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                                                                                                             Chieti  13 aprile 2018 

 

 

 Prot. 16/2018/ISA                                                                              Al Direttore Generale 
                                                                                                                   AUSL Teramo  
                                                                                                        Dottor Roberto FAGNANO 
                                                                                                 

                                                                                            e,  p.c.        Al Presidente della 
                                                                                                        Giunta Regionale d’Abruzzo 
                                                                                                      Dottor Luciano D’ALFONSO 
    

                                                                                                           All’Assessore Regionale 
                                                                                                                         alla Programmazione Sanitaria 
                                                                                                          Dottor Silvio PAOLUCCI    
  

                                                                                               Ai Membri Commissione Affari Sociali 
                                                                                                    del Consiglio Regionale d’Abruzzo  
  

                                                                                                                     Ai Membri Commissione di Garanzia 
                                                                                                    del Consiglio Regionale d’Abruzzo 
  

                                                                                                                LORO INDIRIZZI 
                                                                                                                                                                
Oggetto: Richiesta rilascio rendicontazione ecomomico-finanziaria attività Consultori 
 
 

              Egregio Direttore, 
abbiamo rilevato che da anni l’AUSL di Teramo non riesce a garantire nei consultori familiari la 
presenza del personale obbligatorio come previsto dalla normativa LEA, dalla Legge nazionale n° 
405/75, dalla Legge regionale n° 21/78 e dalle recenti linee guida regionali che, tra l’altro, 
prescrivono l’obbligatorietà di alcune figure professionali a condividere luoghi con altri servizi 
senza tenere presente la particolare finalità consultoriale nel rispetto della privacy.  
       
              Carenza di personale nonostante i consultori beneficino anche di fondi ad essi dedicati. 
 

              Per tanto è nostra premura richiamare l’attenzione su tale situazione impopolare e lesiva 
negli interessi del cittadino utente e soprattutto nel non rispetto delle norme. Non possiamo credere 
che ci sia incapacità di gestione altrimenti dovremmo chiedere le sue dimissioni, ma riteniamo che 
la sua capacità gestionale possa evitare risentimenti popolari su quello che è più legittimo per lo 
stato di salute psichico dei cittadini-utenti evitando di appellarsi ai soliti tagli, risparmi e cose di 
questo genere.  
 

               Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui alla legge n° 241/90 e s.m.i. e al DPR n° 352/92., 
Le chiediamo il rilascio di copia dei bilanci degli ultimi quattro anni relativi alla gestione dei 
Consultori familiari al fine di valutare il quadro economico destinato al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dall’Azienda in  tale settore.  
 

                In attesa di un Suo sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per salutarLa. 

                                                                                                         


