COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 8 settembre 2011
Fanno sul serio i Sindaci di Locorotondo, Alberobello, Grumo Appula, Mola di
Bari, Noci, Polignano a Mare e Ruvo di Puglia, i paesi che hanno subito la
rideterminazione degli orari del Punto di Primo Intervento, con chiusura dalle ore 20
alle ore 8 a partire dal 1° settembre, disposta con una delibera del Commissario
Straordinario della Asl Ba.
Dopo la lettera inviata il 31 agosto all’attenzione dei responsabili della gestione
della Sanità in Puglia e, nello specifico, nella provincia di Bari, su sollecitazione del
sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna e dell’assessore, tra gli incarichi, alla
Salute Pubblica e Igiene Urbana di Polignano a Mare Raffaele Scagliusi, tutti i primi
cittadini si sono riuniti lo scorso 2 settembre a Polignano, alla presenza dei dirigenti
sanitari.
A seguito di quell’incontro e alla luce della fermezza della Asl nel portare
avanti la propria decisione, martedì 13 settembre alle ore 18,30 ci sarà un Consiglio
Comunale congiunto tra i Comuni interessati alla vicenda, convocato in seduta
straordinaria ed urgente, in piazza Aldo Moro a Polignano, città ritenuta centrale
dal punto di vista geografico per consentire a tutti di essere presenti senza
discriminare i più lontani.
Questo il commento del sindaco Scatigna:
“Abbiamo concordato queste azioni al fine di ottenere dalla Asl Ba una
revisione della sua scelta. Io e l’assessore Scagliusi abbiamo sollecitato tutti Comuni
coinvolti a non accettare passivamente una decisione imposta, che non tiene conto
delle esigenze del territorio e delle conseguenze che ne potrebbero derivare. Un
taglio alla spesa non può tradursi in un taglio alla salute dei cittadini.
Ci auguriamo che il consiglio comunale congiunto possa dare i segnali giusti
affinché il Commissario Straordinario Colasanto possa rivedere le delibera n.1498 e
trovi in altri rivoli della Sanità le risorse da tagliare e non risparmi, invece,
sull’assistenza dei Punti di Primo Intervento, spesso determinati per la vita di una
persona”
Nella convocazione del consiglio comunale si legge:
Premesso che, a seguito di delibera commissariale dell’Asl Ba n.1498 del 23
agosto 2011 è stato rideterminato l’orario di attività dei Punti di Primo Intervento
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Territoriale dei Comuni di Locorotondo, Alberobello, Grumo Appula, Mola di Bari,
Ruvo di Puglia, Noci e Polignano; che i Sindaci dei suddetti Comuni hanno
convenuto nell’incontro del 2 settembre sulla necessità di riunire i Consigli Comunali
in seduta congiunta per discutere delle iniziative da intraprendere nei confronti della
delibera in questione; è convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria e
urgente, in maniera congiunta, per la trattazione del seguente punto all’ordine del
giorno:
rideterminazione orari dei punti di Primo Intervento territoriali – Protesta.
La seduta congiunta sarà aperta ai rappresentanti istituzionali di livello
nazionale e locale, nonché alla Asl Ba.
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