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L E T T E R A  A P E R T A

A Presidente della Giunta regionale 
Regione Puglia

Organi di Informazione
Loro  sedi

Caro Presidente
Ancora una volta, e quasi con cadenza annuale, ritorniamo a scriverLe, purtroppo 

inascoltati, per manifestare tutta la delusione, la demotivazione, la rabbia che prova la dirigenza 
medica e veterinaria della Regione Puglia.

Già dopo il tragico episodio di Castellaneta La invitammo “ad una profonda e radicale 
revisione critica dei metodi e dei contenuti della scelte in campo sanitario affinché episodi di  
spreco, inefficienza e malasanità non diventassero argomento di tragica cronaca quotidiana” 
e, nel giugno 2008, denunciammo le “scelte politico-operative tese a soddisfare richieste 
campanilistiche che poco si conciliano con l’interesse generale” e lo “accreditamento di strutture 
private al di fuori di una organica programmazione regionale e senza adeguato controllo  
sulla qualità e sulla effettiva utilità delle prestazioni espresse”.

Oggi siamo alle svariate inchieste giudiziarie, che rendono più mediatica l'esistenza 
della “questione morale”, ed all'azzeramento della Giunta Regionale per assicurare, si dice, 
la necessaria “discontinuità”. 

A riguardo delle più o meno recenti inchieste giudiziarie non esprimiamo giudizi né 
vogliamo essere giustizialisti, ma resta il fatto che queste Segreterie, Cassandre inascoltate, 
hanno da anni denunciato le criticità della Sanità Pugliese, le irregolarità gestionali delle Aziende 
sanitarie pugliesi giungendo persino a chiederLe di essere ricevuti cui però ha fatto riscontro 
soltanto un assordante silenzio ed un discutibile nulla epistolare. 

Eppure questa Intersindacale regionale, riteneva e ritiene di poter essere un responsabile 
ed utile “audit” per essere non soltanto l'espressione tecnica della scienza medica ma anche la 
depositaria del vissuto quotidiano – non solo di trincea – di gran parte della dirigenza medica 
che è a contatto con chi soffre la malattia e/o soffre le difficoltà burocratico-gestionali, le 
insostenibili condizioni di rischio clinico.

Per quanto riguarda i Direttori Generali (con o senza “avviso di garanzia”), essi sono la 
diretta espressione della volontà e degli indirizzi politici della Giunta, per cui la detta “questione 
morale” comporta necessariamente una “questione politica” che non può essere esorcizzata, 
risolta con un semplice rimpasto di Giunta in danno di questo o quel capro espiatorio.

In questi anni si sono fatti sforzi per promuovere importanti campagne di prevenzione 
per patologie a valenza sociale, si è comunque lavorato (seppure non ottenendo l'auspicato, 
ma sempre atteso, risultato) per un più equo riparto 2009 del Fondo sanitario nazionale, per la 
messa a norma di molte strutture sanitarie, si è iniziato un lodevole processo di stabilizzazione 
del precariato; ma dove è il potenziamento del territorio, premessa  per decongestionare gli 
ospedali ? Dove la razionalizzazione della rete ospedaliera ?  Dove le dotazioni organiche 
congrue, idonee a garantire continuità ed efficienza assistenziale, a ridurre il rischio clinico e ad 



assicurare la congrua funzionalità degli investimenti tecnologici appaltati ? Dove la concreta 
riduzione delle liste di  attesa ? Dov’è la programmazione sanitaria, sostenuta da condivisi, 
trasparenti ed operativi modelli organizzativi, da linee guida, da certezze programmatiche. 
Assediati da avvocati e cittadini che rivendicano veri o presunti diritti negati il dirigente medico si 
sente allo sbando, demotivato, si rifugia nella medicina difensiva dai costi rilevanti.

Se continueranno ad essere assenti valide forme di congrua e concreta programmazione 
sia a livello regionale che aziendale; se tutto sarà ancora “molto provvisorio” e “contraddittorio”; 
se i PAL ogni anno cambiano perché diverso é l'attore deliberante, diversa é la sua “interpretazione” 
delle priorità assistenziali, diverso é il suo riferimento politico; se continueranno gli sprechi; se i 
responsabili della dirigenza medica di frontiera dovranno continuare ad aggiustare frequentemente 
il tiro  gestionale, a causa delle sempre mutevoli mete loro assegnate, allora fra non molto 
otterremo la Caporetto anche della Buona Sanità Pubblica pugliese.

Noi siamo convinti invece che la Puglia abbia l'energia e la volontà per uscire dalla 
crisi. La Politica però deve parlare con chiarezza ai cittadini, deve abbandonare i logori strumenti 
della demagogia elettoralistica e contrastare le cause che hanno portato alla drammatica 
situazione finanziaria che pregiudica pesantemente la sostenibilità del sistema sanità e quindi 
il suo futuro, che costa sempre più alle tasche dei cittadini contribuenti a fronte di un servizio 
assistenziale sempre più discutibile per qualità e quantità. 

Come medici riteniamo di poter e dover contribuire al cambiamento, avvertiamo il dovere 
di lasciare alle generazioni future una Sanità Pubblica Pugliese all’altezza dei migliori esempi 
nazionali,  una Sanità Pugliese libera da condizionamenti poco edificanti e dal malaffare. 

Come Organizzazioni sindacali vogliamo, dobbiamo opporci a quanti, con le loro azioni 
omissive o commissive, tendono a svuotare, a ridimensionare il Sistema sanitario pubblico 
anche in favore del privato convenzionato. Stigmatizziamo la diffusa condotta antisindacale, 
la volontà di marginalizzarci pur in presenza, recentemente, di apprezzato accoglimento della 
nostra proposta di istituire l’Osservatorio regionale OOSS Sanità Pubblica–Aziende sanitarie–
Assessorato Sanità, quale sede di confronto e di verifica dei risultati gestionali e della corretta 
applicazione delle “Relazioni sindacali” nelle Aziende sanitarie regionali.

Come Organizzazioni sindacali, sollecitiamo la definizione dei rapporti Regione–Università 
che devono essere definiti da regole chiare e condivise e devono uniformarsi alle reali esigenze 
formative del territorio ed al fine ultimo della didattica e della ricerca che è, e resta, la Assistenza 
sanitaria ! Sollecitiamo lo spostamento, nel riparto 2009, di quote significative di risorse reali verso il 
settore pubblico, eliminando il finanziamento di strutture ridondanti e, non raramente, caratterizzate 
da una domanda gonfiata artificiosamente.

Non ci stancheremo mai né di offrire alla “Politica” la forza delle nostre idee (con particolare 
riguardo al problema “rischio clinico”; al Sistema Emergenza-urgenza–118–Guardia medica; alla 
valorizzazione delle risorse umane presenti in Azienda, spesso vittime dell'utilizzo abusato delle 
consulenze esterne; alla mancata distribuzione omogenea sul territorio delle unità operative di 
alta specialità; alle tante problematiche irrisolte che qui facciamo fatica ad elencare),  nè di 
richiamare tutte le forze politiche ad un grande e comune sforzo teso a salvaguardare, anche 
egoisticamente, il comune  Sistema Salute di cui siamo comunque tutti utenti ! 
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