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Americo Di Benedetto
Cons igl io Regional-e CeLl' Abruzzo

Gruppo Consiliare Legnini Presidente

zuSOLUZIONE IN TVIERITO AI PROBLBTVII DELLA SANTTA' NELLE AREE INTERNE

Premesso che con Decreto di richiesta documenti e intbnnazioni della Corte dei Conti - Procura
regionale presso la Sezione Ciurisdizionale per ['Abruzzo - 0004i66 -29.A6.2017 -PR-r\BR-T55-
P, è stato segnalato un danno erariale a carico del Bilancio della Regione derivante dall'erogazione,
da parte delle Aziende Sanitarie, del compenso aggiuntivo orario di e 4,00 in favore dei Medici di
Continuità Assistenziale quale indennità per i rischi legati alla tipologia de[['incarico;

Vista la Delibera n i98 de[ 18.07.2017 della Giunta Regionale con Ia quale, sulla base del
sopraccitato Decreto della Corte dei Conti, è stata disposta la sospensione del['erogazione del
compenso aggiuntivo orario di € 4,00 ai Medici di Continuità Assistenziale per i rischi legati alla
tipologia dell' incarico;

Premesso che l'art.7, comma l, det vigente Accordo lntegralivo Regionale (AIR), stabilisce che
speciFrci Accordi Aziendali possono prevedere un compenso aggiuntivo orario di € ,1,00 in Favore

dei Medici di Continuita Assistenziale per l'erogazione di attività ambulatoriali:

Considerato che. dopo una serie di concertazioni sindacali, le Aziende Sanitarie harLno attiv'ato. a

cartire da maggio 2018, un servizio sperimentale per ['erogazione di prestazioni ambulatoriaii da
parte dei Medici di Continuità Assistenziale, riconoscendo agli stessi il cornpenso aggiuntivo orario
di € 4,00;

Considerato che, dopo la lase sperimentale durata 6 mesi, ['ASL 1 Avezzano - Sulrn
L'Aquila, a diflerenza delle altre Aziende Sanitarie, ha ritenuto di sospendere tale servizio;

ona -

Considerato che questa scelta aziendate determina una disparità di traltamento tra i Medici di
Continuità Assistenziale dell'ASL I Avezzano - Sulmona - L'Aquila e quelli che dipendono daLle

altre Aziende Sanitarie ed aggrava la già difhcile condizione della popolazione delle aree interne;

Considerato che a questo problema che interessa tutto il tenitorio delfa Provincia dell'Aqrrila si

aggiunge la particolare condizione di difhcoltà che si registra nel['area detl'Alto Sangro, dove
['Ospedale di Castel di Sangro risulta lortemente ridimensionato con [a recente soppressione di
posti letto nel reparto di chirurgia e I'accorpamento dei reparto di ortopedia con quello di medicina;

Rilevato che le dette soppressioni ed accorpamenti rendono praticamente inutile, spogliandolo di
adeguata assistenza, anche il servizio di pronto soccorso e di assistenzalurgenza;

Rilevato che il suddetto presidio serve sia l'area degli Attopiani Maggiori d'Abruzzo, sia I'area del
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazia e Molise;

Rilcvato che l'Alto Sangro rappresenta un importante cornprensorio turistico, sia invernale che

estivo, non solo delia Regione Abruzzo, nra detl'intero arco appenninico:
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Rilevato che con Ia soppressione dei servizi sopradescritti presso il Presidio Ospedaliero di Castel
di Sangro, l'utenza è costretta, necessariamente, a rivolgersi presso [e slrutture di Sulmona ed

Avezzano, le quali necessitano di notevoie impiego di tempo per essere raggiunte;

Ritenuto che la detta situazione non garantisce i tiveili minimi e di sicurezza dei servizi sanitari
erogati dalla Regione, sia per i cittadini residenti che per le migliaia di turisti;

Ravvisata la necessità di ripristinare neI tenitorio della Provincia dell'Aquila it servizio che

consente ['erogazione di prestazioni ambulatoriali da parte dei Medici di Continuità Assistenziale,
garantendo agli stessi il compenso aggiuntivo orario di € 4,00;

Ravvisata altresì la necessità ed urgenza di ripristinare tutti i servizi presso i[ Presidio Ospedaliero
di CasteI di Sangro, al ftne di garantire i iir':ili minimi e di sicurezza degli stessi;

ll sottoscritto Consigliere Regionale Americo Di Benedetto
tNlPEGNA

ll Presidenre della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale Nicolctta \"erì

.\i in:raprendere Ie azioni necessarie oer ripristinare neI territorio della Provincia dell'Aquila il

servizio che consente ['erogazione di prestazioni ambulaloriali da parte dei Medici di Continuità

Assistenziale, garantendo agli stessi il cofftpeiì:tr :]grun:tro orario di € 4,00,

A porre in essere tutte le opportune iniziative a[ lLne di earantire [a piena attuazione dell'art. 5

dell'AlR Abruzzo che stabiliscc la messa iu rete de[[a continuità assistenziale con la medicina

generale e di base;

Ad intraprendere le azioni necessarie per garantire [a piena funzionalità di tutti i reparti

dell'Ospedale di Castel di Sangro e quindi rispondere adeguatamente alle esigenze non solo della

popolazione residente ma anche dei nurnerosi turisti de[['area dell'Alto Sangro.

L'Aquila, 2 t gemaio 2020

rtco Benedetto
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