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COMUNE DI OSTUNI 
      

IL SINDACO  
 

PREMESSO CHE 
- in applicazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 – che definisce gli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera - il vigente Piano di Riordino 
Ospedaliero della Regione Puglia (rielaborato da ultimo col R.R. 23 del 22.11.2019) ha 
classificato il nosocomio di Ostuni “Ospedale di base”. Tali strutture sono dotate di Pronto 
Soccorso e di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: per l’Ospedale di 
Ostuni, il citato Regolamento Regionale prevede i reparti di chirurgia generale (16 posti letto), 
medicina generale (32 posti letto), ortopedia (18 posti letto), lungodegenza e pneumologia (20 
posti cadauno), per un totale di 106 posti letto; 
- l’Ospedale di Ostuni è posto a servizio della zona nord della Provincia di Brindisi, la quale 
risulta avere il più basso rapporto posti letto/abitanti della Puglia: a fronte di un parametro 
nazionale previsto per la Regione Puglia pari a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, l’indice 
determinato per la provincia di Brindisi dal Piano di riordino ospedaliero è pari a 2,7 p.l./1000 
abitanti; 
- l’offerta sanitaria dell’intera provincia è composta, oltre che dall’ospedale di Ostuni, 
dall’ospedale di II livello “Perrino” di Brindisi e dall’ospedale di I livello “Camberlingo” di 
Francavilla Fontana (a cui vanno aggiunti i PTA di Fasano, Mesagne e San Pietro Vernotico); 
- per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal CoViD-19, in data 16.3.2020 la regione 
Puglia ha approvato il Piano Ospedaliero “Coronavirus”, finalizzato a strutturare la rete 
assistenziale in funzione di contrasto all’emergenza epidemiologica, reperendo posti letto di 
terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive; 
- il Piano regionale non prevede alcun ruolo specifico per l’Ospedale di Ostuni, individuando 
quale unica struttura deputata a far fronte all’emergenza l’Ospedale “Perrino”; 
- con nota prot. 22988 del 21.3.2020 la ASL di Brindisi ha disposto l’accorpamento dei reparti 
di chirurgia ed ortopedia dell’Ospedale di Ostuni a far data dal successivo 23 marzo. A mezzo 
del proprio ufficio stampa, con comunicato pubblicato sul portale regionale Pugliasalute il 25 
marzo, la Direzione della ASL rendeva noto che la decisione era funzionale a consentire la 
gestione dei pazienti CoViD nel caso di esaurimento dei posti letto del “Perrino” di Brindisi. 
Disponeva, pertanto, il potenziamento di pneumologia (con aumento di 9 posti letto) – e ciò, 
nonostante, come detto, il Piano regionale non preveda alcuna funzione dell’Ospedale di 
Ostuni nella gestione dell’emergenza epidemiologica. A partire del 23 marzo i reparti di 
chirurgia ed ortopedia sono stati, pertanto, accorpati ed hanno operato all’interno della 
medesima struttura; 
- con nota prot. 25761 del 2 aprile 2020 la ASL ha decretato il blocco totale dei ricoveri e delle 
attività di chirurgia ed ortopedia; il relativo personale è stato trasferito presso gli Ospedali di 
Francavilla Fontana e Brindisi, ovvero posto in congedo ordinario; 
- le ragioni di tale chiusura totale dei reparti dell’Ospedale di Ostuni non sono stata esternate, 
mancando l’adozione di qualunque atto formale da parte della ASL in aggiunta alla 
menzionata nota prot. 25761 del 2.4.2020 ed essendo quest’ultima priva di motivazione; solo 
a seguito di una nota dell’ufficio stampa della ASL di Brindisi (pubblicata il 7 aprile sempre sul 
portale regionale Pugliasalute) si è appreso che la chiusura dei reparti sarebbe funzionale a 
consentire la realizzazione di interventi di manutenzione all’interno degli stessi. Tali lavori 
interesseranno inizialmente solo il reparto di Chirurgia Generale e se ne prevedrebbe il 
completamento entro il 31 maggio 2020; al termine, saranno effettuati i lavori previsti nel 



reparto di Ortopedia, che si concluderebbero il 31 luglio. Dall’1 agosto sarebbero riaperti 
entrambi i reparti (sempre secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa ASL); 
- successivamente, con altra comunicazione dell’ufficio stampa del 21 aprile, è stato reso noto 
che si prevede il completamento dei lavori nel reparto di chirurgia entro il 31 maggio, terminati 
i quali il predetto reparto ospiterebbe i servizi di chirurgia e ortopedia, per poi procedere 
all’esecuzione degli lavori nel reparto di ortopedia;  
 

OSSERVATO CHE 
- tale decisione depotenzia in maniera radicale l’Ospedale di Ostuni, che si trova 
improvvisamente privo dei reparti di chirurgia ed ortopedia (perdendo così di fatto – sia pure 
temporaneamente - le caratteristiche di “Ospedale di base” assegnateli dal Piano di Riordino 
regionale). Inoltre, viene ancor più ridotto il parametro posti letto/abitanti, già fortemente 
deficitario nella provincia di Brindisi; 
- resta inspiegabile la circostanza che la ASL di Brindisi non abbia prolungato il periodo di 
accorpamento di chirurgia ed ortopedia già disposto con la nota prot. 22988 del 21.3.2020 
nelle more dell’effettuazione dei lavori di manutenzione in uno dei due reparti, per poi 
effettuarli nell’altro al termine dell’esecuzione del primo lotto di lavori, essendo i predetti reparti 
ubicati su piani diversi. Se è vero, infatti, che la limitazione dell’attività ospedaliera alle sole 
emergenze rende più agevole effettuare le lavorazioni previste, è del pari evidente che non vi 
è alcun impedimento all’apertura di uno dei due reparti mentre si svolgono i lavori nell’altro. Va 
aggiunto che, a quanto si apprende dalle citate note dell’ufficio stampa ASL (uniche fonti 
informativi, atteso che nella apposita sezione del sito istituzionale non risulta alcun lavoro 
presso l’Ospedale di Ostuni), i lavori da effettuarsi si compendierebbero nella sostituzione 
delle porte in legno con quelle in alluminio, nell’adeguamento degli impianti tecnologici, nella 
sostituzione delle luci con plafoniere a led, nella sostituzione della pavimentazione di stanze e 
corridoi con rivestimenti in pvc e corrimano in plastica, nella pitturazione dei reparti secondo le 
indicazioni della cromoterapia. Si tratta, dunque, di opere che possono correttamente essere 
effettuate per lotti consequenziali e non in contemporanea; 
- la scelta della ASL, oltre ad essere totalmente priva di motivazione e contraria al Piano di 
riordino regionale, impedisce lo svolgimento delle attività chirurgiche ed ortopediche urgenti da 
ora ed almeno sino al mese di giugno; 
- la decisione della ASL è, inoltre, maturata prima della pubblicazione del DPCM del 26.4.2020 
(avvenuta nella giornata di ieri in Gazzetta Ufficiale), a seguito del quale, a partire dal 4 
maggio, sarà riavviata una serie di attività (da quelle produttive a quelle semplicemente 
motorie): ciò comporterà maggiore mobilità e, per conseguenza, aumenteranno le probabilità 
per la popolazione locale di dover far ricorso alle prestazioni urgenti garantite dai reparti di 
chirurgia ed ortopedia; 
- già all’attualità, tuttavia, la chiusura dei due reparti sta provocando gravissimi disagi: difatti, 
due anziani con femore fratturato sono stati trasportati in diversi nosocomi (sino a Taranto) 
prima di trovare sistemazione ed essere ricoverati. Si tratta, evidentemente, dell’effetto 
dell’ulteriore contrazione dei posti letto della provincia di Brindisi, la cui assistenza ospedaliera 
risulta, di fatto ridotta al “Perrino” di Brindisi (ospedale CoViD) e al “Camberlingo” di 
Francavilla Fontana (unico ospedale non-CoViD dell’intera provincia); 
- l’attuale assetto dell’ospedale di Ostuni disegnato dalla ASL di Brindisi, pertanto, risulta 
gravemente pregiudizievole per la salute della popolazione e legittima il Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, ad esercitare il potere di adottare ordinanze contingibili 
e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere locale 
attribuitogli dall’art. 50 D.Lgs. 267/2000. L’esercizio di tale potere “presuppone la necessità di 
provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura 
eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui 
non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento” (Cons. Stato, n. 
5239/2017); la tutela della salute pubblica, infatti, costituendo bene di rango costituzionale 
elevatissimo, consente l’emissione di provvedimenti extra ordinem; 
- nella specie, il pericolo alla salute pubblica, come sopra delineato, è evidente e gravissimo, 
in quanto la popolazione di Ostuni e quella dell’intero bacino che vi gravita (costituito dai 



comuni di Cisternino, Carovigno, San Vito dei Normanni, Fasano, Montalbano, Pezze di 
Greco, Speziale, San Michele Salentino, Ceglie Messapica) restano di fatto privi di assistenza 
persino per gli interventi urgenti (appendiciti, ernie, fratture, ecc.), né l’ospedale di Francavilla 
Fontana può far fronte – da solo – a tutte le necessità assistenziali non CoViD della 
popolazione della provincia; 

 
RITENUTO CHE 

- il ravvisato pericolo alla salute pubblica può essere contenuto ordinando alla ASL di Brindisi 
di ripristinare lo status quo ante la nota prot. 25761 del 2 aprile 2020, cioè consentendo lo 
svolgimento dell’attività urgente dei reparti di chirurgia ed ortopedia all’interno di un’unica 
struttura, così come peraltro già disposto dalla medesima ASL con la nota prot. 22988 del 
21.3.2020. In tal modo, a fronte degli evidenti benefici per l’interesse pubblico derivanti dalla 
circostanza che viene garantita l’assistenza urgente chirurgica ed ortopedico-traumatologica, il 
sacrificio imposto alla ASL è, sostanzialmente, nullo, atteso che tale assetto non incide sulla 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che, secondo le dichiarazioni della stessa ASL, 
avverrebbe per lotti e non in contemporanea (cfr. le comunicazioni dell’ufficio stampa pubbl. il 
7 ed il 21 aprile, sopra citate). Quanto al personale medico e paramedico necessario alla 
funzionalità dei reparti (il cui numero va, peraltro, ridotto in relazione all’unicità della struttura, 
alla contrazione dei posti letto dei due reparti che viene così a determinarsi ed alla limitazione 
dell’attività ospedaliera alle sole urgenze), la revoca dei congedi ordinari imposti con la nota 
del 2 aprile 2020 e la recessione della emergenza CoViD non appare imporre alcun sacrificio 
organizzativo alla ASL; 
- tale ordine può essere contenuto temporalmente sino al 31 maggio 2020, data comunicata 
dalla ASL di Brindisi quale termine per la riattivazione dei due reparti all’interno di un’unica 
struttura; 
 
 DATO ATTO CHE 
- il Sindaco è autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32 R.D. 1265/1934; 
- nella specie sussistono i requisiti prescritti dall’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/00 per l’adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti per scongiurare il pericolo di rischio sanitario sopra 
evidenziato (gravità, imminenza ed irreparabilità del pericolo, inesistenza di strumenti 
alternativi, efficacia temporale limitata dell’ordine impartito); 
 

 VISTO l’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 32 R.D. 1265/1934; 
  

ORDINA 
 
alla ASL Br , in persona del suo Direttore, legale rappresentante p.t. e al Direttore sanitario 
del Presidio Ospedaliero di Ostuni: 

1) di provvedere, nel termine di CINQUE (5) giorni dalla notifica della presente, a 
riattivare l’attività d’urgenza dei reparti di chir urgia ed ortopedia-traumatologia 
dell’Ospedale di Ostuni secondo l’assetto organizza tivo previsto dalla nota prot. 
22988 del 21.3.2020 della medesima ASL ; 

2) di contenere l’efficacia temporale della presente ordinanza sino al 31 maggio 2020 o 
diversa data entro la quale si concludano i lavori di manutenzione da effettuarsi da parte 
della ASL nel reparto di chirurgia e contestuale riattivazione in quest’ultimo dell’attività 
urgente di chirurgia ed ortopedia-traumatologia; 

 
INFORMA 

 
che la violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza configura il reato di cui 
all’art. 650 cp; 

 



DISPONE 
che la presente ordinanza: 

- sia notificata per l’esecuzione a: 
1) ASL BR , in persona del suo Direttore, legale rappresentante p.t., con sede in 

Brindisi alla via Napoli, n. 8 ; 
2) Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Ost uni , con sede in Ostuni, 

presso il Presidio Ospedaliero medesimo; 
 

- sia comunicata a: 
1) Regione Puglia , in persona del suo Presidente, l.r.p., con sede in BARI al 

Lungomare Nazario Sauro, 33 ; 
2) Prefetto di Brindisi , Piazza Santa Teresa, Brindisi; 
3) Servizio Igiene Pubblica della ASL BR di Ostuni , via dei Colli, Ostuni; 
4) Comando di Polizia Locale ; 
5) Commissariato di Pubblica Sicurezza . 

 
Il presente atto può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Puglia entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti sempre 
dalla data di notificazione.  
 
 
                  IL SINDACO  
                  (Avv. Guglielmo Cavallo) 
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