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Nell’ultimo periodo (circa due mesi) i cittadini, geometri, architetti, ingegneri,
geologi, periti agrari e commercialisti di Locorotondo segnalano e lamentano
l’assenza presso il Servizio Igiene Pubblica della ASLBA ubicata nell’ex Presidio
Ospedaliero di Locorotondo la presenza di un Responsabile Medico Sanitario che
permetta alla cittadinanza l’espletamento delle pratiche di competenza ASL, quali
certificati medico-legali, pareri e visti sui progetti edilizi e/o semplici consulenze sui
procedimenti da intraprendere al fine di ottenere autorizzazioni o altro.
“Con il Sindaco Tommaso Scatigna” ha dichiarato l’Assessore alle Attività
Produttive e Agricoltura Angelo Palmisano “siamo sconcertati per tale assurda
decisione che penalizza maggiormente la comunità, decidono di scrivere al Direttore
Dipartimento di Prevenzione della ASLBA nella persona del Dr. Domenico
Lagravinese per ripristinare tale servizio che diligentemente era svolto una volta a
settimana e per poche ore dal Dr. Sorbilli”.
E continua l'assessore Palmisano: “È impensabile che cittadini e tecnici devono
recarsi anche per sole informazioni presso gli uffici di Putignano con una lontananza
di circa 70 Km tra andata e ritorno. Si chiede con forza il ripristino del servizio SISP e
SIAN almeno una volta la settimana e/o in alternativa per poche ore presso gli uffici
dell’ex Presidio Ospedaliero di Locorotondo, in maniera da garantire la corretta e
puntuale osservanza di un servizio istituzionale che a nostro avviso non può essere
interrotto ma deve essere garantito alla comunità”.
Considerata la sensibilità del Dr. Domenico Lagravinese si confida nel
ripristinare tale servizio al fine di evitare malesseri e rimostranze popolari da parte di
tecnici e cittadini.

Ufficio Stampa - Dott.ssa Miriam Palmisano – tel. 080/4356237 – comunedilocorotondo.ba@gmail.com
Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356237 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

