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Il presente studio di fattibilità è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento “Guida per la 

Certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” approvato l'8 marzo 

2001 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 12 giugno 2003 e ss.mm.ii., 

cosi come nel rispetto della “Guida all’Analisi Costi-Benefici dei progetti di investimento” a cura dell’Unità di 

Valutazione Direzione Generale Politica regionale e Coesione, Commissione Europea del 2003. Inoltre è stato preso in 

considerazione, con riferimento ai grandi progetti per i quali viene chiesto un finanziamento dei Fondi strutturali e del 

Fondo di coesione, l’articolo 40, lettera e) del regolamento 1083/2006, che stabilisce i contenuti dell’analisi costi-benefici.  

Si fa presente che la costruzione del modello insito nello studio di fattibilità prende in considerazione le linee guida sugli 

standard organizzativi licenziati dall'AGENAS1 e dal NICE2 al fine di essere il più coerenti possibile con gli standard 

progettuali più innovativi e allo stesso tempo trasferibili e adattabili al caso di specie. 

Il gruppo di lavoro è coordinato da Anna Maria Candela, dirigente regionale, responsabile della Cabina di Regia per gli 

investimenti in Sanità e Responsabile Unico per l’Attuazione dell’APQ “Benessere e Salute” (Del. CIPE n. 92/2012), 

e da Vito Bavaro, dirigente regionale Responsabile Unico degli Interventi sanitari dell’APQ Benessere e Salute”, ed è 

composto da: C. Viola, N. Preziosa, M. Locuratolo, M. Carriero per l’assistenza tecnica assicurata dal FORMEZ 

nell’ambito del POAT Salute. 

 

 Lo studio di fattitibilità è stato prodotto con l'Assistenza Tecnica di Formez PA nella  Linea 1 della Regione Puglia

nell'ambito del progetto POAT Salute del Ministero della Salute 

 

 

  

                                                

1 Supplemento n. 6 di Monitor, Bimestrale dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Anno II, 

Numero 6, settembre-ottobre 2003.  

2 National Institute for Health and Care Excellence 2013, 

www.nice.org.uk/guidance/qualitystandards.jsp 
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EXECUTIVE SUMMARY 

La realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero rappresenta per un territorio, ovvero per la 

programmazione regionale dell'offerta sanitaria, un momento importante di riflessione e 

approfondimento delle politiche sulla salute: ad una esigenza imprescindibile di garanzia dei LEA 

(Livello Essenziale di Assistenza), in uno con la reinterpretazione della cura che va sempre più nella 

direzione della deopsedalizzazione, fa da sfondo un'esigenza forte di razionalizzazione dei posti letto, 

“policy” che ha visto la Regione Puglia intervenire a più riprese attraverso il "Piano di rientro e di 

riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale". È questo lo scenario in cui va orientandosi la 

Programmazione Regionale, che ha visto da prima muovere la propria azione attraverso la Task Force 

Sanità, istituzione formata congiuntamente dagli Assessorati alle Politiche della Salute ed alle Opere 

Pubbliche, per poi trovare una sede definitiva nella Cabina di Regia per gli interventi di edilizia sanitaria 

per l’infrastrutturazione ospedaliera e distrettuale. L'impegno profuso nel presente studio di fattibilità 

vuole offrire l'occasione per l'avvio di un "new deal" per la Puglia, nella dimostrazione evidente 

dell'indispensabilità di interventi di questo tipo, capaci di generare già a medio termine benefici diretti sia 

in termini economico-gestionali, come è stato ampiamente dimostrato attraverso le elaborazioni dei 

rendiconti previsionali nell'ipotesi con e senza intervento, sia in termini di benefici per il territorio, che si 

traducono evidentemente nell'aumento dello stato di benessere e salute della popolazione direttamente 

interessata.  

Lo Studio di Fattibilità elaborato in questo documento è riferito esclusivamente alla realizzazione del 

nuovo presidio ospedaliero di Taranto, intervento di eccellenza da 700 nuovi posti letto che andrà a 

sostituire l'attuale offerta dei due presidi esistenti nella Città (Moscati e SS. Annunziata), insieme 

all'offerta attualmente garantita dal Nosocomio di Grottaglie. L'obiettivo dello Studio è quello di 

illustrare la strategia complessiva, offrendo  tutti gli elementi necessari per condurre una corretta 

valutazione ex ante degli interventi proposti. L’intero documento è stato elaborato sulla scorta di dati e 

indicazioni fornite dall’ Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ovvero ancora grazie al contributo offerto 

dall'ARES (Agenzia Regionale Sanitaria), dall'OER (Osservatorio Epidemiologico Regionale) e 

dall'IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali). 

La tesi oggetto Studio, ovvero l'improrogabilità di scelte di questo tipo, parte dall'analisi di contesto, sia 

normativo che territoriale, per poi, valutate le opzioni possibili, affrontare la fattibilità tecnico-costruttiva 

con l'analisi della sostenibilità ambientale e paesaggistica. Lo studio affronta quindi l'analisi economico-

finanziaria, sempre rispetto all'ipotesi con e senza progetto, per chiudere con il Bilancio economico-

sociale e l'analisi di sensitività e rischio. 
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1. PREMESSA 

1.1 Finalità del documento 

Il presente studio, coordinato dalla Cabina di Regia per gli Investimenti in Sanità, è stato predisposto al 

fine di consentire al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, la 

valutazione complessiva del progetto relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di Taranto – San 

Cataldo, nel rispetto del dettato normativo che regolamenta l’iter per l’approvazione degli investimenti 

pubblici. L’intervento in oggetto, come dettagliatamente descritto nel seguito del documento, è 

contemplato nella Programmazione degli interventi finanziati nell’ambito della Delibera CIPE 3 agosto 

2012 n. 92 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione Puglia - Programmazione delle residue risorse 

2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011. Il capitolo interessato è quello relativo 

all’Azione Benessere e Salute, che assegna a tale investimento una dotazione complessiva pari ad € mil. 

207,50, di cui € mil. 150,00 a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007 – 2013 ed € 

mil. 57,50 a carico del bilancio regionale (DGR 6 agosto 2010). Con riferimento ai documenti di 

Programmazione Regionale, al fine di inquadrare correttamente il presente programma di investimenti, è 

opportuno evidenziare che il Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, Asse 3 – linea di 

intervento 3.1 “Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti 

sociosanitari e delle strutture sportivo-riabilitative”, prevede, nell’ambito della più generale 

riqualificazione urbana, la realizzazione del nuovo Ospedale di Taranto, in sostituzione dei presidi 

territoriali esistenti, come dettagliatamente specificato nel seguito, in quanto obsoleti e non più a norma. 

L’obiettivo più generale di riqualificazione urbana della Regione Puglia è altresì ripreso dal Piano 

Strategico Regionale 2007-2013 e dal Documento Regionale di Assetto Generale. Il Piano Strategico 

Regionale, attraverso il macro-obiettivo 1 (Rafforzamento dei fattori di attrattività del territorio, 

migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali) – e 

obiettivo specifico 1.2 -(Sviluppo urbano sostenibile), spinge verso un rafforzamento del contesto 

regionale per rendere il sistema economico e produttivo più competitivo, con il fine ultimo di migliorare 

la qualità ed i livelli di offerta di alcuni servizi pubblici di interesse generale. Il Documento Regionale di 

Assetto Generale, previsto dalla legge regionale n. 20 del 2001 (art. 4, primo comma), tra i principali 

obiettivi prevede inoltre “… una più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, promuovendo 

rapporti virtuosi tra pianificazione territoriale e pianificazione delle infrastrutture, definendo i contenuti e i modi di uno 

sviluppo armonico degli insediamenti e della loro dotazione di attrezzature ed infrastrutture e ripristinando le regole 

fondamentali della buona progettazione urbana ed infrastrutturale …”. Il presente contributo si innesta, pertanto, 

nella più ampia programmazione degli investimenti in Sanità che la Regione Puglia si è data nel corso del 

2012, in una prima fase attraverso la definizione del documento di valutazione ex-ante “Documento 

Programmatico degli investimenti in Sanità per la Puglia 2012 – Interventi per il II Accordo Integrativo 

Ex Art. 20 L.N. 67/1988”, attualmente in fase di istruttoria presso il Ministero della Sanità, e nella 

seconda fase, oggetto del presente rapporto, attraverso la definizione degli Studi Fattibilità e relative 
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Analisi Costi/Benefici, per gli interventi contemplati nella Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 - 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione Puglia - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 

2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011. La delibera, nello specifico prevede la realizzazione di 

due nuovi ospedali “Costruzione nuovo Ospedale Città di Taranto – San Cataldo” e “Costruzione 

nuovo Ospedale della Valle D’Itria – Monopoli/Fasano”. Tale programmazione origina dalla legge 

regionale 19 settembre 2008, n. 23, con la quale la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale di 

Salute 2008-2010 che, con riferimento all’assistenza ospedaliera, ha determinato uno standard di posti 

letto pari a 4,5 p.l. per mille abitanti e ha previsto una riorganizzazione della rete ospedaliera per ambiti 

territoriali (comprensorio; provincia; macro-area) e tipologie assistenziali (ospedali di primo livello o di 

base; ospedali di livello intermedio; ospedali di riferimento provinciale e/o regionale), disponendo altresì 

una riconversione in strutture sanitarie territoriali degli stabilimenti ospedalieri con una dotazione 

inferiore a 70 posti letto. Il passaggio successivo è stato definito con l’Intesa Stato-Regioni del 3 

dicembre 2009 (Patto per la Salute 2010-2012) recepita dalla L. 191/2009 (Finanziaria 2010) con la quale 

si è intervenuti in materia di razionalizzazione della rete ospedaliera ed incremento dell’appropriatezza 

dei ricoveri, al fine di promuovere il ricorso più mirato al ricovero ordinario, al ricovero diurno e 

all’assistenza in regime ambulatoriale nonché di favorire l’assistenza residenziale e domiciliare. A tal fine, 

l’art. 6, co. 1 della predetta Intesa ha disposto, con decorrenza 31/12/2010 per le Regioni sottoposte a 

piano di rientro e 30/6/2011 per tutte le altre Regioni, la riduzione dello standard di posti letto a 4 p.l. 

per mille abitanti, comprensivi di 0,7 p.l. per mille abitanti per la riabilitazione e lungodegenza post-

acuzie, ed il relativo adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. 

Successivamente la Regione Puglia ha elaborato, ai sensi dell’art. 1, co. 180 della L. 311/2004 (Legge 

Finanziaria 2005), richiamato dall’art. 2, co. 97 L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), il “Piano di rientro 

e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012” con l’allegato Programma Operativo, 

che è stato oggetto dell’Accordo del 29/11/2010 sottoscritto tra il Ministro della Salute, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia. Detto Piano di Rientro, ratificato 

con legge regionale 9 febbraio 2011 n.2, fatta salva la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, prevede il 

riordino della rete ospedaliera regionale, da cui si attendono ricadute economiche associate alla riduzione 

dei ricoveri, alla riduzione dei posti letto per acuti, alla trasformazione o disattivazione di stabilimenti 

ospedalieri. Tale riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia, nell’ambito delle azioni connesse al 

rispetto del Piano di Rientro 2010-2012, disciplinato per la prima fase con Reg. R. n. 18/2010 e per la 

seconda fase con Reg. R. n. 11/2012, in attuazione dell’art. 6, co. 1 della già citata Intesa Stato-Regioni 3 

dicembre 2009 – Patto per la Salute 2010-2012, è finalizzato al miglioramento della qualità ed 

appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al contenimento della relativa spesa. Tra il 2008 e il 2012 è 

stato infatti realizzato un primo ampio piano di investimenti finanziato a valere sulle risorse del PO 

FESR 2007-2013 – Asse III (Linea 3.1) per un valore complessivo di Euro 225.000.000,00 rivolto a 

riqualificare l’offerta sanitaria territoriale con specifico riferimento alla rete di poliambulatori, di strutture 
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dipartimentali (DDP e DSM), di consultori, di presidi di salute territoriale, anche mediante la 

riconversione di strutture già nella disponibilità delle ASL, nonché di potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche di presidi ospedalieri funzionali al potenziamento dell’offerta di prestazioni diagnostiche 

specialistiche. Tale Piano rappresenta una politica di intervento complementare alla rivisitazione della 

rete ospedaliera, nella misura in cui ha consentito il graduale potenziamento della rete dei servizi sanitari 

territoriali e distrettuali, ancorchè non ancora completato. Nell’ambito del piano di riordino della rete 

ospedaliera si rende necessaria altresì,  nella fase attuale - cioè a seguito della avvenuta chiusura degli 

stabilimenti ospedalieri già individuati con la prima e la seconda fase del Piano di riordino e 

contestualmente alla definizione delle ipotesi di riconversione di alcuni dei presidi disattivati - la 

proposizione di un Piano di Investimenti organico, capace di rappresentare  le scelte complessive di 

riorganizzazione dell’offerta sanitaria ospedaliera in Puglia e di dare concreta attuazione alla parte della 

strategia regionale che aspira ad aggredire principalmente l’obiettivo dell’ammodernamento della rete 

ospedaliera, capace di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

a) promuovere la concentrazione dell’offerta ospedaliera di qualità in strutture nuove, funzionali e 

moderne, facilmente accessibili e dotate delle discipline previste dalla programmazione sanitaria 

regionale, delle tecnologie e dei servizi necessari per la piena esigibilità del diritto alla salute in condizioni 

di sicurezza e di efficienza; 

b) promuovere il superamento di presidi ospedalieri per i quali si presentano come inefficienti 

tecnicamente ed economicamente interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti 

ovvero di ampliamento e di ammodernamento, in quanto obsoleti o situati in contesti urbani 

congestionati; 

c) completare l’articolazione della rete ospedaliera del SSR con strutture di grande e media dimensione e 

di riferimento provinciale o sub-provinciale, allocate in aree strategiche da un punto di vista 

dell’accessibilità, capaci di assorbire la domanda di salute che richiede prestazioni ospedaliere, riducendo 

la mobilità intra regionale della popolazione pugliese; 

d) ridisegnare, completandola, l’offerta specialistica della rete ospedaliera pugliese in modo da incidere 

sulla mobilità passiva generata dalla domanda di prestazioni ospedaliere da parte della popolazione 

pugliese rivolta a strutture di fuori Regione. 

A questo va aggiunto che con la Del. G.R. n. 1725 del 7 agosto 2012 la Regione Puglia ha provveduto ad 

approvare la proposta complessiva di realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri necessari a completare il 

disegno della rete delle strutture di riferimento lungo la dorsale adriatica e lungo la dorsale interna nord-

sud: 

1- il nuovo Ospedale nella ASL BT, denominato “nuovo Ospedale di Andria”, al servizio dei Comuni 

dei distretti sociosanitari di Andria, di Canosa e, in parte, di Trani e Corato; 



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 10 

 

Regione Puglia 

2- il nuovo Ospedale del nord barese (ASL BA-BT), denominato “nuovo Ospedale del Nord-Barese”, 

in posizione baricentrica rispetto ai principali Comuni della conca nord-barese (Trani, Bisceglie, 

Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo, Terlizzi); 

3- il nuovo Ospedale del sud-est barese (ASL BA-BR), ovvero intermedio tra Bari e Brindisi, allocato in 

territorio di Monopoli e in posizione baricentrica rispetto ai  principali Comuni del sud-est barese, 

dell’area nord-brindisina e della Valle d’Itria; 

4- il nuovo Ospedale dell’area jonica, a Taranto (ASL TA), denominato “nuovo Ospedale S. 

Cataldo di Taranto”, allocato in un’area a ridosso del centro abitato e fuori dal nucleo urbano 

più congestionato, in Via A. Sordi nel quartiere  Solito  - Corvisea di Taranto, sulla direttrice 

verso Grottaglie e vicino all’area già interessata dai lavori per la realizzazione della 

Tangenziale Sud  Taranto – Avetrana; 

5- il nuovo Ospedale del sud Salento (ASL LE), denominato “nuovo Ospedale del Salento”, allocato in 

in posizione strategica sulla direttrice Maglie-S.M.di Leuca, per servire in modo efficace tutti i 

Comuni dei distretti di Maglie, Poggiardo e Martano, ma capace di interessare, per la sua accessibilità, 

anche molti Comuni nei distretti di Casarano, Gallipoli, Galatina e Nardò, soprattutto più distanti 

dall’area jonica. 

Con la medesima DGR n. 1725/2012 si è dato mandato al Direttore dell’Area Politiche per la 

Promozione della Salute, delle Persone e Pari Opportunità e alla responsabile del nuovo Accordo di 

Programma Stralcio ex art. 20 l. n. 67/1988, per il completamento del documento MExA e per la 

presentazione della proposta di Piano al Ministero della Salute, secondo le procedure previste. 

Quanto alla copertura finanziaria della suddetta Programmazione, la Regione Puglia, con Deliberazione 

di Giunta regionale n. 2033 del 27 ottobre 2009 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del 

Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 secondo quanto previsto dalla Deliberazione 

CIPE n.166/2007, per poi, con la successiva delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012, programmare le 

risorse residue  del FSC 2000-2006 e 2007-2013 di competenza regionale per un importo complessivo 

pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere 

sulle economie del FSC 2000-2006, per il finanziamento di interventi prioritari nei settori  strategici 

regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università. 

Con successiva  Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto che 

gli interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle 

ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza 

nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera Cipe 41/2012  (punto 3.1) mediante la stipula di 

specifici APQ rafforzati; 

E' questo lo scenario amministrativo in cui si cala l'attuale programmazione per la realizzazione del 

nuovo Presidio Ospedaliero della Città di Taranto, parte integrante e sostanziale del redigendo Accordo 

di Programma Quadro “Benessere e Salute”, per il quale si è individuato quale RUA (Responsabile 
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Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro), la dirigente pro tempore del Servizio 

Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela. 

La suddetta Del. G.R. n. 2787/2012 prende inoltre atto che all’APQ “Benessere e Salute” è assegnata 

una dotazione finanziaria pari a 302 Meuro a valere sulla Del. CIPE n. 92/2012, parte dei quali, nella 

misura di Euro 150.000.000,000, supporterà la realizzazione del Presidio oggetto del presente Studio di 

Fattibilità  ritenuto prioritario, insieme a quello di Brindisi Nord / Bari sud, tra quelli già selezionati con 

il Documento Programmatico MExA, visto il valore strategico per la rete ospedaliera regionale di un 

nuovo presidio ospedaliero nell’area della città di Taranto e nel territorio intermedio tra Bari e Brindisi al 

fine di garantire l’accessibilità delle prestazioni ospedaliere in termini di qualità e di equità per la 

popolazione residente.  

Quanto infine ai primi indirizzi attuativi, al fine di avviare la fase di progettazione preliminare richiesta 

per la corretta contestualizzazione dell'opera in oggetto e per supportare con le specifiche tecniche 

fondamentali la redazione del presente studio, la Regione Puglia ha fornito le seguenti indicazioni: 

a) il Responsabile degli Interventi (RUI) di edilizia sanitaria ricompresi nell’APQ “Benessere e Salute”, è 

individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, Ing. Vito 

Bavaro, del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, a cui è stata attribuita la funzione 

di coordinare tutte le fasi attuative degli interventi e di sovrintendere al rispetto delle fasi dei tempi e 

delle procedure di attuazione e di monitoraggio e controllo; 

b) la progettazione preliminare del nuovo Ospedale “San Cataldo di Taranto” è affidata alla ASL di 

Taranto, che con Del. N. 1955 del 6.08.2012 ha nominato quale RUP l’Ing. Paolo Moschettini in 

qualità di dirigente dell’Area Gestione Tecnica della ASLTA, e assegnato l’incarico di redazione dello 

studio di fattibilità tecnica ad un gruppo interno di progettisti appositamente individuato, e con Del. 

N. 2389 del 28.12.2012 del Direttore Generale ha approvato il documento preliminare all’avvio della 

progettazione; 

c) il RUA, in qualità di coordinatore della Cabina di regia per gli interventi di edilizia sanitaria per 

l’infrastrutturazione ospedaliera e distrettuale, di cui alla DGR n. 3009/2010, di concerto con il 

Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, 

con il RUI e con i Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP), definiscono le modalità di supporto 

tecnico specialistico ai gruppi di progettazione in oggetto con specifico riferimento alla sostenibilità 

gestionale, organizzativa e finanziaria connessa alle scelte di progettazione tecnica dell’ opera;  

d) per l’approvazione dell’APQ  e per gli atti di organizzazione connessi all’attuazione dello stesso si 

rinvia ai successivi provvedimenti di Giunta Regionale e del Responsabile Unico delle Parti (RUPA). 

 

Questa la premessa progettuale alla realizzazione del nuovo ospedale della città di Taranto - San Cataldo, 

presidio strategico al fine di potenziare l’offerta ospedaliera attraverso una struttura Hub di livello 

primario al servizio di città molto importanti della provincia Ionica come Grottaglie, Massafra, San 
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Giorgio Ionico, Statte, Crispiano. Montemesola, Monteiasi, Pulsano, Lizzano, Fragagnano, Torricella, 

Leporano, Palagiano, Monteparano, con l’obiettivo di sostituire i presidi ospedalieri esistenti (Taranto p.l. 

526 e Grottaglie p.l. 112) per i quali risulta antieconomica e priva di valenza strategica la riqualificazione 

o il potenziamento, essendo ubicati a ridosso dei centri storici e per di più ospitati in strutture di pregio 

sottoposte a vincoli. Con il nuovo Presidio Ospedaliero della città di Taranto - San Cataldo, le strutture 

obsolete ricomprese nel territorio dell’intervento potranno essere dismesse e cedute oppure utilizzate per 

la ridefinizione dei servizi territoriali, ad esempio, attraverso la realizzazione di Case della Salute/Presidi 

Territoriali della Salute al fine di  erogare servizi di prevenzione, di diagnostica specialistica e di interventi 

in day surgery che non richiedano il ricorso al ricovero ospedaliero, indirizzando il cittadino ad un uso 

più appropriato dei servizi sanitari. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare, dunque, una nuova 

struttura ospedaliera per complessivi 715 posti letto, che garantisca standard architettonici, gestionali ed 

organizzativi di eccellenza al fine di fornire una risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione e 

di ridimensionare le criticità fino ad oggi emerse. La nascita del nuovo ospedale favorirà il 

potenziamento delle strutture sanitarie territoriali ed in particolare dei medici di base, attraverso la 

riconversione delle strutture ospedaliere che verranno dismesse. 

 

1.2 Nota Metodologica 

L’approccio metodologico ha seguito un preciso percorso che partendo dalle finalità e dagli obiettivi 

dello specifico Ospedale (la Mission) e dall’immagine che se ne vuole dare (la Vision) individua i propri 

Principi Guida, definiti e condivisi, ai quali ispirarsi con costanza e coerenza, senza deviazioni o 

cedimenti a motivazioni estranee, per poi percorrere tutti i passi necessari definendo, in base a linee 

guida anch’esse condivise, le Politiche ed i Principi Operativi che ne discendono ed infine le Procedure 

da seguire nella quotidianità. Più nello specifico, l’elaborazione del presente documento ha seguito le 

indicazioni della Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, adottata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 

Per quanto concerne l’analisi di fattibilità tecnica del progetto, sono stati assunti come base di partenza 

tanto i dati rivenienti dalle AASSLL territoriali, quanto ulteriori approfonditi resi possibili grazie al 

supporto dell'ufficio Sistemi Informativi e Flussi informativi della Regione Puglia - Servizio 

Accreditamento e Programmazione Sanitaria. A tal fine sono stati utilizzati diversi strumenti di lavoro, di 

cui si citano i principali, rimandando all’elenco puntuale delle fonti utilizzate inserito in chiusura del 

documento: 

• costituzione di un gruppo di lavoro composto dai seguenti professionisti M. Locuratolo, C. Viola, N. 

Preziosa, M. Carriero, selezionato da Formez PA e dedicato alla elaborazione dei dati ed alla stesura 

del documento, che ha lavorato in stretta collaborazione con la Cabina di Regia Regionale per gli 

investimenti in sanità; 
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• esame delle banche dati in ambito controllo di gestione fornite dalla Regione Puglia e dalla ASL di 

Taranto; 

• banche dati ISTAT aggiornamento 2013, NSISR, Rapporto OER 2013, AGENAS e Linee guida 

NICE; 

• analisi documentale (Piano Regionale della Salute 2008-2010, Piano attuativo locale delle Aziende 

Sanitarie interessate, Bilanci di esercizio delle AASSLL competenti, Piano Strategico Regionale 2007-

2013, Piano Strategico di Area Vasta, Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, Documento 

Regionale di Assetto Generale); 

• analisi documentale di diversi rapporti di ricerca regionali e nazionali (rimando alla bibliografia); 

• incontri con la Direzione Generale ed Ufficio Tecnico delle AASSLL competenti per territorio; 

• incontri con il NVVIP per raccogliere informazioni essenziali per lo svolgimento dell’analisi. 
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2. ANALISI DI CONTESTO DELL'AREA DI RIFERIMENTO E RISPONDENZA DEGLI 

OBIETTIVI RISPETTO AL QUDRO DI PROGRAMMAZIONE 

2.1 Caratteristiche generali dell’area di riferimento della ASL di Taranto 

La programmazione oggetto del presente studio prevede la realizzazione del nuovo “hub” da 715 posti 

letto, struttura di eccellenza che si candida a divenire di riferimento per l’intero territorio provinciale, a 

fronte della chiusura/riconversione dei due stabilimenti cittadini, il S.G. Moscati ed il SS. Annunziata e 

del presidio ospedaliero di Grottaglie. Con riferimento all’attuale assetto dell’offerta sanitaria esistente, 

va evidenziato quanto segue: 

1- il SS. Annunziata di Taranto è oggi (prima dell’attuazione del Reg. R. n. 11/2012) ormai obsoleto, che 

non offre standard alberghieri adeguati ed eroga prestazioni di livello basso/intermedio; inoltre il 

presidio è allocato nel centrale quartiere Borgo della città di Taranto, in un’area fortemente 

congestionata e difficilmente accessibile dalle zone limitrofe della città, pur rappresentando il presidio 

centrale di Taranto ed il punto di accesso ai servizi sanitari più importante della provincia; 

2- il S. G. Moscati di Statte è una struttura che versa in migliori condizioni, i cui  posti letto in parte 

duplicano alcune discipline già presenti nello stabilimento principale ed in parte ne completano 

l’offerta. Complessivamente il Presidio SS. Annunziata, cui è annesso il plesso S.G. Moscati di Statte, 

ha una dimensione di 526 posti letto; 

3- il P.O. di Grottaglie è un ospedale dotato di 112 posti letto (prima dell’attuazione del Reg. R. n. 

11/2012), ubicato nel centro abitato del Comune di Grottaglie, eroga prestazioni di livello 

basso/intermedio e offre standard alberghieri inadeguati e non suscettibili di migliorie, in quanto la 

struttura, per le sue dimensioni e tipologia, non consente interventi di adeguamento.  

 

In particolare, si illustra di seguito la situazione di dettaglio degli stabilimenti ospedalieri esistenti da un 

punto di vista dell'offerta di sanità garantita al territorio provinciale. 

 

Quanto al piano di rientro ed ai tagli in esso previsti in termini di posti letto complessivi per la ASL di 

Taranto è stata disposta la chiusura degli Ospedali di Mottola e di Massafra. Tale previsione, non altera 

in modo significativo l'attuale situazione e risulta coerente rispetto al raggiungimento dei tassi di 

ospedalizzazione previsti dal parametro nazionale (pari a 180 per mille abitanti). L'offerta al 31 dicembre 

2012 è di 1045 posti letto nelle strutture pubbliche e 618 in quelle private accreditate, con uno standard 

pari a 2,90 posti letto per mille abitanti. La A.S.L. di Taranto copre un territorio di circa 2.437 kmq; da 

un punto di vista amministrativo la provincia è costituita da 29 comuni ed ha una popolazione di circa 

580.000 abitanti, concentrata per il 34% nel capoluogo. L'offerta ospedaliera, nell'anno 2011, oltre ai 4 

presidi pubblici (suddivisi in 6 stabilimenti) comprendeva 8 case di cura private accreditate con il S.S.R.. 

Complessivamente queste strutture hanno erogato circa 87.000 ricoveri con 1.663 posti letto.  Di seguito 

la fotografia dell'attuale assetto dell'offerta pubblica e privata. 
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Tabella 2.1 – Assetto dell’offerta sanitaria pubblica e privata 

 

Nella tabella seguente la distribuzione di posti letto per tipologia e struttura, con l'evidenza dei presidi 

interessati dalla presente analisi (i dati della tab. che segue sono stati forniti dalla ASL di Taranto e si 

riferiscono al 2012). 

Tabella 2.2 

 
 

Presidio Ospedaliero Centrale SS  Annunziata Taranto

San G. Moscati Statte

Comprensorio Occidemtale Castellaneta Castellaneta

Presidio 

ASL

Comprensorio Valle D'Itria 6 Martina Franca Martina Franca

San Marco Grottaglie

M. Giannuzzi Manduria

Bernardini Taranto

D'Amore Taranto

San Camillo Taranto

Case di 

Cura

C. C. Private 8 S. Rita Taranto

Villa Verde Taranto

Cittadella Carità Taranto

Villa Bianca Martina Franca

Centro M. Riab. Taranto

14

Comprensorio Orientale

Totale
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Nella tabella che segue un riepilogo degli elementi maggiormente significativi fra domanda e offerta 

fonte ARES 2011.  

 

Tabella 2.3 -  indicatori di offerta per i presidi di riferimento per il nuovo ospedale di Taranto (2012 – 

dopo l’attuazione del Reg. R. n. 11/2012) 

 

 

 

A fronte dell'offerta descritta, il fabbisogno di salute, a livello provinciale, si è manifestato come descritto 

nelle tabelle seguenti (rif. anno 2011) 

 

 

 

 

Indicatore

SS. 

ANNUNZIATA -

TARANTO

S. MARCO - 

(GROTTAGLIE)

Posti letto totali 532 106

Numero ricoveri totali 28.727 6.063

num. Ricoveri per residenti nel distretto 16460 3576

% ricoveri residenti nel distretto / totale 57,30% 59,00%

ricoveri per residenti in altri distretti della asl ta (% sul totale) 35,70% 32,60%

ricoveri per residenti pugliesi in altre asl (% sul totale) 4,89% 6,40%

ricoveri per residenti altre regioni - mobilità attiva (% sul totale) 2,09% 2,05%

Peso medio ricoveri totali 0,973 0,767

Degenza media ordinari 7,499 6,935

Occupazione media percentuale 90% 90%

Indice di rotazione 44 47

Indice di turnover 1 1

% chirurgici/Totale ordinari 28% 27%

Peso medio chirurgici 1,586 1,04

% ricoveri urgenti 71% 55%

Indice ricoveri ripetuti (Testo Unico conferenza Stato-Regioni) 2,00% 1,62%

% ricoveri norma/Totale ordinari 86% 85%

Val economico medio ricoveri norma 3.292 2.395
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Tabella 2.4 

 
In particolare per il pronto soccorso si è verificata una iperattività, dovuta per lo più ad una carenza 

strutturale di servizi territoriali; nel 2011 a fronte dei 102.243 accessi, solo il 15% è stato trattenuto per 

ricovero, la parte residuale è stata per l'84 rinviata al domicilio e per l'1% circa trasferita ad altro presidio. 

Il dato rilevante e di maggiore criticità è dato molto dall'inappropriatezza dell'intervento effettuato, 

facilmente sostituibile attraverso i servizi territoriali.   

Nella tabella seguente l'attività specialistica erogata dai tre presidi interessati dalla riconfigurazione 

dell'offerta sanitaria, oggetto del presente contributo, con riferimento in particolare ai primi 30 drg per 

peso percentuale, rispetto all'attività complessiva. 

Tabella 2.5 

 

 

Descrizione strutture PL Casi % Casi 

su totale

% DH Peso 

Md

GGDO Deg Md 

DO

SS Annunziata 374 20.570 24 26 1,05 118.863 7,21

Moscati 199 10.854 12 39 1,14 48.251 9,01

San Marco Grottaglie 100 6.114 7 21 0,77 32.807 6,79

Giannuzzi Manduria 121 7.608 9 37 0,98 32.330 6,72

Martina Franca 138 9.879 11 41 0,86 36.116 6,2

Castellaneta 112 7.708 9 30 0,85 29.196 5,74

Tot. Strutture Pub. 1044 62.733 72 32 297.563 7,02

Strutture private 620 24.253 28

Tot. strutture ASL  1.664 86.986 100 100

Cod. Descrizione Tipo Peso SS. 

Annunziata

Moscati Grottaglie Totale % 

Totale

39 Int. sul cristallino C 0,48 1510 1510 4

127 Ins. cardiaca M 1,03 822 259 178 1259 4

371 Parto cesareo senza CC C 0,73 812 408 1220 3

373 Parto vaginale M 0,44 691 327 1018 3

381 Aborto con dilatazione C 0,46 836 113 949 3

410 Chemioterapia (no leucemia acuta) M 0,75 1 809 810 2

134 Ipertensione M 0,67 87 463 97 647 2

359 Interventi per neoplasie  su utero C 0,98 476 84 560 2

294 Diabete, età mag. 35 M 0,98 531 4 14 549 2

14 Emor. intracranica o infarto cerebrale M 1,26 471 38 509 1

87 Edema polmonare M 1,22 387 9 64 460 1

202 Epatite alcolica M 1,29 296 49 74 419 1

298 Dist. metabolismo min 18 anni M 0,27 416 416 1

47 Malattie dell'occhio mag 17 anni M 0,59 138 187 67 392 1

162 Ernia e femorale mag 17 anni C 0,74 109 110 163 382 1

206 Malattie del fegato, eccetto neoplasie M 0,82 160 118 89 367 1

183 Esofagite, gastroenterite magg. 17 anni M 0,56 238 48 75 363 1

538 Escissione locale senza CC C 0,94 232 113 345 1

395 Anomalie globuli rossi magg. 17 anni M 0,86 223 42 49 314 1

316 Insufficienza renale M 1,15 268 5 37 310 1

88 Malattia polmonare cronica M 0,82 65 143 94 302 1

524 Ischemia cerebrale M 0,77 168 81 47 296 1

379 Minaccia aborto M 0,44 165 129 294 1

42 Int. oculari C 0,84 292 292 1

189 Diagnosi app. digerente M 0,52 181 11 89 281 1

364 Dilatazione e raschiamento, eccetto 

neoplasie

C 0,54 224 52 276 1

243 Affezioni mediche del dorso M 0,68 199 8 66 273 1

131 Malattie vascolari M 0,6 247 8 13 268 1

290 Interventi tiroide C 1 20 237 257 1

82 Neoplasie app. respiratorio M 1,33 48 172 29 249 1

Totale Primi 30 drg 8.511 4.565 2.509 15.587 44

Altri DRG 11.799 5.060 3.112 20.210 56

Totale 20.310 9.625 5.621 35.797 100
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L'analisi della domanda di assistenza ospedaliera e dell'offerta erogata attraverso la dotazione strutturale 

descritta mette in luce le seguenti principali criticità:  

1. elevato tasso di ospedalizzazione;  

2. inadeguato standard qualitativo delle strutture che risultano essere vetuste ed obsolete e non 

offrono condizioni di comfort adeguate e funzionali all'erogazione delle prestazioni sanitarie;  

3. alto livello di inappropriatezza;  

 

Quanto invece all'attività specialistica, dall'analisi dei dati si può dedurre che quella a carattere 

ambulatoriale non risulta particolarmente sviluppata nei tre stabilimenti. Per quanto concerne l'attività di 

ricovero emergono invece le seguenti criticità:  

 

• concentrazione dell'attività prevalente nelle discipline di base;  

• basso peso medio complessivo per entrambe le strutture;  

• ridotto tasso operatorio;  

• elevata degenza media soprattutto per i reparti di natura chirurgica;  

• basso valore medio per ricovero complessivo;  

2.1.1. Analisi Epidemiologica 

L’epidemiologia di molte patologie è strettamente correlata con le caratteristiche demografiche e questo 

condiziona la domanda di assistenza da parte dei cittadini e di conseguenza anche l’offerta sanitaria. 

Pertanto la conoscenza della composizione di una popolazione e la sua variazione nel tempo rappresenta 

un elemento imprescindibile nella programmazione degli interventi socio-sanitari di un territorio. 

L'Analisi che segue mira a rappresentare un territorio, quello della provincia di Taranto, dal punto di 

vista socio-economico e soprattutto epidemiologico, con l'obiettivo di rintracciare fra gli elementi 

fondamentali alla base della scelta strategica di realizzare un nuovo presidio ospedaliero di riferimento 

per l'area, quello derivante dal bisogno della popolazione, ovvero dal fabbisogno di salute, che la 

popolazione dell'area oggi soddisfa in minima parte attraverso i presidi esistenti, per lo più generando 

fenomeni migratori, dai quali originano le maggiori criticità del sistema sanitario regionale. Partendo dalla 

scelta localizzativa, ovvero il primo anello periferico di Taranto, l'area di riferimento abbraccia, in quanto 

hub di riferimento provinciale, come potenziale bacino di utenza, tutti i comuni del tarantino. 

 

Appartengono alla provincia di Taranto i seguenti 29 comuni, i cui dati sono aggiornati al 31 dicembre 

2012.  

 

 



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 19 

 

Regione Puglia 

Tabella 2.6 

 

Popolazione Superficie Densità

(ab) (km
2
) (ab/km²)

Avetrana 6.964 73,23 95,1

Carosino 6.963 10,8 644,7

Castellaneta 17.075 239,41 71,3

Crispiano 13.646 111,81 122,1

Faggiano 3.558 20,91 170,2

Fragagnano 5.345 22,04 242,5

Ginosa 22.555 187,04 120,6

Grottaglie 32.544 101,63 320,2

Laterza 15.316 159,39 99,1

Leporano 7.873 15,03 523,8

Lizzano 10.192 46,21 220,6

Manduria 30.795 178,06 173

Martina Franca 48.958 295,49 165,7

Maruggio 5.355 48,33 110,8

Massafra 32.548 125,62 259,1

Monteiasi 5.530 9,71 569,5

Montemesola 4.037 16,2 249,2

Monteparano 2.410 3,74 644,4

Mottola 16.127 212,28 76

Palagianello 7.829 43,19 181,3

Palagiano 16.111 68,94 233,7

Pulsano 11.221 18,77 597,8

Roccaforzata 1.797 5,72 314,2

San Giorgio Jonico 15.480 23,19 667,5

San Marzano di San Giuseppe 9.237 19,03 485,4

Sava 16.343 43,98 371,6

Statte 14.055 92,7 151,6

Taranto 198.728 209,64 948

Torricella 4.222 26,62 158,6

TOTALE 582.814 2.428,71 240

Stemma Città
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Istituita nel 1923, la provincia è la meno estesa e la meno popolata delle province pugliesi dopo quella di 

Brindisi. Compresa tra le province di Lecce, Brindisi, Bari e Matera (in Basilicata), domina col golfo 

omonimo il mar Ionio: l’insenatura -in cui sfociano i fiumi Crati, Sinni, Agri, Basento e Bradano-, di 

forma pressoché quadrangolare, è delimitata dal litorale lucano a nord-ovest, dalla Penisola Salentina a 

nord-est, dalla piana di Sibari e dal massiccio della Sila a sud-ovest. Il territorio provinciale è in 

prevalenza collinare o pianeggiante: i settori nord-occidentale e settentrionale sono occupati dalla Murgia 

Ionica, che scende con un pendio ripido, inciso dai solchi profondi dei corsi d’acqua a carattere 

torrentizio, fino alla pianura sottostante, disposta ad arco intorno al capoluogo di provincia. La parte 

sud-orientale del territorio provinciale è occupata invece dalle basse ondulazioni collinari delle Murge 

Tarantine, che degradano fino alla pianura costiera in ampi terrazzi coltivati. La diffusione delle rocce 

calcaree e la loro disposizione in banchi sub-orizzontali, sia nella Murgia Ionica che nelle Murge 

Tarantine, hanno condizionato lo sviluppo di una morfologia e di una idrografia tipicamente carsiche: le 

alture sono modeste, le pianure e i colli sono di forma appiattita o ondulata e i corsi d’acqua sono a 

regime torrentizio. Il clima presenta caratteristiche di tipo mediterraneo, con precipitazioni modeste 

concentrate nella stagione invernale. 

Di seguito i principali tratti demografici 

Tabella 2.7-Popolazione residente per classe di eta ̀ e stato civile all'1.1.2012 

 

Classi d'età

Comune Pop. 

Totale 

Tot. 

Maschi 

Tot. 

Femmin

e 

Pop. 

Totale

Tot. 

Maschi

Tot. 

Femmin

e

Pop. 

Totale

Tot. 

Maschi

Tot. 

Femmin

e

Pop. 

Totale

Tot. 

Maschi

Tot. 

Femmin

e

Pop. 

Totale

Tot. 

Maschi

Tot. 

Femmin

e

 Totale 

Provincia di 

Taranto 

 584.229  282.866  301.363  84.520  43.083    41.437  67.007  34.322    32.685  322.239  158.133  164.106  110.463  47.328    63.135 

 Avetrana      7.016      3.385      3.631       941       474         467       791       389         402      3.818      1.869      1.949      1.466       653         813 

 Carosino      6.871      3.338      3.533    1.101       555         546       780       386         394      3.804      1.877      1.927      1.186       520         666 

 Castellaneta    17.110      8.293      8.817    2.341    1.199      1.142    1.847       958         889      9.445      4.599      4.846      3.477    1.537      1.940 

 Crispiano    13.576      6.693      6.883    2.020    1.054         966    1.427       741         686      7.612      3.760      3.852      2.517    1.138      1.379 

 Faggiano      3.527      1.730      1.797       487       247         240       383       199         184      2.007         987      1.020         650       297         353 

 Fragagnano      5.358      2.603      2.755       721       375         346       564       276         288      2.891      1.436      1.455      1.182       516         666 

 Ginosa    22.590    11.234    11.356    3.292    1.714      1.578    2.827    1.494      1.333    12.219      6.086      6.133      4.252    1.940      2.312 

 Grottaglie    32.495    15.771    16.724    4.794    2.410      2.384    3.945    2.025      1.920    18.022      8.836      9.186      5.734    2.500      3.234 

 Laterza    15.298      7.550      7.748    2.470    1.289      1.181    1.925       969         956      8.139      4.033      4.106      2.764    1.259      1.505 

 Leporano      7.767      3.889      3.878    1.163       570         593       762       376         386      4.634      2.360      2.274      1.208       583         625 

 Lizzano    10.230      5.012      5.218    1.550       776         774    1.324       683         641      5.584      2.773      2.811      1.772       780         992 

 Manduria    30.903    14.907    15.996    4.105    2.093      2.012    3.464    1.786      1.678    16.892      8.195      8.697      6.442    2.833      3.609 

 Martina 

Franca 

   48.984    23.544    25.440    6.659    3.353      3.306    5.413    2.767      2.646    27.008    13.226    13.782      9.904    4.198      5.706 

 Maruggio      5.383      2.657      2.726       638       337         301       544       278         266      2.908      1.461      1.447      1.293       581         712 

 Massafra    32.401    15.864    16.537    4.961    2.512      2.449    3.935    2.000      1.935    18.137      8.953      9.184      5.368    2.399      2.969 

 Monteiasi      5.523      2.694      2.829       860       437         423       568       283         285      3.143      1.560      1.583         952       414         538 

 Montemesola      4.083      2.000      2.083       517       274         243       489       239         250      2.243      1.126      1.117         834       361         473 

 Monteparano      2.396      1.184      1.212       336       176         160       265       145         120      1.298         650         648         497       213         284 

 Mottola    16.204      7.877      8.327    2.274    1.133      1.141    1.803       902         901      8.910      4.391      4.519      3.217    1.451      1.766 

 Palagianello      7.857      3.834      4.023    1.257       637         620    1.010       524         486      4.314      2.127      2.187      1.276       546         730 

 Palagiano    16.034      7.931      8.103    2.548    1.286      1.262    1.984    1.029         955      8.829      4.390      4.439      2.673    1.226      1.447 

 Pulsano    11.067      5.467      5.600    1.589       799         790    1.177       638         539      6.274      3.098      3.176      2.027       932      1.095 

 Roccaforzata      1.816         891         925       256       142         114       238       126         112      1.010         500         510         312       123         189 

 San Giorgio 

Ionico 

   15.671      7.639      8.032    2.448    1.232      1.216    1.778       916         862      8.793      4.278      4.515      2.652    1.213      1.439 

 San Marzano 

di San 

Giuseppe 

     9.258      4.573      4.685    1.688       868         820    1.122       552         570      5.063      2.541      2.522      1.385       612         773 

 Sava    16.490      7.983      8.507    2.293    1.171      1.122    1.895       960         935      8.871      4.367      4.504      3.431    1.485      1.946 

 Statte    14.156      6.976      7.180    2.310    1.170      1.140    1.619       847         772      7.725      3.781      3.944      2.502    1.178      1.324 

 Taranto  199.936    95.234  104.702  28.329  14.505    13.824  22.674  11.599    11.075  110.343    53.695    56.648    38.590  15.435    23.155 

 Torricella      4.229      2.113      2.116       572       295         277       454       235         219      2.303      1.178      1.125         900       405         495 

Totale 0-14 15-24 25-64 65+
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La lettura del trend demografico per genere presenta caratteristiche tipiche di popolazioni rurali, dove 

all’attività lavorativa del maschio, corrisponde normalmente un ruolo domestico e familiare della donna, 

meno soggetta in questo modo a lavori usuranti e pertanto con aspettative di vita più lunghe rispetto 

all’uomo; se infatti per la fascia di età 0-14 anni il numero dei maschi supera quello delle nascite al 

femminile, nelle fascia oltre i 65 anni si nota una sensibile inversione di tendenza, con il sesso femminile 

che risulta più longevo. 

 

Tabella 2.8 - Indici di struttura della popolazione residente all'1.1.2012 - fecondita ̀, carico di figli, 

mascolinità, vecchiaia, grandi vecchi 

 

 

Comune Tasso generico 

di fecondità 

(‰)

Carico di figli 

per donna 

feconda (%)

Rapporto di 

Mascolinità 

(%)

Indice di 

Vecchiaia 

(%)

Incidenza dei 

grandi vecchi 

(%)

Totale Provincia di Taranto 28,3 22,7 93,9 130,7 26,9

Avetrana 27,1 20,3 93,2 155,8 26,3

Carosino 31,8 24,6 94,5 107,7 24,5

Castellaneta 25,6 21,7 94,1 148,5 27,1

Crispiano 30,1 24,7 97,2 124,6 26,5

Faggiano 28,6 20,9 96,3 133,5 26,3

Fragagnano 27,8 20,3 94,5 163,9 25,4

Ginosa 25,8 22,3 98,9 129,2 27,5

Grottaglie 26,8 21,3 94,3 119,6 26,8

Laterza 32,4 26,1 97,4 111,9 30,9

Leporano 33,6 24,5 100,3 103,9 19,4

Lizzano 24,6 22,1 96,1 114,3 25,7

Manduria 28,2 20,1 93,2 156,9 27,7

Martina Franca 27,7 21,6 92,5 148,7 29,7

Maruggio 25,2 19,7 97,5 202,7 30,3

Massafra 32 24,1 95,9 108,2 26

Monteiasi 32,4 26,3 95,2 110,7 24,7

Montemesola 36 21,3 96 161,3 33,3

Monteparano 31,5 26,7 97,7 147,9 27

Mottola 27,8 21,2 94,6 141,5 29,6

Palagianello 33,4 24,3 95,3 101,5 26,8

Palagiano 32,4 24,2 97,9 104,9 24,9

Pulsano 30,7 23,4 97,6 127,6 24,9

Roccaforzata 28,8 23,7 96,3 121,9 32,4

San Giorgio Ionico 25,8 23,3 95,1 108,3 22,4

San Marzano di San Giuseppe 39 27,7 97,6 82 29,2

Sava 23,6 22,7 93,8 149,6 28,1

Statte 36,5 28,4 97,2 108,3 19,3

Taranto 26,7 22,4 91 136,2 26,7

Torricella 30,7 22,4 99,9 157,3 28
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La tavola espone elementi di indagine significativi in particolar modo rispetto all’indice di vecchiaia e 

all’incidenza dei grandi vecchi, con dati in media con gli indicatori regionali (130 per il primo e 28,3 per il 

secondo). Quanto invece al tasso generico di fecondità, lo stesso presenta un valore medio pari al 28,3% 

assolutamente in linea con il dato regionale pari al 28%. 

Di seguito una tavola rappresentativa degli indici di struttura della popolazione, con elementi di indagine 

che continuano a suffragare la tesi dell’elevata qualità della vita del territorio in esame; a fronte di un 

valore medio regionale di 107,6 per il Grado di invecchiamento degli attivi e di 109,7 per l’indice di 

ricambio, i Comuni del tarantino presentano valori interessanti rispetto alla media per quest'ultimo e 

valori al di sotto della media per il grado di invecchiamento. (Tab. 2.9-Indici di struttura della 

popolazione residente all'1.1.2012 - invecchiamento attivi, ricambio) 

 

Tabella 2.9 - Indici di struttura della popolazione residente all'1.1.2012 - invecchiamento, carico sociale, 

potenziale di lavoro, invecchiamento attivi, ricambio 

 

 

 

Comune 

Indice di 

invecchiamento 

(%)

Indice del 

carico sociale 

(%)

Indice del 

potenziale di lavoro 

(%)

Grado di 

invecchiamento 

degli attivi (%)

Indice di 

ricambio 

(%)

Totale Provincia di

Taranto 18,9 50,1 66,6 105,2 115

Avetrana 20,9 52,2 65,7 104,5 129,6

Carosino 17,3 49,9 66,7 92,8 94,9

Castellaneta 20,3 51,5 66 116,7 129

Crispiano 18,5 50,2 66,6 106,5 121,1

Faggiano 18,4 47,6 67,8 100,5 118,2

Fragagnano 22,1 55,1 64,5 110,4 134,8

Ginosa 18,8 50,1 66,6 100,5 96,1

Grottaglie 17,6 47,9 67,6 102,6 105,2

Laterza 18,1 52 65,8 96,4 94,5

Leporano 15,6 43,9 69,5 105,8 136,4

Lizzano 17,3 48,1 67,5 102,6 98,7

Manduria 20,8 51,8 65,9 109,3 126,2

Martina Franca 20,2 51,1 66,2 111 116,5

Maruggio 24 55,9 64,1 116,8 145,6

Massafra 16,6 46,8 68,1 99,5 100,7

Monteiasi 17,2 48,8 67,2 96,2 135,8

Montemesola 20,4 49,5 66,9 113,4 109,2

Monteparano 20,7 53,3 65,2 105,4 120,7

Mottola 19,9 51,3 66,1 108,9 121,2

Palagianello 16,2 47,6 67,8 97,5 89,6

Palagiano 16,7 48,3 67,4 99,4 103

Pulsano 18,3 48,5 67,3 100,6 138,4

Roccaforzata 17,2 45,5 68,7 102,6 100,8

San Giorgio Ionico 16,9 48,2 67,5 103,2 119,4

San Marzano di San

Giuseppe 15 49,7 66,8 93,9 92,3

Sava 20,8 53,2 65,3 105,8 118,6

Statte 17,7 51,5 66 99,3 121,5

Taranto 19,3 50,3 66,5 106,9 118,7

Torricella 21,3 53,4 65,2 111,9 145,7
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Quanto al numero medio dei componenti una famiglia, il dato risulta perfettamente in linea con il dato 

relativo alle nascite, di poco inferiore rispetto al dato medio regionale, ovvero 2,57 contro una media 

regionale del 2,60. 

  

Tabella 2.10 - Numero di famiglie, convivenze al 31.12.2011 

 
 

Comune 

Numero di 

Famiglie

Numero di 

Convivenze

Residenti in 

Famiglia

Residenti in 

convivenza

Numero medio 

di componenti 

per famiglia

Totale Provincia di 

Taranto       226.919               167        583.326               903  2,57

Avetrana           2.670                   1            7.014                   2  2,63

Carosino           2.517                  ‐             6.871                  ‐    2,73

Castellaneta           6.049                   7          17.084                 26  2,82

Crispiano           5.016                   1          13.573                   3  2,71

Faggiano           1.312                  ‐             3.527                  ‐    2,69

Fragagnano           2.305                   2            5.342                 16  2,32

Ginosa           8.696                   7          22.564                 26  2,59

Grottaglie         11.835                 10          32.431                 64  2,74

Laterza           5.376                   3          15.280                 18  2,84

Leporano           3.381                  ‐             7.767                  ‐    2,3

Lizzano           3.738                   2          10.228                   2  2,74

Manduria         12.763                   8          30.831                 72  2,42

Martina Franca         19.919                 51          48.773               211  2,45

Maruggio           2.314                   2            5.353                 30  2,31

Massafra         11.739                   7          32.376                 25  2,76

Monteiasi           2.020                   1            5.520                   3  2,73

Montemesola           1.549                  ‐             4.083                  ‐    2,64

Monteparano              914                  ‐             2.396                  ‐    2,62

Mottola           6.162                   3          16.190                 14  2,63

Palagianello           2.820                   1            7.843                 14  2,78

Palagiano           5.649                   2          16.031                   3  2,84

Pulsano           4.505                   1          11.063                   4  2,46

Roccaforzata              699                  ‐             1.816                  ‐    2,6

San Giorgio Ionico           5.360                  ‐           15.671                  ‐    2,92

San Marzano di San 

Giuseppe           3.142                   1            9.245                 13  2,94

Sava           6.467                   2          16.473                 17  2,55

Statte           5.026                   2          14.154                   2  2,82

Taranto         81.431                 53        199.598               338  2,45

Torricella           1.545                  ‐             4.229                  ‐    2,74
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Di seguito il Bilancio demografico complessivo, rispetto all’area di riferimento 

Tabella 2.11 - Bilancio demografico. Anno 2011 

 

 

La tabella evidenzia un saldo complessivo positivo per il movimento naturale nati/morti, mentre valori 

tendenzialmente negativi per il movimento migratorio, fenomeni, evidentemente legati al momento di 

crisi che vive il Paese, che quindi alimentano processi di allontanamento dalla propria zona di residenza 

alla ricerca di nuova occupazione e questo in misura amplificata nella città di Taranto a causa delle 

problematiche occupazionali legate al siderurgico. 

Di seguito un quadro di sintesi provinciale sull’andamento demografico per i comuni capoluogo di 

provincia; i dati mostrano un evidente calo per i grandi centri urbani e industrializzati come Bari, 

Taranto e Brindisi, con valori in positivo solo per il territorio della BAT. Fenomeni anch’essi 

Comune 

Residenti 

all'1/1/2011

Movimento 

Naturale: 

Nati

Movimento 

Naturale: 

Morti

Movimento 

Migratorio: 

Iscritti

Movimento 

Migratorio: 

Cancellati

Residenti al 

31/12/2011

Totale Provincia di Taranto       584.649           1.250           1.202           2.566           3.034        584.229 

Avetrana           7.024                13                15                20                26            7.016 

Carosino           6.832                18                10                70                39            6.871 

Castellaneta         17.125                30                39                71                77          17.110 

Crispiano         13.568                35                32              105              100          13.576 

Faggiano           3.540                15                  7                  5                26            3.527 

Fragagnano           5.353                15                  4                20                26            5.358 

Ginosa         22.582                44                45              113              104          22.590 

Grottaglie         32.503                73                64                99              116          32.495 

Laterza         15.296                35                25                37                45          15.298 

Leporano           7.802                18                14                97              136            7.767 

Lizzano         10.238                26                24                39                49          10.230 

Manduria         30.921                68                70              111              127          30.903 

Martina Franca         49.009              108              106              184              211          48.984 

Maruggio           5.411                  8                17                41                60            5.383 

Massafra         32.381                74                52              137              139          32.401 

Monteiasi           5.522                20                13                44                50            5.523 

Montemesola           4.088                  7                  9                15                18            4.083 

Monteparano           2.395                  9                  8                21                21            2.396 

Mottola         16.241                30                32                41                76          16.204 

Palagianello           7.854                14                17                28                22            7.857 

Palagiano         16.052                37                33                58                80          16.034 

Pulsano         11.062                23                25              115              108          11.067 

Roccaforzata           1.823                  5                  7                  6                11            1.816 

San Giorgio Ionico         15.676                39                25              104              123          15.671 

San Marzano di San Giuseppe           9.269                20                17                27                41            9.258 

Sava         16.501                32                37                63                69          16.490 

Statte         14.194                34                22                61              111          14.156 

Taranto       200.154              395              419              819           1.013        199.936 

Torricella           4.233                  5                14                15                10            4.229 
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riconducibili al momento di congiuntura negativo che vive il settore produttivo e dunque a processi di 

migrazione verso territori in grado di offrire maggiori opportunità.    

Tabella 2.12 - Densità di popolazione per i comuni capoluogo di provincia. Anni 2000-2011 (ab. per kmq) 

 

 

Questo lo scenario demografico per il territorio di riferimento; dalla lettura dei dati emerge con chiarezza 

che ad un ambiente friendly, dove elevata è la vita media e quindi interessanti le condizioni che generano 

tale condizione per la fascia di età oltre i 65 anni, fa da contraltare una situazione economica difficile che 

genera processi migratori nella fascia di età più giovane, dai saldi finali negativi.  

Dal punto di vista epidemiologico, l'incremento degli ultra sessantacinquenni (dal 1990 al 2030) sarà 

di circa il 180% nei Paesi in via di sviluppo, mentre nei paesi industrializzati del 76%, perché in questi 

ultimi sono già percentualmente più numerosi. Dalla lettura di una molteplicità di dati demografici, si 

può dedurre che andiamo verso un aumento inesorabile del numero degli anziani e centenari, 

verso una femminilizzazione della vecchiaia (dovuta alla maggiore longevità delle donne), verso una 

riduzione delle nascite, per contrazione della fascia di popolazione in età fertile, e verso l'estensione del 

periodo di morbilità (aumento del periodo di vita con esposizione a malattie acute e croniche). Se è 

possibile definire l’attuale società “postmoderna” come una “società anziana”, questa definizione non 

deve essere intesa nella sua accezione stereotipata, indicante una società in declino. Una società 

“matura”, cioè una società in cui migliori condizioni igienico-sanitarie, migliore alimentazione, minore 

esposizione alle cause naturali di morte, è una società in cui naturalmente si modifica il disegno  

strutturale in questa direzione, e ciò comporta la necessità di ridisegnare le politiche del lavoro e del 

pensionamento, tutta la sfera degli interventi di welfare, nonché la stessa scansione dei tempi di vita. 

Tuttavia, a proporsi maggiormente all’attenzione di chi lavora nei servizi e nelle strutture sanitarie è 

l’anziano con fragilità, soggetto clinico individuato e descritto dalla medicina geriatrica negli ultimi 15-

20 anni. La “sindrome da fragilità” colpisce una percentuale significativa della popolazione anziana e si 

identifica con una condizione di particolare vulnerabilità del paziente anziano, risultato della riduzione 

età – correlata, delle riserve omeostatiche e della capacità dell’organismo di contrastare gli eventi 

stressanti, che pone il soggetto stesso a rischio permanente di deterioramento improvviso dello stato di 

salute e di compromissione dell’autonomia funzionale, con conseguente necessità di ripetute 

ospedalizzazioni. Altra variabile significativa per il Comune e la Provincia di Taranto è individuabile nel 

Comune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Foggia     302,83     302,94     305,39     305,00     304,82     303,69     302,46     302,28     302,00     301,49     301,01     300,36 

Andria     232,33     233,92     235,44     236,87     238,18     239,32     240,16     241,39     242,84     243,66     244,69     245,78 

Barletta     626,95     627,68     628,13     630,38     632,66     633,67     634,10     635,85     638,02     639,70     641,71     644,40 

Trani     527,31     524,46     521,63     524,02     524,88     524,12     524,20     525,00     526,43     527,43     527,99     528,77 

Bari  2.857,10  2.790,11  2.716,64  2.707,55  2.765,16  2.820,02  2.805,37  2.786,42  2.767,59  2.757,43  2.756,56  2.753,14 

Taranto     954,97     940,12     941,59     952,98     949,59     945,89     939,59     933,74     928,14     923,39     918,11     911,62 

Brindisi     283,85     276,95     270,14     269,03     268,12     271,53     275,01     274,31     273,50     273,13     273,27     273,29 

Lecce     410,39     378,78     350,39     365,42     381,45     386,46     390,57     393,70     396,31     397,93     399,49     400,88 
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fattore ambientale, e per questo il territorio comunale a partire dal 1987, insieme ai comuni di Statte, 

Crispiano, Massafra e Montemesola, è inserito in un’Area definita dall’OMS ad “elevato rischio 

ambientale” ed è ormai da tempo oggetto di studio per la stima del rischio di salute conseguente 

all’esposizione dell’Area abitata del comune alle emissioni provenienti dall’adiacente area insediata dal 

più grande stabilimento siderurgico a ciclo integrato d’Europa. Al fine di meglio finalizzare le azioni 

compensative, la Provincia di Taranto ha finanziato il Progetto IESIT: Indagine Epidemiologica nel Sito 

Inquinato di Taranto, di cui si riportano nel seguito i tratti caratterizzanti. L’obiettivo principale dello 

studio è stato quello di descrivere la distribuzione geografica e temporale del rischio di malattia dei 

soggetti residenti in ogni comune della Provincia di Taranto e nella città di Taranto.  

Di seguito la rappresentazione grafica del territorio provinciale  

 

 

Cause di Mortalità  

Le statistiche di mortalità forniscono alcuni degli indicatori più importanti nella definizione del profilo di 

salute di una popolazione, come riconosciuto da studi e ricerche demografiche ed epidemiologiche. 

L’analisi della mortalità permette di analizzare la distribuzione delle patologie a maggior carico nella 

popolazione, consentendo anche di formulare ipotesi di causalità tra fattori di rischio e malattie.  

Nel seguito, lo sviluppo di alcune mappe estrapolate dalla “Relazione sullo stato di salute della 

popolazione pugliese” (pubblicazione Osservatorio Epidemiologico Regionale - luglio 2013) per le quali 

è stata considerata la distribuzione della mortalità per alcune delle più importanti cause di morte tra i 

maschi e tra le femmine. Il territorio di ciascun comune è rappresentato con una differente tonalità di 

blu per il sesso maschile e di rosa per quello femminile. L’indicatore di mortalità adoperato per la 

costruzione delle mappe è una misura di quanto la mortalità per ciascuna causa esaminata, rilevata in 

ogni ambito comunale per il periodo 2006-2009, si discosta dalla mortalità registrata nello stesso arco 

temporale su tutto il territorio regionale. Il valore di tale indicatore è posto pari a 100 se la mortalità 
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relativa a un determinato comune è uguale a quella dell’intera Regione, mentre è maggiore o minore di 

100 se la mortalità registrata in quel comune è rispettivamente maggiore o minore rispetto a quella 

regionale. Vengono riportate di seguito le principali cause di morte analizzate, con una rappresentazione 

cartografica solo per quelle che manifestano dati sensibilmente superiori alla media regionale, per la 

restante parte la provincia di Taranto risulta essere in media con i valori pugliesi
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Morta l i tà  per  tu t t e  l e  cause  

 

Masch i  

 
 

La mappa evidenzia per la provincia di Taranto un tasso di mortalità al di sopra della media regionale 

soprattutto nell'area a sud, sede del capoluogo. 

 

Femmine 

 
 

Lo stesso fenomeno si manifesta anche per le donne, con un livello superiore alla media regionale 

soprattutto nell'area della città di Taranto. 
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Dati allarmanti per la mortalità per demenza sia per i maschi che per le femmine 
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Preoccupante anche il dato sulle cardiopatie ischemiche 
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Poco sopra il valore medio regionale per l'infarto miocardico 
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Anche per le malattie del sistema respiratorio, Taranto presenta per entrambi i generi valori appena al di 

sopra della media regionale, con punte che riguardano i maschi, in particolar modo per le basse vie 

respiratorie.. 
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Preoccupanti, soprattutto per la città di Taranto, le cause di mortalità legate a patologie dell'apparato 

digerente ed epatiche croniche. 
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Quanto ai traumatismi ed agli avvelenamenti, preoccupante la situazione femminile, che vede 

primeggiare negativamente la città di Taranto. 
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Altro dato preoccupante, rispetto alla media regionale, è il dato sui tumori, in particolar modo per la città 

capoluogo. 
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Fra le varie forme di tumore si riportano nel seguito i dati di maggiore significato:  

Tumore maligno dello stomaco per le femmine 

 

 

 

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici nelle femmine 
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Tumore maligno bronchi, trachea e polmoni soprattutto nei maschi 

 

 

 

Anche per il melanoma maligno primato negativo per l'area di interesse  
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Per il tumore maligno alla vescica nei maschi, il dato provinciale di Taranto è al di sopra della media 

regionale. 

 

    

 

Dati, quelli riportati, che non lasciano dubbi sull'impatto inquinante dei grandi insediamenti industriali 

dell'area interessata dall'intervento e pertanto punto di partenza per l'attuale riprogrammazione 

dell'offerta sanitaria. 

 

Ospedalizzazione 

La conoscenza delle dimensioni e del profilo di utilizzazione delle strutture ospedaliere su scala 

regionale, ottenibile a partire dall’analisi delle schede di dimissione ospedaliera, costituisce uno strumento 

fondamentale affinché la programmazione regionale ed aziendale sia in grado di garantire adeguati livelli 

di assistenza non solo ospedaliera ma anche territoriale, secondo criteri di sostenibilità, buona qualità ed 

equità. Per l’analisi dell’ospedalizzazione sono state utilizzate le informazioni presenti nell’archivio 

regionale delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), relativamente al periodo 2006-2011. I ricoveri 

sono stati classificati in “residenti” (migrazione intraregionale) e “mobilità passiva” e “mobilità attiva”. È 

stata valutata la distribuzione geografica del tasso di ospedalizzazione per comune di residenza e 

rappresentata attraverso mappe in cui ogni area raffigura un territorio comunale. L’intensità del colore 

delle aree comunali è rappresentativa dello scostamento del tasso di ospedalizzazione dalla media 

regionale. I valori dei tassi sono stati raggruppati in sei categorie: nelle prime due categorie sono 

compresi i valori inferiori alla media regionale; in particolare, nella prima i valori inferiori di almeno il 

10% rispetto alla media, nella seconda quelli compresi tra il 10% e il valore della media regionale. Le 
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classi dalla terza alla sesta raggruppano i valori superiori alla media regionale, in particolare, la terza i 

valori dalla media regionale al 10% in più, la quarta dal 10% al 25%, la quinta dal 25% al 50% e la sesta i 

valori superiori al 50% della media regionale. A livello regionale, il numero totale di ricoveri è diminuito 

del 7,3% dal 2006 al 2011; il tasso di ospedalizzazione è diminuito nel periodo di osservazione da 217,5 

x1.000 abitanti nel 2006 a 202,6 x1.000 abitanti nel 2011. In particolare, il numero di ricoveri è in 

aumento dal 2006 al 2008, mentre a partire dal 2009 si osserva una costante riduzione. La riduzione 

dell’ospedalizzazione è avvenuta a carico dei ricoveri in regime ordinario (RO), che tra il 2006 e il 2011 si 

sono ridotti del 13,1%, mentre i ricoveri in regime di Day-Hospital (DH) risultano aumentati del 13,5%. 

L’incremento è particolarmente marcato nel 2010, in cui è stato effettuato il 24,9% di DH in più rispetto 

al 2006. A partire dal 2008 l’andamento del tasso di ospedalizzazione pugliese in RO per acuti è 

sovrapponibile al dato nazionale, anche se il tasso regionale è costantemente più elevato rispetto al tasso 

italiano. 

 

Di seguito la mappatura regionale che evidenzia per la città di Taranto in particolare, un tasso di 

ospedalizzazione superiore alla media regionale per un range compreso fra il 10 ed 25%.   

 

Quanto al day-hospital, valori al di sopra della media regionale interessano soprattutto le aree a nord 

della provincia  
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Per quanto concerne i ricoveri in RO, nel periodo considerato, si registra un incremento delle 

ospedalizzazioni per “tutti i tumori”, con piccoli incrementi per “tumori di trachea, bronchi e polmone” 

e per "tumori maligni di colon retto e ano"; aumentano sensibilmente i ricoveri in RO per tumore della 

mammella, infarto del miocardio, mentre diminuiscono quelli per diabete mellito, malattie dell’apparato 

respiratorio, dell’apparato digerente e cause accidentali e dell’apparato urinario. I ricoveri in DH per 

malattie degli organi di senso e malattie dell’apparato urinario aumentano costantemente nel periodo di 

osservazione; i ricoveri per diabete mellito e ipertensione arteriosa aumentano fino al 2010. 
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Tabella 2.14 

 

 

Di seguito la distribuzione dei ricoveri effettuati nelle strutture regionali (residenti e mobilità attiva), per 

ASL di residenza e ASL di ricovero nel 2011. 
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Tabella 2.15 

 

Dai dati si evidenzia come la prima ASL di riferimento dopo quella del capoluogo, risulta essere per i 

tarantini quella di Bari, con circa 18.000 ricoveri; specularmente, per Taranto la provenienza da altra ASL 

riguarda in maniera importante i cittadini della provincia di Brindisi con circa 4.500 ricoveri.  

Segue una tabella riassuntiva dei primi 30 DRG relativi al 2012 nello specifico per gli ospedali SS. 

Annunziata di Taranto e S. Marco di Grottaglie.  
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Tabella 2.16 

 

Tali DRG originano dalle patologie esposte nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRG Descrizione TIPO PESO  GROTT  SS ANN  TOT  %/TOT 

391 Neonato normale M 0,16 439 1.200 1.639 5%

127 Insufficienza cardiaca e shock M 1,03 206 1.127 1.333 4%

373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti M 0,44 282 761 1.043 3%

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta M 0,75 1.030 1.030 3%

371 Parto cesareo senza CC C 0,73 369 658 1.027 3%

381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia C 0,46 136 817 953 3%

39 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia C 0,48 788 788 2%

359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza CC C 0,98 80 538 618 2%

202 Cirrosi e epatite alcolica M 1,29 68 420 488 1%

87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria M 1,22 44 420 464 1%

134 Ipertensione M 0,67 8 424 432 1%

14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale M 1,26 14 399 413 1%

298 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni M 0,27 393 393 1%

364 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne C 0,54 112 239 351 1%

206 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica, senza CC M 0,82 131 212 343 1%

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni M 0,86 60 281 341 1%

88 Malattia polmonare cronica ostruttiva M 0,82 127 200 327 1%

42 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino C 0,84 316 316 1%

162 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC C 0,74 203 110 313 1%

183

Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 

anni senza CC M 0,56 72 231 303 1%

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC M 0,52 94 206 300 1%

316 Insufficienza renale M 1,15 28 263 291 1%

524 Ischemia cerebrale transitoria M 0,77 69 205 274 1%

26 Convulsioni e cefalea età < 18 anni M 0,49 1 261 262 1%

29 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC M 0,89 4 248 252 1%

47 Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC M 0,59 10 233 243 1%

430 Psicosi M 0,77 4 238 242 1%

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC M 1,1 3 237 240 1%

379 Minaccia di aborto M 0,44 107 130 237 1%

390 Neonati con altre affezioni significative M 0,21 103 132 235 1%

primi 30 DRG 2.774 12.717 15.491 45%

altri DRG 3.289 16.010 19.299 55%

TOTALE 6.063 28.727 34.790 100%
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Malattie per causa di ricovero, anno 2012, ASL TARANTO 

Tabella 2.17 

 
 

Al fine di effettuare un rapido raffronto con quanto rilevato a livello regionale, si riporta di seguito una 

sintesi della situazione pugliese. 

 

 

 

 

 

 

 

RICOVERI 

 TOT

RICOVERI 

ORD

RICOVERI 

DH

RICOVERI 

IN Mob 

Pass extra autocons.

ricoveri 

extraprovincia

tasso ospedalizz. 

grezzo

tasso 

ospedalizz. 

pesato Italia 

2001

tasso 

ospedalizz. 

pesato 

Puglia 2001

Tutte le cause 98.995 77.197 21.798 9.145 68.290 21.560 169,446 168,15 159,651

Malattie infettive e parassitarie 1.368 925 443 114 926 328 2,342 2,327 2,279

-> Tubercolosi 33 30 3 2 14 17 0,08 0,078 0,075

-> Epatite virale 322 103 219 17 271 34 0,689 0,672 0,641

Tutti i tumori 9.638 7.297 2.341 1.248 5.567 2.823 16,497 16,217 14,673

-> Tumore dell esofago 21 20 1 2 14 5 0,083 0,083 0,081

-> Tumore dello stomaco 200 186 14 29 135 36 0,563 0,568 0,54

-> Tumore del colon retto 642 575 67 56 468 118 1,484 1,438 1,338

-> Tumore primitivo del fegato e dei dotti biliari intraepatici 232 212 20 55 96 81 0,658 0,646 0,615

-> Tumore del pancreas 159 147 12 24 87 48 0,597 0,608 0,591

-> Tumore della laringe 68 48 20 8 46 14 0,255 0,259 0,252

-> Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone 540 503 37 43 340 157 1,393 1,405 1,306

-> Tumore della pleura 51 48 3 4 31 16 0,191 0,195 0,189

-> Tumore del connettivo e di altri tessuti molli 49 39 10 15 21 13 0,118 0,119 0,118

-> Melanoma della pelle 64 48 16 2 13 49 0,128 0,127 0,121

-> Tumore della mammella (F) 611 579 32 57 393 161 1,412 1,371 1,32

-> Tumore dell utero (F) 139 119 20 25 90 24 0,322 0,322 0,309

-> Tumore dell ovaio e degli altri annessi uterini (F) 95 86 9 22 57 16 0,24 0,237 0,234

-> Tumore del testicolo (M) 51 46 5 9 22 20 0,105 0,108 0,11

-> Tumore della vescica 741 616 125 58 447 236 1,73 1,696 1,556

-> Tumore del rene e di altri non specificati organi urinari 151 143 8 19 61 71 0,318 0,314 0,288

-> Tumore del sistema nervoso centrale 229 214 15 71 114 44 0,392 0,386 0,361

-> Linfoematopoietico totale 691 453 238 93 403 195 1,183 1,176 1,094

---> Linfomi non hodgkin 242 169 73 37 127 78 0,414 0,414 0,381

---> Malattia di hodgkin 57 40 17 22 24 11 0,141 0,147 0,149

---> Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi 178 86 92 14 129 35 0,501 0,503 0,48

---> Leucemie 214 158 56 20 123 71 0,366 0,361 0,348

------> Leucemia linfoide (acuta e cronica) 85 56 29 7 40 38 0,183 0,181 0,182

------> Leucemia mieloide (acuta e cronica) 112 89 23 11 73 28 0,22 0,219 0,209

Diabete mellito 1.156 599 557 49 858 249 1,979 1,944 1,803

Demenze 234 170 64 7 214 13 1,271 1,228 1,163

Malattie del sistema circolatorio 14.382 13.052 1.330 786 11.302 2.294 24,617 23,858 20,813

-> Malattia ipertensiva 1.253 648 605 27 1.088 138 2,248 2,173 1,91

-> Malattie ischemiche del cuore 3.375 3.347 28 124 2.561 690 6,409 6,215 5,556

---> Infarto miocardico acuto 1.230 1.229 1 43 1.069 118 2,646 2,536 2,323

-> Disturbi circolatori dell encefalo 2.319 2.255 64 106 1.921 292 4,384 4,194 3,636

Malattie apparato respiratorio 5.893 5.343 550 389 4.513 991 10,087 9,852 9,177

-> Malattie respiratorie acute 1.577 1.527 50 72 1.307 198 2,699 2,637 2,551

-> Malattie polmonari croniche 981 903 78 42 855 84 1,768 1,709 1,487

-> Asma 98 84 14 17 61 20 0,177 0,173 0,178

Malattie dell apparato digerente 9.677 7.546 2.131 554 7.141 1.982 16,564 16,294 15,249

-> Cirrosi e altre malattie croniche del fegato 1.546 1.260 286 76 1.281 189 2,646 2,573 2,313

Malattie dell apparato genitourinario 7.660 4.824 2.836 524 5.600 1.536 13,111 12,993 12,235

-> Insufficienza renale acuta e cronica 1.277 1.214 63 80 989 208 2,186 2,103 1,832

traumatismi e avvelenamenti 6.888 5.887 1.001 522 5.584 782 11,79 11,568 10,942
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Malattie causa di ricovero, anno 2012, REGIONE PUGLIA 

Tabella 2.18 

 

Quanto alle cause di ricovero si riporta di seguito la Tav. 2.19 con la serie storica dell’ultimo decennio, 

da cui si evince, tra l’altro che i ricoveri per tumori hanno nel 2012 una incidenza del 9% circa sul totale 

dei ricoveri ordinari, a fronte di un 6% ne 2002, e che i ricoveri totali sono diminuiti del 33. 

 

RICOVERI 

TOT

RICOVERI 

ORD

RICOVERI 

DH

RICOVERI 

IN Mob 

Pass extra autocons.

ricoveri 

extraprovincia

tasso 

ospedalizz. 

grezzo

tasso 

ospedalizz. 

pesato Italia 

2001

tasso 

ospedalizz. 

pesato 

Puglia 2001

Tutte le cause 739.948 570.237 169.711 59.454 486.801 193.693 182,7 181,269 172,733

Malattie infettive e parassitarie 13.179 8.510 4.669 609 7.152 5.418 3,254 3,219 3,218

-> Tubercolosi 278 246 32 26 131 121 0,069 0,069 0,066

-> Epatite virale 2.369 611 1.758 84 1.132 1.153 0,585 0,578 0,535

Tutti i tumori 72.806 53.083 19.723 7.630 42.304 22.872 17,976 17,623 16

-> Tumore dell esofago 150 134 16 25 73 52 0,069 0,07 0,067

-> Tumore dello stomaco 1.121 1.017 104 92 654 375 0,326 0,311 0,28

-> Tumore del colon retto 4.236 3.908 328 330 2.527 1.379 1,23 1,184 1,062

-> Tumore primitivo del fegato e dei dotti 

biliari intraepatici 1.677 1.481 196 367 555 755 0,439 0,428 0,378

-> Tumore del pancreas 956 831 125 133 461 362 0,281 0,276 0,248

-> Tumore della laringe 535 463 72 116 286 133 0,197 0,194 0,184

-> Tumore della trachea, dei bronchi e del 

polmone 3.503 3.074 429 311 2.026 1.166 0,962 0,94 0,84

-> Tumore della pleura 169 157 12 22 89 58 0,063 0,064 0,06

-> Tumore del connettivo e di altri tessuti 

molli 293 233 60 104 107 82 0,072 0,071 0,067

-> Melanoma della pelle 497 293 204 36 236 225 0,135 0,133 0,123

-> Tumore della mammella (F) 3.967 3.482 485 380 2.230 1.357 1,147 1,11 1,03

-> Tumore dell utero (F) 1.020 872 148 154 576 290 0,295 0,289 0,267

-> Tumore dell ovaio e degli altri annessi 

uterini (F) 605 545 60 103 280 222 0,156 0,153 0,14

-> Tumore del testicolo (M) 243 225 18 27 125 91 0,065 0,068 0,068

-> Tumore della vescica 5.043 4.445 598 325 3.287 1.431 1,309 1,255 1,093

-> Tumore del rene e di altri non specificati 

organi urinari 972 909 63 159 440 373 0,24 0,233 0,208

-> Tumore del sistema nervoso centrale 1.521 1.414 107 432 702 387 0,376 0,371 0,346

-> Linfoematopoietico totale 6.034 3.755 2.279 512 3.151 2.371 1,49 1,472 1,364

---> Linfomi non hodgkin 2.095 1.402 693 226 1.065 804 0,517 0,512 0,469

---> Malattia di hodgkin 493 299 194 70 231 192 0,128 0,132 0,137

---> Mieloma multiplo e tumori 

immunoproliferativi 1.413 770 643 63 724 626 0,473 0,459 0,432

---> Leucemie 2.033 1.284 749 153 1.131 749 0,502 0,492 0,465

------> Leucemia linfoide (acuta e cronica) 883 480 403 87 415 381 0,218 0,212 0,209

------> Leucemia mieloide (acuta e cronica) 979 683 296 60 604 315 0,242 0,239 0,22

Diabete mellito 8.550 3.521 5.029 276 5.494 2.780 2,111 2,071 1,919

Demenze 1.455 1.139 316 62 984 409 0,62 0,6 0,543

Malattie del sistema circolatorio 98.192 86.426 11.766 5.586 70.547 22.059 24,245 23,342 20,495

-> Malattia ipertensiva 11.209 4.643 6.566 181 7.749 3.279 2,768 2,682 2,389

-> Malattie ischemiche del cuore 20.619 20.264 355 914 14.821 4.884 5,662 5,473 4,884

---> Infarto miocardico acuto 7.191 7.147 44 201 5.748 1.242 2,079 1,977 1,769

-> Disturbi circolatori dell encefalo 15.856 15.385 471 659 11.808 3.389 3,915 3,686 3,146

Malattie apparato respiratorio 46.436 41.795 4.641 2.217 34.581 9.638 11,465 11,075 10,405

-> Malattie respiratorie acute 12.273 11.880 393 335 9.354 2.584 3,03 2,947 2,902

-> Malattie polmonari croniche 6.665 5.759 906 198 5.570 897 1,646 1,567 1,351

-> Asma 1.197 831 366 85 908 204 0,296 0,293 0,311

Malattie dell apparato digerente 69.188 55.227 13.961 3.635 47.719 17.834 17,083 16,833 15,884

-> Cirrosi e altre malattie croniche del fegato 8.273 5.635 2.638 404 5.580 2.289 2,043 1,995 1,805

Malattie dell apparato genitourinario 54.060 37.679 16.381 3.587 36.741 13.732 13,348 13,186 12,462

-> Insufficienza renale acuta e cronica 9.078 8.253 825 447 6.609 2.022 2,241 2,125 1,846

traumatismi e avvelenamenti 47.557 44.263 3.294 3.404 34.058 10.095 11,742 11,441 10,84
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Tabella 2.19 - Cause di ricoveri nella ASL Taranto, anni 2002-2012 

 

CAUSE  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH  ORD  DH 

Tutte le cause 116.723 16.323 110.436 18.478 103.344 21.733 101.099 23.259 100.153 23.523 99.279 24.494 94.593 27.660 92.331 28.839 91.607 30.637 83.593 28.779 77.197 21.798

Malattie infettive e parassitarie 2.179 385 1.932 371 1.801 357 1.531 476 1.572 521 1.446 523 1.426 611 1.319 765 1.391 716 1.105 573 925 443

-> Tubercolosi 76 4 64 2 69 5 46 3 48 9 34 6 41 4 39 4 24 4 31 3 30 3

-> Epatite virale 284 204 259 246 266 155 230 217 200 271 198 225 155 282 164 361 187 342 126 262 103 219

Tutti i tumori 7.711 1.299 7.399 1.597 7.548 1.899 7.564 2.053 7.539 2.375 7.722 2.451 7.876 2.362 7.954 2.369 8.114 2.381 7.654 2.426 7.297 2.341

-> Tumore dell esofago 19 1 17 1 29             -   29 2 22 1 14             -   30 2 32 4 18 1 24 2 20 1

-> Tumore dello stomaco 159 5 139 4 154 4 161 9 149 5 174 13 157 8 157 9 174 7 151 11 186 14

-> Tumore del colon retto 443 28 484 23 464 35 527 57 519 29 532 31 539 36 569 45 612 41 560 51 575 67

-> Tumore primitivo del fegato e dei dotti biliari intraepatici 203 12 209 11 187 23 200 22 223 21 228 28 235 23 213 30 263 28 268 18 212 20

-> Tumore del pancreas 126 2 107 4 153 9 115 5 131 5 114 5 165 3 130 7 156 6 153 10 147 12

-> Tumore della laringe 56 3 67 12 61 13 76 13 59 16 70 20 53 28 62 10 65 21 55 39 48 20

-> Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone 584 29 563 27 548 38 581 41 572 32 617 38 593 42 605 42 576 41 598 40 503 37

-> Tumore della pleura 46 1 38 1 37 1 62             -   64 2 59 3 50 6 47 3 43 2 51 1 48 3

-> Tumore del connettivo e di altri tessuti molli 41 6 37 6 47 1 48 3 41 9 58 7 43 6 35 5 55 13 48 7 39 10

-> Melanoma della pelle 55 7 56 10 47 7 58 10 57 9 65 11 46 11 65 13 55 22 67 24 48 16

-> Tumore della mammella (F) 481 42 483 31 515 39 514 31 503 26 437 44 498 30 552 28 591 46 580 34 579 32

-> Tumore dell utero (F) 133 15 127 15 148 25 128 32 127 15 140 10 176 39 148 29 146 29 126 21 119 20

-> Tumore dell'ovaio e degli altri annessi uterini (F) 87 5 101 9 88 9 107 15 97 5 100 9 109 5 135 3 120 5 93 7 86 9

-> Tumore del testicolo (M) 24 3 27 5 44 7 40 6 23 4 29 1 29 2 25 2 28 3 41 6 46 5

-> Tumore della vescica 494 151 507 183 535 182 528 208 510 193 486 163 567 115 609 106 554 94 576 110 616 125

-> Tumore del rene e di altri non specificati organi urinari 116 14 102 9 124 15 122 12 136 10 128 12 124 3 120 6 143 18 143 13 143 8

-> Tumore del sistema nervoso centrale 267 6 268 9 229 6 250 12 235 15 229 22 214 14 233 7 216 18 199 14 214 15

-> Linfoematopoietico totale 490 107 452 147 415 133 355 172 425 226 410 162 405 171 420 160 460 158 445 172 453 238

---> Linfomi non hodgkin 208 34 180 47 177 39 151 53 169 70 157 64 139 61 181 58 178 64 189 52 169 73

---> Malattia di hodgkin 29 3 40 19 36 13 26 18 41 17 32 18 43 11 40 19 34 12 29 12 40 17

---> Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi 104 35 96 33 83 42 85 47 72 52 88 20 90 36 63 29 94 36 73 48 86 92

---> Leucemie 149 35 136 48 119 39 93 54 143 87 133 60 133 63 136 54 154 46 154 60 158 56

------> Leucemia linfoide (acuta e cronica) 36 17 52 24 53 18 35 36 42 48 39 33 53 41 53 41 50 35 63 38 56 29

------> Leucemia mieloide (acuta e cronica) 81 17 65 18 53 17 49 12 87 32 88 25 76 16 74 10 95 10 83 19 89 23

Diabete mellito 1.149 1.726 957 1.454 875 1.486 912 1.557 1.110 1.522 1.027 1.424 1.092 1.339 994 1.530 1.001 1.621 787 1.289 599 557

Demenze 203 2 226 4 220 2 166 3 194 3 191 1 159 5 175 21 213 28 176 34 170 64

Malattie del sistema circolatorio 16.603 1.584 15.841 1.599 15.175 1.949 14.885 2.150 15.054 2.154 15.117 2.228 14.978 2.724 14.725 2.807 14.232 2.894 13.592 2.287 13.052 1.330

-> Malattia ipertensiva 2.277 926 1.618 1.021 1.202 1.379 1.141 1.562 1.143 1.455 1.243 1.522 1.143 1.837 1.116 1.824 1.132 1.971 823 1.413 648 605

-> Malattie ischemiche del cuore 4.125 32 3.900 18 3.803 34 3.618 36 3.850 57 3.720 66 3.764 101 3.669 108 3.314 101 3.278 102 3.347 28

---> Infarto miocardico acuto 815             -   714 1 756 3 781 1 871             -   933             -   932 3 975 3 983 2 1.083             -   1.229 1

-> Disturbi circolatori dell encefalo 2.899 19 2.812 12 2.843 14 2.703 44 2.751 54 2.604 43 2.580 68 2.645 88 2.605 109 2.445 71 2.255 64

Malattie apparato respiratorio 8.210 193 8.535 498 7.468 776 7.581 780 7.199 855 6.916 919 6.583 906 6.639 835 6.199 823 5.973 668 5.343 550

-> Malattie respiratorie acute 2.532 26 2.854 38 2.346 62 2.424 75 2.247 74 2.389 50 2.019 43 2.227 74 2.005 92 1.806 57 1.527 50

-> Malattie polmonari croniche 2.280 27 2.426 23 2.102 47 2.011 64 1.830 70 1.542 63 1.463 48 1.218 51 1.169 45 1.084 30 903 78

-> Asma 350 11 279 18 286 29 292 33 280 54 226 58 223 78 176 75 199 80 119 57 84 14

Malattie dell'apparato digerente 12.849 842 11.718 1.014 10.379 1.430 10.378 1.833 10.607 1.861 10.594 1.957 9.735 2.482 9.240 2.619 9.595 2.430 8.187 2.196 7.546 2.131

-> Cirrosi e altre malattie croniche del fegato 1.559 199 1.491 298 1.416 456 1.388 586 1.654 607 1.664 579 1.471 527 1.263 529 1.323 526 1.194 321 1.260 286

Malattie dell'apparato genitourinario 8.430 1.781 8.005 2.004 7.255 2.763 6.826 2.965 6.491 2.652 6.223 2.568 5.607 2.890 5.169 3.233 5.285 3.222 5.151 2.930 4.824 2.836

-> Insufficienza renale acuta e cronica 1.287 63 1.420 62 1.456 78 1.389 90 1.309 75 1.348 72 1.119 83 1.250 94 1.216 72 1.207 62 1.214 63

traumatismi e avvelenamenti 10.565 254 9.786 459 8.954 649 8.923 521 8.515 538 8.028 591 7.408 779 7.007 900 6.618 1.028 6.021 1.106 5.887 1.001

2.008 2.009 2.010 2.011 2.0122.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
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Di seguito i dati sulla degenza media, dove la Provincia di Taranto risulta seconda solo a quella di 

Brindisi 

Tabella 2.20 

 

 

2.1.2. Analisi della mobilità sanitaria 

La mobilità sanitaria interregionale descrive le prestazioni sanitarie rese ai cittadini in ambiti regionali 

diversi da quelli di residenza; essa è pertanto espressione della scelta dell’utente di usufruire di prestazioni 

offerte da strutture allocate in altre regioni. La mobilità è un fenomeno rilevante che va considerato 

nell’ambito delle analisi e delle proposte di politica sanitaria poiché determina un aumento dei costi 

sanitari senza modificare la qualità dell’assistenza. La mobilità ospedaliera rappresenta la quota più 

importante della mobilità sanitaria. Dal punto di vista della mobilità ospedaliera, i ricoveri sono 

classificati in: “residenti”, “mobilità passiva” e “mobilità attiva”. Secondo quanto riportato all’interno dei 

Quaderni dell’Age.Na.S., i meccanismi che determinano il ricorso al ricovero ospedaliero al di fuori della 

propria regione di residenza sono i seguenti: “di prossimità”, che riguarda la scelta del presidio più 

comodo anche se territorialmente non corrispondente a quello in teoria formalmente assegnato; “di 

programmazione”, per alcune prestazioni di elevata complessità che il sistema sceglie di localizzare in 

pochi definiti presidi, al fine di garantire un numero sufficiente di prestazioni necessario per mantenere 

performance a livelli elevati di eccellenza; “di casualità”, associata ai movimenti e agli spostamenti 

temporanei della popolazione, sia di lungo periodo, ad esempio per lavoro o studio, sia di breve e 

brevissimo periodo come nel caso delle ferie o dei viaggi occasionali; “di carenza di offerta” sul proprio 

territorio, quantitativa e/o qualitativa. Gli utenti scelgono un presidio anche distante nella necessità di 

farsi curare tempestivamente o nella percezione di poter accedere a livelli di qualità dell’assistenza più 

elevati. La mobilità sanitaria può essere considerata una spia dell’eventuale inadeguatezza, reale o 

percepita, dell’offerta sanitaria ed è pertanto importante conoscere questo fenomeno, soprattutto per 
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comprendere le dinamiche che lo caratterizzano. Il volume dei ricoveri dal 2006 al 2011 risulta in 

decremento in tutte le tipologie; anche la proporzione dei ricoveri in mobilità passiva rispetto al totale 

dei ricoveri che hanno riguardato cittadini pugliesi (residenti più mobilità passiva) diminuisce passando 

dall’8,1% registrato nel 2006 al 7,6% verificato nel 2011. A fronte di una riduzione del numero dei 

ricoveri, il peso medio degli stessi evidenzia, invece, un aumento. Inoltre, il peso medio dei ricoveri in 

mobilità passiva si mantiene costantemente più elevato rispetto a quello dei ricoveri in mobilità attiva. di 

seguito una tabella riepilogativa dell'andamento regionale generale. 

 

Tabella 2.21 

 

La tabella che segue mostra invece il dato precedente sulla mobilità attiva declinato rispetto alla modalità 

di ricovero, confermando un utilizzo sempre maggiore del DH, la cui numerosità nel 2011 risulta 

aumentata del 38% rispetto al 2006.  

 

Tabella 2.22 

 

 

Facendo un'analisi della mobilità attiva per ASL si evidenzia come la ASL di Taranto contribuisca solo 

per l'8% con le strutture territoriali, contro un 37% di Bari e Foggia e un 4% di Brindisi e BT; elementi 
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che fanno riflettere rispetto all'appeal dell'offerta sanitaria provinciale, che nonostante sia provincia di 

confine regionale, non trova riscontro nei dati rilevati. 

 

Tabella 2.23 

 

Quanto al peso dei DRG la fotografia regionale evidenzia un contributo della ASL TA sul dato regionale 

per l'alta complessità pari al 7%, contro quasi un 9% per la media complessità e un 8% per la bassa, quasi 

a significare una percezione sicuramente non di eccellenza per l'offerta esistente. Quanto alla 

provenienza la parte significativa per Taranto si registra rispetto alle regioni confinanti.       

Tabella 2.24 

 

Nel dettaglio di seguito sono riportati i dati relativi il SS. Annunziata rispetto al totale regionale. 

Tabella 2.25 
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2.1.2.1 La mobilità passiva 

Con riferimento al dato regionale, i ricoveri ordinari in mobilità passiva, nel periodo 2006 - 2011 sono 

sensibilmente diminuiti (-18%), quanto al DH la diminuzione è stata invece solo dell'1%. Di seguito la 

situazione per ASL, dove emerge come l'azienda tarantina sia in linea con il dato regionale, con un 

risultato di segno negativo che è pesato sul bilancio regionale per circa il 15% sul costo totale della 

mobilità passiva. 

Tabella 2.26 

  

 

Le principali cause di ricovero sono riconducibili ai tumori, seguiti dalle patologie del sistema cardio-

circolatorio. 

 

Nelle due tabelle che seguono, la fotografia della mobilità passiva regionale e quella della ASL TA. 
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Tabella 2.27 
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Tabella 2.28 
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Di seguito il quadro per livello di complessità, con il dato di Taranto sostanzialmente in linea con il dato 

regionale. Quanto alle destinazioni, le Regioni interessate al fenomeno sono la Lombardia, l'Emilia 

Romagna, la Toscana, l'Abruzzo, Lazio e Basilicata.  

Tabella 2.29 

 

Vi è da precisare che circa la metà dei ricoveri in mobilità passiva per i DRG 225 e 290, rispettivamente 

“interventi sul piede” e “interventi sulla tiroide”, sono legati a scelte di programmazione per centri di 

eccellenza, afferendo a strutture di eccellenza di livello nazionale (rispettivamente, Istituto Casa di Cura 

Villa Pini di Civitanova Marche e Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana). Anche i ricoveri per DRG 

ortopedici (544 e 538) sono in buona parte legati a scelte di programmazione, afferendo per circa il 20% 

all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. I ricoveri per DRG 391 “neonato normale” sono, invece, 

riconducibili a mobilità di prossimità; infatti, un terzo degli stessi è diretto al Presidio Ospedaliero di 

Matera. Per quanto concerne il DRG 409 “radioterapia”, la mobilità passiva riconosce determinanti sia di 

carenza di offerta sia di prossimità; infatti, il 32% di ricoveri sono diretti all’IRCCS Centro di 

Riferimento Oncologico della Basilicata. 

Dall’analisi dei flussi legati alla mobilità passiva extra regionale e extra provinciale forniti dall’ASL 

TARANTO (anno 2012), è stato possibile individuare le cause di ricovero che maggiormente 

caratterizzano tale fenomeno. Nello specifico sono state individuate come cause che spingono la 

popolazione tarantina a scegliere strutture poste fuori regione o provincia le malattie del sistema 

circolatorio, dell’apparato respiratorio e i fenomeni tumorali. Tali fenomeni costituiscono 

rispettivamente il 26-27% della mobilità passiva extraregionale (con 2.423 ricoveri) e il 28% di quella 

extraprovinciale (con 6.108 ricoveri).  

Le scelte di configurazione del nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto vanno proprio nella direzione 

di attrarre e di erogare prestazioni di elevata qualità in risposta ai bisogni  espressi dal territorio, essendo 

previsti nel nuovo presidio ospedaliero le seguenti discipline: reparto endocrinologico, oncologico e di 

radiologia diagnostica (per la domanda connessa a patologie oncologiche); reparto di pneumologia, 
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cardiologia, chirurgia toracica e unità coronarica (per le malattie dell’apparato respiratorio); reparto di 

chirurgia vascolare (per le malattie del sistema circolatorio). 

Si rinvia al paragrafo 6.3.1 del presente studio di fattibilità per l’illustrazione della metodologia di stima 

inerente la capacità di pieno recupero della mobilità passiva, che tra l’altro quantifica all’80% del volume 

complessivo della mobilità passiva dall’ASL Taranto al 2012, la capacità di recupero del costruendo 

Ospedale. 

 

2.1.2.2. Indicatori di mobilità 

I principali indicatori descrittivi del fenomeno della mobilità passiva ospedaliera (indice di fuga; tasso di 

ospedalizzazione per mobilità passiva) indicano per la ASL di Taranto una delle aree in cui è forte la 

tendenza al ricovero presso strutture ospedaliere di altre regioni. Il rapporto di mobilità risulta per la 

ASL di Taranto allineato alle performance peggiori con un risultato di 0,26, indice del peso importante 

che la mobilità passiva attualmente riveste nel bilancio della mobilità sanitaria ospedaliera. Basso inoltre 

l'indice di attrazione e secondo solo a Foggia il dato tarantino rispetto al tasso di ospedalizzazione per 

mobilità passiva.  

 

Tabella 2.30 

 

Indice di fuga: Proporzione dei ricoveri effettuati dai residenti in una regione o in una ASL presso 

strutture sanitarie di altre regioni sul totale dei ricoveri effettuati dai residenti in quel territorio, 

moltiplicato per 100. 

Indice di attrazione: Proporzione dei ricoveri effettuati da pazienti residenti in altre regioni nel 

territorio considerato sul totale dei ricoveri effettuati nel territorio, moltiplicato per 100. 

Tasso di ospedalizzazione per mobilità passiva: Proporzione dei ricoveri effettuati dai residenti in 

una regione o in una ASL presso strutture sanitarie di altre regioni sul totale della popolazione residente 

nel territorio considerato, moltiplicato per 1.000. 

Rapporto di mobilità: Rapporto tra numero di ricoveri in mobilità attiva e numero di ricoveri in 

mobilità passiva. 
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2.1.3. Analisi dell’appropriatezza dei ricoveri 

L’appropriatezza costituisce un principio guida nell’ambito di un sistema integrato di servizi ospedalieri e 

territoriali, necessario per garantire sia la continuità delle cure all’interno di percorsi assistenziali adeguati 

al profilo clinico delle patologie, sia l’ottimale utilizzo delle risorse sanitarie nei diversi regimi 

assistenziali. Di seguito la proporzione in percentuale di ricoveri con DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza se erogati in modalità ordinaria, con degenza maggiore di due giorni, per DRG medici 

(M) o chirurgici (C). 

Tabella 2.31 

 
 

La tabella mostra per la ASL di Taranto una tendenza che nel periodo considerato è andata decisamente 

migliorando per i DRG chirurgici; è rimasta invece costantemente al di sopra della media regionale, se 

pur in diminuzione, per i DRG medici. 

Di seguito la proporzione (%) di ricoveri diurni di tipo diagnostico, sul totale dei ricoveri diurni con 

DRG medico, ovvero la misura dell'utilizzo inappropriato dello strumento del DH per indagini di tipo 

diagnostico facilmente ottenibili attraverso l'offerta della rete territoriale.  

Tabella 2.32 
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Anche in questo caso la maglia nera va alla ASL TA, con ben 10 punti percentuali sopra la media 

regionale. 

A seguire la percentuale di ricoveri brevi, sino a tre giorni, con DRG medico; tali ricoveri, data la bassa 

complessità, risultano nella quasi totalità dei casi ascrivibili ai ricoveri evitabili, potendo trovare una più 

efficace risposta nel DH o nel sistema distrettuale. 

Tabella 2.33 

 

 

Per tale indicatore la ASL Taranto si presenta come virtuosa, con valori al di sotto della media regionale. 

Nella tabella successiva la percentuale di dimissioni con DRG medico sul totale delle dimissioni da 

reparti chirurgici; ovvero il rischio di inappropriatezza derivante da ricoveri effettuati nelle discipline di 

chirurgia, a cui viene attribuito un DRG medico. Anche in questo caso la ASL di Taranto, pur 

presentando valori elevati superiori al 30%, rimane al di sotto della media regionale.  

Tabella 2.34 

 

 

Quanto al rischio di inappropriatezza derivante da fenomeni di decompressione per patologie come la 

cataratta o la sindrome del tunnel carpale, che vanno via via spostandosi dalla degenza ordinaria a quella 
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ambulatoriale, la ASL di Taranto è ultima fra le ASL pugliesi con solo il 93% dei casi trattati in dai-

surgery per il carpale, con ben 5 punti percentuali al di sotto della media regionale; migliora invece la 

situazione per la cataratta.  

 

Tabella 2.35 - Sindrome da tunnel carpale 

 

 

 

 

Tabella 2.36 - Cataratta 

 

 

Altro elemento utile all'indagine è rappresentato dal tasso di ospedalizzazione in caso di incidenti stradali, 

ovvero la misura dell'efficacia delle azioni preventive e dell'efficienza del sistema dei trasporti. L'analisi è 

stata svolta sia in relazione all'intera popolazione residente, sia per la fascia di età a maggiore rischio 

(14/24 anni). In entrambi i casi Taranto presenta valori, se pur in diminuzione, sensibilmente al di sopra 

della media regionale.    
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Tabella 2.37 - Tutta la popolazione residente 

 

Tabella 2.38 - fascia di età compresa fra 14 e 24 anni 

 

 

Sempre in tema di campagne di prevenzione, di seguito la rappresentazione del rischio di 

inappropriatezza nella ospedalizzazione degli infortuni sul lavoro. In questo caso la provincia di Taranto 

è fra i territori più virtuosi. 

  

Tabella 2.39 - fascia di età compresa fra 15 e 64 anni 
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Ancora in ambito prevenzione, l'impatto delle campagne sull'influenza per gli anziani, ovvero il tassi di 

ospedalizzazione per la popolazione di età superiore a 65 anni affetta da sindromi influenzali. Con la 

ASL di Taranto azienda virtuosa.  

 

Tabella 2.40 - Influenza 

 

 

 

 

Tabella 2.41 - polmonite pneumococcica 

 

Anche l'asma nell'adulto è a rischio di inappropriatezza, data la possibilità di trattare tali casi attraverso le 

strutture territoriali. Di seguito il tasso di ospedalizzazione per tale patologia, con la ASL di Taranto che 

manifesta un trend decrescente, con valori 2011 al di sotto della media.  
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Tabella 2.42 - fascia di età 18 - 64 anni 

  

Altro campo di indagine è quello legato al tasso di ospedalizzazione per il diabete non controllato senza 

complicanze ed il tasso di ospedalizzazione in caso di amputazioni. Nel primo caso l'inappropriatezza si 

manifesta rispetto all'inefficienza del sistema territoriale, nel secondo caso rispetto all'inefficienza della 

presa in carico del sistema territoriale. Per entrambe le patologie la ASL di Taranto presenta valori 

notevolmente al di sotto della media regionale.   

 

Tabella 2.43 - diabete non controllato 
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Tabella 2.44 - casi di amputazione  

 

Quanto al tasso di ospedalizzazione per interruzioni volontarie della gravidanza, l'inappropriatezza 

misura l'efficienza di campagne di prevenzione ed informazione. Anche in questo caso la ASL di Taranto 

presenta valori decrescenti nel periodo considerato, con un dato 2011 al di sotto della media regionale. 

 

Tabella 2.45 - fascia di età 15/49 anni 

 

Altro campo di indagine in ambito inappropriatezza è legato alla permanenza oltre soglia per singoli 

DRG, circostanza frequente soprattutto nella popolazione anziana. Taranto in questo è assolutamente 

allineata al dato regionale.  
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Tabella 2.46 - fascia di età superiore a 65 anni 

 

 

Ultimo campo di indagine è quello relativo alla proporzione dei parti cesarei, che secondo le indicazioni 

dell'OMS non dovrebbe superare il 15% del totale dei parti. Tale valore funge da indicatore di elevata 

qualità assistenziale, capace di tutelare la salute della madre e del neonato, nel rispetto della naturalezza 

dell'evento. 

 

 

Tabella 2.47 

 

 

Dati, quelli esposti, che si commentano da soli e sui quali va avviata una profonda riflessione. 

2.1.4. Lo stato dell’arte del Piano di rientro 

Il settore sanitario da oltre un decennio è stato interessato da rilevanti mutamenti del sistema di 

governance, diretti a introdurre il principio della piena responsabilizzazione regionale nell’utilizzo delle 

risorse, anche mediante la condivisione tra Stato e regioni di obiettivi finanziari e prospettive di sviluppo. 
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Dal 2006, poi, la governance si è ulteriormente evoluta attraverso l’elaborazione di nuovi strumenti quali: 

costruzione di benchmark di spesa e di qualità, previsione di meccanismi premiali e sanzionatori, 

introduzione dell’innovativo strumento del piano di rientro. Ciò ha delineato un sistema sanitario più 

razionale ed efficiente ed ha permesso di conseguire un rilevante contenimento dei costi, con effetti sulla 

erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nei termini risultanti dagli esiti del Comitato LEA; proprio 

in ambito governance il 2013 è stato per la Regione Puglia l'anno della svolta, della conferma dei risultati 

raggiunti dal Piano di rientro e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012. Nel corso delle 

ultime due riunioni tenutesi a Roma presso il Ministero della Sanità, nell'aprile e nel Luglio 2013, il 

cosiddetto "Tavolo Massicci", i tecnici Ministeriali hanno preso atto dei correttivi implementati e 

valutato positivamente i risultati delle due fasi del Piano pugliese; particolarmente apprezzate le azioni 

intraprese per definire la rete ospedaliera pubblica e privata, azioni che hanno portato alla chiusura di 21 

presidi obsoleti ed inefficienti per un totale di 2200 posti letto. Premiato in particolar modo il livello 

raggiunto nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza:  la valutazione della Regione Puglia è infatti 

passata dai 70 punti del 2010 ai 123 del 2011 (è in corso d’opera la valutazione per il 2012). Il Tavolo 

Massicci ha dunque certificato sia l’equilibrio di bilancio delle Asl regionali sia la radicalità del processo di 

riqualificazione del sistema sanitario pugliese: di conseguenza ha liberato la Regione Puglia dalla pesante 

diffida prevista dal comma 174 art. 1 della legge 311 (la finanziaria del 2005) che prevedeva il blocco 

totale delle assunzioni per la durata del Piano. Già nel Piano operativo, e dunque nel programma sulla 

riqualificazione del sistema sanitario pugliese, è previsto lo sblocco del turn over (nell’ambito dei limiti 

finanziari che tutte le regioni hanno), il completamento del piano di assunzioni (altre 1.600 unità tra 

medici e infermieri) nonché la disponibilità di risorse per ulteriori Euro 120 milioni. 

2.1.5. La politiche sulla spesa: il trend della Domanda e Offerta sanitaria 

In un momento in cui a livello nazionale si discute della spending review e, quindi, di tagli crescenti alla 

spesa pubblica, il tema ricorrente è la capacità del nostro sistema sanitario di essere sostenibile 

economicamente pur continuando ad assicurare un’elevata qualità delle cure. Quella stessa qualità che nel 

tempo ci ha permesso di essere considerati tra i migliori sistemi sanitari al mondo (oramai uno degli 

ultimi settori in cui siamo ancora tra i primi). In questi anni, la sanità italiana, al pari degli altri settori 

della pubblica amministrazione, sta subendo l’impatto delle politiche di riequilibrio del bilancio pubblico, 

i cui effetti hanno intensità diversa tra le Regioni con Piano di rientro, vincolate a rigorosi piani di 

ristrutturazione finalizzati a riportare sotto controllo i principali fattori di spesa, e le Altre Regioni. 

Questi effetti, lungi dall’essere materia di discussione per soli accademici ed addetti del settore, 

interagiscono e si oppongono sempre di più alla crescente domanda di cure di una popolazione che 

continua ad invecchiare. E se il processo di contenimento della spesa sanitaria ha carattere nazionale e 

coinvolge i cittadini di tutte le regioni, la sua intensità è molto più alta nelle regioni come la Puglia 

sottoposta negli ultimi anni al Piano di rientro, dove si registrano evidentemente conseguenze reali e 
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percepite più negative. Il prossimo futuro imporrà che la quantità di risorse necessarie per garantire la 

disponibilità di cure (a una popolazione che continuerà ad invecchiare) sarà sempre in aumento, con una 

progressione di spesa che difficilmente potrà essere garantita dallo Stato. Immaginare di recuperare 

efficienza per abbassare i costi è sicuramente uno dei percorsi da perseguire da subito, ma non è certo la 

strategia risolutiva per il futuro. Il compito più importante per i policy makers è, invece, quello di 

affrontare i problemi della sanità in un contesto di approccio strutturale e non certo secondo interventi 

ad hoc come ampiamente fatto negli anni passati. Investire in prevenzione sarà sicuramente la forma di 

investimento con il più elevato ritorno in termini di benefici per euro speso da parte della popolazione. I 

progressi finora evidenziati negli ultimi esercizi finanziari sulla dinamica della spesa sanitaria, pongono 

tuttavia il sistema sanitario di fronte a numerose questioni che il pur necessario contenimento della spesa 

contribuisce a determinare,  che non appaiono di semplice soluzione. 

Può farsi riferimento in particolare: 

• alle difficoltà ed alle tensioni che si cominciano a manifestare in ordine alla garanzia di livelli di 

assistenza che risultino adeguati alla crescente richiesta di prestazioni sanitarie, anche in relazione alla 

onerosità di alcuni avanzati livelli di cura; 

• alla conseguente necessità di accompagnare il processo di efficientamento della spesa al reperimento 

di ulteriori risorse, nel cui ambito potrebbe rendersi necessario anche un'estensione delle attuali 

forme di compartecipazione; 

• alla perdurante assenza di chiarezza circa le dimensioni e le cause di quote consistenti degli squilibri 

finanziari riscontrabili nel sistema; 

• alle problematiche finanziarie ed organizzative, anche sotto il profilo dei  rapporti di governo del 

sistema sanitario, sottese alla ancor non intervenuta definizione del nuovo Patto per la salute; 

• agli effetti sulla futura qualità delle strutture derivanti dalla riduzione delle risorse destinate al 

finanziamento dell'edilizia sanitaria, che ha inciso sull'attuazione degli investimenti già previsti, e, nella 

stessa direzione, le riduzioni che si sono riflesse sui programmi di riorganizzazione dei servizi sanitari; 

• alle conseguenze specifiche che nell'ambito dei piani di rientro possono essere indotte dal blocco del 

turn-over che, a fronte delle progressive uscite di personale per pensionamento, ed in mancanza di 

opportune azioni di incremento della produttività delle unità in servizio, può incidere sulla offerta 

sanitaria e sul mantenimento dei LEA. 

Su un più ampio orizzonte temporale va altresì considerato: 

• il progressivo diminuire del ruolo – finora di assoluta rilevanza – svolto dalle famiglie nella gestione 

delle cure connesse alle patologie croniche legate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento 

dell'indice di dipendenza derivante dallo squilibrio (crescente) tra natalità e mortalità ed al 

prolungarsi della durata della vita delle persone con handicap gravi o con patologie invalidanti. 

Diminuzione che tenderà a spostare progressivamente tali cure ed i relativi costi sulle strutture 

pubbliche. 
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• La necessità di una più ampia condivisione/validazione delle ipotesi e degli scenari risultanti dalle 

previsioni sugli andamenti futuri della spesa sanitaria, che vanno conosciuti ed acquisiti per tempo, 

considerato che essi richiedono risposte di lungo periodo, che vanno implementate il prima 

possibile. 

Ferma restando, infatti, la centralità dell'effetto demografico sulla crescita della spesa sanitaria, sussistono 

ipotesi sulla dinamica dei consumi sanitari meritevoli di approfondimento, in quanto suscettibili di 

operare nella direzione del contenimento della dinamica stessa. Può ad esempio farsi riferimento a quelle 

sul miglioramento nel tempo delle condizioni di salute nell'età avanzata (dynamic equilibrium), che 

potrebbe ridurre il consumo sanitario pro capite, ovvero sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia 

del sistema sanitario, che contrasterebbe, a fronte dell'invecchiamento demografico, l'onerosità del 

mantenimento del livello di benessere sanitario raggiunto. Negli ultimi anni, le politiche nazionali e 

regionali hanno ridotto l'offerta ospedaliera con un contemporaneo ricorso al ricovero diurno a scapito 

del ricovero in regime ordinario. L'ospedalizzazione rimane di grande rilevanza nel trattamento delle 

patologie gravi, soprattutto i tumori e le malattie del sistema circolatorio: patologie, con un alto tasso di 

mortalità, per cui è più frequente il ricorso all'ospedale. Ma anche per queste patologie, in particolare per 

quelle del sistema circolatorio, si è assistito ad una riduzione dei ricoveri in regime ordinario (con 

pernottamento) con il sempre più frequente ricorso a contesti assistenziali quali i Day hospital. Il rapporto 

annuale sui ricoveri ospedalieri conferma la costante riduzione del tasso di ospedalizzazione e, 

parallelamente delle giornate di degenza. La rimodulazione dell'offerta ospedaliera presuppone 

l'attivazione di processi di continuità con l'assistenza territoriale - primaria, intesa come un complesso di 

attività e di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dirette alla prevenzione, al trattamento delle malattie e 

degli incidenti di più larga diffusione e di minore gravità e delle malattie e disabilità ad andamento 

cronico, quando non necessitano di prestazioni specialistiche di particolare complessità clinica e 

tecnologica. Dal punto di vista normativo, ma anche a livello organizzativo, il  Distretto è responsabile 

della gestione dei servizi sanitari e sociosanitari che definiscono i setting assistenziali più idonei a garantire 

cure ed assistenza primaria alle diverse categorie di utenti. I principali documenti di programmazione 

sanitaria, compresa la recente bozza del Piano sanitario Nazionale (PSN) 2011/2013, sottolineano 

l'inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri e degli accessi in Pronto Soccorso dovuta all'organizzazione, 

ancora spesso insufficiente, del sistema delle cure primarie, dei servizi territoriali e dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata. Il PSN, nel ribadire la centralità delle cure primarie, prevede il potenziamento di 

una rete assistenziale territoriale che consenta una gestione a domicilio delle fasi di riacutizzazione delle 

patologie croniche. Giocano un ruolo nell'assistenza territoriale anche le  farmacie convenzionate a cui 

il D.Lgs. 153/2009, adottato ai sensi della legge 69/2009, e i successivi decreti del Ministero della salute 

del 16 dicembre 2010, hanno assegnato nuove funzioni assistenziali. 

 

In particolare, le farmacie possono fra l'altro: 
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• partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto e su richiesta del medico di 

medicina generale (MMG) o del pediatra di libera scelta (PLS) anche attraverso la messa a 

disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione, a 

domicilio,di specifiche prestazioni professionali; 

• erogare servizi di primo livello, per la realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di 

campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale; 

• effettuare, sempre su richiesta medica, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito 

dell'autocontrollo; 

• effettuare attività attraverso le quali gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa, 

nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica. 

La normativa demanda alle Regioni il compito di regolamentare lo svolgimento delle attività mediante 

l'emanazione di Linee guida e di provvedimenti che stabiliscano anche i requisiti di qualità. 

Recentemente, l'articolo 1 del D.L. 158/2012  (c.d. Decreto Balduzzi) ha promosso l'integrazione dei 

servizi territoriali sanitari con interventi di natura socioassistenziale, anche in riferimento all'assistenza 

domiciliare, attraverso la costituzione di forme organizzative monoprofessionali, denominate 

aggregazioni funzionali territoriali (AFT), e forme organizzative multiprofessionali, denominate unità 

complesse di cure primarie (UCCP). In particolare,  le unità complesse di cure primarie dovranno 

privilegiare la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al 

pubblico per tutto l'arco della giornata e in coordinamento e collegamento telematico con le strutture 

ospedaliere. Le AFT e le UCCP forniranno le prestazioni attraverso personale convenzionato con il 

SSN, ovvero medici di medicina generale,  pediatri di libera scelta e specialisti. 

Altro capitolo importante nell'analisi della domanda e dell'offerta sanitaria riguarda la non 

autosufficienza; al 1° gennaio 2012, la struttura per età della popolazione italiana ci parla di un paese con 

un elevato livello di invecchiamento: la fascia di età compresa tra 0-14 anni è pari al 14 per cento, quella 

fra i 15-64 anni al 65,3 per cento, mentre la fascia di età dai 65 anni e oltre risulta pari al 20,6 per cento. 

In base ai dati forniti dall'Istat nel sito dedicato disabilità in cifre, nel 2005 le persone in condizione di 

disabilità assistite in famiglia erano circa 2.600.000 (pari al 4,8 per cento della popolazione), cui si 

aggiungevano 200.000 disabili minori di 6 anni, mentre erano 192.000 i disabili o gli anziani non 

autosufficienti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali, facendo ritenere che complessivamente in 

una famiglia su dieci vivesse almeno un componente con problemi di disabilità. Secondo stime più 

recenti,  nel 2010, la quota di persone con disabilità sul totale della popolazione risulta pari al 6,7%: circa 

4,1 milioni di persone. L'indagine Istat Inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia 

personale rileva che nel 2011 circa 4 milioni di persone, di età compresa fra gli 11 e gli 87 anni, 

riferiscono difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o nelle attività essenziali della vita quotidiana. La 

maggior parte di esse riferisce di avere limitazioni gravi (52,7%), ovvero il massimo grado di difficoltà, in 
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almeno una delle funzioni della mobilità e della locomozione legate agli atti necessari a determinare un 

autonomo svolgimento della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spogliarsi, mangiare, ecc) o della 

comunicazione (vedere, sentire, parlare). Oltre la metà (51,5%) ha più di 75 anni. Una ricostruzione della 

componente di spesa pubblica rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, è possibile partendo 

dall'aggregato noto come spesa per Long Term Care (LTC), che include la componente sanitaria, la spesa 

per indennità di accompagnamento e la spesa per gli interventi socio-assistenziali erogati 

prevalentemente in natura a livello locale dai comuni singoli o associati per la presa in carico degli anziani 

non autosufficienti, dei disabili, dei malati psichici e delle persone dipendenti da alcool e droghe. La 

Ragioneria generale evidenzia come nei modelli previsionali la componente demografica costituisca un 

fattore di forte espansione del rapporto fra spesa sanitaria per LTC e PIL. L'invecchiamento della 

popolazione, ed il conseguente aumento degli anziani, si traduce infatti in un maggior consumo di 

prestazioni riconducibili all'aggregato LTC. Nel 2012, la spesa pubblica complessiva per 

LTC ammonta all'1,8% del PIL, di cui circa due terzi erogata a soggetti con più di 65 anni. La 

componente sanitaria rappresenta il 47% del totale contro quasi il 44% della spesa per indennità 

di accompagnamento. Le altre prestazioni assistenziali coprono, invece, circa il 9%. La 

componente sanitaria della spesa pubblica per LTC dell'anno 2012 è pari a circa lo 0,9% del PIL, che 

corrisponde al 12% della spesa sanitaria complessiva. La componente sanitaria della spesa per LTC  

include, oltre all'assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (disarticolata in assistenza 

ambulatoriale e domiciliare, assistenza semi-residenziale ed assistenza residenziale), l'assistenza 

psichiatrica, l'assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti e l'assistenza ospedaliera erogata in 

regime di lungodegenza.  

Nello scenario nazionale descritto, la programmazione oggetto del presente studio, ovvero la 

realizzazione di un nuovo presidio di eccellenza, di riferimento per il territorio provinciale, rappresenta 

una risposta equilibrata al fabbisogno di salute esistente. Il nuovo presidio offrirà un valido contributo in 

termini qualitativi sia gestionali che prestazionali, perché innestato in un processo di riorganizzazione del 

SSR, che vedrà le strutture ospedaliere sempre più, e meglio, dialogare con le strutture territoriali, i 

medici di base e le strutture di servizi, come le nuove farmacie, confermando e migliorando 

ulteriormente quello che è il trend sulla mobilità, ospedalizzazione ed appropriatezza fatto registrare 

negli ultimi anni. 

 

2.1.6. Analisi della aderenza degli obiettivi rispetto al quadro della programmazione operativa 

sanitaria 2013 - 2015 

Il servizio sanitario pugliese è in una fase di profonda innovazione, muovendosi sulla necessità di 

rendere più efficace il sistema dei servizi e contemporaneamente sostenibile sul piano finanziario. 
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Nello specifico La Regione Puglia, a causa del parziale inadempimento costituito dal mancato rispetto 

del Patto interno di Stabilità per gli anni 2006 e 2008 e, per il solo 2008, dall’eccezione sollevata al tavolo 

di verifica in merito a quanto previsto al punto “s” (assistenza domiciliare e residenziale) ha sottoscritto 

in data 29/11/2010 un Accordo (come previsto dalla Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) con il 

Ministero della Salute e con il Ministero della Economia e delle Finanze per la approvazione di un Piano 

di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi (c.d. Piano di rientro) per il 

perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 

2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) e del comma 97 art. 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). 

Il suddetto Piano di rientro è stato recepito con L.R. n. 2/2011. 

Il Tavolo ministeriale nella verifica del 4 aprile 2013 ha preso atto che la Regione ha raggiunto il risultato 

di esercizio previsto. Tuttavia in relazione ad alcune criticità ancora presenti, al  fine di consolidare e 

rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro, il Tavolo ha chiesto alla 

Regione Puglia di redigere ed adottare un Programma Operativo per gli anni 2013-2015 avvalendosi di 

quanto previsto dall’art. 15 comma 20 del Dl 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 

135/2012. 

Considerate le risultanze di cui sopra la Regione Puglia, intendendo avvalersi di una tale opportunità, ha 

elaborato una proposta di  Programma Operativo per gli anni 2013-2015 al fine di completare il 

processo di riequilibrio, riorganizzazione e riqualificazione della rete complessiva di offerta dei servizi e 

delle prestazioni sanitarie intrapreso con il Piano di Rientro. 

Il suddetto Piano Operativo è, al momento della stesura del presente documento, in fase di revisione da 

parte delle competenti Amministrazioni centrali.  

Per quanto attiene la riorganizzazione delle rete ospedaliera, il redigendo Piano Operativo prevede la 

messa a regime e la completa realizzazione di quanto previsto dalla seconda fase del Piano di Rientro 

conclusasi con l’adozione del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 36 e n. 38, i quali prevedono 

prevedendo la ulteriore disattivazione di 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale, 130 negli Enti Ecclesiastici e IRCCS privati nonché di 300 posti letto delle Case di cura 

private accreditate, previa revisione delle pre-intese approvate con DGR n. 813 del 13/6/2006. 

Con tali atti sono stati stabiliti: 

• la rimodulazione dei punti nascita sulla base sulla base delle indicazioni del succitato Accordo 

Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16.12.2010, con riferimento al numero 

annuale di parti. Fa eccezione il punto nascita di Scorrano, che rimane attivo per garantire la 

copertura territoriale dell’attività assistenziale.  

• La disattivazione di 10 Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia: Lucera, Manfredonia, 

Canosa, Trani, Terlizzi, Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria, Gallipoli, Casarano; 

• attivazione in ciascuno dei punti nascita, laddove non già previste, di UUOO 

neonatologiche/pediatriche 
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• la rimodulazione delle dotazioni di posti letto risultati in eccesso rispetto agli standard 

individuati dall’AGENAS per la riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segnalato dal 

Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e della Finanze con parere PUGLIA 

DGPROG-16/06/2011-136-P  ; 

• la rimodulazione delle dotazioni di posti letto per disciplina in linea con quanto stabilito dal 

Piano di Salute 2008-2010 della regione Puglia, approvato con la L.R. 23/2008; 

• la riconversione in strutture di assistenza territoriale degli ospedali che risultavano, in esito al 

Reg. R . n. 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70; 

• Il mantenimento, quali plessi aggregati ad ospedali di base, intermedio o di riferimento regionale 

di ospedali che risultavano, in esito al Reg. R. n. 18/2010, con una dotazione di posti letto 

inferiore a 70; 

• L’aggregazione di ospedali che risultano, in esito all’attuale rimodulazione, non in possesso di 

tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base – come da L.R. n. 23/2008; 

Inoltre, con deliberazione di giunta regionale n 1240 del 04.07.2013 si è quindi provveduto ad approvare 

anche la rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati insistenti nella provincia 

di Taranto e rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. 

Ne consegue che la razionalizzazione della rete ospedaliera, attuata a livello di programmazione nella 

seconda fase del Piano di Rientro con l’adozione dei citati RR n. 36/2012 e RR n. 38/2012,  ed in ocrso 

di attuazione operativa nel triennio 2013-2015, come previsto dal redigendo Piano Operativo, dunque, 

non può che passare attraverso la concentrazione dell’offerta più qualificata in poche strutture di 

riferimento regionale e aziendale di eccellenza, peraltro tenendo conto delle dinamiche già rilevate sul 

territorio regionale. L’analisi dei dati delle SDO, evidenza come quasi il 50% dei ricoveri totale effettuali 

in Puglia è assorbito da soli 12 ospedali pugliesi che costituiscono l’ossatura portante della rete 

ospedaliera regionale. 

Alcuni di questi necessitano di seri interventi di ammodernamento e, in taluni casi, di ricollocazione fuori 

dalle aree urbane più congestionate – si pensi proprio al SS. Annunziata di Taranto – e di contestuale 

ammodernamento al fine di assicurare maggiore sicurezza, qualità e integrazione di prestazioni 

complesse. 

L’aderenza del progetto proposto di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera come quella del 

nuovo ospedale San Cataldo di Taranto deriva proprio da tale contesto di attualizzazione nel triennio 

2013-2015 delle previsioni del riordino della rete ospedaliera, di cui ai RR n. 36/2012 e n. 38/2012, in 

un’ottica di centralizzazione in poche strutture di eccellenza l’assistenza ospedaliera con contestuale 

spostamento verso altri setting assistenziali atti a garantire maggiore appropriatezza prestazioni fino ad 

oggi offerte in regime  di ricovero, che va contestualizzato l’intervento del nuovo Ospedale 
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3. ANALISI DELLE OPZIONI POSSIBILI 

3.1. Riqualificazione della rete ospedaliera esistente nell’area di riferimento 

L’adeguamento della rete ospedaliera dell’ASL di Taranto potrebbe, in verità più in termini teorici che 

pratici, concretizzarsi attraverso la riqualificazione dei presidi ospedalieri esistenti. E’ noto, infatti, che 

dal punto di vista tecnico/strutturale, i tre presidi non rispondono sicuramente alla nuova normativa 

antisismica. Nonostante gli interventi di adeguamento alle normative di sicurezza ed antincendio eseguiti, 

i suddetti presidi non sono attualmente dotati di certificati di prevenzione incendi per l’intera attività. 

In particolare, si illustra di seguito la situazione di dettaglio degli stabilimenti ospedalieri esistenti da un 

punto di vista della qualità del patrimonio edilizio esistente, sulla base della puntuale ricognizione 

condotta dall’Area Gestione Tecnica della ASL di Taranto. 

 

STABILIMENTO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI TARANTO 

A seguito di un’ approfondita analisi della condizione statica della struttura, che presenta fenomeni di 

fessurazione nonché cedimenti delle murature perimetrali e delle tramezzature interne, si è evidenziato il 

non corretto funzionamento statico - deformativo delle opere fondali.  

La facciata esterna, che non ha mai subito interventi di manutenzione straordinaria da oltre vent’anni, 

presenta diffusi fenomeni di distacco del copriferro e dell’intonaco esterno e di ammaloramento dei ferri 

di armatura. 

L’area esterna è, per estensione, assolutamente insufficiente al fabbisogno di parcheggi per i mezzi di 

servizio e soccorso, utenza e personale; le aree adiacenti, non sono dotate neanche di strutture private o 

aree adibite a parcheggio. Per tale motivo, nonostante i ripetuti tentativi di riorganizzazione degli spazi, la 

stessa si presenta caotica e disorganizzata. La struttura esistente non consente la realizzazione di percorsi 

differenziati, meccanizzati nonché la realizzazione di nuovi percorsi verticali 

L’impianto di riscaldamento è costituito da una nuova centrale termica ad acqua calda, ma da una 

obsoleta rete di distribuzione dell’acqua del tipo a doppio anello e colonne, risalente all’epoca della 

costruzione dell’edificio ( 1960). 

L’impianto di condizionamento è centralizzato unicamente nel blocco operatorio, rianimazione e solo 

per alcuni reparti e del tipo a fancoil senza aria primaria. Negli altri ambienti sono installati 

numerosissimi impianti autonomi di tipo split-system. 

La struttura non è dotata di un certificato di prevenzione incendi complessivo, pur avendo ottenuto 

pareri di conformità sul progetto di adeguamento generale e su alcune attività particolari 

 

STABILIMENTO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI 

In corrispondenza del primo impalcato sono presenti significativi fenomeni di distacco del copriferro e 

dell’intonaco ed ossidazione delle armature che hanno ridotto la sezione resistente degli elementi 



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 71 

 

Regione Puglia 

strutturali. Sarebbero necessari pertanto significativi interventi di irrigidimento della struttura con idonei 

materiali. 

La facciata esterna presenta diffusi fenomeni di distacco del copriferro e dell’intonaco e di 

ammaloramento dei ferri di armatura. 

L’impianto di riscaldamento è costituito da una recente centrale termica ad acqua calda, ma da un’ 

obsoleta rete di distribuzione dell’acqua del tipo ad un solo anello e colonne, risalente all’epoca della 

costruzione dell’edificio, nel 1970. 

L’impianto di condizionamento è centralizzato in gran parte della struttura ad esclusione di alcuni 

ambienti adibiti ad ambulatori che usufruiscono dell’impianto con condizionatori del tipo split-system. 

La struttura non è dotata di un certificato di prevenzione incendi complessivo, pur avendo ottenuto 

pareri di conformità sul progetto di adeguamento generale e su alcune attività particolari. 

La struttura esistente non consente la realizzazione di percorsi differenziati, meccanizzati nonché la 

realizzazione di nuovi percorsi verticali. La struttura, infine, è dotata di area esterna appena sufficiente 

per ospitare i mezzi di servizio, soccorso e personale ma non per gli ospiti. 

 

STABILIMENTO OSPEDALIERO S. MARCO DI GROTTAGLIE 

Sono presenti fenomeni diffusi sull’intera struttura di distacco dell’intonaco. Nella maggior parte dei 

reparti di degenza sono presenti bagni comuni con gradino. 

L’area esterna è, per estensione, assolutamente insufficiente al fabbisogno di parcheggi per i mezzi di 

servizio e soccorso, utenza e personale. Per tale motivo, nonostante i ripetuti tentativi di 

riorganizzazione degli spazi, anche in questo caso, l’area esterna si presenta caotica e disorganizzata. Non 

è consentita la circolazione degli autoveicoli di emergenza lungo l’intero perimetro. Essendo la struttura 

ospedaliera situata nel centro abitato del Comune di Grottaglie è difficile pensarne una piena 

razionalizzazione degli spazi, né consente la realizzazione di percorsi differenziati, meccanizzati nonché 

la realizzazione di nuovi percorsi verticali.  

L’impianto di riscaldamento è costituito da una nuova centrale termica ad acqua calda, ma da una 

obsoleta rete di distribuzione dell’acqua del tipo a collettori principali  e colonne, risalente all’epoca della 

costruzione dell’edificio, nel 1968. 

L’impianto di condizionamento è centralizzato unicamente nel blocco operatorio, rianimazione e solo 

per alcuni reparti. Negli altri ambienti sono installati numerosissimi impianti autonomi del tipo split-

system e gli impianti elettrici sono a norma solo per la distribuzione primaria sino ai quadri di piano.  

La struttura non è dotata di un certificato di prevenzione incendi complessivo, pur avendo ottenuto 

pareri di conformità sul progetto di adeguamento generale e su alcune attività particolari. 
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3.2. Realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto 

Il progetto del nuovo ospedale di Taranto sarà improntato ai concetti fondamentali di flessibilità ed 

umanizzazione. Il progresso tecnologico e scientifico in atto ed in crescente evoluzione, il continuo 

cambiamento delle esigenze sanitarie e l'attuale attenzione ai temi della sostenibilità del comfort e del 

benessere richiedono una riqualificazione strutturale, organizzativa e gestionale della complessa rete dei 

servizi socio-sanitari, che non deve invece essere ristretta alle semplici funzioni di diagnosi e cura. La 

funzione sociale di un ospedale si identifica, infatti, con il ruolo di struttura dedicata alla cura ed al 

recupero della salute, cui attualmente si affiancano necessariamente i compiti della ricerca scientifica e 

della formazione. Pertanto, un nuovo approccio alla progettazione dei luoghi della salute, prevede la 

localizzazione delle diverse macrofunzioni sanitarie in un unico sistema insediativo, così da favorire 

sinergie e relazioni non solo tra le diverse discipline ma anche tra le diverse funzioni di diagnosi, cura, 

ricerca e formazione che caratterizzano il complesso sistema-sanità. La progettazione del nuovo sistema 

ospedaliero garantirà l'integrazione dello stesso con la città e le sue funzioni (commerciali, culturali, di 

ristoro e ricreative, congressuali, e residenziali): verrà consentito alla città di "entrare" nel nuovo ospedale 

ed all'ospedale di prendere così parte alla vita urbana. Il complesso ospedaliero così pensato 

rappresenterà quindi un elemento urbano autonomo che non imporrà la necessità di realizzare nelle aree 

limitrofe servizi e attività ad esso connesse. Il nuovo ospedale sarà in grado di conciliare le complessità 

tecnologiche con la dimensione umana per offrire all'utenza ambienti idonei e accoglienti ma anche 

sicuri e coinvolgenti per gli operatori in esso impiegati. Il nuovo ospedale introdurrà standard quali -

quantitativi, ambientali, impiantistici e tecnologici in grado di garantire elevati livelli prestazionali in 

relazione al comfort alberghiero, alla funzionalità ed alla sicurezza. L'assetto distributivo della struttura 

sanitaria sarà caratterizzato inoltre dall'articolazione in aree funzionali interconnesse ed organizzate in 

base alle esigenze di correlazione tra i servizi che le compongono. Il progetto del nuovo ospedale 

prevedere un alto livello di efficienza ed umanizzazione dove l'uomo sarà posto al centro delle attività da 

svolgere: verrà realizzato infatti un ospedale di eccellenza che costituirà in tal senso uno dei più 

importanti interventi attuati dalla sanità pubblica di Taranto e della Regione Puglia. Nell'elaborazione 

dello studio di fattibilità sono state prese in esame le linee guida ministeriali e regionali per 

l'accreditamento delle strutture sanitarie; particolare attenzione e stata rivolta ai principi informatori ed 

alle linee guida definite dalla Commissione Ministeriale per il Nuovo Modello di ospedale, coordinata 

dall'Arch. Renzo Piano. In questa prima fase relativa allo studio della fattibilità dell'intervento, i principi 

cardine sono stati:  

 umanizzazione (centralità delle persona); urbanità (integrazione con il territorio e la città); 

 socialità (appartenenza e solidarietà) organizzazione (efficacia e efficienza e benessere percepito);  

 interattività (completezza e continuità assistenziale); appropriatezza (correttezza delle cure e dell'uso 

delle risorse);  
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 affidabilità (sicurezza e tranquillità); 

 innovazione (rinnovamento diagnostico, terapeutico e tecnologico); 

 ricerca (impulso all'approfondimento intellettuale e clinico); 

 formazione (aggiornamento professionale e culturale).  

Il piano di rientro, appena completato dalla Regione Puglia, ha fissato a 3,5 lo standard di posti letto per 

acuti ogni mille abitanti da raggiungere entro il 31.12.2012 con una riduzione complessiva a livello 

regionale di 2.211 posti. Per la A.S.L. di Taranto il piano di rientro ha previsto una significativa riduzione 

dei posti letto (da 1.213 a 1.044) attraverso la chiusura dei due ospedali di Mottola e Massafra e pertanto 

non altera in modo significativo l'attuale situazione della città. 

Impiegando il suddetto standard pari 3.5 posti letto per ogni mille abitanti, il numero di posti letto 

garantiti dalla nuova struttura dovrebbe essere pari a circa 1.100. Tuttavia, sempre sulla base delle 

disposizioni previste dal piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012, 

i posti letto individuati per il nuovo ospedale sono stati determinati considerando le utenze degli 

Ospedali SS. Annunziata, S. Giuseppe Moscati e S. Marco di Grottaglie, pari a n.673 posti letto 

idealmente da sostituire, considerando poi che lo standard di posti letto per 1000 abitanti nella ASL TA è 

inferiore alla media regionale. 

Peraltro, in considerazione altresì della circostanza che il nuovo stabilimento ospedaliero andrà a 

raccogliere le utenze, o parte di esse, dei comuni limitrofi, con D. G. R. n. 1725 del 07.08.2012 la Giunta 

Regionale ha stabilito un numero complessivo di posti letto pari a 715. Pur ritenendo l'indicatore del 

numero dei posti letto, non idoneo a definire la funzionalità e l'importanza del presidio, e sostenendo 

invece che, siano da valutare gli indicatori che distinguono l'attività e le prestazioni erogate, si ritiene 

questo range (da 673 a 715 p.l.) di dimensionamento ottimale per garantire l'eccellenza ed una buona 

gestione delle aree di diagnosi e cura, nonché delle aree critiche di alta specializzazione. La struttura del 

nuovo ospedale di Taranto dovrà caratterizzarsi per una notevole flessibilità favorita dalla modularità 

delle soluzioni edilizie ed impiantistiche che si adotteranno, quale requisito indispensabile per 

l'adattamento continuo delle stesso alle esigenze che mutano nel tempo. Anche il sistema organizzativo 

dovrà essere ampiamente flessibile. L'aspetto più qualificante della progettazione e della gestione che ne 

consegue e l'organizzazione per processi di diagnosi e cura, con le correlate applicazioni dei concetti di 

adiacenza ed interrelazione funzionale delle strutture e dei percorsi che le collegano. La struttura del 

modello proposto supera il concetto tradizionale di reparto: le funzioni specifiche non sono più legate 

alla peculiarità delle singole discipline specialistiche bensì organizzate in aree dipartimentali. Pertanto 

degenze, sale operatorie, laboratori, ambulatori e servizi speciali di diagnosi e cura saranno il più 

possibile centralizzati ed utilizzabili da molteplici professionalità fatte salve ovviamente, le situazioni per 

le quali specifiche ed inderogabili necessità indichino di riservare la risorsa ad una specifica branca 

specialistica. La logica dipartimentale richiede il ripensamento del tradizionale modello centrato sulla 

suddivisione dei servizi e sulla "proprietà" delle risorse produttive da parte delle UU.OO., svincolando la 
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gestione della piattaforma logistica (posti letto, sale operatorie, ambulatori, apparecchiature di reparto, 

personale assistenziale) dalla tradizionale attribuzione "in proprietà" all'unità Operativa. Per rendere 

operativo questo modello non sarà necessario intervenire solo dal punto di vista organizzativo, ma anche 

da quello strutturale: le degenze dovranno essere strutturalmente identiche, così da poter essere utilizzate 

per qualsiasi scopo. Si garantirà in tal senso la multidisciplinarietà e saranno evitati, o limitati al minimo, i 

lavori strutturali in caso di revisione del layout delle degenze. L'obiettivo è, infatti, quello di realizzare 

una struttura in grado di accogliere le diverse aggregazioni di Unità Operative, senza compromettere 

tuttavia, in fase di revisione del layout delle degenze, gli elevati livelli assistenziali e di sicurezza, nonché 

gli standard alberghieri richiesti dall'utenza. Il modello del nuovo ospedale che si vuole proporre con il 

presente studio di fattibilità si caratterizza principalmente per:  

 coordinamento con le altre strutture del servizio sanitario regionale e nazionale; 

 alta capacità e complessità di prestazioni, a fronte di contenuta capienza dell'area di degenza;  

 alta qualità ed articolazione in diversi gradi di intensità di assistenza delle degenze;  

 organizzazione per dipartimenti;  

 contenimento del tempo medio di ricovero;  

 continuità nell'assistenza;  

 sviluppo delle prestazioni in ambulatorio e diurne; 

 alta utilizzazione delle attrezzature specialistiche; 

alta flessibilità strutturale e di utilizzo;  

 dimensione contenuta e compattezza con ottimizzazione dei percorsi;  

 contiguità dei servizi più utilizzati nell'ambito dei percorsi di diagnosi e di cura;  

 ottimizzazione dei flussi;  

 sicurezza e contenimento del rischio; 

 integrazione con la città ed il contesto socio culturale. 
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4. FATTIBILITÀ TECNICA 

4.1. Sostenibilità amministrativo-procedurale 

La pianificazione dell’iter amministrativo che si intende seguire prevede le seguenti fasi 

 
1. sottoscrizione accordo di programma; 

2. ultimazione progettazione di livello preliminare; 

3. approvazione del progetto preliminare; 

4. trasmissione del progetto preliminare ai competenti organi degli uffici dell’amministrazione 

comunale di Taranto per la sua approvazione ai fini della riapposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

5. approvazione da parte dei suddetti organi del progetto preliminare e contestuale avvio delle 

procedure espropriative; 

6. redazione degli atti di gara relativi alla procedura di affidamento della progettazione di livello 

esecutivo e dei lavori; 

7. approvazione atti di gara e indizione della stessa; 

8. esperimento procedura di gara e aggiudicazione della stessa; 

9. stipula del contratto; 

10.  redazione del progetto di livello esecutivo da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori; 

11.  validazione del progetto esecutivo; 

12.  consegna ed ultimazione dei lavori; 

13.  collaudo e attivazione della struttura; 

14.  operazioni di trasferimento. 

 

4.2. Procedura di autorizzazione e accreditamento 

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, sono soggetti all’iter di autorizzazione e 

accreditamento non solo le strutture private, ma anche quelle pubbliche. 

In particolare, l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/92 prevede che la realizzazione di strutture e l’esercizio di 

attività sanitarie e socio-sanitarie siano subordinate ad autorizzazione per la realizzazione e per 

l’esercizio. 

L’art. 8-quater prevede che l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle sole strutture 

autorizzate, pubbliche o private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di 

qualificazione previsti (per la Regione Puglia sono stabiliti dal R.R. n.3/2005 e smi). 

Le fasi del procedimento di autorizzazione e accreditamento sono disciplinate dalla  L.R. n. 8/2004 

“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e 

accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 

In particolare devono essere eseguiti i seguenti passi da parte della Azienda Sanitaria Locale: 
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• richiedere l’autorizzazione alla realizzazione al competente Comune, essendo la fattispecie 

rientrante nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 (la conformità 

dell’intervento alla programmazione regionale costituisce valutazione positiva di compatibilità 

col fabbisogno ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione, esonerando il Comune dalla richiesta 

del parere di compatibilità alla Regione Puglia). 

• successivamente, ottenuta la suddetta autorizzazione alla realizzazione, richiedere al competente 

Servizio della Regione Puglia l’autorizzazione all’esercizio e il contestuale accreditamento  

dell’ospedale (Art. 24 della L.R. 8/2004: per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito 

all'articolo 9, comma 1, lettera c, della l.r. 19/2003, il processo di autorizzazione e 

accreditamento è unificato e si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a). 

 

4.3. Il nuovo presidio ospedaliero “San Cataldo” di Taranto 

4.3.1. L’ubicazione 

La localizzazione dell’area destinata ad accogliere il nuovo ospedale è stata individuata tenendo conto 

della piena accessibilità da parte di un bacino di utenza ampio, che va oltre la sola città di Taranto, che 

pure costituisce il riferimento principale. Il prospetto che segue illustra, con riferimento ai principali 

comuni del  bacino di popolazione di riferimento per il nuovo ospedale di Taranto, l’analisi delle 

distanze dai comuni di riferimento, dei  tempi di percorrenza ed il  numero di posti letto ex ante:  

 

Tabella 4.1 – Distanze kilometriche 

 

 

Le distanze dagli altri presidi ospedalieri presenti nell’area sono le seguenti: 

 

Comune 

Distanza dal 

Nuovo Ospedale 

(Km)

Tempo 

(minuti)

Posti letto 

(ex ante)

Taranto 526

Grottaglie 17,4 26 112

San Giorgio Jonico 6,3 12

Statte 25 32

Pulsano 13,2 19

Lizzano 18,3 26

Leporano 14,8 21

Monteiasi 11 18

Fragagnano 15,3 22

Montemesola 19,8 29

Monteparano 10,3 16

21 638TEMPO MEDIO DI ARRIVO

526 

638 
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Tabella 4.2 

 

 

Il bacino di riferimento del nuovo Ospedale ha una estensione di circa 368mila abitanti, considerando i 

principali comuni che già allo stato attuale rivolgono le loro domande di cura sulle strutture interessate 

dall’assorbimento, ovvero che più probabilmente rivolgerebbero la loro domanda verso il nuovo 

ospedale, considerando la rete viaria presente e in corso di realizzazione e considerando le disattivazioni 

di altri presidi ospedalieri, già realizzate con effetto della prima fase del piano di Riordino, ai sensi del 

Reg. R. 18/2010. 

 

Tabella 4.3 - Bacino demografico di riferimento 

 

 

Stabilimenti ospedalieri esistenti nell’area vasta di

interesse del Nuovo Ospedale

Stabilimento Ospedaliero SS. Annunziata 9,1 Km

Stabilimento Ospedaliero S.G. Moscati (Statte) 18,1 Km

Stabilimento Ospedaliero Martina Franca 38,3 Km

Stabilimento Ospedaliero San Marco (Grottaglie) 16,7 Km

Stabilimento Ospedaliero Pagliari (Massafra) 27,8 Km

Stabilimento Ospedaliero Castellaneta 51,3 Km

Stabilimento Ospedaliero Umberto I (Mottola) 41,0 Km

Stabilimento Ospedaliero Marianna Giannuzzi (Manduria) 31,6 Km

Media semplice 29,6 Km

Comune Prov

Popolazione 

residente

% di 

interesse

Popolazione 

interessata

Taranto TA 191.810 100% 191.810

Statte TA 14.494 100% 14.494

Grottaglie TA 32.791 100% 32.791

Crispiano TA 13.668 100% 13.668

Montemesola TA 4.156 100% 4.156

Monteiasi TA 5.522 100% 5.522

S.Giorgio Jonico TA 15.992 100% 15.992

Pulsano TA 11.002 100% 11.002

Lizzano TA 10.282 100% 10.282

Fragagnano TA 5.417 100% 5.417

Torricella TA 4.216 100% 4.216

Leporano TA 7.861 100% 7.861

Massafra TA 32.448 100% 32.448

Palagiano TA 16.064 100% 16.064

Monteparano TA 2.414 100% 2.414

368.137 368.137Totale bacino di riferimento
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La zona considerata è posta ai margini di un'area depressa, denominata "Salina Grande", alla periferia 

sud orientale di Taranto ed a circa 2km dal Secondo Seno del mar Piccolo. Ha quote prossime a m 18 

s.l.m. e ricade nella TAV.202 Il N.O. "TARANTO" della Carta d'Italia: 

 

 

 

Morfologicamente l'area e caratterizzata da una serie di terrazzi marini (prodotti da successivi 

spostamenti del livello del marino durante il Quaternario) paralleli all'attuale linea di costa e interrotti da 

scarpate più o meno inclinate. l terrazzi sono disposti ad anfiteatro rispetto all'attuale linea di costa, sono 

via via altimetricamente decrescenti dall'interno verso il mare, passando dai più antichi ai più recenti, e 

costituiscono un'interruzione del pendio con la formazione di scarpate più o meno accentuate. Le 

scarpate hanno subito in seguito arretramenti dovuti all’erosione con la formazione di solchi erosivi 

("gravine") tipici del territorio pugliese. La zona si presenta pianeggiante e non e interessata nè da 

particolari condizioni morfologiche, nè da fattori dinamici che potrebbero creare condizioni di 

instabilità. A tal proposito si precisa che, nella fase conoscitiva dello studio, si è verificata l'esatta 

posizione del lotto, oggetto di studio, attraverso l'utilizzo delle ortofoto e della corografia IGM 1.25.000 

presenti sul sito web del Sistema Informativo Territoriale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) ed è 

stato verificato che il lotto non ricade nè in zona a Pericolosità Idraulica, nè in zona a Pericolosità 

Geomorfologica e non rientra nelle limitazioni previste dall'art.6 comma 8 e dall'art.10 comma 3 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PAI. 

In particolare il lotto considerato ricade in un’area distante tra i 500 e i 600 m. dal SIN (Sito di Interesse 

Nazionale) di Taranto, che è l’insieme elle aree contaminate molto estese classificate più pericolose dallo 
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Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque 

superficiali e sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari, e dunque non è interessato da interventi 

di bonifica né da segnalazioni di pericoli inquinanti del suolo o del sottosuolo. 

Inoltre, l’area individuata è al di fuori delle fasce alte e media di rischio di inquinamento dell’aria e del 

suolo cui sono connesse le prescrizioni AIA per l’ILVA, che producono, peraltro, effetti, per il 

complesso delle strutture e dell’area afferibili all’ILVA e non per le aree circostanti. 

Infine va evidenziato che il PPTR, per il quale la Regione Puglia ha recentemente intrapreso l’ultima fase 

percorso che porterà a breve alla definitiva approvazione, previa raccolta di tutte le osservazioni, ha 

connotato una parte del lotto destinato ad ospitare il nuovo Ospedale come “Foreste CO2”, in coerenza 

con l’indirizzo di assicurare a margine dell’area fortemente urbanizzata delle aree da destinare 

all’abbattimento della produzione di anidride carbonica: detta indicazione – che pure trova effetto solo 

dopo l’approvazione di un programma comunale, e quindi nel futuro PUG del Comune di Taranto – si 

tradurrà in prescizioni puntuali per la progettazione definitiva, come già assorbite nella progettazione 

preliminare in corso di elaborazione, in ordine ai seguenti punti: 

- soluzioni realizzative per un edificio a basso consumo e a bassa dispersione 

energetica 

- progettazione dell’area parcheggio con la necessaria impermeabilizzazione del 

suolo, con le zone d’ombra assicurare da alberi (nell’area lontana 

dall’elisuperficie) e da pensiline a basso impatto con pannelli solari. 

 

Per la definizione delle caratteristiche geologiche dell'area di studio, è stato effettuato un rilievo 

geologico e strutturale all'intorno del sito supportato dalle informazioni riportate in letteratura. La zona 

geologicamente ricade nella parte terminale e più periferica di un ampio bacino caratterizzato dai 

riempimenti della "Fossa Bradanica" i cui termini deposizionali delle varie fasi, dalle più antiche alle più 

recenti, sono:  

 "Calcare di Altamura" (Cretaceo) 

 “Calcarenite di Gravina" (Pliocene sup.)  

 ''Argille subappennine" (Pleistocene inf.)  

 ''Depositi Marini Terrazzati -DMT1 (Pleistocene sup.) 

Nella sezione schematica è indicata la successione sedimentaria ed e visibile che nell'area di interesse 

sono presenti, in affioramento, i depositi denominati (Depositi Marini Terrazzati -DMT) disposti, in 

trasgressione, sulle "Argille subappennine" che, dotate di una permeabilità praticamente nulla, fanno da 

passaggio, verso il basso, ad arenarie calcaree biancastre ("Calcareniti di Gravina") che poggiano, 

anch'esse in trasgressione, sul substrato calcareomesozoico ("Calcare di Altamura") che costituisce il 

basamento carbonatico dell'intera zona pugliese. I DMT sono costituiti da biocalcareniti grossolane, di 

colore bruno-giallastro che si presentano compatte pur con presenza di vacuoli; tali sedimenti 
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posseggono un buon grado di diagenesi e il loro spessore, nella zona, è di circa 5-10 metri. Le "Argille 

subappennine" sono costituite da limi-sabbiosi-argillosi con la componente argillosa che, mentre è quasi 

assente nella parte sommitale, diviene predominante nella porzione più profonda dove scompaiono 

completamente i restanti termini. La colorazione passa da un giallo scuro nella parte iniziale ad un grigio-

azzurro nella parte basale dello strato e lo spessore complessivo è superiore ai 100 metri (massima 

profondità investigata mediante le prove sismiche effettuate). 

Le "Calcareniti di Gravina" sono costituite da arenarie calcaree, derivate dalla disgregazione del calcare 

sottostante, a granulometria medio-fine, porose e debolmente cementate. 

Il "Calcare di Altamura" si presenta ben caratterizzato sotto il profilo della continuità primaria, 

geostruttura e tessitura, ovvero delle condizioni geomeccaniche ascrivibili a roccia lapidea. 

In tale unità possono essere riconosciuti calcari biancastri, dolomie grigie, calcari micritici debolmente 

dolomitici di colore avana, con prevalenza predominante della litofacies calcarea su quella dolomitica. 

 

La localizzazione è abbastanza baricentrica anche rispetto alle altre strutture sanitarie di riferimento della 

provincia di Taranto e delle strutture oggetto di sostituzione, come riportato nella seguente tabella: 

 

 

Tabella 4.4 

 

 

4.3.2. I Requisiti strutturali 

Coerentemente con i principi già precedentemente espressi riferiti agli obiettivi che la nuova struttura 

ospedaliera intende perseguire, vengono di seguito elencate le principali scelte progettuali che saranno 

ancor meglio sviluppate nel progetto preliminare:  

 

 Umanizzazione ed assistenza: elemento fondamentale del percorso procedurale diagnostico è la 

salvaguardia della dignità del paziente nella sua dimensione personale e comunitaria e quindi la 

centralità dei suoi bisogni e diritti. Il paziente dovrà essere informato e guidato, vivere in un 

Stabilimenti Ospedalieri esistenti nell'area vasta d'interesse del 

nuovo Ospedale

 Stabilimento Ospedaliero SS. Annunziata 9,1          

 Stabilimento Ospedaliero S.G. Moscati (Statte)  18,1        

 Stabilimento Ospedaliero San Marco (Grottaglie)  16,7        

 Stabilimento Ospedaliero Martina Franca  38,3                          

 Stabilimento Ospedaliero Pagliari (Massafra)  27,8                           

 Stabilimento Ospedaliero Castellaneta  51,3                           

 Stabilimento Ospedaliero Umberto I (Mottola)  41,0                           

 Stabilimento Ospedaliero Marianna Giannuzzi (Manduria)  31,6                           

 Media semplice  38,0                         14,6        

 Distanza kilometrica da 

nuova struttura (km.)
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ambiente rassicurante e confortevole nel quale siano garantiti da una parte un adeguato livello di 

privacy, dall'altro lo scambio interpersonale, con la possibilità di ricevere i propri congiunti senza 

limitazioni di orari. L'utente dell'ospedale dovrà avere la possibilità di incontrare liberamente parenti 

ed amici, di raggiungere autonomamente, se gli è possibile, luoghi di relax, o di usufruire di aria e 

luce naturale e di entrare in contatto diretto con il verde. Sarà realizzato un ambiente nel quale ogni 

elemento sia pensato per facilitare il paziente e per rispondere alle sue esigenze. Parallelamente, 

anche chi lavora nell'ospedale, sarà facilitato il più possibile nello svolgimento della propria attività, 

potrà lavorare in condizioni di comfort ambientale e sicurezza.  

 Integrazione con il territorio e la città: attraverso due livelli, uno urbanistico e l'altro architettonico, sarà 

dato all'ospedale una valenza urbana come luogo aperto alla città. Posizione, localizzazione, valenza 

ambientale, accessibilità, l'ospedale sarà concepito come struttura capace di valorizzare l'intorno in 

quanto elemento primario nel disegno della città e delle sue aree, anche periferiche. Ruolo 

importante giocheranno le aree a verde, interne ed esterne, concepite come zona di sosta e di svago 

dei pazienti, ma anche aperte alla città.  

 Flessibilità funzionale e strutturale: il modello distributivo proposto permette ridistribuzioni, scorrimenti 

ed inclusioni al suo interno, orientando le scelte progettuali alla definizione di un impianto 

organizzativo e formale capace di assorbire successive modificazioni, grazie ad una buona flessibilità 

funzionale e strutturale. 

 Autorizzazione e Accreditamento 

L.R. 28 maggio 2004 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto “Disciplina in materia di 

autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 

R.R. 13 gennaio 2005 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto “Requisiti strutturali 

per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” 

 

L'impianto del nuovo ospedale di Taranto costituirà un complesso sistema insediativo basato su un 

classico schema con un corridoio centrale "aperto" sul quale si affacciano i blocchi dipartimentali e dei 

servizi. La "Hospi ta l  Str e e t"  costituirà l'asse portante di tutte le attività ospedaliere: questa svolgerà 

infatti la funzione di collegamento interno tra i vari blocchi sanitari e di servizi; su di essa si affacceranno 

tutte le attività, sia quelle aperte al pubblico che quelle riservate ai pazienti. La "Hospi ta l  Str e e t"  

inizierà ad ovest, dopo un corpo di fabbrica destinato all'accoglienza ed al ricevimento dei pazienti 

deambulanti e dei visitatori e terminerà ad est con un corpo di fabbrica destinato al dipartimento di 

emergenza. Nel tratto centrale saranno sistemati tutti gli accessi per i blocchi dipartimentali che 

accoglieranno i servizi di degenza, ambulatoriali o di trattamento. Il presente studio di fattibilità prevede 

un modello di struttura edilizia di facile individuabilità estremamente compatto e facilmente inseribile 

nella realtà urbana: l'ospedale sarà diviso in unità componibili, autonome, multifunzionali, collegate con 
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connessioni atte a consentire la massima interrelazione tra tutte le funzioni del complesso ospedaliero. 

Da un punto di vista plani-volumetrico l'edificio risulterà strutturato a monoblocchi articolati con altezza 

massima di quattro piani dal piano di campagna ed un livello seminterrato, che in alcune zone (dedicate a 

carico/scarico merci, accesso bunker, ecc.) risulterà, a tutti gli effetti, fuori terra, in quanto circondato da 

piazze e spazi esterni in quota. 

 

L'area individuata per la realizzazione del nuovo ospedale a servizio della città di Taranto è distante dai 

primi edifici del rione Solito - Corvisea circa 2.000 mt e sarà pertanto necessario realizzare delle 

importanti opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'area, prevalentemente pianeggiante, è 

collocata in una zona aperta, libera da preesistenze, vincoli e condizionamenti. Il disegno dell'area 

prescelta, la tipologia architettonica pensata e l'altezza degli edifici, che non supereranno i quattro piani 

fuori terra, bene si adatta alle caratteristiche ed alla natura dei luoghi che ospiteranno la nuova struttura. 

L'ospedale sarà dotato di cinque ingressi/percorsi (visitatori e pazienti ambulatoriali, emergenza-urgenza, 

personale, merci e materiale di rifiuti e morgue); all'interno dell'area saranno messi a disposizione circa 

3.700 mq per ospitare 1.000 posti auto in favore dell'utenza esterna, e circa 2500 mq per ospitare 600 

posti auto per il personale sanitario e 250 posti auto per gli altri servizi da erogare. L'intera area 

parcheggio sarà dotata di copertura realizzata con pannelli fotovoltaici. La sistemazione a verde delle 

aree esterne sarà realizzata in modo da non interferire con i coni di avvicinamento all'elisuperficie (di 

circa 1.500 mq), che sarà realizzata in prossimità del DEA, collegata alla camera calda da un breve 

percorso privilegiato ambulanza. La disposizione a verde avrà una relazione diretta con il costruito: le 

scelte volumetriche del verde non contrasteranno i volumi tecnici ed architettonici. Si avranno grandi 

spazi aperti, interrotti solo da sistemi piantumati più tecnologici. Le vegetazioni saranno disposte su una 

prospettiva di paesaggio non ancora urbanizzato. Per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo si 

impiegheranno pavimentazioni permeabili. Si utilizzeranno idonei materiali permeabili per la 

pavimentazione delle superfici dopo aver verificato che il sottofondo e il sottosuolo abbiano una 

permeabilità sufficiente. Saranno utilizzate pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non inerbite poiché 

consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche. Saranno impiegati anche asfalti e 

calcestruzzi drenanti. 

 

Per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale saranno rispettate le linee guida di 

accreditamento nazionale e regionale, le norme tecniche per le costruzioni, prevenzione incendi e le 

normative tecniche generali e specifiche per impianti e tecnologie. Già in fase di progettazione 

preliminare saranno richiesti i pareri relativi all'idoneità idrogeologica, ambientale, archeologica e sarà 

effettuata una verifica tecnica delle eventuali interferenze esistenti sull'area di interesse. Si riporta di 

seguito l'elenco della normativa tecnica nazionale sulla base della quale si condurrà la progettazione 

preliminare e che costituirà pertanto vincolo per le successive fasi di progettazione. Resta comunque 
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inteso che dovranno essere rispettate tutte le normative in vigore in grado di rendere accreditabile il 

Nuovo Ospedale di Taranto.  

 

Normativa ospedaliera:  

D.C.G. 20/07/1939 -Istruzioni per le costruzioni ospedaliere.  

D.P.R. 14/01/97 -Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,tecnologici ed organizzativi minimi 

per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.  

D.C.R. 22/02/200 N. 616-3149 -Decreto del Presidente della Repubblica 14gennaio 1997 recante atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private. Disposizioni di attuazione. 

 

Prevenzione Incendi: 

DM 16/02/82 -Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre1965, concernente la determinazione 

delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 

DM 30/11/83 -Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi.  

DPR 12/01/98 N. 37 -Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

DM INTERNI 4/5/98 -Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle 

domande di prevenzione incendi.  

Specialistico per ospedali:  

DM 18 settembre 2002 -regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

 

Acustica:  

L. 26/10/95 N. 447 -Legge quadro sull'inquinamento acustico.  

 

Ufficio igiene e sicurezza:  

D.L. 09/04/2008 N. 81 -Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.L. 03/08/2009 N.106 -recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 

Barriere architettoniche: 

DPR 24/07/96 N. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
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negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

CIRC. 19/06/68 N. 4809 -Norme per assicura la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati 

fisici e per migliorare la godibilità generale. 

L.R. 03/09/84 N. 54 -Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di 

edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e dei 

comuni.  

 

Elisuperficie:  

D.M. 23/12/03 n.297 -Norme di attuazione della legge 02/04/68, n518, concernente la liberalizzazione 

delle aree di atterraggio.  

D.Min.Tr. 10/03/88 -"Modificazione al D.M. 27/12/71 recante norme di attuazione della L.02/04/68, 

n.518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio". 

D.M. Int. 02/04/90 n. 121/90 -"Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio 

negli eliporti". 

Circ. Min. 13297-3405/B 2/07/92 avente per oggetto: "D. M. Int. 02/04/90 n. 121/90;  

D.M. n.121 02/04/90 -Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli 

eliporti.  

Decreto 297 23/12/03 -Norme di attuazione della legge 02/04/68. 

DM 106 09/05/06 -Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n 518 concernente la liberalizzazione 

dell'uso delle aree di atterraggio.  

F.A.A. -Advisory Circular, "Heli port Design" -Edizione 20/01/94. 

I.C.A.O. Heliport Manual Third Edition 1995. 

I.C.A.O. Annex 14, Volume Il, "Heliports" -Seconda Edizione luglio 1995. 

ENAC -Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri (Ed. 3 20102107). 

D.M. 26/10/07 n 238 -Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed 

elisuperfici.  

 

VIA e VAS  

D. LGS. 152/2006 -Norme in materia ambientale;. 

D. LGS. 128/2010 -Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

L.R. n. 11del 12 Aprile 2011- Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. 

L.R. n. 44 del 14 Dicembre 2012 -Disciplina Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica.  
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Il nuovo Ospedale di Taranto sarà dotato delle migliori tecnologie volte a minimizzare il carico 

ambientale connesso all'uso delle fonti energetiche. In particolare, per quanto concerne l'involucro 

edilizio, si prevede l'impiego di materiali isolanti eco-sostenibili e con ottimali prestazioni di durabilità e 

manutenibilità, l'utilizzo di facciate ventilate ed il miglioramento del controllo della radiazione solare 

entrante mediante l'impiego di tende e vetri termici. Per quanto attiene invece alla componente 

impiantistica saranno previsti:  

 un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;  

 un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;  

 un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore.  

Il tutto al fine di garantire un buon inserimento ambientale della struttura nel contesto di destinazione, 

uno sfruttamento razionale delle energie naturali (luce, soleggiamento e ventilazione), nonché la 

promozione delle migliori tecnologie energetiche capaci di accrescere la sostenibilità del complesso 

ospedaliero sotto il profilo energetico ed ambientale. Per far fronte alle diverse richieste energetiche del 

complesso ospedaliero e nel frattempo garantire un'adeguata scorta in caso di avaria o 

malfunzionamento, si provvederà alla realizzazione di una "energy  house" disposta su tre livelli che 

conterrà centrali termiche, frigorifere, idriche e antincendio, gruppi elettrogeni e di cogenerazione a 

gas, gruppi di continuità cabine di trasformazione e quadri generali di bassa tensione. Le unità 

trattamento aria e i quadri di termoregolazione saranno installate nei piani tecnici realizzati sulla 

copertura dei vari blocchi strutturali. 

4.3.3. I Requisiti funzionali 

La distribuzione funzionale a blocchi del nuovo ospedale e stata realizzata tenendo conto anche dei 

tempi di percorrenza tra un servizio e l'altro e dei percorsi critici tra le varie strutture. Si riportano in 

allegato due tabelle tipiche dei tempi di criticità di collegamento tra le aree sanitarie e tra i servizi generali 

e le aree sanitarie  
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Tabella 4.5 
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Tabella 4.6 

 

Il sistema Ospedale sarà dotato di un unico accesso di ingresso differenziato in più percorsi in base ai 

differenti flussi di utenza. Le varie utenze possono essere cosi schematizzate:  

 

 Visitatori e pazienti ambulatoriali; 

 Emergenze; 

 Merci e materiali; 

 Personale; 

 Morgue 

 

Per ogni tipologia di utenza sarà definito un percorso dedicato, in modo da rendere scorrevole in 

particolar modo l'accesso per le emergenze e da agevolare, con specifica segnaletica, i percorsi dedicati ai 

visitatori e pazienti. I percorsi dedicati alle merci ed ai materiali saranno realizzati in modo da non 

interferire con i percorsi sanitari. Anche i percorsi interni, soprattutto in ambito sanitario, seguiranno 

una logica ed una separazione rigorosa e faranno riferimento a collegamenti verticali dedicati. Nella 

figura seguente sono illustrati i diversi percorsi/accessi ed uscite del nuovo ospedale "San Cataldo" di 

Taranto. 

 

Visitatori e pazienti ambulatoriali 

L'ingresso dei visitatori all'Ospedale sarà consentito nell'area posta ad Est e frontalmente alla città e sarà 

caratterizzato dalla presenza di parcheggi esterni su unica quota. I visitatori potranno poi accedere alla 
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"hospital street" per raggiungere i punti di comunicazione verticale che collegheranno i vari piani 

dell'ospedale. 

 

Emergenze; 

La modalità di accesso delle emergenze alla nuova struttura ospedaliera sarà caratterizzata dalla massima 

velocità e facilità d'uso attraverso una corsia, delimitata mediante segnaletica orizzontale, tale da 

consentire un flusso veloce alle emergenze in entrata e, con una strada dedicata, alla camera calda del 

Pronto Soccorso. Nelle vicinanze di quest'ultimo sarà previsto un piccolo parcheggio per gli utenti 

esterni. La posizione dell’Elisuperficie, a Sud-Ovest del fabbricato principale, è localizzata secondo 

quanto previsto dalla relativa normativa e consente il collegamento con il Dipartimento di Emergenza 

attraverso una connessione viaria diretta verso il pronto soccorso o verso l'uscita, per un eventuale 

trasferimento del paziente 

 

Merci e materiali; 

l materiali in ingresso entreranno dal portale principale ed accederanno nelle aree di carico e scarico 

poste sui lati nord e sud del perimetro ospedaliero ove saranno allocate le attività di supporto: cucina, 

officine, aree amministrative e depositi. Tale livello costituirà il punto di consegna delle merci in entrata e 

l'area di raccolta e di partenza del materiale in uscita che avverrà mediante il trasporto automatizzato, con 

percorso e montacarichi dedicati. Anche il materiale sporco, raccolto dagli ascensori dedicati e portato 

con percorsi protetti sino all'isola ecologica, posta nel medesimo livello, sarà allontanato con il percorso 

dei materiali, evitando così la presenza di flussi impropri all'interno dell'area ospedaliera.  

 

Personale; 

Dal punto di accesso principale e tramite viabilità stradale interna il personale potrà accedere ai propri 

parcheggi, situati sul lato nord-ovest della struttura, in adiacenza al pronto soccorso. Il personale potrà 

poi raggiungere, tramite apposite rampe o ascensori, il piano seminterrato e di qui arrivare agli elevatori 

che collegano i vari piani 

 

Morgue 

Totalmente separato dai flussi già descritti sarà invece quello relativo all'accesso ed all'uscita dei dolenti al 

servizio mortuario. 

 

Al fine di conseguire un maggior livello di sicurezza i percorsi dei degenti, visitatori, personale e merci 

saranno ben distinti in modo da garantire una separazione delle diverse categorie. Gli ammalati che 

arriveranno dall’Elisuperficie e dal Pronto Soccorso accederanno direttamente alla Camera Calda e 

quindi al Dipartimento di Diagnosi e Cura attraverso percorsi indipendenti da quelli del pubblico ed 
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interamente localizzati al Piano rialzato. Da questo livello potranno poi raggiungere, con nodi di risalita 

dedicati, i piani di degenza. Il personale potrà accedere al piano interrato, dove saranno situati gli 

spogliatoi centrali; attraverso i percorsi interni raggiungerà poi rapidamente e facilmente i piani superiori 

di diagnosi e cura o di degenza. Le merci, provenienti dal piano seminterrato con il sistema di trasporto 

automatizzato, verranno portate all'interno dell'edificio e smistate. Il trasporto ai piani superiori avverrà 

mediante i blocchi di ascensori riservati al percorso dello sporco e del pulito, tenuti distinti e 

indipendenti dagli altri collegamenti verticali. 

 

4.3.4. L’organizzazione 

Il Nuovo Ospedale San Cataldo sarà progettato sulla base dei Dipartimenti Sanitari ed assistenziali 

stabiliti per la A.S.L. di Taranto. Con atto deliberativo del Direttore Generale n. 36 del 30.11.2011 sono 

stati costituiti i seguenti dipartimenti sanitari:  

1. Dipartimento Area Medica;  

2. Dipartimento Area Chirurgica;  

3. Dipartimento Nefro-urologico;  

4. Dipartimento Cardio-Vascolare;  

5. Dipartimento Diagnostica per immagini;  

6. Dipartimento Materno-Infantile;  

7. Dipartimento onco-ematologico;  

8. Dipartimento patologia clinica  

9. Dipartimento Testa Collo;  

10. Dipartimento di Medicina d'accettazione e urgenza  

11. Dipartimento dei servizi direzionali  

12. Dipartimento Medicina Trasfusionale.  

13. Dipartimento di riabilitazione  

14. Dipartimento di assistenza  

15. Dipartimento SET 118 

 

In relazione ai suddetti dipartimenti si riporta di seguito la configurazione relativa al numero di posti 

letto sulla base del Piano di rientro approvato dalla Giunta Regionale con Regolamento n. 11del 7 

Giugno 2012: 
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Tabella 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura sanitaria Posti Letto

Malattie endocrine 10

Geriatria 20

Medicina generale 72

Gastroenterologia 15

Pneumologia 30

Lungodegenza 15

Totale 162

Dipartimento Area Medica

Struttura sanitaria Posti Letto

Terapia Intensiva - Rianimazione 20

Chirurgia generale 48

Chirurgia plastica 15

Chirurgia toracica 15

Ortopedia e traumatologia 60

Totale 158

Dipartimento Area Chirurgica

Struttura sanitaria Posti Letto

Cardiologia 24

Chirurgia vascolare 20

Unità coronarica 14

Totale 58

Dipartimento Cardio Vascolare

Struttura sanitaria Posti Letto

Neurochirurgia 24

Neurologia 30

Oculistica 10

Otorinolaringoiatria 14

Unità spinale 10

Totale 88

Dipartimento Testa - Collo

Struttura sanitaria Posti Letto

Ostetricia -Ginecologia 60

Pediatria 20

Neonatologia 22

Terapia intensiva neonatale 10

Totale 112

Dipartimento Materno Infantile
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Ogni blocco dipartimentale sarà costituito da un'area di ingresso all'interno della quale saranno allocati i 

seguenti servizi:  

 ufficio segreteria/accettazione dei ricoveri;  

 ufficio coordinamento infermieristico;  

 ufficio posizioni organizzative dipartimentali;  

 sala di attesa;  

 sala svago comune;  

 bagno di bonifica;  

 servizi igienici;  

 sala riunioni dipartimentale;  

 studio direttore dipartimento;  

 medico di guardia dipartimentale;  

 area sicurezza prevenzione incendi 

 

Struttura sanitaria Posti Letto

Ematologia 26

Oncologia 26

Malattie infettive e tropicali 25

Totale 77

Dipartimento Oncologico

Struttura sanitaria Posti Letto

Nefrologia 10

Urologia 20

Dialisi 24

Totale 54

Dipartimento Nefro - Urologico

Struttura sanitaria Posti Letto

Pronto Soccorso - Oss. Breve 10

Totale 10

Struttura sanitaria Posti Letto

Psichiatria 30

Totale 30

Dipartimento Area Emergenza

Dipartimento di Salute mentale
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Dopo la suddetta area di ingresso troveranno allocazione le sale di degenza suddivise per specialistica; 

queste saranno dotate di uno o due posti letto ed avranno un servizio igienico all'interno della camera. 

Nel reparto di terapia intensiva le sale di degenza saranno da 6 posti letto. Inoltre nei reparti di degenza 

troveranno sistemazione i locali per l'infermeria di reparto, la sala di medicazione, il locale relax, i 

depositi per materiale sporco e pulito, gli studi medici, i servizi igienici per il personale ed i locali per 

l'installazione di vuote e lavapale elettriche. 

 

La descrizione del’organizzazione, sotto il profilo tecnico-progettuale dei principali servizi è di seguito 

esposta. 

 

Blocco servizi di degenza  

Sarà il blocco più importante dell'ospedale. Se è vero che i servizi di diagnosi e cura rappresentano il 

nucleo operativo che richiede le più accurate scelte progettuali ed in cui è maggiore la concentrazione di 

tecnologie e di investimento di capitali, è pur vero che il reparto di degenza costituisce la sede fissa in cui 

il paziente è chiamato a vivere, giorno e notte, la propria condizione di malato, e pertanto questo 

temporaneo speciale "habitat" sarà pensato e realizzato con estrema cura ed attenzione. In particolare 

sarà ricercato il corretto punto di equilibrio tra certe preminenti rigide esigenze igienistiche e funzionali, 

peculiari di un ospedale, che devono essere soddisfatte, e la ricerca, in termini architettonici e di design, 

di un tono, di un colore e di un calore che rendano accogliente e vivibile tale ambiente. La 

configurazione planimetrica del reparto di degenza tipo sarà realizzata con moduli standard a corpo 

quintuplo, dai 24 P.I. ai 30 P.I., in camere singole o doppie con spazio per un eventuale accompagnatore 

(sup. minima di mq. 25 posta su griglia da mt. 7,50x7,50). Si potranno distinguere tre differenti nuclei 

funzionali: le camere di degenza, i servizi di supporto (sala del coordinatore infermieristico, infermeria, 

studio medico, depositi sporchi e puliti, servizi igienici, locali e cave di tecnici, etc), le circolazioni e i 

disimpegni. La superficie destinata alle degenze occuperà circa il 50% della superficie totale, mentre un 

buon 30% sarà destinato ai servizi ed un 20% ai percorsi e disimpegni. Gli studi medici e le sale di 

riunione saranno concentrati in apposite aree esterne alle aree di degenza, lasciando all'interno di 

quest'ultime spazi destinati solo alle attività sanitarie connesse alla degenza stessa. Nella camera di 

degenza saranno limitati gli elementi propri della tecnologia ospedaliera, distanti dall'esperienza 

quotidiana dell'utente, individuando degli spazi nei quali si possa, mediante un appropriato arredo, 

limitare il senso di estraneità, ritrovando invece aree di socializzazione. Con particolare cura si è pensato 

di controllare la qualità della luce pensando di utilizzare particolari schermature e dimensionando la 

superficie vetrata ampia e trasparente anche nella parte inferiore, per consentire una visibilità dell'esterno 

anche a soggetti allettati. Sarà necessario inoltre prevedere diversi sistemi di illuminazione dell'interno 

della sala di degenza: illuminazione generale che fornisca luce uniforme, illuminazione dedicata alla 

lettura, illuminazione per le visite mediche ed una per l'orientamento notturno 
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Blocco area materno -infantile  

Il blocco area materno -infantile, situato allo stesso piano del dipartimento chirurgico ed adiacente al 

blocco operatorio, sarà costituito dal blocco parto, funzionalmente collegato alla degenza ostetrica, e da 

sei sale con unica destinazione di travaglio, parto e post parto (una sala prevedere il parto in acqua). 

Nell'area dipartimentale troveranno sistemazione i locali destinati all'isola neonatale e alla terapia 

intensiva neonatale. In adiacenza al blocco materno -infantile, collegato funzionalmente con un percorso 

riservato, sarà realizzata una sala operatoria per eventuali emergenze. Anche qui la degenza, impostata sul 

corpo quintuplo, con le aree di supporto nella fascia centrale, sarà concepita come degenza 

indifferenziata, che potrà essere occupata dalle singole specialità previste nel dipartimento, in funzione 

della richiesta di assistenza. In questo blocco dipartimentale saranno previsti i letti di ginecologia, 

ostetricia e pediatria per un totale di 102 P.L., oltre alle 10 postazioni di cullette per la terapia intensiva 

neonatale. 

 

Blocco operatorio  

Sarà allocato al di fuori di ogni interferenza estranea alla sua funzione, e sarà posto in prossimità di altri 

servizi quali terapie intensive, dipartimenti di urgenza ed emergenza, centrali di sterilizzazione, day 

surgery, dipartimenti chirurgici, con i quali verrà collegato mediante opportuni percorsi verticali. Saranno 

realizzate 14 sale operatorie per le discipline chirurgiche presenti, tre per day surgery, una per parto in 

emergenza, una per ospitare la IORT ed una per ospitare il robot chirurgico. Al piano seminterrato sarà 

prevista la sterilizzazione centralizzata con connessioni dirette e riservate ai blocchi operatori tramite 

collegamenti verticali. La superficie delle sale operatorie varierà a seconda della specializzazione 

chirurgica dai 30 ai 45 mq. Particolare attenzione si porrà all'individuazione dei percorsi sporchi e puliti 

ed al locale filtro per l'accesso all'interno del blocco operatorio. 

 

Blocco servizi di ricerca e formazione medico-infermieristica  

L'organizzazione moderna ed attuale di questi servizi verrà disciplinata per aree dipartimentali, quali 

nello specifico: centri di formazione, studi medici, uffici di gestione, aule per la didattica, biblioteche, sale 

riunioni e sala conferenza.  

 

Blocco servizi di riabilitazione ospedaliera  

L'area dedicata comprenderà palestre di rieducazione, box per terapie e studi medici specialistici che 

saranno posizionati al piano rialzato e quindi di facile accesso per i pazienti.  

 

Blocco servizi generali  

All'interno del blocco servizi generali verranno realizzati:  
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 farmacia compreso deposito;  

 magazzini deposito generali;  

 centrale di sterilizzazione;  

 spogliatoio addetti centralizzati ;  

 guardaroba e lavanderia(stoccaggio biancheria pulita e sporca );  

 C.U.P. e prenotazioni;  

 area C.E.D.;  

 centralino telefonico;  

 centrale di sicurezza;  

 centrale smaltimento rifiuti;  

 morgue (sale autopsia, locali preparazione e conservazione salme, camere ardenti e spazi riservati 

alle onoranze funebri)  

 servizi religiosi: chiesa cattolica e sale multiculto;  

 archivi sanitari;  

 direzione ospedale: generale, amministrativa, sanitaria e tecnica, compreso uffici manutenzione 

programmata e servizi di monitoraggio ad essi collegati.  
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4.4. Cronoprogramma 

Il cronoprogramma dell’investimento prevede, con inizio dal IV trimestre del 2013 per la fase di progettazione preliminare, un periodo di 7 anni per il 

completamento dell’opera ed il suo collaudo. 

Le fasi previste sono dettagliate e temporalmente scadenzate come segue 

 

Tabella 4.8 
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5. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA  

5.1 Idrologia e idrogeologia 

L'idrografia superficiale è dovuta solo alle acque meteoriche che, mentre nel passato hanno trovato una 

situazione morfologica favorevole alla formazione di dreni naturali verso le quote più basse, oggi, 

condizionate dalle opere antropiche, risultano meno regimentate. Nell'area sono presenti dei canali che 

permettono il deflusso delle meteoriche verso il Mar Piccolo e sono rappresentati dal Canale D'Aiedda, a 

nord dell'area di studio, e dal canale di bonifica che attraversa la "Salina Grande". Tali canali 

rappresentano le uniche morfologie depresse che, nel loro insieme, costituiscono le principali vie di 

deflusso, verso il mare, delle acque ricadenti nella zona. Le caratteristiche idrogeologiche del territorio 

sono rappresentate, dalla presenza di due falde distinte e sovrapposte: una falda freatica ospitata nei 

DMT e sostenuta dai termini argillosi scarsamente permeabili e una falda carsica profonda ospitata nel 

basamento carbonatico. La falda freatica ha, trasversalmente, profilo immergente verso il Mar Piccolo, 

comunque con gradienti modestissimi (limitati a meno dell’1%). L'alimentazione è dovuta agli apporti 

meteorici ricadenti nella zona e subisce, nel tempo, oscillazioni dipendenti dal regime pluviometrico, 

innalzandosi in occasione di precipitazioni intense e prolungate ed abbattendosi, invece, in circostanze di 

siccità protratta. Il suo livello statico, desunto da dati di letteratura, è a circa 4-8 metri dal piano 

campagna. L'altra falda è, come detto, ospitata nel basamento carbonatico costituito dal "Calcare di 

Altamura" e trae alimentazione dagli apporti meteorici incidenti nell'ampia zona collinare a nord del sito 

di intervento. La falda profonda circola attraverso la rete di discontinuità del calcare a luoghi ampliate 

dalla dissoluzione carsica che ha generato autentici condotti e considerando l'elevata profondità di 

rinvenimento e di nessun interesse per il nostro studio. 

 

5.2 Verifica della compatibilità paesaggistica 

Verifica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al 

miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, necessari a ridurre gli 

attuali livelli di pericolosità e consentire uno sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto degli assetti 

naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Il PAI costituisce il Piano Stralcio del 

Piano di Bacino, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 ter della Legge n.183 del 18 maggio 1989; ha valore di 

piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa 

e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

Le finalità di cui sopra sono realizzate, dall’Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni 

competenti, mediante:  

 la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e 

di dissesto dei versanti;  
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 la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei 

corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il 

recupero delle caratteristiche naturali del territorio attraverso:  

a) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;  

b) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;  

c) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;  

d) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli 

esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, 

in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.  

In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano le disposizioni del Titolo Il, IV, V e VI delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi 

interventi devono essere tali da:  

 migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;  

 non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica, ne localmente, ne 

nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle 

acque, ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;  

 non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause 

di rischio esistenti; 

 non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive, ne la realizzazione degli interventi previsti 

dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; 

 garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i 

lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare 

deflusso delle acque; 

 limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali, 

tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di 

regimazione e di drenaggio;  

 rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di 

tecniche di ingegneria naturalistica.  

Dall'analisi della cartografia regionale si può affermare che il sito di studio non ricade in aree a rischio 

perimetrale e non interferisce con il reticolo idrografico, in perfetta sintonia con quanto previsto dagli 

arti. 6 comma 8 e 10 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. 
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Verifica del Piano Urbanistico Territoriale (PUTT) 

Il PUTT della Regione Puglia è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 4902 del 15/12/93 

e, nel seguito, viene descritta la normativa di tutela paesaggistica introdotta dal Piano Urbanistico 

Territoriale Tematico per il Paesaggio definitivamente approvata dalla Regione Puglia con delibera di 

G.R. n. 1748 del 8/12/2000, al fine di verificare la coerenza delle previsioni progettuali del nuovo 

Ospedale. 

 

Il Piano perimetra ambiti territoriali, con particolare riferimento al livello dei valori paesaggistico-

ambientali, di:  

 valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene 

costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; 

 valore rilevante ("B”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o 

senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; 

 valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o 

senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; 

 valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la 

presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività; 

 valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.  

 

l terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, 

distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e pertanto:  

 non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro 

aspetto esteriore, senza che, per tali lavori, sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui 

all'art. 5.01; 

 non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale 

senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03; 

 non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art. 

4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui 

all'art. 5.04. 

 

In riferimento agli ambiti con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione 

sott'ordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico -ambientale 

nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:  

 negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero 

delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori; 

 negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero 
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delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti 

negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio; 

 negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se 

qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore 

qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione 

paesaggistico-ambientale; 

 negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali 

panoramiche; 

 negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.  

 

In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01, l'efficacia delle norme tecniche 

del Piano varia, rispettivamente da assoluta a nulla. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la 

valorizzazione dei caratteri paesaggistico-ambientali, sempre presenti, sono affidate alle capacità degli 

operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" 

del sito attraverso una qualificata previsione e reazione della trasformazione (qualità della 

strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della 

gestione). 

 

La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art. 2.01) è perseguita con la 

pianificazione paesaggistica sott'ordinata costituita da:  

• i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);  

• i piani dei parchi regionali; 

• la strumentazione urbanistica conforme al Piano; - 

• la pianificazione territoriale correlata con il Piano.  

Le prescrizioni di base del Piano (TITOLO III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una 

puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione (art. 5.06), 

sono recepite dai piani sott'ordinati. Fino all'entrata in vigore dei piani sott'ordinati, per la tutela nelle 

aree ad essi relative, valgono le norme del Piano.  

Dalla consultazione della cartografia ufficiale si è constatato che il sito di studio ricade, in riferimento agli 

Ambiti Territoriali Estesi (ATE), in ambito di "valore normale E".  

 

E’ stata inoltre effettuata un’analisi di compatibilità con vincoli e segnalazioni e si fa presente quanto 

segue 

Vincoli e segnalazioni Architettonico -Archeoloeiche  

Il sito di studio non ricade in area vincolata.  
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Siti d'interesse Comunitario  

Il sito di studio non e interessato da aree individuate come S.I.C. o Z.P.S.  

Sismicità dell'area  

Il sito di intervento interessa il Comune di Taranto. La nuova classificazione sismica del territorio 

regionale, istituita con D.G.R. n. 153 del 02.03.2004, prevede per il Comune interessato sismicità di 

classe 3.  

Decreti Galasso 

Il sito di studio non e interessato da aree con tale vincolo.  

Catasto delle Grotte  

Il sito di studio non e interessato da aree con tale vincolo.  

Vincolo idrogeologico e idrologia superficiale  

Le modificazioni d'uso del suolo, la trasformazione di boschi o l'estirpazione di essenze arboree aventi 

funzioni protettive, in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267123, sono 

subordinate all'autorizzazione del Corpo Forestale; al riguardo si segnala che il sito di studio non ricade 

in area vincolata. 

 

Da un punto di vista prettamente morfologico e dalle informazioni ottenute mediante il rilievo geologico 

e le osservazioni effettuate in loco si può affermare che il sito di studio ricade in un'ampia zona 

mediamente urbanizzata e stabile. Le indicazioni fornite nel seguente studio sono del tutto indicative e 

preliminari alle previste opere definitive. A tale proposito si ribadisce che i parametri indicati vanno 

trattati con le necessarie precauzioni perché potrebbero subire variazioni anche considerevoli in funzione 

della diversa dislocazione delle masse rocciose. Si evidenzia quanto è previsto dal D.M. 14/01/2008 

"Norme Tecniche per le Costruzioni" che prescrive la realizzazione delle indagini necessarie alla 

definizione del modello geologico e geotecnico che saranno effettuate propedeuticamente alla redazione 

del progetto preliminare. Nella fase delle indagini si dovranno realizzare:  

 perforazioni geognostiche a carotaggio continuo, spinta almeno fino alla profondità di 30 metri, con 

prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio per la definizione dei 

parametri fisici e meccanici; 

 stendimenti sismici in onde "P" per la definizione della stratigrafia del sottosuolo in modo da 

correlarla ai dati desunti dalle perforazioni geognostiche; 

 stendimenti sismici "RE.MI." per la definizione della categoria del suolo di fondazione attraverso la 

misura delle "VS30".  

In conclusione, in questa fase, si può affermare che le caratteristiche morfologiche e geologiche del 

luogo sono compatibili con la realizzazione dell'opera da realizzare in quanto non vi sono vincoli di 

alcuna natura rispetto alle norme e piani presenti. 
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6 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA  

6.1. Gli obiettivi e l’estensione dell’analisi economica e finanziaria dell’investimento 

Il presente Studio di fattibilità è stato condotto anche attraverso un’analisi economica e finanziaria 

relativa sia alla fase di costruzione dell’opera che a quella della gestione. L’analisi è finalizzata sia alla 

verifica del piano di finanziamento dell’opera che a quella del suo mantenimento in esercizio che è atteso 

in equilibrio3. 

Il modello di analisi del conto-economico della gestione prevede un orizzonte temporale del progetto di 

20 anni4, così come previsto dalle linee guida alla redazione degli studi fattibilità  delle Opere Pubbliche. 

L’analisi della marginalità della gestione è stata effettuata limitandosi ai costi ed ai ricavi operativi, mentre 

non sono state sviluppate analisi relative alle componenti finanziarie e fiscali proprie ed attribuibili 

esclusivamente all’Azienda Sanitaria di riferimento.  

Successivamente al periodo stimato per la costruzione dell’opera, partendo dai valori di conto 

economico consuntivati nell’esercizio 2012 per le strutture ospedaliere (SS Annunziata, Moscati e 

Grottaglie) che saranno sostituite dal nuovo ospedale San Cataldo, è stato ipotizzato un periodo 

transitorio 0-6 anni durante i quali potrà completarsi il processo di efficientamento operativo, connesso 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie, ed economico che costituisce una delle principali aspettative 

della realizzazione del nuovo Ospedale. Come meglio specificato nel prosieguo, ci si riferisce alle ipotesi 

di incremento dei ricavi derivante dall’auspicabile recupero di mobilità attiva e passiva, oltre che da una 

maggiore appropriatezza dei ricoveri. Analogamente, in riferimento agli obiettivi di contenimento dei 

costi di esercizio per il personale e per gli acquisti, si è tenuto conto rispettivamente delle dinamiche che 

regolano il regolare turnover dei dipendenti pubblici e dei tempi ragionevolmente necessari per portare 

“a regime” i processi operativi di controllo degli approvvigionamenti che potranno garantire consumi in 

linea con i migliori standard del settore5. 

Sotto il profilo finanziario, coerentemente con la reportistica prevista dalle linee guida per gli studi di 

fattibilità delle OO.PP., sono state elaborate le schede di sintesi delle entrate e delle uscite previste negli 

                                                

3 Lo studio di fattibilità è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento “Guida per la 

Certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” approvato l'8 

marzo 2001 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 12 giugno 2003 

e ss.mm.ii.. Al fine di inquadrare una impostazione metodologica che abbia dei benchmark di riferimento si è 

pensato di considerare si è inoltre operato nel rispetto della “Guida all’Analisi Costi-Benefici dei progetti di 

investimento” a cura dell’Unità di Valutazione Direzione Generale Politica regionale e Coesione della Commissione 

Europea del 2003. Il tutto è stato poi rapportato, essendo il nostro caso di specie una grande opera derivante da un 

finanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, nel rispetto dell’articolo 40, lettera e) del regolamento 

1083/2006, che stabilisce i contenuti dell’analisi costi-benefici. 

4 A tal proposito il periodo 0-20 anni, dove 0 è l’anno di start-up sanitario della struttura. 

5 Metodologie e strumenti saranno esplicitate nei paragrafi successivi. 
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scenari “con progetto” e “senza progetto”, tenendo conto, oltre che dei flussi di cassa derivanti dalla 

gestione operativa del nuovo ospedale, anche di quelli connessi agli investimenti (compresi i fondi 

provenienti da fonti extra-regionali) ed ai disinvestimenti. Tale analisi condurrà a valutare, da un lato, la 

dimensione dei flussi finanziari dell’investimento e, dall’altro, la sua convenienza rispetto all’ipotesi 

“senza progetto”. 

I valori esposti nel prosieguo, ove non diversamente specificato, sono da intendersi in migliaia di euro. 

 

6.2. L’analisi dell’investimento 

L’investimento per la realizzazione del nuovo Ospedale San Cataldo a Taranto prevede una spesa 

complessiva di Euro 207,5 milioni, distinti secondo il seguente dettaglio (valori in Euro): 

 

Descrizione Importo 

Acquisizione area   7.000.000 

Opere di urbanizzazione primarie e secondarie 4.000.000 

Sistemazione viabilità ed area 3.000.000 

Costo di costruzione ed efficientamento energetico   156.500.000 

Arredi   6.000.000 

Forniture tecnologiche   18.000.000 

Spese generali (Prog. Definitiva ed esecutiva, D.L., Coordinamento 

della sicurezza, Collaudo tecnico amministrativo e statico, Art. 92, 

ecc.)   

13.000.000 

 TOTALE   207.500.000 

 

Nel dettaglio, si riportano i valori per singolo dipartimento 

Tabella 6.1 
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6.3. Le proiezioni economiche e le principali assunzioni di base 

Il Conto Economico Previsionale sviluppato sulla base delle ipotesi più innanzi elaborate è di seguito 

esposto: 

Tabella 6.3 - Conto Economico Previsionale (elaborazione dati ASL Taranto) 

 

 

Cod CONTO ECONOMICO

Presidi       

Area 

Taranto

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 ,,, Anno 20

 (A) Valore della produzione
A010  1 ‐ RICAVI PER RICOVERI ORDINARI (DRG) 75.059              84.134                92.846                101.560              110.278              118.998              127.723              140.814              163.010             

A020  2 ‐ RICAVI PER RICOVERI DH (DRG) 9.753                14.128                15.650                17.172                18.695                20.218                21.742                23.970                27.749               

A030  3 ‐ PRESTAZIONI AMBULATORIALI (TARIFFE) 24.095              26.933                27.312                28.829                30.345                31.862                33.379                36.800                42.601               

A040  4 ‐ PRESTAZIONI INTRAMOENIA ‐                        1.500                  1.500                  2.000                  2.000                  2.000                  2.000                  2.000                  2.000                 

A050  5 ‐ ALTRI RICAVI ‐                        900                     900                     900                     900                     900                     900                     900                     900                    

TOTALE A 108.907 127.595 138.207 150.461 162.218 173.979 185.743 204.485 236.260

(B) Costi della produzione

B010  1 ‐ ACQUISTI DI BENI  74.001              73.261                72.528                71.803                71.085                70.374                69.670                77.323                87.104               

 2 ‐ ACQUISTI DI SERVIZI 20.016              19.816                19.618                19.422                19.227                19.035                18.845                20.915                23.560               

B030  3 ‐ MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 5.057                ‐                          1.145                  2861 2.861                  2.861                  2.861                  3.176                  3.577                 

B040  4 ‐ GODIMENTO DI BENI DI TERZI  1.238                600                     600                     600                     600                     700                     700                     777                     875                    

B050  5 ‐ PERSONALE SANITARIO 92.534              92.534                86.982                81.430                75.878                70.326                65.698                72.914                82.137               

B060  6 ‐ PERSONALE PROFESSIONALE 185                   185                     185                     185                     185                     185                     185                     205                     231                    

B070  7 ‐ PERSONALE TECNICO 3.866                3.866                  4.407                  4.948                  5.490                  6.031                  6.521                  7.237                  8.153                 

B080  8 ‐ PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.659                2.659                  3.404                  4.148                  4.893                  5.637                  6.382                  7.083                  7.978                 

B090  9‐ ONERI DIVERSI DI GESTIONE 21                     100                     100                     100                     100                     100                     100                     111                     125                    

TOTALE B 199.577            193.021              188.968              185.497              180.319              175.249              170.962              189.741              213.742             

Margine Operativo Lordo (90.670) (65.426) (50.761) (35.036) (18.101) (1.271) 14.782 14.744 22.518
B100 10‐11 AMMORTAMENTI  ‐                        7.995                  7.995                  7.995                  7.995                  7.995                  7.995                  7.995                  7.995                 

Margine Operativo Netto (90.670) (73.421) (58.756) (43.031) (26.096) (9.266) 6.787 6.749 14.523
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Come è possibile osservare dal conto economico previsionale, la gestione della nuova struttura consente 

di raggiungere un miglior risultato sia per effetto dell’incremento del Valore della produzione, che per il 

sensibile contenimento dei Costi della produzione.  

I ricavi per le attività di Ricoveri Ordinari, Day Hospital e da Prestazioni ambulatoriali subiscono, nei 

primi cinque anni di gestione, un incremento giustificato dalla capacità della nuova struttura di attrarre e 

favorire il recupero della mobilità passiva attraverso una qualificazione dell’offerta. A queste voci di 

ricavo si affiancano quelle derivanti dalle Prestazioni Intramoenia e Altri Ricavi. Per gli esercizi successivi 

al quinto anno, è stata presunta una crescita dei ricavi delle prestazioni per effetto dell’adeguamento delle 

tariffe ipotizzato su base triennale nella misura media del 5%. 

I costi si riducono sensibilmente nei primi cinque esercizi, soprattutto a seguito di un miglioramento: 

dell’efficienza nella politica di approvvigionamento, degli standard di consumo dei materiali nonché di 

una migliore allocazione e riduzione delle risorse umane, determinate secondo recenti metodologie di 

calcolo del fabbisogno. Per gli esercizi successivi al quinto, è stata prevista una crescita dei costi nella 

misura annua del 1,5% per tener conto degli effetti inflattivi. 

Il Margine Operativo Lordo, a seguito di quanto precedentemente detto, subisce un significativo 

miglioramento – passando da -90,67 milioni di Euro a 14,78 milioni di Euro, nel sesto anno – sino a 

raggiungere +22,52 milioni di Euro, al ventesimo anno di piano economico. 

Gli ammortamenti, derivanti dalla realizzazione della nuova struttura ospedaliera e dall’acquisto di altri 

beni ed attrezzature, funzionali al corretto andamento del nuovo ospedale e dei suoi reparti, incidono in 

misura costante sul Margine Operativo Netto che, negativo nei primi cinque anni di esercizio, con 

l’entrata a regime della struttura assume un valore positivo di Euro 6,79 milioni al sesto anno di attività e 

raggiungere Euro 14,52 milioni al ventesimo anno. 

 

6.3.1. I ricavi della produzione 

L’attività sanitaria, ai fini dell’analisi economico-finanziaria è stata valorizzata utilizzando come 

parametro per i ricoveri ordinari e day hospital/day surgery le tariffe dei DRG per le prestazioni 

ambulatoriali ed intramoenia le tipologie di tariffe, per ciascuna branca specialistica, aggiornate con DGR 

951/2013 e ss.mm.i.i. 

L’utilizzo di tale metodologia trova il suo fondamento nell’esigenza di pervenire ad una misurazione del 

risultato economico della gestione non altrimenti raggiungibile con l’applicazione delle effettive regole di 

attribuzione, da parte dell’Azienda Sanitaria di riferimento, dei fondi alle strutture sanitarie.. Le ipotesi di 

incremento del flusso dei ricavi sono state basate su tre direttrici d’intervento: 

‐ Recupero della mobilità passiva; 

‐ Incremento della mobilità attiva; 

‐ Incremento dell’attività specialistica; 

‐ Miglioramento dei livelli di appropriatezza dell’attività erogata per complessità. 
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L’adozione di tale approccio, assume per le ragioni sopra indicate, che il nuovo ospedale sia finanziato in 

maniera simile ad una Azienda Ospedaliera, e non con le regole vigenti per una struttura ospedaliera a 

gestione diretta della Azienda Sanitaria di riferimento.  

Infatti ai sensi della L.R. n. 38/1994 e smi  (art. 7) il fondo sanitario regionale, al netto della quota 

riservata alle Aziende ospedaliere, nonché delle quote individuate ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, è 

ripartito annualmente dalla Giunta regionale  alle Aziende Sanitarie Locali sulla base di quote capitarie di 

finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e 

successive modificazioni e integrazioni, determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai 

seguenti elementi:  

a) popolazione residente;  

b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla 

base di contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle A.S.L.;  

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle 

dotazioni strumentali;  

d) anticipazione delle spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 

1992;  

e) risultanze dei controlli di gestione.  

Al contrario le Aziende Ospedaliere sono finanziate mediante remunerazione delle prestazioni rese e 

delle funzioni espletate, come di seguito specificate: 

a) introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta 

regionale;  

b) quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;  

c) introiti connessi all'esercizio dell'attività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi 

relativi a servizi integrativi a pagamento;  

d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;  

e) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni. 

 

6.3.1.1. L’attività sanitaria 

L’evoluzione dei ricavi derivanti dall’attività sanitaria nel periodo considerato è di seguito esposta (valori 

in Euro): 

Tabella 6.4 

 

Tip o lo g ia  Ric o v e ri Cas i Valo re

Valo re  

Me d io PL Cas i Valo re

Valo re  

Me d io PL Cas i

Valo re  

Me d io PL

Ricoveri Ordinari 25.703 75.059.000    2.920      35.194 127.722.517  3.629      37% 24%

Ricoveri DH 9.087   9.753.000      1.073      14.420 21.741.837    1.508      59% 40%

Totale 34.790 84.812.000    2.438      49.615 149.464.353  3.012      43% 24%

Attività Ambulatoriali

Ricavi Intramoenia

Altri Ricavi

Totale Ricavi

638 715 12%

900.000,00€                                                 

185.743.353,42€                                           108.907.000,00€                                           

-€                                                            

AS IS TO BE Δ  AS IS/TO BE

2.000.000,00€                                               

33.379.000,00€                                             24.095.000,00€                                             

-€                                                            



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 110 

 

Regione Puglia 

La tabella riportata riassume per le principali voci di attività il recupero e/o l’incremento dei volumi dei 

ricavi a partire dall’anno 2012 del bacino di assistenza degli ospedali in essere e li pone a confronto con 

uno scenario verosimile che prevede un maggior recupero e/o incremento al quinto anno di messa in 

regime del nuovo ospedale. 

L’ipotesi descritta in tabella deriva sia da un incremento sistematico del flusso dei ricavi da DO e DH e   

dall’analisi del recupero potenziale della mobilità passiva che nel nostro caso si traduce in un valore 

complessivo di circa 58 milioni di euro in cinque anni. Tale valore è stato determinato analizzando i  

flussi di mobilità intra ed extra regionale per tipologia di attività e DRG  tra il 2011 e il 2012.  
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Tabella 6.5 - Mobilità Passiva Extra Regionale (Dati ASL Taranto – valori in Euro) 

 

REP_ 

DIM_2 REPARTO DIMISSIONE numero Importo in € Numero Importo in €

1 ALLERGOLOGIA 5 4.821 5 3.092

2 DAY HOSPITAL 84 90.200 64 49.739

50 UNITA' CORONARICA 36 148.062 32 167.970

6 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 50 362.205 33 138.720

7 CARDIOCHIRURGIA 98 1.639.072 83 1.446.036

8 CARDIOLOGIA 446 2.028.450 382 1.919.503

9 CHIRURGIA GENERALE 1231 5.131.798 1196 5.183.268

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 57 166.746 50 205.464

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 81 271.008 104 317.014

12 CHIRURGIA PLASTICA 101 297.948 80 199.865

5 ANGIOLOGIA 8 36.092 3 6.440

13 CHIRURGIA TORACICA 64 400.062 41 342.168

14 CHIRURGIA VASCOLARE 113 618.212 62 350.140

15 MEDICINA SPORTIVA 5 4.985 6 1.946

18 EMATOLOGIA 178 655.125 98 429.405

19 MALATTIE ENDOCRINE 175 216.590 137 180.587

20 IMMUNOLOGIA 5 11.631 1 1.183

21 GERIATRIA 70 223.524 79 241.459

24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 141 348.292 138 288.184

25 MEDICINA DEL LAVORO 11 4.213 4 6.436

26 MEDICINA GENERALE 576 1.444.801 399 1.215.659

28 UNITA' SPINALE 13 261.648 19 386.061

29 NEFROLOGIA 61 185.933 46 155.207

30 NEUROCHIRURGIA 151 1.103.712 173 1.178.623

31 NIDO 56 39.969

32 NEUROLOGIA 238 661.933 207 496.974

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 173 287.221 140 185.593

34 OCULISTICA 538 770.410 374 530.923

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 14 84.487 10 23.678

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1361 4.934.415 1368 5.108.003

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 594 1.121.739 467 910.035

38 OTORINOLARINGOIATRIA 298 682.496 277 784.181

39 PEDIATRIA 441 547.356 356 585.968

40 PSICHIATRIA 112 231.102 90 179.745

42 TOSSICOLOGIA 1 2.176 1 229

43 UROLOGIA 318 1.068.452 282 822.415

48 NEFROLOGIA (ABILITATO AL TRAPIANTO 62 336.442 55 386.560

49 TERAPIA INTENSIVA 57 1.035.012 49 907.355

51 ASTANTERIA 33 54.705 21 32.828

52 DERMATOLOGIA 77 213.068 60 142.166

55 FARMACOLOGIA CLINICA 1 1.339

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 436 2.581.350 471 2.862.423

57 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 7 13.576 2 5.585

58 GASTROENTEROLOGIA 131 452.842 120 353.968

60 LUNGODEGENTI 37 388.220 39 358.224

61 MEDICINA NUCLEARE 69 218.532 100 325.562

62 NEONATOLOGIA 22 45.042 5 11.692

68 PNEUMOLOGIA 119 489.538 111 345.761

64 ONCOLOGIA 321 797.620 362 1.368.888

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 89 518.246 38 163.122

66 ONCOEMATOLOGIA 2 976 6 130.000

67 PENSIONANTI 11 34.099 3 10.259

69 RADIOLOGIA 4 10.224 4 10.588

70 RADIOTERAPIA 19 108.410 18 36.924

71 REUMATOLOGIA 73 165.123 80 205.673

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 5 12.800 2 14.049

74 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 4 14.035 5 28.570

75 NEURORIABILITAZIONE 28 393.548 19 445.873

76 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 55 316.702 43 187.482

77 NEFROLOGIA PEDIATRICA 46 67.669 31 57.749

78 UROLOGIA PEDIATRICA 38 89.066 60 129.555

97 DETENUTI 2 3.449 3 5.137

98 DAY SURGERY 113 168.548 80 139.801

99 CURE PALLIATIVE7HOSPICE 1 963

9764 34.615.727 8596 32.710.012

2011 2012

Totale complessivo
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Tabella 6.6 - Mobilità Passiva Intra Regionale (Dati ASL Taranto – valori in Euro) 

 

REP_

DIM_2 REPARTO DIMISSIONE numero Importo in € numero Importo in €

2 DAY HOSPITAL 13 12.758 12 9.623

6 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 7 76.631 6 56.110

7 CARDIOCHIRURGIA 293 3.378.068 257 3.137.415

8 CARDIOLOGIA 1270 6.178.916 1219 5.383.766

9 CHIRURGIA GENERALE 2378 7.182.136 2127 6.414.591

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 142 369.870 145 389.728

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 394 711.933 330 650.743

12 CHIRURGIA PLASTICA 273 568.817 262 490.435

14 CHIRURGIA VASCOLARE 336 1.427.778 305 1.222.541

18 EMATOLOGIA 248 1.420.510 261 1.247.976

19 MALATTIE ENDOCRINE 493 873.756 476 792.762

21 GERIATRIA 171 491.749 164 457.710

24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 256 363.424 224 340.304

26 MEDICINA GENERALE 1350 2.289.822 989 1.835.920

28 UNITA' SPINALE 9 268.307 11 317.097

29 NEFROLOGIA 324 1.288.276 305 1.199.283

30 NEUROCHIRURGIA 285 1.328.672 305 1.255.818

31 NIDO 557 372.548 563 391.651

32 NEUROLOGIA 755 1.581.154 725 1.549.596

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 87 113.136 86 97.473

34 OCULISTICA 3265 4.292.066 1467 1.939.046

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 506 548.181 497 673.194

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2033 5.669.755 1478 4.538.733

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2451 4.019.281 2303 3.683.926

38 OTORINOLARINGOIATRIA 559 987.761 511 977.430

39 PEDIATRIA 1081 1.714.480 1159 2.099.411

40 PSICHIATRIA 131 297.519 121 317.017

43 UROLOGIA 1312 3.059.886 1190 3.097.248

47 GRANDI USTIONATI 30 111.394 32 146.455

49 TERAPIA INTENSIVA 200 1.979.072 208 1.941.380

50 UNITA' CORONARICA 84 461.805 108 640.312

52 DERMATOLOGIA 541 1.246.146 395 728.613

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 648 3.286.625 635 3.217.413

57 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 11 -   8 -   

58 GASTROENTEROLOGIA 561 1.451.588 621 1.426.098

60 LUNGODEGENTI 16 68.744 7 19.605

62 NEONATOLOGIA 179 674.224 210 807.466

64 ONCOLOGIA 581 1.712.715 477 1.320.989

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 56 149.732 79 255.604

70 RADIOTERAPIA 100 284.611 71 208.113

68 PNEUMOLOGIA 363 1.301.513 254 1.056.690

71 REUMATOLOGIA 199 184.827 194 135.334

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 8 36.897 15 48.611

75 NEURORIABILITAZIONE 145 1.818.195 200 2.608.868

77 NEFROLOGIA PEDIATRICA 68 144.067 78 140.241

78 UROLOGIA PEDIATRICA 129 263.631 92 147.953

13 CHIRURGIA TORACICA 479 2.294.775 378 1.929.801

Totale complessivo 25377 68.357.752 21560 61.346.093

2011 2012
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La stima del recupero della Mobilità Passiva Intra ed Extra Regionale è stata valutata sulla base della 

riduzione incrementale dei flussi in uscita intra ed extra regionali dei casi che saranno recuperabili 

attraverso il potenziamento del nuovo ospedale in termini di attrattività ospedaliera di alta complessità 

che, come valutabile dalle tabelle summenzionate, rappresentano oggi la maggior causa di mobilità verso 

altre strutture. Nel dettaglio, si è proceduto con l’analisi e la suddivisione dei flussi a seconda delle cause 

di ricovero, individuando – secondo questo approccio – un recupero di mobilità legato a ricoveri di alta-

media complessità e quello legato a ricoveri di bassa complessità. 

 

Recupero ricoveri alta-media complessità  

Dall’analisi dei flussi legati alla mobilità passiva extra regionale e extra provinciale forniti dall’ASL 

TARANTO (anno 2012), è stato possibile individuare le cause di ricovero che maggiormente 

caratterizzano tale fenomeno. Nello specifico sono state individuate come cause che spingono la 

popolazione tarantina a scegliere strutture poste fuori regione o provincia le malattie del sistema 

circolatorio, dell’apparato respiratorio e i fenomeni tumorali. Tali fenomeni costituiscono 

rispettivamente il 26-27% della mobilità passiva extraregionale (con 2.423 ricoveri) e il 28% di quella 

extraprovinciale (con 6.108 ricoveri).  

Dall’analisi dei reparti che la nuova struttura ospiterà, è possibile comprendere come il nuovo ospedale 

sarà in grado di porsi sul territorio come nuovo polo di attrazione ed eccellenza per i bisogni  espressi dal 

territorio, essendo dotato di: reparto endocrinologico, oncologico e di radiologia diagnostica (nel caso 

dei delle fattispecie tumorali); reparto di pneumologia, cardiologia, chirurgia toracica e unità coronarica 

(per le malattie dell’apparato respiratorio); reparto di chirurgia vascolare (per le malattie del sistema 

circolatorio). 

Seguendo un approccio prudenziale, pare opportuno stimare la capacità di pieno recupero della mobilità 

passiva nell’80% del volume complessivo dei dati espressi dall’ASL Taranto al 2012, quantificabili in 

Euro 12 milioni per la mobilità extraregionale ed Euro 23,5 milioni per la mobilità intraregionale. 

 

Recupero ricoveri bassa complessità  

Per questa fattispecie, che rappresenta il restante 75% del volume legato alle due tipologie di mobilità di 

cui sopra, si è proceduto a stimare prudenzialmente un recupero di 8.000 casi (circa 1/3 dei restanti casi 

per altri ricoveri) quantificabili in circa Euro 23 milioni. 

 

Di seguito si propone la stima del recupero di Mobilità Passiva Intra ed Extra Regionale: 
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Tabella 6.7 - Valore della Produzione (elaborazione su dati ASL Taranto - valori in Euro) 

I ricavi totali di gestione al primo anno di attività saranno di circa 127.595 milioni di euro, per poi 

attestarsi al sesto anno attorno a 185.743 milioni di euro. Questi maggior ricavi, rispetto al 2012, tengono 

conto inoltre dei flussi dell’attività specialistica. La produzione attuale include le prestazioni ambulatoriali 

che attualmente si attestano a 24.095 milioni di euro; si  ipotizza un aumento di tale attività nel 

presupposto che nel prossimo futuro i progressi delle metodiche ambulatoriali spingeranno sempre di 

più verso la crescita delle piattaforme out-patient. Tale voce è stata stimata considerando una percentuale 

incrementale del 20% annuo in linea con i risultati, a pieno regime, raggiunti da altre realtà ospedaliere 

con caratteristiche dimensionali simili. Inoltre il valore della produzione complessiva prende in 

considerazione l’attività intramoenia con un risultato complessivo pari a un 1,5 milioni di euro il primo 

anno per attestarsi ai 2 milioni al sesto anno. 

In linea di principio, tutte le considerazioni si qui condotte tengono presenti le nuove disposizioni 

regionali di riqualificazione e riorganizzazione delle attività sanitarie, si assume inoltre che il nuovo 

ospedale diventi un luogo di cura ad alta specializzazione, quindi una struttura capace di attrarre mobilità 

(passiva ed attiva), quindi capace di gestire situazioni critiche e complesse. Questa condizione potrebbe 

favorire di conseguenza una maggiore attività in day surgery, da un lato, e un progressivo innalzamento 

del valore medio di ricovero in regime ordinario. Si prevede, inoltre, considerato il bacino di utenza e le 

dimensioni, una riorganizzazione e riqualificazione complessiva delle emergenze-urgenze. 

 

 

 

 

6.3.1.2. L’attività “no core” 

Sono stati ipotizzati un set di servizi no-core che possono generare ulteriori ricavi grazie alla vendita di 

servizi ad elevato confort. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito alcuni esempi di servizi 

da poter implementare nel nuovo ospedale utilizzando come benchmark di riferimento i recenti risultati 

di studi di fattibilità con caratteristiche simili6: 

                                                

6 Sono stati messi a confronto le analisi delle attività no-core di 10 entità simili in Italia. 

 
Recupero Valore Produzione 

Mobilità Passiva da alta - media 
complessità 

Valore 
produzione Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

- Intra regionale €  23.581.469,62 €       4.716.293,92 €     9.432.587,85 €  14.148.881,77 €  18.865.175,70 €  23.581.469,62 

- Extra regionale €  12.191.225,17 €       2.438.245,03 €     4.876.490,07 €     7.314.735,10 €     9.752.980,14 €  12.191.225,17 

Mobilità passiva da bassa 
complessità €  22.752.000,00 €       4.550.400,00 €     9.100.800,00 €  13.651.200,00 €  18.201.600,00 €  22.752.000,00 

Totale casi recuperati €  58.524.694,79 €    11.704.938,96 €  23.409.877,92 €  35.114.816,88 €  46.819.755,84 €  58.524.694,79 

 
Recupero Annuo €            11.704,94 €          23.409,88 €          35.114,82 €          46.819,76 €          58.524,69 
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1. gestione del parcheggio 

2. bar e altre aree commerciali 

 

1. Gestione del parcheggio 

Si stima una superficie di 17.000 mq ed una dimensione di 13 mq per posto auto. Sulla base di questi 

parametri, il parcheggio avrà una capienza di 1.308 posti auto, tra posti auto riservati al personale 

dipendente e posti auto dedicati agli utenti ed ai visitatori. Per il personale dell’ospedale è stata ipotizzata 

una tariffa mensile di 15 euro ed un utilizzo del parcheggio pari all’80%. Per gli utenti esterni, invece, è 

stata stimata una tariffa oraria di 0,20 euro ed un utilizzo del parcheggio pari al 70%. I complessivi ricavi 

derivanti dal parcheggio ammontano a circa 520 mila euro all’anno.  

 

2. Bar e altre aree commerciali 

Si stima una superficie complessiva dedicata ad attività commerciali di 2.000 mq (300 mq per il bar e 

1.700 mq per le altre attività commerciali). Il valore al mq per mese ammonta a 20 euro per il bar e 12 

euro per le altre attività commerciali, per un valore totale di ricavi di circa 317 mila euro all’anno. 

 

6.3.2. I costi di esercizio 

Per il primo anno i costi complessivi ammontano a circa Euro 193.021 mila,  suddivisi in Euro 93.077 

mila per acquisto di beni e servizi ed Euro 99.244 mila associati al costo complessivo del personale; la 

restante parte è associata a oneri diversi di gestione e godimento di beni terzi. I costi di esercizio sono 

suddivisi in: 

• acquisto di beni e servizi 

• manutenzioni e riparazioni 

• godimento di beni di terzi 

• personale 

• oneri diversi di gestione 

• ammortamenti 

Per stimare i costi della produzione sono stati esaminati i bilanci (Modelli CE) e i dati di struttura ed 

attività di aziende ospedaliere italiane di dimensioni e caratteristiche simili, selezionando soprattutto le 

realtà che si distinguono per una gestione efficiente dell’attività ospedaliera7. 

 

6.3.2.1. I costi per l’acquisto di beni e servizi 

I costi per l'acquisto di beni e servizi sono, generalmente, codificati in due aree: acquisto di beni sanitari 

ed acquisto di beni non sanitari. I primi rappresentano la parte più consistente, si riferiscono ad acquisti 
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di prodotti farmaceutici, materiali diagnostici, prodotti chimici, materiali protesici, lastre RX, mezzi di 

contrasto RX, etc.. Appare pertanto evidente come la ricerca di soluzioni in grado di razionalizzare e 

contenere la dinamica della spesa in tale settore sia divenuta centrale all'interno del processo di spending 

review in Italia. Come rilevato dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza 

pubblica nell'anno 2012  e nel D.L. 95/2012, art. 17 in sanità è stata osservata ed applicata una riduzione 

del 5 per cento circa degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di 

fornitura di beni stipulati da aziende ed enti del SSN. In seguito la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) 

ha inasprito la misura della riduzione portandola al 10 per cento introducendo la possibilità, per le 

regioni e le province autonome, di adottare misure alternative alla riduzione del 10% degli appalti, 

purché sia assicurato l'equilibrio del bilancio sanitario regionale. Per ragionevole prudenza si assume, 

quindi, quanto sancito dalla legge di stabilità e nel nostro caso di specie assumiamo una riduzione 

complessiva del 10% sui consumi storicamente rilevati sugli attuali presidi ospedalieri. Va, peraltro, 

considerato che, essendo tale voce di costo già al di fuori della media nazionale degli ospedali italiani 

virtuosi di pari dimensioni e caratteristiche, la misura del 10% costituisce una stima conservativa. 

Partendo dal costo storico per l’acquisto di beni e servizi del 2012 (pari a 94.017 milioni di €) si è, quindi, 

proceduto, da un lato, ad applicare le riduzioni precedentemente specificate e, dall’altro, a considerare gli 

incrementi di consumi connessi ai maggiori volumi di casi trattati. La dinamica dei consumi risultante 

dalle stime così operate è illustrata in tabella: 

 

Tabella 6.8 - Acquisto Beni e Servizi (elaborazione su dati ASL Taranto) 

 

Va infine specificata l’assunzione, posta a fini semplificativi, che il livello delle giacenze di magazzino 

resti costante nel tempo. 

 

6.3.2.2. I costi per manutenzioni e riparazioni 

Questa voce comprende i costi per la manutenzione delle strutture, delle apparecchiature e 

attrezzature sanitarie e degli arredi e dipende solitamente dalla natura e dalla complessità tecnica 

dei sistemi e dai canoni tecnologici di costruzione. Le voci di manutenzione sono calcolate, 

pertanto, come percentuale del costo di realizzazione o acquisto del componente. A tal fine 

sono stati considerati riferimenti tabellari standard per tipologie di ospedali di 700 p.l., che sono 

stati applicati in misura crescente a partire dal secondo anno di funzionamento per poi 

mantenersi costante nel tempo sulle percentuali del 50% del costo complessivo stimato. Tale 

Voci di costo  2012  0  1  2  3  4  5 

 1 ‐ ACQUISTI DI BENI (in milioni di €)   €   74.001,00    €   73.260,99    €   72.528,38    €   71.803,10    €   71.085,07    €   70.374,21    €   69.670,47  

 2 ‐ ACQUISTI DI SERVIZI (in milioni di €)   €   20.016,00    €   19.815,84    €   19.617,68    €   19.421,50    €   19.227,29    €   19.035,02    €   18.844,67  
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criterio consente di modulare l’ammontare degli oneri per le manutenzioni in funzione 

dell’utilizzo della struttura nel tempo. Di seguito, viene esposta una tabella esplicativa: 

 

Tabella 6.9 -  Costo annuo riparazione e manutenzione (elaborazioni su dati ASL Taranto – valori in 

Euro) 

 

La tabella è stata suddivisa in parti distinte, a ciascuna delle quali viene applicata un’aliquota 

differente così come dalla tabella di seguito riportata: 

 

Tabella 6.10 -  Percentuale Annua Manutenzione (elaborazione dati ASL Taranto – valori in Euro) 

 

 

6.3.2.3. I costi per il godimento di beni di terzi 

Il godimento di beni di terzi comprende costi connessi a diverse tipologie contrattuali, quali 

leasing operativo; leasing finanziario; noleggio, etc.., che permettono alla struttura sanitaria di 

utilizzare beni non di proprietà. Sulla base di valori di riferimento del settore, il valore dei costi 

per il godimento di beni di terzi è stato calcolato ipotizzando una percentuale di 2,5% sul valore 

iniziale dell’investimento per l’acquisto di attrezzature e sul valore annuale di rinnovo delle 

attrezzature – stimato a partire dal quarto anno. Di seguito si rappresenta una tabella esplicativa. 

 

  Valore totale  Anno 0  Anno 1  Anno 2  Anno n+1 

Opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie     €                        100.000,00    €                                         ‐      €                          20.000,00    €                          50.000,00    €                          50.000,00  

Sistemazione viabilità ed 

area     €                          75.000,00    €                                         ‐      €                          15.000,00    €                          37.500,00    €                          37.500,00  

Costo di costruzione ed 

efficientamento 

energetico     €                    3.987.500,00    €                                         ‐      €                        797.500,00    €                    1.993.750,00    €                    1.993.750,00  

Arredi   
 €                        390.000,00    €                                         ‐      €                          78.000,00    €                        195.000,00    €                        195.000,00  

Forniture tecnologiche   
 €                    1.170.000,00    €                                         ‐      €                        234.000,00    €                        585.000,00    €                        585.000,00  

 TOTALE   
 €                    5.722.500,00    €                                         ‐      €                    1.144.500,00    €                    2.861.250,00    €                    2.861.250,00  

 

   
% manutenzione su (Costo Acquisto x Aliquota 

Standard) 

Voci di manutenzione 
Costo di Acquisto  Aliquota standard  0  1  2  n+1 

Opere di urbanizzazione primarie e secondarie     €              4.000.000,00  
2,5%  0,0%  20,0%  50,0%  50,0% 

Sistemazione viabilità ed area     €              3.000.000,00  
2,5%  0,0%  20,0%  50,0%  50,0% 

Costo di costruzione ed efficientamento energetico     €         159.500.000,00  
2,5%  0,0%  20,0%  50,0%  50,0% 

Arredi     €              6.000.000,00  
6,5%  0,0%  20,0%  50,0%  50,0% 

Forniture tecnologiche     €            18.000.000,00  
6,5%  0,0%  20,0%  50,0%  50,0% 
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Tabella 6.11 -  Evoluzione dei costi per godimento beni di terzi (elaborazione dati ASL Taranto – valori in 

Euro) 

 

6.3.2.4. Il costo del lavoro 

I dati previsionali sulla dotazione organica del nuovo ospedale sono stati stimati tenendo conto 

dei criteri per il calcolo del fabbisogno di dotazioni organiche delle Aziende/Enti del SSR 

(regolamento bozza della Regione Puglia8) ed volendo, quindi, pervenire alla rideterminazione 

complessiva del personale sulla base di principi di economicità ed efficienza necessari per il 

buon funzionamento del nuovo ospedale. E’ di tutta evidenza, infatti, che un processo di 

riorganizzazione complessiva del sistema, quale quello che si è posto in essere e si sta tuttora 

attuando, con la previsione anche di nuovi modelli organizzativo-gestionali, deve trovare 

adeguato riscontro e rispondenza soprattutto rispetto alla principale “risorsa produttiva” 

rappresentata dal personale impiegato. Esso dovrà, da un lato, essere, da un punto di vista 

quantitativo e qualitativo, coerente con gli standard di numerosità del personale delle Regioni 

virtuose e, dall’altro, idoneo a garantire l’erogazione dei LEA (art. 2, comma 2, Patto per la 

Salute 2010-2012). In siffatto contesto la rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali 

assume pertanto un ruolo ed una valenza strategica, potendosi, attraverso di essa, pervenire ad 

una più razionale allocazione del lavoro. 

 Di seguito si rappresenta il fabbisogno complessivo delle unità di personale da allocare nella 

nuova struttura e il raffronto con la situazione al 2012.  

                                                

8 A causa del complesso processo di riordino del Servizio Sanitario Regionale, in fieri, e facendo seguito ai 

provvedimenti di razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera si è reso necessario per il dimensionamento 

organizzativo ed economico del personale, da collocare nella nuova struttura, pervenire ad una ridefinizione in 

termini previsionale delle dotazione organica del nuovo ospedale secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 

165 del 2001, così come modificato da ultimo col decreto legislativo n.150/2009, secondo il quale le 

Amministrazioni pubbliche devono determinare le proprie dotazioni organiche in funzione dell’accrescimento della 

propria efficienza (lett. a dell’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001), della razionalizzazione del costo del 

lavoro pubblico e del contenimento della spesa complessiva per il personale (lett. b dell’articolo 1, comma 1, cit.) e 

della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane (lett. c dell’articolo 1, comma 1, cit.), muovendo 

da una preventiva verifica degli effettivi fabbisogni di personale. 

Godimento beni di terzi  Costo   %  0  Anno 1   Anno 2  Anno 3  Anno 4  Anno 5 

Arredi (costi in €)  6.000.000  2,5  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000 

Forniture tecnologiche (costi in €)  18.000.000  2,5  450.000  450.000  450.000  450.000  450.000  450.000 

   Totale (costi in €)  600.000  600.000  600.000  600.000  700.000  700.000 
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Tabella 6.12 - Confronto situazione personale 2012 con fabbisogno nuova struttura (elaborazione su dati ASL 

Taranto) 

 

La valorizzazione economica del costo del personale è stato determinato secondo la seguente 

metodologia di calcolo sulla base delle linee guida di cui in premessa e in nota 8: 

!"#$" !"#$% !"# !"#$# =
!"#$" !"!#$% !"#$# 2012

!"#$%& !"!#$% !"#!" !"#$# 2012
 

!"#$%& !"#$#%&"# !"# !"#$#  !""# !+ 1

= !"#$" !"#$% !"# !"#$# ∗ ! !"!#$% !"#!" !"#$# (!""# !+ 1) 

Alla base del ricalcolo del personale sono state considerate anche le aree di degenza con quattro 

diversi livelli di complessità:  

‐ bassa complessità; 

‐ media complessità; 

‐ alta complessità; 

‐ assistenza intensiva. 

Un ulteriore parametro di riferimento per il ricalcolo della dotazione organica della nuova 

struttura ospedaliera è stato rappresentato dal numero dei posti letto del nuovo presidio. Segue 

una rappresentazione dei reparti afferenti la nuova struttura, i relativi livelli di complessità e i 

posti letto9. 

                                                

9 Per ragionevole prudenza sono state prese in considerazione le linee guida italiane per gli standard organizzativi e 

dimensionali sanitari licenziate dall’AGENAS (Supplemento n. 6 di Monitor, Bimestrale dell’Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali, Anno II, settembre-ottobre 2003) ed europee licenziate dal National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) 2013 (www.nice.org.uk/guidance/qualitystandards.jsp), nonché le più recenti circolari e 

documenti regionali sul tema.  

 

 

Situazione al 2012  Fabbisogno personale nuova struttura 

Grottaglie  SS.Annunziata  Moscati  Totale  Valore/1000/€  Personale  Valore/1000/€ 

 RUOLO PROFESSIONALE   1  3  2  6  185                 6                    185  

 RUOLO AMMINISTRATIVO   19  47  4  70  2.659             175                6.634  

 RUOLO TECNICO   34  56  29  119  3.866             201                6.521  

 RUOLO SANITARIO   234  1.150  383  1.767  92.534         1.255              65.698  

 Totale   288  1.256  418  1.962  99.244  1.636  79.037 
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Tabella 6.13 - Reparti nuovo presidio ospedaliero, livelli di complessità e PL (elaborazione su dati ASL 

Taranto) 

 

 

La determinazione dell’organico nei diversi ruoli è stato quindi determinato applicando i criteri 

di seguito esposti:  

 

a) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#"$%&'"()% !"#$%& = !"#$%& !" ∗ !"#!$% !" !"#$%&''()à 

b) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#$%&!$%!'(!)* =

!"#$%& !"∗!"##$ !""#$%&'!() !"#$%∗!"#!$% !"#$%#&% !"#$%&''$(&)!∗!"# !""!##$%#! !"# !"#$%∗!! !""#"$%&'! !""#$

!"# !"#$" !"#$%"%& !""#$

 

Complessità  Discipline  

Posti 

Letto 

Media  Cardiologia  24

Bassa  Chirurgia generale  48

Media  Chirurgia plastica  15

Media  Chirurgia toracica  15

Media  Chirurgia vascolare  20

Media  Ematologia  26

Bassa  Malattie endocrine  10

Bassa  Geriatria  20

Alta  Malattie infettive e tropicali  25

Bassa  Medicina generale  72

Media  Nefrologia  10

Alta  Neurochirurgia  24

Media  Neurologia  30

Bassa  Oculistica  10

Bassa  Ortopedia e traumatologia  60

Bassa  Ostetricia e Ginecologia  60

Bassa  Otorinolaringoiatra  14

Media  Pediatria  20

Alta  Psichiatria  30

Bassa  Urologia  20

Intensiva  Terapia intensiva  20

Intensiva  Unità coronarica  14

Bassa  Gastroenterologia  15

Alta  Neonatologia  22

Media  Oncologia  26

Bassa  Pneumologia  30

Intensiva  Terapia intensiva neonatale  10

Alta  Unità spinale  10

Bassa  Lungodegenza  15

 TOTALE  715
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c) !"##$%&'(& !"#$%&'(" !" !"##$%&$ !"!
′
!""#"$%&'! =

!"#$%& !"∗!"##$ !""#$%&'!() !"#$%∗!"#!$% !"#$%#&% !"#$%&''$(&)!∗!"# !""!##$%#! !"# !"#$%∗!! !""#"!"#$% !""#$

!"# !"#$" !"#$%"%& !""#$

 

d) !"##$%&'(& !"#$%&!$%! !"#$%&'%!(% =  !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#$%&!$%!'(!)* ∗ 0.25 

e) !"##$%&'(& !"#$%&'(" !"#$#%&'! ! !"#$%&"'($%&% =

10 !"#$#%&'ℎ! + !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#$%&!$%!'(!)* !"#$%&'$() ∗ 0.015 
f) !"##$%&'(& !"#$%&'(" !"# !"#$%&'" !"#$"%"!"!#$% =

 !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#$%&!$%!'(!)*  !"# !"#$!%& !"#$"%"&#&" ∗ 0.08 

g) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"# !"#$%&'" !"#!
′
!"#! !"#$%#& − !"!"#$%"$ =

 !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#$%&!$%!'(!)* ∗ 0.15 

h) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#!
′
!"#! !"#$#%&'(%# =

!"!"#$%&"'( !"#! !" !"#$%&"&'( !"#$!"#$ ∗ !"#$%#&% !"#"$%&#"&' (0.12)/1000 

i) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#"$%&'"()% !"# !"#$# !"#$%"&$' =

 !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#"$%&'"()% !"#$%& ∗ 0.07 

j) !"##$%&'(& !"#$"%&'(& =  !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"#"$%&'"()% !"#$%& ∗ 0.03  

k) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"# !"#$# !"#$%#& = !"!#$% !"# !"#$%&'(" !"# !"#$# !"#$%"&$' ∗ 0.16 
l) !"##$%&'(& !"# !"#$%&'(" !"# !"#$# !""#$#%&'!&#() ! !"#$%&&'#()*% =

!"!#$% !"# !"#$%&'(" !"# !"#$# !"#$%"&$' +  !"##$!"#$" !"# !"#$%&'(" !"# !"#$# !"#$%#& ∗

0.12 . 
 

6.3.2.5. Altri costi 

Tali costi, residuali rispetto ai precedenti, comprendono tutti gli altri oneri della gestione 

caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) del C.E. ed i costi delle gestioni 

accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, 

inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di 

acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Tale voce è stata 

forfettariamente stimata in Euro 100 mila, prudenzialmente determinata rispetto al 

corrispondente consuntivo 2012 di Euro 21 mila, relativo agli attuali presidi ospedalieri. 

 

 

6.3.2.6. Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base delle aliquote ritenute 

rappresentative della vita utile attesa di ciascuna categoria di beni. L’ammortamento dei beni materiali si 

effettua secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il D.M. 31 dicembre 1988 

prevede coefficienti di ammortamento variabili per tipologia di bene. Di seguito la tabella 

esemplificativa: 
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Tabella 6.14 - Quote di ammortamento annuo (elaborazione su dati ASL Taranto) 

 

6.4. L’analisi dei flussi finanziari del progetto 

I flussi finanziari che scaturiscono dall’investimento per la realizzazione dell’opera e dalla gestione 

operativa del nuovo ospedale sono di seguito sintetizzati, secondo lo schema previsto dalla “Guida per la 

certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)”. 

In particolare, i flussi finanziari per l’investimento sono i seguenti: 

 

Tabella 6.15 - FinC1 – COSTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (con intervento) 

 

 

I flussi finanziari, derivanti dai costi di gestione del nuovo ospedale allineati alle previsioni economiche 

precedentemente formulate, sono di seguito riportati: 

 

TAB. 6.16 - FinC2 – COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (con intervento) 

 

I flussi finanziari riconducibili prevalentemente ai rientri tariffari per le prestazioni erogate ed in misura 

residuale ai rientri non tariffari per le attività non sanitarie sono, infine, i seguenti: 

 

 

 

 
Valore  quota  anno 0  anno 1  anno 2  anno 3  anno 4  anno 5  anno 20 

Acquisizione area  4.000 

               Opere di 

urbanizzazione 

primarie e 

secondarie 

4.000 

3,0%  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 

Sistemazione viabilità 

ed area 
3.000 

3,0%  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00 

Costo di costruzione 

ed efficientamento 

energetico 

159.500 

3,0%  4.785,00  4.785,00  4.785,00  4.785,00  4.785,00  4.785,00  4.785,00 

Arredi  6.000 
12,5%  750,00  750,00  750,00  750,00  750,00  750,00  750,00 

Forniture 

tecnologiche 
18.000 

12,5%  2.250,00  2.250,00  2.250,00  2.250,00  2.250,00  2.250,00  2.250,00 

TOTALE  194.500 
totale  7.995,00  7.995,00  7.995,00  7.995,00  7.995,00  7.995,00  7.995,00 

 

TAB. FinC1 – COSTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (con intervento)

 Voci di costo  1       2          3          4          5          0 …  8  20

 TOT. INVESTIMENTO 7.000 50.125  50.125  50.125  50.125  -        -        4.000       4.000     

Opere civili -    17.425  17.425  17.425  17.425  

Opere impiantistiche -    21.659  21.659  21.659  21.659  

Manodopera -    -       -       -       -       

Espropri 7.000 -       -       -       -       

Altri costi -    11.041  11.041  11.041  11.041  4.000       4.000     

Ann i

 Voci di costo   0  1   2   3   4  5  6 ,,,  20

 TOT. ESERCIZIO 193.021  188.968  185.497  180.319  175.249  170.962  173.526  189.741      213.742  

Acquisti 93.077    92.146    91.225    90.312    89.409    88.515    89.843    98.238        110.664  

Manutenzione ordinaria -        1.145     2.861     2.861     2.861     2.861     2.904     3.176         3.577     

Personale 99.244    94.978    90.711    86.445    82.179    78.785    79.967    87.439        98.500    

Altri costi  700        700        700        700        800        800        812        888            1.000     

Ann i
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TAB. 6.17 

 

 

I rientri finanziari non derivanti dall’attività caratteristica dell’Ospedale sono stati distinti tra “non 

tariffari” ed “altri ricavi” che indicano, rispettivamente, i ricavi connessi alla gestione delle attività “no 

core” del presidio ospedaliero (bar, parcheggio, etc…) e le entrate relative alla dismissione delle attuali 

strutture (fabbricati o relative aree), ovvero per la copertura degli investimenti che sono stati previsti 

negli anni di gestione. 

Per la dismissione delle attuali strutture sanitarie (SS. Annunziata di Taranto ed al S.G. Moscati di Statte), 

sono state ipotizzate, in coincidenza con l’avvio del nuovo Ospedale San Cataldo, entrate per Euro 

16.892 mila, prudenzialmente pari al 50% del valore commerciale ad essi attribuibile di Euro 33.783 mila, 

stimato dall’Area Tecnica della ASL di Taranto. Peraltro, va sin d’ora precisato che l’ipotesi di entrate 

straordinarie derivanti dalla cessione dei citati immobili, pur di ammontare significativo, non rappresenta 

un elemento determinante nella valutazione di fattibilità economico-finanziaria; tale circostanza sarà 

meglio esplicitata nell’ambito dell’analisi di sensitività sviluppata nel successivo capitolo 8. 

Con riferimento al SS. Annunziata di Taranto è prevista la dismissione di quasi tutto l’attuale presidio, 

fatta eccezione della piastra di poliambulatori, recentemente realizzata, che potrebbe rimanere al servizio 

della cittadinanza, in considerazione della sua posizione centrale. Anche il S.G. Moscati sarà oggetto di 

dismissione, con l’eccezione di una parte residuale che rimarrà attiva, anch’essa recentemente 

ristrutturata, che potrebbe continuare ad essere operativa.  

Il valore di mercati attribuito al SS. Annunziata di Taranto è stato determinato in Euro 26.554.141 , 

come di seguito dettagliato: 

 

Tabella 6.18 

 

 TAB. FinC3 – RIENTRI (con intervento)  

-         1   2   3   4  5  6 ,,,  20

 TOT. RIENTRI 144.486  138.207  150.461  162.218  173.979  185.743  185.743  208.485  240.260  

Tariffari 126.695  137.307  149.561  161.318  173.079  184.843  184.843  203.585  235.360  

Non tariffari  900        900        900        900        900        900        900        900        900        

Altri rientri 16.892    4.000     4.000     

Ann i

Descrizione Valore Note

Area Lotto P.O. SS. Annunziata (mq) 42.813

Vie =Volume immobile esistente (mc) 96.443

Ise=Indice sfruttamento edilizio ipotizzabile (mc/mq) 3

α = percentuale di permuta (%) 50%

Tasso effettivo globale medio per operazioni di mutuo 1,25 qn=(1+4,50)
n

Superficie edificabile (Se) 36697
Se=(Area lotto*Ise)/Altezza 

interpiano

Valore mercato edificio Vme 73.393.714€                       

Valore/mq ricavato dal sito 

dell'Agenzia del Territorio 

per il Comune di Taranto ‐ 

Zona centrale B1 ‐ 

Abitazione civile

Valore dell'area Va 29.447.431€                       

Valore demolizioni Vd 2.893.290€                         

Valore finale suolo Va‐Vd 26.554.141€                       
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Il valore attribuibile al S.G. Moscati di Statte è stato stimato in Euro 7 .229.034 , come di seguito 

dettagliato: 

 

Tabella 6.19 

 

 

Con riferimento all’Ospedale di Grottaglie, pur non essendo destinato alla cessione, esso potrà essere 

utilizzato come struttura di assistenza territoriale di altra tipologia. 

 

6.5. Lo scenario economico finanziario “senza progetto” 

Come noto, il nuovo Ospedale di Taranto è destinato a diventare la struttura ospedaliera in cui dovranno 

confluire le attività attualmente svolte nei presidi di Taranto (Ospedale SS. Annunziata) e di Statte 

(Ospedale S. Giuseppe Moscati) e nel presidio ospedaliero di Grottaglie. 

Rispetto ai presidi ospedalieri esistenti, i posti letto che sono destinati ad essere assorbiti dal nuovo 

presidio ospedaliero sono: 

Ospedale di Taranto “SS. Annunziata”+ “S.G. Moscati” n. 526 p.l. 

Ospedale di Grottaglie     n. 112 p.l. 

per un totale di 638 p.l.. 

Ai fini dell’analisi dello scenario “senza progetto” le tre strutture sono state oggetto, da un lato, di 

un’attenta analisi tecnico-strutturale per la stima dei necessari interventi di manutenzione straordinaria e, 

dall’altro, di una proiezione dei conti economici previsionali della gestione. 

Una ipotesi di piano d’investimento per i principali interventi di manutenzione straordinaria necessaria 

per colmare il gap strutturale e tecnologico delle strutture esistenti è stata sviluppata con i seguenti valori: 

 

 

Descrizione Valore Note

Area Lotto S.G. Moscati (mq) 32.000

Vie =Volume immobile esistente (mc) 52.500

Ise=Indice sfruttamento edilizio zone ipotizzabile (mc/mq) 2

α = percentuale di permuta (%) 50%

Tasso effettivo globale medio per operazioni di mutuo 1,25 qn=(1+4,50)
n

Superficie edificabile  18286
Se=(Area lotto*Ise)/Altezza 

interpiano

Valore mercato edificio Vme 21.942.857€                       

Valore/mq ricavato dal sito 

dell'Agenzia del Territorio 

per il Comune di Taranto ‐ 

Zona periferica D5 ‐ 

Abitazione civile

Valore dell'area Va 8.804.034€                         

Valore demolizioni Vd 1.575.000€                         

Valore finale suolo Va‐Vd 7.229.034€                         
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Tabella 6.20 - Costi di investimento e di manutenzione straordinaria nello scenario “senza” intervento 

 

I costi delle opere civili sono relativi all'adeguamento degli edifici esistenti alle norme tecniche per le 

costruzioni D.M. 14/01/2008, alle Linee Guida ISPESL, alle norme di accreditamento regionale per i 

quartieri operatori, al D.M. n.192/05 per l'efficientamento energetico della struttura sanitaria ed alle 

norme di prevenzione incendi e regole tecniche D.M. 18/09/2002. E' stato stimato un costo di 

adeguamento alle varie normative, sulla base di costi storici, per mq di superficie da adeguare; 

successivamente tale valore è stato moltiplicato per le superfici degli immobili da dismettere come segue 

(oltre IVA): 

 - 800,00 €/mq per adeguamento sismico; 

- 200,00 €/mq per efficientamento energetico; 

- 100,00 €/mq per adeguamento normativa prevenzione incendi. 

Le superfici coperte degli stabilimenti ospedalieri sono: 

- Presidio S.G. Moscati: 15.000 mq; 

- S.O. SS. Annunziata: 27.555 mq; 

- S.O S. Marco di Grottaglie: 13.500 mq. 

Pertanto i costi delle opere civili possono essere così ripartiti: 

- €. 16.200.000 per l'adeguamento del P.O. S.G. Moscati; 

- €. 29.400.000 per l'adeguamento dello S.O. SS. Annunziata; 

- €. 14.400.000 per l'adeguamento del P.O. S. Marco di Grottaglie. 

per un valore complessivo, inclusivo dell’IVA, pari ad €. 62.400.000,00. 

I costi delle opere impiantistiche per l'adeguamento degli edifici esistenti alle norme di impiantistica 

elettrica D.M. 37/08 sono relativi alle norme di accreditamento regionale per i quartieri operatori 

delle strutture sanitarie ed alle Linee Guida ISPESL e norme di prevenzione incendi e regole tecniche 

D.M. 18/09/2002. Anche in questo caso, è stato stimato un costo di adeguamento alle varie 

normative, sulla base di costi storici, per mq di superficie da adeguare; successivamente tale valore è stato 

moltiplicato per le superfici degli immobili da dismettere. I valori risultanti sono di seguito esposti 

(oltre IVA): 

 - 400,00 €/mq per adeguamento impiantistica elettrica; 

 Voci di costo   0  1   2   3   4  5

 TOT. INVESTIMENTO 36.752    36.752    36.752    36.752    36.752         36.752           

Opere civili 10.400    10.400    10.400    10.400    10.400         10.400           

Opere impiantistiche 13.163    13.163    13.163    13.163    13.163         13.163           

Manodopera -        -        -        -        -              -                

Espropri -        -        -        -        -              -                

Altri costi 10.164    10.164    10.164    10.164    10.164         10.164           

Manutenzione straordinaria  3.025     3.025     3.025     3.025     3.025           3.025             

TAB. FinS1 – COSTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (senza intervento)

Ann i
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- 500,00 €/mq per adeguamento impiantistica fluidrica; 

- 300,00 €/mq per adeguamento impiantistica antincendi. 

Pertanto i costi delle opere impiantistiche possono essere così ripartiti: 

- €. 18.954.000 per l'adeguamento del P.O. S.G. Moscati; 

- €. 34.398.000 per l'adeguamento dello S.O. SS. Annunziata; 

- €. 16.848.000 per l'adeguamento del P.O. S. Marco di Grottaglie. 

per un valore complessivo, inclusivo dell’IVA media stimata, pari ad €. 78.978.000,00. 

La voce altri costi è comprensiva delle somme necessarie per l'aggiornamento del parco tecnologico 

(acquisto nuove apparecchiature elettromedicali al fine di rendere paragonabile l'offerta sanitaria attuale 

con quella in grado di offrire a seguito della realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero ) e delle 

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc) per l'attuazione degli interventi di adeguamento 

innanzi meglio dettagliati. In particolare l'importo complessivo di €. 60.984.000,00 è suddiviso nelle due 

macrovoci seguenti: 

- €. 18.150.000 per spese tecniche; 

 - €. 42.834.000 per aggiornamento parco tecnologico. 

Il costo relativo alla manutenzione straordinaria è stato ricavato dall'analisi storica degli interventi di 

manutenzione straordinaria effettuati presso i 3 Presidi. 

I costi di esercizio per la gestione ordinaria delle strutture esistenti sono stati stimati partendo da quelli 

consuntivati per l’esercizio 2012 e risultanti dal modello CE della ASL TA combinato con l’analisi per 

centro di costo predisposta dal Controllo di gestione della medesima ASL. In particolare, per il periodo 

0-20 anni, oggetto di analisi, sono stati ipotizzati incrementi annuali nella misura del 1,5% coerenti con le 

impostazioni assunte nell’ipotesi progettuale, per tener conto degli effetti di inflazione e dei prevedibili 

aumenti delle retribuzioni, a partire da sesto anno, per rinnovi contrattuali. 

 

Tabella 6.21 - Costi di esercizio e di manutenzione ordinaria nello scenario “senza” intervento 

 

Per i rientri tariffari, come anticipato in premessa, sono state valorizzate le prestazioni erogate attraverso 

l’attribuzione delle relative tariffe DRG e del nomenclatore tariffario (per le prestazioni ambulatoriali). 

Pertanto, il valore risultante per il 2012 è quello risultante dall’applicazione di dette tariffe ai ricoveri 

ordinari, in day hospital/surgery ed alle prestazioni ambulatoriali effettivamente rese nel corso del 2012 

dai tre presidi ospedalieri. Per il primo esercizio stimato, il valore dei rientri subisce un significativo 

aumento a seguito dell’incremento delle tariffe DRG. Analogamente a quanto previsto nell’ipotesi 

TAB. FinS2 – COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (senza intervento)

 Voci di costo  0  1   2   3   4  5  6 ,,,  20

 TOT. ESERCIZIO  201.082  202.610  204.160  205.734  207.331        208.952   212.087  231.905      261.239  

Acquisti 95.427    96.859    98.312    99.786    101.283        102.802   104.344  114.095      128.527  

Manutenzione ordinaria 5.133     5.210     5.288     5.367     5.448           5.530       5.612     6.137         6.913     

Personale 99.244    99.244    99.244    99.244    99.244         99.244     100.733  110.145      124.078  

Altri costi 1.278     1.297     1.317     1.336     1.356           1.377       1.397     1.528         1.721     

Ann i
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progettuale, sono stati ipotizzati incrementi tariffari dei DRG e per le prestazioni ambulatoriali nella 

misura del 5% con frequenza triennale. 

 

Tabella 6.22 – Rientri finanziari nello scenario  “senza” intervento 

 

 

6.6. Il confronto tra lo scenario economico-finanziario “con progetto e “senza progetto” 

L’analisi di sostenibilità finanziaria, condotta su di arco temporale 0-20 anni, ha come obiettivo finale il 

confronto differenziale fra scenario “con” progetto e scenario “senza” progetto. I flussi finanziari 

considerati sono stati quelli derivanti sia dalle previsioni economiche della gestione d’esercizio che quelli 

connessi agli investimenti (per la realizzazione di opere e per manutenzione straordinaria). Come 

evidenziato, lo scenario in assenza del progetto è relativo al mantenimento dello status quo ed agli 

interventi necessari all’ammodernamento ed alla manutenzione delle strutture esistenti. L’analisi dello 

scenario con progetto ha permesso, invece, di analizzare l’impatto economico-finanziario derivante dalla 

realizzazione della nuova struttura, nonché i costi per il suo esercizio ed i rientri tariffari figurativi 

attribuibili alle prestazioni erogate. 

Il differenziale tra le due alternative evidenzia la convenienza per la realizzazione del nuovo progetto, come 

riportato nella seguente tabella:  

 

Tabella 6.23 

 

 

TAB. FinS3 – RIENTRI (senza intervento)

0  1   2   3   4  5  6 ,,,  20

 TOT. RIENTRI  115.000  115.000  115.000  120.750  120.750  120.750   126.788  139.783      154.111

 Tariffari  115.000  115.000  115.000  120.750  120.750  120.750   126.788  139.783      154.111

 Non tariffari  

Ann i

TAB. Fin4 RIEPILOGO DEI COSTI E DEI RIENTRI PER L’ANALISI FINANZIARIA  

1 2 3 4 5 0  1   2   3   4  5  6 ,,,  20

 1.SITUAZIONE “SENZA” 

1.1 Costi di investimento -    -       -       -       -       36.752 36.752 36.752 36.752 36.752 36.752 -        -        -        

1.2 Costi di esercizio 201.082  202.610  204.160  205.734  207.331  208.952  212.087  231.905  261.239  

1.3 Totale costi (11+12) 237.833  239.361  240.912  242.485  244.083  245.704  212.087  231.905  261.239  

1.4 Rientri finanziari 115.000  115.000  115.000  120.750  120.750  120.750  126.788  139.783  154.111  

 1.5 Flussi di cassa(14-13) -    -       -       -       -       (122.833) (124.361) (125.912) (121.735) (123.333) (124.954) (85.299) (92.122) (107.128)

2 SITUAZIONE “CON” 

2.1 Costi di investimento 7.000 50.125  50.125  50.125  50.125  -        -        -        -        -        -        -        4.000     4.000     

2.2 Costi di esercizio 193.021  188.968  185.497  180.319  175.249  170.962  173.526  189.741  213.742  

2.3 Totale costi (21+22) 7.000 50.125  50.125  50.125  50.125  193.021  188.968  185.497  180.319  175.249  170.962  173.526  193.741  217.742  

2.4 Rientri finanziari 144.486  138.207  150.461  162.218  173.979  185.743  185.743  208.485  240.260  

2.5 Flussi di cassa(24-23) (7.000) (50.125) (50.125) (50.125) (50.125) (48.535) (50.761) (35.036) (18.101) (1.271) 14.782 12.217 14.744 22.518

3.FLUSSO DI CASSA 

DIFFERENZIALE(25-15)  (7.000) (50.125) (50.125) (50.125) (50.125) 74.299 73.600 90.876 103.635 122.062 139.736 97.517 106.866 129.646

 Voci  
An n i  c o stru zi o n e An n i  g e st i o n e
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In riferimento al periodo di gestione dello scenario “senza” progetto il flusso di cassa  risulta ogni anno 

negativo così come evidenziato in tabella, mentre il flusso di cassa dello scenario “con” progetto 

presenta valori positivi a partire dal 6° anno. 

Sulla base dei flussi di cassa dei due scenari, è stato infine calcolato il flusso di cassa differenziale e gli 

indicatori finanziari di performance utilizzando un tasso di sconto del 5% (in linea con quanto indicato 

nella Guida per la certificazione, da parte dei NUVV, degli studi di fattibilità delle opere pubbliche).  

Il valore attuale netto (VAN) dei flussi finanziari differenziale è positivo per Euro 880.954 mila  

Il relativo Tasso Interno di Rendimento (TIR o SRI) risulta, invece, pari al 28,8%. 

 

Dal confronto tra i VAN associati agli scenari presentati risulta evidente come lo scenario con intervento 

sia nettamente preferibile poiché più sostenibile. La performance differenziale assume un valore 

particolarmente positivo perché lo scenario di partenza “senza” progetto presenta flussi di cassa negativi 

per tutto il periodo considerato. 

 

6.7. La copertura finanziaria dell’investimento 

Al fine di definire il piano di copertura finanziaria del nuovo ospedale, suddiviso in fase di investimento 

e fase di gestione con rispettive modalità di copertura del fabbisogno, occorre analizzare lo sviluppo dei 

flussi nelle differenti fasi vedi Tabella 6.24 - Piano di copertura finanziaria. 

La copertura dell’investimento per la realizzazione dell’Ospedale pari a 207.500 euro, IVA inclusa, è 

costituita dal contributo pubblico ministeriale di cui alla delibera CIPE 92/2012, nella misura di Euro 

150 milioni e dai fondi propri della Regione Puglia per i restanti Euro 57,5 milioni. Ulteriori 

finanziamenti, funzionali per il rinnovo delle attrezzature e apparecchiature, sono state previsti nella 

misura di Euro 4 milioni annui, a partire dall’ottavo anno di gestione. 

In relazione, invece, alla fase gestionale, il fabbisogno finanziario deriva dai costi annuali di esercizio che 

sono remunerati dal sistema di autofinanziamento della nuova struttura. Come precedentemente 

indicato, detti costi subiranno una progressiva riduzione, passando da Euro 193,02 milioni nell’anno 0, 

ad Euro 170,96 milioni nell’anno 5, per effetto dei processi di efficientamento della gestione. 

La copertura del fabbisogno gestionale deriva dai rientri da attività sanitaria e da attività commerciale “no 

core”. Il valore complessivo dei rientri è pari a circa Euro 126,7 milioni il primo anno di esercizio, Euro 

137,31 milioni il secondo anno, per poi assestarsi, a pieno regime, in circa Euro 184,84 milioni. 

 

 

 

 

 

 



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 129 

 

Regione Puglia 

Tabella 6.24 - Piano di copertura finanziaria 

 

 

 

 

Dalla sintesi del quadro complessivo, che considera quindi sia l’investimento che la gestione, si evidenzia 

un saldo finanziario positivo a partire dal sesto anno pari a Euro 14,78 milioni. 

 TAB. Fin5 PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA 

1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7

   A. INVESTIMENTO 

Fabbisogno  

1
 Costi d'investimento (inclusa manutenzione 

straordinaria) 7.000 50.125 50.125 50.125 50.125 -         -       -       -       -       -       -       -       

Copertura  

2  Risorse proprie  1.940 13.890 13.890 13.890 13.890 -         -       -       -       -       -       -       -       

3  Contributi pubblici  5.060 36.235 36.235 36.235 36.235 -         -       -       -       -       -       -       -       

4  Risorse comunitarie  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

5  Mutuo  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

6  Capitali di privati  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

7  Altre (specificare)  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

8  Totale (da 2 a 7) 7.000 50.125 50.125 50.125 50.125 -         -       -       -       -       -       -       -       

B. GESTIONE 

Fabbisogno  

9
 Costi d'esercizio (inclusa manutenzione 

ordinaria)  -       -       -       -       -       193.021   188.968 185.497 180.319 175.249 170.962 173.526 176.129 

10  Rimborso finanziamenti (quota capitale)  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

11  Interessi passivi  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

12  Totale (9+10+11) -       -       -       -       -       193.021   188.968 185.497 180.319 175.249 170.962 173.526 176.129 

Copertura  

13  Rientri tariffari  -       -       -       -       -       126.695   137.307 149.561 161.318 173.079 184.843 184.843 184.843 

14  Altri rientri  -       -       -       -       -       900 900 900 900 900 900 900 900

15  Risorse proprie  -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       

16  Altre (specificare)  -       -       -       -       -       16.892     -       -       -       -       -       -       -       

17  Totale (da 13 a 16) -       -       -       -       -       144.486   138.207 150.461 162.218 173.979 185.743 185.743 185.743 

C. SALDI  

18  Totale fabbisogno (1+12)  7.000    50.125   50.125   50.125   50.125   193.021   188.968 185.497 180.319 175.249 170.962 173.526 176.129 

19  Totale copertura (8+17)  7.000    50.125   50.125   50.125   50.125   144.486   138.207 150.461 162.218 173.979 185.743 185.743 185.743 

20  Saldo (19-18) *  -       -       -       -       -       48.535-     50.761-   35.036-   18.101-   1.271-    14.782   12.217   9.615    

 VOCI    
Anni costruzione Anni gestione

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

   A. INVESTIMENTO 

Fabbisogno  

1
 Costi d'investimento (inclusa manutenzione 

straordinaria) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Copertura  

2  Risorse proprie  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

3  Contributi pubblici  3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

4  Risorse comunitarie  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

5  Mutuo  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

6  Capitali di privati  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

7  Altre (specificare)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

8  Totale (da 2 a 7) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

B. GESTIONE 

Fabbisogno  

9
 Costi d'esercizio (inclusa manutenzione 

ordinaria)  178.771  181.452  184.174  186.937  189.741  192.587  195.476  198.408  201.384  204.405  207.471  210.583  213.742  

10  Rimborso finanziamenti (quota capitale)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

11  Interessi passivi  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

12  Totale (9+10+11) 178.771  181.452  184.174  186.937  189.741  192.587  195.476  198.408  201.384  204.405  207.471  210.583  213.742  

Copertura  

13  Rientri tariffari  193.986  193.986  193.986  203.585  203.585  203.585  213.664  213.664  213.664  224.247  224.247  224.247  235.360  

14  Altri rientri  900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15  Risorse proprie  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

16  Altre (specificare)  

17  Totale (da 13 a 16) 194.886  194.886  194.886  204.485  204.485  204.485  214.564  214.564  214.564  225.147  225.147  225.147  236.260  

C. SALDI  

18  Totale fabbisogno (1+12)  182.771  185.452  188.174  190.937  193.741  196.587  199.476  202.408  205.384  208.405  211.471  214.583  217.742  

19  Totale copertura (8+17)  198.886  198.886  198.886  208.485  208.485  208.485  218.564  218.564  218.564  229.147  229.147  229.147  240.260  

20  Saldo (19-18) *  16.115   13.433   10.711   17.548   14.744   11.898   19.088   16.156   13.180   20.743   17.676   14.564   22.518   

 VOCI    
Anni gestione
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I saldi negativi che si osservano dall’anno 0 e sino al quinto derivano da un deficit della gestione sanitaria 

ragionevolmente previsto nel periodo di start up della nuova struttura e per il tempo necessario alla 

completa manifestazione degli effetti connessi all’efficientamento dei processi gestionali. Va, peraltro, 

segnalato che lo squilibrio finanziario dei citati anni sarà finanziato dall’ASL di riferimento nell’ambito 

della normale copertura dei costi di gestione delle proprie strutture sanitarie. Al riguardo si ribadisce che 

la remunerazione attraverso le tariffe dei DRG adottata per la determinazione dei rientri tariffari non 

rappresenta l’effettiva erogazione di fondi per la gestione delle strutture sanitarie pubbliche alle quali, 

nella realtà, sono sistematicamente riconosciuti i costi sostenuti. Lo sbilancio finanziario degli anni in 

deficit non richiederà, quindi, alcuna effettiva copertura finanziaria aggiuntiva rispetto al normale 

finanziamento delle strutture sanitarie. 
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7 CONVENIENZA ECONOMICO-SOCIALE 

7.1 Definizione degli obiettivi  

L’analisi economico-sociale ha l’obiettivo di valutare la convenienza e la sostenibilità di un progetto dal 

punto di vista della collettività a cui è destinata ed integra l’analisi finanziaria precedentemente 

sviluppata, che si è rivelata a vantaggio dell’ipotesi di realizzazione dell’opera,. L’investimento è 

finanziato con contributi pubblici in parte a carico dello Stato ed in parte regionali. La necessità di questo 

tipo di intervento è giustificata dal fatto che le strutture ospedaliere coinvolte, tenuto conto della 

dimensione dell’investimento, non sarebbero in grado di finanziare, in modo autonomo, la costruzione e 

gestione della struttura. L’analisi economico-sociale di seguito presentata mira a valutare la convenienza 

di tale intervento di sostegno, assumendo nel calcolo economico anche gli effetti indiretti dell’iniziativa 

per la collettività. 

Il passaggio logico di questa fase dello studio consiste nel trasformare i flussi di cassa definiti nell’analisi 

finanziaria in costi e benefici economici, sulla base di criteri e metodologie condivise.  

Nel caso in esame si segnalano le scelte sostanziali assunte nello sviluppo del modello di analisi: 

• eliminazione dalle voci di costo e ricavo derivanti dagli effetti fiscali; 

• utilizzo dei fattori di conversione; 

• valutazione dei benefici esterni connessi alla riduzione della mobilità passiva extraregionale e 

intraregionale e la conseguente riduzione dei costi indiretti per le prestazioni sostenute dai pazienti; 

Prima di procedere con la trasformazione dei flussi finanziari di investimento, di gestione e di ricavo in 

valori economici che tengano conto delle imposte e tasse sui profitti, dell’incidenza dei costi di 

manodopera sull’importo dell’investimento e delle imposte e contributi figurativi sul costo del lavoro, 

viene illustrato nel paragrafo seguente il metodo seguito per valutare i principali benefici esterni derivanti 

dal progetto di costruzione della nuova struttura ospedaliera. 

 

7.2 L’analisi economico-sociale 

L’analisi economico-sociale si è concentrata sull’effetto che il potenziamento della qualità e gamma 

dell’offerta sanitaria saranno in grado di produrre, adeguando le risposte sanitarie ai bisogni della 

popolazione della comunità tarantina, ed evitando il flusso continuo di pazienti verso altre strutture 

sanitarie fuori provincia e regione. L’obiettivo dell’iniziativa è, in primo luogo, la riduzione dell’incidenza 

di determinate patologie e l’aumento della capacità di risposta ai bisogni di cura che si traducono insieme 

in un aumento degli anni di vita e della sua qualità. La quantificazione di tale obiettivo, particolarmente 

complesso da perseguire, pone problemi di natura metodologica; al fine di privilegiare la concretezza dei 

risultati, si è ritenuto opportuno soffermarsi sugli aspetti che produrranno direttamente ed 

immediatamente un beneficio economico alla collettività. 

I costi, oggetto di valutazione, connessi alla mobilità sanitaria passiva sono: 
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‐ costo medio delle prestazioni per ricovero; 

‐ costo di trasporto per paziente e accompagnatore; 

‐ costo di soggiorno per accompagnatore; 

‐ costo della produttività per dal paziente; 

‐ costo della produttività persa per accompagnatore. 

Le ultime due tipologie di costo sono da ricondursi al valore della mancata produzione associata ad 

una patologia che dipende dal periodo necessario a recuperare, per il paziente e per 

l’accompagnatore, il livello originale di produttività (costo frizionale). Di seguito vengono descritti, 

per fase di applicazione, i criteri utilizzati per quantificare e valorizzare le diverse componenti di costo. 

 

Fase 1 (Tabella 7.1 e Tabella 7.2) - Sono stati esaminati i trend della mobilità passiva extraregionale ed 

intra-regionale per il periodo compreso tra il 2011 ed il 2012. 

Il numero di casi medi in mobilità passiva extraregionale del biennio è pari a 9.181, per un valore 

corrispondente di 33,6 milioni di euro (valore medio per caso di 3.677 euro), mentre la mobilità intra-

regionale ammonta nello stesso arco temporale a circa 23.500 casi pari a circa 64,8 milioni di euro 

(2.759). 
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Tabella 7.1 - Situazione Mobilità Passiva Extra-regionale 2011-2012 (ASL TA) 

 

REP_ 

DIM_2 REPARTO DIMISSIONE numero Importo in € Numero Importo in €

1 ALLERGOLOGIA 5 4.821 5 3.092

2 DAY HOSPITAL 84 90.200 64 49.739

50 UNITA' CORONARICA 36 148.062 32 167.970

6 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 50 362.205 33 138.720

7 CARDIOCHIRURGIA 98 1.639.072 83 1.446.036

8 CARDIOLOGIA 446 2.028.450 382 1.919.503

9 CHIRURGIA GENERALE 1231 5.131.798 1196 5.183.268

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 57 166.746 50 205.464

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 81 271.008 104 317.014

12 CHIRURGIA PLASTICA 101 297.948 80 199.865

5 ANGIOLOGIA 8 36.092 3 6.440

13 CHIRURGIA TORACICA 64 400.062 41 342.168

14 CHIRURGIA VASCOLARE 113 618.212 62 350.140

15 MEDICINA SPORTIVA 5 4.985 6 1.946

18 EMATOLOGIA 178 655.125 98 429.405

19 MALATTIE ENDOCRINE 175 216.590 137 180.587

20 IMMUNOLOGIA 5 11.631 1 1.183

21 GERIATRIA 70 223.524 79 241.459

24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 141 348.292 138 288.184

25 MEDICINA DEL LAVORO 11 4.213 4 6.436

26 MEDICINA GENERALE 576 1.444.801 399 1.215.659

28 UNITA' SPINALE 13 261.648 19 386.061

29 NEFROLOGIA 61 185.933 46 155.207

30 NEUROCHIRURGIA 151 1.103.712 173 1.178.623

31 NIDO 56 39.969

32 NEUROLOGIA 238 661.933 207 496.974

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 173 287.221 140 185.593

34 OCULISTICA 538 770.410 374 530.923

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 14 84.487 10 23.678

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1361 4.934.415 1368 5.108.003

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 594 1.121.739 467 910.035

38 OTORINOLARINGOIATRIA 298 682.496 277 784.181

39 PEDIATRIA 441 547.356 356 585.968

40 PSICHIATRIA 112 231.102 90 179.745

42 TOSSICOLOGIA 1 2.176 1 229

43 UROLOGIA 318 1.068.452 282 822.415

48 NEFROLOGIA (ABILITATO AL TRAPIANTO 62 336.442 55 386.560

49 TERAPIA INTENSIVA 57 1.035.012 49 907.355

51 ASTANTERIA 33 54.705 21 32.828

52 DERMATOLOGIA 77 213.068 60 142.166

55 FARMACOLOGIA CLINICA 1 1.339

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 436 2.581.350 471 2.862.423

57 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 7 13.576 2 5.585

58 GASTROENTEROLOGIA 131 452.842 120 353.968

60 LUNGODEGENTI 37 388.220 39 358.224

61 MEDICINA NUCLEARE 69 218.532 100 325.562

62 NEONATOLOGIA 22 45.042 5 11.692

68 PNEUMOLOGIA 119 489.538 111 345.761

64 ONCOLOGIA 321 797.620 362 1.368.888

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 89 518.246 38 163.122

66 ONCOEMATOLOGIA 2 976 6 130.000

67 PENSIONANTI 11 34.099 3 10.259

69 RADIOLOGIA 4 10.224 4 10.588

70 RADIOTERAPIA 19 108.410 18 36.924

71 REUMATOLOGIA 73 165.123 80 205.673

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 5 12.800 2 14.049

74 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 4 14.035 5 28.570

75 NEURORIABILITAZIONE 28 393.548 19 445.873

76 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 55 316.702 43 187.482

77 NEFROLOGIA PEDIATRICA 46 67.669 31 57.749

78 UROLOGIA PEDIATRICA 38 89.066 60 129.555

97 DETENUTI 2 3.449 3 5.137

98 DAY SURGERY 113 168.548 80 139.801

99 CURE PALLIATIVE7HOSPICE 1 963

9764 34.615.727 8596 32.710.012

2011 2012

Totale complessivo
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Tabella 7.2 - Situazione Mobilità Passiva Intra-regionale 2011-2012 (ASL TA) 

 

 

    2011 2012 

REP_DIM_2 REPARTO DIMISSIONE 
numero 
ricoveri Importo 

numero 
ricoveri Importo 

02 DAY HOSPITAL 13  €                 12.757,95  12  €             9.622,89  

06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 7  €                 76.631,28  6  €           56.110,07  

07 CARDIOCHIRURGIA 293  €            3.378.068,33  257  €     3.137.415,28  

08 CARDIOLOGIA 1270  €            6.178.915,51  1219  €     5.383.765,67  

09 CHIRURGIA GENERALE 2378  €            7.182.136,03  2127  €     6.414.590,94  

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 142  €               369.870,36  145  €         389.728,23  

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 394  €               711.932,89  330  €         650.743,18  

12 CHIRURGIA PLASTICA 273  €               568.817,29  262  €         490.434,51  

14 CHIRURGIA VASCOLARE 336  €            1.427.777,96  305  €     1.222.540,59  

18 EMATOLOGIA 248  €            1.420.510,36  261  €     1.247.976,02  

19 MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E D 493  €               873.756,42  476  €         792.761,92  

21 GERIATRIA 171  €               491.748,92  164  €         457.709,95  

24 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 256  €               363.423,84  224  €         340.303,51  

26 MEDICINA GENERALE 1350  €            2.289.821,93  989  €     1.835.919,70  

28 UNITA' SPINALE 9  €               268.307,49  11  €         317.096,99  

29 NEFROLOGIA 324  €            1.288.276,12  305  €     1.199.283,39  

30 NEUROCHIRURGIA 285  €            1.328.671,83  305  €     1.255.818,32  

31 NIDO 557  €               372.548,47  563  €         391.650,74  

32 NEUROLOGIA 755  €            1.581.153,97  725  €     1.549.595,55  

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 87  €               113.136,43  86  €           97.472,92  

34 OCULISTICA 3265  €            4.292.065,55  1467  €     1.939.046,35  

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 506  €               548.181,08  497  €         673.194,14  

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2033  €            5.669.754,57  1478  €     4.538.732,78  

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2451  €            4.019.281,00  2303  €     3.683.926,08  

38 OTORINOLARINGOIATRIA 559  €               987.760,82  511  €         977.430,32  

39 PEDIATRIA 1081  €            1.714.479,72  1159  €     2.099.411,37  

40 PSICHIATRIA 131  €               297.518,77  121  €         317.017,49  

43 UROLOGIA 1312  €            3.059.886,21  1190  €     3.097.247,61  

47 GRANDI USTIONATI 30  €               111.393,52  32  €         146.455,30  

49 TERAPIA INTENSIVA 200  €            1.979.071,63  208  €     1.941.379,99  

50 UNITA' CORONARICA 84  €               461.805,23  108  €         640.311,80  

52 DERMATOLOGIA 541  €            1.246.146,31  395  €         728.613,18  

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 648  €            3.286.625,27  635  €     3.217.412,96  

57 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE U 11  €                                -    8  €                          -    

58 GASTROENTEROLOGIA 561  €            1.451.587,99  621  €     1.426.097,99  

60 LUNGODEGENTI 16  €                 68.744,18  7  €           19.604,51  

62 NEONATOLOGIA 179  €               674.224,31  210  €         807.466,48  

64 ONCOLOGIA 581  €            1.712.714,57  477  €     1.320.988,81  

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 56  €               149.731,84  79  €         255.604,30  

70 RADIOTERAPIA 100  €               284.611,38  71  €         208.112,90  

68 PNEUMOLOGIA 363  €            1.301.512,62  254  €     1.056.690,06  

71 REUMATOLOGIA 199  €               184.827,49  194  €         135.333,72  

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 8  €                 36.897,05  15  €           48.611,19  

75 NEURORIABILITAZIONE 145  €            1.818.194,64  200  €     2.608.867,57  

77 NEFROLOGIA PEDIATRICA 68  €               144.066,72  78  €         140.240,99  

78 UROLOGIA PEDIATRICA 129  €               263.631,13  92  €         147.953,24  

13 CHIRURGIA TORACICA 479  €            2.294.775,16  378  €     1.929.801,03  

Totale 
complessivo   25377  €         68.357.752,14  21560  €   61.346.092,53  
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Tabella 7.3- Quadro riassuntivo dell'andamento della Mobilità Passiva sul biennio 2011-2012 (ASL TA) 

 

 

La tabella 7.3 mostra sinteticamente l’andamento – espresso in termini percentuali – della situazione 

presente nell’ASL di Taranto riguardo il fenomeno della mobilità passiva. Come è possibile osservare, 

nel biennio 2011-2012 sia la mobilità intra che extra regionale mostra una flessione media del 13,5% sul 

volume complessivo dei ricoveri rispetto al 2011 e del circa 8% sul rispettivo valore. 

Le previsioni della quota di recupero della Mobilità Passiva e la sua valorizzazione sono state sviluppate 

nell’ambito delle analisi previsionali dei ricavi sanitari nel precedente capitolo 6., al quale si rimanda per i 

dettagli per la sua determinazione. Sinteticamente, ai fini della valutazione sociale del fenomeno, si 

richiama il dato complessivo della sua valorizzazione pari a circa Euro 58 milioni, corrispondente a 

n.14.825 casi annui. 

 

Fase 3 - I valori medi del biennio sono stati assunti come dato di base per la determinazione dei flussi di 

pazienti in mobilità ed è stata stimata una degenza media pari a 7 giorni, nel caso della mobilità passiva 

extraregionale e 3 giorni nel caso della mobilità passiva intraregionale. Questa quantificazione ha 

permesso di valutare il volume del traffico di pazienti e accompagnatori che negli step successivi 

condurrà al costo sociale della mobilità passiva. 

 

Fase 4 (Tabella 7.4) - Sono stati stimati i costi di trasporto sostenuti dai pazienti e dagli accompagnatori in 

relazione alla tipologia di mobilità: 

‐ per la mobilità extraregionale si è ipotizzato di effettuare un viaggio di andata e ritorno da Taranto 

fino al capoluogo di regione utilizzando il trasporto via treno, con tariffa di seconda classe (fonte 

dati Trenitalia, al 06/09/2013). Per ragionevole prudenza, si proceduto a estrarre un costo medio 

dei valori riscontrati (146,26 €); 

‐ per la mobilità intraregionale si è ipotizzato un viaggio da Taranto alla provincia dove ha sede la 

struttura di destinazione utilizzando come mezzo la propria autovettura (con un costo medio di 

44.68 € ). In questo caso sono stati conteggiati un viaggio di andata e ritorno per il paziente e tre 

viaggi per l’accompagnatore (un viaggio di andata e ritorno per portare il paziente; un viaggio di 

andata e ritorno a metà del ricovero per fare visita al paziente, un viaggio di andata e ritorno per 

andare a prendere il paziente a conclusione del ricovero). 

Extra 

Regionale

Intra 

Regionale Media

Andamento ricoveri (%) -11,98% -15,04% -13,51%

Andamento Valore Ricoveri (%) -5,51% -10,26% -7,89%

Mobilità Passiva
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Fase 5 (Tabella 7.4) - Per la mobilità passiva extraregionale si è ipotizzato che gli accompagnatori 

trascorrano un periodo con i pazienti pari alla durata media di degenza, sostenendo direttamente i costi 

di vitto e alloggio nel 70% dei casi con una spesa media giornaliera pari a 100 euro. Per la mobilità 

passiva intraregionale si è ipotizzato che gli accompagnatori dedichino tre giornate per seguire ciascun 

paziente ricoverato in strutture della regione. 

 

Fase 6 (Tabella 7.4) – Nei casi di specie associati al fenomeno della mobilità passiva, sia intra che 

extraregionale, si è ipotizzato che solo il 50% dei pazienti e il 60% degli accompagnatori siano in età 

lavorativa: per questo motivo si è ritenuto opportuno attribuire una valorizzazione delle giornate di 

lavoro perse per giungere presso i luoghi di cura e offrire assistenza al proprio familiare. 

Il costo della giornata lavorativa è stato stimato considerando i dati forniti dalla Banca d’Italia10 in merito 

alla retribuzione media oraria di un lavoratore dipendente residente nella Regione Puglia (8,3 €/ora). Da 

ciò è stata ipotizzata una remunerazione giornaliera pari a 65€ circa che, opportunamente raffrontato 

con i dati di cui sopra, ha consentito di valorizzare prudenzialmente il periodo frizionale. 

 

Tabella 7.4 - Riassunto costi di trasporto, soggiorno e perdita della produttività associati alla Mobilità Passiva 

 
Fase 7 (Tabella 7.5 e Tabella 7.6) - Quanto precedentemente descritto ha condotto ad una quantificazione 

dei costi complessivi associati al trasporto (costo del viaggio), al costo del soggiorno e alla perdita di produttività 

associata alla patologia (costo frizionale). I dati sono stati riassunti nella Tabella 7.5. 

Seguendo l’impostazione metodologica che ha condotto alla ripartizione dei ricavi è stato possibile 

organizzare il recupero dei costi indiretti secondo un piano che vede progressivamente un 

raggiungimento dell’ammontare complessivo di 11 Milioni di € al quinto anno. Tali costi, se da un lato 

possono considerarsi tali quando si verificano, possono essere interpretati come dei benefici se 

risparmiati dalla società. 

 

                                                

10
 Fonte: Banca d’Italia – Economie Regionali, L’Economia della Puglia. Bari, giugno 2013. N.17/2013 

(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1317_puglia/economia-Puglia.pdf) 

Mobilità Passiva  Pazienti  Accompagnatori 

Costo del 

viaggio 

Totale costi di 

trasporto 

Costo giornaliero 

per soggiorno 

Totale costo 

soggiorno 

Perdita 

Produttività  Totale 

‐ Intraregionale  10220  10220   €               44,68    €         913.158,52    €                          ‐      €                        ‐      €   2.102.655,71    €     3.015.814,22  

‐ Extraregionale  4605  6908   €            146,26    €     1.683.818,39    €                 100,00    €   5.007.669,33    €   1.394.993,60    €     8.086.481,32  

     

Totale   €     2.596.976,91         €   5.007.669,33    €   3.497.649,31    €   11.102.295,55  
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Tabella 7.5 - Riassunto costi indiretti associati al recupero Mobilità passiva (nostra elaborazione dati ASL TA) 

 

Coerentemente con le logiche adottate per la modulazione temporale dei ricavi per recupero di mobilità, 

sviluppata nel precedente par. 6.3.1.1., anche i benefici relativi ai costi indiretti sono stati ripartiti nei 

primi 5 anni di attività del nuovo Ospedale. 

 

Tabella 7.6 - Piano recupero costi indiretti Mobilità passiva (nostra elaborazione dati ASL TA) 

 

7.3 Valutazione di sintesi dei risultati  

L’analisi economico-sociale presuppone l’integrazione dei dati contenuti nell’analisi finanziaria con 

opportuni fattori di correzione e l’inserimento tra le voci contenute in esso dei costi indiretti stimati in 

precedenza. Il tutto consente di approcciare diversamente all’analisi della convenienza economico-sociale 

dell’iniziativa in esame attraverso l’analisi dei due scenari differenziali, con e senza progetto, che saranno 

confrontati applicando agli investimenti, ai costi ed ai ricavi (al netto delle imposte indirette) i fattori di 

conversione indicati dalla Guida NUVV (Tabella 7.7). 

 

Tabella 7.7 - Fattori di conversione (fonte NUVV) 

 

Fattori di 

conversione 

Investimenti  

Opere Civili 0,99340 

Opere Impiantistiche 0,88500 

Manodopera 0,74000 

Altri Costi 0,88200 

 

Mobilità Passiva 

Categoria di costo  Intraregionale  Extraregionale 

Costo del viaggio   €       913.158,52    €     1.683.818,39  

Costo per soggiorno   €                        ‐      €     5.007.669,33  

Perdita Produttività   €   1.394.993,60    €     2.102.655,71  

Totale   €   2.308.152,12    €     8.794.143,43  

 

 

Anno 

 

0  1  2  3  4  5 

Quota recuperata  10%  20%  40%  60%  80%  100% 

Costo recuperato   €   1.110.229,55    €     2.220.459,11    €   4.440.918,22    €     6.661.377,33    €     8.881.836,44    €   11.102.295,55  
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Fattori di 

conversione 

Costi di Gestione 

Acquisti 0,64800 

Personale 0,59940 

Altri Costi 0,71440 

Manutenzione Ordinaria 

Manutenzione 

Ordinaria 1,01820 

Manodopera 0,59940 

Manutenzione Straordinaria 

Manutenzione 

Straordinaria 1,01820 

Manodopera su 

Manutenzione 0,59900 

Rientri 

Rientri Finanziari 0,5600 

 

Scenar io  “senza proge t to” 

 

Tabella 7.8 - Senza progetto - COSTI ECONOMICI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

 
 

Tab. EcoS1

Senza progetto -

‐

 COSTI ECONOMICI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1 2 3 4 5  0  1   2   3   4  5

 TOT. INVESTIMENTO - - - - - 28.120      28.120      28.120      28.120      28.120      28.120      

Opere civili - - - - - 8.538        8.538        8.538        8.538        8.538        8.538        

Opere impiantistiche - - - - - 9.627        9.627        9.627        9.627        9.627        9.627        

Manodopera - - - - - -           -           -           -           -           -           

Espropri - - - - - -           -           -           -           -           -           

Altri costi - - - - - 7.409        7.409        7.409        7.409        7.409        7.409        

Manutenzione straordinaria  - - - - - 2.546        2.546        2.546        2.546        2.546        2.546        
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Tabella 7.9 - Senza progetto - COSTI ECONOMICI INTERNI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

 
Tabella 7.10 - Senza progetto ‐ BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI 

 

 

Scenar io  “con proge t to”  

 

Tabella 7.11 - Con progetto - COSTI ECONOMICI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

 

 

Tabella 7.12  

 

 

Tab. EcoS2

Senza progetto -

‐

 COSTI ECONOMICI INTERNI DI ESERICIO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA

0  1   2  3  4  5  6 …  20

 TOT. ESERCIZIO  127.463   128.483   129.517   130.568   131.634   132.716   134.707   147.295   165.926   

Acquisti 61.837    62.764    63.706    64.661    65.631    66.616    67.615    73.933    83.285    

Manutenzione ordinaria 5.226      5.305      5.384      5.465      5.547      5.630      5.715      6.249      7.039      

Personale 59.487    59.487    59.487    59.487    59.487    59.487    60.379    66.021    74.372    

Altri costi 913         927         941         955         969         983         998         1.092      1.230      

Tab. EcoS4

Senza progetto -

‐

 BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI

0  1   2  3  4  5  6 …  20

TOTALE BENEFICI ECONOM 64.400    64.400    64.400    67.620    67.620    67.620    71.001    78.279    86.302    

Benefici economici interni 64.400    64.400    64.400    67.620    67.620    67.620    71.001    78.279    86.302    

Benefici economici esterni -         -         -         -         -         -         -         -         

Tab. EcoC1

Con progetto -

‐

 COSTI ECONOMICI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1 2 3 4 5  0 …  8 …  20

 TOT. INVESTIMENTO 6.174 46.216 46.216 46.216 46.216          -        -        2.916     2.916     2.916     

Opere civili -    17.310 17.310 17.310 17.310          -        -        -        -        -        

Opere impiantistiche -    19.168 19.168 19.168 19.168          -        -        -        -        -        

Manodopera -    -      -      -      -               -        -        -        -        -        

Espropri 6.174 -      -      -      -               -        -        -        -        -        

Altri costi -    9.738   9.738   9.738   9.738            -        -        2.916     2.916     2.916     

Tab. EcoC2

Con progetto -

‐

 COSTI ECONOMICI INTERNI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1 2 3 4 5  0  1   2   3   4  5  6 …  20

 TOT. ESERCIZIO -  -  -  -  -  120.301 118.306 116.899 113.751 110.680 108.066 109.687 119.937 135.108 

Acquisti -  -  -  -  -  60.314  59.711  59.114  58.522  57.937  57.358  58.218  63.658  71.711  

Manutenzione ordinaria -  -  -  -  -  -       1.165    2.913    2.913    2.913    2.913    2.957    3.233    3.642    

Personale -  -  -  -  -  59.487  56.930  54.372  51.815  49.258  47.224  47.932  52.411  59.041  

Altri costi -  -  -  -  -  500       500       500       500       572       572       580       634       715       
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Tabella 7.13 

 

 

Tabella 7.14 

 

L’analisi economico sociale evidenzia un VAN differenziale positivo tra la “situazione con” e la 

“situazione senza” progetto, pari ad Euro 958.719 mila ed un SRI del 27,1%.  

  

Tab. EcoC4

Con progetto -

‐

 BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI

1 2 3 4 5  0  1   2   3   4  5  6  7  8 …  20

TOTALE BENEFICI ECONOMICI - - - - - 90.444   83.572   96.609   109.369  122.130  134.894  134.894  134.894  142.929  153.949  166.099  

Benefici economici interni - - - - - 71.453   77.396   84.258   90.842   97.428   104.016 104.016 104.016 109.136 120.156 132.305 

Rientri da gestione sanitaria - - - - - 70.949   76.892   83.754   90.338   96.924   103.512  103.512  103.512  108.632  119.652  131.801  

Rientri da altra gestione - - - - - 504        504        504        504        504        504        504        504        504        504        504        

Benefici economici Esterni - - - - - 2.099     6.176     12.351   18.527   24.702   30.878   30.878   30.878   30.878   30.878   30.878   

Rid u zi o n e  m o b i li tà  p assi v a - - - - - 989        3.955     7.910     11.865   15.820   19.775   19.775   19.775   19.775   19.775   19.775   

Extraregionale - - - - - 989        3.955     7.910     11.865   15.820   19.775   19.775   19.775   19.775   19.775   19.775   

Riduzione costi indir. per mobil. passiva - - - - - 1.110     2.220     4.441     6.661     8.882     11.102   11.102   11.102   11.102   11.102   11.102   

Extraregionale - - - - - 879        1.759     3.518     5.276     7.035     8.794     8.794     8.794     8.794     8.794     8.794     

Costi di trasporto - - - - - 168        337        674        1.010     1.347     1.684     1.684     1.684     1.684     1.684     1.684     

Costi di soggiorno accompagnatori - - - - - 501        1.002     2.003     3.005     4.006     5.008     5.008     5.008     5.008     5.008     5.008     

Costo della produttività persa - - - - - 210        421        841        1.262     1.682     2.103     2.103     2.103     2.103     2.103     2.103     

Intraregionale - - - - - 231        462        923        1.385     1.847     2.308     2.308     2.308     2.308     2.308     2.308     

Costi di trasporto - - - - - 91          183        365        548        731        913        913        913        913        913        913        

Costo della produttività persa - - - - - 139        279        558        837        1.116     1.395     1.395     1.395     1.395     1.395     1.395     

Co n tr i b u to  p e r  re a li zzazi o n e  o p e ra -        -        -        -        -        -        -        -        2.916    2.916    2.916    

Ric av i  d a a li e n azi o n e  Be n i - - - - - 16.892  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Tab. Eco5

1 2 3 4 5 0  1   2  3  4  5  6  7  8 …  20

1 SITUAZIONE "SENZA"

1.1 Costi economici di investimento -     -       -       -       -       28.120   28.120   28.120   28.120   28.120   28.120   -        -        -        -        -        

1.2 Costi economici d'esercizio -     -       -       -       -       127.463 128.483 129.517 130.568 131.634 132.716 134.707 136.728 138.779 151.747 165.926 

1.3 Costi economici esterni di investimento -     -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

1.4 Costi economici esterni di esercizio -     -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

1.5 Totale costi economici -     -       -       -       -       155.583 156.602 157.637 158.688 159.754 160.836 134.707 136.728 138.779 151.747 165.926 

1.6 Benefici economici -     -       -       -       -       64.400   64.400   64.400   67.620   67.620   67.620   71.001   71.001   71.001   78.279   86.302   

1.7 Flussi di cassa -    -       -       -       -       (91.183) (92.202) (93.237) (91.068) (92.134) (93.216) (63.706) (65.727) (67.778) (73.468) (79.624)

2 SITUAZIONE "CON"

2.1 Costi economici di investimento 6.174 46.216  46.216  46.216  46.216  -        -        -        -        -        -        -        -        2.916     2.916     2.916     

2.2 Costi economici d'esercizio -     -       -       -       -       120.301 118.306 116.899 113.751 110.680 108.066 109.687 111.333 113.003 123.562 135.108 

2.3 Costi economici esterni di investimento -     -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2.4 Costi economici esterni di esercizio -     -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2.5 Totale costi economici 6.174 46.216  46.216  46.216  46.216  120.301 118.306 116.899 113.751 110.680 108.066 109.687 111.333 115.918 126.478 138.024 

2.6 Benefici economici -     -       -       -       -       90.444   83.572   96.609   109.369 122.130 134.894 134.894 134.894 142.929 153.949 166.099 

2.7 Flussi di cassa (6.174) (46.216) (46.216) (46.216) (46.216) (29.857) (34.734) (20.290) (4.382) 11.450 26.827 25.206 23.561 27.011 27.471 28.075

3.0 DIFFERENZIALE (2.7-1.7) (6.174) (46.216) (46.216) (46.216) (46.216) 61.325 57.468 72.947 86.685 103.584 120.043 88.912 89.288 94.788 100.939 107.699

RIEPILOGO DEI COSTI E DEI BENEFICI PER L'ANALISI ECONOMICA
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8. ANALISI DI SENSITIVITA’ E DI RISCHIO  

In questo tipo di studi di fattibilità generati da investimenti di carattere pubblico, spesso, non si 

considerano delle ragionevoli incertezze associate ad alcuni particolari aspetti relativi all’esecuzione del 

progetto stesso di investimento. Per questo motivo lo studio ha la necessità di considerare alcune ipotesi 

di scostamento dai valori di riferimento che servono per effettuare opportuni ragionamenti di 

assestamento del progetto, poiché solo dalla disamina di queste variazioni rispetto agli assunti di 

partenza, dovute ai mutamenti nelle condizioni di contesto, si può avere una ragionevole trasparenza in 

merito alla gestione del progetto nel suo complesso.  

L’analisi di sensitività nel nostro caso di specie prende in considerazione: 

• le variabili critiche per il progetto rispetto all’ipotesi formulata; 

• i livelli minimi accettabili di ogni variabile critica, tali da garantire la fattibilità del progetto. 

Nel caso in esame sono state selezionate le seguenti variabili da sottoporre alle analisi di sensitività: 

• l’azzeramento del valore di dismissione degli immobili o delle aree, sede degli attuali presidi ospedalieri 

destinati alla cessione; 

• la riduzione del valore delle prestazioni sanitarie  

 

Sensitività all’azzeramento del valore di dismissione dei fabbricati attuali 

Come precedentemente esposto, nell’anno di avvio del nuovo ospedale S. Cataldo è stata ipotizzata 

l’alienazione del SS. Annunziata e del Moscati; il loro presunto valore di mercato è stato stimato 

rispettivamente in Euro 26.554 mila ed Euro 7.229 mila. Ai fini dello sviluppo dell’analisi finanziaria del 

progetto, il flusso finanziario positivo  che deriva dalla cessione è stato prudenzialmente considerato 

nella misura del 50% in Euro 16.892 mila. In questa sede, inoltre, in considerazione delle incertezze 

presenti nel mercato immobiliare e volendo svincolare i risultati dell’analisi dagli effetti “una tantum” di 

un’operazione straordinaria della gestione non caratteristica, si è ritenuto di valutare i risultati economici 

e finanziari, ipotizzando che non vi sia alcun ricavo/entrata dalla dismissione dei vecchi ospedali. In tale 

ipotesi, il flusso di cassa differenziale tra lo scenario “con” e “senza” progetto nell’anno di cessione, pur 

restando positivo, passerà da Euro 74.299 mila ad Euro 57.407 mila. Il VAN differenziale assumerebbe il 

valore di Euro 868.349 mila con un SRI pari al 28,07%. 

 

Sensitività legata alla riduzione del valore delle prestazioni sanitarie  

Ulteriore ipotesi sviluppata per l’analisi di sensitività ha riguardato la rettifica dei volumi delle prestazioni 

erogate dal nuovo ospedale con una corrispondente riduzione del valore dei ricoveri ordinari, DH e 

prestazioni ambulatoriali, anche intramoenia, complessivamente pari al 20% in ciascun esercizio. 

Attraverso tale ipotesi viene pertanto considerata l’eventualità che possano non essere completamente 

raggiunti gli obiettivi di operatività prefissati, connessi all’innalzamento della complessità media dei casi 



Studio di fattibilità Ospedale San Cataldo di Taranto 

 

Pag. 142 

 

Regione Puglia 

trattati ovvero del recupero della mobilità passiva. Nello scenario ipotizzato, alla riduzione del valore 

delle prestazioni, corrisponde un diminuzione del consumo di materie prime, considerate costo variabile; 

restano invece inalterati i costi per servizi, manutenzioni e personale. Anche in questa ipotesi, il VAN dei 

flussi di cassa differenziali tra lo scenario “con” e “senza” progetto è positivo ed assumerebbe il valore di 

Euro 661.652 mila con un SRI pari al 25,1%. 

Qualora le due ipotesi appena descritte si manifestassero contemporaneamente il VAN dei flussi di cassa 

differenziali ed il SRI assumerebbero valori rispettivamente pari ad Euro 649.047 mila ed a 24,4%. 
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9. CONCLUSIONI 

Il sistema sanitario si presenta oggi per la Puglia particolarmente articolato, complesso e altresì 

diversificato. Una moderna organizzazione del sistema ospedaliero, secondo i più recenti orientamenti, 

vede l’offerta dei servizi sempre più strutturata secondo il modello HUB e SPOKE, che comporta lo 

sviluppo di un processo di riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera a partire dalla 

disattivazione dei piccoli ospedali e la contestuale riconversione in strutture territoriali e si sostanzia nella 

produzione ed erogazione dell’assistenza ospedaliera secondo il principio di integrazione nella rete. Un 

processo che per la Puglia si è avviato all’indomani dell'approvazione del Programma Operativo FESR 

2007-2013 Puglia, a seguito del quale si è data esecuzione ad un programma straordinario di investimenti 

sanitari di carattere edilizio e tecnologico rivolto al potenziamento della rete dei servizi sanitari territoriali 

e delle dotazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri attivi, prevalentemente rivolto alla crescita del 

volume di attività della diagnostica specialistica, in ottica di prevenzione e di abbattimento delle liste di 

attesa, nonché di attrazione presso le strutture regionali della domanda di salute che ancora in quantità 

significative si rivolge fuori Regione. Nel 2009, prima, e nel 2011, dopo, la Regione Puglia ha stipulato 

appositi accordi o disciplinari di attuazione con ciascuna delle ASL pugliesi, per finanziare un complesso 

di circa 125 interventi per un totale di contributi finanziari concessi pari a 225 milioni di euro (Linea 3.1). 

La mappa di seguito riporta illustra la capillare distribuzione di tutti gli investimenti sul territorio 

regionale. 
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Di seguito il dettaglio del valore degli investimenti promossi, considerando la distribuzione territoriale 

congiunta dei finanziamenti ex art. 20 AdP 2004 e 2007, in quanto in fase attuativa proprio negli anni in 

cui si avviava il nuovo PO FESR 2007-2013, e dei finanziamenti FESR, con il valore procapite dei 

contributi assegnati ai diversi territori. 

Volume complessivo degli investimenti attivati nel triennio 2009-2011 in Puglia 

 

Le direttrici della strategia regionale definita per raccogliere la sfida della costruzione di un moderno 

Servizio Sanitario Regionale sono: 

‐ la riorganizzazione di una rete ospedaliera moderna ed efficiente con poche grandi strutture di 

eccellenza complete e capaci di svolgere un ruolo di hub nei confronti degli altri punti della rete, e 

un numero limitato di strutture di media dimensione (tra i 250 e i 400 p.l.) di riferimento 

territoriale capaci di operare come spoke in condizioni di sicurezza e con standard qualitativi 

elevati, nonché come strutture di servizio per la rete dei presidi di salute territoriale, in particolare 

con moderni servizi ambulatoriali e servizi di day service in grado di supportare la rete sanitaria 

territoriale con diagnostica specialistica e prestazioni chirurgiche di bassa complessità che non 

richiedano ricovero; 

‐ la costruzione di una rete sanitaria territoriale capillare e articolata su più livelli, in modo da 

assicurare l’integrazione ospedale-territorio e la presa in carico dei pazienti nella fase post-ricovero 

o post-acuzie e in tutte le condizioni di cronicità, nonché la prevenzione e la cura, attraverso un 

sistema articolato di servizi ambulatoriali, riabilitativi, di cure palliative (hospice) e lungodegenza, 

di servizi sanitari extraospedalieri e sociosanitari a carattere residenziale e semiresidenziale capaci 

di costituire il necessario complemento ai progetti individualizzati di presa in carico fortemente 

centrati sulla domiciliarità. 

 

Gli obiettivi di riduzione della spesa e di razionalizzazione della stessa fissati nel Piano di Rientro 2010-

2012 rappresentano per la Puglia una inderogabile e forse unica opportunità di ammodernare 

complessivamente l’offerta ospedaliera e specialistica del SSR con gli obiettivi generali di: 

- ammodernare il sistema e accrescere il grado di eccellenza dell’offerta ospedaliera; 

- accrescere l’accessibilità del sistema di prestazioni specialistiche ospedaliere per la popolazione 

pugliese; 
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- accrescere il grado di appropriatezza dei ricoveri, per governare sia la domanda di assistenza a 

maggiore intensità sia la riconversione di una parte significativa dell’attuale attività eseguita in 

ricovero ordinario verso il trattamento di ricovero diurno o ambulatoriale; 

- ridurre la parcellizzazione dell’offerta ospedaliera per accrescerne contestualmente la capacità di 

risposta e la qualità delle prestazioni erogate; 

- ridisegnare il ruolo dei piccoli stabilimenti quali nodi di una rete di servizi sanitari e sociosanitari 

territoriali adeguata rispetto a un bisogno di salute in profonda evoluzione rispetto 

all’invecchiamento della popolazione e alla maggiore incidenza delle patologie croniche. 

Tra i risultati attesi di maggiore impatto per l’efficientamento complessivo del SSR e della rete 

ospedaliera in particolare occorre considerare i seguenti: 

- riduzione della mobilità passiva 

- riduzione della parcellizzazione dell’offerta ospedaliera regionale  

- incremento dell’offerta di qualità colmando le lacune nella rete dell’offerta attuale 

- strutturazione di una offerta sanitaria territoriale capace di migliorare la capacità di presa in carico 

in uscita dall’area ospedaliera, riducendo il tasso di in appropriatezza dei ricoveri e delle degenze. 

Da qui la necessità di completare il trasferimento di ruoli e competenze dall’ospedale al territorio, che 

rappresenta, come descritto, con riferimento alle programmazioni che si sono susseguite, sia nazionali 

che regionali, una questione centrale delle politiche sanitarie, strategia possibile soprattutto per via dei 

progressi intervenuti nelle metodiche di diagnosi e cura. La Regione Puglia, col Piano di Rientro 2010-

2012 prima e col Piano Operativo Regionale Sanitario 2013-2015 poi, ha confermato la tendenza 

nazionale procedendo alla disattivazione e/o riconversione di alcuni plessi ospedalieri e l’attivazione 

contestuale di alcune strutture territoriali e di nuovi servizi di assistenza alla persona, secondo modalità 

alternative al ricovero ospedaliero, segnato negli ultimi anni da livelli patologici di inappropriatezza del 

ricovero. La chiusura dei presidi esistenti, come nel caso della presente progettazione per i due ospedali 

di Taranto il SS Annunziata ed il Moscati e per quello di Grottaglie, andrà accompagnata comunicando 

l'evidenza dei limiti oggettivi di sicurezza che quel sistema determina e assicurando ai potenziali fruitori, 

sempre più competenti, soluzioni efficaci e sicure da un punto di vista del rischio clinico. Questo sarà 

possibile da una parte, attraverso la crescita qualitativa del sistema di emergenza-urgenza, sul quale da 

alcuni anni si sono concentrati ingenti investimenti e che assicurerà, attraverso i punti di primo 

intervento, nel rispetto dei tempi di raggiungibilità previsti dalla normativa nazionale, di salvare e 

stabilizzare codici di emergenza-urgenza, per poi passare a degenze di eccellenza in strutture hub o spoke 

a seconda della gravità e dei casi trattati; dall'altra attraverso la costruzione di un sistema distrettuale per 

le cure primarie, al fine di sostenere la non autosufficienza, la cronicità, la disabilità, i minori. Nello 

scenario descritto, diventa strategico progettare una rete di servizi e di cura, centrati sui bisogni della 

persona e ancora,  guidare e orientare il cittadino all'interno della complessità dei servizi, al fine di 

garantirgli un percorso assistenziale personalizzato ed una efficace ed efficiente presa in carico, infine 
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coniugare e rendere armonica l'intera offerta dei servizi sanitari con l'attività socio-sanitaria e 

assistenziale. È questo lo scenario complessivo in cui si innesta la realizzazione del nuovo presidio Hub 

di Taranto, uno scenario che vede ed interpreta l'attuazione del presente programma di investimenti, 

come elemento fondamentale di una rete che nel medio termine presenterà una Puglia diversa, una 

Puglia attrattiva, non solo per l'utenza finale, riducendo sensibilmente la mobilità passiva, ma per tutte 

quelle eccellenze in campo medico e della ricerca che non trovano oggi spazio di crescita, rispetto 

all'attuale assetto e che potranno riconsiderare le proprie scelte lavorative solo a seguito della profonda 

ristrutturazione e riqualificazione in atto. 

Infine si vuole rimarcare che l’iniziativa di investimento qui rappresentata produce apprezzabile valore 

sia sotto il profilo strettamente finanziario  che sotto quello economico sociale. Atteso che la ASL di 

riferimento è già indirizzata verso un sentiero di equilibrio finanziario, al pari dell’intero sistema sanitario 

regionale, ciò significa che la produzione dei flussi di valore generati dall’investimento consentirà la 

disponibilità di ingenti risorse da destinare sul territorio, secondo le scelte che i decisori riterranno di 

adottare.  


