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Bari lì, 31 marzo 2011 
 
  
 
 

Il sottoscritto Vitantonio Uggenti, nato a Milano il 13 giugno 1964, residente in Bari alla via Quarto 
nr. 46, nella qualità di Presidente pro-tempore del Movimento Civico Pro Civitate, con sede 
provvisoria ubicata in Bari al viale Unità d’Italia nr. 63, espone quanto segue: 

 
 
 

- in data 18 ottobre 2007, il movimento civico scrivente, avendo appreso che presso la sede 
ASL BARI 4 di Valenzano (BARI) erano state sospese le erogazioni delle prestazioni di 
logoterapia, rimetteva giusta nota all’indirizzo dell’Assessore alla Salute della Regione 
Puglia Dr. Alberto Tedesco, attraverso la quale sollecitava il ripristino del ridetto servizio; 

- in data 2 novembre 2007, il movimento civico scrivente, per conoscenza riceveva una nota 
rimessa dall’Assessorato alla Salute della Regione Puglia all’indirizzo del Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari attraverso la quale si chiedeva di 
essere informasti in merito alle ragioni che avevano determinato l’interruzione delle 
erogazioni delle prestazioni di logoterapia e altresì di sapere quali iniziative sarebbero state 
assunte al fine di ripristinare il ridetto servizio; 

- in data 15 gennaio 2008, il movimento civico scrivente, appreso che presso la sede ASL 
BARI 4 di Valenzano (BARI) non era ancora possibile sottoporsi ai trattamenti di 
logoterapia, rimetteva una ulteriore nota all’indirizzo dell’Assessore alla Salute della 
Regione Puglia, avvertendolo che in assenza di adeguate iniziative tese a ripristinare il 
ridetto servizio, avrebbe informato l’Autorità competente al fine di fare emergere eventuali 
responsabilità e/o omissioni; 

- in data 23 gennaio 2008, il movimento civico scrivente riceveva dall’Assessore Regionale 
alla Salute Dr. Alberto Tedesco una nota attraverso la quale questi asseriva di aver ricevuto 
rassicurazioni dal Direttore Sanitario della ASL di Bari con riguardo al fatto che entro giorni 
10 il servizio sarebbe stato ripristinato; 

- in data 4 marzo 2008, il movimento civico scrivente appreso che presso la sede ASL BARI 
4 di Valenzano (BARI) non era ancora possibile sottoporsi ai trattamenti di logoterapia, 
rimetteva una ulteriore nota all’indirizzo dell’Assessore alla Salute della Regione Puglia, 
avvertendolo che se entro giorni 10 non fosse stato ripristinato il servizio di logopedia lo 
scrivente avrebbe adito le vie giudiziarie al fine di fare accertare eventuali responsabilità e/o 
omissioni: 

- in data 10 marzo 2008, il movimento civico scrivente riceveva dall’Assessore Regionale alla 
Salute Dr. Alberto Tedesco una nota attraverso la quale questi asseriva che la Direzione 
Generale aveva provveduto a convocare le logopediste per la sottoscrizione del contratto 
relativo all’incarico da assumere presso il Distretto di Triggiano al fine di garantire le 
prestazioni da erogare nel centro di Valenzano (BARI); 

- dal mese di aprile 2008, il servizio di logopedia è stato riattivato presso il centro di 
Valenzano (BARI); 

- nei giorni scorsi, il movimento civico scrivente, avendo appreso che presso la sede ASL 
BARI 4 di Valenzano (BARI) si paventava il rischio che fosse nuovamente sospesa 



l’erogazione delle prestazioni di logoterapia, poiché stante quanto è dato sapersi il contratto 
di lavoro stipulato nel 2008 tra la ASL BARI 4 e la terapista Dr.ssa Maria Mosca sarebbe 
scaduto in data 31 marzo 2011, ha rimesso una nota all’indirizzo dell’Assessore alla Salute 
della Regione Puglia Prof. Tommaso Fiore impegnandolo ad adottare significative iniziative 
tese a garantire continuità alle prestazioni di logoterapia erogate presso la sede ASL di 
Valenzano (BARI), indi scongiurato il rischio di qualsivoglia disagio all’utenza, 
avvertendolo altresì che nella malaugurata ipotesi in cui fosse stata sospesa l’erogazione 
delle prestazioni, il movimento scrivente si riservava di presentare giusto Esposto-Denunzia 
all’Autorità Giudiziaria competente al fine di fare emergere eventuali responsabilità e/o 
omissioni; 

- avendo il movimento civico scrivente appreso in data odierna che a far data da domani 1 
aprile 2011, presso la sede ASL BARI 4 non potranno essere erogate le prestazioni di 
logoterapia, con conseguenti disagi all’utenza costituita in larga misura da bambini, taluni 
affetti da patologie invalidanti; 

- ritenendo il movimento civico scrivente ingeneroso che per tempo la ASL BARI 4 non abbia 
provveduto a rinnovare i contratti con il personale già in servizio e/o ad indire Concorsi 
Pubblici per l’assunzione di personale, al fine di scongiurare il rischio della interruzione di 
un servizio sanitario riabilitativo particolarmente indispensabile, presenta: 

  
 

ESPOSTO- DENUNZIA 
 
Nei confronti di tutti coloro i quali la Ill.ma S.V., dovesse ritenere responsabile di eventuali 
reati perseguibili d’ufficio, che saranno ravvisabili in seguito a lettura del presente esposto-
denunzia e/o che potranno eventualmente essere accertati, con espressa di punizione del reo 
(o dei rei). 
 
Chiede inoltre, di essere avvisato in caso di archiviazione del procedimento penale.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161 C.P.C. elegge domicilio in Bari alla via Quarto, nr. 
46 con impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di sede del Movimento 
esponente. 
 
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione e con dichiarazione si esibiscono i seguenti 
documenti:  
 
a) Nota Pro Civitate del 18 novembre 2007. 
b) Nota dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia del 30 ottobre 2007. 
c) Nota Pro Civitate del 15 gennaio 2008. 
d) Nota dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia del 23 gennaio 2008. 
e) Nota di Pro Civitate del 4 marzo 2008. 
f) Nota dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia del 10 marzo 2008. 
g) Nota di Pro Civitate del 30 marzo 2011 (anticipata via Mail). 

 
 
 
 Con osservanza  
 
 f.to Vitantonio Uggenti 


