COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
-----< >-----

ORDINE del GIORNO
Sulla temporanea sospensione dell'attuale Day Surgery di Campi Salentina
(Approvato all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 26 Luglio 2010)
*****
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•
•
•
•

che l’Ospedale San Pio da Pietrelcina in Campi Salentina è storicamente punto di
riferimento in termini di assistenza ospedaliera per un bacino di utenza di circa 100.000
abitanti distribuiti tra i Comuni del Nord Salento e alcuni comuni del Sud Brindisino;
che l’assistenza sanitaria è un diritto appartenente a tutti i cittadini e come tale va
salvaguardato;
che le problematiche di cui sopra appartengono ad un intero territorio e non ad un solo
Comune;
che anche il Consiglio dell’Unione dei Comuni Nord Salento, sostenuto dalla presenza di
numerose altre istituzioni, ha adottato identica risoluzione, a dimostrazione del fatto che la
quastione non si riduce ad un mero problema campanilistico,
DELIBERA

1) DI CHIEDERE al Governo Regionale della Puglia:
•
•

la conferma delle previsioni contenute nel PAL approvato dal Governo Regionale per
l’Ospedale San Pio da Pietrelcina, eventualmente da attuare con gradualità ed in fasi
successive;
in subordine, la conferma delle attività e dei posti letto ad oggi operanti nell’Ospedale di
Campi Salentina, in particolare dei P.L. di Day-Surgery.

2) DI CHIEDERE, altresì, agli Amministratori Regionali e Provinciali del Territorio Salentino di
sostenere con determinazione ed in ogni sede le ragioni dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di
Campi Salentina e dei 100.000 cittadini che ne costituiscono l’effettivo bacino di utenza, anche
attraverso l’istituzione di un tavolo permanente interistituzionale che veda Regione e Comuni del
Nord Salento confrontarsi sulle problematiche emerse e possibilmente condividerne le soluzioni.
FA

VOTI

alla Direzione Generale dell’ASL di Lecce affinché sia ritirata la disposizione di servizio n. 114471
del 7/07/2010 del direttore Medico del P.O. N°1 del “V.Fazzi” di Lecce con cui si comunicava la
temporanea sospensione dell’attuale Day Surgery di Campi Salentina e relativi ambulatori a far data
dal 20/07/2010 e fino al 15/09/2010, rammentando che il diritto alla salute è un diritto
costituzionalmente garantito.
DISPONE
= DI INVIARE il presente ordine del giorno al Presidente della Regione Puglia e alla Direzione
Generale della ASL di Lecce.

