
                   NURSIND 
                             SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA 

                        Cell. 320 /  3134105 – 333 / 4125508 

                     FAX 085-9943084 
                                pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it 

                               argento2000@libero.it – www.nursind.it 

                              Pescara  li  12.09.16  prot. n° 000033 

NURSIND  PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024 

pescara@nursind.it   -   www.nursind.it  - fax 085.9943084 -  cell.320.3134105-- 333.4125508 

pagina _____   di  _____ 

 

Inviata Tramite Pec 

Al Governatore della Regione Abruzzo 

Dott. Luciano D’Alfonso 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

Al Responsabile dell’ASRA 

Dott. Alfonso Mascitelli 

direzionegenerale@asrabruzzo.it 

 info@pec.asrabruzzo.it 

Al Direttore Generale ASL  Pescara 

protocollo.aslpe@pec.it 

Al Direttore Sanitario ASL  Pescara 

protocollo.aslpe@pec.it 
 

 

 Oggetto: Delibere 734 e 735 del 25.08.16 recepimento dei DCA 55/16  e 79/16 P.O.  Penne e     

                 P.O. Popoli - Sanità privata favorita 

 

La scrivente O. S. Nursind in merito al recepimento da parte della ASL  Pescara dei 

DCA  55/16 e 79/16, fa presente che da parte di codesta ASL c’è stata la mancata 

convocazione ed informativa dei sindacati ed RSU obbligatoria ma, si è voluto (come 

al solito) imporre le scelte senza condividerle con  le parti interessate. 

In merito alla riorganizzazione del P.O. di Penne, classificato ospedale di zona 

disagiata, con un bacino di utenza di 42000  cittadini, riteniamo che: 

1. Siano  insufficienti i soli 2 posti letto di chirurgia generale e considerando  il 

fabbisogno della popolazione sono necessari altri posti  letto  per interventi 

programmati con un aumento (almeno) da 2 a 4; 

2. Inoltre è utile anche l’assegnazione  di 4 posti letto di ortopedia  per far fronte  

alle richieste della popolazione; 

3. Il Pronto Soccorso sia potenziato del servizio Ambulanze sia per le urgenze sia 

per i trasporti; 

4. L’apertura di un Hospice con 10 posti letto. 

Inoltre proponiamo che il servizio di Radiologia e Laboratorio analisi sia assicurato 

nell’orario notturno e nei festivi con  la pronta disponibilità. 

In merito alla riorganizzazione del P.O. di Popoli classificato come struttura 

Riabilitativa a valenza regionale in regime di ricovero, riteniamo che per permettere 

la funzionalità di tutte le attività assistenziali è considerando anche la particolarità dei 

pazienti ricoverati in Riabilitazione con multi patologie si ha la necessità sicuramente 

di reinserire:  

1. Ambulatorio di cardiologia; 

2. Ambulatorio di pneumologia; 

3. Ambulatorio di neurologia; 
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4. Ambulatorio di Ostetricia-Ginecologia; 

5. Ambulatorio di Pediatria; 

6. Pronto Soccorso – PPI con potenziamento del servizio Ambulanze sia per le 

urgenze sia per i trasporti; 

7. Terapia Intensiva post intervento; 

8. Direzione Medica.  

Inoltre proponiamo che il servizio di Radiologia e Laboratorio analisi e Centro 

Trasfusionale sia assicurato nell’orario notturno e nei festivi con  la pronta 

disponibilità. 

Queste  richieste sono indispensabili, considerato che il P.O. di Pescara si trova già in 

sovraffollamento ed è incapace di soddisfare anche le richieste della popolazione del 

bacino di utenza di Penne e Popoli ma, oltretutto, riteniamo che si verrebbe a creare 

una mancata assistenza adeguata per i cittadini dei bacini sopra citati.  

Tutto questo ci porta a pensare che sia stato fatto in modo da veicolare i cittadini 

verso l’utilizzo della sanità privata convenzionata. 

Vista la logistica dei bacini di Penne e Popoli considerate aree svantaggiate e 

considerando anche la percentuale molto alta di una popolazione anziana e grande 

anziana, riteniamo che la riorganizzazione dei Presidi su citati sia necessaria ed 

indispensabile inserire le attività che questa O.S. ha proposto. 

Pertanto la O.S. NurSind, ritenendo che la salute dei cittadini è un bene primario,  

se non si vedrà da parte della Regione Abruzzo e a seguire della ASL Pescara una 

seria riorganizzazione sanitaria, siamo fin da ora pronti  a dichiarare lo stato di 

agitazione  e tutte quelle forme lotta , affinché venga assicurata il diritto alla salute. 
  

Restando in attesa di un Vs sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
       

Ai  sensi  della  legge 241 del  1990 e s.m.i.                            

                                                                                                           
 

Segretario NurSind P.O. Popoli    Segretario Provinciale NurSind Pescara  

          Santilli Antonio             Argentini Antonio  

                                             
 

 

 

 


