
 

 
            Prot. n. 15 del 26/02/2013 

 

All’Assessore al Welfare regionale 

Dr.ssa Elena Gentile 
 

 

Oggetto: risposta in merito alla comunicazione con protocollo n. 42/92/SP “ Art. 11 della legge 

Regionale n. 7/2013 – Modifica disposizioni per il rimborso delle spese non sanitarie in favore dei 

trapiantati”. Comunicazioni. 

 

Gentilissima dr.ssa Gentile  

Con riferimento alla sua comunicazione con protocollo n. 42/92/SP del 22 febbraio 2013 le comunico la 
disponibilità dell’ATO Puglia ONLUS, all’incontro da lei annunciato per il giorno 5 Marzo 2013 presso la 
sede regionale dell’assessorato alle ore 10,00 per affrontare e risolvere al più presto possibile nel 
merito la questione. 

Sarà sua cura, dell’assessorato a confermare al più presto, la data e l’orario da noi dichiarato, così 
come sarà a sua completa discrezione invitare alcuni rappresentanti regionali di Associazioni di 
categoria (ANED – ACT). 
 

In merito ad alcune cose che lei sottolineava nella comunicazione inviatoci, codesta associazione ha 
cercato in tutti modi, anche attraverso protocolli d’intesa con le Asl (Brindisi, Taranto, BAT e se 
desidera, possono essere inviati a sua conoscenza) di definire/precisare/disciplinare con linee guide sia 
il comportamento e sia di funzionamento della legge r. 25/96 e sue modificazioni. Il tutto per ridurre le 
spese che erano addebitate al capitolo regionale e che ora da lei soppresso. Purtroppo non è stato 
possibile farlo in tutte le ASL pugliesi per la non volontà dei direttori generali. 
 

Oggi ci troviamo davanti a un solo fatto reale e catastrofico, (pur comprendendo e credendo alla sua 
volontà di non aver voluto creare disagio ai cittadini pugliesi costretti ad affrontare un intervento che 
possa ridare “LA VITA,) la soppressione del capitolo di spesa cui si addebitavano le spese per il 
sostegno ai trapiantati, ai pazienti in lista di attesa, alle famiglie dei donatori di organi, alle famiglie 
con minori affetti da patologie rare, senza aver avuto/cercato prima un confrontato con le 
Associazioni e aperto un percorso burocratico di assistenza nuovo.  

Con questo si vuol riportare la nostra Puglia indietro di quasi 20  anni creando ai cittadini pugliesi 
ancora una volta, sconforto, disaggio, rabbia e disperazione. 

Sicuri di una conferma dell’incontro sopra in oggetto e una risoluzione immediata del contesto, 

Le invio cordiali                      

Giovanni Santoro Pres. ATO Puglia ONLUS 
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