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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 6 novembre 2012
C'è anche la firma del sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna sulla
comunicazione congiunta che le Amministrazioni Comunali di Alberobello,
Castellana Grotte, Gioia del Colla, Locorotondo, Noci, Putignano e Turi hanno
inviato stamattina, 6 novembre 2012, al presidente della Regione Puglia Nichi
Vendola, all'assessore regionale alla Sanità Ettore Attolini e al direttore generale
dell'ASL BA Angelo Domenico Colasanto.
L'incontro fra i sindaci, allargato alla stampa locale, si è svolto lunedì 5
novembre 2012 a Putignano, a cui il Comune di Locorotondo è risultato assente
giustificato, per la concomitanza dello svolgimento del consiglio comunale. Ciò non
ha impedito ai primi cittadini Scatigna e Angelini De Miccolis di sentirsi
telefonicamente e concordare quanto riportato sulla comunicazione condivisa con gli
altri sindaci dei Comuni coinvolti, di cui si allega una copia.
Con questo documento si chiede:
“all’Assessore Regionale alla Sanità – Dott. Ettore Attolini di verificare le
congruità e il rispetto dei criteri (a noi sconosciuti) che hanno o stanno determinato la
situazione di “impoverimento” dell’Ospedale di Putignano (ricordandoLe che
nell’incontro tenuto nel luglio scorso aveva dato ampie rassicurazioni in senso
contrario), che tanto negativamente graverà sui cittadini, e si invita il Direttore
Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale ASL BA – Dott. Angelo Domenico
Colasanto a ritirare le delibere in oggetto promovendo un tavolo di condivisione sul
tema della riorganizzazione. Ovvero che si valutino i temi e le problematiche fin qui
sollevate al fine di portare una risposta adeguata alle esigenze delle comunità
interessate, dichiarando sin d’ora la più ampia disponibilità a ogni confronto che
possa essere costruttivo e risolutivo per la tutela del diritto alla salute di tutti i
cittadini.”
Tale documento è stato presentato ai destinatari nella mattina di oggi, 6
novembre, restando così in attesa di decisioni in merito.
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