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OGGETTO - URGENTE - Richiesta intervento logistico Esercito Italiano e personale sanitario
militare a supporto dei presidi ospedalieri della Marsica (Avezzano, Tagliacozzo, Pescina).

Faccio seguito e reitero la nota prot. n. 00554949/2020 inviata dal Sindaco della Città di
Avezzano lo scorso 10 novembre e il mio sollecito prot. n. 12504 inviato l’11 novembre scorso
alla Prefettura di L’Aquila, e la nota n. 0060386/2020 del 19 novembre indirizzata dal Sindaco di
Avezzano al Dott. Casinghini Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile Abruzzo, all’Ing.
Liberatore Coordinatore della Protezione Civile MEA Regione Abruzzo, e per conoscenza a S.E.
il Prefetto dell’Aquila e al Capo Dipartimento della Protezione Civile Dott. Borrelli, avente ad
oggetto la stessa richiesta e le specifiche del caso, per richiedere l’intervento urgente e non più
procrastinabile dell’Esercito Italiano con un ospedale da campo che giunga a supporto dei presidi
ospedalieri marsicani quasi totalmente inabilitatati alle loro funzioni di servizi sanitari per gli oltre
145mila abitanti di questa porzione della provincia di l’Aquila.
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La situazione sanitaria marsicana è drammaticamente deficitaria sotto ogni punto di vista
riguardo ai livelli essenziali; soprattutto la mancanza di personale medico, infermieristico e degli
operatori socio sanitari, è gravemente lesiva del diritto costituzionale alla salute pubblica dei
cittadini marsicani.
A tal riguardo si abbiano come documentazione comprovanti della disastrosa situazione gli
innumerevoli articoli apparsi sulla stampa e sui mezzi di informazione nazionale e locale (oltre
che la documentazione video dell’ospedale di Avezzano pubblicata dal Consigliere regionale
Fedele e i servizi televisivi della trasmissione Le Iene).
Si abbia inoltre per documento comprovante la situazione l’esposto presentato dal
sottoscritto e dai sindaci di Luco dei Marsi e di Aielli, che pure si allega alla presente.
Si tenga richiamata inoltre in questa sede la lettera dell’Onorevole Deputato Camillo
D’Alessandro indirizzata in data 2 dicembre al Ministro della difesa, al Ministro della salute, al
Capo dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid19
e per conoscenza al Presidente della Regione Abruzzo e a tutti i Sindaci della marsica (che si
allega alla presente per praticità).
Data la gravità della situazione e dell’emergenza sanitaria in atto resto in attesa di un
cortese immediato riscontro alla presente che chiedo di inoltrare per via gerarchica al fine di
ottenere quanto in oggetto.
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