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Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata 

 

SEDE 
 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta (art. 105 Regolamento interno del Consiglio Regionale). 

Chiusura Punto nascita del Presidio Ospedaliero di Melfi. 
 

I sottoscritti consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia, 

PREMESSO CHE 

 Il Punto nascita del Presidio ospedaliero di Melfi è un punto strategico per molti Comuni limitrofi 

del Vulture – Alto Bradano che abbraccia una popolazione di circa 100.000 abitanti e che con la 

sua eventuale soppressione si creerebbe grande disagio ai pazienti e alle loro famiglie, in quanto 

per raggiungere il punto nascita dell’AOR San Carlo di Potenza dovrebbero percorrere più di 90 

km. 

RILEVATO CHE 

 In un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 10 maggio 2020 viene evidenziato 

che, entro il 15 maggio la Giunta regionale darà corso al nuovo Piano Sanitario con la 

riorganizzazione sia degli Ospedali che con la medicina territoriale gestita dalle Aziende Sanitarie, 

dando anche il via libera alla chiusura del Punto nascita di Melfi; 

 Dal verbale dell’ordine del giorno della Giunta regionale del 28/04/20 risulta con il numero di 

protocollo 250/2020 e oggetto “Ottemperanza all’accordo Rep. N.137 del 16/12/2010 recepito con 

DGR n.499 del 12/04/2011: sospensione del Punto nascita presso il Presidio Ospedaliero di Melfi 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. 
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CONSIDERATO ALTRESI’ 

la totale confusione, creata dall’assenza di risposte alle nostre interrogazioni e alle note precedenti, 

riguardanti l’ospedale da campo e la sua gestione nonché alla mancata riattivazione di tutti reparti 

dell’Ospedale di Villa d’Agri.   

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA STESSA 

Per conoscere: 

 

 Se è vero che la Giunta Regionale intende chiudere definitivamente il Punto nascita del Presidio 

Ospedaliero di Melfi; 

 

 Se vi è una relazione tra la chiusura del Punto nascita di Melfi, la ridotta operatività dell’Ospedale 

di Villa D’Agri e la necessità di impiegare del personale per la gestione dell’Ospedale da campo 

che sta per essere allestito nei pressi dell'Aor San Carlo di Potenza.  

 

 Potenza, 11 maggio 2020       

 

I Consiglieri Regionali 

 

         Mario Polese 

         ____________________ 

 

         Luca Braia 

         ____________________ 


