Gruppo Fratelli d’Italia
Via G. Gentile 52 – BARI

Consiglio Regionale della Puglia
Via G. Gentile 52 – BARI
Alla Presidenza del
Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale e Assessore alla Sanità
Dott. Michele EMILIANO
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 – Bari

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: Chiusura reparto di Cardiologia ‘Presidio Ospedaliero Valle
d’Itria’ di Martina Franca (Ta).

PREMESSO CHE:
Il Presidio Ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca è stato coinvolto nella rete
approntata dalla Regione Puglia per affrontare l’emergenza Covid-19 fin
dall’insorgere della pandemia;
Nella fase iniziale della pandemia, sono stati dismessi 8 posti letto nel reparto di
Cardiologia (la metà di quelli disponibili) da destinare ad altrettanti posti letto
riservati a degenti del reparto di Oncologia, i cui spazi si era deciso di adibire per i
malati Covid-19;
Nella fase successiva, anche i rimanenti 8 posti destinati alla Cardiologia sono stati
destinati all’implementazione di altrettanti posti letto per Rianimazione Covid;
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A seguito di queste decisioni, gli infermieri del reparto di Cardiologia sono stati
trasferiti in altri reparti, e due cardiologi in organico sono andati via;

RILEVATO CHE:
Al termine dell’ondata di ospedalizzazione di malati Covid-19, i cinque cardiologi in
organico presso il Presidio Ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca hanno chiesto
alla Direzione Generale dell’Asl Taranto di ristabilire l’organico iniziale per poter
riaprire il reparto;
La risposta della Direzione Generale dell’Asl Taranto è stata affermativa, previo
espletamento del relativo concorso, mirato a risolvere problemi di organico del
presidio di Martina Franca e dell’ospedale ‘Marianna Giannuzzi’ di Manduria;
Il concorso per assumere nuovi cardiologi è stato poi espletato, con 9 vincitori: 8
unità assegnate all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, 1 all’ospedale ‘San
Pio’ di Castellaneta;
Il reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Valle d’Itria è rimasto e continua a
rimanere chiuso, da più di un anno ormai, e i 5 cardiologi in organico sono impiegati
per coprire le attività ambulatoriali e le consulenze di Pronto soccorso, in uno stato
di grande frustrazione e demotivazione umana e professionale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Sanità Michele Emiliano
per sapere:
se è a conoscenza della perdurante chiusura del reparto di Cardiologia
del ‘Presidio Ospedaliero Valle d’Itria’ di Martina Franca;
se è a conoscenza della considerevole utenza che aveva nel reparto e
nel personale impiegato un riferimento importante;
se e quale azione intende intraprendere per assicurare la riapertura del
reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Valle d’Itria, senza ulteriore
penalizzazione per i cittadini residenti e per le persone di passaggio,
lavoratori, turisti, viaggiatori;
se e come intendere procedere a una riorganizzazione complessiva della
sanità pubblica in provincia di Taranto, dopo i cambiamenti apportati per
l’emergenza Covid-19.

Bari, 24 Novembre 2021

Renato Perrini
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