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Prot. n.        del 17/12/2010 

 

       Alla C.a. Direttore Generale ASL n. 2 

Lanciano Vasto Chieti  

         SEDE  

Dott. F.  Zavattaro 

 
Oggetto: Comunicazione -segnalazione carenze di servizi PTA Casoli  

Punto di Primo Intervento e Postazione 118-. 

 

Il sottoscritto De Luca Sergio Sindaco pro-tempore del Comune di Casoli, in 

relazione alla chiusura del locale Ospedale G. Consalvi e al ridimensionamento in esso 

realizzato oltre che per la chiusura dei reparti e dei posti letto per acuti e sub-acuti, anche per 

le attività collegate all’emergenza urgenza erogate attraverso il P.P.I. e il 118 come 

richiamato all’oggetto sopra riportato, le comunico e la informo che presso il Punto di Primo 

Intervento di Casoli, si sono accentuate e aumentate le cause di carenza di servizi e si sono 

verificati disservizi nell’erogazione di prestazioni rivolte ai cittadini di Casoli e del territorio 

circostante. 

Infatti da riscontri personali su  fatti accaduti, segnalo che: 

- si sono verificati molti casi di mancata presenza in sede della postazione del 118; 

- non è stato possibile trasferire col 118 pazienti presso l’Ospedale Civile di Lanciano, 

neanche quando veniva richiesto da parte dello stesso P.P.I. di Casoli neanche nei casi in cui 

i pazienti recatisi direttamente presso il PTA non potevano vedere effettuata la prestazione 

sanitaria necessaria richiesta per note inadeguatezze e competenze.  

- il medico del P.P.I. che avrebbe dovuto accompagnare i pazienti che dovevano essere 

trasferiti con necessità di assistenza medica non ha potuto provvedere perché avrebbe 

lasciato senza presenza medica il P.P.I. 

- con solo tre medici precisamente i dottori Q., M. e S. assegnati al P.P.I. non si può 

garantire l’H24 tutti i giorni, tanto che proprio con le condizione metereologiche avverse e 

fortemente critiche di questi giorni neve e ghiaccio questo rischio si è fortemente aggravato. 

Questo tipo di problematiche è possibile riscontrarlo mediante un’indagine diretta degli 

uffici e servizi a disposizione della Direzione Generale della ASL n. 2 Lanciano, Vasto, 

Chieti, con la certezza che la conoscenza dei casi sopra riportati è propria dei diretti 

responsabili del sistema della rete dell’emergenza urgenza della ASL n.2. S 

Si resta in attesa di adozione di provvedimenti necessari a garantire il ripristino della piena 

funzionalità ed efficienza del P.P.I. e del 118 di Casoli, come peraltro recentemente stabilito 

dalle ordinanze e dai decreti cautelari del Consiglio di Stato e dal Tar Abruzzo per i Presidi 

di Guardiagrele, Pescina e Tagliacozzo. 

In attesa di urgenti e positivi riscontri, cordiali saluti. 

       
       IL SINDACO 

         Dott. Sergio De Luca  

    
 


