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PREMESSE 

Impossibile comprendere quanto sta avvenendo nel nostro territorio senza 

allargare l’analisi a  contesti più ampi, certamente  regionale ma anche 

nazionale, che  rendono conto di una lunga serie di fallimenti destinati a segnare 

definitivamente la qualità della nostra offerta sanitaria. 

Grande imputato, in tempi di rigorismo forsennato, sembrerebbe essere lo stato 

sociale , colpevole di aver ingenerato  l’indebitamento record del nostro paese, 

attraverso l’erogazione  di prestazioni ormai non più sostenibili.  Ma da molto 

tempo non è più così. 

Sono i numeri che parlano  e che  aiutano a sfatare i miti, le bugie,  le percezioni 

distorte alimentate da svariati interessi : ed  i  numeri sono quelli dell’Università 

Bocconi che attraverso il centro ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e 

sociale   ci racconta come il nostro welfare rispetto a quello di altri paesi europei 

sia molto più  leggero: nel confronto con Gran Bretagna, Francia e Germania  

l’Italia è l’unico paese che destina meno della metà delle proprie risorse  a l 

welfare. Lo studio descrive inoltre come non sia solo la quantità  della spesa a 

minarne l’efficacia ma anche la gestione delle risorse.  

 Gli ultimi anni i governi di centro-destra , operando attraverso  tagli  per lo più 

lineari, hanno di fatto smantellato un sistema socio-sanitario che per anni ci ha 

visto in posizioni di punta sullo scenario internazionale: le conseguenze sono 

sotto gli occhi di tutti. 

Una ulteriore ricerca svedese mette a confronto ben 18 paesi europei con le loro 

172 regioni: l’Italia è solo decima per la qualità della nostra sanità pubblica, 

undicesima  per i «particolari vantaggi» del Ssn,  tredicesima per l'equità 

nell'offerta dei servizi.  

Sotto  metà classifica quindi e con il triste primato di vedere nel ranking tra le 

172 regioni europee la  Calabria ultima (172° posto) per i «particolari vantaggi» 

della sua offerta, terzultima (170ma) sia per qualità che per equità, insieme , 

negli ultimi 15 posti della graduatoria, a Molise,  Campania,  Sicilia, Puglia.  

D’altronde in questi anni l’obiettivo di molti governi regionali non è stato quello 

di garantire ai propri cittadini il diritto alla salute ma contenere la spesa costi 

quel che costi. 



Ecco quindi molti governatori, Chiodi tra gli altri, esibire  risultati rimarchevoli 

in particolare nelle regioni che hanno dovuto adottare un piano di  rientro per i 

propri conti in rosso. Il disavanzo della Campania, per esempio, nel 2012 si è 

ridotto a un decimo di quello del 2005, quello del Lazio a un quinto e quello 

 della Sicilia si è sostanzialmente azzerato. 

In nome del contenimento della spesa pubblica  si stanno di fatto privando  

i cittadini delle  cure di cui hanno bisogno.  

Caso mai ci si accusasse di ragionare in termini eccessivamente propagandistici, 

sulla scorta di mere percezioni, ci viene in aiuto una fonte certamente non di 

parte,  ancora il Cergas dell’Università Bocconi  che nel rapporto Oasi 2013 

(Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano) evidenzia una 

marcata preoccupazione sulla tenuta del SSN. 

A rischio sarebbe infatti  l’universalità della sanità italiana.  

Il  contenimento della spesa per ogni singolo fattore produttivo (tagli lineari su 

posti letto, assunzioni e stipendi del personale, spesa per i farmaci e servizi 

offerti),  la contrazione degli investimenti in rinnovo e sviluppo tecnologico, il 

mancato ammodernamento  delle infrastrutture ,  portano  la sanità pubblica 
ad aggiustare  la prospettiva  di breve periodo, senza una strategia di più 
ampio respiro. 

Un fenomeno che secondo il rapporto rappresenta “un’ipoteca sul futuro e un 

implicito debito sommerso che emergerà in maniera progressiva nel momento 

in cui risulterà sempre più visibile l’obsolescenza delle strutture e delle 

tecnologie del sistema sanitario nazionale”.  

Già oggi diversi cittadini si trovano a fare i conti con grandi difficoltà, visto che  

“il raggiungimento degli equilibri di bilancio non è andato di pari passo con la 

capacità di rispondere ai bisogni e di erogare servizi in maniera produttiva ed 

appropriata”.  

Ancora una volta le regioni più in difficoltà sono quelle meridionali, da 

sempre penalizzate da  forti inefficienze nel servizio pubblico:  in particolare le 

regioni sottoposte al piano di rientro  (Abruzzo, Molise, Lazio,  Puglia,  

Campania, Calabria e Sicilia)  “risultano inadempienti o parzialmente 

inadempienti” nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.  

Alla riduzione della spesa pubblica per la sanità, inoltre, non è corrisposto un 

aumento della spesa privata: nel 2012 gli italiani hanno speso per la propria 

salute il 2,8 per cento in meno rispetto all’anno precedente con una media 



italiana di 463 euro pro capite, con grande disomogeneità territoriale dai  707 

euro del Trentino Alto Adige ai 239 euro  della Campania.  

Queste criticità si erano già rese palesi nei due  precedenti Rapporti del 2011 e 

del 2012, dove a proposito dell’aziendalizzazione della sanità in Italia, già si 

parlava di “sanità povera” nelle regioni in Piano di rientro a differenza di quella 

nelle regioni più ricche. 

Il Rapporto evidenzia  inoltre come la riduzione di spesa sia stata applicata a un 

sistema sanitario  con una spesa pubblica pro capite  significativamente più 

bassa di quella di Francia,  Germania o Regno Unito, come prima evidenziato. 

Da ciò, secondo il rapporto, deriva “il sospetto che, soprattutto nelle regioni 

sottoposte a misure più drastiche di contenimento della spesa, inizino a 

manifestarsi situazioni di undertreatment” ovvero l’impossibilità di far fronte 

alle necessità sanitarie della popolazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SITUAZIONE DELLA REGIONE  

La narrazione di Chiodi  agli abruzzesi  non ha niente a che vedere con la 

situazione reale dei nostri ospedali dai grandi presidi a quelli più piccoli, dalle 

guardie mediche ai Distretti Sanitari.  

Una storia di mistificazioni,  promesse non mantenute, speranze disattese.  

 Negli ultimi anni  quindi il Presidente  Chiodi  ha attuato una gestione 

personalistica ed autoritaria della Regione e della sanità in particolare, alla luce 

del commissariamento,  senza confronto con il territorio, negando la dovuta 

attenzione  alle rappresentanze istituzionali locali come pure alle associazioni e 

ai semplici cittadini. 

Tale  gestione è stata rivolta esclusivamente alla quadratura dei conti, senza che 

il tanto sbandierato risultato di pareggio dei conti (ancora da verificare) 

corrisponda poi ad un’offerta accettabile di servizi e che le alchimie 

ragionieristiche  fossero complementari ad un più ampio scenario di 

razionalizzazione e rimodulazione del  servizio sanitario regionale. 

Ad oggi la regione continua ad essere commissariata proprio per il mancato 

raggiungimento di importanti obiettivi monitorati e contestati anche  dal tavolo 

ministeriale di novembre 2013: d’altronde  i  tanto famosi 40 milioni di euro, 

derivati dalle addizionali IRPEF ed IRAP, recuperati  nel 2012 ,  oggi tornano ad 

essere ascritti nel bilancio, certificano, al di là di qualsiasi propaganda,  la 

difficoltà persistente anche sul piano finanziario. 

Ma al di là dei monitoraggi lo stato dei servizi è  quello che i giornali 

quotidianamente riportano su tutto l’ambito regionale, anche se più marcato in 

aree come la nostra,  e che i cittadini vivono sulla propria pelle: storie di 

disservizi, tagli, carenze, difficoltà crescenti degli operatori costretti a vivere 

riduzioni di posti letto, accorpamenti di reparti, carenza della disponibilità di 

presidi sanitari senza peraltro una comunicazione efficace che   chiarisca la 

mission  delle varie aziende, tentandone una qualche condivisione. 

Tra le criticità più evidenti , che impediscono l’uscita dalla gestione 

commissariale,  ci sono i  tagli dei posti  letto oltre la previsione normativa,   

mobilità passiva intorno ai 130 milioni di euro, pareggi di bilancio incongruenti,   

forti criticità nella rete dell’emergenza-urgenza,  nell’assistenza domiciliare,  

assenza del tanto atteso potenziamento dei servizi sul territorio,  criticità nella 

prevenzione in particolare per ciò che concerne gli screening oncologici,  carente 

offerta di posti letto nelle RSA, liste di attesa sempre più consistenti,  mancata  

armonizzazione tra i  distretti sanitari    e di quelli sociali in parte contestate dal  

tavolo di monitoraggio ministeriale. 



   Negli ultimi anni, la Spending Review e i Piani di Rientro  avrebbero dovuto 

portare ad operazioni di “recupero di risorse”, quali ad esempio unificazione dei 

patrimoni delle aziende, centralizzazione a livello regionale degli appalti di 

manutenzione e di acquisti, riunificazione dei magazzini delle varie aziende, 

unificazione di U.O. doppione nei singoli Ospedali,  ecc.   Il sistema sanitario 

regionale ha invece preferito imboccare la via della soppressione di Unità 

Operative, dei taglio di posti letto ospedalieri, del  blocco delle assunzioni del 

personale, ecc... Questo direttiva non ha portato a nessun “risparmio”,  come gli 

ultimi dati economici delle aziende hanno dimostrato, avendo avuto invece 

l’effetto di acuire le problematiche assistenziali esistenti nei nostri ospedali (es., 

le barelle in corsia al S.S. di Chieti, aumento degli appoggi dei malati fuori 

reparto negli altri ospedali, allungamento delle liste di attesa, ecc.). 

   Per effetto di questa impostazione di riassetto a livello regionale, in questi 

ultimi mesi  sono stati operati negli ospedali accorpamenti e rimodulazioni di 

U.O. che nulla hanno a che fare con il miglioramento dell’assistenza al malato e 

che producono disorientamento tra gli operatori sanitari che vedono una 

organizzazione del  loro lavoro affidato a direttive regionali e a decretazioni di 

urgenza della Dirigenza della ASL emanati senza la definizione degli obiettivi che 

si vogliono perseguire. 

   Il sistema delle cure primarie avrebbe  bisogno non soltanto di un grande 

investimento economico che in questo momento manca,  ma soprattutto di un 

intervento di tipo culturale che porti a costruire reti integrate vicino ai bisogni 

dei cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SITUAZIONE DEL TERRITORIO  
 

Occorre ricordare cosa sia accaduto negli ultimi anni nella sanità del Vastese e  

nell’area del Sangro-Aventino: alla fusione con la ASL di Chieti la vecchia ASL 

Lanciano-Vasto si presentava con i conti in attivo, frutto di un’azione non certo 

indolore che aveva  provveduto a ridimensionare l’Ospedale di Gissi con la 

chiusura dei reparti di chirurgia, oculistica, servizio di anestesiologia, 

ridimensionamento della medicina accorpata alla lungodegenza, 

ridimensionamento del servizio di radiologia e laboratorio (servizi H12) ecc. 

In maniera quasi analoga sul territorio del Sangro-Aventino, avvenivano simili 

interventi sull’ospedale di Casoli e il ridimensionamento drastico dell’Ospedale 

di Atessa.  

La fusione “a freddo” con la ASL di Chieti ed il successivo Piano Baraldi, con la 

chiusura repentina dell’Ospedale di Gissi e di Casoli, il ridimensionamento 

drastico di un terzo, quello di Atessa, che si avvia verso la chiusura  e la 

rideterminazione delle U.U.O.O.C.C. a vantaggio dell’Ospedale di Chieti ha creato 

un forte squilibrio territoriale,  vanificando sacrifici e impegni già messi in 

campo e la  riprogrammazione delle attività sul territorio del Vastese e del 

Sangro-Aventino. 

La criticità quindi è quella che a fronte di chiusure di presidi ospedalieri, non c’è 

traccia di nessun provvedimento che porti nella direzione di un miglioramento 

dell’assistenza ospedaliera e/o dell’assistenza sanitaria con investimenti 

extraospedalieri. 

La costruzione dei nuovi ospedali ormai è una chimera, la tanto annunciata  

attivazione  dell’Emodinamica tra Vasto  si rimanda sine die,  nessun 

investimento  sul personale sempre più in affanno a garantire un’assistenza 

sufficiente,  i lavori di ristrutturazione dei reparti sono sporadici,  non c’è nessun 

investimento tecnologico fatta salva  l’attivazione della Risonanza Magnetica a 

Lanciano: eppure Chiodi sostiene di aver investito ben 48 milioni di euro in 

tecnologia. Evidentemente più di qualche spiccio nulla è arrivato nel nostro 

territorio. 

Le scelte operate a livello aziendale sono andate  nella direzione di una pur 

giusta centralità del Clinicizzato, senza che questo presidio interpreti però in 

modo convincente il ruolo di HUB in particolare nella rete dell’ emergenza-

urgenza, e di una valorizzazione di alcune attività presso l’ospedale di Ortona, 

senza ridefinire i ruoli dei P.P.O.O.  di Lanciano e Vasto ma penalizzandoli con 

tagli di P.L. ed accorpamenti di reparti. 



Anche a fronte di indici di performance positivi rispetto a molte U.U.O.O. del 

Santissima Annunziata si è scelto  di tagliare  o ridimensionare i presidi di Vasto 

e Lanciano. 

   Sul lato del territorio, anche in questo settore si è proceduto con le operazioni 

di tagli; dopo la chiusura degli ospedali periferici della ASL, si è passato al 

ridimensionamento dei Presidi di Guardia Medica Territoriale che di fatto 

sguarnisce intere aree territoriali interne comportando un grave pericolo 

all’assistenza in urgenza/emergenza.  

   Per mantenere fede alle disposizioni di carattere nazionale e regionale in 

questi ultimi anni si è avuta una serie di decretazioni di urgenza da parte della 

ASL, con l’Atto Aziendale che ha visto modifiche mensili e che, una volta 

approvato definitivamente, viene ormai considerato già superato. 

   Già si preannunciano nuovi tagli alle Unità Operative negli Ospedali, e cosa più 

inquietante, nei prossimi mesi, per effetto di direttive regionali, ci potrebbe 

essere un grande ridimensionamento delle dotazione organiche: oltre a non 

andare nella direzione della soluzione delle gravi carenze che già esistono, si 

aggraverebbero ulteriormente le criticità esistenti. 

   Tutto questo porta a dire che se continuano queste politiche sanitarie nazionali 

e regionali degli ultimi anni, nella nostra ASL ci aspetta un futuro prossimo 

regolato su una “economia sanitaria di guerra”,  che invece di guardare ad un 

recupero e razionalizzazione di risorse per rilanciare e migliorare la sanità 

regionale e della nostra ASL, continua con la politica dei tagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CRITICITA’ DEL P.O. DI VASTO 

Anche il nostro nosocomio ha subito una ridefinizione degli assetti organizzativi 

con una cura dimagrante per quel che riguarda il numero dei posti letto che ne 

determina una costante carenza. 

Le riduzioni di posti letto e gli accorpamenti tra reparti, oltre ai  gravi disagi per 

il personale costretto a più riprese ad estenuanti traslochi e ad una rivisitazione 

della propria organizzazione, non risponde pienamente alle esigenze sanitarie 

del territorio. 

Infatti allo stato attuale sarebbero necessari oltre 800 PL (3.7 x 240.000 abitanti 

dell’area frentana-vastese); attualmente invece sono stati assegnati 500 PL (200 

Vasto, 200 Lanciano, 100 Atessa) che rappresentano un indice appena superiore 

al 2 per mille, a fronte di circa  il 5 per mille garantito al territorio del chietino, 

che peraltro dispone anche della vicina Pescara.  

I nostri cittadini non meritano di essere considerati di serie B. 

Se, come accaduto alcuni giorni fa  per il P.O. di Sulmona e periodicamente per il 

P.O. di Chieti, non si va sul giornale un giorno si e l’altro pure per il problema 

degli appoggi volanti e le  barelle nei corridoi ecc. è per le grandi capacità di 

abnegazione, organizzazione e senso di appartenenza del personale, da sempre 

impegnato a lavorare con alacrità senza esacerbare pur  facili  polemiche. 

Tali  modifiche  degli assetti organizzativi  avrebbero meritato  una  particolare 

attenzione  ed un giusto coinvolgimento del personale ma la Direzione 

Aziendale, in questi 4 anni, è intervenuta  presso il nostro ospedale,  in maniera 

assolutamente sporadica. 

La più volte annunciata realizzazione della Sala di Emodinamica registra 

continui ritardi: la recente decisione di allestire una struttura temporanea 

rischia di allontanare la realizzazione del progetto presentato due anni fa dalla 

Direzione generale e dal Governatore Chiodi. 

Questo progetto prevedeva oltre alla Sala Emodinamica, l’ammodernamento del 

reparto di cardiologia, intervento già previsto e finanziato nel vecchio progetto 

di ristrutturazione del primo e secondo padiglione, mai realizzato: 

indispensabile appare, oltre all’allestimento del servizio di Emodinamica, un 

robusto  investimento tecnologico sull’UTIC che ne preveda l’ammodernamento. 

E’ necessario prevedere, come previsto dalla normativa, alla creazione di una 

sala operatoria per cesarei adiacente alla sala parto e la conseguente 

riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera materno-infantile. 

I rapporti con il Clinicizzato, in particolare per l’emergenza-urgenza,  

andrebbero ridefiniti: spesso il ruolo di questo HUB non risponde alle esigenze e 



denota una lontananza nei confronti di strutture di cui dovrebbe essere puntuale 

riferimento.  

Non si comprendono le riduzioni di alcuni  servizi pure importanti (ad esempio 

le pulizie) a fronte di incomprensibili e non richiesti aumenti di servizi come 

quello recentemente attuato nei confronti della Croce Rossa, servizio che inoltre 

produce una spesa, per il solo nosocomio vastese, che si aggira sui 100.000 

euro/anno.   

L’estrema centralizzazione di tutte le attività presso Chieti ostacola la 

comunicazione e soprattutto la conoscenza della realtà delle singole sedi: la 

nostra ASL purtroppo non finisce al fiume Foro e nemmeno  al  fiume Sangro; la 

gestione “da remoto” necessiterebbe di una complementare vicinanza al 

territorio.  

Si lamentano per alcuni settori, carenze di organico per medici ed infermieri. 

Si lamentano  carenze nell’approvvigionamento di farmaci e presidi sanitari da 

parte della Farmacia.  

La rete informatica Appare ancora carente e non all’altezza delle necessità. 

 

LE CRITICITA’ DEL TERRITORIO 

Nessun investimento sui DSB  anzi contrazioni dell’erogazione delle prestazioni  

specialistiche, con difficoltà sempre crescenti  nel garantire i servizi abituali per 

tagli al personale e alla risorse. 

Nessuna strategia e  chiarezza sul ruolo e sul funzionamento dei PTA. 

Incomprensibili le riduzioni nel servizio di continuità assistenziale che privano 

un territorio già problematico per problemi logistici, della necessaria tutela 

sanitaria. 

Insufficiente il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. 

Nessun investimento sulle associazioni tra medici di base, pur valutata 

positivamente in molti studi. 

Integrazione socio-sanitaria difficile e garantita esclusivamente dalle capacita’ di 

relazione  del personale  

Sparizione dei servizi a fronte di accresciute esigenze sanitarie della popolazione 

 


