
OGGETTO: STATO E PROSPETTIVE DELLA SANITA’ TERAMANA – COSTRUZIONE 
DEL NUOVO OSPEDALE PROVINCIALE.  

Preso atto che il nuovo assessore regionale alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì, 
nell’ambito delle consultazioni in corso con i dirigenti delle ASL regionali, ha espresso la 
volontà di procedere al riordino della rete ospedaliera abruzzese, inserendola tra le 
priorità del governo regionale; 

Considerato che ad oggi la ASL di Teramo ha destinati fondi per l’edilizia sanitaria pari a 
circa 166 mln di € derivanti dal fondo ex art. 20 della L. 67/88 nonché dal Fondo di 
Investimenti e Insfrastrutture coordinato dal MEF per la ricostruzione post sisma 2016;  

Verificato che ad oggi la ASL di Teramo ha commissionato e realizzato uno studio di 
fattibilità sulla riconversione della rete ospedaliera teramana, in particolare prendendo in 
considerazione la realizzazione di un ospedale hub DEA di I livello per le acuzie e la 
riconversione dei P.O. esistenti in una rete territoriale di emergenza - urgenza, day 
surgery e day hospital; 

Considerato che un nuovo ospedale con valenza provinciale risponderebbe 
sicuramente meglio alla primaria esigenza dei cittadini/pazienti di disporre di una struttura 
sanitaria efficiente e di eccellenza sul territorio a cui affidare la cura della propria salute e, 
nel contempo, costituirebbe un’occasione per valorizzare le professionalità del personale 
medico e paramedico della ASL teramana; 

Attestato che il successo e lo sviluppo di tale struttura dipenderebbe, oltre che 
dall’offerta sanitaria, anche dalla sua collocazione geografica, considerando che una sua 
colllocazione facilmente raggiungibile dalla maggior parte della popolazione 
permetterebbe di non avere, come unico punto di riferimento ospedaliero di rilievo, il 
nosocomio pescarese o l’ospedale di San Benedetto del Tronto o, ancor peggio in termini 
di mobilità passiva per la ASL teramana, le cliniche private convenzionate marchigiane, 
pescaresi e teatine; 

Constatato che le aree libere nel territorio comunale agevolmente raggiungibili dal 
casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo sono risultate baricentriche e ottimali per la 
collocazione di un nuovo Presidio Ospedaliero per diversi fattori (orografia, asset viari e 
ferroviari esistenti e relativi tempi di percorrenza e raggiungimento del sito, in particolare 
per quanto riguarda le c.d. patologie acute tempo determinate); 

Vista la DGR n. 315 del 18 Maggio 2018 nella quale si attesta che la ASL di Teramo, con 
propria istanza, ha evidenziato l’opportunità di un intervento che superi la criticità della 
struttura del presidio ospedaliero di Teramo (attualmente DEA di I livello), posto in zona 
sismica “2” la cui progettazione risale agli anni ’60, utilizzando a ciò le risorse che si 



rendessero disponibili a valere sul fondo di cui all’art. 20 della L. 67/88 all’adeguamento e 
efficientamento della rete ospedaliera esistente; 

Ritenuto che, come da istruttoria agli atti della ASL di Teramo, dell’ASR Abruzzo e della 
Direzione Sanità della Regione Abruzzo, nel caso del P.O. di Teramo, considerato 
strategico, gli interventi necessari per l’adeguamento alla normativa sismica, antincendio 
ed impiantistica potrebbero rivelarsi particolarmente invasivi e che difficilmente 
permetterebbero di raggiungere un completo adeguamento sismico della struttura, 
nonché comporterebbero un deficit di offerta sanitaria nel periodo di esecuzione 
dell’intervento; 

Considerato che il territorio del Comune di Mosciano Sant’Angelo ricade in zona sismica 
“3”, rendendo di fatto assai meno oneroso progettare e realizzare un nuovo presidio 
rispondente alle caratteristiche di edificio strategico di classe d’uso IV ai sensi del DM del 
14/01/2008; 

Ritenuto che le aree pianeggianti a disposizione potrebbero essere dedicate al nuovo 
Ospedale senza ostacoli di insediamenti urbani e produttivi limitrofi, facilmente 
infrastrutturabile con viabilità accessoria di collegamento tra le arterie viarie e ferroviarie 
principali (Autostrada A14, superstrada Teramo – Mare, SS 80), nonché sarebbe già 
servita in larga parte da tutti i servizi e sottoservizi strumentali ad una struttura simile 
(rete metanifera, rete acquedottistica, energia elettrica etc etc); 

Visto il Decreto n. 79/2016 del Commissario ad Acta per la sanità della Regione Abruzzo 
“Approvazione Documento Tecnico Riordino Rete Ospedaliera” 

Vista la DGR n. 824/2018 “Rete Ospedaliera Regione Abruzzo. Testo Integrativo del 
D.C.A. 21 Luglio 2016 n. 79 – Presa d’Atto” nella quale si propone la realizzazione di un 
DEA di II Livello per l’area metropolitana di Chieti Pescara. 

Considerato che in diversi atti d’indirizzo dell’ASR è contenuta l’ipotesi di realizzare un 
secondo DEA di II livello in Regione Abruzzo nell’area del Gran Sasso L’Aquila – Teramo 
e che, pertanto, il nuovo ospedale della Provincia di Teramo potrebbe rientrare in questa 
fattispecie di riorganizzazione; 

Preso atto inoltre dell’ingente livello di mobilità passiva esistente nella Provincia di 
Teramo a causa della difficoltà nell’erogazione di prestazioni sanitarie e delle relative liste 
di attesa; 

Considerato che un presidio ospedaliero di nuova generazione, ubicato in una zona 
ideale dal punto di vista logistico come Mosciano Sant’Angelo, possa essere addirittura 
polo di attrazione per generare mobilità attiva nei confronti della ASL di Teramo da parte 



della Regione Marche, risolvendo in larga parte anche la mobilità passiva attualmente 
generata per oltre 60 mln di €/anno; 

Individuata inoltre la necessità di implementare l’offerta di posti letto per la 
lungodegenza, RSA, RA; 

Ritenuto che tali obiettivi, ulteriori rispetto all’implementazione della rete di emergenza – 
urgenza, day hospital e day surgery, possano essere raggiunti con una riconversione dei 
P.O. esistenti; 

Preso atto che, anche nell’ipotesi di realizzazione di un nuovo DEA di I livello, 
l’ubicazione di Mosciano Stazione – Selva Piana possa ritenersi ottimale per la 
realizzazione un presidio ospedaliero baricentrico per l’intera Provincia di Teramo; 

Considerato per tutti i motivi evidenziati che debba ritenersi fondata la necessità di una 
riflessione sul collocamento dell’ospedale provinciale, ivi compresa la necessità di un 
riordino complessivo della rete ospedaliera e della sua riconversione; 

Il Consiglio Comunale, con voti palesi,  
DELIBERA 

1) Di ritenere quanto in premessa parte sostanziale e integrante del presente 
deliberato; 
2) Di invitare la Giunta Regionale, nella figura del Presidente On. Marco Marsilio e 
dell’Assessore Regionale alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì, ad aprire una riflessione 
in merito alla collocazione e al livello di complessità (DEA I o II livello) del nuovo 
ospedale provincia di Teramo nella prospettiva della redazione del nuovo piano di 
riordino della rete ospedaliera; 
3) Di ritenere le aree libere nel territorio del Comune di Mosciano S.A., prossime a 
Mosciano Stazione e Selva , per i motivi evidenziati in premessa, ottimali per la 
collocazione del nuovo P.O. teramano; 
4) Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, 
all’Assessore Regionale alla Sanità, ai Consiglieri Regionali della Provincia di 
Teramo, al Presidente della Provincia di Teramo, al Direttore Generale della ASL di 
Teramo e ai componenti del Comitato Ristretto dei Sindaci per la Sanità. 


