
COMUNE  DI  CASOLI 
(Provincia di Chieti) 

 

C.F. 81000890699 - P.IVA  00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616 
 

                                                                

                     
                                                                                                 www.comune.casoli.ch.it                       protocollo@comune.casoli.ch.it               comune.casoli.ch@halleycert.it 

 
Prot. 9688  
 
 
RACCOMANDATA A.R.                                                                                   

 
 

Al Presidente della Repubblica 
On.le Dr. Giorgio NAPOLITANO 

Palazzo del Quirinale 
Piazza del Quirinale 

00187 ROMA 
 
 

OGGETTO: Ospedale civile “Giuseppe Consalvi”. 
            

Onorevole Presidente, 
nel Comune di Casoli, di cui sono pro-tempore Sindaco, dal 1970 è attivo l’ospedale civile 

“Giuseppe Consalvi” che nel corso degli anni ha svolto un ruolo fondamentale per la tutela della 
salute della popolazione del comprensorio del Sangro-Aventino pari a circa 30.000 abitanti. 

Nel corso degli anni il predetto ospedale, benchè sottoposto ad un forte 
ridimensionamento, ha sempre mantenuto un’ottima funzionalità, erogando servizi sanitari 
qualificati ed indispensabili per i numerosi pazienti provenienti dalle disagiate aree interne.  

Purtroppo, il Presidente della Regione Abruzzo Dr. Giovanni Chiodi ha recentemente 
adottato, quale Commissario Regionale alla Sanità, l’allegata deliberazione commissariale n. 
44/2010 del 03.08.2010 di approvazione del piano di rientro dal debito sanitario della Regione 
Abruzzo che prevede la chiusura di tutti i reparti del suddetto ospedale, tra cui quelli molto 
efficienti di lungodegenza e riabilitazione, nonchè del punto di primo intervento, con contestuale 
ingiustificato ed antieconomico trasferimento degli stessi reparti ai vicini ospedali di Atessa (CH) e 
Lanciano (CH), pregiudicandone irreparabilmente la funzionalità e causando conseguentemente 
un irrimediabile gravissimo danno sanitario, sociale ed economico al Comune di Casoli ed 
all’intero comprensorio del Sangro-Aventino. 

La chiusura del punto di primo intervento, poi, unico ed imprescindibile riferimento per il 
servizio di emergenza-urgenza sul territorio, non garantisce più alle popolazioni locali il 
fondamentale diritto alla salute, espressamente sancito dall’art. 32 della Nostra Costituzione 
Repubblicana.    

Pertanto, Le chiedo di intervenire presso il Ministro della Salute On. Ferruccio Fazio 
affinchè vengano adottati i necessari provvedimenti per conferire nuovamente all’ospedale civile 
“Giuseppe Consalvi” la funzionalità indispensabile a garantire alla popolazione di Casoli e del 
comprensorio del Sangro-Aventino la possibilità di usufruire di servizi sanitari adeguati e 
tempestivi, ai sensi dell’art. 32 della Nostra Costituzione Repubblicana.      

Resto in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, La ringrazio per la Sua attenzione e Le 
porgo riverenti ossequi. 
  

Casoli, lì 19.08.2010 
                                                                                                   
                                                                                                 IL SINDACO 
                                                                                            Dr. Sergio DE LUCA 


