Sezione Provinciale di Bari

Lettera aperta al Presidente Vendola

Caro Presidente Vendola,
la conferenza dei servizi della ASL Bari tenutasi il 4 giungo 2012 nella sala Tridente della Fiera
del Levante nell’intenzione degli organizzatori doveva servire per rilanciare l’assistenza territoriale come
risposta ai tagli dei posti letto e dei servizi ospedalieri.
La tanto auspicata sostenibilità del sistema non può non passare dal potenziamento dell’assistenza
territoriale attraverso l’erogazione di prestazioni appropriate.
Peccato che tutto il mondo dell’assistenza territoriale convenzionata non è stata chiamata a
partecipare!
Sembrava di essere tornati indietro di tanti anni, quando i medici di medicina generale, gli
specialisti ambulatoriali, gli specialisti convenzionati erano considerati estranei al Sistema Sanitario,
quasi che solo sui medici dipendenti dovesse gravare tutto l’onere del servizio! Ora i pochi medici rimasti
in servizio sono in affanno.
La mentalità ospedalocentrica dei nostri amministratori, purtroppo, sembra avere la meglio anche
sulle sue indicazioni e sulla progettualità del territorio che la Giunta Regionale ha sposato fin dal 2005.
La conferenza di servizi si è ridotta solo ad un ennesimo annuncio di tagli, diminuzione di
personale e di servizi assistenziali. Nessuna proposta sui nuovi servizi, sulle possibili alternative per
garantire comunque l’assistenza, nessun confronto con i medici ospedalieri e del territorio e cioè con chi
ogni giorno è chiamato in prima persona anche a sopperire alle carenza di un sistema che ormai è carente
di idee e proposte in grado di consentirgli di superare le difficoltà del momento storico.
Il Sistema Sanitario ha bisogno di guardarsi dentro e di chiamare tutte le sue componenti a dare il
proprio contributo per assicurare in ogni caso il diritto alla salute garantito dalla Costituzione ai cittadini
pugliesi. Un diritto che i tagli e la riduzione dei servizi rendono sempre più precario!
Ancora una volta siamo pronti ad accogliere il Suo invito alla responsabilità. Ogni giorno
assicuriamo l’assistenza ai cittadini pugliesi e agli immigrati che accedono ai nostri ambulatori senza
alcuna limitazione.
Le scelte del Governo regionale hanno creato in Puglia le premesse per il potenziamento
dell’assistenza territoriale per l’erogazione di quei servizi assistenziali, assicurati sinora
inappropriatamente al di fuori del territorio.
Serve un atto di coraggio per una forte iniziativa politica tesa a salvaguardare il diritto alla salute
dei cittadini pugliesi attraverso il rispetto di standard assistenziali che nella nostra regione sono
vistosamente carenti. Per questo è necessario che le forze politiche, sociali, gli operatori ed i cittadini
siano uniti nella difesa di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla salute. Per questo risulta
inspiegabile l’atteggiamento di chi oggi, nella ASL di Bari, limitando la partecipazione induce alla
divisione e non sposa la necessaria e condivisione degli sforzi.
Bari, 5 giugno 2012
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