Prot. 5507

16 febbraio 2013

All’Assessore alle Politiche della salute
delle persone e delle pari opportunità
Regione Puglia
Dr. Ettore ATTOLINI
Via Caduti di tutte le guerre, 15
70126 BARI
segreteria.salute@regione.puglia.it
Fax: 080/5403237 - 3355
Al Direttore Generale Area Politiche della salute
delle persone e delle pari opportunità
Regione Puglia
Dr. VINCENZO POMO
Via Caduti di tutte le guerre, 15
70126 BARI
v.pomo@regione.puglia.it
Fax: 080/5403459
Al Dirigente Servizio Programmazione
Assistenza ospedaliera
Regione Puglia
Sig. SILVIA PAPINI
Via Caduti di tutte le guerre, 15
70126 BARI
servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
Fax: 080/5403419 – 3152
Al Direttore Generale
ASLBAT
Dr. Giovanni Gorgoni
Via Fornaci, 201
70123 ANDRIA
protocollo@mailcert.aslbat.it
teresa.sassi@auslbatuno.it
Fax: 0883/299461

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 11554 in data 14.02.2013 ad oggetto:
“Sistema Edotto – Aggiornamento del 28.02.2013 chiusura dei
reparti come da R.R. n. 36/2012 – Adempimenti – Richiesta
autorizzazione subcodici reparti di Ostetricia e Ginecologia e
Ortopedia P.O. Canosa”.

Il Sottoscritto La Salvia Dr. Ernesto, in qualità di Sindaco del Comune di
Canosa di Puglia, in riscontro alla nota in oggetto indicata, rappresenta
quanto segue:
Vista la nota che si riscontra, alla luce della deliberazione regionale n. 160
e delle leggi regionali citate nella stessa delibera;
Vista la necessità di aggiornarsi al sistema: Edotto;
Vista l’impossibilità ad attivare tutti i posti letto previsti dalla citata norma;
Considerata la possibilità di utilizzare il personale esistente;
Considerando il territorio afferente al P.O. di Canosa di Puglia e l’esiguità
del numero di posti letto cardiologici pubblici regionali e provinciali nello
specifico;
chiede
di attivare:un sub codice di cardiologia per 8 posti letto cardiologici
dipendenti dal P.O. di Andria; ricavati mediante l'utilizzo di n. 4 posti non
attivati a Bisceglie dei 12 previsti e n. 4 posti dei 24 della locale medicina.
Certo che tale richiesta non va ad alterare il numero di posti letto totali
previsti ne richiede aumento del numero del personale in servizio.
Confida in un positivo riscontro e porge cordiali saluti.
IL SINDACO
Dott. Ernesto La Salvia

