
 
 
 

 
Al Presidente della Giunta Regionale e 

Assessore alla Sanità della Regione Puglia 
 Michele Emiliano 

 S E D E 
 

Direttore Generale ASL Brindisi 
Dr. Giuseppe Pasqualone 

 S E D E 
 
 
OGGETTO: Informazioni in merito alla chiusura del Laboratorio di Patologia Clinica           
distrettuale e tossicologia a Brindisi in Piazza “A. Di Summa” 
 
Il sottoscritto Consigliere Regionale Gianluca Bozzetti, componente del gruppo consiliare del M5S, 
 

 
PREMESSO CHE 

il Laboratorio 
 

● fu istituito nel 2003 come U.O. Complessa di laboratorio Territoriale ubicato nel Distrettuale             
S.S. di Brindisi tramite P.O. approvato dalla Regione Puglia 

● nacque con l'intento di specializzarlo attraverso la annessa sezione di Tossicologia           
diventando un punto di riferimento dopo la Medicina legale dell’Università di Bari 

● è l'unico laboratorio di una ASL che effettua Indagini di II livello di tossicologia disponendo               
di attrezzature e personale qualificato 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

il Laboratorio 
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● dal 2004 ad oggi è destinatario di tutti gli esami tossicologici dai SERT della Provincia di                
Brindisi sia di screening che di conferme raggiungendo circa 200.000 esami/anno. 

● effettua esami tossicologici per le case circondariali e per gli ospedali della provincia             
(compreso l’ospedale Perrino) e dosaggi dei farmaci antirigetto, oltre ad esami di laboratorio             
ambulatoriali richiesti dall’utenza esterna con impegnativa, per oltre 380.000 esami/anno. 

● incassa introiti derivanti dalle Ditte esterne relativamente agli accertamenti sui lavoratori e            
per le commissioni patenti, adozioni, porto d’armi ed assunzioni, per altri circa 50.000             
esami/anno. 

● soddisfa tutte le richieste di esami per istituto MEDEA ubicato nello stesso comprensorio             
“Di Summa” tramite apposita convenzione 

● soddisfa tutte le richieste di esami in urgenza per l’ambulatorio di Day Service cardiologico              
del distretti n.1 relative al progetto progetto “Ipertensione” 

● effettua screening “alcool e tossicodipendenza, carcinoma cervico-vaginale, carcinoma        
colon retto” secondo i progetti nazionali e regionali 

● fino al 2017 ha effettuato prelievi a domicilio adottando un proprio modello progettuale             
premiato a Cernobbio nel 2008 

● il danno economico dovuto allo smantellamento delle apparecchiature il leasing e dei            
reagenti non utilizzabili all'ospedale Perrino o in altre strutture, ad oggi, è di circa 400.000               
euro 

● la necessità segnalata dall'OMS di impedire o limitare al massimo l’accesso in ospedale di              
pazienti ambulatoriali al fine di diminuire le infezioni nosocomiali che incidono           
negativamente sulla collettività in termini economici e di vite umane 

● il Laboratorio, con un numero medio di 180 accettazioni giornaliere, fattura circa 3 milioni              
di euro annui 

 
CHIEDE CON URGENZA 

 
● di revocare il provvedimento di chiusura o comunque sospenderlo al fine di avviare un              

tavolo tecnico chiamato a valutare un progetto alternativo che, seppur rispettoso dell’art. 1,             
comma 796, L. 296/2006 e del DM 70/2015, consenta il mantenimento della struttura;  

● di conoscere quali altre azioni la Regione intende intraprendere per evitare i gravi danni              
economici sopra menzionati ed i disservizi a cittadini e lavoratori della ASL di Brindisi, in               
caso di chiusura senza un apposito piano di disattivazione del servizio. 

 
Bari, 26.02.2018 

Il Consigliere Regionale M5S 
 

Gianluca Bozzetti 
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