
 
 
                                                                                                      
 

Comune di Torricella Peligna Viale Raffaele Paolucci, 3 – 66019 TORRICELLA PELIGNA (CH) 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare” 

 

 
 

   Al Commissario ad acta  

                                                                                                         Dott. Gianni Chiodi           

   Fax 085 7672217 

  

                                                                                                         Al sub Commissario 

                                                                                                         Dott.sa Giovanni Barardi   

                                                                                                         Fax   085 7672217   

 

                                                                                                         Al Direttore Generale ASL 2  

                                                                                                         Dott. Francesco Nicola Zavattaro 

                                                                                                         Fax 0871 63711  

 

                                                                                                         Al Direttore Sanitario ASL 2 

                                                                                                         Dott. Amedeo Budassi 

                                                                                                         Fax 0871 358409 

 

                                                                                                         Al Responsabile Area Distrettuale 

                                                                                                         Sangro Aventino 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Orsatti 

                                                                                                         Fax 0872 944308 

 

                                                                                     E p. c.         Al Dirigente Medico 

                                                                                                        DSB Torricella Peligna 

                                                                                                        Dott. Sandro Odorisio    

                                                                                                        Fax 0872 969382 

 

 

OGGETTO: Richiesta reintegro urgente personale infermieristico – Distretto Sanitario di 

Base di  Torricella Peligna.  

 

 

Al fine di evitare disservizi ed interruzioni di attività ambulatoriali all’interno del DSB di 

Torricella Peligna, si chiede di provvedere, con tempestività, al reintegro del personale 

infermieristico. All’interno del suddetto Distretto erano impiegati due infermieri: il primo è andato 

in pensione in data 01.01.2011 e l’altro andrà in pensione il 01.04.2011 ma, di fatto, per ferie e 

recuperi maturati, dal 28.02.2011 non sarà più operativo.  

Da quando ci risulta, nonostante le varie istanze effettuate dai Dirigenti medici competenti 

alla Direzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, già da novembre scorso, nonostante i colloqui 

effettuati dal Sindaco di Torricella Peligna con il Dirigente Amministrativo, a tutt’oggi, non si è 

avuta una risposta nel merito.  
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Si tiene a precisare che la popolazione di riferimento,  afferente il Distretto sopra 

menzionato, è prettamente anziana, spesso con limitata rete familiare, inoltre, i collegamenti tra i 

diversi comuni sono carenti. Riteniamo assurdo e non accettabile che si debbano sospendere servizi 

di tale importanza per i cittadini delle zone montane, già fortemente penalizzati dal piano di rientro 

della spesa sanitaria, solo per il pensionamento del personale, considerando, pure, che siamo a 

conoscenza della disponibilità di altri infermieri a prestare servizio presso il Distretto già in 

organico alla Asl e, di conseguenza, senza costi aggiuntivi. Si ricorda che da parte nostra vi è 

sempre stata la disponibilità di venire incontro alle esigenze e problematiche organizzative della 

vostra Azienda e a concordare possibili soluzioni, pertanto, Vi invitiamo a non perseverare su scelte 

non condivise. 

 

Sicuri di una risposta positiva, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Torricella Peligna, 22 febbraio 2011 

 

          Per conto dei Comuni di                                                                                     

                                                                                                             Colledimacine, Gessopalena 

            Montenerodomo,  

              Roccascalegna 

 

           Il Sindaco 

                                                                                                               Comune di Torricella Peligna  

        Tiziano A. Teti 

                                                                


