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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

-Art. 86 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale- 

 

 

Oggetto: Interventi urgenti volti a scongiurare un depotenziamento del 

Centro di Riabilitazione Intensiva, nella struttura 

Ospedaliera di Cascia 

 

 

 

* * * 

 

Premesso che: 

 

• l’Ospedale di Cascia, per effetto delle scelte compiute a partire 

dall’anno 2002, è stato interessato da una valido, efficace e  

progressivo piano di riconversione che ha permesso di avere alla data 

odierna nella struttura, tra l’altro, un centro di riabilitazione intensiva 

con 20 posti letto (riabilitazione neurologica, ortopedica ed 

oncologica); 

 

• l’attività del Centro si inserisce pienamente nell’offerta dei servizi 

riabilitativi prestati dalla ASL 3 con le diverse strutture presenti sul 

territorio di propria competenza, attuando una diversificazione degli 

interventi e con una buona diffusione capillare, coprendo i bisogni 

dei pazienti dalla fase acuta fino a quelle successive; 

 

•  il Nuovo Patto per la Salute ipotizza, tra i principali interventi da 

attuare, la riconversione delle strutture minori, con un loro 

progressivo potenziamento, per venire incontro ai bisogni più attuali 

delle nostre comunità, quali i servizi di Riabilitazione e 

Lungodegenza per i pazienti anziani; 
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• la programmazione regionale ha correttamente previsto, tra le varie 

misure, la riorganizzazione della rete ospedaliera attraverso la 

riconversione  di alcune strutture, inserendole e valorizzandole 

all’interno di un’offerta sanitaria su base aziendale;  
 

 

 

Evidenziato che: 

 

• il servizio di riabilitazione e la RSA presente nel plesso ospedaliero 

di Cascia presentano quasi sempre la piena occupazione e, a 

conferma della validità della struttura e della professionalità degli 

operatori, emerge che, nel corso degli ultimi due anni, i pazienti 

trattati provengono per oltre un terzo da fuori Regione; 

 

• nella struttura, ormai da diversi mesi, si è evidenziata una notevole 

carenza di organico del personale addetto alle cure e alla assistenza 

dei pazienti, quali infermieri, personale OSS e fisioterapisti, in 

seguito a pensionamenti e trasferimenti, a cui si è parzialmente 

sopperito esclusivamente con la disponibilità e la professionalità 

degli stessi operatori, ma che, con il protrarsi della situazione, rischia 

di diminuire il livello qualitativo dei trattamenti prestati; 

 

• dalla fine del 2010 la struttura è stata trasformata da Riabilitazione 

Estensiva in Intensiva, riconoscimento che richiede, per le diverse 

terapie prestate, una maggiore disponibilità di risorse professionali; 

 

 

• negli ultimi mesi la struttura di riabilitazione ha peraltro avviato 

importanti iniziative e trattamenti a favore di pazienti affetti da 

sclerosi multipla, in particolare per i soggetti più giovani, trovando 

l’interesse della comunità scientifica anche al di fuori del territorio 

regionale; 
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Atteso che: 

 

• la carenza delle risorse umane è stata, già da tempo, rappresentata 

alla direzione generale e sanitaria della ASL 3, nonché 

all’assessorato regionale, dalla comunità locale, 

dall’Amministrazione Comunale e dagli stessi operatori sanitari ed è 

stato sollecitato il reintegro del personale nella struttura, per 

adeguarlo agli standard richiesti per mantenere il buon livello 

qualitativo raggiunto nel corso degli ultimi anni; 

 

 

Considerato che: 
 

• la Direzione della ASL 3, malgrado il tempo trascorso, pur 

riconoscendo la qualità dei servizi prestati nella struttura e garantito 

la massima attenzione ai problemi rappresentati, non ha ancora dato 

seguito almeno all’incremento delle risorse umane e professionali 

necessarie per ripristinare la situazione e garantire il livello 

qualitativo richiesto, in particolare per i trattamenti fisioterapici; 

 

 

 

Interroga la Giunta Regionale: 

 

• per sapere quali iniziative intende mettere in atto per scongiurare il 

depotenziamento del Centro di Riabilitazione Intensiva di Cascia e se 

esiste l’intenzione, ed eventualmente entro quali termini, di 

procedere alla copertura dell’organico all’interno della struttura. 

 

 

 

Perugia, lì 08 febbraio 2012 

 

 

 

 Il Consigliere Regionale 

 Luca Barberini 


