
IL DG MONTANARO AL ROTARY:  

L’OSPEDALE DI PUTIGNANO CHIUDERA’ 

Non c’è niente da fare. Gli oltre duecento soci, ospiti, medici ed operatori sanitari, anche di strutture 

private e semplici cittadini che giovedi scorso 26 maggio hanno partecipato all’incontro del Rotary 

Club di Putignano con il Direttore Generale della ASL dott. Vito MONTANARO sul “Piano di 

riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia” alla fine erano annichiliti e dispiaciuti, 

ammutoliti. Non c’è niente da fare. Dopo più di un’ora di illustrazione ed immagini, osservazioni e 

giustificazioni, niente cambia. L’ospedale di Putignano, almeno così com’è oggi, chiuderà tra 

qualche anno. A meno di sorprese clamorose. Invitato dal presidente  Giuseppe Filippo 

POLIGNANO, il dr. Montanaro ha fatto la genesi del “piano” fino alla sua redazione ultima che è 

stata inviata un mese fa a Roma per l’approvazione definitiva. Che ancora non c’è. Difficile trovare 

la quadra -dice Montanaro- e grande è il polverone che si è sollevato intorno al Piano. Intanto 

occorre constatare che la ASL BA è una delle più grandi d’Italia ed una delle più complicate 

d’Europa, secondo uno studio de “Il Sole 24 Ore”: 1.259.510 abitanti in 41 comuni; 12 distretti 

socio-sanitari; 9 ospedali; 165 strutture e 150 aziende convenzionate; dieci mila dipendenti; quattro 

miliardi di fatturato; la sanità assorbe circa l’80% del bilancio della Regione Puglia per circa sette 

miliardi e cento milioni l’ultimo anno. Nel 2010, visto le gravi perdite, la Puglia è stata sanzionata 

ed obbligata ad una riorganizzazione del sistema: blocco assunzioni, ridimensionamento dei 

dipartimenti sanitari,  superticket sugli esami e forti aumenti di quelli sui farmaci, accorpamenti… 

La Regione ha pertanto incentivato il ricorso al “day service”, ha dato disposizioni per la riduzione 

dei parti cesarei, per la riduzione dei giorni di ricovero pre-operatori, ha fatto ricorso alla 

formazione continua del personale ed all’aggiornamento, alle procedure per eliminare il rischio 

chimico ed ha ideato il famoso “Progetto Ponte” in cardiologia, che vuol essere un esperimento per 

tutte le altre branche: catturare il paziente e trattenerlo in ospedale il tempo necessario per poi 

continuare a curarlo nel territorio (c’è stato bisogno però, della creazione ex novo di una rete di 

cardiologia). “Ponte”, da vecchio a nuovo piano, con trasferimento dei livelli di assistenza 

dall’ospedale al territorio. Ciò ha comportato la necessità di potenziare l’attività sanitaria 

territoriale; il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni, la riduzione della spesa 

farmaceutica convenzionata, il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata di secondo e 

terzo livello. Nel novembre scorso poi, una mannaia si è abbattuta sul sistema già vacillante, con 

l’applicazione della normativa europea sul lavoro ospedaliero che ha generato carenza di personale, 

impossibilità di coprire i turni, aumento dei “vuoti”, che solo per il personale medico è di circa 350 

unità in meno. Risultato: si è stati costretti a “pensare”, proporre nel piano accorpamenti di ospedali, 



come per esempio, quelli di Putignano e di Monopoli.  Però –ha tranquillizzato il DG- se si chiude 

un ospedale, occorre dare al territorio un “succedaneo”, un ottimo poliambulatorio. Piccoli ospedali 

trasformati in grandi poliambulatori. Quelli di Terlizzi e di Triggiano sono i primi candidati alla 

trasformazione. Intanto il tasso di ricoveri ospedalieri su mille abitanti da158,81 del 2011 è sceso 

gradualmente a 95,17 del 2015; si sono risparmiati 52 milioni solo non assumendo per rimpiazzare i 

pensionati; ma la corsa alla stabilizzazione, alla normalizzazione del personale ha vanificato quasi 

tutto. Né si può più ridurre il personale se non si vuol generare situazioni di rischio. A febbraio 

scorso pertanto, si è stati costretti a riformulare il piano ospedaliero, che è stato approvato poi dalla 

Giunta Regionale il 29 aprile. Se una qualsiasi azienda non raggiunge i suoi obiettivi – si è 

giustificato Montanaro- o cambia o chiude. La ASL è una vera azienda, anzi una maxi azienda; non 

potendo ovviamente chiudere, ha dovuto necessariamente rivedere il suo sistema. Ecco il “Piano”. 

Per il quale è fondamentale creare reparti di eccellenza. Se in un ospedale si chiude un reparto, non 

è la fine del mondo –ha sentenziato Montanaro- se ne aprirà un altro di eccellenza, altrimenti non si 

ha un ospedale che da salute, ma uno che fa solo danni. Il cittadino questo purtroppo non lo capisce. 

Con il nuovo piano finalmente la Puglia potrà avere i cinquecento milioni  assegnati durante la 

presidenza Vendola, che altrimenti andranno altrove. Un nuovo ospedale come quello di Monopoli-

Fasano consentirà il funzionamento di reparti di eccellenza; gli altri ospedali viciniori saranno 

riconvertiti, faranno altre attività, come quella medica, di lungodegenza, di recupero e di 

riabilitazione. Essi saranno riconvertiti in PTA, Presidi Territoriali di Assistenza che integreranno le 

diverse funzioni assistenziali e consentiranno lo sviluppo del Percorsi Diagnostico-Terapeutici 

Assistenziali tali da conseguire la massima efficienza erogata 24 ore su 24 ore, la maggiore 

appropriatezza nell’uso delle risorse e la maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari 

territoriali a ciclo diurno ed a carattere domiciliare. In sostituzione degli ospedali esistenti che 

saranno disattivati –ha illustrato il DG- sorgeranno quattro nuovi grandi Presidi Ospedalieri: Il 

Nuovo Ospedale del Sud Est Barese tra Monopoli e Fasano, con chiusura di quelli di Monopoli, 

Fasano e Putignano; il Nuovo Ospedale di Andria con chiusura di Andria, Canosa e Corato; Il 

Nuovo Ospedale del Sud Salento, tra Maglie e Melpignano con chiusura di Scorrano, Galatina e 

Copertino;  il nuovo Ospedale del Nord Barese tra Bisceglie e Terlizzi, con chiusura di Bisceglie, 

Trani, Molfetta e Terlizzi. La nuova rete ospedaliera coinvolgerà anche i LEA (Livelli Assistenziali 

di Assistenza) e si confronterà con le strutture private convenzionate e con gli attuali Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico ed i due IRRCS, uno dei quali è ubicato nella vicina 

Castellana. Solo così - secondo Montanaro- sarà possibile ridefinire i LEA, evitando duplicazioni 

non necessarie, radiografie, ecografie e TAC saranno fuori e presenti sempre più nel privato. Oggi 

purtroppo -ha concluso il DG della ASL- i pazienti pugliesi si rivolgono sempre più fuori regione 



per le cure, generando forti squilibri economici con le ASL delle altre regioni, soprattutto di quelle 

del nord. E’ stato sì creato un “fondo di riequilibrio”, secondo cui “il nord da ed il sud riceve”, ma 

ciò ha dato adito alle proteste di quelle regioni. La Puglia tuttavia è sottofinanziata rispetto ai suoi 

oltre quattro milioni di abitanti e –una beffa- la ASL BA ancora di più nella regione; questo perché 

essa è una regione che non ha molte aziende economiche e quelle che ci sono non riescono a 

finanziare il Sistema Sanitario come sarebbe necessario. Nel dibattito che è seguito forte è stato  

l’intervento del socio Peppino Genco che ritiene l’ubicazione del mega-ospedale tra Fasano e 

Monopoli, fuori mano e senza logica, al quale dovranno convergere quattordici comuni distanti dai 

venticinque ai quaranta chilometri -così il malcapitato infartuato sarà più vicino alla morte che alla 

sopravvivenza-.  Con tanti soldi pubblici che saranno spesi per costruire strade di accesso, svincoli 

sulla superstrada BA-BR e senza la presenza di una stazione ferroviaria. Il baricentro invece, di 

questi 14 comuni, “usando un semplice compasso su una cartina stradale”, è sicuramente Putignano 

–ha evidenziato Genco- precisamente Monte Laureto, con una stazione ferroviaria già esistente e la 

presenza di un suolo di proprietà regionale di circa sessanta ettari, soluzione che richiederebbe  

addirittura una minore spesa da parte della Regione. Perché dunque, Monopoli?  Ma per Vito 

Montanaro, laconico,  il problema è sempre lo stesso, perché se tale nuovo grande ospedale nasce a 

Monte Laureto, a Monopoli ed a Fasano lo giudicano molto distante; se esso nasce a Monopoli è 

lontano per Noci e Putignano: e poi cambiare ora vuol dire perdere i finanziamenti stanziati e 

sarebbero lese le tasche dei cittadini pugliesi; spostare ora una mega-struttura da un punto all’altro 

non è semplice, anche se tutto è perfettibile; il “gioco” del compasso ora non è più possibile anche 

se –ha riconosciuto- ha ragione  Genco sulla viabilità e sulla facilità di accesso. Quando il Ministero 

della salute di Roma approverà il piano regionale si miglioreranno strade ed accessi a Monopoli e 

poi –ha chiarito- le strutture esistenti non moriranno ma avranno una nuova vita. La dott.ssa Rosa 

DONNAIOLA, uno dei medici di un grande ambulatorio cittadino, ha fatto presente il grande 

disagio che oggi c’è tra i pazienti ed i medici, laddove sono gli stessi pazienti a dare indicazioni ai 

medici dove eseguire esami specialistici. Secondo lei manca nel piano una visione di insieme dei 

bisogni. Ma per Montanaro se passasse l’idea che tutto è devastato non faremmo bene il nostro 

mestiere; il fulcro della futura sanità sarà il territorio e non l’ospedale, il medico di base e non la 

struttura ospedaliera. Occorre tenere lontani dagli ospedali tutti i casi di bassa gravità così da 

diminuire i ricoveri inappropriati per cui la Puglia è maglia nera. Ad  Adele Campanella che non 

riesce a spiegarsi con quali criteri si decideranno i parti cesarei da effettuare e quali no, il direttore 

della ASL ha assicurato che tutto sarà affidato all’etica del medico. L’avv. Luciana Laera, assessore 

del Comune di Putignano, ha  lamentato che nella elaborazione del piano è mancato un passaggio 

fondamentale, quello della concertazione, della partecipazione dei cittadini interessati, dei medici, 



dei consigli comunali; dieci dei quali hanno deliberato e proposto una modifica che non è stata 

presa in considerazione.  Montanaro –in risposta- ha ricordato che per Putignano è previsto uno 

stanziamento di due milioni e mezzo per una “piastra emergenziale di Pronto Soccorso”. In 

compenso. E così sia. Margherita Pugliese, assistente del governatore Mirella Guerci, ha ricordato 

che il Rotary pone sempre al centro la persona in quanto uomo; in secondo luogo viene il territorio 

che è diverso dal campanile, come dimostra l’impegno quotidiano dei club rotariani. Più che la 

partecipazione, il Rotary -ha concluso-  predilige la condivisione, quella che sembra sia anche 

mancata nella redazione del piano. Ha ricordato infine che è necessario portare l’etica in ogni nostra 

azione ed ha auspicato che ci sia almeno più umanizzazione delle cure nelle strutture del nuovo 

piano. 

                                                                                             Pietro Gonnella 


