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Al Sig. Presidente
del Consiglio regionale
SEDE

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: criticità della radiologia del PTA San Giacomo di Torremaggiore.

Premesso che:

> Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Torremaggiore gestisce direttamente un
bacino di utenza di oltre trentacinquemila persone (include Torremaggiore e paesi limitrofi
di San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti. Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo
Monterotaro, Castelnuovo della Daunia);

> in data 28/12/2018 il Comitato Salute Alto Tavoliere ha inoltrato una istanza, a mezzo pec,
alla Direzione Generale delf ASL FG, per esporre le criticità presenti presso la Radiologia
del PTA "San Giacomo" di Torremaggiore, formulando anche proposte in senso
migliorativo;

Rilevato che:

la radiologia del PTA "San Giacomo" di Torremaggiore ha all'attivo un consuntivo annuo
prestazioni per il 2018 pari a 6.500 prestazioni, di cui 5.000 di radiologia, 800 di senologìa e
le restanti seicento di ecografia clinica;
I macchinari presenti nella radiologia sono da rinnovare, poiché è presente un mammografo
rotto da qualche mese, un ecografo datato 2003 e macchinari telecomandati ormai obsoleti;

la Radiologia del PTA di Torremaggiore è retta da un dirigente medico e da due tecnici, dei
quali uno "part time" dislocato presso il Centro Prevenzione Tumori di San Paolo di Civitate
(Fg), e l'altro in pianta stabile;

Considerato che la struttura che ospita il servizio di Radiologia è da ristrutturare, poiché
oggetto di notevoli infiltrazioni con presenza di muffe nei muri del corridoio, inconvenienti già
rilevati dal DG della ASL di Foggia già nel 2014;
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Tanto premesso e rilevato,

SI INTERROGA

Il Dr. Michele Emiliano, in qualità di Presidente della Giunta Regionale e di Assessore alla
Sanità, per sapere e conoscere:

1) se sia prevista una urgente riqualificazione edile della struttura, con l'eliminazione delle
infiltrazioni e delle muffe presenti nei muri, attraverso urgenti lavori di consolidamento e di
adeguamento strutturale dei locali;

2) se sia previsto l'urgente adeguamento dell'impianto elettrico nelle cinque sale radiologiche
ed ecografiche, nel corridoio e nei cinque bagni presenti nel plesso radiologico;

3) se sia stata predisposta la gara d'acquisto per il rinnovo dei macchinari obsoleti oggi presenti
nel servizio di Radiologia del PIA di Torremaggiore;

4) se sia prevista la sostituzione del mammografo rotto con uno funzionante, magari di ultima
generazione;

5) se sia prevista la riorganizzazione del Servizio, anche con 1implementazione del personale,
per poter rendere efficiente emassimamente fruibile il servizio di radiologia;

6) se sarà previsto un incontro per discutere della proposta del Comitato Salute Alto Tavoliere
protocollata in data 17/12/2018 al n° 0096974/ASL/FG/N_319/A, che prevede di utilizzare
la struttura ospedaliera di radiologia del "Masselli Mascia" sanseverese con due sedi, ovvero
Torremaggiore e San Severo, ragionando nell'ottica di rete di servizi per evitare che ci siano
inutili doppioni e a totale vantaggio del bilancio sanitario e della funzionalità effettiva per i
cittadini.
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