
GALATINA

COMUNICATO STAMPA

Dopo il convegno tenuto il 22 ottobre scorso nella sala riunioni della parrocchia “San Sebastiano”, 
alla  presenza  dei  consiglieri  regionali  Maniglio  e  Stefano  e  dell’assessore  alla  sanità  Tedesco, 
continua l’impegno del PD di Galatina a difesa della sanità pubblica e il potenziamento e il rilancio 
del presidio ospedaliero “S. Caterina Novella”. 

Il gruppo di lavoro, costituito presso la locale Sezione e coordinato dalla D.ssa Laura Carmillo, ha 
predisposto per conto della segreteria un documento specifico che è stato illustrato nel corso di una 
apposita  riunione,  tenutasi  a  Lecce  nei  giorni  scorsi,   della  Consulta  Provinciale  Sanità  della 
Federazione provinciale leccese. 

Nel documento, di cui si allega copia, dopo aver evidenziato la nascita e l’evolversi della struttura 
ospedaliera  galatinese,  si  fa  una  disamina  dell’attuale  situazione  chiedendo  una  maggiore  e 
doverosa attenzione da parte degli organi competenti, formulando una serie di proposte da tenere in 
giusta considerazione nella predisposizione del PAL. 

A  conclusione,  il  PD  sollecita  l’iniziativa  del  Consiglio  comunale,  riservandosi  ogni  ulteriore 
intervento a difesa del presidio ospedaliero cittadino.    

                                                                         La Segreteria Cittadina 

Galatina 18 febbraio 2009



Documento prodotto dalla Segreteria del PD

PREMESSO

-  che  la  Direzione  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Lecce  deve 
procedere, in attuazione al Piano Regionale di Salute 2008-2010, all’adozione 
dei Piani attuativi locali (PAL);

- che, con l’adozione del PAL, sarà ridisegnata la rete ospedaliera e quella dei 
distretti socio-sanitari nella nostra Provincia;

SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE

  Il Presidio Ospedaliero di  Galatina è situato nella zona Nord-est del Comune 
(tipizzata nel PUG come “zona F/2- Attrezzature sanitarie ed assistenziali  –
Ospedale”); la struttura  è stata  edificata  circa 40 anni fa e, nel corso degli 
anni,  sono stati  costruiti nuovi edifici ed eseguiti lavori di ristrutturazione: il 
primo lotto è stato realizzato nel 1958, il  secondo lotto nel 1962, il terzo lotto 
nel 1971, il  quarto lotto nel 1971 , il Padiglione De Maria nel  1976, il primo 
lotto del Padiglione Uffici nel 1985  ed il secondo lotto nel  1995; ulteriori 
lavori, già autorizzati, sono di prossima realizzazione.

L’ospedale di Galatina dispone di circa 230 posti letto e c’è spazio, a norma, 
per altri 100, con interventi già finanziati; sono presenti discipline di base e 
specialistiche,  quali  nefrologia,  ortopedia,  urologia,  malattie  infettive, 
psichiatria,  gastroenterologia,  UTIC  ecc..;   inoltre,  è  da  considerare  molto 
importante  la   posizione  dell’ambulatorio   distrettuale  all’interno del  recinto 
ospedaliero;  tale  dislocazione  ha  indotto  la  decisione  delle  direzioni  di 
eliminare la cancellata divisoria tra le due strutture, rendendo il distretto una 
struttura  operativamente  sinergica  a  quella  ospedaliera,  sia 
architettonicamente che funzionalmente.

L’attività  del  presidio  e  del  distretto,  negli  ultimi  4  anni,  è  notevolmente 
aumentata.  Tale  incremento  era  stato  previsto  in  considerazione 
dell’attivazione del 118, del crescente ricorso dei cittadini a tale servizio, della 
posizione baricentrica dell’ospedale sul territorio provinciale, della consistente 
dotazione  di posti letto e della presenza di numerose unità operative afferenti 
all’area critica.



Il  presidio  ospedaliero  di  Galatina  è  una    struttura   fruibile  e,  pertanto 
suscettibile di crescita importante, sia  nel numero che  nella  tipologia delle 
prestazioni,  se  dotato  di  personale  e  apparecchiature  adeguate  agli  attuali 
bisogni del cittadino, dal momento che  la centralità del paziente deve essere 
il vero e unico obiettivo del PAL, coerentemente con gli obiettivi del PRS. 

 Per la sua imponente struttura già in essere, per la  possibilità di realizzare 
nuovi  padiglioni,  per  la  presenza  di  numerose  discipline  specialistiche  già 
esistenti oltre quelle di base, per la sua ubicazione geografica (l’ospedale è 
praticamente equidistante da Nardò e Copertino, nonché a 20 Km da Lecce, 
quindi facilmente raggiungibile in pochi minuti, essendo in prossimità di una 
strada a scorrimento veloce, sp101), l’ospedale di Galatina si candida ad essere 
l’Ospedale di riferimento per l’area Nord, dopo il Vito Fazzi di Lecce.

 
Galatina  meriterebbe  una maggiore e doverosa  attenzione da parte degli 

organi competenti che hanno il compito di valorizzare le risorse esistenti e/o 
metterle nelle condizioni di rispondere, al meglio, alle criticità ed ai bisogni del 
territorio: negli ultimi tempi il numero di accessi di PS è stato, per il 90%, di 
tipo  rianimatorio;  ciò  impone,  da un lato,  il  trasporto  in  sala  operatoria  di 
pazienti intubati per più giorni (di fatto la rianimazione si fa già da tempo!) e, 
dall’altro, la necessità di trasferire con elevata frequenza i pazienti in presidi 
provvisti di rianimazione.

  Per una rete ospedaliera equilibrata non c’è scelta: se si ritiene utile realizzare 
rianimazioni in ospedali  piccoli come quelli  dove è in corso di attivazione, a 
maggior ragione non va sprecata una notevole quantità di costi fissi, di spazi e 
di professionalità a Galatina .

A  tutt’oggi  vane  sono  state  le  nostre  richieste  di  avviare  il  percorso  di 
recupero della grande risorsa che è l’Ospedale di Galatina che vive, ormai da 
tempo, una condizione di disagio e di scarsa considerazione .

Grandi  difficoltà vengono quotidianamente rilevate nella organizzazione del 
lavoro,  stante  anche la  chiusura  di  ben  cinque  reparti  specialistici,  a  tutto 
svantaggio dell’utenza.

  Alla luce di quanto sopra, il P D di Galatina 

                                                      
CHIEDE



alla direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce di prevedere, 
nel PAL, per il Presidio Ospedaliero di Galatina, quanto segue:

1. l’istituzione  di una unità complessa di Rianimazione 
2. la riapertura dell’ unità complessa di Neurologia
3. la riapertura dell’unità complessa di Urologia 
4. la riapertura dell’unità complessa di Geriatria 
5. il potenziamento, con nuove tecnologie al passo con i tempi, 

dei servizi Diagnostici  per Immagine ( RMN), del laboratorio 
analisi e Trasfusionale.

6. lo  spostamento di  tutte  le  attività  ambulatoriali  Ospedaliere 
nel Distretto.

    Il  PD di Galatina si aspetta dalle Istituzioni coinvolte risposte chiare e 
soddisfacenti, in tempi brevi.
  Invita il Consiglio Comunale di Galatina ad intraprendere tutte le iniziative a 
difesa dell’Ospedale, per il suo rilancio e potenziamento, e contro la chiusura 
obbligata, qualora non si intervenga da subito.  Il  PD ribadisce, altresì,  la 
volontà di assumere, in assenza di risposte positive, ogni iniziativa, anche la 
più estrema, che coinvolga il partito e la stessa amministrazione comunale.

Galatina 11-02-09

                                                                    LA SEGRETERIA DEL PD


