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Lettera Aperta 
 
Al dr.  Rodolfo Rollo, Commissario Asl Lecce 
e  p.c. 
on.     Niki Vendola, Presidente Giunta Regionale 
dr.      Sandro Frisullo, vice presidente Giunta Regionale 
dr.      Alberto Tedesco, assessore regionale alle Politiche della salute 
prof.   Piero Manni, consigliere regionale 
dr.      Franco Sanapo, direttore sanitario Asl Lecce 
dr.ssa Sandra Antonica, Sindaco di Galatina 
dr.      Giuseppe De Maria, direttore sanitario Ospedale Galatina 
dr.      Luigi Muci, dirigente amministrativo Ospedale Galatina 
 
    Egregio Commissario, 
come Ella sa, nell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, da quindici anni, è in 
costruzione il nuovo reparto di Nefrologia e Dialisi. Quando il 2 aprile u. s. abbiamo 
accompagnato il Consigliere regionale Piero Manni in una visita a quella struttura, ci 
siamo resi conto che basta uno sforzo finanziario non esorbitante per completarla. 
    E’ veramente inspiegabile come tale opera, estremamente necessaria nel 
nosocomio galatinese, non sia stata ancora portata a termine.     
E’ nota, infatti, la precaria situazione in cui si trova il servizio di Dialisi. Nei mesi scorsi si è 
anche paventata la necessità di trasportare le persone dializzande negli ospedali della 
provincia, per almeno trenta giorni, al fine di effettuare qualsiasi lavoro di adeguamento del 
reparto alle norme di sicurezza. 
    Non si riesce a comprendere come sia potuto accadere che delle strutture e degli 
impianti siano stati costruiti, fatti e rifatti per quindici anni, senza mai arrivare al loro 
completamento tanto che, per alcuni di essi, le norme tecniche sono mutate. 
    Questi misteri potevano essere spiegati, fino a qualche anno fa, con le decisioni 
strategiche di chi aveva deciso di smantellare l’Ospedale galatinese ma non trovano oggi 
nessuna giustificazione. 
   Il piano Fitto ha portato alla soppressione ed al trasferimento di interi reparti e servizi. La 
Giunta Vendola ha, invece,  dato chiari segnali di voler invertire la tendenza.  
   Siamo ancora in attesa di vedere ed apprezzare le decisioni operative, in questa 
direzione, di chi dirige la Asl di Lecce. 
    Non si può più attendere. La Città chiede da troppo tempo l’adeguamento dell’Ospedale 
alle necessità del territorio. Ci risulta che da due anni è in essere uno studio di fattibilità 
per il completamento di quel fabbricato. Crediamo sia giunto il momento di finirlo.  
   In ogni caso, siamo certi che Ella sarà in grado di dare risposte concrete ai 
cittadini galatinesi in tempi brevissimi, utilizzando sia fondi già stanziati e 
disponibili sia altre forme di finanziamento che Ella saprà individuare. 
    Se, infatti, per l’attivazione della Rianimazione, sarà necessario attendere qualche 
settimana, poiché è ancora in via di approvazione, in Consiglio regionale, il Piano della 
salute, per la ripresa dei lavori nel nuovo reparto di Nefrologia e Dialisi, basta una 
Sua semplice decisione. 
    In attesa di un Suo sollecito riscontro Le porgiamo i più distinti saluti. 
   
Galatina, 19 aprile 2008 
 

Enzo Del Coco             Dino Valente 
 
 
Allegata: Foto dell’edificio  


