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RELAZIONE 
Commissione Vigilanza 

 

 

 

La Commissione Vigilanza, nel rispetto degli adempimenti 

regolamentari, trasmette la relazione di cui all. art. 147 del 

Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale 

dell’Abruzzo. 

Come per la precedente relazione, la scrivente Commissione ha 

ritenuto di raggruppare in un unico atto gli adempimenti previsti 

articolo 147 comma 2.  

Rispetto alle scadenze previste al citato articolo 147, la 

commissione da atto che gli uffici della Giunta Regionale hanno 

provveduto a trasmettere i documenti di competenza in data 

10.10.2022.  

I documenti forniti dalla struttura della Giunta riguardano: 

- 1) singole relazioni per ogni componente del Governo 

Regionale. 

- 2) singole relazioni delle società a partecipazione diretta 

- 3) singole relazioni delle società a partecipazione 

indiretta 

- Relazioni USR, Protezione Civile. 

In relazione al punto 3, il Servizio autonomo di Gabinetto, nella 

nota di accompagnamento all’invio delle relazioni, ha segnalato 

a questa commissione che non tutte le società a partecipazione 

indiretta, nonostante i solleciti trasmessi, hanno provveduto a 

trasmettere la relazione di competenza. La scrivente 

commissione ha provveduto a richiedere alla struttura di 

Gabinetto l’elenco delle società partecipate indirette che non 
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hanno adempiuto all’onere previsto ex lege; quanto sopra 

nell’ottica di segnalare agli organi in indirizzo anche al fine di 

porre porre in essere le necessarie azioni congiunte per 

garantire un monitoraggio completo di tutte le partecipate. 

Prima di procedere alla sommaria analisi dei singoli moduli, è 

opportuno descrivere il lavoro svolto dalla Commissione 

Vigilanza nelle diverse sedute. La Commissione, per esperire il 

controllo sulla realizzazione del programma e sulle attività 

dell’Esecutivo, per la valutazione dell’attuazione degli atti 

normativi e di alta programmazione, ha confermato la 

“mission” datasi sin dal suo insediamento, trattando argomenti 

eterogenei relativi a macrotematiche di primario interesse 

regionale, quali sanità e salute, trasporti e attività produttive. I 

lavori hanno sempre rispettato il principio della collegialità 

tipica di un organismo istituzionale.  

La Commissione ha cercato sempre di garantire il pieno e 

completo contraddittorio sugli argomenti trattati, richiedendo 

la presenza in audizione degli Assessori e dei vertici delle 

strutture regionali competenti in materia, spesso conciliando le 

varie agende per favorire la presenza in Commissione 

dell’Assessore competente o dell’Ufficio interessato, 

garantendo il maggior livello di informazione possibile in un 

confronto diretto. 

La Commissione ha cercato di recepire le tematiche sollevate 

dai consiglieri/commissari e dai gruppi consiliari, rispettando 

meramente l’ordine temporale di arrivo della richiesta. Come 

avvenuto in passato, la trattazione di ogni singolo argomento 

è stata preceduta dall’intervento introduttivo del Presidente di 

Commissione o del commissario che aveva richiesto 

l’inserimento in O.d.g. del singolo tema. Il dibattito ed il 

confronto nelle sedute si sono svolti nella dialettica intesa a 

conoscere fatti e problematiche di rilievo e interesse regionale, 

cercando di verificare il corretto funzionamento degli apparati 
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regionali, della concretezza degli obiettivi di sviluppo anche nei 

confronti della società abruzzese. La Commissione ha lavorato 

nell’ottica di una collaborazione con la Giunta Regionale e con 

gli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, anche attraverso 

la richiesta di atti e documentazione necessari per l’esercizio 

delle proprie funzioni, in conformità alle disposizioni 

disciplinate dall’ art.147 del Regolamento per i lavori del 

Consiglio regionale.  

Di seguito si riporta l’elenco delle tematiche introdotte nei vari 

O.D.G. della Commissione vigilanza: 

 

o AGIR: stato di attuazione 

 

o Liste d’attesa per prestazioni sanitarie rese dalle ASL 

della Regione Abruzzo e situazione economico 

finanziaria in attuazione dei cosiddetti piani di rientro 

 

o ERSI: stato di attuazione art. 8 L.R. 10/2021 

 

o TUA S.p.A.: concorsi nuove assunzioni 

 

o Sospensione attività di posizionamento CVC presso 

U.O. Radiologia interventistica di Avezzano 

 

o Applicazione CCNL Sanità privata Aiop non Medici 

 

o Procedimento di gara per lo sfruttamento energetico 

delle acque fluenti nelle condotte consortili nel bacino 

idrografico Aterno – Pescara, posto in essere dal 

Consorzio di Bonifica Aterno e Sagittario 

 

o Istanza personale sanitario ASL 2  
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o Iter di approvazione della variante generale al PRG di 

Atessa (CH) e determinazioni della Regione 

 

o Procedura di liquidazione Comunità Montana della 

Laga ex Legge Regionale 17.12.1997 n. 43 e Legge 

Regionale 09.07.2016 n. 20 e ss.mm.ii. 

 

o Avviso pubblico per incarico di Direttore Unità 

Operativa complessa di cardiologia Ospedale di 

Lanciano 

 

o Concorsi per direzione UOC nella ASL di Lanciano 

Vasto Chieti 

 

o Rimodulazione dei costi di servizio di soppressione 

delle residenze di lavoro di TUA Abruzzo 

 

o Deliberazione n. 1106 del 22.07.2022: Assunzione di 

un dirigente Medico Disciplina Medicina e Chirurgia 

d’accettazione e urgenza per le Strutture Pronto 

Soccorso ASL di Pescara 

 

o Cancellazione dalle liste elettorali per carenza dei 

requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere del 

Collegio dei Maestri di sci Abruzzo 

o Vertenza Servizi Azienda per il Diritto agli 

Studi Universitari dell’Aquila 

 
 

Agli atti di questa commissione risultano trasmessi i seguenti 

documenti: 

 

- 1) singole relazioni per ogni componente del Governo 

Regionale. 
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La struttura della Commissione da atto che sono presenti 

relazioni riconducibili ad ognuno degli Assessori regionali. Di 

seguito alcune brevi considerazioni sul alcune delle diverse 

relazioni sottoposte all’attenzione della Vigilanza, anche in 

relazione alle tematiche inserite negli o.d.g. della Commissione. 

 

Relazione Assessore Nicoletta Verì: 

Nel documento l’Assessorato alla Salute evidenzia come l’attività, anche 

nel primo semestre del 2022, sia stata condizionata dalle misure di 

prevenzione e contrasto alla pandemia da Sars Cov2. 

La relazione prosegue con il dettaglio delle iniziative poste in essere 

dall’assessorato, dividendole per microaree; tra le altre si evidenziano: 

o PERSONALE. Dopo aver evidenziato le diverse iniziative 

poste in essere, l’Assessorato dichiara che: “Le attività 

finalizzate al potenziamento del personale sanitario e socio 

sanitario hanno di fatto generato un aumento della 

dotazione di personale nelle Aziende Sanitarie, rispetto 

all’annualità 2018, di oltre 1800 unità (medici, infermieri, 

OSS e altro personale)”. Sul tema questa commissione 

osserva come in diverse sedute della Vigilanza sia stato 

trattato proprio il tema delle procedure per la selezione di 

medici da destinare alle diverse strutture sanitarie, 

rilevando in alcuni casi il mancato rispetto della lex specialis 

e/o delle norme e principi posti a base delle iniziative (Cfr. 

nello specifico Deliberazione n. 1106 del 22.07.2022: 

Assunzione di un dirigente Medico Disciplina Medicina 

e Chirurgia d’accettazione e urgenza per le Strutture 

Pronto Soccorso ASL di Pescara, a seguito della 

trattazione in vigilanza è intervenuta la revoca di quanto 

deliberato); sul punto questa commissione dichiara la 

massima disponibilità e collaborazione con le strutture di 

Governo al fine di ridurre al minimo i casi di difformità 
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procedurali nelle attività di reclutamento del personale 

medico. 

o EDILIZIA SANITARIA. Nel merito la struttura segnala che 

“Con la DGR n. 69 del 14/02/2022, la Giunta Regionale ha 

deliberato la “Nuova Proposta di Accordo di Programma”, 

nell’ambito del Programma straordinario investimenti in 

edilizia sanitaria ex art. 20, L. 67/88. L’Accordo ha per 

oggetto la realizzazione di tre nuovi presidi ospedalieri 

(P.O.) di Avezzano, Lanciano e Vasto e di una Centrale 

Operativa del 118 con relativo Hangar ed eliporto all’Aquila. 

Inoltre, col DM del 7 agosto 2019 sono stati stanziati, a 

valere sui fondi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

articolo 1, comma 1072, a favore della Regione Abruzzo € 

94.090.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi: 

Ristrutturazione dell’Ospedale di Penne (ASL 203 di Pescara) 

e la realizzazione del nuovo Ospedale di Teramo (ASL 204 di 

Teramo). La Commissione monitorerà lo stato d’attuazione 

dei diversi interventi richiamati in parola. 

o LISTE DI ATTESA. L’assessorato riferisce che “La regione 

Abruzzo con DGR n. 170 del 04/04/2022, avente ad 

oggetto: “Rimodulazione del Piano per le liste d'attesa 

adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii.....”, ha approvato il “PIANO 

OPERATIVO PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA 

DELLA REGIONE ABRUZZO”, che ha comportato di fatto un 

recupero delle prestazioni sospese, nel 2020, a causa 

dell’emergenza Covid.” La commissione prende atto di 

quanto riferito e, come già avvenuto nella seduta dello 

scorso dicembre 2021, attenzionerà la situazione delle 

prestazioni recuperate e lo stato delle liste d’attesa nelle 

diverse ASL territoriali. 
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o CUP REGIONALE ON LINE. L’assessorato regionale 

riferisce che “A gennaio 2022 è stato attivato il nuovo 

servizio telematico della Regione, che consentirà a tutti gli 

utenti in possesso di Spid di prenotare in autonomia e 

direttamente da casa propria le prestazioni sanitarie in tutte 

le strutture del territorio abruzzese. Il nuovo servizio di 

Abruzzo Sanità On Line vada ad arricchire il catalogo di 

quelli già disponibili sul portale: scelta e revoca del medico 

di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ristampa 

dei tesserini sanitari e di esenzione, gestione delle deleghe 

per consentire l’operatività anche per minori e maggiorenni 

non autosufficienti, oltre aver gestito una serie di servizi 

relativi alle prenotazioni dei vaccini Covid. Nella prima fase 

sarà possibile prenotare (muniti di prescrizione medica) solo 

le 191 prestazioni sanitarie soggette al monitoraggio delle 

liste di attesa e inserite nel Piano operativo regionale.” 

La Commissione accoglie con piacere l’iniziativa posta in 

essere dall’assessorato regionale, ritenendo lo strumento di 

prenotazione on line un valido ed utile supporto per il 

cittadino. Il Presidente in tal senso ricorda come la richiesta 

di attivazione e regolamentazione del Cup on line fosse stata 

oggetto di apposito atto di indirizzo politico, peraltro votato 

all’unanimità in assise del Consiglio Regionale nel corso della 

decima legislatura. Alla Risoluzione approvata non era stato 

dato purtroppo seguito ufficiale. La Commissione, nei 

prossimi mesi, attiverà un’intensa attività di raccordo con le 

strutture di riferimento per esaminare i dati relativi al 

funzionamento ed utilizzo del CUP on line. 

 

Relazione Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale 

Umberto D’Annuntiis 

Circa la parte di relazione attinente al Trasporto Pubblico (DPE005) la 

commissione ha preso atto delle “attività di vigilanza e verifica sui 
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servizi di TPL……………………….Le verifiche sul TPL”; dette attività, si legge 

nella relazione, “sono derivate sia da segnalazioni da parte di cittadini, 

enti locali e/o organizzazioni sindacali che su istanza delle singole 

imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico. Nel primo caso, sono 

stati effettuati accertamenti in loco o verifiche sui mezzi e, se del caso, 

emessi provvedimenti a tutela dell’utenza. Nelle verifiche a istanza di 

parte, si è provveduto ad effettuare prove tecniche preventive 

all’attivazione del servizio con riguardo alla sicurezza dei percorsi e 

all’utilizzabilità delle fermate”. 

Sul tema si evidenzia come questa commissione, in passato, abbia 

anch’essa raccolto alcune segnalazioni relative sia alla soppressione di 

talune corse o alla scarsa copertura di aree interne. 

Nello scorso semestre in Commissione sono state trattate le tematiche 

riferite a 

o Concorsi nuove assunzioni 

o Rimodulazione dei costi di servizio di soppressione 

delle residenze di lavoro di TUA Abruzzo 

Ciò che è emerso in maniera preponderante è il non facile 

contemperamento delle esigenze di quadratura dei conti dell’azienda 

con le necessità dei lavoratori nella stessa impiegate e/o con i servizi 

offerti al cittadino, in termini di corse e tratte coperte. 

Questa commissione, in tal senso, si permette di suggerire un maggior 

dialogo e confronto con le associazioni sindacali, soprattutto nella fase 

propedeutica di assunzione decisionale su temi quali personale e servizi 

e su quelli programmati al secondo semestre come l’approvazione del 

Programma Triennale dei Servizi (PTS) del Trasporto Pubblico locale 

2022-2024 e dell’Aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei 

Trasporti (PRIT), 

così da evitare o quantomeno contenere le divergenze sui dati e risultati 

aziendali. 
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Relazione Sull’attività amministrativa semestrale della giunta 

Assessore Pietro Quaresimale 

Sul paragrafo recante UFFICIO UNIVERSITA’ – RICERCA 

e contenente, quali obiettivi, il finanziamento in favore delle aziende per 

il diritto agli studi universitari - fondi regionali – 

predisposizione di atti finalizzati alla ripartizione e liquidazione dei fondi 

regionali: fondo regionale per spese di funzionamento delle Aziende 

D.S.U. – ripartizione in proporzione alla popolazione studentesca iscritta 

nell’anno accademico di riferimento presso le corrispondenti Università.  

erogazione borse di studio agli studenti universitari ripartizione fondi 

FIS e fondi REGIONALI, la commissione, anche alla luce dei diversi 

passaggi in o.d.g. dei ritardi nell’erogazione dei citati fondi, chiede 

all’assessorato di riferimento che i processi di accreditamento fondi 

siano, per quanto di stretta competenza del dipartimento, immediati a 

margine della positiva istruttoria delle domande. 

 

Si chiarisce comunque che tutte le relazioni degli assessorati trasmesse 

e non trattate nel presente documento verranno in seguito utilizzate per 

la verifica sul raggiungimento degli obiettivi nelle stesse dichiarati.  

 

Oltre alle relazioni degli Assessori, il Servizio Autonomo Gabinetto di 

presidenza ha provveduto, come detto, a trasmettere altresì le relazioni 

degli e società partecipate da Regione Abruzzo; sul punto, come già 

evidenziato, con nota di accompagnamento il Capo Gabinetto Avv. 

Massimo Verrecchia ha evidenziato a questa commissione che tutte le 

società a partecipazione diretta hanno fornito la propria relazione, 

mentre quelle a partecipazione indiretta non hanno rispettato detto 

onere, contravvenendo per l’effetto alle norme contenute nel 

Regolamento Interno per i Lavori del Consiglio Regionale. 

Tra le partecipate indirette che hanno adempiuto all’obbligo di 

relazionare la scrivente commissione figurano: 

- Autoservizi Cerella S.r.l. 

- Consorzio di Ricerca ITQSA 
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- Dante Labs 

- DMC Marsica 

- Elastone S.r.l. 

- Flag Costa blu 

- GAL Marsica 

- Lookcast S.r.l. 

- Oncoxx – Biotech 

- Picchio  

- Sangritana 

La Commissione Vigilanza ha già richiesto ed ottenuto l’elenco completo 

di tutte le partecipate indirette inadempienti, nell’ottica di convocarne i 

vertici in distinte sedute della Commissione, al fine di essere relazionati 

e di relazionare il Governo Regionale su dette realtà. 

 

Alle carenze anzidette fa da contraltare la relazione fornita dall’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile, che fornisce un quadro completo ed 

esaustivo di tutta l’attività svolta nel periodo marzo settembre 2022, 

dettagliando in maniera puntuale tutte le iniziative e provvedimenti 

messi in atto contro il rischio sismico, il rischio idrogeologico,  e 

fenomeni valanghivi, incendi boschivi e rischi antropici. 

Dall’esame della relazione risulta altresì il pregevole lavoro ed impegno 

profuso dall’Agenzia Regionale per la gestione dell’emergenza Ucraina. 

Attraverso l’istituzione di apposito gruppo di lavoro, sono state 

coordinate le attività di volontariato e la conseguente adozione 

di atti amministrativi necessari sia per l’individuazione delle strutture 

alberghiere che per l’attivazione della CMR in termini di mezzi di 

trasporto e materiali. 

Un’attività che merita uno specifico plauso, vista la crisi umanitaria che 

sta sconvolgendo i territori colpiti dalla guerra; senza peraltro 

dimenticare, ad esempio, l’attività di assistenza alla popolazione nella 

città di Senigallia colpita dall’esondazione del Fiume Mise. 
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In conclusione, per tutte le altre relazioni non citate nel presente 

documento, la Commissione garantisce che tutte le informazioni nelle 

stesse dettagliate sono e saranno costantemente attenzionate e poste 

in relazione con le sollecitazioni che arriveranno sia dai commissari che 

da associazioni e portatori di interesse, così da proseguire 

proficuamente nell’esercizio autonomo della funzione di vigilanza. 

 

 

                    Il Presidente della Commissione Vigilanza 

                                            Pietro Smargiassi      


