
 

 

All’attenzione del 

Presidente del Consiglio Comunale 

Segretario Generale 

 
Sindaco e della Giunta comunale 

 

- Palazzo di Città - 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI “ORDINE DEL GIORNO" FINALIZZATO A PRESERVARE E 

POTENZIARE L’UTIC (l’Unità di terapia intensiva coronarica) E CONSERVARE I 

POSTI LETTO RISERVATI ALL’UNITÀ DI ONCOLOGIA NELL’OSPEDALE DELLA 

MURGIA IN CORSO DI COSTRUZIONE CHE SI INTENDONO CANCELLARE CON IL 

“Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario regionale 2010-2012” 

DI RECENTE ADOTTATO DALLA REGIONE PUGLIA E AL FINE DI AVERE 

DEFINITIVA CHIAREZZA SUI TEMPI DI APERTURA DELLA NUOVA STRUTTURA. 

 

 

Ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, gli scriventi Enzo Colonna, consigliere 

comunale per il Movimento Cittadino Aria Fresca, e Rosa Melodia, Lista "Altamura con 

Piglionica”, chiedono di provvedere alla registrazione e al successivo inserimento nell’Ordine 

dei lavori della prossima seduta di Consiglio Comunale dell’allegata proposta di ordine del 

giorno. 

Gli scriventi auspicano che, prima ancora che la questione possa essere affrontata dal 

Consiglio comunale (i cui tempi sono inevitabilmente scanditi dal regolamento e dall’ordine dei 

lavori), sia la Giunta comunale a farsi carico della questione adottando rapidamente apposita 

deliberazione (il cui contenuto può essere ripreso dalla presente proposta) al pari di quanto 

avvenuto, pochi giorni fa, nel Comune di Gravina. Si fa presente infatti che il Piano di riordino 

è attualmente all’esame della Commissione Sanità della Regione e che quindi eventuali 

correzioni o modifiche devono essere sollecitate dalle comunità locali in tempi strettissimi per 

potere sperare di essere prese in considerazioni e accolte. 

 
Altamura, 4 luglio 2012 

 

 

ENZO COLONNA 
consigliere comunale per il Movimento cittadino Aria Fresca 
 
 
 
 

ROSA MELODIA 
consigliere comunale per la Lista "Altamura con Piglionica” 

 



 

* 

 

“PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO FINALIZZATO A PRESERVARE E POTENZIARE 

L’UTIC (l’Unità di terapia intensiva coronarica) E CONSERVARE I POSTI LETTO 

RISERVATI ALL’UNITÀ DI ONCOLOGIA NELL’OSPEDALE DELLA MURGIA IN CORSO DI 

COSTRUZIONE CHE SI INTENDONO CANCELLARE CON IL “Piano di rientro e 

riqualificazione del Sistema Sanitario regionale 2010-2012” DI RECENTE ADOTTATO 

DALLA REGIONE PUGLIA ED AL FINE DI AVERE DEFINITIVA CHIAREZZA SUI TEMPI 

DI APERTURA DELLA NUOVA STRUTTURA” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

PREMESSO CHE: 

- l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della 

legge 30 dicembre 2004, n.311, condiziona l’accesso al maggiore finanziamento a 

carico dello Stato alla verifica di precisi adempimenti organizzativi e gestionali: per le 

Regioni risultate anche parzialmente inadempienti è prevista la possibilità di 

sottoscrivere un accordo al cui rispetto è subordinata la riattribuzione del maggiore 

finanziamento a carico dello Stato; 

- l’art. 1, comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97, art. 2, 

L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione 

procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma 

operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio 

Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro). I Ministeri 

della Salute, dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano apposito 

accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio 

economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e degli adempimenti di cui alla 

citata Intesa del 23 marzo 2005; 

- la Regione Puglia in data 28 Aprile 2010, sulla scorta di quanto previsto dal comma 180 

della L.311/2004 e dall’art. 1, comma 97, della L. 191/2009 ha richiesto la 

sottoscrizione di un piano di rientro per la riattribuzione dei finanziamenti ancora 

trattenuti per le annualità 2006 e 2008, allegando alla richiesta una proposta di Piano; 

- la Regione Puglia ha provveduto pertanto a redigere un Piano di rientro e di 

riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed integrazione al 

Regolamento regionale 16 Dicembre 2010 n. 18 e s.m.i. di riordino della rete 

ospedaliera della Regione Puglia, adottato con Regolamento Regionale 7 giugno 2012, 

n. 11 (BURP n. 83 straord. del 7 giugno 2012); 

- a seguito di tale ultimo Regolamento, nonostante il complessivo aumento dei posti letto 

da 180 a 207, rispetto a quanto previsto dal precedente Regolamento regionale del 16 

Dicembre 2010 n.18, con l’attivazione di 15 posti di Neurologia, 15 posti di Urologia, 6 

posti di Neonatologia e 4 di Recupero e riabilitazione funzionale, l’Ospedale della Murgia 

viene oggettivamente depotenziato; 

- il nuovo Piano azzera infatti due voci fondamentali, vale a dire i 12 posti letto sinora 

previsti per il costruendo Ospedale della Murgia nelle specialità dell’Unità di Terapia 

Intensiva Coronarica (UTIC) e di Oncologia, ossia due unità che più vanno incontro alla 

fondamentale esigenza di garantire un efficace, tempestivo e completo livello di 

assistenza sanitaria; 



- è da 15 anni che le comunità della Murgia attendono pazientemente il completamento e 

l’apertura del nuovo Ospedale; 

- i principi che devono informare la programmazione dell‘intero sistema sanitario sono 

esplicitati nella l.r. 3 agosto 2006, n. 25, nella quale in particolare, si afferma che la 

salute è un diritto dei cittadini e la promozione della salute è il fine del sistema sanitario 

regionale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Amministrazione comunale di Gravina in Puglia, con deliberazione della Giunta 

comunale n. 58 del 18 giugno 2012, ha opportunamente preso posizione in merito alle 

implicazioni per il nostro territorio e per l’Ospedale della Murgia del recente riordino 

della rete ospedaliera; 

- i rilievi e gli indirizzi formulati dall’Amministrazione comunale di Gravina in Puglia sono 

puntuali e condivisibili poiché vanno nella direzione, condivisa da questa assemblea, di 

salvaguardare e potenziare gli indispensabili servizi sanitari da assicurare ai cittadini del 

territorio; 

 

tanto premesso e considerato, IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALTAMURA 

IMPEGNA 

il Sindaco e l’Amministrazione comunale a svolgere, con assoluta urgenza, ogni necessaria 

attività di coordinamento e concertazione con l’obiettivo 

1) di proporre la modifica del Piano di Rientro e Riqualificazione del Servizio Sanitario 

Regionale 2010/2012 nel modo seguente: 

a) riattivare i posti letto delle due unità speciali U.T.I.C. e Oncologia; 

b) potenziare l’U.T.I.C. con l’attivazione del servizio di emodinamica; 

2) di rendere operativo l’Ospedale della Murgia in tempi rapidi, con il trasferimento in quel 

presidio di tutti i reparti e servizi. 

 

DISPONE 

che, a mezzo dei servizi della Segreteria generale del Comune, il presente atto sia inoltrato in 

copia: 

 al Presidente Regione Puglia; 

 all’Assessore alla Sanità della Regione Puglia; 

 al Presidente della III Commissione consiliare regionale “Assistenza Sanitaria, 

Servizi Sociali”; 

 al Sindaco del Comune di Bari nella sua qualità di presidente della Conferenza dei 

Sindaci ASL Bari; 

 al Direttore Generale ASL Bari. 

 


