COMUNICATO STAMPA
ASPOI: A RISCHIO L’ASSISTENZA PEDIATRICA NELLA ASL DI BARI
Nella ASL di Bari la sicurezza del percorso nascita e dell’ assistenza pediatrica sono a rischio. A
denunciarlo è il Presidente dell’ASPOI (Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani) Domenico
Minasi che ha inviato una lettera all’Assessore alla Salute della Regione Puglia nella quale rileva
che non sono rispettati gli standard per le Pediatrie e le Neonatologie, che dovrebbero, per ogni
punto nascita, essere strutturalmente adeguate alla complessità delle Unità Operative di Ostetricia
e Ginecologia.
“In particolare – spiega Minasi - la Delibera del Direttore Generale dell’Asl di Bari (n.1844/2012)
rispetta questa previsione solo per gli Ospedali di Bari “San Paolo” e “Di Venere”, mentre per i
punti nascita di Corato (1359 nati /anno), Putignano (1100 nati ) Altamura (1000 nati anno) e
Monopoli (550 nati anno) sono previste solo Unità Operative Semplici Dipartimentali di Pediatria e
Neonatologia a fronte di altrettante Unità complesse di Ostetricia e Ginecologia. Questo significa
che in questi punti nascita la responsabilità della gestione clinica dei neonati è posta in capo al
Direttore del Dipartimento Materno Infantile, che potrebbe anche essere un professionista privo di
conoscenze neonatali e pediatriche”.
L’ASPOI ritiene questa scelta organizzativa del tutto ingiustificata perché mette a rischio la
sicurezza del percorso nascita, crea una palese disomogeneità nella gestione territoriale
dell’assistenza pediatrico- neonatologica nelle diverse aree della regione ed infine non tiene conto
di quanto previsto dal regolamento del Ministero della Salute sulla definizione degli
standard ospedalieri che prevede una Unità Operativa complessa di Pediatria ogni 150.000300.000mila abitanti. Se si considera che nell’ASL di Bari sono residenti 1.250.000 assistiti
dovrebbe essere previsto un numero di UOC di Pediatria-Neonatologia compreso tra 4 e 8
contro 2 attuali.
L’ASPOI sollecita quindi l’Assessore alla Salute a voler adottare ogni azione utile a uniformare
l’assistenza ospedaliera materno infantile dell’ASL di Bari a quella delle altre ASL della Regione
Puglia adeguando il numero delle strutture complesse di Pediatria- Neonatologia a quelle di
Ostetricia e Ginecologia già deliberate
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