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 Gioia del Colle, li 10 gennaio 2019 
 

Alla c.a. Presidente Regione Puglia 
 Dott. Michele Emiliano 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
  
 Direttore Generale ASL 
 Dott. Antonio SANGUEDOLCE 

protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it 
  
 Via PEC 

 
Allegati n.1 
 
Oggetto: Servizio SerD Gioia del Colle. 
 
Preg. Presidente 
Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie relative ad una imminente chiusura definitiva del Servizio SerD 
di Gioia del Colle. 
Con la lettera, in allegato, del 15 Dicembre 2017, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà nel 
garantire il personale necessario a supportare il servizio, veniva assicurata la imperativa intenzione della 
Direzione Generale ASL ad assicurare il servizio visto l’indiscutibile diritto all’assistenza.  
Nell’incontro del 31 gennaio 2018 tenutosi a Bari tra l’amministrazione comunale di Gioia del Colle e l’allora 
D.G. dr.Vito Montanaro, veniva ribadito che “…a tal proposito viene chiesto in che modo si sta affrontando 
la carenza di personale medico presso il servizio tossicodipendenze di Gioia che attualmente ha un bacino di 
utenza elevato. Il Dr. Montanaro pur riconoscendo l’importante funzione sanitaria e sociale del servizio, 
conferma la difficoltà di reperire medici di psichiatria e con l’occasione smentisce le voci diffuse di chiusura 
della struttura gioiese, semmai la stessa sarà migliorata anche attraverso la nuova sistemazione logistica 
presso il poliambulatorio di via Ariosto (sede del DSS di Gioia del Colle). Oltretutto a breve sarà inaugurato 
l’SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) a Putignano e questo allevierà il carico di pazienti sul SERD 
di Gioia del Colle” (estratto dal verbale dell’incontro). 
Già prima di quell’incontro risultava allo scrivente dell’opportuno adoperarsi degli organi amministrativi 
dell’ASL per assumere un dirigente psichiatra da assegnare al SERD in questione allo scopo di ripianare la 
carenza organica, assunzione avvenuta ma inspiegabilmente il dirigente non è mai entrato in servizio presso la 
struttura in questione bensì presso il Serd di Monopoli (paese d’origine dello stesso). 
In rispetto ad un’intera comunità, già oltremodo penalizzata da un piano di riorganizzazione regionale che l’ha 
vista perdere quasi del tutto ogni assistenza sanitaria, chiediamo un suo risolutivo intervento affinché le 
centinaia di pazienti (il Serd di Gioia serve il bacino del Distretto Socio Sanitario composto da n° 4 comuni) 
che a tutt’oggi risultano supportati dal servizio non perdano il servizio stesso nonché il rispetto degli impegni 
già assunti a tal proposito. 
Concludo, Presidente, rinnovando l’esigenza di questa Comunità di avere risposte ad una domanda di 
attenzione sanitaria che è, insieme al Lavoro e alla Scuola, uno dei pilastri della nostra società civile. Ci 
auguriamo, come cittadini di Gioia del Colle, che da parte Sua vi sia la massima attenzione, cura, delicatezza, 
e che prima ancora di ogni chiusura si provveda a potenziare quanto esistente nel preminente interesse dei 
bisogni della comunità cittadina di Gioia del Colle e di quella del bacino del DSS. 
Cordialità. 
 

Il Presidente  
Ing. Elettra Maria Panzarino 




