
                                                                                                                       

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di Brindisi 

_______________ 
 

 

Cisternino, li 31/07/2018    
 
 
Oggetto:   Consulta per la Sanità Relazione anno 2017.  
 
 
La consulta sanità si è insediata il 24 gennaio 2017; la stessa si è potuta insediare a 
seguito della delibera di GM n°4 del 05/01/2017 che nominava i seguenti 
componenti: Sindaco - Presidente; Consigliere comunale con delega alla Sanità: 
Tiziana Pepe; gruppo consiliare “Noi, Cisternino” Antonio D'Errico, consigliere 
comunale; Dott. Donato Tozzi, rappresentante esterno esperto; gruppo consiliare 
“Cisternino Insieme” Lorenzo Perrini, consigliere comunale; Giuseppe D'Aversa, 
rappresentante esterno esperto; gruppo consiliare “PD”Antonella Baccaro, 
consigliere comunale; Stefania Fanizzi, rappresentante esterno esperto; AMG – Dott. 
Giovanni Canzio; Comitato CRI – Emanuele D’Aversa; Associazione “Gocce di Vita” 
- Pasquale Zaccaria/Paolo Semeraro; AVIS – Antonio Nicola Monaco; CISL – 
Girolamo Guarini; UIL - Paolo Fanizzi; CGIL – PietroTurrone  

Nel corso del 2017 la consulta si è riunita 6 volte. 
Di seguito si riportano le sintesi dei verbali delle singole sedute: 

1) 24/01/2017. Dopo l’insediamento e l’illustrazione della composizione della 
stessa commissione il presidente comunica di aver incontrato diverse volte il 
Direttore Generale della ASL per conoscere le prospettive future riguardo al 
PTA di Cisternino e delle azioni per completare e rendere fruibile la struttura 
del Centro Alzheimer. Riguardo a quest’ultimo si evidenziano criticità sia 
riguardo all’accesso all’area che l’assenza di aree a parcheggio al servizio 
della stessa struttura; si dovrebbero realizzare con finanziamenti ad hoc sia in 
capo alla ASL che al Comune stesso. Vengono evidenziate criticità nella 
gestione sanitaria per carenza di personale infermieristico da parte dei 
componenti della consulta per cui si richiede un incontro con la direzione 
generale ASL ed il responsabile territoriale della struttura. Si teme che la 
carenza di personale possa determinare la soppressione di qualche servizio 
e/o addirittura la sottrazione di qualche strumento diagnostico. Viene 
ribadita l’utilità della consulta sanità quale momento di programmazione dei 
bisogni del territorio e punto di forza per le richieste da avanzare; queste  non 
solo alla Direzione generale della ASL ma alla stessa Regione Puglia a cui è 
auspicabile che dagli incontri seguano azioni concrete. 

2) 24/03/2017. Convocazione di urgenza a seguito della disponibilità del 
Direttore Generale della ASL a presenziare un Consiglio Comunale 
monotematico sulla situazione dei servizi sanitari nel Comune di Cisternino 



                                                                                                                       

alla luce del nuovo riordino ospedaliero regionale. Viene evidenziata la 
necessità che nella predetta seduta di Consiglio si possa partecipare con 
proposte propositive riguardo all’attivazione della casa della salute, del 
potenziamento dell’ospedale di comunità in attesa della costruzione del 
nuovo ospedale Nord Monopoli – Fasano; chiedere di potenziare il servizio 
radiologico e di mantenere quanto previsto già nel precedente riordino 
ospedaliero del 2012 chiedendo garanzie affinché il locale punto di primo 
intervento possa rimanere così com’è, chiarire la distinzione tra il PTA di 
Fasano e quello di Cisternino. Adeguare le strutture assistenziali oggi 
presenti in attesa della nuova sede. Si chiede di integrare la consulta sanità 
con un componente dell’Ambito Territoriale Consorzio. 

3) 04/04/2017. Convocazione effettuata a seguito della seduta del consiglio 
comunale per stabilire strategie utili al consolidamento del piano di 
riconversione 2012 secondo i nuovi regolamenti della rete ospedaliera. Si 
illustra un testo di ordine del giorno elaborato dal consigliere Perrini e dopo 
ampia discussione si concorda di presentarlo in consiglio comunale per essere 
condiviso. In tale atto si ricostruisce il rapporto tra l’Amministrazione 
Comunale e la ASL e si ribadisce con forza la necessità di realizzare il 
completamento delle strutture sanitarie necessarie per la comunità di 
Cisternino.  

4) 18/05/2017. Si porta a conoscenza della Consulta il protocollo di intesa tra 
ASL di Brindisi e Taranto e Regione Puglia per la gestione delle emergenze 
presso l’ospedale di Martina Franca. Si illustra l’esito dell’incontro tra il 
Sindaco e il Direttore Generale ASL di Brindisi circa l’utilizzo dei 
finanziamenti della ASL per la progettazione del secondo piano della 
struttura realizzata per il centro Alzheimer.  

5) 25/07/2017. Acquisizione della strada di via Magellano da parte del Comune 
dai condomini per poter realizzare un ulteriore accesso alla struttura del 
Centro Alzheimer e ambulatori ASL in via di completamento; il comune 
adotterà ogni soluzione anche per vie legali. Per il completamento della 
struttura oggi esistente è necessario effettuare ulteriori studi tecnici 
particolareggiati circa il rischio idrogeologico. Riguardo alla determinazione e 
definizione dei vari presidi previsti dal PTA a Cisternino si ritiene utile un 
confronto e un aggiornamento di quanto previsto nel 2012.     

6) 04/10/2017. Si porta a conoscenza della consulta sanità l’aggiornamento del 
protocollo di intesa tra ASL e Comune di Cisternino già sottoscritto nel 2009 e 
2012 a seguito del quale si prevede l’ampliamento con un secondo piano da 
destinare in comodato d’uso per la realizzazione dell’ospedale di comunità. 
Distinti saluti 
 
       Il Sindaco 
                  F.to  Luca Convertini 

 

                                                                                                    


