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Salute e ambiente



Rapporto Tumori Puglia 2015



A livello nazionale e regionale, i tumori sono la seconda causa di morte (29%) 
dopo le malattie cardio-circolatorie (37%). Negli uomini, sono la prima causa 
di morte.

Rapporto Tumori Puglia 2015
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UOMINI DONNE

Sud < Puglia < Italia

Italia < Sud < Puglia



Rapporto Tumori Puglia 2015



Potenziare le funzioni dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale per giungere a una pubblicazione
triennale dei dati epidemiologici e conseguenti raccomandazioni sulle opportune politiche di
prevenzione, screening onocologici e dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera.

Monitorare e consentire il pieno funzionamento del Registro Tumori.

Monitoraggio annuale della Rete Oncologica Regionale per giungere alla sua concreta attuazione e
attivazione efficace delle politiche di prevenzione, diagnosi precoce e cura.

Punto Rosa per la prevenzione e cura del tumore della mammella, sede delle Breast Unit.



Prevenzione



RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA ANNO 2019 (DATI 2018) del 

Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Progressivo miglioramento e potenziamento delle attività di screening neonatali estesi, rafforzando
le sinergie tra Istituzioni centrali, Regioni, centri clinici, associazioni di pazienti e famiglie, e società
scientifiche (suggerimento ISS).

Informazione e coinvolgimento attivo dei cittadini nel miglioramento del sistema vaccinale.

Comunicazione istituzionale di incentivazione all’allattamento materno, educazione alla nutrizione
preventiva, educazione ad una corretta attività fisica.

Attivazione efficace e monitorata delle politiche di prevenzione, diagnosi precoce e cura in ambito
oncologico.

Programmazione delle attività di prevenzione, trattamento e recupero delle dipendenze (anche
GAP) e monitoraggio dei risultati attraverso l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche e
la rete dei SERD.



Assistenza territoriale e 
specialistica ambulatoriale



FOGGIA
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: da 1.460 a 1.379 (-81)

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: da 1.362 a 1.245 (-117)

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Allergologia
•Anatomia e istologia patologica
•Direzione sanitaria
•Farmacia
•Fisica sanitaria
•Genetica medica
•Laboratorio di analisi
•Medicina del lavoro
•Medicina legale
•Medicina nucleare
•Medicina sportiva
•Radiologia
•Radioterapia oncologica
•Servizio trasfusionale
•Tossicologia

RETE E.U. - DEA DI II LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•ALLERGOLOGIA
•ANESTESIA
•DAY HOSPITAL
•EMODIALISI
•SERVIZIO TRASFUSIONALE
•TERAPIA DEL DOLORE

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•EMODIALISI
•EMODINAMICA
•MEDICINA LEGALE
•MEDICINA SPORTIVA
•NEURORADIOLOGIA
•ONCOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. – DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•ONCOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE
•TERAPIA DEL DOLORE
•TOSSICOLOGIA

RETE E.U. – DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•ANESTESIA
•DAY SURGERY
•EMODIALISI
•MEDICINA SPORTIVA
•ONCOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. – PPIT
Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



BAT
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: da 747 a 717 (- 30).

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: da 693 a 647 (-46).

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•FISICA SANITARIA
•EMODIALISI
•IMMUNOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI
•LABORATORIO ANALISI
•MEDICINA NUCLEARE
•RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. - DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•ANATOMIA E ISTOLOGIA
•FARMACIA
•EMODIALISI
•EMODINAMICA
•IMMUNOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. - DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA

RETE E.U. - PRONTO SOCCORSO

RETE E.U. - P.P.I.T. 
PROVVISORIO IN 
ATTESA DI 
RICONVERSIONE. VI 
SARA’ POSTAZIONE 
MOBILE 118 H24

RETE E.U. - P.P.I.T. 
TEMPORANEO IN 
ATTESA DI 
RICONVERSIONE. VI 
SARA’ POSTAZIONE 
MOBILE 118 H24

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



BARI
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: + 28.

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: - 52.

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•EMODIALISI
•RADIOLOGIA

RETE E.U. - PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO
•Allergologia
•Anatomia e istologia patologica
•Direzione sanitaria
•Emodialisi
•Emodinamica
•Farmacia
•Fisica sanitaria
•Genetica medica
•Immunologia e Centro Trapianti
•Laboratorio di analisi
•Medicina del lavoro
•Medicina legale
•Medicina nucleare
•Medicina sportiva
•Microbiologia e Virologia
•Neuroradiologia
•Radiologia
•Radioterapia oncologica
•Servizio trasfusionale
•Terapia del dolore.

RETE E.U. – DEA II LIVELLO
+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•FISICA SANITARIA
•GENETICA MEDICA
•LABORATORIO ANALISI
•MEDICINA NUCLEARE
•NEURORADIOLOGIA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. – DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•ANGIOLOGIA
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•EMODINAMICA
•ONCOLOGIA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. – DEA DI I LIVELLO

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



BARI
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: + 28.

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: - 52.

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Farmacia ospedaliera
•laboratorio analisi
•oncologia e terapia del dolore
•radiologia

RETE E.U. – PRONTO SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. - DEA DI I LIVELLO

RETE E.U. – P.P.I.T. TEMPORANEO 
CON EQUIPE DIURNA E 118 
NOTTURNO - DIVENTA ENTRO 
FINE ANNO POSTAZIONE MOBILE 
118 H24

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•ANESTESIA
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA

RETE E.U. – PRONTO SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•ANESTESIA
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE

RETE E.U. – DEA I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•DIREZIONE SANITARIA
•LABORATORIO ANALISI
•FARMACIA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO TRASFUSIONALE
•ANESTESIA

RETE E.U. – PRONTO SOCCORSO

RETE E.U. – P.P.I.T. TEMPORANEO 
CON EQUIPE DIURNA E 118 
NOTTURNO - DIVENTA ENTRO 
FINE ANNO POSTAZIONE MOBILE 
118 H24

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



BARI
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: + 28.

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: - 52.

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
•ANESTESIA
•FARMACIA
•DIREZIONE SANITARIA
•LABORATORIO ANALISI
•FISICA SANITARIA
•RADIOLOGIA
•RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
•ANESTESIA
•GENETICA MEDICA
•MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
•DIREZIONE SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO ANALISI
•RADIOLOGIA

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



BRINDISI
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: - 111.

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: 9.

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Allergologia
•Anatomia Patologica
•Angiologia
•Dietetica/Dietologia
•Emodialisi 
•Emodinamica
•Fisica sanitaria
•Laboratorio Analisi
•Medicina legale 
•Medicina nucleare
•Microbiologia 
•Radiologia
•Radioterapia
•Servizio Trasfusionale
•Terapia del dolore
•Tossicologia

•RETE E.U. – DEA II LIVELLO

RETE E.U.:
•Punto Primo Intervento Territoriale 
(avrà equipe strutturata ore diurne e 
118 ore notturne fino a maggio 2017, 
per poi divenire postazione 
medicalizzata 118 h24)

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Emodialisi
•Laboratorio analisi 
•Medicina legale
•Radiologia 
•Servizio Trasfusionale 

•RETE E.U. – DEA I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Allergologia
•Anestesia
•Emodialisi
•Laboratorio Analisi
•Radiologia

•RETE E.U. – PRONTO SOCCORSO

•RETE E.U. – Equipe strutturata diurna 
e 118 notturno fino a maggio 2017; 
successivamente postazione 
medicalizzata 118 h24.

•RETE E.U. – Equipe strutturata diurna 
e 118 notturno fino a settembre 2017; 
successivamente postazione 
medicalizzata 118 h24.

•RETE E.U. – Pronto Soccorso, per 
trasformarsi in p.p.i.t. transitorio al fine 
di arrivare al 31/12 con riconversione 
completata e divenire postazione 
medicalizzata del 118 h24

Variazione posti letto: + 46 Variazione posti letto: + 1 Variazione posti letto: + 82

Variazione posti letto: - 115

Variazione posti letto: - 120

Variazione posti letto: - 33

Variazione posti letto: - 72

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



TARANTO
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: da 1.047 a 1.088 (+ 41).
ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: da 1.021 a 947 (-47).
VARIAZIONE POSTI LETTO ONCOLOGICI: da 45 a 35 (-10).

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Direzione Sanitaria
•Farmacia
•Radiologia
•Laboratorio Analisi
•Allergologia
•Anatomia e istologia patologica
•Emodinamica (compresa nel 
reparto cardiologia)
•Fisica Sanitaria
•Genetica medica
•Medicina legale
•Medicina nucleare
•Neuroradiologia
•Radioterapia Oncologica
•Servizio Trasfusionale
•Terapia del dolore

RETE E.U. - DEA DI II LIVELLO+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•Direzione Sanitaria
•Farmacia 
•Laboratorio Analisi
•Radiologia
•Emodialisi
•Servizio Trasfusionale

RETE E.U. - DEA DI I LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•Direzione Sanitaria
•Farmacia
•Laboratorio Analisi
•Radiologia
•Oncologia

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•Direzione Sanitaria
•Farmacia
•Laboratorio analisi
•Radiologia

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

RETE E.U. – P.P.I.T. 
TEMPORANEO. ENTRO 31/12 
POSTAZIONE MOBILE 118 

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



LECCE
VARIAZIONE POSTI LETTO TOTALI: da 1.853 a 1.681 (-172).

ESCLUSE LUNGODEGENZE E RIABILITAZIONI: da 1.679 a 1.485 (-194).

+ SERVIZI SENZA POSTI LETTO:
•Allergologia
•Anatomia e istologia patologica
•Dietetica/Dietologia
•Direzione sanitaria
•Emodialisi
•Emodinamica
•Farmacia
•Fisica sanitaria
•Genetica medica
•Laboratorio di analisi
•Medicina nucleare
•Microbiologia e Virologia
•Neuroradiologia
•Radiologia
•Radioterapia oncologica
•Servizio trasfusionale
•Terapia del dolore.

RETE E.U. - DEA DI II LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•ANATOMIA E 
ISTOLOGIA 
PATOLOGICA
•DIREZIONE SANITARIA
•EMODIALISI
•FARMACIA
•LABORATORIO 
ANALISI
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO 
TRASFUSIONALE

RETE E.U. - DEA DI I 
LIVELLO

+ SERVIZI SENZA 
POSTI LETTO:
•DIREZIONE 
SANITARIA
•EMODIALISI
•FARMACIA
•LABORATORIO 
ANALISI
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO 
TRASFUSIONALE
•ONCOLOGIA

RETE E.U. - DEA DI I 
LIVELLO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•ANESTESIA
•DIREZIONE 
SANITARIA
•EMODIALISI
•FARMACIA
•LABORATORIO 
ANALISI
•ONCOLOGIA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO 
TRASFUSIONALE

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•ANESTESIA
•DIREZIONE 
SANITARIA
•EMODIALISI
•FARMACIA
•LABORATORIO 
ANALISI
•ONCOLOGIA
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO 
TRASFUSIONALE

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

+ SERVIZI SENZA POSTI 
LETTO:
•ANESTESIA
•DIREZIONE 
SANITARIA
•FARMACIA
•LABORATORIO 
ANALISI
•RADIOLOGIA
•SERVIZIO 
TRASFUSIONALE

RETE E.U. – PRONTO 
SOCCORSO

Elaborazioni M5S Puglia su dati della DGR Puglia 239 del 28.02.2017



DGR PUGLIA 375 del 30.03.2020



Ospedali di comunità

PTA

Aggregazioni funzionali territoriali

Unità complesse di cure primarie

(servizi socio-sanitari territoriali)

SULLA CARTA



CPT

Trani
Bari (San Paolo)
Casamassima
Palagianello

«…prendendo a prestito i numeri di Cpt-San Paolo che ha preso in
carico circa 15mila assistiti, consente (per esami specialistici e
interventi a domicilio) un risparmio equivalente di 150 giorni
lavorativi. In termini di ricoveri inappropriati evitati, il risparmio
sarebbe quantificabile, per la sola attività svolta al San Paolo, in
qualcosa come 750mila euro annui (ogni giorno di degenza in
ospedale, infatti, costa alla collettività 750 euro). Si stima per
difetto, che la casa della Salute Cpt ha evitato almeno mille ricoveri
«inutili». È il caso della cardiologia: su 2.848 ecocardiogrammi
effettuati nel centro polispecialistico (altrimenti da effettuare in
ospedale), l’84% è risultato negativo e i pazienti, sia pure sotto
osservazione, sono stati rimandati a casa.»
Da Bari a Massafra ecco le «Case salute»
di GIUSEPPE ARMENISE (30 marzo 2013 su Gazzetta del Mezzogiorno)



Case della salute anche per promuovere le forme associative tra i MMG per l’erogazione dei servizi di
competenza dell’assistenza primaria con contestuale ricorso a competenze specifiche, come quelle
infermieristiche, per costruire un modello assistenziale integrato di tipo multidisciplinare e multi
professionale

Potenziare le cure primarie attraverso l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia

Potenziare il servizio di assistenza primaria e continuità assistenziale, garantendo la copertura
assistenziale nelle 24 ore 7 giorni su 7

Sperimentare forme di collaborazione fra medici di assistenza primaria e psicologi



Consentire la piena operatività degli Ospedali di comunità e dei PTA

Incrementare l’offerta di specialistica ambulatoriale e di diagnostica previa opportuna mappatura per una
ricognizione che individui le caratteristiche della distribuzione territoriale delle prestazioni

Sviluppare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologia, per consentire la presa in
carico integrata dei pazienti

Per la cura dei malati psichiatrici: elaborare un progetto regionale “per una psichiatria NO Restraint” che
veda coinvolti oltre agli SPDC anche i Centri di Salute Mentale, potenziare la formazione del personale
aziendale e coinvolgere e aree sanitarie che non si occupano direttamente di salute mentale, tra cui Reparti
Ospedalieri, Case di Cura Private, Comunità Terapeutiche, RSA



Unico modello regionale di assistenza domiciliare integrata (ADI) che tenga conto delle specificità
degli operatori coinvolti

Incentivare forme di cohousing sociale, che veda coinvolti tutti gli attori preposti e le componenti
sociali e che interessi anche gli anziani e il dopo di noi, costituendo così un modello alternativo al
ricovero in strutture residenziali

Potenziare le forme di interazione tra sanitario e sociale, non solo per gli anziani ma anche per le altre
categorie fragili.



Avviare un processo di partecipazione alla programmazione aziendale e distrettuale da parte dei
medici di medicina generale che miri anche allo sviluppo tecnologico ed alla formazione professionale
del MMG

Tavolo permanente regionale con gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati

Ripartizione del budget legata all’effettivo fabbisogno di assistenza sanitaria del singolo territorio e del
livello quanti-qualitativo delle prestazioni che le singole strutture sono in grado di poter garantire
Sistema Sanitario Regionale (professionalità del personale e la certificazione di qualità)

Verifica della legittimità delle acquisizioni finora poste in essere (no compartecipazione di soggetti
economici diversi dalle strutture di laboratorio, divieto di compartecipazione in altre aggregazioni sul
territorio nazionale)



Assistenza ospedaliera











equa distribuzione delle unità operative per bacino di utenza;

adeguato indice di occupazione dei posti letto;

soglie minime garantite di volumi di attività specifici (correlati agli esiti migliori) e soglie per rischi di esito;

corrispondenza dati epidemiologici e offerta ospedaliera;

correzione del dato della distribuzione delle unità operative con le caratteristiche logistiche dei territori;

progressiva riduzione della mobilità passiva;

reale efficacia delle unità operative previste (ricognizione risorse umane e tecnologiche).

ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO PREVIA 
RICOGNIZIONE E VERIFICA DEI SEGUENTI OBIETTIVI E PARAMETRI:



Verifica preliminare del rispetto delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dell’area

Adeguata distribuzione dei servizi diagnostici, terapeutici, generali e dei locali di degenza completa e diurna
rispetto all’aggregazione dei corpi di fabbrica

Idonea capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza in relazione alle specialità che si
intendono attivare

Sostenibilità dei costi non solo di realizzazione ma anche di gestione dell’opera

Adeguamento dell’esistente sì da garantire il soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento

Finanziamento di progetti di adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi e sul rischio sismico, di
efficientamento energetico nonché di ammodernamento tecnologico

EDILIZIA SANITARIA



Piano e Programma regionale di prevenzione delle infezioni ospedaliere, attraverso cui perseguire
l’obiettivo della progressiva riduzione del tasso di infezioni registrate nelle strutture sanitarie della Puglia

Prevedere, tra i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, l’inclusione di
requisiti specifici relativi al controllo delle infezioni correlate all’assistenza

Invio periodico da parte delle strutture ospedaliere alla Regione di una relazione consuntiva sugli eventi
avversi verificatisi all’interno dell’ospedale e sulle conseguenti iniziative messe in atto dalla struttura



Percorso Rosa



PERSONALE





Ricognizione del personale attualmente in servizio e dei contratti

Rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base del corretto dimensionamento delle unità
operative (dati di produzione precedente e programmata)

Approvazione degli atti aziendali

Progressiva internalizzazione di servizi precedentemente esternalizzati

Limitazione del ricorso al lavoro a tempo determinato e alle altre tipologie contrattuali di cui all’art. 15
septies D.lgs. 502/92 abusate per aggirare i concorsi



2019 2025

«la Regione Puglia esprima un’incongrua richiesta al ribasso di specialisti rispetto alla realtà,
soprattutto per le branche più in sofferenza, mentre richiede un numero elevato specialisti in altre
discipline, che andrebbero a creare un surplus al 2025.»

«finanzia 29 contratti all’anno, spalmandoli a “pioggia” su diverse discipline, così di fatto
prescindendo dalle reali esigenze di acquisizione del personale per singola specialità. Ad
esempio, finanzia 3 borse/anno di neuropsichiatria infantile che porteranno a un surplus di 23
specialisti al 2025, mentre non aggiunge nemmeno un contratto ad anestesia e rianimazione,
che pure andrà in profonda sofferenza»

Dati AFORP 2019

in pensione 3292 medici
2422 neo specialisti

ammanco di 1686 negli ospedali e nei servizi del SSR 

Congrua revisione dei fabbisogni di personale



Rotazione delle figure addette alle aree a più elevato rischio di
corruzione

Favorire il turnover dei DG delle aziende sanitarie

Whistleblowing prevedendo:
- modalità di comunicazione differenziate e riservate per

ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata
ad un ristrettissimo nucleo di persone;

- codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per

individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze
del fatto;

- sistema informatico di segnalazione che indirizzi la
segnalazione ai destinatari individuati assicurando la
copertura dei dati identificativi del segnalante.



LISTE D’ATTESA



Programmazione delle assunzioni tenendo conto delle criticità relative a quelle specializzazioni che maggiormente
generano liste d’attesa lunghe e dilatate nel tempo

Acquisto di nuovi macchinari (previa analisi costo/beneficio)

Potenziamento del teleconsulto e della telemedicina

Stretta collaborazione tra i diversi professionisti, ed in particolare tra le cure primarie e il livello specialistico,
attraverso l’attuazione e la gestione programmata di protocolli diagnostici integrati (anche a livello di distretto)

Estensione delle fasce orarie e delle giornate di erogazione delle prestazioni specialistiche

Gestione trasparente e totale visibilità da parte dei Sistemi Informativi aziendali e regionali delle agende di
prenotazione

Dotazione di un sistema di contabilità analitica separata e di previsione di un sottoconto cui allocare l’accantonamento
del 5% degli introiti ALPI che devono essere utilizzati per l’abbattimento delle liste d’attesa

Vigilanza sistematica delle situazioni di sospensione della prenotazione e dell'erogazione delle prestazioni (i risultati
devono essere utilizzati anche per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di attività assegnati alle aziende per
il contenimento dei tempi di attesa)



EMERGENZA - URGENZA



SISTEMA DELL’EMERGENZA URGENZA

Centrali Operative 118 (CO118)

Rete territoriale di soccorso

Rete ospedaliera



Operare la riorganizzazione puntuale, in base al fabbisogno, del numero di mezzi di soccorso e delle
postazioni del 118 in stretta relazione con l’assetto organizzativo della rete ospedaliera, in modo da
garantire tempi corretti per tutte le patologie tempo-dipendenti

Eseguire l’ammodernamento tecnologico dei mezzi di soccorso e il collegamento del sistema
informatizzato 118 con i sistemi informatizzati ospedalieri per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di
attività a bordo dei mezzi di soccorso

Favorire il coordinamento del 118 con le attività degli altri organismi dello Stato, della Regione e del
Volontariato per fronteggiare maxi-emergenze o rischi nucleari, batteriologici, chimici e nucleari

Dotare tutte le centrali operative del 118 della tecnologia più moderna ed efficace di geolocalizzazione
del chiamante

Introdurre in conformità dell’articolo 1, comma 2 della Direttiva 91/396/CEE del “numero unico europeo
per chiamate di emergenza”



Istituire il modello organizzativo di base del Sistema di Emergenza Territoriale su base dipartimentale

Procedere a un’omogeneizzazione contrattuale delle figure sanitarie impegnate nella componente
territoriale (118) ed in quella ospedaliera

Disporre un percorso formativo permanente per il medico dell’emergenza

Favorire la tutela del personale impiegato nel servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale 118 per
il tramite delle Associazioni di Volontariato.



OTTIMIZZAZIONE DELLE 
SPESE



Sterilizzazione on site di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03)



Scostamento assoluto di circa 3 milioni di
euro rispetto al 7,96%

Compartecipazione a carico dei cittadini
cresciuta dell’1% (+ 874 mila euro in cifra
assoluta)

Spesa farmaceutica per acquisti diretti, a
fronte di una percentuale di spesa
programmata del 6,89%, al 10,71%, con uno
scostamento in termini assoluti di
278.014.023 euro

Report AIFA



Rapporto OsMed 2016, pubblicato dall’AIFA il 21.07.2017:
- farmaci a brevetto scaduto rappresentano

- il 56,1% della spesa convenzionata
- il 2,1% della spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie

pubbliche
- soltanto il 22% della spesa farmaceutica del SSN.

Promuovere una maggiore prescrizione degli equivalenti ed una contestuale riduzione
del consumo degli originator

Favorire la distribuzione diretta

Adottare tecnologie innovative per la tracciabilità della dispensazione, monitorando
le prescrizioni di farmaci ad alto costo

Costituire un apposito tavolo di consultazione



ACQUISTI - OGGI

Mancanza di controllo sugli
ordinatori di spesa

Fallimento delle procedure di
acquisto centralizzate e/o
attraverso commercio elettronico

Assenza di collegamento tra
fabbisogno effettivi e quantità
acquistate (scorte non controllate,
quantità di medicinali/presidi
scaduti)

Inappropriatezza nell’utilizzo delle
risorse

Potenziare i sistemi di programmazione e di controllo di
gestione

Adottare sistemi di contabilità analitica per centri di
costo e di responsabilità

Censire tutte le apparecchiature presenti nelle
strutture sanitarie, individuando quelle acquistate e
lasciate inattive sì da consentire, anche previa
riallocazione, l’effettivo utilizzo

Monitorare i progetti sanitari finanziati dallo Stato o
dalla stessa Regione

Organizzare un sistema coordinato per la gestione
degli acquisti in sanità, anche al fine di raggiungere la
piena funzionalità del soggetto aggregatore regionale



VETERINARIA PUBBLICA E 
TUTELA ANIMALI



Sostegno ai comuni per la costruzione di canili sanitari comunali

Vigilanza sul corretto rispetto ed espletamento dei turni di pronta disponibilità veterinaria nelle ore
notturne e nei giorni festivi per affrontare situazioni di emergenza di sanità pubblica veterinaria

Campagne di sterilizzazione gratuita degli animali d’affezione

Affidamento dei servizi di custodia, cura e mantenimento dei cani/gatti randagi esclusivamente tramite gare
d’appalto basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi in funzione della qualità del servizio
proposto.

Sensibilizzazione presso le amministrazioni comunali all’emanazione di apposite regolamentazioni per la
tutela dei diritti degli animali



Digitalizzazione, 
informatizzazione e innovazione



Migliorare e implementare il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO aumentando l’informazione e favorendo
la piena integrazione tra i documenti prodotti dal sistema Edotto e conferiti al FSE (verbale di pronto
soccorso) e quelli inoltrati direttamente dalle aziende sanitarie al FSE

Implementare l’uso della ricetta dematerializzata, con gli sms e anche sperimentando la tecnologia
blockchain

Efficientare il sistema di cura, assistenza e riabilitazione con i servizi digitali, Mobile Health 2 e Telemedicina
e la Robotica di assistenza sociale

Istituire le postazioni salvavita nei Comuni, contestualmente mettendo a disposizione dei cittadini
un’applicazione per smartphone che segnala la presenza di dette postazioni sul territorio di interesse

Attrezzare il territorio regionale con droni salvavita

Prevenzione con biosensori e tracker

Riabilitazione cognitiva con la tecnologia

Sfruttare, per i servizi, per la governance e per la ricerca, le enormi potenzialità derivanti dall’utilizzo della
massa di dati digitali già disponibile



PARTECIPAZIONE



Costituzione di un comitato regionale dei cittadini e di

singoli comitati aziendali, per potenziare l’Unità di valutazione

dell’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie

Coinvolgimento dei cittadini per esempio attraverso la

somministrazione di questionari

Piano Annuale dei Controlli a livello regionale alla luce degli

esiti dei controlli effettuati a livello aziendale, nonchè dei

controlli esterni

Comunicazione istituzionale integrata per una diffusione

della conoscenza dei servizi e del funzionamento della sanità

pugliese


