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Bari lì, 19  marzo 2009 
 
 
 
Il Presidente 
 
 
 
Il sottoscritto. Vitantonio Uggenti, nato a Milano il 13 giugno 1964, residente in Bari alla via 
Quarto 46, candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale per la Provincia di Bari nella Lista Io 
Sud, si impegna a devolvere il 50% al netto delle tasse del compenso che riceverebbe a seguito 
della eventuale proclamazione alla carica di Consigliere Regionale, all’Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II di Bari, affinché possa essere costituito un fondo da utilizzare espressamente per garantire 
prestazioni  domiciliari  ai concittadini residenti nella Provincia di Bari affetti da patologie 
oncologiche.  
 
Detta decisione scaturisce dalla necessità di garantire eventualmente migliori qualità di vita a tutti i 
concittadini ai quali la malattia, oltre a sottrarre la vita sottrae ancor prima   la dignità. 
 
E’ inaccettabile disporre oggi l’erogazione dell’Assegno di Cura dopo aver negato nel 2007  un 
contributo ai Pazienti Oncologici che si sottoponevano ai trattamenti di Ipertermia  che, benché 
inseriti nei LEA erano erogati solo ed esclusivamente presso strutture private non accreditate . 
Quanto detto è ancor più disdicevole se si considera che l’Assessorato della  Regione Puglia ha 
negato l’erogazione di detto contributo asserendo falsamente  che le prestazioni ambulatoriali di 
Ipertermia per il trattamento di tumore erano erogate presso l’ospedale Perrino di Brindisi.   
 
Volendo potrebbe contestarsi anche quanto disposto per la stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti 
precari ma, poiché non attinente all’oggetto si fa solo presente per opportuna conoscenza  che nel 
2006 la ASL BA  ha indetto Avvisi Pubblici per soli titoli finalizzati al reclutamento con contratti a 
tempo determinato  di varie figure professionali, e che i concorrenti classificatisi in posizione utile 
hanno invece sottoscritto contratti CO.CO.PRO. Spieghi pertanto il Presidente Vendola che senso 
ha disporre la stabilizzazione dei lavoratori precari se al contempo contravvenendo a disposizioni e 
circolari  si fanno sottoscrivere contratti di lavoro atipici e probabilmente in violazione di Legge. 
Ma queste sono cose che dovrà accertare l’Autorità competente.  
 
 
 
 
                                                                                                f.to Vitantonio Uggenti 



 
 
 
       
 
 
  
 
 
 


