
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione  Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 54 
 

OGGETTO: Riordino rete ospedaliera regione Puglia – Ospedale di Canosa. 
Approvazione ordine del giorno. 

 
 

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, 
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA   Antonio   
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D’Ambra Paolo, 
D’Ambra Biagio. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 24 e gli assenti 7. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Casamassima, Saccinto, Rosa,  
Vitrani e Pinnelli. 



 
Omissis …………………… 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 
-  nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni, con la deliberazione n. 2791 del 15/12/2010 

“Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - 
Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010. 
Adozione con procedura d’urgenza”, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento di 
riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia con l’obiettivo, tra gli altri, di 
conseguire la riduzione dello standard di posti letto per abitanti;  

 
-  per lo stabilimento ospedaliero di Canosa di Puglia, la dotazione dei posti letto passa da 

115 a 102; dei 13 eliminati, 4 attengono all’UTIC (Unità di Terapia Intensiva 
Cardiologica), parte dell’Unità Operativa di Cardiologia, comprendente anche 6 posti di 
Cardiologia non intensiva. Pertanto, l’UTIC di Canosa risulta così soppressa; 

  
RILEVATO che all’interno della ASL BAT, a fronte ditale cancellazione, nella 
rideterminazione ditale tipologia di p.1. è previsto, però, un incremento di 8 posti 
equamente suddivisi tra le Unità Coronariche di Andria e Bisceglie;  
 
VISTO che l’Ospedale di Canosa, presidio di riferimento anche per le limitrofe comunità 
di Minervino e Spinazzola, oltre che per alcuni Comuni Lucani ed ex provincia di Foggia, 
tra tutti quelli della ASL BAT, rimane l’unica struttura priva di posti letto di Unità 
Coronarica e/o Terapia Intensiva; 
  
CONSIDERATO che, alla luce della incoerenza con gli obiettivi di riqualificazione del 
Sistema Sanitario Regionale e con i principi di buone pratiche per la tutela della salute, 
nonchè della discriminazione delle scelte e, soprattutto, della drammaticità della situazione 
che verrebbe a crearsi, tale soppressione: 
- priva l’Ospedale di Canosa di una struttura fondamentale per la sua funzione nel 

trattamento dei pazienti cardiologici acuti e di supporto alle attività chirurgiche per i 
cardiopatici a rischio; 

- crea una difficile gestione a discapito della sicurezza di pazienti cardiopatici ed 
operatori in una situazione in cui, inoltre, Minervino e Spinazzola perdono la loro 
struttura sanitaria di ricovero;  

 
VISTA la nota pervenuta dal personale medico, infermieristico ed ausiliario dell’U.O. di 
Cardiologia di Canosa, prot. n. 64/2010 del 20/12/2010;  
 
PRESO ATTO delle motivazioni scientifiche ivi rappresentate, istitutive di tali strutture 
specialistiche per l’idoneo ed efficace trattamento delle prestazioni sanitarie di pertinenza, 
nonché del ruolo, delle funzioni e delle attività sin qui svolte dalla medesima UTIC di 
Canosa;  
 
CONDIVISE le considerazioni di merito sui risvolti organizzativi ed economici delle 
scelte operate dalla Giunta Regionale nella distribuzione di tali posti letto nella ASL BAT;  
 
 
 



 
 
VALUTATO il contributo già offerto in precedenza dal locale presidio ospedaliero di 
Canosa per l’abbassamento dello standard di posti letto per abitanti;  
 
RITENUTO  che quanto in tal senso organicamente disciplinato nel Piano Attuativo 
Locale, rappresenti un insormontabile limite all’assetto funzionale dell’assistenza sanitaria 
per il trattamento dei cardiopatici acuti secondo i consolidati protocolli;  
 
CONSIDERATO , altresì, che adottato con procedura d’urgenza e perciò pubblicato sul 
BURP, il Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 
2010, allegato alla richiamata deliberazione di G.R. n. 2791/2010, è attualmente 
all’attenzione della III Commissione consiliare permanente della Regione Puglia, 
competente per materia, per il parere previsto a termini di statuto, a seguito del quale la 
Giunta Regionale si è riservata ogni ulteriore determinazione; 
 
VISTO  gli esiti delle votazioni sugli emendamenti proposti sull’argomento; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi per appello nominale dai 19 consiglieri presenti, 
l’ordine del giorno viene approvato (risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Casieri, 
Cecca, Simone, Princigalli, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio, Di Nunno, Accetta, Di 
Fazio, Patruno Gianluca e Quinto). 

 
D E L I B E R A 

 
� Di farsi interprete e portavoce delle istanze e delle preoccupazioni della Comunità 

locale e degli operatori, rivenienti dalla prevista eliminazione dei 4 posti dell’Unità 
Coronarica dell’Ospedale di Canosa di Puglia, per tutte le motivazioni riportate in 
premessa che si fanno proprie. 

 
� In subordine di proporre quanto segue: 

-  Conservazione dei 4 posti letto UTIC presso la u.o. di cardiologia del P.O. di 
Canosa; 

-  Soppressione di 2 dei 6 posti letto della degenza cardiologica (Progressiva); 
-  Non assunzione delle 2 figure dirigenziali della u.o. di cardiologia, in sostituzione 

di quelle posizionate in congedo per fine rapporto di lavoro. 
 

� Di affidare al Sindaco l’incarico di trasmettere il presente ordine del giorno alle 
competenti autorità regionali e di porre in essere tutte le iniziative necessarie nelle 
diverse sedi istituzionali, non esclusa quella giurisdizionale amministrativa”.   

 
______________________________ 

 
 
Omissis ……………… 

 
 
 
 
 
 
 


