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La sanità nella nostra città ai minimi termini: cenerentola nella Provincia 

UN’IMMENSA E SMISURATA VERGOGNA 

Sono ormai anni che combattiamo per la dignità della nostra cittadina in merito al 

disastro sanitario che ci coinvolge e che nel tempo è peggiorato sempre più. 

Dall’ormai lontano ottobre di quattro anni fa, con la chiusura del PPIT (Punto di 

Primo Intervento Territoriale), è stato un lento e progressivo depauperamento di 

servizi e prestazioni. Si cominciò con la beffa di una promessa risarcitoria di “una 

struttura infermieristica per piccoli interventi, in attesa della strutturazione di un 

consorzio dei medici di base per assicurare le prime prestazioni mediche per 

interventi minimi, da codice bianco, e le prestazioni post cure ospedaliere e 

diagnosi primarie”, come concordato a seguito di un incontro del sindaco Colonna 

con l’allora Direttore Generale della ASL Bari, Sanguedolce, che dopo un anno si 

tramutò in semplice e irrilevante ambulatorio infermieristico (che infatti non è mai 

decollato e che fin da subito definimmo un bidone e un inganno, una montagna che 

aveva partorito un topolino, peraltro salutato in pompa magna dalle autorità 

amministrative e politiche, che ha registrato nel tempo la sua inconsistenza per 

numero di pazienti serviti e il numero di prestazioni erogate) per poi, nel corso di 

questi ultimi quattro anni, assistere ad un lento ed inesorabile decadimento 



generale. Infatti i servizi ambulatoriali erogati ai nostri cittadini gridano oggi allo 

scandalo, sono situazioni da terzo mondo, a cominciare dallo sportello CUP. Ridotto 

all’apertura di solo tre giorni a settimana, per una situazione che alcuni anni fa fu 

annunciata momentanea ed è divenuta invece definitiva; ora non rilascia più 

neanche le provette per le analisi delle urine. Ma c’è di peggio! Per quanto concerne 

le prestazioni per analisi cliniche di routine Mola è ormai fuori quota e discriminata 

in ambito metropolitano: UN’ATTESA CHE SI ATTESTA SUI 40 GIORNI, tanto da 

indurre alla chiusura delle prenotazioni per l’anno in corso. UNO SCANDALO E UNA 

IMMENSA VERGOGNA. Se solo si tiene conto che oltre la metà dei molesi si è ormai 

orientata e rassegnata a recarsi fuori città, con relative spese e disagi compresi, per 

effettuare tali analisi la dimensione del fenomeno assume contorni raccapriccianti: 

tutto si riversa sui più deboli e poveri, destinati ad attese infinite e rischi per la 

propria salute. E pensare che intorno a noi, Conversano, Rutigliano, Monopoli, 

nonostante il carico che i nostri cittadini gli riversano, i tempi d’attesa vanno da un 

giorno a poco più di una settimana al massimo. Ma non finisce qui. Vogliamo parlare 

dei servizi connessi al Poliambulatorio? Da anni ci sono stati promessi potenziamenti 

che non sono mai arrivati, mentre quelli che abbiamo funzionano sempre meno e 

peggio. Un esempio fra tutti è il servizio Radiologia: da tempo si assiste al 

depauperamento di personale amministrativo e tecnico, nonostante sia tra i più 

attivi dell’intera ASL BA, e dall’inizio del prossimo anno, con il congedo dell’attuale 

segretaria e delle attuali condizioni di servizio, non saranno più in grado di 

assicurare le prestazioni, tanto da aver chiuso l’agenda delle prenotazioni che non si 

sa quando e come riaprirà. Ma che razza di realtà è la nostra? Abbiamo perso quasi 

tutto, dall’ospedale al PPIT, così che non possiamo più ammalarci, infortunarci, 

sentirci male senza patema d'animo, con la preoccupazione che se ci accadesse 

qualcosa potremmo anche rischiare di non arrivare ad una struttura che possa 

curarci. Ci hanno sostanzialmente privato di un nostro inviolabile diritto, 

costituzionalmente garantito: quello alla salute. Sono passati anni da quando 



questo processo di smantellamento è iniziato e i tragici risultati susseguitisi, che non 

fanno ormai notizia, non li abbiamo neanche più registrati, quasi ci fossimo 

completamente assuefatti. Invece bisogna reagire, far arrivare forte e chiaro alla 

ASL e in Regione il segnale della nostra ferma volontà di tutela della salute dei 

cittadini. Bisogna dare una scossa a SINDACO E AMMINISTRATORI perché si 

sveglino dal torpore di questo scandalo e tutti insieme si insorga: NULLA CI SARÀ 

CONCESSO SENZA UN  NOSTRO SUSSULTO D’ORGOGLIO. PER QUESTO BISOGNA 

MOBILITARSI URGENTEMENTE E PRESSANTEMENTE.  

Dobbiamo ricacciare  quell’aria di rassegnazione e di rinuncia che da tempo ci 

affligge e tornare alla lotta per PERSEGUIRE FINO IN FONDO QUESTO NOSTRO 

INVIOLABILE DIRITTO.  
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