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Andrea TAFURO

Oltre 500 posti letto in meno ne-
gli ospedali della provincia di
Lecce. Circa la metà riguardano
il “Dea-Fazzi” di Lecce. Un defi-
cit numerico nell’Asl Lecce cal-
colato in 562 degenze: dalle 1785
previste a 1223 attualmente di-
sponibili. Un deficit dettato in
parte dalla gestione dell’emer-
genza sanitaria Covid che ha ral-
lentato l’attivazione di alcuni re-
parti e sottratto il 50 per cento
dei posti letto stabiliti nel 2020,
dal regolamento regionale sulla
riorganizzazione ospedaliera.

Intanto il direttore generale
dell’Asl Lecce, Rodolfo Rollo,
programma la ripartenza. L’or-
ganizzazione provinciale attua-
le vede il “Dea Fazzi” al primo
posto per insufficienza di posti
letto, 244 in meno (548 invece di
792). In particolare le unità ope-
rative ferme al palo o maggior-
mente sguarnite sono Geriatria
(attuali 0, da attivare 10), lungo-
degenza (attuali 0, da attivare
10), chirurgia vascolare (0, da at-
tivare 12), Medicina generale
(50, da attivare 70), oncologia
(16, da attivare 30). Sofferenza
che interessa anche gli ospedali
della provincia. Il “Sacro cuore”
di Gallipoli ha 128 posti letto atti-
vi invece dei 227, il “Santa Cate-
rina Novella” di Galatina ha un
bilancio negativo di 49 posti let-
to (117 invece di 166), il “San Giu-
seppe” a Copertino con quasi
100 degenze in meno (87 a fron-

te delle 172 previste), e l’ospeda-
le di Scorrano con meno 26 po-
sti letto, differenza tra 181 attivi e
207 assegnati. A fare eccezione
è l’ospedale “Ferrari” di Casara-
no dove i posti letto attivi sono
attualmente 162 rispetto a 161
previsti. Discorso a parte merita
invece la struttura di San Cesa-
rio, che vede assegnate 60 de-
genze per la riabilitazione ma in
procinto di essere riconvertito
in ospedale di comunità. Un
quadro dunque in chiaroscuro,
che dovrebbe migliorare a parti-
re dalle prossime settimane, co-
me assicurato dal direttore ge-
nerale dell’Asl Lecce, Rodolfo
Rollo, facendo leva sulla dimi-
nuzione della pressione covid e
sull’attività dei primari di recen-
te nomina. «La pandemia ha re-
so necessaria la riconversione
di 250 posti letto su tutta la rete
sanitaria per la cura dei pazienti

affetti dal virus. Ora che la situa-
zione è in graduale migliora-
mento - spiega Rollo - possiamo
ripartire con l’organizzazione
dei reparti e la conseguente as-
segnazione del personale sanita-
rio necessario al loro funziona-
mento». Sulle tempistiche mol-
to dipenderà dall’interlocuzio-
ne tra direzione generale e diret-
tori delle unità ospedaliere. «La
nomina dei nuovi primari – ag-
giunge Rollo - ci permette di
avere degli interlocutori per ot-
tenere la piena funzionalità dei
reparti. In breve dunque sotto-
scriveremo un piano per colma-
re le lacune e raggiungere il bud-
get definito dal regolamento re-
gionale. Lievi variazioni – con-
clude il dg – riguarderanno San
Cesario inserito negli ospedali
di comunità e l’ospedale di Co-
pertino»
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La Bimbulanza, nata su iniziati-
va di don Gianni Mattia, cappel-
lano del presidio ospedaliero
“Vito Fazzi”, nonché fondatore
e presidente dell’Associazione
Cuore e mani aperte OdV, com-
pie 10 anni e se potesse raccon-
tare le emozioni, le paure e le
gioie che in più di 500 viaggi ha
segnato dal sud al nord dell’Ita-
lia, passando per il centro. L’am-
bulanza pediatrica salentina ha
percorso più di 500mila chilo-
metri, toccando i principali cen-
tri d’eccellenza d’Italia quanto a
cure minorili: dal Gaslini di Ge-
nova, al Bambin Gesù di Roma,
dal Meyer di Firenze, al Besta di
Milano, sino al Gemelli nella ca-
pitale. Era il 26 maggio del 2012
quando per la prima volta, tra i
corridoi addobbati con migliaia
di palloncini colorati del Fazzi,
uno stuolo di volontari animato-
ri di corsia partecipavano con
gioia al primo rombo dei motori
della Bimbulanza, un mezzo do-
tato di strumentazioni all’avan-
guardia, a misura di bambino
attraverso un’opera di umaniz-
zazione pittorica sia interna al
mezzo che all’esterno. Questo
grande progetto di solidarietà

continua a operare senza sosta
grazie a volontari autisti, dispo-
nibili a partire in qualsiasi mo-
mento e a qualsiasi ora, a Natale
come a Ferragosto. Nulla grava
sulle famiglie e sui loro viaggi
della speranza, l’associazione
cerca di supportarle, sostenen-
dole nelle spese durante la per-
manenza fuori. «In questi dieci
anni, abbiamo incontrato più di
250 famiglie – dice Franco Rus-
so, vice presidente di Cuore e
mani aperte OdV e responsabile
del mezzo sin dal 2012 - i loro

bambini ci hanno insegnato
cos’è la vita e che per essa si de-
ve combattere senza dar spazio
alla resa. Alcuni di loro non ci
sono più hanno spiccato il volo
e ci proteggono dal cielo, i loro
papà sono diventati volontari
autisti del mezzo e le loro mam-
me volontarie clown della no-
stra associazione». La prima
Bimbulanza è già stata sostitui-
ta una prima volta nel giugno
del 2018 e ora necessita di una
sostituzione. Il nuovo mezzo do-
vrà nuovamente essere colora-
to e dotato di ogni strumentazio-
ne elettromedicale in grado di
garantire qualsiasi tipo di inter-
vento tempestivo durante i viag-
gi. «Prendi il cuore e rendilo car-
burante di speranza e di amore,
ricerca in esso le ragioni del tor-
mento e non abbandonarti al
dolore, ma trasformalo in mani
tese per aiutare» sono le parole
di Don Gianni Mattia, ideatore
della Bimbulanza, presidente
dell’Associazione Cuore e mani
aperte OdV e cappellano del pre-
sidio ospedaliero Vito Fazzi di
Lecce.

F.Pas.
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Ospedali in sofferenza:
500 posti letto in meno

In alto una
immagine
del Pronto
soccorso del
Dea Fazzi di
Lecce, dove il
deficit di
posti letto è
più rilevante

`Deficit dovuto alla pandemia
Il più colpito è il “Dea - Fazzi»

`Problemi anche in provincia
Rollo: «Ora si potrà ripartire»

Alle 19 di oggi si terrà nella sede di
Lecce Città Pubblica, in via Argento 3,
un incontro sui temi della mobilità so-
stenibile, aperto a tutti i cittadini.
Prenderanno parte l’assessore comu-
nale alla Mobilità sostenibile, Marco
De Matteis, consiglieri e assessori co-

munali di Lecce Città Pubblica.
Sarà l’occasione per discutere insie-

me del percorso che la città sta com-
piendo verso un sistema di mobilità
più sostenibile, rispettoso degli utenti
deboli della strada.
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Verso la mobilità sostenibile, un incontro

Oggi alle 10.30, presso
l’istituto tecnico “E. Fermi”
di Lecce cerimonia di
premiazione del 12esimo
Premio “Giornalista per un
giorno - Sergio
Vantaggiato”, organizzato
dal Panathlon Club Lecce
con il patrocinio e la
collaborazione della
Provincia di Lecce,
dell’ufficio scolastico
regionale e dell’ordine dei
giornalisti di Puglia. Al
concorso giornalistico
intitolato a Sergio
Vantaggiato, giovane e
valente giornalista di
Telerama mancato in
tragiche circostanze nel
2007, hanno partecipato 129
e studenti delle scuole
superiori della provincia di
Lecce con un articolo a tema
sportivo. Gli studenti che si
sono classificati ai primi tre
posti saranno premiati con
borse di studio di 500, 300 e
200 euro, finanziate
dall’Azienda Quarta Caffè di
Lecce, dall’Unione Sportiva
Lecce e dalla Banca
Cooperativa di Terra
d’Otranto. Altri concorrenti
meritevoli riceveranno un
attestato di merito.
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Cerimonia del premio
“Sergio Vantaggiato”

Al “Fermi”

I concorsi

La Provincia al fianco degli enti locali con il
progetto di reclutamento di personale “La casa
dei comuni – concorsi per tutti”. L’iniziativa
promossa dal presidente Stefano Minerva e dal
vice presidente con delega al Personale, Anto-
nio Leo, in programma oggi a partire dalle 9 a
Palazzo dei Celestini, vedrà la presenza tra i re-
latori di Gianluca Bertagna, uno dei massimi
esperti nazionali su tematiche che riguardano
il personale degli enti locali. E, Bertagna, ac-
compagnerà la Provincia di nella strutturazio-
ne del progetto.

La Provincia di Lecce sarà la seconda Provin-
cia italiana a intraprendere questo percorso in-
novativo, dopo quella di Brescia, che è partita a
inizio 2022 ed ha già bandito tre selezioni per
categorie C e D. L’obiettivo del progetto è quel-
lo di costituire un elenco di soggetti idonei,
suddiviso per categorie e profili professionali,
che tutte le amministrazioni convenzionate
potranno utilizzare per lo svolgimento dell’ul-
tima fase selettiva, in base alle necessità fun-
zionali di personale quali part-time, tempo pie-
no, tempo indeterminato o determinato.
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Enti locali, Provincia
vara una piattaforma
per il reclutamento

A distanza di 14 anni
dall’ultimo evento in
Salento, la sezione di Lecce
dell’Ande (Associazione
Nazionale Donne Elettrici)
ospiterà nel pomeriggio di
oggi il 74° convegno
nazionale, in collaborazione
con la facoltà di Filosofia
dell’Università del Salento.
Titolo dell’edizione 2022
“Pnrr – Competenze e
Territorio. Non c’è
ripartenza senza il Sud”.
I lavori, che inizieranno alle
ore 15.30 nell’Hotel
President, vedranno
l’apertura del convegno
affidata al presidente dei
corsi di laurea in Filosofia
dell’Università del Salento
Igor Agostini, moderatore
dei lavori, e alla presidente
Nazionale Ande, Marina
Lilli Venturini.
Nel programma, oltre agli
interventi di quattro tra
responsabili di enti
istituzionali, istituti di
statistica e creativi del Made
in Italy, è prevista una tavola
rotonda coordinata dalla
prorettrice vicaria
dell’Università del Salento
Maria Antonietta Aiello.
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Un convegno: Pnrr
ripartenza e Sud

La ripartenza

La giornata

Al Teatro Apollo

La Bimbulanza compie 10 anni
Da Nord a Sud per la speranza

La
Bimbulanza
nata su
iniziativa del
cappellano
dell’ospedale
Vito Fazzi

Oggi al Teatro Apollo di Lecce si conclude la ven-
tunesima edizione dell’Iciap - International con-
ference on image analysis and processing. Da lu-
nedì 23, docenti, ricercatrici e ricercatori prove-
nienti o collegati da tutto il mondo si sono dati ap-
puntamento nel capoluogo salentino per discute-
re delle più recenti tendenze di computer vision e
intelligenzaartificiale. La giornata finale si aprirà
alle 8.30 con l’ultimo keynote in programma affi-
dato a Dima Damen, docente dell’Università di
Bristol, che parlerà della “Comprensione video”
ma da una “prospettiva egocentrica” cioè analiz-
zando i filmati realizzati in prima persona. Alle 11
una sessione speciale dedicata a “Computer vi-
sion per il monitoraggio dell’ambiente costiero e
marino” coordinata da Angelo Ciaramella (Uni-
versità degli Studi di Napoli), Alessio Ferone (Uni-
versità degli Studi di Napoli), Sajid Javed (Univer-
sità di Khalifa, Emirati Arabi Uniti). Saranno illu-
strati i recenti progressi della ricerca nel campo
della visione artificiale e delle tecniche di elabora-
zione delle immagini applicate al monitoraggio
dell’ambiente costiero e marino. Dalle 18, in chiu-
sura, l’ultima delle tre “competition” previste, de-
dicata all’uso dei robot nel settore AgriFood.
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Focus internazionale
su computer vision
e altre tecnologie


