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Bari, 12/8/2021 
     

     Al Presidente del Consiglio  
 presidente@pec.consiglio.puglia.it 
 protocollo@pec.consiglio.puglia.it  

 
 
 

XI LEGISLATURA 

Interrogazione urgente 
 
 
OGGETTO: Dh Oncologico del Camberlingo di Francavilla Fontana e costituenda UOC.  
 
 
PREMESSO CHE  
- con delibera n. 408 del 10.02.2004, la ASL BR nominava la Dott.ssa Anna Maria Miccianza quale responsabile 

della Unità Operativa Semplice (UOS) di Oncologia presso l’U.O.C. di Medicina Interna dello stabilimento 
ospedaliero di Francavilla Fontana;  

- in seguito a detta nomina, la dott.ssa Miccianza attivava la U.O.S. di Oncologia Medica provvedendo ad 
organizzarla attraverso la presentazione e realizzazione di un progetto depositato al Direttore Sanitario del 
P.O. di Francavilla Fontana (prot. n. 11890 del 12 marzo 2004);  

- il reparto iniziava a prendere forma, con la consapevolezza che un gradevole utilizzo di suoni, luci, colori ed 
immagini decorative, potesse riuscire a modificare la psicologia del malato e pertanto il suo stato di 
benessere. È così che il DH oncologico di Francavilla Fontana, posto al 5° piano del P.O., anche con l’aiuto 
dell’associazione Pandora I-Dea nata nel 2016 e accreditata dalla ASL BR, diventava il fiore all’occhiello 
dell’intero distretto e punto di riferimento fondamentale per centinaia e centinaia di malati oncologici;  

- in data 29.10.2018 con la delibera n. 1935/2018 veniva conferito alla Dr.ssa Miccianza incarico professionale 
di alta specializzazione in oncologia come responsabile dei Day Service Ematologici ed Oncologici afferenti 
alla U.O.C. di Medicina Interna del P.O. di Francavilla Fontana;  

- dal 26 gennaio 2019 la Dr.ssa Miccianza è anche componente del CORO (Centro di Orientamento 
Oncologico) dell’ASL BR con sede presso l’Ospedale di Francavilla Fontana; 

 

PRESO ATTO CHE  

- in data 21.07.2020 nell’albo pretorio ASL Brindisi veniva pubblicato un avviso (n. repertorio 255/2020) 
avente come oggetto “ATTIVAZIONE UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA. AVVISO INTERNO”;  

- la Dr.ssa Miccianza depositava tempestivamente la domanda di partecipazione all’avviso de quo, 
unitamente alla richiesta di inquadramento nella U.O.C. di Oncologia del P.O. di Francavilla Fontana (prot. 
n. 55077 del 21.07.2020), richiesta formalmente presentata moltissime volte dal 2019 ad oggi, sia alla 
Direzione Sanitaria del P.O. di Francavilla Fontana, che alla Asl Br, e mai, riscontrata;  
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- in data 13.10.2020, alle ore 15:30, dopo innumerevoli richieste, la Dr.ssa Miccianza veniva finalmente 
ricevuta presso la Direzione Generale dal direttore sanitario ASL BR Dott. Gigliobianco (per imprevisti e 
concomitanti impegni del Dott. Pasqualone) al quale venivano rappresentate una serie di “anomalie” fino 
a quel momento poste in essere. In tale occasione la Dott.ssa Miccianza richiedeva un intervento degli 
organi di controllo affinchè fosse ripristinato un ambiente lavorativo sereno e collaborativo;  

- la Direzione Generale, in data 26.04.2021, a mezzo pec, comunicava alla Dr.ssa Miccianza che avrebbe 
dovuto continuare a svolgere l’incarico conferitole, ma in altri locali afferenti alla U.O.C. di Medicina Interna 
in quanto i locali del quinto piano “devono essere messi a disposizione della costituenda U.O.C. di Oncologia 
e nello specifico della Dott.ssa Fedele per il completamento delle procedure di accreditamento”;  

- in data 07.05.2021 il Dott. Termite (Responsabile del servizio igiene e sanità pubblica) e l’Ing. Andriani, 
effettuavano un sopralluogo congiuntamente alla Dr.ssa Miccianza presso gli ambienti indicati come 
disponibili ed era emerso che gli stessi dovevano essere resi idonei così come previsto dalla normativa 
vigente sia dal punto di vista della sicurezza sia per l’accoglienza e la tutela delle migliaia di pazienti in carico 
al DH oncologico;  

- nel frattempo, si apprendeva, alla fine del mese di maggio u.s., che il concorso bandito da ASL BR n. 72495 
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 150 del 29.10.2020) per il conferimento di incarico 
quinquennale per la copertura di n. 1 posto di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia 
Medica del P.O. di Francavilla Fontana, era stato sospeso;  

- in data 07.06.2021, pur consapevole che gli ambienti non risultavano del tutto idonei, il Direttore Generale 
dava disposizioni di effettuare lo spostamento dei servizi del DH Oncologico e del CORO presso le stanze 
indicate come disponibili;  

- nella medesima data intervenivano su richiesta dei pazienti oncologici i Carabinieri di Francavilla Fontana 
unitamente ai Nas di Taranto i quali riscontravano numerose anomalie e intimavano, a mezzo avviso scritto 
inviato alla Regione Puglia, alla Direzione Generale della ASL BR ed agli enti preposti, di ripristinare le 
opportune condizioni come da protocolli vietando la somministrazione dei farmaci neoplastici in quelle 
condizioni;  

- in data 06.07.2021 la Dr.ssa Miccianza presentava istanza di trasferimento al Dipartimento di Onco-
Ematologia della ASL Brindisi con sede lavorativa a Francavilla Fontana segnalando che alla data suindicata 
i pazienti attivi (esclusi i deceduti, coloro che sono persi al follow up o che lo hanno terminato) presso il DH 
Oncologico ed Ematologico erano e sono n. 1413; 

- La suddetta domanda non veniva mai riscontrata e, nel mentre, il Direttore Generale ASL BR richiedeva la 
rimodulazione del “Day Hospital Oncologico Presidi Ospedalieri Francavilla Fontana ed Ostuni/ Day Service 
Fasano” in “Day Hospital Presidio Ospedaliero di Ostuni / Day Service Fasano” (e dunque la soppressione 
del dh oncologico di Francavilla Fontana), essendo prossima l’apertura del nuovo Reparto di Oncologia del 
P.O. di Francavilla Fontana.  

- in data 06.08.2021, in assenza di pubblicazione o notifica di qualsivoglia atto deliberativo, la dott.ssa 
Miccianza apprendeva casualmente che, su disposizione della Direzione Generale, era stata chiusa la sua 
agenda personale per la prenotazione delle prime visite, consentendo solo la prenotazione delle visite di 
controllo fino al 31.12.2021;  

CONSIDERATO CHE  

- alla data odierna il DH Oncologico e tutti i pazienti allo stesso afferenti sono ubicati in stanze ancora non 
idonee site al 4° piano del P.O. di Francavilla Fontana e con attrezzature obsolete e non a norma. Tanto è 
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vero che, in data 26.07.2021, alcuni pazienti invitavano il Direttore Generale, l’Assessore Regionale alla 
sanità ed altri esponenti politici, a visionare le impietose condizioni di quei locali;  

- i pazienti hanno rappresentato, anche in manifestazioni pubbliche, il profondo disagio al quale sono 
sottoposti mal sopportando di svolgere le proprie terapie in luoghi non idonei e contestando la possibilità 
concreta di perdere la Dott.ssa Miccianza e la sua equipe medica come punto di riferimento, anche 
psicologico (si vedano le oltre 400 firme raccolte a sostegno della dott.ssa Miccianza ed allegate alla 
presente interrogazione);  

 
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Regionali 
 

INTERROGANO 
 

il Presidente della Regione Michele Emiliano nonché l’Assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, per:  

- conoscere la reale situazione del dh oncologico di Francavilla Fontana e della costituenda UOC, ricorrendo 
anche all’audizione contestuale della dott.ssa Miccianza e del Direttore Generale ASL BR;  

- conoscere le motivazioni per le quali è stato bloccato il concorso per la copertura di n. 1 posto di Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del P.O. di Francavilla Fontana;  

- conoscere le motivazioni per le quali in data 06.08.2021 è stata chiusa l’agenda personale della dottoressa 
Miccianza, senza la pubblicazione o notificazione di qualsivoglia atto deliberativo;  

- chiedere se e come intendono intervenire per risolvere tutte le anzidette problematiche senza che ad essere 
penalizzati siano i pazienti.  

I Consiglieri Regionali 

Davide Bellomo      Giacomo Conserva  

 

 

 

Gianni De Blasi       Joseph Splendido 

 

 
 


