




 
Organizzazione Sanitaria Meridionale 
Assistenza Inabili 
Recupero Minori 
DIREZIONE SANITARIA         
 
Prot. n. 00225/22/RG-DS                     Laterza, 21.02.2022 
 
        SPETT.LE 
TRASMISSIONE VIA PEC/MAIL     ASSOCIAZIONE “LA SPERANZA” 

        CRISPIANO 
 
e, p.c.:       -     SIG. DIRETTORE GENERALE 

-   SIG. DIRETTORE DART  
  AZIENDA SANITARIA LOCALE TA 
 

-   SIG. SINDACO 
  COMUNE DI CRISPIANO 

 

Oggetto:  SEGNALAZIONE PROBLEMATICHE ATTIVITÀ LOGOPEDICHE RIABILITATIVE PRESIDIO 

TERRITORIALE CRISPIANO. RISCONTRO. 

Fa riferimento alla pervenuta nota datata 07.02.2022, trasmessa dall’Associazione in 
indirizzo, ed afferente quanto in oggetto esplicitato, nonché a quanto espresso nell’odierna 
giornata a mezzo social, per significare che quanto narrato, ed in particolare la riferita 
“sospensione” del servizio di logopedia, non risulta essere rispondente al vero. 

Dopo aver avviato indagine interna, ed acquisita relazione da parte del Servizio Sociale 
afferente quel presidio, è dato evincersi che a seguito delle sopraggiunte dimissioni da parte 
della logopedista contrattualmente assegnata a Crispiano, sono state avviate le procedure volte 
a reperire una sostituzione della medesima, e nel frattempo sono state adottate modalità di 
assegnazione dei pazienti in carico, vicariandoli presso il vicino presidio di Martina Franca. 

Va da sé che l’improvvisa realizzatasi assenza della logopedista in organico a Crispiano 
abbia, de plano, determinato delle carenze gestionali nella prosecuzione degli avviati 
trattamenti, ma ben lungi dall’appalesarsi una “sospensione” del servizio, quest’Azienda 
dopo numerosi e reiterati tentativi volti a colmare il prodotto vulnus, è comunque riuscita  ad 
inserire, nel prosieguo, un’altra unità dello stesso profilo professionale, talché i trattamenti in 
corso sono stati ripresi in maniera sistematica e con la necessaria costanza, così come previsti 
dai rispettivi PP.RR.II. 

Per ultimo, si assicura ogni contestuale ed ulteriore impegno da parte di quest’Azienda, 
volto al reperimento di altre unità lavorative in possesso del qualificato titolo professionale. 

Tanto si rappresenta, al fine di evitare inutili, e quanto mai disdicevoli errati 
apprezzamenti 

 
-Dr. Cosimo Turi- Direttore Sanitario 
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