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COMUNICATO STAMPA
(con preghiera di massima diffusione)

GUARDIE MEDICHE ASL / FG : Sortita dei ladri, stavolta, nella
sede di Peschici, in presenza del medico. A S. Agata di Puglia
la sede, già insicura, ridotta ad una stalla …
… e le stelle stanno a guardare !
“Non è il titolo di un romanzo di Cronin, ma una nuova pagina della storia di ordinaria,
ricorrente, vera, mala sanità in questi ultimi mesi nella provincia di Foggia, malgrado le nostre
ripetute denunce di mancanza di misure di sicurezza e di decoro nelle sedi di Continuità
Assistenziale ( l’ex Guardia Medica ) e nonostante il recente intervento del Prefetto, Dottor
Sandro CALVOSA. E, mentre gli amministratori della A.S.L./FG continuano nel loro
incomprensibile silenzio, nuovi episodi ci dimostrano quanta poca dignità venga riconosciuta a
questo importante servizio ed ai suoi operatori” – ha dichiarato Pierluigi DE PAOLIS, Segretario
Proviniciale della F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) – Settore
Continuità Assistenziale.
Sabato scorso, nottetempo, a Peschici, tre “giovanotti”, approfittando della temporanea assenza
dell’equipaggio del servizio “118”, hanno addotto il pretesto di una medicazione per farsi aprire dal
medico di Guardia e, distratto il dottore, rovistavano nelle stanze della sede dalle quali prelevavano
effetti personali degli operatori. Invece a Sant’Agata di Puglia dopo la recente aggressione ad un
medico in servzio, non solo nessuna misura precauzionale è stata adottata, ma la sede giace nel
completo abbandono per mancanza di igiene nell’ambulatorio e di efficiente sistema di
riscaldamento, là dove la temperatura esterna in questi giorni è ripetutamente scesa ben al di sotto
dello 0° C. Tutto ciò mentre nessun provvedimento è stato adottato per le altre sedi già individuate
come maggiormente carenti in sicurezza e decoro : Foggia, Apricena, San Giovanni R.do, S.
Paolo di Civitate e S. Nicola di Tremiti.
“Dopo tanta indifferenza della Dirigenza A.S.L. anche di fronte all’intervento operato dalla
massima autorità locale in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza – ha ribadito Pierluigi DE
PAOLIS – non ci resta che far toccar con mano all’utente, mal servito, la realtà delle condizioni
indecorose in cui si svolge il servizio di Guardia Medica attraverso un invito rivolto ai mezzi di
informazione locali e, perché no, anche ai rotocalchi nazionali di denuncia a visitare le nostre
sedi ed a documentarne l’inagibilità che già dal Giugno u.s. è stata accertata dagli stessi tecnici
della A.S.L. della provincia di Foggia.”
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