterata l’organizzazione del 

servizio nella struttura di Tagliacozzo, assicurando nei giorni feriali e festivi la 

presenza in turno di un dirigente medico h24.  

 

Così anche, il precedente Governo regionale, con atto di indirizzo n. 823 

del 25 ottobre 2018, avente ad oggetto “Proposta per i presidi di Guardiagrele, 

Gissi, Casoli, Pescina e Tagliacozzo”, preposte ampie e dettagliate motivazioni, 

ha previsto una sospensione delle disposizioni del Decreto ministeriale 70/2015 

che di fatto riduceva i nostri P.P.I. da h24 a h12. 

 

Tornando all’eccellenza della specializzazione in Tagliacozzo, che è la 

Riabilitazione cardiologica ospedaliera, giova ricordare che la struttura pubblica 

dell’”Umberto I”, ospita pazienti post-chirurgici in fase precoce – valvolari ed 

ischemici – provenienti dalle cardio-chirurgie regionali ed extraregionali, i quali 

pazienti necessitano di assistenza medica sul posto h24 per fronteggiare gli 

eventi avversi acuti e non. 

 

Del resto l’aumento delle richieste di ricovero in Riabilitazione 

cardiologica per la ripresa a pieno regime delle attività delle cardiochirurgie di 

questi giorni, suggerisce, in mancanza di una chiara risposta sulla data di 

riapertura e sulla modalità di gestione della rete di emergenza/urgenza del P.P.I. 

di Tagliacozzo, di non dare più disponibilità per tali ricoveri, addossando la 

responsabilità su chi ha deliberato per la chiusura del P.P.I. di Tagliacozzo. 
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Confido in una fase di rilancio e di investimenti per il P.T.A. di 

Tagliacozzo, struttura unica nella quale convivono diverse realtà ospedaliere e 

territoriali che devono essere integrate tra loro, affinché tale trasformazione 

abbia un significato e si concretizzi in un reale vantaggio e in un miglior 

servizio di assistenza per i Cittadini. 

 

Attualmente, con semplici e mirate modifiche, si potrebbe rendere 

oltremodo funzionale l’Ospedale di Comunità di Tagliacozzo (gestito – 

purtroppo – solo da alcuni  Medici di base) “collegandolo” alla medicina 

riabilitativa ospedaliera (cod. 56) per i trattamenti ospedalieri e al P.P.I. per la 

emergenza/urgenza, ottimizzando le risorse e integrando finanche il servizio di 

assistenza domiciliare con i servizi ospedalieri (ospedale di comunità, medicina 

riabilitativa, specialisti ospedalieri) fino alla costituzione di unità ospedaliere 

domiciliari per una reale assistenza a domicilio dei pazienti.  

 

Suggerisco l’attivazione di un servizio di Telemedicina, che mi risulta 

essere tanto caro al Direttore Generale e, non per ultima, propongo una 

soluzione da molti auspicata, inerente il rapporto con l’Università dell’Aquila, 

essendo infatti presente nella nostra struttura dell’”Umberto I” un esimio 

Dirigente medico – attualmente di solo studio – con il quale sarebbe molto 

opportuna e gradita la formalizzazione di una convenzione per una 

collaborazione efficace e produttiva per la nostra Azienda sanitaria locale, 

magari con la riconversione e la messa a disposizione del Professore in 

questione degli attuali posti letto dell’Osservazione breve. 

 

Infine, si prenda seriamente in considerazione la possibilità di riattivare le 

nuovissime (mai utilizzate) sale operatorie del nostro Presidio, costate nella loro 

recente ristrutturazione centinaia e centinaia di migliaia di euro di soldi 

pubblici, per il servizio di chirurgia ambulatoriale e per effettuare interventi in 

regime Day-Surgery, distaccati dall’Ospedale di Avezzano. Ciò permetterebbe 

anche un alleggerimento del gravame di prestazioni chirurgiche che, allo stato 

dei fatti, intasano oltremodo la già sofferente struttura avezzanese.  
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In questo particolare momento storico che segue un periodo di gravissima 

emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia da Covid-19, peraltro non ancora 

cessata, riecheggia pressante l’indirizzo auspicato da tutta la Nazione, nelle 

settimane di più grave calamità, di tornare ad investire sulla sanità locale, di 

non più operare tagli, di assumere personale e acquistare macchinari 

all’avanguardia. A tal riguardo, circa le strutture periferiche di Pescina e 

Tagliacozzo, sono tante le proposte che meriterebbero, anzi che meritano 

attenzione, per il rilancio delle stesse!  

 

L’attesa dei Cittadini e dei Sindaci della Marsica, è oggi, in questa sede 

quella di una data certa e prossima della promessa riapertura h24 dei Punti di 

primo intervento di Tagliacozzo e di Pescina e a tal riguardo, l’aspettativa di 

tutti noi da parte della Politica regionale e della Dirigenza aziendale sanitaria è 

non di un semplice ripristino delle strutture essenziali, ma di saper cogliere 

l’occasione per una fase nuova di  progettazione e di riqualificazione per i nostri 

Presidi in stretto collegamento con l’Ospedale di Avezzano.  

 

La Marsica è avamposto di frontiera con la regione Lazio e i P.P.I. degli 

ospedali periferici sono postazioni nevralgiche di assistenza per un vastissimo 

territorio che in questi mesi estivi si ri-popola a dismisura. 

 

 

 

F.to Vincenzo Giovagnorio 

Sindaco della Città di Tagliacozzo 


