
Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03320

Atto n. 3-03320 (in Commissione) 

Pubblicato il 11 maggio 2022, nella seduta n. 431

D'ALFONSO - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
con determinazione DPF020/12 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto "Pubblicazione degli ambiti
territoriali vacanti di assistenza primaria individuati dalle Aziende USL per l'anno 2022, ai sensi
dell'art. 34 A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i.", sono state individuate 170 carenze per l'intera
Regione Abruzzo, di cui 31 per l'Azienda USL PESCARA e tra queste 1 nell'ambito di Scafa -
Abateggio - Alanno - Caramanico - Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice -
Sant'Eufemia a Maiella - Salle San Valentino-Serramonacesca - Turrivalignani a partire dal 1°
maggio 2022;
in data 1° maggio 2022 è andato in pensione il medico che forniva assistenza primaria nei comuni
di Salle, Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme e in quest'ultimo comune un altro medico
convenzionato prossimo alla pensione è in procinto di raggiungere il numero massimo di assistiti;
sono scaduti i termini per presentare domanda di trasferimento e, per quanto dato sapere, non vi
sono state adesioni di medici riguardanti "l 'Ambito di Scafa - Abateggio - Alanno - Caramanico -
Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice - Sant'Eufemia a Maiella - Salle - San
Valentino Serramonacesca - Turrivalignani (dal 1° maggio 2022) con obbligo di garantire
l'assistenza nei Comuni di Caramanico, S Eufemia e Salle";
considerato che:
tale circostanza ha determinato la mancanza di un presidio medico di assistenza primaria nei
comuni di Salle e Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme per tutti i cittadini
precedentemente assistiti dal medico andato in pensione, il quale assicurava a rotazione la sua
presenza in ciascun comune, consentendo alla popolazione, prevalentemente anziana, di fruire
del servizio;
dal 1° maggio 2022 la popolazione dei comuni citati si è trovata costretta a scegliere un nuovo
medico curante, che, non prestando servizio in paese, pone l'utenza nella condizione di doversi
spostare anche per la prescrizione di una semplice ricetta,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire a tutti i cittadini l'effettivo
diritto all'assistenza sanitaria e, in particolare, a quelli dei territori dei comuni citati, che per via
dell'età media avanzata si trovano peraltro in condizione di maggiore fragilità;
quali misure intenda adottare, anche con la previsione di incentivi e il coinvolgimento dei livelli
territoriali interessati, per risolvere in modo strutturale il problema della carenza di medici nei
comuni citati.
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