GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n° 212 – BARI

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo
Via Capruzzi n° 204
OGGETTO: potenziamento Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina
MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Puglia
premesso che
➢ Il crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione si sposa con la necessità di
garantire il diritto alla salute del singolo cittadino, offrendo servizi sanitari sicuri,
appropriati e di alta qualità;
➢ La sicurezza delle cure è diventata un obiettivo primario di tutte le organizzazioni
sanitarie, oltre che un’esigenza immanente della società civile;
➢ il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 ha definito il “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep.
Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015), ordinando alle Regioni di adottare un
provvedimento di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati
pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per mille ab., comprensivi dello
0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
➢ la Regione Puglia con deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265
dell’8/3/2016 ha adottato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, ai
sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge di stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione
dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione consiliare permanente
per il relativo parere;

➢ con la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016 si è provveduto alla
modifica e integrazione delle D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016;
➢ con deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 è stato approvato il
“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M.
n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n.
14/2015”;
➢ con il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 è stato definito il “Riordino
ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015” e con successivo Regolamento
regionale n. 3/2018 si è provveduto a recepire le pre – intese sottoscritte con le Case di
Cura private accreditate nonchè con gli Enti Ecclesiasti ed IRCCS privato accreditato
“Casa Sollievo della Sofferenza;
➢ con deliberazione del 28.06.2018 la Regione Puglia, a parziale modifica dei R.R. nn.
7/2017 e 3/2018, ha provveduto a caratterizzare “l’Ospedale di Galatina a vocazione
materno – infantile e gestione delle cronicità e l’Ospedale di Copertino a prevalente vocazione
chirurgica ed ortopedica, garantendo anche il percorso riabilitativo”.
➢ Il piano di riordino prevede comunque la realizzazione del nuovo Ospedale del Sud
Salento, che comporterà la riconversione dell’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano e
dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina;
considerato che
➢ Che la riorganizzazione avrebbe dovuto essere realizzata previa analisi
dell’articolazione esistente, con particolare riferimento alla distribuzione delle unità
operative per bacino di utenza, all’indice di occupazione, alle soglie minime di volumi
di attività specifici (correlati agli esiti migliori) e soglie per rischi di esito, tenendo conto
del profilo epidemiologico e delle caratteristiche logistiche dei territori;
➢ Le numerose modifiche apportate al piano di riordino attestano l’incompletezza
dell’originaria analisi dei dati che avrebbero dovuto essere previamente esaminati ai
fini dell’adozione del piano di riordino;
➢ la chiusura di alcuni ospedali e la contestuale apertura di 4 nuovi presidi ospedalieri
contrasta con la logica sottesa all’emanazione del DM 70/2015, poiché il riordino
dovrebbe tendere alla riconversione dei presidi esistenti, ove possibile, e non alla
soppressione di alcuni con contestuale creazione di nuove strutture;
➢ D’altra parte la lungaggine delle tempistiche di realizzazione dei nuovi ospedali, cui
invece si contrappone l’immediata riconversione ( rectius chiusura) di alcuni
attualmente esistenti, è destinata a creare disservizi all’utenza nonché ad aumentare la

mobilità passiva, a ciò aggiungendosi la circostanza che quanto a numero di posti letto
la Regione Puglia era già in linea con il parametro dei 3,7 per 1000 abitanti e registra
però una carenza di personale medico e sanitario, sì che il piano avrebbe dovuto
contenere, solo a valle di una adeguata istruttoria che tenga conto degli effettivi bacini
d’utenza e delle specificità dei singoli territori nonché dell’appropriatezza delle
prestazioni attualmente rese da ciascun presidio, la riorganizzazione dell’intera rete
dell’ assistenza ospedaliera, e non intervenire – come è invece avvenuto- sul numero di
posti letto, trasferendo semplicemente le risorse umane e tecnologiche da una struttura
ad un’altra o a più strutture, senza tener conto della ricettività di quelle ospitanti,
correndo così il rischio che il numero di posto letto previsti rimanga in realtà solo sulla
carta e non sia immediatamente disponibile;
➢ la stessa modifica operata con la recente deliberazione del 28.06 u.s. attesta che è
risultato necessario effettuare una più approfondita valutazione dell’offerta sanitaria
complessiva nella Provincia di Lecce rispetto a quella posta a base dei Regolamenti
regionali n.7/2017 e n. 3/2018;

➢ L’Ospedale di Galatina, pur essendo qualificato nella recente delibera quale “di base”
non ha i reparti di cardiologia, geriatria e ortopedia, e ciò in violazione del D.M.
70/2015 secondo cui “ I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e

150.000 abitanti, salvo quanto previsto dal successivo punto 9.2.2, sono strutture dotate di sede di Pronto
Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina
interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in
regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere
dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”;

➢ Appare quindi necessario rivedere ulteriormente il piano di riordino sì da consentire
l’effettivo pieno funzionamento del presidio ospedaliero di Galatina in conformità ai
parametri del D.M. 70/15 e previa ricognizione di tutto il personale in esso attualmente
operante
Tutto ciò premesso e considerato
Impegna il Governo Regionale
rivedere ulteriormente il piano di riordino sì da consentire l’effettivo pieno
funzionamento del Presidio Ospedaliero di Galatina in conformità ai parametri del
D.M. 70/15 , procedendo all’ammodernamento e riqualificazione della struttura
esistente così contestualmente abbandonando il progetto di realizzazione del nuovo
ospedale del Sud Salento .

Bari, 9.07.2018
I Consiglieri Regionali
Antonio Trevisi

Marco Galante

