


GLI ADEMPIMENTI LEA 

Il percorso di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria in atto viene confermato 
da alcuni degli indicatori del Sistema di Valutazione degli Adempimenti inerente i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA). 
 
Per quanto il processo di certificazione per l’anno 2015 non sia concluso, i Ministeri 
affiancanti hanno verificato una ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, con 
particolare riferimento al ricorso inappropriato al ricovero ospedaliero:  evidentemente, un 
ricorso al ricovero ospedaliero più intensivo di quello realmente necessario comporta, oltre 
ai disagi per i pazienti, anche un utilizzo inappropriato delle risorse. 
 



GLI ADEMPIMENTI LEA 

E’ in ulteriore diminuzione rispetto all’anno precedente il tasso di ospedalizzazione per le 
patologie croniche (diabete, BPCO, scompenso cardiaco) che cominciano a trovare sul 
territorio una risposta più adeguata al bisogno di salute espresso dai cittadini pugliesi: 
infatti, aumentano, fino a superare ii valore soglia ministeriale, la percentuale di anziani in 
ADI (0,8 nel 2013, 2,2 nel 2015); i posti letto in Hospice (da 114 nel 2012 a 170 nel 2015); i 
posti residenziali e semiresidenziali per assistenza ai disabili.  
Il tasso per 1000 residenti di assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale passa dal 4,28 
del 2013 al 16,76 nel 2015. 
   
Nell’ambito degli indicatori di qualità dell’assistenza si assiste ad importanti miglioramenti, 
come nel caso della percentuale di pazienti ultra 65enni con frattura di femore trattati entro 
48h: 
 



GLI ADEMPIMENTI LEA 

il miglioramento complessivo degli indicatori relativi al macrolivello 
assistenziale ASSISTENZA TERRITORIALE e a quello ASSISTENZA 
OSPEDALIERA, insieme al superamento delle inadempienze 
segnalate dal Comitato LEA, tra cui quelle relative al PERCORSO 
NASCITA e al RISCHIO CLINICO, grazie al lavoro svolto in particolare 
nel corso del 2016 e del 2017, ha consentito di sanare 
completamente le criticità presenti nella valutazione LEA degli anni 
precedenti (2013  e  2014) con relativo sblocco dei fondi premiali 
pari a circa 430 mln di euro 

 



Sulla scorta delle indicazioni specifiche emerse nelle riunioni congiunte del 
Tavolo Adempimenti Regionali e Comitato Verifica LEA, del programma di 
governo in materia sanitaria della presente legislatura regionale e delle criticità 
emergenti, la Regione Puglia ha individuato cinque Aree programmatiche, 
dettagliate per Programmi, Interventi e Azioni: 
 
•Governare le leve di promozione della salute e i programmi di prevenzione 
(GOPRO); 
•Governare lo sviluppo dei processi di prossimità e proattività dei servizi di cura 
e assistenza (GOTER); 
•Implementare una nuova rete ospedaliera in aderenza a standard di cura, 
sicurezza, efficienza ed umanizzazione (GOOSP); 
•Sviluppare cultura e meccanismi operativi di appropriato e razionale uso del 
farmaco (GOFAR). 
•Innovare e governare i processi di supporto e complemento tecnico-
amministrativo per la salute (GOAMM) 

IL PROGRAMMA OPERATIVO 2016-2018 DELLA REGIONE PUGLIA 
 



La responsabilità dell’attuazione del Programma Operativo è stata posta in capo 
all’Assessorato, per il tramite della Direzione del Dipartimento “Promozione della Salute, 
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti” che, con tutte le sue articolazioni, coordinerà 
le attività relative alla governance dell’intero processo 
 

L’Agenzia Regionale Sanitaria, a cui è demandata la funzione di exploration delle misure 
programmate, assicurerà il supporto tecnico-scientifico. 
 

Lo schema prevede a cascata responsabilità laterali e verticali in capo a: 
•Aziende Sanitarie e gli Istituti pubblici del SSR per l’attuazione degli interventi richiesti; 
•TIPO – Tavoli di Ideazione e Progettazione Operativa, istituiti per progettare specifiche 
soluzioni previste dal Programma (reti, PDTA, regolamenti, etc.) e composti da esperti per 
la materia.  
 

L’intero processo legato al monitoraggio del Programma Operativo è coordinato dal 
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti e 
dal Commissario Straordinario dell’AReS , coadiuvati dai Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi 
del medesimo Dipartimento e delle Aree e delle Sezioni e Servizi dell’AReS. 
 

LA GOVERNANCE  DEL PO 2016-2018 
 



Con D.P.G.R. n. 447 del 7/7/2016 è stata costituita, ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 
2-bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i. e dell’art. 3 della Legge Regionale 25/2006 s.m.i., la 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale della 
X Legislatura regionale con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in ambito 
sanitario e socio-sanitario:  
 
Nello specifico, la Conferenza permanente presiede alla verifica degli obiettivi e 
dell’allocazione delle risorse da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R. rispetto alle priorità 
fissate dagli atti di programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, esprime parere 
per l’approvazione dei Piani Attuativi Locali (PAL) delle Aziende Sanitarie Locali da parte 
della Giunta Regionale  ed esprime parere per la valutazione di metà mandato dei Direttori 
generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.  
 

LA GOVERNANCE  DEL PO 2016-2018 
 



Con D.G.R. n. 2198 del 28/12/2016 si è proceduto all’individuazione ed assegnazione 
degli obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-
Universitarie del S.S.R. per il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di 
valutazione del M.E.S. della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e sulla base della 
programmazione strategica regionale relativa al medesimo arco temporale (“Programma 
Operativo 2016-2018” della Regione Puglia), nonché le modalità per la relativa 
valutazione.  
 
Gli obiettivi sulla base dei quali viene effettuata l’attività di valutazione della 
performance delle Aziende ed Enti del SSR sono connessi alla seguenti macro-aree 
obiettivo: 
Capacità di governo della  domanda  sanitaria; 
Appropriatezza e qualità; 
Assistenza sanitaria territoriale; 
Prevenzione; 
Assistenza farmaceutica; 
Sanità digitale; 
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa; 
Ricerca e sperimentazione clinica.  
 

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 



[GOPRO] GOVERNARE LE LEVE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E I 
PROGRAMMI DI PREVENZIONE DELLE DETERMINANTI DI 
MALATTIA 
 

PROGRAMMA GOPRO 01: SCREENING ONCOLOGICI 

Intervento GOPRO 01.01: Potenziamento Screening Mammografico  

Intervento GOPRO 01.02: Potenziamento Screening Cervice Uterina  

Intervento GOPRO 01.03: Potenziamento Screening Colon Retto  

 

PROGRAMMA GOPRO 02: COPERTURA VACCINALE  

Intervento GOPRO 02.01: Estensione copertura vaccinale anti MRP  

Intervento GOPRO 02.02: Estensione copertura antinfluenzale over 65  

 



Le criticità attuali: screening oncologici 

ASL Valore Inviti Target 

ASL Brindisi 45,11 24.730 54.816 

ASL Taranto 78,81 62.422 79.201 

ASL BT 19,77 9.606 48.592 

ASL Bari 31,09 52.294 168.182 

ASL Foggia 0 0 80.547 

ASL Lecce 34,78 38.352 110.260 

Puglia 34,60 187.404 541.598 

 

 

Valori % Estensione Screening 

Mammografico (dettaglio ASL 2015) 



RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SCREENING REGIONALI: 
 
Cabina Regionale Screening / Gruppo tecnico operativo 

coordinamento regionale delle attività di programma, con il coinvolgimento dell’AReS, 
dell’IRCCS Oncologico, dell’IRCCS Gastroenterologico e della Rete Oncologica Regionale 

Osservatorio Epidemiologico Regionale 

monitoraggio delle attività di programma 
calcolo degli indicatori  
assolvimento del debito informativo verso l’Osservatorio Nazionale Screening 

Direzione strategica Aziende Sanitarie Locali 

responsabilità della gestione dei percorsi di screening 
programmazione delle azioni a livello locale 
garanzia di raccordo tra i diversi attori del sistema: Strutture di coordinamento aziendale, 
Dipartimenti di Prevenzione, Distretti Socio-sanitari, Servizi di Anatomia Patologica, 
Patologia Clinica, Ginecologia, Senologia, Gastroenterologia 

Dipartimento di Prevenzione (Strutture di coordinamento aziendale) - 
Aziende Sanitarie Locali 

organizzazione e monitoraggio dei percorsi 
sviluppo di azioni coordinate di promozione, sensibilizzazione e informazione alla 
popolazione sui programmi di screening oncologici 

Consultori Familiari - Aziende Sanitarie Locali 

Gestore Sistema Informativo Regionale Screening Oncologici 

coordinamento delle attività di sviluppo, adeguamento, integrazione e rilascio dei software 
gestionali, raccordo con softwarehouse. 



CRONOPROGRAMMA INDICATORE 

GOPRO 01.01.01 Attivazione Cabina di Regia / 

Gruppo tecnico operativo 

DGR di attivazione, con declinazione di funzioni 

e responsabilità 

GOPRO 01.01.02 Redazione Capacity Planning 

Obiettivi/Volumi/Risorse da parte 

di ciascuna ASL territoriale 

DDG di adozione Capacity Planning Aziendale 

supportato e verificato dall’AReS e dall’IRCCS 

Oncologico 

GOPRO 01.01.03 Incremento dell'estensione effettiva [Numero Inviti / Popolazione Target] 

supportato e verificato dall’AReS e dall’IRCCS 

Oncologico 

GOPRO 01.01.04 Incremento dell'adesione all'invito [Numero Soggetti Screenati / Numero Inviti] 

supportato e verificato dall’AReS e dall’IRCCS 

Oncologico 

Intervento GOPRO 01.01: Potenziamento Screening Mammografico 



Intervento GOPRO 02.02: Estensione copertura antinfluenzale over 65 

CRONOPROGRAMMA INDICATORE 

GOPRO 

02.02.01 

Realizzazione Piano di Comunicazione e Contatto DGR di adozione campagna regionale di 

comunicazione multimediatica 

GOPRO 

02.02.02 

Incremento della copertura effettiva Numero Vaccinati / Popolazione Target 

PIANO DI COMUNICAZIONE APPROVATO A MARZO CON DGR 328/2017  



[GOTER] GOVERNARE LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI PROSSIMITÀ 
E PROATTIVITÀ DEI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA 

PROGRAMMA GOTER 01: CARE PUGLIA 3.0  
 
PROGRAMMA GOTER 02: RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
Intervento GOTER 02.01: Rete dell’Assistenza Residenziale ExtraOspedaliera a Elevato Impegno 

Sanitario (RSA R1)  

Intervento GOTER 02.02: Rete dell’Assistenza Residenziale e Semiresidenziale per Disabili  

Intervento GOTER 02.03: Rete dell’Assistenza Residenziale Anziani non Autosufficienti e Affetti da 

Demenza  

Intervento GOTER 02.04: Rete dell’Assistenza Riabilitativa e Socio-riabilitativa Residenziale, 

Semiresidenziale e Domiciliare per persone con disturbi mentali  

Intervento GOTER 02.05: Rete dei Presidi Territoriali di Assistenza - Ospedali di Comunità  

Intervento GOTER 02.06: Rete Laboratori Patologia clinica- Razionalizzazione laboratori pubblici e 

definizione dei criteri per la riorganizzazione dell'attività dei laboratori privati  

Intervento GOTER 02.07: Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare  

Intervento GOTER 02.08: Potenziamento delle Cure Palliative Domiciliari  

Intervento GOTER 02.09: Implementazione della Rete per i Disturbi dello Spettro Autistico 

Intervento GOTER 02.10: Monitoraggio adeguamento schemi di accordi contrattuali con gli erogatori 

privati 

Intervento GOTER 02.11: Razionalizzazione della spesa per l’assistenza protesica  

Intervento GOTER 02.12: RETE EUCA (Emergenza, Urgenza e Continuità Assistenziale)  

Intervento GOTER 02.13: Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie  



Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni) 
 

Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni) 

Le criticità attuali: ospedalizzazione elevata per patologie croniche 



INTERVENTO GOTER 01.01: CARE PUGLIA 

CRONOPROGRAMMA INDICATORE 

GOTER 01.01.01 Progettazione del modello organizzativo e 

funzionale 

DGR di adozione di modello evolutivo e di 

sistema delle preesistenti esperienze di 

Chronic Care Model in accordo con gli studi e 

le esperienze maturate di concerto con AReS 

GOTER01.01.02 Predisposizione della cassetta degli attrezzi DD di adozione manuale per redazione e 

manutenzione documentazione PDTA in 

accordo con gli studi e le esperienze 

maturate di concerto con AReS 

GOTER 01.01.03 Progettazione dei PDTA delle cronicità 

maggiori 

DGR di adozione PDTA cronicità (diabete, 

scompenso, BPCO, ipertensione) in accordo 

con gli studi e le esperienze maturate di 

concerto con AReS 

GOTER01.01.04 Ridefinizione della rete dei servizi di 

specialistica ambulatoriale di supporto, 

anche con riferimento all’offerta 

assistenziale garantita dai Presidi 

Territoriali di Assistenza 

DGR di revisione dell'offerta di specialistica 

ambulatoriale (su PDTA, su Liste di Attesa e 

su Domanda Appropriata) in accordo con gli 

studi e le esperienze maturate di concerto 

con AReS 

GOTER01.01.05 Negoziazione degli accordi integrativi con la 

medicina convenzionata 

DGR di adozione accordo integrativo con 

MMG e Specialisti in accordo con gli studi e 

le esperienze maturate di concerto con AReS 



Intervento GOTER 01.01 PROGETTO CARE  PUGLIA 3.0  
Integrazione tra ospedale e territorio per la presa in carico dei pazienti cronici 

Circa il 40% della popolazione pugliese è affetto da una malattia cronica: l’impegno 
assistenziale dedicato assorbe circa l’80% dei costi sanitari. 
 
La corretta gestione di questi malati prevede l’adozione di percorsi assistenziali con la presa 
in carico del paziente  da parte del Medico di medicina generale (MMG) al fine di prevenire 
e contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli interventi 
sociosanitari, attraverso una presa in carico personalizzata dei bisogni. 
 
Nella fase di prima applicazione  sono state identificate  quattro cronicità, su cui sarà 
avviata  la sperimentazione regionale :  
Diabete mellito di II° tipo; 
 Ipertensione arteriosa,  
 Scompenso cardiaco; 
 Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)   
  
I  pazienti  saranno stratificati sulla base  di classi di rischio  su cui applicare dei PDTA 
appropriati in funzione dell’impegno assistenziale  necessario, garantendo anche l’aderenza 
delle prestazioni.  
 



Intervento GOTER 01.01 PROGETTO SCAP 
Integrazione tra ospedale e territorio tra pronto soccorso e pediatria 

Si chiama SCAP ( Servizio di Consulenza  Pediatrica  Ambulatoriale) ed è una buona pratica 

sviluppatasi nella Asl Bat in modo sperimentale ed estesa oggi, con la DGR 129 del 

7/02/2017,  dopo gli ottimi risultati raggiunti essendo ormai diventato un sistema ben 

collaudato, a tutto il territorio regionale pugliese. E’ un accordo che comporta un netto 

miglioramento della gestione pediatrica nei Pronto Soccorso. 
 

SCAP è un servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica che nascerà  in  prossimità dei 

Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere pugliesi, già in possesso dei reparti di pediatria, 

nonché dei comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti.  
 

SCAP servirà ad assicurare il servizio di consulenza pediatrica, in risposta quindi alle 

esigenze del territorio e in assenza dei pediatri di famiglia, il sabato, la domenica e i festivi 

diurni, dalle 8:00 alle 20:00.  

 

Garantirà anche l’appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali per i piccoli pazienti a bassa 

priorità che accedono ai Pronto Soccorso (i codici bianchi). 



CRONOPROGRAMMA – GOTER 02: I PTA INDICATORE 

GOTER 02.05.01 
Definizione Protocollo operativo e direttive regionali 
sulla organizzazione e funzionamento dei Presidi 
Territoriali di Assistenza  e Ospedali di Comunità 

DGR di adozione Protocollo operativo e 
della rete regionale dei PTA e degli OdC con 
la collaborazione dell’AReS 

GOTER 02.05.02 
Progettazione locale e programmazione dell’offerta 
assistenziale dei PTA 

Provvedimenti ASL di adozione del 
progetto assistenziale e del progetto 
strutturale con la collaborazione dell’AReS 

GOTER 02.05.03 
Mappatura strutture in termini di livelli organizzativi, 
servizi, appropriatezza prestazioni per struttura 

Report sui PTA relativo ai livelli 
organizzativi, servizi, appropriatezza 
prestazioni per struttura con la 
collaborazione dell’AReS 

GOTER 02.05.04 
Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi per OdC e relative tariffe   

Presentazione schema di regolamento sui 
requisiti, DGR relative a tariffe  

GOTER 02.05.05 
Completamento del processo di costituzione delle 
AFT nell’ambito dell’offerta assistenziale dei PTA 

DGR di definizione del modello 
organizzativo delle AFT e dell’integrazione 
nell’ambito dell’offerta assistenziale dei 
PTA 

GOTER 02.05.06 
Estensione a livello regionale del Progetto Servizio di 
Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) 

DGR di adozione del protocollo operativo 
del Progetto regionale 

GOTER 2.05.07 
Programmazione degli interventi di riconversione in 
PTA degli ospedali dimessi con le risorse del PO FESR 
2014/2020 (1^ fase) (*) 

·         DGR di approvazione della prima fase 
del piano (**) 
·         Approvazioni disciplinari di 
attuazione con ASL (fase 1A) 
·         Approvazione disciplinari di 
attuazione con ASL (fase 1B) 

GOTER 02.05.08 
Programmazione degli interventi di riconversione in 
PTA degli ospedali dimessi con le risorse del PO FESR 
2014/2020 (2^ fase) (*) 

·         DGR di approvazione della prima fase 
del piano 



INTERVENTO GOTER 02.02 Presidio territoriale di assistenza 

Rappresenta la risposta sistematica alla riconversione delle strutture ospedaliere e 
contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il più possibile, 
tutte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura assistenziale nell’arco 
delle 12 o 24 ore.  

I PTA rappresentano il punto di partenza dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali 
e dello sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da 
conseguire i seguenti macro obiettivi prioritari: 

•la massima efficienza erogativa (h24); 
•la migliore efficacia, attraverso  la  “messa  in  comune” delle competenze e delle 
abilità in forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi 
assistenziali; 
•la maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse in quanto coordinate e orientate ad 
obiettivi di salute condivisi; 
•la maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali a 
ciclo diurno e a carattere domiciliare, per facilitare un equo accesso alle prestazioni 

La responsabilità gestionale, organizzativa e igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto 
Socio-Sanitario territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze 
specialistiche 



I PTA previsti nella programmazione regionale sono in totale 31 così distribuiti: 

n. 10 PTA nella ASL BA 

n. 5 PTA nella ASL BR 

n. 3 PTA nella ASL BT 

n. 6 PTA nella ASL FG 

n. 5 PTA nella ASL LE 

n. 2 PTA nella ASL TA 

Tale obiettivo costituisce un’opportunità di cambiamento della cultura sanitaria che passa attraverso il 

superamento dell’idea di sanità centrata sulla presenza di un ospedale in ogni centro abitato e punta a 

una politica della sanità centrata sui cittadini e sulla promozione della salute e sul diritto al benessere 

psicofisico. Tale cambiamento culturale è possibile soltanto attraverso una condivisione degli obiettivi 

fra tutte le parti coinvolte: Regione, ASL e Comuni. A tal fine, sono stati sottoscritti dei protocolli d’intesa 

per la riconversione dei PTA: 

 in data 10/08/2016 per il PTA di Trani 

 in data 06/03/2017 per il PTA di Fasano attraverso una più ampia sinergia che ha visto coinvolta, 

insieme al Sindaco di Fasano, anche le due ASL BR e ASL BA.  

  in data 13/03/2017 per il PTA di Mesagne con un finanziamento complessivo di € 8 mln 

 in data 13/03/2017 per il PTA di San Pietro Vernotico con un finanziamento complessivo di € 11 mln 

INTERVENTO GOTER 02.02 Presidio territoriale di assistenza 



Nell’ambito dei PTA: 
-Struttura sanitaria con un numero limitato di posti letto di degenza territoriale (unità di 
degenza territoriale), gestiti da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è 
garantita nelle 24 ore da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o da altri 
medici dipendenti o convenzionati con il SSN. 
 

L’ospedale di comunità prende in carico pazienti che necessitano: 
 di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di 

ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e 
familiare) 

 di sorveglianza infermieristica continuativa 
 di osservazione sanitaria breve. 

 
L’accesso ai reparti di degenza territoriale potrà avvenire o dalle strutture residenziali su 
proposta del medico di medicina generale titolare della scelta, dai reparti ospedalieri su 
proposta del medico ospedaliero di riferimento che ha indicato la necessità di una 
dimissione protetta, o direttamente dal pronto soccorso. 

Intervento GOTER 02.05: Rete dei Presidi Territoriali di Assistenza - 
Ospedali di Comunità 



Intervento GOTER 02.01: Rete dell’Assistenza Residenziale ExtraOspedaliera a 
Elevato Impegno Sanitario (RSA R1)  

 Nell’ambito dei PTA attivazione di posti di RSA R1 per  erogare prestazioni in nuclei 

specializzati (Unità di Cure Residenziali Intensive) a soggetti con patologie non acute 

richiedenti trattamenti intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad 

esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale 

protratta, trattamenti specialistici ad alto impegno  

I posti RSA R1 mirano a garantire assistenza qualificata ed appropriata a pazienti con gravi 

insufficienze respiratorie, pazienti affetti da malattie neuro-degenerative progressive, 

etc. 



Potenziamento dell’offerta residenziale sanitaria e sociosanitaria territoriale 
pubblica e privata 

 Aggiornamento del fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali per soggetti 

disabili, non autosufficienti, psichiatrici stabilizzati presso strutture pubbliche e private 

 

 Potenziamento dell’assistenza domiciliare per:  

a)fornire ai cittadini assistenza presso il proprio domicilio per salvaguardare la rete di 

rapporti personali e familiari; 

b)contenere la spesa farmaceutica inappropriata e migliorare l’aderenza terapeutica 

al trattamento farmacologico prescritto; 

c) ridurre i ricoveri ospedalieri e residenziali extraospedalieri impropri; 

d)ridurre la degenza ospedaliera e il turn-over dei posti letto sia nelle strutture 

ospedaliere che residenziali sanitarie e sociosanitarie. 

 

Obiettivo prefissato: incremento dell’indicatore LEA della % Anziani over 65 in ADI fino al 

4% entro il 2018. 



Edilizia sanitaria in ambito territoriale 

Procedura negoziale per i programmi di investimento della sanità territoriale 
a valere sul POR PUGLIA 2014 – 2020 (FESR) 

Azione 9.12 
 

riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-
sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica 

 

 
 Dotazione finanziaria complessiva pari a 404.004.011 euro 

(quota UE) 
 

 Beneficiari: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
IRCCS pubblici 

 
 



Gen-feb. 2017: 
Sottoscritti 6 

disciplinari con le 
ASL 

Edilizia sanitaria in ambito territoriale 
DIC 2015: fase di 
ricognizione dei 

fabbisogni 

FEB 2016: Definizione 
preliminare fabbisogni 

ed avvio fase di 
progettazione 

SET 2016: Verifica 
dei fabbisogni e 

livelli di 
cantierabilità 

OTT/NOV 2016: 
Selezione interventi 
priorità alta (2016-

2017) 

2017: Sottoscrizione 
ulteriori disciplinari 

2018 Seconda fase di 
selezione 

~73 mln / 30 

interventi avviati 
Altri ~ 147 mln, 

già programmati 

DGR n. 
1937/2016 

Mar. 2017: Avviata 
procedura con AOU e 

IRCCS  

DGR n.355/2017 



Intervento GOTER 02.09: Implementazione della Rete per i Disturbi dello Spettro 
Autistico 
 La Regione Puglia, con l’emanazione del regolamento n.9/2016,  ha dato attuazione, tra le 
prime regioni in Italia, alla legge 18 agosto 2015, n.134, concernente l’assistenza alle 
persone con disturbi dello spettro autistico  ed alle loro famiglie. 
 
In particolare, la Rete di assistenza individuata dal regolamento regionale prevede 
l’attivazione, in ogni ASL, di un Centro Territoriale per l’Autismo ( CAT ) dedicato sia ai 
minori che ai soggetti in età adulta, la realizzazione di servizi ri/abilitativi e socio-
ri/abilitativi, ambulatoriali, domiciliari, diurni e residenziali, la formazione continua del 
personale basata sulle evidenze clinico-scientifiche più aggiornate. 

QUESTE LE DATE DI APERTURA DEI CAT PER CIASCUNA PROVINCIA: 
Brindisi – dal 1 aprile 
Lecce – dal 10 aprile 
Bari – già attivo dal 28 marzo 
Taranto – attivo dal 24 aprile 
Bat – già attivo 
Foggia – attivo entro il 10 maggio 
 



Disturbi del Comportamento alimentare 
 

Per i Disturbi del Comportamento Alimentare, la Regione, a partire dalle Linee Guida 
Nazionali ed Internazionali relative ai DCA, si è dotata di un regolamento, adottato in via 
definitiva con la DGR n.251/2017. 
 
Il regolamento pone in rete i Medici di base, i Pediatri, gli ambulatori specialistici dedicati, 
le residenza riabilitative e - per le emergenze/urgenze - i reparti ospedalieri, garantisce una 
presa in carico appropriata e integrata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione.   
 
Questo Regolamento, come quello sui disturbi dello spettro autistico, dà ampio spazio al 
ruolo delle Associazioni  di familiari, genitori ed utenti, sia per quanto concerne il supporto 
alla programmazione dei Servizi, che per quanto riguarda le attività di informazione, 
accoglienza, orientamento e sostegno degli utenti. 



Superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
 

Per quanto concerne il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, la 
Puglia ha dato attuazione alla Legge n.9/2012, utilizzando i finanziamenti statali vincolati 
per: 
 potenziare i Dipartimenti di Salute Mentale, che hanno il compito  della presa in carico 

dei pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza (finanziando l’assunzione in 
ogni DSM di uno psichiatra, un tecnico della riabilitazione psichiatrica ed un assistente 
sociale dedicati); 

 attivare due Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS), per 
complessivi n. 38 posti letto; 

 realizzare in ogni ASL Comunità riabilitative psichiatriche dedicate  ai pazienti autori di 
reato complessi, in libertà vigilata (rilasciati, a cura del Servizio Accreditamenti, una 
autorizzazione all’esercizio dell’attività e n. 7 pareri di compatibilità con il fabbisogno 
regionale; per quattro di queste ultime strutture sono in corso i procedimenti per il 
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio).  

 



Dipendenze patologiche 
 

Anche per quanto riguarda l’area delle dipendenze, la Giunta, in linea con quanto previsto 
dal decreto sui nuovi LEA, ha provveduto con atto n. 356/2017, a regolamentare, in risposta 
ai nuovi bisogni, le strutture ed i servizi da accreditare per la prevenzione, la cura, la 
riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze 

o comportamentali (Gioco d’ Azzardo Patologico, internet). 
  
Come azione di contrasto alla piaga del Gioco d’azzardo Patologico, che tanto incide sul 
tessuto sociale anche della nostra regione, è stato predisposto, in attuazione di quanto 
previsto dalla Legge di Bilancio 2016, un articolato Piano di attività che andrà a finanziare 
un ampio programma di prevenzione, cura e riabilitazione rivolto alle persone affette da 

questa forma di dipendenza ed ai loro familiari.  
 



  

PROGRAMMA GOOSP 01: PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO 
 

Intervento GOOSP 01.01: Implementazione Rete Ospedaliera  

Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia  

Intervento GOOSP 01.03: Implementazione Reti Tempo-Dipendenti  

Intervento GOOSP 01.04: Investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie  

Intervento GOOSP 01.05: Protocolli di Intesa Regione – Università 
  

PROGRAMMA GOOSP 02: PIANI DI RIENTRO OSPEDALIERI EX L 
208/2015  

Intervento GOOSP 02.01: Piani di Rientro Triennali AOU/IRCCS (2017-2019)  

Intervento GOOSP 02.02: Piani di Rientro di Preliminari Presidi ASL (2017)  

Intervento GOOSP 02.03: Piani di Rientro Triennali Presidi ASL (2018-2020)  

Intervento GOOSP 02.04: Activity Based Funding a Costi Standard  

Intervento GOOSP 02.05: Miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni sanitarie 

Intervento GOOSP 02.06: Audit PNE 
  

PROGRAMMA GOOSP 03: GOVERNO DELLA MOBILITÀ SANITARIA 
INTERREGIONALE  
Intervento GOOSP 03.01: Stipula di accordi interregionali di scambio assistenziale  
 

PROGRAMMA GOOSP 04: GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA 
OSPEDALIERA  
Intervento GOOSP 04.01: Istituzione Sistema Integrato Gestione Sicurezza  

[GOOSP] IMPLEMENTARE UNA NUOVA RETE OSPEDALIERA IN 
ADERENZA A STANDARD DI CURA, SICUREZZA, EFFICIENZA E 
UMANIZZAZIONE  
 



Le criticità attuali: frammentazione della rete di offerta per acuti 



 Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 
1.000 residenti standardizzato per eta' e sesso 

Le criticità attuali: elevata ospedalizzazione, bassa complessità 



 
Intervento GOOSP 01.01: Implementazione Rete Ospedaliera  
•Regolamento regionale n. 7/2017 di definizione rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 
70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016 e 2017; 
•Individuazione del Centro Anti Veleni della Regione Puglia, espressamente previsto nei 
nuovi LEA, nell’ambito della rete ospedaliera (D.G.R. n. 1741/2016); 
•Approvazione della nuova rete emergenza - urgenza (DGR n. 1933/2016); 
•Istituzione tavolo tecnico Parkinson con l’associazione dei pazienti. In fase di approvazione 
la rete regionale “Malattia di Parkinson”. 
 
 
Intervento GOOSP 02.05: Miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa 
delle prestazioni sanitarie: APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA 
Approvazione pacchetti di prestazioni in regime di day service, al fine di ridurre 
l’inappropriatezza dei ricoveri.  
In particolare sono stati approvati i pacchetti di day – service proposti dall’Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) relativi al trattamento della BPCO e dell’asma  (DGR 
n. 2051/2016). 
 

PROGRAMMA GOOSP 01: PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO 



 
Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia: PERCORSO NASCITA 
•Approvazione del protocollo del  Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del 
Sistema in Emergenza del Neonato(STEN) in collaborazione con il Comitato Punti Nascita 
Regionale, i Direttori delle Terapie Intensive Neonatali e i Direttori delle Centrali Operative 
118 (DGR n. 1933/2016); 
•Approvazione di pacchetti di prestazioni nell’ambito della diagnosi e gestione della 
patologia materno – fetale. Estensione del test preeclampsia (DGR n. 2161/2016); 
•Approvazione linee guida regionali per l’esecuzione in sicurezza dell’Interruzione 
Volontaria di Gravidanza farmacologica  (IVG) (DGR n. 1659/2016). 
 
 
MEDICINA TRASFUSIONALE 
•Sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei 
donatori di sangue; 
•Sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e l’Associazione Donatori di 
Midollo Osseo (ADMO); 
•Istituzione della rete midollo osseo: individuazione poli di reclutamento, centri donatori e 
centri di tipizzazione tissutale; 
•Istituzione della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC). 
 



RETE ONCOLOGICA 

PUGLIESE 

Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia 





Gruppo Patologia Interdisciplinare 1 

Gruppo Patologia Interdisciplinare 2 

Gruppo Patologia Interdisciplinare N 

Unità 

Oncologica 

1 

Unità 

Oncologica 

2 

Unità 

Oncologica 

N 

COrO COrO COrO 

Il DIOnc: Dipartimento Integrato Oncologico 



Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia 
RETE DELLE MALATTIE RARE 

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011 concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ha 
previsto la creazione delle Reti di riferimento europee (ERN) per le malattie rare, i cui 
centri costituenti devono dimostrare di avere competenza, esperienza, capacità di 
gestire l'informazione, i collegamenti a rete con le altre strutture socio-sanitarie che 
prendono in carico il paziente, un'organizzazione adatta per la presa in carico globale del 
paziente e la risposta ad ogni suo problema di salute ed infine dei collegamenti stabili e 
prestrutturati con le Associazioni dei malati. 
 
La Regione Puglia nell’anno 2016 ha ottenuto 5 candidature di ospedali alle Reti ERN 
europee, considerati ospedali di eccellenza in ambito di malattie rare.  
 
I 5 ospedali pugliesi sono: 
AOU Policlinico di Bari 
Ospedale pediatrico Giovanni XXIII 
OO.RR di Foggia 
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo 
EE C.Panico di Tricase 
 



Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia 
RETE DELLE MALATTIE RARE 

Con DGR n. 253 del 28/02/2017 è stata aggiornata la Rete regionale dei Presidi 

accreditati per le malattie rare mediante previsione di  modalità di funzionamento e di 

connessione in rete tra loro e con il restante sistema sanitario regionale, tenuto conto 

del nuovo scenario nazionale ed europeo, al fine di permettere ai centri selezionati per 

le ERN, che si trovano nelle condizioni di maggiore impegno ed attività, di operare a 

livello nazionale ed europeo secondo i riconoscimenti ottenuti.  

Il Presidio della Rete Nazionale (PRN o Centro) accreditato somma al proprio interno più 

unità operative (UO), intra-aziendali o inter-aziendali.  

Il modello di Rete è un modello di tipo diffuso, dove il PRN è in stretto collegamento 

funzionale con altre UO ospedaliere che costituiscono i Nodi della Rete, al fine di 

garantire l’assistenza e la presa in carico del paziente in maniera estremamente capillare. 

 



Intervento GOOSP 01.02: Implementazione Reti di Patologia 
RETE DELLE MALATTIE RARE 

Oltre a garantire che l’assistenza ai pazienti con MR sia erogata nelle strutture 

competenti e qualificate, questa pianificazione deve minimizzare le differenze 

nell’offerta dei servizi e nella loro accessibilità, privilegiando il trasferimento ai servizi 

territoriali.  

In tale ottica, la Regione Puglia con la DGR n. 225 del 23/02/2017 si è posta tra gli 

obiettivi specifici il far evolvere il sistema sanitario in una logica di “rete” 

rimodulando i servizi sanitari e socio-sanitari verso una maggiore razionalizzazione e 

innovazione organizzativa ed individuando nell’integrazione ospedale-territorio un 

obiettivo strategico di tutte le aziende sanitarie.  

Perciò, la DGR istituisce in ogni ASL un Centro Territoriale di informazione e di 

orientamento per la facilitazione di accesso ai servizi delle persone affette da malattie 

rare e delle famiglie, denominato “Il Filo di Arianna”. 

 

 



Intervento GOOSP 01.05: Protocolli di Intesa Regione – Università 
 
PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE PUGLIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI E 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
 
E’ stato  predisposto dalle due Commissioni Paritetiche Regione-Università di cui alle 
DD.GG.RR. n. 229/2016 (Università di Bari) e n. 2380/2015 (Università di Foggia), e poi 
condiviso nelle riunioni congiunte del 3/11/2016 e del  28/11/2016, attualmente al vaglio 
ministeriale.  
  
REVISIONE E SISTEMATIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA DEGLI ISTITUTI DI 
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) PUGLIESI,  
 
Con D.D.L. n. 11 del 23/2/2017 - "Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero 
e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia", approvato 
dalla III Commissione consiliare con decisione n. 35 del 22/3/2017 ed attualmente in 
attesa dell’approvazione del Consiglio Regionale, si è proceduto all’introduzione di una più 
coerente e dettagliata disciplina regionale dell’organizzazione e funzionamento degli 
IRCCS pubblici alla luce dell’evoluzione normativa statale e regionale, muovendosi nel 
solco dell’orientamento ai “testi unici” in materia sanitaria, puntando a migliorare la 
qualità dell’assistenza e della ricerca degli Istituti in questione.  
 



  

PROGRAMMA GOFAR 01: SISTEMA della DISTRIBUZIONE DIRETTA  
DI FARMACI  

Intervento GOFAR 01.01: Incremento dei farmaci erogati in distribuzione diretta  

Intervento GOFAR 01.02: Sistema di Logistica Avanzata Centralizzato  
 

PROGRAMMA GOFAR 02: SISTEMA DISTRIBUZIONE PER CONTO  

Intervento GOFAR 02.01: Potenziamento Funzione Regionale PHT  

Intervento GOFAR 02.02: Revisione Accordo Regionale DPC  
 

PROGRAMMA GOFAR 03: APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E  
ADERENZA TERAPEUTICA  
Intervento GOFAR 03.01: Appropriatezza Prescrittiva e Aderenza Terapeutica  

Intervento GOFAR 03.02: Governo Farmaci Innovativi Oncologici  

Intervento GOFAR 03.03: Governo della spesa per acquisto diretto di farmaci.  
 

PROGRAMMA GOFAR 04: GOVERNANCE FARMACEUTICA REGIONALE
  

Intervento GOFAR 04.01: Commissione e Prontuario Regionale  

Intervento GOFAR 04.02: Risk Sharing  

Intervento GOFAR 04.03: Sistema Direzionale Farmaceutico  

[GOFAR] - FARMACI ED ASSISTENZA FARMACEUTICA 



Le criticità attuali: la spesa farmaceutica 



Assistenza Farmaceutica 

Avviato un piano integrato di azioni per la 
razionalizzazione della spesa farmaceutica e 
l’incremento della appropriatezza prescrittiva: 

 Rafforzamento del monitoraggio e del controllo, attraverso strumenti 
informatici, della fase prescrittiva ed erogativa;  

 Definizione di tetti spesa per singolo canale distributivo ed assegnazione 
obiettivi gestionali annuali ai Direttori Generali , collegati anche alla 
approvazione di linee guida ed indirizzi per specifiche tipologie di farmaci; 

 Razionalizzazione degli acquisti diretti sia mediante revisione del PTR  
(prontuario terapeutico regionale) sia mediante centralizzazione degli acquisti 
attraverso il Soggetto Aggregatore  

 Potenziamento della distribuzione diretta e revisione in accordo distribuzione 
per conto farmaci PHT. 



Avviato un piano integrato di azioni per la 
razionalizzazione della spesa farmaceutica e 
l’incremento della appropriatezza prescrittiva: 

 Rafforzamento del monitoraggio e del controllo, attraverso strumenti 
informatici, della fase prescrittiva ed erogativa;  

 Definizione di tetti spesa per singolo canale distributivo ed assegnazione 
obiettivi gestionali annuali ai Direttori Generali , collegati anche alla 
approvazione di linee guida ed indirizzi per specifiche tipologie di farmaci; 

 Razionalizzazione degli acquisti diretti sia mediante revisione del PTR  
(prontuario terapeutico regionale) sia mediante centralizzazione degli acquisti 
attraverso il Soggetto Aggregatore  

 Potenziamento della distribuzione diretta e revisione in accordo distribuzione 
per conto farmaci PHT. 

Assistenza Farmaceutica 



Provvedimenti adottati (1) 

 Appropriatezza prescrittiva 

 DGR n. 2034/2016: farmaci ipolipemizzanti 

 DGR n. 177/2017: antibiotici 

 DGR n. 250/2017: inibitori di pompa protonica 

 

 



Provvedimenti adottati (2) 

 Determinazione dei tetti di spesa per Azienda 
Sanitaria e canale distributivo: 

 Atto Dirigenziale n. 16 del 30/12/2016: farmaceutica 
Convenzionata  

 Nota Dipartimento per la Salute prot. N. 276 del 18/01/2017: 
acquisto diretto di farmaci 

 

 Obiettivi specifici sulla assistenza 
farmaceutica ai Direttori Generali: 

 DGR n. 2198/2016 



Provvedimenti adottati (3) 

 Rafforzamento del monitoraggio e del controllo, 
attraverso strumenti informatici, della fase 

prescrittiva: 

  Realizzazione cruscotti di monitoraggio per singolo medico per 
attività di self-audit e verifica da parte delle ASL 

 

 



Provvedimenti adottati (4) 

 Potenziamento della distribuzione diretta al primo 
ciclo di terapia 

 Adozione di un protocollo operativo (nota prot. AOO_081/781 del 
14/2/2016) 

 Obbligatorietà prescrizioni informatizzate anche 

nelle strutture ospedaliere e distrettuali: 
 Nota del Dipartimento per la Salute regionale AOO_081/517 del 

01/02/2017 

 Avvio del progetto regionale di Logistica 
farmaceutica avanzata e meccanizzata per la 
realizzazione dei Magazzini Farmaceutici HUB 
regionali: 

 DGR n. 218/2017 



Provvedimenti adottati (4) 
 Costituzione e nomina Commissione Regionale Farmaci: 

 DGR n. 984/2016 

 DGR n. 1706/2016 

 Revisione del Prontuario Terapeutico Regionale, utile 
all’avvio delle gare centralizzate farmaci da parte del soggetto 
aggregatore: 

 D.D. n. 151/2017 

 Avvio del Sistema Dinamico di Acquisizione farmaci su Empulia 

 



Provvedimenti adottati (5) 
 Linee di indirizzo per la rinegoziazione dell’Accordo per la 

Distribuzione per conto (PHT) della farmacie e avvio 
commissione farmacia dei servizi 

 DGR n. 2032/2016 

 

 Concorso straordinario per l’assegnazione delle 
sedi farmaceutiche (nuove farmacie) 

 DGR n. 2159/2015 (I interpello) 

 DGR n. 2033/2016 (II interpello) 

 100 sedi già aperte a seguito del I interpello 

 62 sedi farmaceutiche assegnate ed in fase di apertura 
entro  settembre 2017 (a seguito del II interpello) 

 



  

PROGRAMMA GOAMM 01: CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI 
 
PROGRAMMA GOAMM 02: ARMONIZZAZIONE E REGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
  
Intervento GOAMM 02.01: Tempestività Pagamento Fornitori  

Intervento GOAMM 02.02: Sistemi di Contabilità Analitica  

Intervento GOAMM 02.03: Miglioramento Organizzativo Lean  

[GOAMM] INNOVARE E GOVERNARE I PROCESSI DI SUPPORTO E 
COMPLEMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA SALUTE  

 



Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*1) 2016 (*2) 

Obiettivo da Piano Operativo -314,2 -125 -52 -39,5 3,2 0 0 

Risultato di esercizio -332,7 -108,4 3,9 5,3 14,7 7,2 1,5 

Risultato di Esercizio 2016 – SSR 
 
La Regione Puglia ha superato la verifica sul Bilancio Consolidato Sanitario Preconsuntivo 
2016 ex comma 174 art. 1 Legge 311/2004 e smi e garantito l’equilibrio economico, 
attraverso le misure di risparmio avviate nel corso dell’anno e le coperture regionali. 
 
Il risultato è strepitoso se si tiene conto che il Governo Nazionale ha sospeso per tutte le 
regioni i ricavi per il Payback per il superamento dei tetti di spesa 2015 e 2016 a causa del 
ricorso presentato nel mese di luglio 2016 da alcune Case Farmaceutiche (importo 
stimato per la Regione Puglia non meno di 100 milioni di euro). 



(*1) = L’equilibrio 2015 tiene conto del contributo regionale di 50 milioni di euro che ha compensato la riduzione di 

finanziamento nazionale di 87 milioni di euro (obiettivi di piano e vincolati). 
 

(*2) = L’equilibrio 2016 tiene conto del contributo regionale e di coperture per complessivi 50 milioni di euro che hanno 

compensato la sospensione del Payback per euro 100 milioni di euro. 

Risultato di Esercizio 2016 - SSR 



ITP 

 Dic 

2011 

 Dic 

2012 

 Dic 

2013 

 Dic 

2014 

 Dic 

2015 

 Dic 

2016 

PUGLIA 290 239 144 68 57 28 
Media Italia - Stima su dati 

Fonte Farmindustria  90 73 43 

Intervento GOAMM 02.01: Tempestività Pagamento Fornitori 
 
L'Indice di tempestività pagamenti (ITP) per la Puglia, per l’anno 2016  è pari a 28 giorni . 
il dato si è ridotto del 50%  in un solo anno (L’ITP 2015 era pari a 57 giorni).  
Il dato regionale si riferisce alla media dell’anno 2016 di tutte le fatture commerciali 
registrate dalle 10 aziende sanitarie del SSR e dalla GSA. 
Dal confronto con i dati delle altre regioni, la Puglia resta sotto media nazionale e alla fine 
del 2016 è risultata una delle migliori regioni d’Italia.  
L’obiettivo per il 2017 è di un ritardo (ITP) pari a zero giorni. 
 



IL PERSONALE DEL SSR PUGLIA 

Al 31.12.2016 il personale in servizio nelle varie Aziende ammonta a circa 39.000 
unità, di cui circa 3250 a tempo determinato e 1570 appartenenti alle categorie 
protette. 
Il tasso di turn over è pari a circa il 4% annuo corrispondenti a 1560 cessazioni di 
unità di personale. 
 

1. Le Aziende hanno proceduto con le assunzioni per la copertura del turn over del 
personale sanitario, circa 3.500 assunzioni a tempo determinato ed indeterminato da 
maggio 2015 a marzo 2017.  

2. Adozione con regolamento regionale n. 2 del 11.02.2016 delle linee guida, che ogni 
Azienda/Ente del SSR deve recepire nei propri atti aziendali, per l’erogazione delle 
Attività Libero Professionale Intramuraria.  

3. Nel 2016 si è proceduto ad avviare 245 unità di personale, con disoccupazione di 
lunga durata, a tirocini formativi nelle Aziende sanitarie. Al termine del periodo 
formativo gli stessi saranno impiegati, nel 2017, nelle Società in House con contratti a 
tempo determinato.  

4. Nel 2015 e nel 2016 sono stati iscritti al corso triennale di formazione in medicina 
generale 200 medici e se ne sono diplomati 186. 

5. Con delibera di Giunta Regionale n. 1072 del 19.7.2016  sono stati anche evidenziati, 
per ciascuna Azienda del SSR, gli importi autorizzati per le assunzioni in relazione ai 
risparmi certificati al 31.12.2013 e quantificati dal M.E.F. in € 207.712.000,00 

 



IL PERSONALE DEL SSR PUGLIA 

I piani assunzionali dovranno essere stilati dalle Aziende del SSR tenendo conto del 
fabbisogno scaturente dall’applicazione del D.lgs 161/2014 in materia di orario di 
lavoro, con particolare attenzione alle funzioni dell’Emergenza/Urgenza e sulla base 
delle altre esigenze assunzionali utili a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
assistenziali, non superando il tetto di spesa. 
 

Azienda  
DGR 

581/2013 
DGR 183/2014 

Importo già 
autorizzato con 

DGR 1824/2014 e 
smi (66,96%) 

Ulteriore 
trance 2015 

Totale 
autorizzato su 
risparmi 2013 

Tetto di spesa   

ASL BA € 4.968.000 € 25.952.000 € 15.625.116 € 7.695.060 € 54.240.176 € 447.580.101 

ASL BR € 1.154.000 € 5.768.000 € 9.205.661 € 4.542.339 € 20.670.000 € 178.149.910 

ASL BT € 1.468.000 € 0 € 8.276.256 € 4.083.744 € 13.828.000 € 171.552.763 

ASL FG € 1.008.000 € 1.874.000 € 7.857.756 € 6.800.244 € 17.540.000 € 194.960.640 

ASL LE € 560.000 € 1.810.000 € 7.125.883 € 6.165.117 € 15.661.000 € 372.260.286 

ASL TA € 1.544.000 € 11.236.000 € 10.909.793 € 10.823.777 € 34.513.570 € 234.693.568 

Policlinico € 11.146.000 € 876.000 € 11.085.228 € 5.510.772 € 28.618.000 € 201.610.377 

OO.RR. Foggia € 2.776.000 € 0 € 7.404.437 € 3.653.563 € 13.834.000 € 116.913.224 

De Bellis € 0 € 224.000 € 2.257.891 € 1.114.109 € 3.596.000 € 20.468.606 

G.Paolo II € 1.811.000 € 328.000 € 2.057.011 € 1.014.989 € 5.211.000 € 23.673.942 

Totale 26.435.000 € 48.068.000 € 81.805.032 € 51.403.714 € 207.711.746 € 1.961.863.417 

 



IL PERSONALE DEL SSR PUGLIA 

Attività in corso: 

 

 Concorsi con  la riserva del 50% dei posti per il personale rientrante nelle specifiche 
del DPCM 6 marzo 2015 e, a breve, per il personale che ha maturato i requisiti 
previsti dal comma 543 della Legge di stabilità 2016.  

 

 Adozione e controllo dei piani assunzionali delle Aziende del SSR che saranno 
approvati dalla Giunta regionale entro il 2017 compatibili con la programmazione 
del Piano Operativo 2016-2018.  

 



Sanità digitale 

 Gennaio 2016: pubblicazione del nuovo portale regionale della salute 

 Aprile 2016: avvio  della dematerializzazione anche della ricetta 
specialistica 

 Maggio 2016: fascicolo sanitario elettronico 

 Realizzazione della app di PugliaSalute: 

 Informazioni 

 Prenotazioni prestazioni online 

 Disdette prenotazioni 

 Pagamento ticket 

 Marzo 2017: accesso ai servizi online mediante SPID 

 Marzo 2017: Dematerializzazione dei buoni per celiaci 

 Gennaio 2016: Avvio della scheda digitale a bordo dei mezzi del 118  

 

 

 


