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Sparita una delibera che dispone l’acquisto di un nuovo mezzo 
GRAVE CARENZA DI AMBULANZE NELL’OSPEDALE DI GALATINA 

Del Coco:”Non è tollerabile che si rischi la vita a causa delle lentezze burocratiche. 
Chi ha quel pezzo di carta sulla sua scrivania lo tiri fuori e lo faccia viaggiare!” 

 
     “La situazione delle ambulanze nell’Ospedale di Galatina è estremamente grave”. E’ Enzo 
Del Coco, consigliere comunale delegato alla Sanità, a lanciare questo grido d’allarme il 5 
ottobre scorso. Lo fa in una lettera (sotto riprodotta) a Rodolfo Rollo, Commissario 
straordinario della Ausl Lecce. La denuncia è dettagliata e documentata e apparentemente 
ottiene l’effetto voluto. 
    Il Commissario, con l’avallo degli organi tecnici della Ausl, decide l’acquisto di un nuovo 
mezzo di soccorso. Fa approntare la delibera e sembra che il problema vada verso la 
soluzione. 
    “Sono passati due mesi - dice oggi Del Coco - e di quella delibera si sono perse le tracce. 
    Non c’è più tempo da perdere. Quel pezzo di carta deve venire fuori. Dobbiamo sapere 
subito su quale scrivania si è fermata. Chi ha la responsabilità di questo rallentamento deve 
prendersela tutta”.  
    E pensare che di “estremo disagio venutosi a creare nel Presidio Ospedaliero per effetto 
della grave carenza di ambulanze”  avevano già scritto, il 29 marzo 2007, in una lettera (prot. 
12579) alla Direzione generale della Asl, Maria Luce Potente, dirigente dell’Ufficio Pegt 
(Provveditorato Economato Gestione Tecnica) e Luigi Muci, direttore amministrativo del “Santa 
Caterina Novella”. 
     Non contenti, i due funzionari, il 17 aprile 2007 avevano preso nuovamente carta e penna e 
ribadito (prot. 15129) a Rollo la necessità  della “restituzione immediata dell’ambulanza Fiat 
Ducato BA 136 SD, già in dotazione di questo Presidio (Galatina, ndr) e a suo tempo 
provvisoriamente assegnata al 118 ed oggi a disposizione del P.O. Vito Fazzi”. E ciò sempre 
“al fine di assicurare livelli essenziali di assistenza tanto d’urgenza quanto 
programmati”. 
   Dopo sette mesi al Pronto soccorso di Galatina l’emergenza ambulanze è rimasta tale, 
anzi si è aggravata. 
   A dispetto anche di un’altra firma importante: quella di Franco Sanapo, direttore sanitario 
della Asl, che, in almeno tre riunioni indette per affrontare il grave problema, ha ribadito la 
necessità di seguire una “procedura urgente” per l’acquisto di un nuovo mezzo da assegnare 
a Galatina. 
   “Mi chiedo – conclude amaramente Del Coco- che cosa accadrebbe se gli interventi delle 
nostre ambulanze, per quanto mal ridotte siano, venissero fatti alla velocità con la quale 
viaggiano le carte su certe scrivanie?” 
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Al Commissario Straordinario della AUSL Lecce Dott. Rodolfo Rollo 
  
Egregio Dottor Rollo, 
la situazione delle ambulanze operanti presso l'Ospedale "Santa Caterina Novella" di Galatina, come ella 
sa, è estremamente grave. Non è più tollerabile, però, che i cittadini galatinesi e tutti gli utenti di quella 
struttura debbano soffrire  e qualche volta anche rischiare la vita a causa delle scelte amministrative, 
tecniche e sanitarie di chi governa i vari settori della Ausl da lei diretta. 
Le riassumo brevemente quello che, in qualità di Consigliere comunale, delegato del Sindaco di Galatina 
alla Sanità, ho potuto accertare. 
  
ATTIVITA’ AMBULANZE.  
DOTAZIONE AL 1° GENNAIO 2007: N.3 MEZZI. 
MARZO 2007 : ROTTAMAZIONE AMBULANZA MERCEDES; 
 
Delle due ambulanze rimaste una, su FIAT Ducato anno 1984, ha percorso oltre 500 mila km. Nell’anno 
in corso ha richiesto n.18 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tra cui la completa 
revisione dell’impianto frenante, causa avaria in servizio, con sostituzione di pompa dei freni, dischi, 
tamburi, ganasce e pastiglie.). 
 
Un così elevato numero di riparazioni dà la misura della completa inaffidabilità del mezzo e, quindi, della 
pericolosità durante l’utilizzo con i pazienti a bordo. 
 
L’altra ambulanza (FIAT Ducato CMR) è stata acquisita con procedura d’urgenza accedendo alle 
convenzioni CONSIP su proposta del Direttore Medico dell’Ospedale predisposta nell’aprile 2004. 
 
Le uscite del 1° semestre 2007 sono state in totale 880. 
 
L’attività del P.O. comporta la necessità di frequentissimi trasferimenti da un plesso all’altro per esami e 
altro, così che un mezzo deve essere dedicato esclusivamente a tale scopo. Nelle ore antimeridiane sono 
frequenti due o tre uscite contemporanee per trasferimenti o effettuazioni di prestazioni. Anche nelle ore 
notturne, come risulta dai fogli di via, vi sono spesso sovrapposizioni di trasporti. 
 
L’organico degli autisti, con dodici posti previsti, dimensionato, quindi, per poter garantire due unità per 
turno, è stato, nel corso di quest’anno, ridotto a 10 unità.  
  
Ciò ha comportato il ricorso al privato nei mesi estivi con conseguenti ed evidenti sprechi da parte 
dell'Amminstrazione pubblica. 
  
Davanti a questa situazione, ritengo che ogni altra considerazione sia superflua.  
Appare evidente che gli interventi minimi da attuare con immediatezza, essendo l'Ospedale non ancora 
dotato dei reparti di Terapia intensiva e Rianimazione, devono tendere ad aumentare il numero di 
ambulanze e di autisti (in modo che sia possibile ricoprire tutti i turni). 
Resto in attesa di sue urgenti comunicazioni e decisioni in merito, mentre le porgo i più distinti saluti. 
  
Enzo Del Coco 
(Consigliere Comunale di Galatina, delegato del Sindaco alla Sanità) 
 
Galatina 5 ottobre 2007  
 


