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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  25 novembre 2019, n. 2130 
“Rete di emergenza-urgenza territoriale nella provincia BT. Disposizioni transitorie. Postazione medicalizzata 
fissa invernale a Spinazzola. Postazione invernale, con infermiere a bordo, a Minervino Murge” 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario responsabile P.O. e confermate dal Dirigente 
del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo 
dell’Offerta, riferisce. 

VISTO: 

•	 Il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., all’art.2, co.1, che attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative 
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti 
dalle leggi nazionali; 

•	 il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, 
acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015); 

•	 la DGR n.1933/2016 con cui si procedeva, in conformità ai criteri dettati dal D.M. 70/2015, alla 
riorganizzazione della rete emergenza urgenza al fine di rafforzare la rete territoriale di soccorso 118 
e di garantire con appropriatezza complessiva gestionale i livelli di assistenza in urgenza durante la 
riorganizzazione della rete ospedaliera e favorire l’integrazione con il sistema delle cure primarie; 

•	 la DGR n.583 del 10 aprile 2018, recante lo “Studio preliminare relativo al riordino dei punti di primo 
intervento”, relativa alla rimodulazione dei punti di primo intervento in postazioni fisse o mobili 
secondo quanto previsto dal D.M.70/15 e dalla DGR 1933/16; 

Considerato: 

o che, a seguito della approvazione della DGR n.583 del 2018 le Aziende Sanitarie, come 
da richiesta del Dipartimento Promozione della Salute, trasmettevano i cronoprogrammi 
relativi alle modalità di riconversione dei punti di primo intervento territoriale, formulando 
contestualmente eventuali proposte migliorative dell’assetto delineato; 

o che i PPI presenti nei Comuni di Spinazzola e Minervino Murge, nella provincia BT, per effetto 
della rimodulazione, sono stati assorbiti nella postazione Mike (medicalizzata) già presente 
in ciascuno dei due centri, allocata presso il PTA; e che a Spinazzola è presente altresì una 
postazione India (con infermiere a bordo); 

o che con nota del 30.04.2018 la Direzione Generale della Asl BT, nel prendere atto della 
proposta di riconversione della Giunta regionale, prospettava per il Comune di Spinazzola, 
anziché la sola riconversione del punto di primo intervento nella postazione 118 mobile 
Mike già esistente, la trasformazione del punto di primo intervento in postazione fissa 118 
h12(8-20), con conservazione della postazione mobile medicalizzata, riapertura h24 della 
postazione 118 fissa nel periodo invernale, postazione mobile Mike aggiuntiva in condivisione 
con Minervino Murge, postazione 118 mobile Victor; per il comune di Minervino Murge, in 
luogo della prevista riconversione del PPI nella postazione mobile Mike già esistente, oltre alla 
ambulanza condivisa con Spinazzola, una ulteriore postazione 118 mobile Mike e postazione 
fissa h12; 

o che con nota del 22.05.2018, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, la Direzione 
Generale della ASL BT, unitamente all’Area gestione del Personale, specificava che per il PPI 
di Spinazzola “relativamente al servizio H24 da espletarsi dal 01 novembre al 31 marzo”, non 
avrebbe proceduto ad aumentare il fabbisogno in termini di unità mediche, “trattandosi di un 
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periodo temporale circoscritto”, con servizio assicurato “dai medici già presenti in organico 
mediante turnazioni aggiuntive”; 

o con comunicazione del 28.06.2019 il Comune di Minervino Murge, in persona del Sindaco 
p.t., chiedeva il mantenimento di una postazione medicalizzata fissa h12. 

Atteso che: 

a) la proposta di rafforzamento del servizio di Emergenza Urgenza territoriale avanzata 
dalla Direzione Generale Asl BT, anche su sollecitazione delle comunità locali, con 
riferimento alle postazioni di Spinazzola e Minervino Murge appare condivisibile, 
nella misura in cui mira a garantire una migliore offerta sanitaria complessiva nell’area 
territoriale in cui insistono i due centri abitati, alla luce delle considerazioni di cui ai 
punti successivi; 

b) l’ubicazione disagiata dei due Comuni, e la distanza dagli altri punti delle rete 
territoriale Emergenza Urgenza, nonché dai principali HUB ospedalieri, oltre ad una 
rete viaria che presenta alcune criticità, e le condizioni climatiche avverse spesso 
registrate nel periodo invernale, contribuiscono a rendere non sempre agevole una 
risposta tempestiva ed efficace alle richieste di intervento indirizzate al Servizio di 
Emergenza Urgenza; 

c) nelle more che si addivenga ad una organica rivisitazione del servizio di emergenza 
urgenza, già allo studio degli uffici regionali competenti ed in fase di predisposizione, 
è opportuno comunque adottare misure di carattere temporaneo e transitorio, tese 
a scongiurare, nelle aree territoriali disagiate/interne interessate dalla riconversione 
dei PPI, possibili disfunzioni nel periodo invernale;  

d) il potenziamento delle postazioni operanti nei due Comuni non deve comportare un 
aggravio di costi a carico del Servizio Sanitario Regionale e potrà subire modifiche, 
allorché verrà approvata la riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza. 

***** 

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, si propone: 

1. di approvare, con riguardo alle postazioni SEU 118 ubicate a Spinazzola e Minervino, l’istituzione: 
	a Spinazzola di una postazione medicalizzata fissa h24 aggiuntiva per il periodo invernale (dal 

01 dicembre al 31 marzo); 
	a Minervino Murge di postazione mobile con infermiere a bordo (India) aggiuntiva per il 

periodo invernale (dal 01 dicembre al 31 marzo), in condivisione con Spinazzola. 
2. di dare mandato all’Asl BT di porre in essere le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle 

postazioni di cui sopra; 
3. di sottoporre a monitoraggio bimestrale l’attuazione della presente disposizione anche in termini di 

volumi ed esiti. 
4. di stabilire che nelle more della riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza, allo studio 

degli Uffici, il potenziamento della Rete disposto con il presente atto debba avvenire senza ulteriori 
oneri finanziari a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del 
seguente atto finale ai sensi della L.R. n.7/97 art.4, lett.k. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M. E I. 
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spese e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

LA GIUNTA 

•	 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 
•	 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente 

di Sezione; 
a voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di approvare, con riguardo alle postazioni SEU 118 ubicate a Spinazzola e Minervino, l’istituzione: 
	a Spinazzola di una postazione medicalizzata fissa h24 aggiuntiva per il periodo invernale (dal 

01 dicembre al 31 marzo); 
	a Minervino Murge di postazione mobile con infermiere a bordo (India) aggiuntiva per il 

periodo invernale ( dal 01 dicembre al 31 marzo), in condivisione con Spinazzola. 
2. di dare mandato all’Asl BT di porre in essere le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle 

postazioni di cui sopra; 
3. di sottoporre a monitoraggio bimestrale l’attuazione della presente disposizione anche in termini di 

volumi ed esiti. 
4. di stabilire che nelle more della riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza, allo studio 

degli Uffici, il potenziamento della Rete disposto con il presente atto debba avvenire senza ulteriori 
oneri finanziari a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

5. di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 




