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DOCUMENTO 

In data di oggi 02.02.2018 si riunisce in seduta straordinaria monotematica il Consiglio
Comunale di Torremaggiore per la deliberazione di un documento condiviso, circa la
verifica dello stato dell’organizzazione e funzionamentodel P.T.A. (Presidio Territoriale di
Assistenza) di Torremaggiore.

Visto

Il provvedimento della Direzione Generale dell’ASL/FG, disposizione I.D. 1198257 del
19/12/2017, con il quale veniva sospesa l’operatività notturna del Punto di Primo
Intervento Territoriale (PPIT) di Torremaggiore a far data dal 23/12/2017 e tuttora
vigente;

Preso atto

Che un siffatto provvedimento è stato adottato in passato nell’intero periodo estivo del
2016 e da metà Agosto a metà Settembre 2017, arrecando, da un lato, notevole disagio alla
popolazione del nostro territorio e dei Comuni viciniori, dall’altro, si è determinata una
super-affluenza di pazienti al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Severo, con
conseguente incremento di molte ore, dei tempi di attesa dei pazienti; 

Considerato che

Nell’agosto del 2016 veniva prodotto un documento a firma del Sindaco e dei Capigruppo
consiliari di Torremaggiore, Prot. 0013959/2016 del 02/08/2016, inviato tramite posta
certificata ai destinatari del presente documento;

Nonostante

Le rassicurazioni del Direttore Generale dell’ASL/FG, nei confronti del Sindaco di
Torremaggiore, circa la straordinarietà della disposizione del 2016 e che tale
provvedimento non sarebbe stato più reiterato in futuro, abbiamo dovuto, con rammarico,
prendere atto delle due successive disposizioni di sospensione del servizio notturno del
PPIT di Torremaggiore.

Si fa presente che i periodi di sospensione notturna del Servizio incidono negativamente sul
numero degli accessi previsti dal Decreto Balduzzi del 02/04/2015 n. 70 (6000 prestazioni
annue), numeri che il nostro P.P.I.T. ha sempre superato: nell’anno 2017, Torremaggiore e
San Marco in Lamis, senza la presenza del medico nel turno notturno nel periodo 11-08-
2017 / 10-09-2017 e dal 23-12 2017 fino a fine anno, hanno avuto rispettivamente 6056 e
3809 accessi. Mentre, con la presenza del medico nel turno notturno, sempre nel 2017,
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Vieste, Vico del Gargano e Monte S. Angelo hanno avuto rispettivamente 6669, 3637 e 3370
accessi al P.P.I.T. 
Questo Consiglio Comunale non vorrebbe che, a causa propriodi queste disposizioni della
Direzione Generale dell’ASL/FG, non venisse raggiunto il limite minimo di accessi, con la
conseguente chiusura del Servizio.

Si fa inoltre presente che nel 2011 veniva siglato un protocollo d’intesa fra l’ASL/FG e il
Comune di Torremaggiore sui Servizi da implementare e sui Servizi da confermare in
seguito al Piano di Riordino regionale ed al processo di riconversione dell’ex ospedale S.
Giacomo di Torremaggiore.
Tale Protocollo d’intesa e relativo Piano di riconversioneperò restava per la maggior parte
disatteso.

Considerato che 

Nel Regolamento Regionale del 04/06/2015 n. 14 viene confermato tutto quanto
precedentemente pianificato, con qualche differenza, addirittura più vantaggiosa per il
nostro P.T.A.;

questo Consiglio Comunale,

Nel ribadire l’assoluta necessità di un ottimale funzionamento del P.T.A. di Torremaggiore,
proprio in riferimento alle vigenti normative regionali, 

CHIEDE

L’IMMEDIATO RIPRISTINO H24 DEL SERVIZIO PRESSO IL PUNTO DI P RIMO
INTERVENTO E L’ATTUAZIONE DI QUEI SERVIZI PREVISTI NELLA
NORMATIVA CITATA;
 
Resta fiducioso in un esito positivo e fattivo di quanto richiesto, nella convinzione che non
possa trovare spazio la locuzione latina:

“VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”

( SED NON VALENT ).

Il presente documento verrà trasmesso a:

Direttore generale ASL/FG
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Presidente della Regione Puglia, Assessore regionale alla Salute

Direttore dipartimento promozione della salute Regione Puglia.

Direttore Sanitario ASL/FG

Al Comitato dei Sindaci del Distretto sanitario ASL/FG

Ai Sindaci dei Comuni di Castelnuovo della D., Casalnuovo M. e Casalvecchio di P.

P.C. All’ill.mo Sig. Prefetto Di Foggia


