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XI LEGISLATURA

III Commissione
VERBALE n. 56

Audizione del 04/11/2021 ore 10.00
Ordine del giorno:

1. Audizione richiesta dal Consigliere Gabellone, del Direttore Distretto Socio

Sanitario di Casarano dott. Antonio De Giorgi, del Direttore Medico di Casarano
dott.ssa Gabriella Greti, del Direttore Generale della ASL di Lecce dott. Rodolfo

Rollo, del direttore Distretto sodo sanitario di Gallipoli dott. Giuseppe Guida, sul
seguente tema: "Mancanza personale presso CUP di Casarano e Chiusura CUP
della sede di Sannicola".

2. Audizione richiesta dal Consigliere Gabellone, del Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano, dell'Assessore alla Sanità Prof. Pier Luigi Lopalco, del
Direttore Dipartimento Promozione Salute dott. Vito Montanaro, del Presidente
U.di.con Regione Puglia Maurizio Rampino, sul seguente tema:" Criticità relative
agli interventi di cataratta presso le ASL Pugliesi".
3. Audizione richiesta dai Consiglieri Caroli e Perini, dell'Assessore alla Salute
Prof. Pier Luigi Lopalco, del Direttore Generale della ASL di Brindisi dott.
Giuseppe Pasquaione, sul seguente tema: "Convenzione ASL Brindisi / Uni
Chieti - Concorso graduatoria medici specializzati".

4. Audizione richiesta dai Consiglieri Caroli e Perrìni, dell'Assessore alla Salute
Prof. Pier Luigi Lopalco, del Direttore Generale della ASL di Brindisi dott.
Giuseppe Pasquaione, sul seguente tema: "Necessità di realizzare due nuove
sale operatorie in seno al nosocomio di 2° livello Dario Camberlingo di
Francavilla Fontana".
Per la III Commissione
Presidenza: Vizzino

Commissari presenti: Tupputi, Ferrini, Conserva.
Commissari assenti: Di Gregorio, Ciliento, Gabellone, Galante, Mazzarano,
Mazzetta, Parchitelll, Pendinelli, Splendido.
Per la Giunta Regionale: //
Per il Dipartimento salute: //
Per la struttura: la Dirigente dott.ssa Tiziana Di Cosmo, ia funzionaria P.O. dott.ssa
Daniela De Nicolò

Soggetti auditi: Direttore Generale della ASL di Brindisi.
materie di competenza: Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali
indirizzo: Via Gentile, 52- 70126 - Bari, tei. 080/5402125
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Alle ore 10.08 il Presidente VIzzino apre I lavori della III Commissione e comunica ai
commissari presenti che il punto 1 e 2 all'OdG sono rinviati su richiesta del
Commissario Gabellone richiedente entrambe le audizioni.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'OdG e fa intervenire il Consigliere
Caroli, il quale spiega di aver richiesto l'audizione in parola per discutere della grave
carenza di ortopedici presso l'Ospedale Perrino di Brindisi e per avere informazioni in

merito alla possibilità di utilizzo della graduatoria dell'Università di Chieti per reclutare
i medici necessari al reparto di ortopedia.

Il Presidente fa intervenire il Direttore Generale della ASL di Brindisi, il quale riferisce
che l'istruttoria relativa alla Convenzione fra ASL di Brindisi e l'Università di Chieti è

stata espletata e consegnata per l'approvazione al Dipartimento salute, tuttavia
nonostante le rassicurazioni dei presidente Emiliano, non vi è stato alcun riscontro e
quindi gli specializzandi in Ortopedia dell'Università di Chieti non sono mal arrivati, ma
al contempo sono andati via ben tre ortopedici dal Perrino, preferendo lavorare in altri
ospedali pugliesi.
Interviene il Consigliere Caroli per esprimere perplessità in merito al fatto che, al
contrario di quanto sta facendo la ASL di Taranto, nelle more dell'autorizzazione della
Giunta alla Convenzione, la ASL di Brindisi non procede, comunque, con l'assunzione
di specializzandi in Ortopedia accedendo alla graduatoria del concorso espletato
nell'ambito di quella Convenzione.
Il Presidente Vizzino, a questo punto, sottolinea che l'assenza dell'Assessore Lopalco
non consente di chiarire bene la problematica posta.
Il Presidente cede la parola al Consigliere Caroli, affinchè illustri i motivi della sua
richiesta di audizione di cui al punto 4 all'OdG.

Il consigliere Caroli spiega che esiste la impellente necessità di realizzare due nuove
sale operatorie presso il nosocomio "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana.
Il Presidente fa intervenire II Direttore Generale della ASL di Brindisi, il quale conferma
che le criticità presenti, non solo a livello strutturale, nell'unica sala operatoria
funzionante al Camberlingo, sono veritiere e che preoccupano lui stesso, tant'è che ha
già fatto effettuare un sopralluogo dall'area tecnica della ASL di Brindisi per la

progettazione di altre due sale operatorie nuove; il problema è però rappresentato
dalla carenza del fondi necessari alla realizzazione dell'intervento in parola e aggiunge
che le due sale operatorie potrebbero essere realizzate nell'ambito della
programmazione dei fondi del PNRR- Puglia.
li Presidente Vizzino sottolinea quanto, anche su questo argomento, sia
assolutamente necessaria la presenza dell'Assessore Lopalco per poter dare delle
risposte puntuali.
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A questo punto, non essendoci più altri argomenti alle 10.26 il Presidente dichiara
conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto
La Fuhzion

Il Co

retarlo

seppj

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del_
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