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1. PREMESSA 
 

 
Il presente documento, in linea con quanto previsto dal DL 125/2010, è redatto ad 

integrazione del Piano di Rientro, presentato dalla Regione Puglia 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). 

Nel documento, in linea con quanto specificamente richiesto dalla nota a firma del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro degli Affari 
regionali del 4 Agosto 2010, viene riportato per ciascun intervento previsto nel Piano di 
Rientro, il dettaglio operativo con indicazione per ciascun intervento degli obiettivi, delle 
azioni da intraprendere, della tempistica (cronoprgramma), dei risultati attesi e delle 
relative modalità di quantificazione.  

Nella definizione dei dettagli operativi sono stati considerati tutti gli interventi già 
esaminati nella griglia di cui al paragrafo 1.3 “obiettivi generali, specifici e interventi 
operativi: cronoprogramma” del Piano di Rientro, ivi inclusi quegli interventi i cui effetti in 
termini di riduzione della spesa non sono stati considerati ai fini della determinazione dei 
conti economici programmatici. 

Per quanto attiene la quantificazione delle minori spese collegate agli interventi 
previsti dal Piano di Rientro, atteso che ciascun intervento è stato oggetto di specifica 
trattazione e condivisione nell’ambito degli incontri tecnici preparatori inter-istituzionali, si è 
fatto ricorso a criteri prudenziali, tenendo conto dello specifico contesto regionale e dei 
risultati effettivamente conseguiti da altre regioni sottoposte a piani di rientro. 
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2. DETTAGLIO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI PIANO 
Nel seguito del documento viene fornito il dettaglio operativo degli interventi previsti 

dal Piano di Rientro della Regione Puglia di cui al paragrafo 1.3 “Obiettivi generali, obiettivi 
specifici e interventi operativi: cronoprogramma”.  

Al fine di facilitare la trattazione di detti interventi, atteso che non tutti i programmi 
operativi sono stati considerati ai fini della riduzione della spesa, di seguito si riportano 
dapprima gli interventi con effetti programmatici in termini di riduzione strutturale della 
spesa, e solo a seguire gli interventi complementari per i quali si è prudenzialmente 
concordato di sterilizzare gli effetti di contenimento della spesa, che pur sempre dovranno 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Rientro.  

 

2.1 INTERVENTI CON EFFETTI SULLA RIDUZIONE DELLA SPESA 
In questa sezione del documento vengono ricompresi tutti gli interventi i cui effetti 

sulla riduzione della spesa sono stati considerati ai fini della determinazione dei conti 
economici programmatici del Piano di Rientro 

 
A2.1 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA  
 

Le iniziative da intraprendere sul sistema ospedaliero pugliese vanno nella direzione 
della concentrazione e riorganizzazione dell’offerta ospedaliera, in parallelo al progressivo  
potenziamento delle attività territoriali. Trattasi di un intervento articolato e complesso, per 
aspetti organizzativi e culturali, da prevedere nell’arco di tre anni. 

Entro il mese di novembre 2010 la Regione Puglia adotterà i provvedimenti inerenti 
il riordino della rete ospedaliera, secondo i criteri di seguito specificati, intervenendo sul 
miglioramento dell’appropriatezza organizzativa (trasformazione dei ricoveri in setting 
assistenziali più appropriati a minore consumo di risorse) e sulla riarticolazione dell’offerta 
ospedaliera (dotazione posti letto, distribuzione per disciplina, articolazione unità 
operative), integrando la stessa secondo l’ottica del continuum dei Livelli Essenziali di 
Assistenza.  

Le ricadute economiche di queste operazioni sono associate sostanzialmente: 
 alla riduzione dei ricoveri; 
 alla riduzione dei posti letto per acuti; 
 alla trasformazione e/o disattivazione di stabilimenti ospedalieri. 

 
Il miglioramento dell’appropriatezza organizzativa focalizza l’attenzione sul 

trasferimento di oltre 150.0001 ricoveri in setting assistenziali alternativi al ricovero, 
maggiormente adeguati alle esigenze dei pazienti e con un minor costo per la collettività, 
secondo lo schema di seguito rappresentato.  

- trasformazione dal 10 al 15% dei ricoveri per acuti in ricoveri in lungodegenza o 
riabilitazione;  

- trasformazione dal 35 al 40% dei ricoveri in assistenza sostitutiva nell’ambito di 
RSA, Hospice;  

- trasformazione dal 45 al 50% in attività ambulatoriale, Day Services, o in 
prestazioni da effettuarsi nell’ambito di case della salute. 

 
I criteri da utilizzare per l’attuazione del programma di riordino della rete ospedaliera, 

possono essere sinteticamente rappresentati come di seguito: 
 

                                                             
1 Circa la determinazione del numero di ricoveri trasformabili in setting assistenziali maggiormente 
appropriati Cfr. intervento operativo A3.1-2 Appropriatezza dei ricoveri ospedalieri - MAAP.  



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 6 

1) disattivazione di stabilimenti ospedalieri con un numero di posti letto inferiore 
ad una soglia da determinarsi nell’ambito del piano di riordino della rete, 
ovvero di ospedali con meno di tre unità operative per acuti, (come da modelli 
HSP12), tenuto conto di : 

- dati complessivi di attività; 
- grado % di utilizzo della struttura da parte dei cittadini residenti nel 

comune in cui insiste la struttura. 
 

2) accorpamenti e disattivazioni di singole UU.OO. all’interno di ospedali che 
non sono destinati alle operazioni di chiusura tenuto conto di una serie di elementi 

- assenza di dirigente responsabile e gravi carenze di organico; 
- tasso di occupazione registrato dalla struttura negli ultimi 3 anni; 
- grado di inappropriatezza organizzativa (trattamento dell’utenza nel setting 

più appropriato in relazione all’intensità delle cure richieste) osservato 
nella struttura negli ultimi 3 anni; 

- n. di posti letto inferiore allo standard normativo minimo per disciplina, 
secondo le indicazioni del Piano Regionale della Salute. 

 

3) riconversione di ospedali disattivati in strutture sanitarie territoriali  
 

Nella determinazione dei posti letto da disattivare, per quanto attiene la 
lungodegenza post acuzie e la riabilitazione, è stato previsto un ridimensionamento della 
dotazione di posti letto collocati in reparti di strutture ospedaliere per acuti, allo scopo di 
migliorare la selezione della casistica e l’indirizzamento della stessa in relazione a setting 
assistenziali esterni all’ospedale, organizzativamente più appropriati in relazione 
all’intensità delle cure richieste dall’utenza ed al consumo di risorse.  

In tal senso, tenendo conto di quanto innanzi riportato in relazione al passaggio dei 
150.000 ricoveri da setting ospedalieri per acuti in setting extra-ospedalieri e ospedalieri 
post acuzie, ed in considerazione di quanto richiamato nel successivo paragrafo A3.3, 
inerente la mobilità sanitaria, in modo del tutto speculare rispetto al Piano di riordino della 
rete ospedaliera, la Regione dovrà prevedere l’attivazione di funzioni e strutture extra-
ospedaliere in grado di garantire l’assistenza domiciliare, semiresidenziale o residenziale a 
pazienti post acuti e cronici.  

Le risorse necessarie all’attivazione dell’assistenza extra-ospedaliera verranno 
recuperate dalla valorizzazione di personale e strutture degli ospedali da riconvertire e da 
disattivare nei limiti dei profili professionali e dei ruoli resisi disponibili. Le ulteriori eventuali 
necessità potranno essere garantite al fine di rispettare gli impegni assunti con il presente 
Piano di rientro.. 

Facendo ricorso ai criteri innanzi descritti, di seguito viene fornito il crono programma 
con le azioni da realizzare per l’anno 2010 : 
 

Azioni da realizzare entro il 31.12.2010 
 Totale PL disattivati 2010 Acuti Post-acuti 

AUO Policlinico Bari 100 100 0 
AUO Riuniti Foggia 31 41 -10* 
ASL Bari 323 252 71 
ASL BAT 133 94 39 
ASL Brindisi 129 113 16 
ASL Foggia 215 181 34 
ASL Lecce 195 179 16 
ASL Taranto 285 264 21 
TOTALE 1.411 1224 187 

* Prevista l’attivazione di 10 pl di riabilitazione presso la UO di Fisiatria 
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Provincia 
Stabilimenti ospedalieri 
da disattivare entro il 
31/12/2010 

Ospedali da riconvertire in funzioni 
assistenziali a più basso consumo di risorse 

Ruvo di Puglia 
Bitonto Bari* 
Santeramo in Colle 

Rutigliano, Noci: trasformazione in strutture extra-
ospedaliere di riabilitazione 

BAT Minervino Murge  
Spinazzola  

Cisternino Brindisi 
Ceglie 

 

Monte Sant’Angelo 
Torremaggiore Foggia 
San Marco in Lamis 

 

Gagliano del Capo 
Maglie Lecce 
Poggiardo 

 

Massafra Taranto 
Mottola 

 

*  Nel 2011 l’ASL BA prevede la disattivazione degli ospedali di Grumo Appula e di Gioia del Colle.  
 
 

Riordino al 31.12.2010 

 
PL da HSP 12-

13 2009 
(criteri LEA) 

PL disattivati  PL attivi al 
01/01/2011  

Dotazione  
ex-post 

Totale 15.833 1411 14.422 3,53 
Totale acuti 14.123 1224 12.899 3,16 
Totale 
Riabilitazione e  
LDPA 

1.710 187 1.523 0,37 

Popolazione Regione Puglia – Istat 01.01.2010:  4.084.035 
 
RELAZIONE TECNICA 

Ai fini della quantificazione del risparmio associato alla riduzione dei posti letto (pl), si è 
tenuto conto del costo medio annuo per pl che per la Regione Puglia è pari a € 206.000,00, come 
da Tabella di dettaglio di seguito riportata. Il costo medio annuo è stato ottenuto sulla base dei dati 
dei Flussi Ministeriali HSP e CP per l’anno 2009. Ai fini del calcolo del costo medio equivalente 
per posto letto sono stati considerati anche i risultati economici degli IRCCS della AOU e delle 
strutture classificate: detta inclusione è stata effettuata a fini prudenziali. Il risultato che ne deriva, 
infatti, è più basso rispetto alla media delle sole strutture ospedaliere interne alle ASL.  

Ai fini della quantificazione del risparmio collegato alla riduzione dei posti letto è stato 
considerato che detto costo medio, per il 70% è riferibile al costo del personale e per il restante 
30 % è riferibile all’acquisto di beni e servizi. 

È stato altresì considerato che il costo del personale, pur in presenza di disattivazione di 
ospedali e/o di unità operative, rimane incomprimibile, atteso che il personale deve essere 
ricollocato nell’ambito della stessa azienda.  

Pertanto, la quantificazione del minor costo collegato con la riduzione dei posti letto per 
l’anno 2010 è stata ottenuta calcolando il 30% del costo medio equivalente per posto letto 
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(€206.000,00) rispetto al numero dei posti letto soppressi (1411), rapportando lo stesso al 
numero di mesi dell’anno in cui i posti letto sono stati effettivamente soppressi.  

In modo del tutto prudenziale, anche a seguito di indicazioni emerse al tavolo 
tecnico preparatorio per l’esame della proposta di piano di rientro, il valore così ottenuto 
è stato ulteriormente ridotto, considerando lo stesso solo al 50%.  In altri termini, tenuto 
conto del costo medio equivalente per posto letto, si è ritenuto prudenzialmente di 
quantificare la minore spesa solo al 15% dei posti letto effettivamente soppressi, 
rapportando il tutto ai mesi effettivi di chiusura. 

Nella tabella che segue si riporta, a fini di documentazione, la sintesi dello studio condotto 
per il calcolo del costo medio equivalente per posto letto. Il risultato è stato ottenuto come valore 
medio dei costi, standardizzando i conti di presidio rispetto ai volumi pesati della produzione 
effettuata in regime di ricovero all’interno delle singole strutture. Il costo medio equivalente così 
ottenuto fornisce, in media, una buona approssimazione (proxy) della riduzione teorica del costo 
collegata con la riduzione del numero dei posti letto. È del tutto evidente che la manovrabilità dei 
costi presenta differenze anche notevoli, per cui, mentre il costo del personale è da considerarsi 
incomprimibile nell’immediato, vi sono altre voci di costo che rispondono con maggiore 
immediatezza alla manovra di riduzione (es. minori utenze, acquisti di beni e servizi sanitari e 
non, manutenzioni e riparazioni, componente variabile del costo del personale, incluso 
straordinari e indennità di turno, minori scorte per riduzione del numero di magazzini, eventuali 
canoni di locazione e di leasing e altro ancora che per brevità si omette di considerare). 
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REGIONE PUGLIA

COSTO UNITARIO DEL POSTO LETTO PER PRESIDIO

FONTI: HSP 12 Anno 2009 - FLUSSI MINISTERIALI MODELLI ECONOMICI

 COD. 
AUSL 

 COD. 
PRESIDIO  DESCRIZIONE PRESIDIO POSTI  LETTO Costi (per mille) COSTO UNITARIO PL

TOTALE

102 160156 MOLFETTA 122                  36.044                 295,44
102 160176 CORATO-RUVO 127                  30.899                 243,30
102 160179 TERLIZZI-BITONTO 99                    37.202                 375,78

 TOTALE PRESIDIO 348                  104.145               299,27

103 160157 ALTAMURA GRAVINA-GRUMO-SANTERAMO 215                  60.878                 283,15
 TOTALE PRESIDIO 215                  60.878                 283,15

104 160158 BARI-S.PAOLO 314                  78.526                 250,08
104 160169 BARI "DI VENERE"-TRIGGIANO-RUTIGLIANO 548                  135.751               247,72

 TOTALE PRESIDIO 862                  214.277               248,58

105 160159 MONOPOLI-CONVERSANO 224                  69.417                 309,90
105 160160 PUTIGNANO-NOCI-GIOIA 267                  69.676                 260,96

 TOTALE PRESIDIO 491                  139.093               283,29

106 160161 OSTUNI-FASANO-CISTERNINO 252                  41.021                 162,78
106 160162 FRANCAVILLA-CEGLIE M. 236                  41.749                 176,90
106 160170 DI SUMMA, MESAGNE, S. PIETRO V.CO-CEGLIE M 848                  163.044               192,27

 TOTALE PRESIDIO 1.336               245.814               183,99

107 160163 SAN SEVERO-TORREMAGGIORE-S. MARCO 369                  91.807                 248,80
 TOTALE PRESIDIO 369                  91.807                 248,80

108 160047 OSPEDALE CIVILE "TATARELLA" - CERIGNOLA 236                  57.177                 242,28
108 160164 MANFREDONIA-MONTE S.ANGELO 215                  41.939                 195,07

 TOTALE PRESIDIO 451                  99.116                 219,77

109 160048 OPEDALE F.LASTARIA - LUCERA 203                  40.823                 201,10
 TOTALE PRESIDIO 203                  40.823                 201,10

110 160062 OSPEDALE S.CATERINA NOVELLA - GALATINA 234                  54.901                 234,62
110 160165 COPERTINO-NARDO' 271                  63.715                 235,11
110 160171 LECCE "V.FAZZI"-SAN CESARIO-CAMPI S.NA 808                  194.308               240,48

 TOTALE PRESIDIO 1.313               312.924               238,33

111 160063 OSPEDALE S.CUORE DI GESU'-GALLIPOLI 221                  40.125                 181,56
111 160166 SCORRANO-MAGLIE-POGGIARDO 280                  54.141                 193,36
111 160167 CASARANO-GAGLIANO 348                  68.769                 197,61

 TOTALE PRESIDIO 849                  163.035               192,03

112 160074 OSPEDALE CIVILE M.GIANNUZZI - MANDURIA 174                  32.475                 186,64
112 160075 OSPEDALE CIVILE - MARTINA FRANCA 145                  35.709                 246,27
112 160168 CASTELLANETA-MASSAFRA-MOTTOLA 309                  51.286                 165,97
112 160172 TARANTO"SS.ANNUNZIATA" - GROTTAGLIE 785                  167.845               213,82

 TOTALE PRESIDIO 1.413               287.315               203,34

113 160174 OSPEDALE "L. BONOMO" - ANDRIA 195                  53.817                 275,98
113 160175 CANOSA -MINERVINO-SPINAZZOLA 172                  34.177                 198,70
113 160177 OSPEDALE CIVILE BARLETTA 272                  59.152                 217,47
113 160178 BISCEGLIE - TRANI 292                  53.196                 182,18

 TOTALE PRESIDIO 931                  200.342               215,19

 TOTALE PRESIDI 8.781               1.959.569            223,16

103 160078 EE MIULLI - ACQUAVIVA D. FONTI 571                  107.310               187,93

103 160906 IRCCS S.MAUGERI - CASSANO M. 226                  19.887                 88,00

104 160901 IRCCS ONCOLOGICO - BARI 106                  23.306                 219,87

104 160907 POLICLINICO - G.NNI XXIII 1.480               274.106               185,21

105 160902 IRCCS S.DE BELLIS - CASTELLANA 105                  19.986                 190,34

106 160151 IRCCS E. MEDEA - OSTUNI 25                    2.468                   98,72

107 160905 EE CASA SOLLIEVO -S.G. ROTONDO 1.041               184.680               177,41

109 160910 AO OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA 893                  147.000               164,61

111 160080 EE CARDINALE PANICO - TRICASE 385                  70.364                 182,76
 TOTALE IRCCS - EE - AO 4.832               849.107               175,73

 TOTALE COMPLESSIVO 13.613             2.808.676            206,32
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Azioni da realizzare entro il 31.12.2012 

Per giungere alla dotazione prevista dal Piano di Rientro entro il 31.12.2012 è 
necessario prevedere una riduzione di ulteriori 800 pl (minimo 300 nel privato 
accreditato, 130 negli Enti Ecclesiastici e 370 nel pubblico). Le disattivazioni di detti 
posti letto avverrà, tenendo conto di quanto previsto dal presente Piano di Rientro, 
secondo modalità e termini che saranno definiti nel piano di riordino della rete ospedaliera, 
da adottarsi entro il 30 novembre 2010. Nel piano di riordino si terrà conto della 
localizzazione territoriale e di prossimità delle strutture, al fine di garantire la copertura dei 
servizi e per ottimizzare la rete in relazione ai confini fra le diverse Aziende Sanitarie 
Locali e con le regioni viciniore. 
 
Riordino al 31.12.2012 

 
PL da HSP 12-

13 2009 
(criteri LEA) 

PL disattivati al 
31.12.2012 

PL dopo 
riordino 

Dotazione 
ex-post 

Totale 15.833 2211 13.622 3,34 

Totale acuti 14.123 2024 12.099 2,96 

Totale LDPA 1.710   187 1.523 0,37 

Popolazione Regione Puglia – Istat 01.01.2010:  4.084.035 
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Piano di Riordino Della 
Rete Ospedaliera 

Legge/DGR 
(entro 30 
novembre 
2010) 

    

Disattivazione posti letto  

Monitoraggio 
attraverso 
Flusso dati 
HSP e 
Delibere 
Aziende 
Sanitarie 

Monitoraggio 
attraverso 
Flusso dati 
HSP e 
Delibere 
Aziende 
Sanitarie 

Monitoraggio 
attraverso 
Flusso dati 
HSP e 
Delibere 
Aziende 
Sanitarie 

Monitoraggio 
attraverso 
Flusso dati 
HSP e 
Delibere 
Aziende 
Sanitarie 

Disattivazione di Unità 
Operative 

DGR/Circolare 
Assessorile     

Programmazione ed 
attuazione delle funzioni 
e strutture extra-
ospedaliere 

DGR DGR/Circolare 
Assessorile    
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SINTESI EFFETTI ECONOMICI 
 

Utilizzando le modalità di quantificazione dei minori costi collegati alla riduzione dei 
posti letto in strutture per acuti, come innanzi illustrata e, tenendo conto delle rigidità 
proprie di alcune tipologie di spesa (es. personale), delle riconversioni e delle chiusure di 
alcune strutture, nonché del trasferimento dei ricoveri in setting assistenziali extra-
ospedalieri maggiormente appropriati sotto il profilo organizzativo, il riordino della rete 
ospedaliera ed il conseguente riequilibrio della rete territoriale comporta un risparmio di 
spesa a regime non inferiore a 68,30M€. In particolare: 

- per il primo anno il risparmio è quantificato in 14,53M€, calcolato tenendo 
conto della chiusura di 1411 posti letto, rapportando la minore spesa in 
relazione ai mesi di effettiva chiusura; 

- per il secondo anno il risparmio è quantificato in 55,95 M€, calcolato 
tenendo conto della minore spesa relativa alla chiusura di 1411 posti per il 
2010, per l’intero anno (pari a 43,59M€), ed aggiungendo a questa la 
minore spesa riferibile alla chiusura di ulteriori 500 posti letto da attuare 
nel corso dell’anno 2011, rapportata ai mesi di effettiva chiusura (pari a 
12,36M€); 

- per il terzo anno il risparmio è quantificato in 68,30M€, calcolato tenendo 
conto della minore spesa relativa all’anno 2010, per l’intero anno, (pari a 
43,59M€), della minore spesa relativa all’anno 2011, per l’intero anno, 
(pari a 15,45M€) ed aggiungendo a questa la minore spesa riferibile alla 
chiusura di ulteriori 300 posti letto da attuare nel corso dell’anno 2012, 
rapportata ai mesi di effettiva chiusura (pari a 9,26M€). 

 
Di seguito si riporta prospetto riepilogativo:  
 

Risparmio al 2010 Risparmio al 2011 Risparmio al 2012 
8,96M€* 55,95M€ 68,30M€ 

 

* Il risparmio previsto per l’anno 2010 va riconsiderato in ragione del ritardo nell’avvio 
del programma di chiusura dei posti letto, per la mancata sottoscrizione del piano di rientro 
entro i termini originariamente previsti. La valorizzazione del nuovo importo è riconducibile 
al dato di chiusura di 219 pl dal 1 agosto 2010 e dalla prevista chiusura dei restanti 1192 a 
partire dal 1 novembre 2010.  
Pertanto, con riferimento al primo lotto di chiusura (219 pl al 01/08/2010), il risparmio è 
pari a (206.000€X219X15%)/12*5)=2.819.625,00 €; mentre per il secondo lotto (1192pl al 
01/11/2010) un risparmio pari a (206.000€X1192X15%)/12*2) 6.138.800,00 per un totale 
di 8.958.425,00€.  
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UU.OO. CON POSTI LETTO SOPPRESSE 
(E’ stata considerata equivalente alla soppressione anche una consistente riduzione di p.l.)  

1 Bitonto Medicina Interna – LDPA 
2 San Paolo Bari Pneumologia II° 
3 San Paolo Bari Ortopedia II° 
4 San Paolo Bari ORL 
5 Ruvo di Puglia LDPA 
6 Santeramo Medicina Intena – LDPA 
7 Gravina Medicina Intena – LDPA 
8 Di Venere Bari Chirurgia D’Urgenza 
9 Di Venere Bari Ostetricia e Ginecologia  - 18 p.l. 
10 Di Venere Bari Dermatologia – 10 p.l. 
11 Rutigliano LDPA 
12 Noci Medicina Intena – LDPA 
13 Gioia del Colle LDPA 
14 Conversano Chirurgia (soppressione dei p.l.) 
15 Conversano Ortopedia (11 p.l. ridotti a Day Surgery 4 p.l.) 
16 Minervino LDPA 
17 Spinazzola Psichiatria 
18 Spinazzola Medicina Intena – LDPA 
19 Cisternino LDPA 
20 Ceglie Messapica Chirurgia 
21 Ceglie Messapica Ortopedia 
22 Ceglie Messapica Psichiatria 
23 Ostuni Ostetricia e Ginecologia 
24 Ostuni Pediatria 
25 Fasano Chirurgia 
26 Fasano Ortopedia 
27 Mesagne Chirurgia (meno 14 p.l.) 
28 Lucera Pediatria 
29 Monte Sant’Angelo Geriatria 
30 Monte Sant’Angelo LDPA 
31 San Marco in Lamis Medicina Intena – LDPA 
32 Torremaggiore LDPA 
33 San Cesario Lecce Pneumologia III° 
34 Nardò Chirurgia  
35 Nardò Ortopedia  
36 Maglie Medicina Interna – LDPA 
37 Poggiardo Medicina Interna – LDPA 
38 Gagliano Medicina Interna 
39 Grottaglie Ginecologia 
40 Grottaglie Pediatria 
41 Massafra Medicina Interna – LDPA 
42 Massafra Pediatria 
43 Mottola LDPA 
44 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Chirurgia Generale “Righetti” (Policlinico) 
45 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Chirurgia Plastica II°(Policlinico) 
46 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Chirurgia Generale “Redi” (Policlinico) 
47 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Ostetricia e Ginecologia III°(Policlinico) 
48 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Ostetricia e Ginecologia IV°(Policlinico) 
49 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Medicina Interna Universitaria IV°(Policlinico) 
50 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Medicina Interna Ospedaliera II°(Policlinico) 
51 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Nefrologia II°(Policlinico) 
52 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Ortopedia III°(Policlinico) 
53 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Chirurgia Generale “Oliva” (Policlinico) 
54 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Pediatria “Maggiore(Policlinico)” 
55 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Psichiatria II°(Policlinico) 
56 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Urologia III° Ospedaliera (Policlinico) 
57 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Reumatologia Ospedaliera (Policlinico) 
58 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Endocrinologia (Giovanni XXIII) 
59 AOU Policlinico – Giovanni XXIII Bari Pneumologia (Giovanni XXIII) 
60 A.O.U. Foggia Pneumologia I Ospedaliera 
61 A.O.U. Foggia Chirurgia Toracica Ospedaliera 
 
La data della disattivazione sarà disposta dall’Assessorato sentite le Direzioni Generali delle Aziende 
sanitarie, che hanno già condiviso la decisione di compiere dette azioni. 
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UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI SOPPRESSE 

1 Trani Pediatria D.H. 
2 Terlizzi Ginecologia D.S. 
3 Molfetta Ginecologia D.S. 
4 Molfetta Pediatria D.H. 
5 Altamura Oculistica D.S. 
6 Triggiano Chirurgia D.S. 
7 Triggiano Ortopedia D.S. 
8 Triggiano Ginecologia D.S. 
9 Triggiano Pediatria D.H. 
10 Gioia del Colle Oculistica D.S. 
11 Gioia del Colle  Pediatria D.H. 
12 Conversano Oculistica D.S. 
Nota: Non sono state riportate nell’elenco le U.O.S. degli Ospedali riconvertiti 

La data della disattivazione sarà disposta dall’Assessorato sentite le Direzioni Generali delle Aziende 
sanitarie, che hanno già condiviso la decisione di compiere dette azioni. 
 

La soppressione delle unità operative, così come dagli elenchi innanzi riportati, è conseguente alle 
azioni operative previste dal Piano di Rientro, in particolare: 

1) Disattivazione degli ospedali secondo quanto definito con il Piano di riordino della rete 
ospedaliera; 

2) Razionalizzazione dell’organizzazione interna, in particolare nei grandi ospedali; 

3) Accorpamento di unità operative nell’ambito di Presidi ospedalieri multi stabilimento. 
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A3.3 MOBILITÀ  SANITARIA  EXTRAREGIONALE 
 

La problematica della migrazione sanitaria è di grande rilievo per la  Regione Puglia, 
che pur essendo tra le Regioni meridionali  quella a maggior capacità di attrazione,  ha 
comunque un saldo negativo; in termini di prestazioni: il 7% circa dei ricoveri dei cittadini 
pugliesi avviene in strutture extraregionali; in termini economici il saldo passivo, tra 
mobilità in entrata ed in uscita, è di circa 170 milioni per anno. 

I dati sul fenomeno mostrano negli ultimi anni una riduzione leggera ma costante 
della migrazione sanitaria, in particolare ospedaliera, che rappresenta circa l’85% della 
componente economica della mobilità.  

Per l’anno 2009 i dati , ancora provvisori, confermano la tendenza alla riduzione dei 
ricoveri in mobilità extraregionale, scesi a 65.443, ma per effetto degli aggiornamenti 
tariffari il dato economico risulta aumentato di circa 2 milioni di euro rispetto a quello 
dell’anno precedente; è bene ricordare che si tratta di dati provvisori. 

La mobilità extraregionale per ricoveri si caratterizza per la presenza preponderante 
(oltre il 55% ) di  patologie  a bassa complessità. La scelta di recarsi in ospedali anche 
distanti per patologie a bassa complessità ha diverse motivazioni : la principale è 
sicuramente la scarsa informazione del paziente e spesso anche degli operatori sanitari 
rispetto alle possibilità offerte in regione; segue poi la problematica delle liste di attesa; la 
mobilità di confine verso presidi che sono più facilmente raggiungibili pur essendo in altre 
regioni; il domicilio di lavoro extraregionale di molti pugliesi; e così via.  

Questa problematica è stata affrontata di recente istituendo un “ portale salute” 
regionale , dal quale i cittadini pugliesi possono attingere informazioni sulla offerta 
sanitaria regionale. Sono state inoltre impegnate le singole ASL sulla valutazione ed 
analisi di questa mobilità a basso valore, per approntare le soluzioni più opportune in ogni 
singola area. La quota economica che si associa a questi ricoveri di basso peso, per i soli 
ricoveri per acuti è di  circa  45 milioni di euro per anno, e la possibilità di recupero di una 
quota cospicua, 20-30%, è obbiettivo raggiungibile in tempi brevi .  

La quota di ricoveri extraregionali per patologie di alta complessità è in genere 
inferiore al 10% del totale, ma si associa al 40% del flusso economico, circa 80 milioni per 
anno per i soli ricoveri per acuti.  

Questa mobilità riguarda soprattutto le patologie oncologiche ( tumori del sistema 
nervoso , del polmone, del fegato e pancreas, dell’intestino,)  per l’attività chirurgica , gli 
interventi di cardiochirurgia e cardiologia interventistica, la chirurgia protesica di anca e 
ginocchio, le leucemie, ed i trapianti. 

Caratteristica di questo settore è che per tutte le patologie di alta specialità in 
mobilità verso altre Regioni, si riscontra un flusso, di minore entità, di pazienti da altre 
Regioni. Dunque la Puglia ha la capacità di un offerta qualitativa, focalizzata in tre-quattro 
poli di attrazione, ma questa sembra insufficiente o non alla portata di tutti i suoi cittadini; 
questo tipo di offerta è infatti mal distribuito nella regione , con aree in cui essa è assente 
o insufficiente quantitativamente e/o qualitativamente. Questa problematica richiede un 
approccio più complesso , di programmazione strutturale e di maggior durata , per cui 
l’obbiettivo è di recuperare in tre anni il 10% della mobilità associata alle patologie 
complesse. 

Ai ricoveri in riabilitazione e lungodegenza si è associato per l’anno 2008 un saldo 
negativo di circa 25 milioni di euro; la riprogrammazione della rete ospedaliera ed il 
conseguente adeguamento della rete extra-ospedaliera (assistenza domiciliare, semi 
residenziale e residenziale post acuzie) in queste discipline, può portare ad un recupero 
del 15-20% di questa quota di mobilità nell’arco di 3 anni. 
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Costituzione di un Tavolo tecnico 
regionale di monitoraggio della 
Mobilità Sanitaria (costituzione 
con atto DGR) 

DGR   DGR  

Analisi delle cause e proposte di 
miglioramento 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Adozioni di provvedimenti 
regionali e di indirizzi alle Aziende  
per la riduzione della mobilità 
collegata a problematiche 
organizzative 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Adozione di provvedimenti 
regionali tesi a stimolare la 
valorizzazione delle eccellenze 
presenti sul territorio regionale 
(nuova disciplina finanziamento 
ricoveri in mobilità) 

 DGR  DGR  

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 

Le iniziative che la Regione intende porre in essere attengono da un lato la migliore 
conoscenza e conseguentemente l’adozione di provvedimenti atti a ridurre la cosiddetta mobilità 
evitabile (legata a problematiche organizzative del SSR o di carenza tecnologica), dall’altro alla 
valorizzazione delle strutture di eccellenza nel più ampio panorama nazionale. Il fenomeno della 
mobilità sanitaria in Puglia è stato già oggetto di studi approfonditi, dai quali emerge, insieme ad 
un tasso di fuga pari al 7,3, un indice di attrazione che, sebbene inferiore, 3,7 si dimostra 
comunque uno dei più alti nelle regioni meridionali. 

In tal senso, anche tenendo conto della ristrutturazione della rete ospedaliera dei servizi 
ospedalieri e territoriali, e considerando il trend decrescente attualmente in essere, è possibile 
stimare un recupero dei saldi di mobilità prudenzialmente quantificabile nell’ordine di 3M€ nel 
2011 e 4,5M€ nel 2012. Sulla riduzione della mobilità avrà una indubbia influenza la 
concentrazione dell’offerta ospedaliera già programmata (trasferimento e potenziamento IRCCS 
Oncologico, concentrazione e apertura Ospedale della Murgia, la cui attività è direttamente 
collegata al recupero della mobilità di confine con la Basilicata, ed altre iniziative meglio dettagliate 
nella sezione relativa alla riorganizzazione della rete ospedaliera). 

 
Anni 2010 2011 2012 
Riduzione di spesa  3 M€ 4,5 M€ 
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A3.4 MONITORAGGIO ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE ACCREDITATE 
 

Con provvedimento di GR n.1494/2009 sono state adottate iniziative volte a 
razionalizzare la spesa per prestazioni erogate da strutture private accreditate in regime 
di: ricovero ordinario, di riabilitazione residenziale, semi-residenziale e specialistica 
ambulatoriale. In particolare, per quanto attiene: 
a) la spesa per le prestazioni di ricovero ordinario, è stato stabilito che la ASL 

deve procedere: 
- alla determinazione del fabbisogno di prestazioni in considerazione delle liste di attesa 

rilevate nel proprio territorio, con particolare attenzione all’appropriatezza dei ricoveri; 
- alla determinazione del volume di attività distinto per singola disciplina accreditata 

provvisoriamente o istituzionalmente; 
- all’attribuzione dei volumi di attività in ragione dei posti letto da contrattualizzare per 

singola disciplina accreditata provvisoriamente o istituzionalmente; 
- stabilito il volume di prestazioni di ricovero da contrattualizzare, alla assegnazione del 

tetto di spesa per ciascuna struttura tenendo conto:  
a) della tipologia e del numero dei posti letto accreditati; 
b) della dislocazione territoriale onde assicurare facilità di accesso all’utenza; 
c) della partecipazione allo svolgimento delle attività di emergenza-urgenza;  
d) del conferimento delle agende di prenotazione contenenti le prestazioni 

contrattualizzate al CUP aziendale mediante integrazione tra i sistemi 
informativi ovvero con altra modalità individuata d’intesa con gli erogatori, che 
assicuri trasparenza ed immediata disponibilità alle operazioni di prenotazione 
ed accesso alle prestazioni nell’ambito del Sistema CUP ASL; 

e) la trasparenza nelle modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni, 
oggettivamente rilevate attraverso indagini delle ASL, e, più generalmente, la 
correttezza dei rapporti con l’utenza rilevata attraverso la raccolta delle 
segnalazioni pervenute agli URP aziendali e/o regionale; 

f) dell’avvenuto superamento con esito positivo della fase di verifica dei requisiti di 
cui al Regolamento Regionale n.3/2005 come previsto dalla legge regionale 
n.8/2004 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento al processo di 
accreditamento previsto per legge nonché al mantenimento dei requisiti previsti 
per l’accreditamento come verificati a seguito dei controlli ispettivi da parte dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL; 

g) del rispetto degli istituti contrattuali verificati dalle ASL anche mediante 
segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNNLL 
relativi al personale ivi assunto; 

h) delle unità di personale qualificato, a rapporto di dipendenza e/o consulenza 
(ore dedicate) secondo quanto fissato dalle norme regionali sull’accreditamento; 

i) degli ulteriori standard finalizzati al miglioramento del comfort e dell’accoglienza 
posseduti dalla struttura: sale di attesa confortevoli con annessi bagni dedicati 
all’utenza in maniera esclusiva, bagni per portatori di handicap in numero 
sufficiente, ambienti riscaldati e/o climatizzati, altri servizi di tipo alberghiero; 

j) dei livelli di inappropriatezza rilevati nell’erogazione delle specifiche prestazioni 
nel corso dell’ultimo biennio; 

k) l’aderenza ai livelli di erogazione definiti per ciascuna struttura nell’ambito dei 
contratti 2007/2008, con particolare riferimento al rispetto dei livelli minimi di 
attività richiesti per specifiche tipologie di prestazioni; 
Resta fermo quanto stabilito dall’art.1, comma 796, lett. o) della legge n.296/06. 
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- nell’ambito del tetto di spesa definito con le procedure di cui ai punti precedenti, per 
ciascuna Casa di cura, l’ASL deve individuare le prestazioni che costituiscono volume 
di attività prioritario da garantire. 

 
b) la spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, è stato stabilito che 

la ASL deve procedere: 
1. alla determinazione del fabbisogno di prestazioni in considerazione delle liste di attesa 

rilevate nel proprio territorio, con particolare attenzione all’appropriatezza dei ricoveri; 
2. sulla base della valutazione di cui al punto 1), alla ripartizione del fondo unico in quattro 

sub-fondi di branca; 
3. in riferimento a ciascun sub-fondo di branca, all’individuazione dei volumi di prestazioni 

da contrattualizzare con le strutture insistenti nel proprio territorio ai fini 
dell’abbattimento delle liste di attesa; 

4. alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche in considerazione delle liste 
di attesa determinatesi nel proprio territorio, con particolare attenzione 
all’appropriatezza delle prescrizioni; 

5. stabilito il volume di tipologia di prestazioni di branca da contrattualizzare, alla 
assegnazione del tetto di spesa per ciascuna struttura tenendo conto: 
a) della dislocazione territoriale onde assicurare facilità di accesso all’utenza; 
b) della potenzialità di erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica; 
c) delle unità di personale qualificato, a rapporto di dipendenza e/o consulenza (ore 

dedicate) secondo quanto fissato dalle norme regionali sull’accreditamento; 
d) del conferimento delle agende di prenotazione contenenti le prestazioni 

contrattualizzate al CUP aziendale mediante integrazione tra i sistemi informativi 
ovvero con altra modalità individuata d’intesa con gli erogatori, che assicuri 
trasparenza ed immediata disponibilità alle operazioni di prenotazione ed accesso 
alle prestazioni nell’ambito del Sistema CUP ASL; 

e) la trasparenza nelle modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni, 
oggettivamente rilevate attraverso indagini delle ASL, e, più generalmente, la 
correttezza dei rapporti con l’utenza rilevata attraverso la raccolta delle segnalazioni 
pervenute agli URP aziendali; 

f) della correttezza dei rapporti con l’utenza rilevata attraverso la raccolta delle 
segnalazioni pervenute agli URP ASL e Regionale; 

g) dell’avvenuto superamento con esito positivo della fase di verifica dei requisiti di cui 
al Regolamento Regionale n.3/2005 come previsto dalla legge regionale n.8/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni con riferimento al processo di accreditamento 
previsto per legge; 

h) del rispetto degli istituti contrattuali verificati dalle ASL anche mediante segnalazioni 
da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNNLL relativi al personale 
ivi assunto; 

i) degli ulteriori standard finalizzati al miglioramento del confort e dell’accoglienza 
posseduti dalla struttura: sale di attesa confortevoli con annessi bagni dedicati 
all’utenza in maniera esclusiva, bagni per portatori di handicap in numero 
sufficiente, ambienti riscaldati e/o climatizzati, altri servizi di tipo alberghiero; 

j) i livelli di inappropriatezza rilevati nell’erogazione delle specifiche prestazioni nel 
corso dell’ultimo biennio; 

k) l’aderenza ai livelli di erogazione definiti per ciascuna struttura nell’ambito dei 
contratti 2007/2008, con particolare riferimento al rispetto dei livelli minimi di attività 
richiesti per specifici tipologie di prestazioni; 
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Resta fermo quanto stabilito dall’art.1, comma 796, lett. o) della legge n.296/06 e, 
relativamente alle prestazioni di medicina di laboratorio, quanto previsto dall’art.33, 
comma 2, della legge regionale n. 10/2007, così come modificato dall’art.2 della legge 
regionale n.16/2007. 

I limiti di cui innanzi non comprendono la compartecipazione alla spesa (ticket) 
sostenuta dagli utenti, ove prevista. 

Nell’ambito del tetto di spesa definito con le procedure di cui ai punti precedenti, per 
ciascuna struttura, l’ASL deve individuare le prestazioni che costituiscono volume di 
attività prioritario da garantire. 
 
c) la spesa per le prestazioni di riabilitazione in regime residenziale e semi-

residenziale, è stato stabilito che la ASL deve procedere: 
1. in considerazione delle liste di attesa determinatesi nel proprio territorio, con particolare 

attenzione all’appropriatezza delle prescrizioni, alla determinazione del fabbisogno 
suddiviso per prestazioni di riabilitazione suddiviso in: 
a) regime residenziale  
b) regime semi-residenziale 
c) regime ambulatoriale 
d) regime domiciliare 

2. all’individuazione dei volumi di prestazioni, secondo quanto previsto al punto 
precedente, da contrattualizzare con le strutture private accreditate insistenti nei 
rispettivi territori; 

3. stabilito il volume di prestazioni da contrattualizzare, alla assegnazione del tetto di 
spesa per ciascuna struttura tenendo conto: 
a) della dislocazione territoriale onde assicurare facilità di accesso all’utenza; 
b) della potenzialità di erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica, 

organizzativa e dei mezzi che deve essere adeguata al livello e tipologia di 
prestazioni da contrattualizzare; 

c) delle unità di personale qualificato, a rapporto di dipendenza e/o consulenza (ore 
dedicate) contrattualizzato presso la struttura per l’erogazione delle prestazioni in 
questione; 

d) della individuazione di percorsi definiti di accesso alle prestazioni da parte dei 
cittadini, previa valutazione da parte del servizio aziendale di riabilitazione; 

e) della correttezza dei rapporti con l’utenza rilevata attraverso la raccolta delle 
segnalazioni pervenute agli URP ASL e Regionale; 

f) dell’avvenuto superamento con esito positivo della fase di verifica dei requisiti di cui 
al Regolamento Regionale n.3/2005 come previsto dalla legge regionale n.8/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni con riferimento al processo di accreditamento 
previsto per legge; 

g) del rispetto degli istituti contrattuali verificati dalle ASL anche mediante segnalazioni 
da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNNLL relativi al personale 
ivi assunto; 

h) degli ulteriori standard finalizzati al miglioramento del confort e dell’accoglienza 
posseduti dalla struttura: sale di attesa confortevoli con annessi bagni dedicati 
all’utenza in maniera esclusiva, bagni per portatori di handicap in numero 
sufficiente, ambienti riscaldati e/o climatizzati, altri servizi di tipo alberghiero; 

i) i livelli di inappropriatezza rilevati e le eventuali contestazioni eventualmente 
operate in relazione all’erogazione delle specifiche prestazioni nel corso dell’ultimo 
biennio; 

j) l’aderenza ai livelli di erogazione definiti per ciascuna struttura nell’ambito dei 
contratti 2007/2008 eventualmente sottoscritti, con particolare riferimento al rispetto 
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dei livelli minimi di attività richiesti per specifici tipologie di prestazioni o profili 
assistenziali; 
 
Nell’ambito del tetto di spesa definito con le procedure di cui ai punti precedenti, per 
ciascuna struttura, l’ASL deve individuare le prestazioni che costituiscono volume di 
attività prioritario da garantire. 
 

- o  - 
 
Le Aziende Sanitarie Locali distribuiscono le risorse complessivamente 

programmate per l’acquisizione di prestazioni dagli erogatori privati utilizzando i criteri 
sopra definiti. 
Gli indirizzi fissati dalla Regione vanno nella direzione di un miglioramento 
dell’appropriatezza e della riduzione della spesa in riferimento  alla riduzione dei tetti di 
spesa del 2%. 
Considerato l’ammontare della spesa per la specialistica ambulatoriale privata accreditata 
consuntivata per il 2008 in c.,a. 168 milioni di euro, misura di spesa questa confermata per il 
2009, in via approssimativa e prudenziale è stimabile una riduzione della spesa di circa 3,2 
milioni di euro. 
 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio. 
Aumento della spesa 
 
Iniziative da intraprendere 
Le iniziative che si intende intraprendere sono le seguenti: 
 Costituzione, con provvedimento da sottoporre all’approvazione da parte della 

Giunta regionale entro il 31.12.2010, di un gruppo di lavoro composto da dirigenti 
regionali,  aziendali e dell’Agenzia Regionale Sanitaria per la determinazione dei 
criteri per l’individuazione del fabbisogno di prestazioni ed alla determinazione dei 
volumi di attività distinti per singola disciplina accreditata.  

 Adozione, ex art. 3 L.R. n. 12 del 24/09/2010, del divieto di erogazione da parte 
delle Strutture Private Accreditate di volumi di prestazioni al di fuori del tetto di 
spesa stabilito con l’accordo contrattuale in applicazione di quanto disposto dall’art. 
8 quinquies comma 2 lett. e-bis  e comma 2 quater del D.Lgs 502/92 e s.m.i. 

 Congelamento per gli anni 2010, 2011 e 2012,  con provvedimento di Giunta 
regionale da approvare entro ottobre 2010, dei tetti di spesa fissati per l’anno 2009 
per le prestazioni di ricovero. Fissazione, con provvedimento da sottoporre 
all’approvazione da parte della Giunta regionale entro il 31.12.2010, della riduzione 
dei tetti di spesa così come determinati al punto precedente, per l’anno 2011 nella 
misura del 5% e per l’anno 2012 nella misura del 10% ; 

 Fissazione, con provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta 
regionale entro ottobre 2010 della riduzione dei tetti di spesa per le prestazioni 
ambulatoriali, comprensivi degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni  
extra-tetto nel 2009:  

- per le prestazioni  di laboratorio di analisi del 2% nell’anno 2010 e del 10% 
per gli anni 2011 e 2012 ; 

- per le prestazioni  di medicina fisica e riabilitativa del 2% nell’anno 2010,  
del 10% per l’anno 2011 e del 20% per l’anno 2012; 

- per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini e  branche a visita 
del 2% per l’anno 2010 e del 5% per l’ anno 2011 e  del 10% per l’anno 2012;  
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 Verifica annuale dell’appropriatezza delle prestazioni erogate attraverso le Unità di 
Valutazione delle prestazioni istituite a livello regionale ed aziendale con redazione 
di specifico report. 

 Monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende Sanitarie con le strutture 
private accreditate. Con determinazione del Dirigente del Servizio regionale 
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica saranno impartite direttive alle 
Aziende sanitarie per l’invio dei contratti sottoscritti al competente ufficio regionale. La 
Regione si impegna al monitoraggio dei tetti di spesa fissati per le strutture private 
convenzionate, anche attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 50. L. 
326/2003. A tal fine la Regione si impegna a comunicare al Sistema TS i tetti di spesa 
riferiti ad ogni struttura erogatrice.  

 Controllo semestrale della spesa rinveniente dalle prestazioni erogate dalle 
strutture private accreditate. Con determinazione del Dirigente del Servizio 
regionale Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica saranno 
impartite direttive alle Aziende sanitarie per l’invio di uno specifico report. 

 
Situazione Economica programmatica; relazione tecnica  
 

Premesso quanto sopra, si  ritiene che tali azioni possano incidere in maniera significativa 
sulla spesa del settore privato accreditato. La stima è effettuata sulla base dei valori per 
prestazioni sanitarie comunicati dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti. 
 
Tetti di spesa e fatturato delle Case di cura private   – Anno 2009 

Regione Puglia Tetti di spesa  Fatturati con 
regressione* 

Totale 

Totale 293.947.333  8.104.801 302.052.134 
* remunerate al 25% della tariffa 
 
Proiezione spesa   Case di cura private per ambito territoriale  

Anno Tetto complessivo di spesa, 
comprensivo del fatturato con 

regressione 

   Minore spesa 

2010 302.052.134  
 (293.947.333+8.104.801)  

302.052.134 – 
0,75% 

2.265.390 

2011 286.949.527  302.052.134 – 5% 15.102.606 
2012 271.846.920  302.052.134--10% 30.105.213  

 
Per quanto attiene la spesa relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da 

erogatore privato la stima è calcolata sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo 
Direzionale regionale con base 2008, non avendo il sistema validato ad oggi le prestazioni 
relative all’anno 2009. 

Il dato 2008 è verosimilmente sovrapponibile a quello del 2009 in quanto i tetti di 
spesa assegnati alle strutture private dalle AASSLL territorialmente competenti, non hanno 
subito alcuna modifica.  
 
Fatturato -Strutture specialistiche ambulatoriali per ambito territoriale – Anno 2008 

  Fatturato 2010  2011  2012 
Diagnostica per 

immagini  
43.910.733  -2% -5% -10% 

 Laboratorio di 
analisi 

83.856.429  -2% -10% -10% 

Medicina fisica e 
riabilitativa  

31.510.371  -2% -10% -20% 

 Branche a visita 17.267.622  -2% -5% -10% 
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Totali 175.545.155 173.014.251 161.949.557 155.739.601 

 
Fatturato -Strutture specialistiche ambulatoriali– Minori costi triennio 2010-2012 

 Fatturato 2010  2011  2012 
Totali 175.545.155 173.014.251 161.949.557 155.739.601 

     
Minori costi  2.530.904 13.095.598 19.005.554 

 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 
Costituzione gruppo di 
lavoro per la determinazione 
del fabbisogno e dei volumi 
di attività per disciplina 

DGR     

Divieto superamento tetto di 
spesa invalicabile LR  n.12/2010     
Congelamento tetti di spesa  DGR      
Riduzione tetti di spesa 
assistenza specialistica DGR     
Riduzione tetti di spesa case 
di cura DGR     
Verifica annuale 
dell’appropriatezza   Report di 

Monitoraggio  Report di 
Monitoraggio  

Monitoraggio accordi 
contrattuali  Report di 

Monitoraggio  Report di 
Monitoraggio  

Controllo semestrale della 
spesa per prestazioni da 
privato accreditato 

 Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

 
Tabella Riepilogativa Minori costi triennio 2010-2012 

 2010  2011  2012 
Minore Spesa Case di Cura 

Private 2.265.390 € 15.102.606 € 30.105.213 €    
Minore Spesa Strutture 

Specialistiche ambulatoriali 2.530.904 € 13.095.598 € 19.005.554 € 
Totale riduzione Spesa 4,7M€ 28,1 M€ 49,1 M€ 

 
 



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 22 

B 1: POLITICA DEL FARMACO  
 
INTERVENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA 
 

La spesa farmaceutica territoriale per l’anno 2009 sostenuta dalla Regione Puglia ha fatto registrare un incremento del 2,2 % sul 
risultato dell’anno precedente in controtendenza rispetto al dato medio nazionale ed in misura maggiore rispetto al dato fatto registrare 
dalle regioni con popolazione sovrapponibile. 

L’analisi approfondita del confronto tra il dato pugliese e quello riferito alle regioni Emilia Romagna, Toscana, e Veneto fa 
emergere differenze significative sia del volume della spesa che della sua composizione. 

La spesa netta x 1000 ab. della Puglia, pari a € 210.088,61 se raffrontata con quelle delle regioni di riferimento e della media 
italiana, mostra uno scostamento che va da un minimo di spesa di € 24.856,51 x 1000 ab.(confronto con la media italiana)  ad un 
massimo di 50.213,07 x 1000 ab. (confronto con la regione Veneto). Il che significa che la maggiore spesa farmaceutica territoriale 
della Puglia (popolazione di 4.079.000), ovvero i margini di intervento per una razionalizzazione della spesa entro i limiti della media 
italiana o della migliore performance regionale presa a confronto, può essere stimata in un range compreso tra 101.389.700 euro 
(24.856,51 x pop.) e 204.819.110 euro (50.213,07 x pop) . 

 

FONTE DATI: 
PROGETTO 
SFERA/AIFA 

UNITA 
ANNO 2009  

Variazione 
% UNITA 

ANNO 
2009 vs 

2008 

 SPESA NETTA 
SSN 

ANNO 2009 
   

Variazione 
% SPESA 

NETTA 
SSN 

ANNO 
2009 vs 

2008 
 
  

 SPESA 
NETTA SSN 
x 1000 AB. 

RES. 
ANNO 2009 

   

Variazione % 
SPESA 

NETTA SSN x 
1000 AB. 

RES. 
ANNO 2009 

vs 2008 
 
  

 DDD x 
1000 
AB. 

RES. 
DIE 

ANNO 
2009 

   

Variazione 
% DDD x 
1000 AB. 
RES. DIE 

ANNO 
2009 vs 

2008 
 
  

 PUGLIA 79.077.486 5,5 856.435.894,41 2,2 210.088,61 2,2 968,48 6,3 
 EMILIA ROMAGNA 75.169.087 3,9 743.248.137,06 -0,4 173.826,60 -0,4 966,82 4,5 
 TOSCANA 66.311.963 2,8 622.722.170,64 -2,0 169.353,83 -2,0 964,15 3,8 
 ITALIA 1.039.525.818 3,4 11.043.406.189,74 -0,9 185.232,10 -0,9 921,64 4,4 
 VENETO 75.442.067 3,8 772.572.989,88 0,7 159.875,54 0,7 867,70 4,5 
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Dai dati esposti si evidenzia una ulteriore differenza della composizione della spesa complessiva tra la Puglia e le regioni di confronto: il costo 
medio della DDD è nettamente più alto in Puglia anche rispetto alla media italiana. Il dato depone per una scelta terapeutica orientata verso 
principi terapeutici ad alto costo e per uno scarso utilizzo dei farmaci generici. 
In questa ottica si è proceduto ad un approfondimento del confronto con le regioni che hanno una spesa farmaceutica territoriale 
significativamente più bassa di quella fissata a livello nazionale (13% del fondo sanitario regionale). A tale scopo abbiamo utilizzato i dati forniti 
dal dataview del Progetto SFERA dell’IMS Health relativi all’anno 2009, previa autorizzazione del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco.  
 

  ATC A"APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLICO" 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 ab   

INCIDENZA  della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    

ATC A sul TOT  
DDDx1000 ab res**  

INCIDENZA delle 
DDDx1000 ab res                

ATC A sul TOT  
 PUGLIA 28.951 13,8 % 138,5 14,3 % 
 EMILIA ROMAGNA 25.375 14,6 % 113,3 11,7 % 
 TOSCANA 24.894 14,7 % 115,4 12,0 % 
 ITALIA 26.624 14,4 % 124,1 13,5 % 
 VENETO 23.430 14,7 % 111,0 12,8 % 

Tabella n.1: Dal confronto del dato DDDx1000 ab. emerge un differente comportamento prescrittivo che giustifica la maggiore spesa per questo ATC. 
Dati: Progetto SFERA IMS-Health **Dosi Definite pro Die 
 

     ATC B "SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI" 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 ab   

INCIDENZA  della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    

ATC B sul TOT  
DDDx1000 ab res  

INCIDENZA delle 
DDDx1000 ab res                

ATC B sul TOT  
 PUGLIA 15.294 7,3% 92,6 9,6% 
 EMILIA ROMAGNA 5.464 3,1% 100,1 10,4% 
 TOSCANA 4.409 2,6% 97,2 10,1% 
 ITALIA 9.183 5,0% 86,9 9,4% 
 VENETO 7.141 4,5% 83,0 9,6% 

Tabella n.2: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD delle 4 Regioni per la Classe ATC B emerge come la Regione Puglia,a fronte di una SPESA 
nettamente superiore alle altre regioni, abbia un  consumo inferiore in termini di Dosi Definite Die, a Emilia Romagna e Toscana. Dati: Progetto SFERA 
IMS-Health 
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   ATC  C SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA % 
della spesa Netta  

SSNx1000 ab    
ATC C sul TOT  

DDDx1000 ab res  
INCIDENZA % delle 
DDDx1000 ab res                
ATC C sul TOT  

 PUGLIA         73.821 35,1          435,8 45,0 
 EMILIA ROMAGNA         73.390 42,2          475,6 49,2 
 TOSCANA         65.923 38,9          446,8 46,3 
 ITALIA         68.652 37,1          436,8 47,4 
 VENETO         65.142 40,7          441,2 50,8 

Tabella n.3: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD delle 4 Regioni per la Classe ATC C non si registra una significativa differenza in termini di 
consumo per l’anno 2009. La Puglia in confronto al Veneto sostiene  una spesa netta superiore e un minor consumo di DDD. Dati: Progetto SFERA 
IMS-Health 

 

    ATC  H “PREPARATI ORMONALI SISTEMICI-ESCL.” 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA  della 
spesa Netta  

SSNx1000 ab    
ATC H sul TOT  

DDDx1000 ab res  
INCIDENZA delle 
DDDx1000 ab res                
ATC H sul TOT  

 PUGLIA 3.420 1,6% 33,1 3,4% 
 EMILIA ROMAGNA 2.061 1,2% 37,1 3,8% 
 TOSCANA 2.820 1,7% 40,7 4,2% 
 ITALIA 3.036 1,6% 32,1 3,5% 
 VENETO 2.011 1,3% 27,6 3,2% 

Tabella n.4: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD delle 4 Regioni emerge che la Regione Puglia, sostiene una  SPESA superiore alle altre regioni con 
un consumo in termini di DDD inferiore, a Emilia Romagna e Toscana. Dati: Progetto SFERA IMS-Health 
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  ATC  J "ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO" 

 

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA  della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    ATC 

J sul TOT  
DDDx1000 ab res  

INCIDENZA delle 
DDDx1000 ab res                

ATC J sul TOT  

 PUGLIA 23.842 11,3% 31,8 3,3% 
 EMILIA ROMAGNA 13.686 7,9% 22,1 2,3% 
 TOSCANA 16.217 9,6% 24,6 2,6% 
 ITALIA 16.868 9,1% 25,1 2,7% 
 VENETO 10.265 6,4% 18,9 2,2% 

Tabella n.5: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD risulta che la Regione Puglia registra una consumo in termini  di SPESA e DDD nettamente 
superiore alle altre regioni e in particolare rispetto al VENETO  che  fronte di una  spesa di 10.265 consuma 18,9 DDD x1000 ab. residente. Dati: 
Progetto SFERA IMS-Health 
 

  ATC M "SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO" 

 

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA % della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    ATC 

M sul TOT  
DDDx1000 ab res  

INCIDENZA % delle 
DDDx1000 ab res                
ATC M sul TOT  

 PUGLIA 11.236 5,3% 64,5 6,7% 
 EMILIA ROMAGNA 7.257 4,2% 37,9 3,9% 
 TOSCANA 7.264 4,3% 41,3 4,3% 
 ITALIA 8.042 4,3% 43,7 4,7% 
 VENETO 6.767 4,2% 35,2 4,1% 

Tabella n.6: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD emerge che la Regione Puglia registra una consumo in termini di SPESA e DDD nettamente 
superiore alle altre regioni. Dati: Progetto SFERA IMS-Health
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   ATC N "SISTEMA NERVOSO" 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA % della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    ATC 

N sul TOT  
DDDx1000 ab res  

INCIDENZA % delle 
DDDx1000 ab res                
ATC N sul TOT  

 PUGLIA 18.530 8,8% 47,1 4,9% 
 EMILIA ROMAGNA 18.797 10,8% 61,1 6,3% 
 TOSCANA 20.242 12,0% 78,3 8,1% 
 ITALIA 19.955 10,8% 55,1 6,0% 
 VENETO 17.364 10,9% 50,1 5,8% 

Tabella n.7:La Classe del Sistema Nervoso registra in Puglia per l’anno 2009 il minor consumo di DDD. Dati: Progetto SFERA IMS-Health 
 

 ATC  R "SISTEMA RESPIRATORIO" 

  

Spesa Netta 
SSNx1000 

ab    

INCIDENZA % della spesa 
Netta  SSNx1000 ab    ATC 

R sul TOT  
DDDx1000 ab res  

INCIDENZA % delle 
DDDx1000 ab res                
ATC R sul TOT  

 PUGLIA 19.033 9,1% 61,6 6,4% 
 EMILIA ROMAGNA 15.090 8,7% 46,7 4,8% 
 TOSCANA 15.677 9,3% 46,3 4,8% 
 ITALIA 15.928 8,6% 50,2 5,4% 
 VENETO 12.869 8,0% 39,1 4,5% 

Tabella n.7: Dal confronto dei dati di Spesa e DDD si evince che la Regione Puglia registra una consumo    in termini  di SPESA e DDD superiore alle 
altre regioni ed in particolare rispetto al VENETO  che  fronte di una spesa di 12.869 consuma  39 DDD x1000 ab. residente.  Dati: Progetto SFERA 
IMS-Health 
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Le tabelle che seguono, riferite all’attività prescrittiva registrata nel 2009 nelle 
Aziende sanitarie della regione, mettono in evidenza la grande variabilità dei 
comportamenti e, conseguentemente, l’ampio margine di manovra che ha il programma di 
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva  da avviare nel triennio. 

Precisato che il dato esposto con le tabelle che seguono è riferito alla spesa lorda 
comprensiva della assistenza integrativa e dei farmaci inclusi nell’elenco PHT,  si 
evidenzia la significativa variabilità prescrittiva all’interno della stessa regione e, quindi, la 
reale possibilità di intervenire sul miglioramento dell’appropriatezza. La  spesa media per 
medico più bassa registrata nella regione è quella della  ASL Bat pari a 272.502,61 
seguita da quella della ASL Fg pari a 282.421,89. Se utilizzassimo la media di questi due 
risultati, che fanno riferimento ad un quarto della popolazione pugliese, per definire un 
obiettivo regionale di spesa, otterremo il risultato di ridurre la spesa regionale di circa 88 
milioni di euro. In sostanza la sola adozione dei comportamenti più appropriati registrati ad 
oggi nella regione da parte di tutti i medici prescrittori, consentirebbe alla Puglia di 
allinearsi con il dato medio nazionale.  Questa riflessione porterebbe a considerare 
realistico il raggiungimento dell’obiettivo minimo di allineamento della spesa farmaceutica 
territoriale della Puglia con la media nazionale, con una riduzione nella misura di 
101.389.700,00 euro.  
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RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL BARI - 160114
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 366.469.835,87 media n.ro medici di base ASL BA 1.195

Ricette 13.911.640 Spesa media  per medico ASL 306.669,32

Pezzi 24.689.961

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 1.258.905

Pesata 1.276.216

Valore unitario

Ricetta 26,34

Assistito grezzo 291,10

Assistito pesato 287,15

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore G.F. 130418 1.422 1.220.314,66 858,28

Minore N.O. 130737 1.652 210.044,69 127,18

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore T.M. 103563 784 275.550,03 351,47

Minore G.B. 603468 790,75 97.501,68 123,30
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RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL BAT - 160113
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 96.738.427,48 media n.ro medici di base ASL BAT 355

Ricette 3.745.897 Spesa media  per medico ASL 272.502,61

Pezzi 6.524.353

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 385.612

Pesata 375.049

Valore unitario

Ricetta 25,83

Assistito grezzo 250,87

Assistito pesato 257,94

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore F.S. 118278 1.482 638.770,24 430,94

Minore G.A. 122466 1.573 255.909,75 162,73

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore S.G. 125307 762 274.788,18 360,66

Minore B.D. 111515 772 184.363,94 238,84

Pag.17  



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 38 

RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL BR - 160106
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 119.954.108,83 media n.ro medici di base ASL BR 395

Ricette 4.555.416 Spesa media  per medico ASL 303.937,78

Pezzi 8.262.521

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 402.949

Pesata 418.090

Valore unitario

Ricetta 26,33

Assistito grezzo 297,69

Assistito pesato 286,91

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore C.O. 212171 1.416 703.149,77 496,66

Minore G.A. 202941 1.420 118.311,59 83,32

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore D.F. 212741 770 373.355,84 485,09

Minore L.R. 204561 746 128.246,24 171,93
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RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL FG - 160115
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 172.559.774,79 media n.ro medici di base ASL FG 611

Ricette 7.135.454 Spesa media  per medico ASL 282.421,89

Pezzi 12.365.047

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 627.997

Pesata 639.517

Valore unitario

Ricetta 24,18

Assistito grezzo 274,78

Assistito pesato 269,83

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore C.M. 301966 1.404 734.633,74 523,34

Minore D.M. 304716 1.494 213.241,90 142,76

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore V.L. 747537 710 482.227,44 679,51

Minore M.G. 313352 741 133.132,65 179,56

Pag.30  



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 40 

RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL LE - 160116
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 242.014.510,83 media n.ro medici di base ASL LE 773

Ricette 9.214.858 Spesa media  per medico ASL 313.287,39

Pezzi 16.981.016

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 799.152

Pesata 846.604

Valore unitario

Ricetta 26,26

Assistito grezzo 302,84

Assistito pesato 285,86

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore P.O. 433459 1.546 704.397,44 455,72

Minore M.T. 431189 1.516 244.442,06 161,21

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore R.F. 414293 738 325.997,88 441,73

Minore M.A. 892803 707 124.618,31 176,33
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RIEPILOGO SPESA FARMACEUTICA - ASL TA - 160112
Periodo di riferimento: Gennaio - Dicembre 2009

Totale

Spesa 178.369.611,73 media n.ro medici di base ASL TA 556

Ricette 7.235.470 Spesa media  per medico ASL 320.808,65

Pezzi 12.322.559

Popolazione (media Gen-Dic 2009)

Grezza 591.496

Pesata 605.776

Valore unitario

Ricetta 24,65

Assistito grezzo 301,56

Assistito pesato 294,45

Pesi di ponderazione della popolazione assistita - Ministero della Salute (adottati con DIEF 2003-2005)

Fascia d'età 0 1-4 5-14 15-44 15-44

Sesso M/F M/F M/F Maschi Femmine

Peso 0,730 0,730 0,380 0,470 0,710

Fascia d'età 45-64 65-74 75+

Sesso M/F M/F M/F

Peso 1,200 1,960 2,330

Dettaglio spesa indotta  Medici Generici

Prescrittori con popolazione in carico maggiore di 1400 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore M.D. 502630 1.494 1.167.315,57 781,55

Minore F.A. 517346 1.516 251.732,88 166,09

Prescrittori con popolazione in carico compresa fra 700 e 800 ass.ti

Nome Codice n.ro medio Assistiti Spesa indotta Valore unitario assistito

Maggiore C.G. 514050 745 339.056,48 455,11

Minore S.M. 928898 789 133.644,18 169,38
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INTERVENTI OPERATIVI 
 

Il confronto tra i dati di spesa della Puglia, delle regioni che registrano le migliori 
performance e della media nazionale, riferiti ai principali ATC e per ognuno di essi, in 
dettaglio, ai principi attivi che fanno registrare i maggiori scostamenti, consente l’avvio di 
un programma di lavoro sull’appropriatezza prescrittiva che deve coinvolgere sia i medici 
specialisti che i medici di medicina generale, anche attraverso la condivisione di linee 
guida e indirizzi vincolanti. 

In particolare, attraverso il lavoro della Commissione regionale per l’appropriatezza 
prescrittiva, la regione individua i principi attivi rispetto ai quali emanare indirizzi sulle 
modalità prescrittive, con riferimento alle note AIFA ed a specifiche condizioni cliniche 
definite a livello regionale. 

L’incremento dell’utilizzo dei farmaci generici, da perseguire anche in relazione ai dati 
emersi dal raffronto con le altre regioni con riferimento al costo medio delle DDD, è uno degli 
obiettivi della programmazione regionale. A tale proposito si intende avviare un piano di 
informazione rivolto agli utenti finali, nonché iniziative formative per i medici prescrittori. Sia i 
medici specialisti, ospedalieri ed ambulatoriali, che i medici e pediatri di famiglia parteciperanno 
al programma di farmacovigilanza attiva avviato nel 2010 che la regione si impegna a prorogare 
per il 2011 ed il 2012, utilizzando i fondi ad hoc stanziati dall’AIFA.  

I medici di famiglia, che rappresentano la parte più consistente dei prescrittori, partecipano 
con la strutturazione organizzativa prevista dal vigente accordo regionale integrativo, al 
monitoraggio della spesa farmaceutica ed al programma di appropriatezza prescrittiva. La 
regione formula,  sentiti gli organismi rappresentativi della categoria, gli indirizzi per 
l’assegnazione del budget di spesa ai medici di famiglia e pediatri di libera scelta, prevedendo i 
necessari percorsi formativi ed un sistema di premialità diretto non già al singolo medico bensì 
allo sviluppo della medicina in associazione ed alla implementazione e rafforzamento del 
modello organizzativo dell’ambulatorio di medicina di famiglia. 

La scelta di instaurare con i medici di famiglia una politica di budget per il contenimento e 
la riduzione della spesa farmaceutica è l’unica strada perseguita con successo dalle regioni che 
hanno affrontato questo tema. Le regioni che hanno tentano soluzioni impositive con limiti di 
spesa invalicabili sono state censurate dalla Autorità Giudiziaria che ha rilevato come “Tale 
evenienza si palesa in contrasto con i livelli essenziali di assistenza definiti con D.P.C.M. 
29/11/2001, per salvaguardare il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, nei 
limiti compatibili con le risorse a ciò devolute”. 

Il budget assegnato a ciascun medico è fissato con riferimento a dati medi, 
assumendo che, in ragione della incidenza delle diverse patologie sulla propria 
popolazione assistita, il medico può giustificare una maggiore spesa. 

Il sistema che la regione intende azionare,  con accordo da formalizzare nell’ambito 
del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale, e da ratificare con 
Provvedimento di Giunta Regionale, da adottarsi entro ottobre 2010, prevede il 
monitoraggio della spesa farmaceutica rispetto al budget assegnato con il coinvolgimento 
dei medici di famiglia e dei loro organismi distrettuali, l’obbligo per il medico di giustificare 
una eventuale maggiore spesa in relazione alle necessità terapeutiche della popolazione 
assistita, le azioni di censura previste dall’accordo collettivo nazionale della medicina 
generale in caso di spesa inappropriata. 

Si tratta di un processo concordato di modifica dei modelli culturali e 
comportamentali che ha l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza prescrittiva in relazione 
all’uso appropriato delle risorse. 

A tale scopo, la regione in accordo con gli organismi rappresentativi dei medici fissa i 
compiti che  la rete dei rappresentanti aziendali e distrettuali della medicina di famiglia,  
deve svolgere in ordine alla valutazione puntuale dell’ attività prescrittiva di propria 
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competenza ed alla condivisione con i responsabili istituzionali regionali ed aziendali delle 
iniziative da intraprendere, sia di carattere generale che individuale. 

La distribuzione dei farmaci inclusi nell’elenco PHT sia in forma diretta che attraverso 
l’accordo con le farmacie convenzionate comporta una significativa riduzione della spesa 
farmaceutica. La modifica del sistema di remunerazione per la distribuzione in nome e per 
conto da parte delle farmacie convenzionate, entrata in vigore a partire dal secondo 
semestre del 2010, prevede il passaggio da una remunerazione a percentuale sul prezzo 
al pubblico, in particolare del 3% per i distributori intermedi e del 9% per le farmacie, ad 
una remunerazione a quota fissa sul pezzo dispensato di € 7,55 per le farmacie ed € 2,65 
per i distributori intermedi. 

Gli interventi operativi di dettaglio in materia di spesa farmaceutica territoriale per la 
distribuzione diretta sono opportunamente descritti nella relazione tecnica, quanto alla 
stima di manovra. 

La spesa per farmaci ad alto costo in costante incremento necessita di un intervento 
specifico. La regione attiva un tavolo di lavoro con le società scientifiche per la definizione 
di indirizzi volti al miglioramento della appropriatezza prescrittiva 

 
Un altro ambito di intervento per ridurre la spesa farmaceutica è la rimodulazione 

dell’attuale sistema di esenzione del ticket, che agirebbe in modo diretto attraverso il 
maggior incasso della compartecipazione dei cittadini alla spesa ed in modo indiretto 
inducendo minori consumi nell’area dell’inappropriatezza.  

In Puglia: 
gli esenti totali per la farmaceutica per soli motivi economici e sociali sono 2,80 Mln 
gli esenti parziali per la farmaceutica per soli motivi economici e sociali sono 0,14 Mln 
I primi provocano un mancato incasso di ticket per 7,30 Mln di Euro/mese e 

consumano il 55% dei farmaci. 
I secondi provocano un mancato incasso di ticket per 0,04 Mln di Euro/mese e 

consumano l’1% dei farmaci. 
 
Gli esenti per patologia (invalidi, malattie croniche e invalidanti) sono 1,58 Mln (alcuni 

cittadini ne hanno più di una, per cui il numero totale di esenti è più basso). Consumano il 
24% dei farmaci e provocano un mancato incasso di ticket per 3,60 Mln di Euro/mese. 

 
Infine c’è la ristretta platea dei paganti ticket, che consuma il 21% dei farmaci e versa 

ticket per complessivi 1,5 Mln di Euro/mese. La restante parte del ticket che viene 
incassato (2,5 Mln di Euro/mese) è riferito alla compartecipazione per la scelta di farmaci 
non generici. 

 
Gli esenti totali per soli motivi economici e sociali sono una fetta rilevante della 

popolazione pugliese (il 70%). L’ampiezza di questa fascia di esenti è il risultato di 
decisioni assunte negli anni. E’ comunque da notare che si tratta di una fascia amplissima 
se confrontata con il numero degli esenti ticket totali per la specialistica come da norma 
nazionale. Infatti per la specialistica il numero di esenti per motivi economici e sociali è di 
1,00 Mln di soggetti. 

Sulla base delle evidenze disponibili è possibile affermare che applicando i criteri 
della specialistica, si può recuperare circa il 60% dei 7,30 Mln di Euro non incassati per le 
esenzioni attuali della farmaceutica. Cioè circa 4,8 Mln di Euro/mese.E tutto questo senza 
toccare i diritti di invalidi e malati affetti da patologie croniche.  
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Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi delle attuali esenzioni: 
 
 Specialistica 
Esenzione Soggetti certificati in Puglia 
Disoccupati e loro familiari a carico 

con reddito familiare inferiore a 8.263,31 
Euro incrementato a 11.362,05 Euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico     316.694  

Titolari di assegno (ex pensione) 
sociale e loro familiari a carico       13.717  

Titolari di pensione al minimo, con più 
di 60 anni e loro familiari a carico con 
reddito familiare inferiore a 8,263,31 Euro 
incrementato a 11.362,05 Euro in presenza 
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 
Euro per ogni figlio a carico       25.595  

Soggetti con meno di 6 anni o più di 
65 anni con reddito familiare inferiore a 
36.151,98 Euro     639.812  

 
 Esenzioni per la Farmaceutica: 
Esenzione Soggetti certificati in Puglia 
Pazienti appartenenti a nuclei familiari 

con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, 
incrementato di 1.000,00 euro per ogni 
figlio a carico (TOTALE) 

      2.787.916  
 

Titolari di sola pensione sociale (oltre 
alla casa di abitazione) (TOTALE) 

          16.494  
 

Pazienti appartenenti a nuclei familiari 
con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, 
incrementato di 1.000,00 euro per ogni 
figlio a carico (PARZIALE) 

        122.158  
 

Pazienti di età superiore a 65 anni con 
reddito annuo del nucleo familiare fino a 
39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 
euro per ogni figlio a carico 

          15.548  
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RELAZIONE TECNICA MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA (B1.1-2-3) 
 

La quantificazione della minore spesa riguardante l’intervento previsto in materia di  
appropriatezza prescrittiva è stata effettuata a partire dal benchmark di regioni virtuose, 
corretto in relazione alle migliori performance presenti sul territorio regionale (province BT 
e Foggia). Detta quantificazione, così come concordato nell’ambito del tavolo tecnico 
interistituzionale per la predisposizione del Piano di rientro, è stata prudenzialmente 
abbattuta, tenendo conto delle performance riscontrate da altre regioni sottoposte a piani 
di rientro. , quantificando la stessa nella misura di 2,5M€ per il 2010, 14,5M€ per il 2011, e 
25,8 M € per il 2012. 

 

 
SPESA 
CADAMEDICO 

PERFORMANCE 
BENCHMARK (FG-BT) 

DIFFERENZA 
RISPETTO A 
MEDIA 

NUMERO 
MEDICI 

DIFFERENZIALE 
RISPETTO AL 
BENCHMARK (FG-
BT) 

BA € 306.669,00 € 277.461,00 € 29.208,00 1195 € 34.903.560,00 
BT € 277.461,00 € 272.502,00 € 4.959,00 355 -€ 1.760.445,00 
BR € 303.903,00 € 277.461,00 € 26.442,00 395 € 10.444.590,00 
FG € 282.421,00 € 277.461,00 € 4.960,00 611 € 3.030.560,00 
LE € 313.287,00 € 277.461,00 € 35.826,00 773 € 27.693.498,00 
TA € 320.808,00 € 277.461,00 € 43.347,00 556 € 24.100.932,00 

Totale € 98.412.695,00 
 
Si specifica che la media di riferimento è data dal dato di BT e FG; la media rispetto 

a BT, che è più bassa, è riportata con segno meno. Pertanto l’apporto di risparmio sul 
triennio, è quantificato con un coefficiente progressivo di performance pari al 2,5% per il 
2010, al 14,73% per il 2011, al 26,21% per il 2012. 

 
RELAZIONE TECNICA RIMODULAZIONE TICKET(B1.4) 
 

L’intervento operativo prevede la rimodulazione del sistema di esenzione attualmente 
vigente, attraverso l’innalzamento delle fasce di reddito. Nel prospetto n. 5, di seguito 
riportato, viene riportato il calcolo relativo al maggior gettito derivante dalla rimodulazione 
delle fasce parziali e totali di esenzione per reddito. In particolare il maggior gettito per la 
rimodulazione della esenzione parziale ammonta a € 11.638.253,00, ottenuto abbassando 
la soglia da 29,000 € a 22,000€. Mentre, l’abbassamento del limite superiore della 
esenzione parziale da 34,000€, a 29,000€, comporta un maggior gettito nella misura 
16.297.727,00€, per un totale di 27.935.981€. Ai fini della determinazione dei CE 
programmatici la Regione sconta prudenzialmente, sia per il 2011, che per il 2012, 18M€. 
 
 
RELAZIONE TECNICA PHT (B1.5) 
 

I dati riferiti all’anno 2009 mettono in evidenza un valore del volume dei farmaci del 
PHT nella misura di €179,5 milioni con una remunerazione di € 16.135.595 corrisposta alle 
farmacie sui prezzi al netto di IVA dei farmaci dispensati (prospetto  1 fonte SISR-Regione 
Puglia) ed una remunerazione di € 6.077.008 corrisposta ai distributori intermedi sul 
volume di farmaci acquisiti (prospetto  2 fonte ASL BA: La parte riguardante le farmacie 
non tiene conto delle note credito), per una spesa complessiva pari a € 22.212.951  a 
fronte di 1.277.356 pezzi dispensati (prospetto  3 fonte ASL BA capofila per il PHT) 
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Con riferimento all’anno 2010, sulla base dei dati dei primi sei mesi (prospetto  4 
fonte SISR-Regione Puglia) si stima una spesa annua pari € 185,6 milioni  con una 
remunerazione a percentuale per le farmacie nella misura di € 16.716.434 ed per i 
distributori intermedi di € 6.203.899 per complessivi € 22.920.333.  

Considerato il volume annuo di pezzi dispensabili nel 2010, stimato sulla base delle 
prime rilevazioni della ASL Ba in 1.114.896, si stima una riduzione della spesa nella 
misura di € 9.274.000 (1.114.896 pz *  € 12,24 = € 13.646.333 valorizzazione a quota fissa 
comprensiva di IVA ; € 22.212.951 (quota stimata a valore percentuale) - € 13.646.333 
(quota stimata a valore fisso = € 9.274.000, che costituisce minore spesa). 

 
RELAZIONE TECNICA MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE (B1.6-B1.8) 

 
Gli interventi in materia di monitoraggio dell’attività prescrittiva a cura dei 

rappresentanti aziendali e distrettuali della medicina di famiglia, individuati dall’accordo 
integrativo regionale e formati nell’ambito dei programmi regionali di formazione 
comportano un miglioramento dei pattern di prescrizione. L’attivazione del portale della 
salute, migliorando la qualità dell’informazione nei confronti dell’utenza finale, implica una 
modifica dei comportamenti nell’uso dei farmaci. 

Le due azioni, di grande rilievo culturale, contribuiscono solo in modo simbolico ai fini 
della determinazione dei risparmi nei CE programmatici, quantificato nell’ordine di 0,15M€ 
per anno, relativamente all’intervento di monitoraggio, e nell’ordine di 0,10M€ per anno 
relativamente all’intervento di comunicazione istituzionale.  

 
RELAZIONE TECNICA INTRODUZIONE TICKET PER RICETTA (B1.7) 

 
Atteso che nel triennio 2007-2009 è stato registrato un incremento costante del numero 

di ricette (+5,98% 2008/2007, +5,58% 2009/2008) con 46.283.363 ricette registrate nel solo 
anno 2009, inducono a programmare l’introduzione di un ticket pari ad 1€ per ricetta, con il 
risultato di realizzare un maggiore introito per la regione quantificato nell’ordine di 46,28 M€. In 
considerazione dei tempi di introduzione di detto intervento operativo, e della riduzione nel 
tempo del numero di ricette per effetto indotto, in modo prudenziale, ai fini delle 
determinazione dei CE programmatici, la quantificazione è stata effettuata per un ammontare 
pari a 7,71 M€ (46,28/12*2 M€). nel 2010, e 35M€ per ciascuno degli anni a seguire.  

 
RELAZIONE TECNICA PTOR (B1.9) 

 
In ragione dei lavori a cura della commissione regionale di aggiornamento del PTOR, 

tesi all’ottimizzazione dell’uso dei farmaci ad alto costo all’interno delle strutture 
ospedaliera, anche attraverso la redazione di linee guida, e tenuto conto dell’ammontare 
complessivo della spesa farmaceutica ospedaliera regionale, è stata quantificata una 
riduzione di spesa nell’ordine del 2,2%, nel 2010, 3,4% nel 2011 e 5,6% nel 2012, in linea 
con le esperienze documentate nelle altre regioni.  

 
 

VALUTAZIONI AIFALa regione si impegna ad adottare eventuali provvedimenti 
modificativi ed integrativi in funzione della valutazione tecnica che sarà espressa dall’AIFA 
al fine di garantire il rispetto dell’entità della manovra programmata. 
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Elenco articoli con quantità distribuita nel 2009 e prezzo al pubblico    Prospetto 3 

 suddivisi per fascia di prezzo REGIONE PUGLIA     
Codice 
Articolo Descrizione Articolo 

Unita` di 
Misura QTA 

Prezzo no 
iva  Iva 10% prezzo ivato 

Importo 
lordo 

Z 02768304 6        SANIFOLIN*IM EV FL 50MG                                                         CNF 6 6 39 0,64 7,07 42 
Z 02882401 1        LEPONEX 25*28CPR 25MG                                                           CNF 3.288 8 26.991 0,82 9,03 29.691 
Z 03443027 8        NEORECORMON*IV SC 1SIR 1000UI                                                   CNF 697 12 8.104 1,16 12,79 8.915 
Z 03819001 7        BINOCRIT*1SIR 1000UI 0,5ML                                                      CNF 0 13 0 1,28 14,06 0 
Z 03838101 2        RETACRIT*1SIR 1000UI 0,3ML                                                      CNF 0 13 0 1,28 14,06 0 
Z 02651801 1        ALFAFERONE*1F 1000000UI 1ML                                                     CNF 132 15 1.964 1,49 16,37 2.161 
Z 02701514 2        EPREX*1SIR 1000UI 0,5ML                                                         CNF 188 15 2.827 1,50 16,54 3.110 
Z 03292101 3        FOSTIMON*1FL 75UI+1F                                                            CNF 742 16 11.987 1,62 17,77 13.185 
Z 03403801 2        FLUTAMIDE FIDIA*30CPR 250MG                                                     CNF 478 17 7.939 1,66 18,27 8.733 
Z 02554001 6        SUPREFACT*INIET 1F 5,5ML                                                        CNF 15 18 264 1,76 19,33 290 
Z 03294411 2        SEROQUEL*30CPR RIV 25MG                                                         CNF 66.362 18 1.201.755 1,81 19,92 1.321.931 
Z 03709206 9        RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 1MG                                                  CNF 0 20 0 2,03 22,33 0 
Z 03797802 0        RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 1MG                                                  CNF 0 20 0 2,03 22,33 0 
Z 02602601 7        EULEXIN*30CPR 250MG                                                             CNF 1.316 21 28.079 2,13 23,47 30.887 
Z 03825005 4        RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 1MG                                                  CNF 0 22 0 2,23 24,53 0 
Z 02583911 1        ROFERON A*SC 1SIR 3MUI/0,5ML                                                    CNF 4.560 23 104.507 2,29 25,21 114.958 
Z 02875205 7        RISPERDAL*60CPR 1MG BIANCHE                                                     CNF 8.969 23 206.532 2,30 25,33 227.185 
Z 03443029 2        NEORECORMON*IV SC 1SIR 2000UI                                                   CNF 5.591 23 130.270 2,33 25,63 143.297 
Z 02952017 2        PUREGON*IM SC 1FL 50UI/0,5ML                                                    CNF 2 25 50 2,50 27,54 55 
Z 03819003 1        BINOCRIT*1SIR 2000UI 1ML                                                        CNF 0 26 0 2,55 28,09 0 
Z 03838103 6        RETACRIT*1SIR 2000UI 0,6ML                                                      CNF 0 26 0 2,55 28,09 0 
Z 02882402 3        LEPONEX 100*28CPR 100MG                                                         CNF 8.507 27 230.308 2,71 29,78 253.338 
Z 02708301 7        SANDOSTATINA*INIET 5F0,05MG/ML                                                  CNF 61 27 1.668 2,73 30,07 1.834 
Z 02710401 3        LONGASTATINA*INIET 5F0,05MG/ML                                                  CNF 8 27 219 2,73 30,07 241 
Z 03521601 1        NESPO*SC EV 1SIR 10MCG 0,4ML                                                    CNF 0 29 0 2,94 32,31 0 
Z 03569101 7        ARANESP*SC EV 1SIR 10MCG 0,4ML                                                  CNF 1.033 29 30.342 2,94 32,31 33.376 
Z 02701515 5        EPREX*1SIR 2000UI 0,5ML                                                         CNF 4.007 30 120.392 3,00 33,05 132.431 
Z 03470209 8        ARAVA*3CPR RIV 100MG                                                            CNF 143 31 4.449 3,11 34,22 4.893 
Z 02875214 5        $ RISPERDAL*OS GTT 30ML 1MG/ML                                                  CNF 0 31 0 3,14 34,50 0 
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Z 03363802 6        ZYPREXA*28CPR RIV 2,5MG                                                         CNF 12.985 32 414.694 3,19 35,13 456.163 
Z 03443031 6        NEORECORMON*IV SC 1SIR 3000UI                                                   CNF 1.532 35 53.523 3,49 38,43 58.875 
Z 03450603 0        ZEFFIX*OS FL 240ML 5MG/ML                                                       CNF 119 35 4.157 3,49 38,43 4.573 
Z 03493906 4        AVANDIA*28CPR RIV 4MG                                                           CNF 10.757 35 377.962 3,51 38,65 415.758 
Z 03494601 8        ACTOS*28CPR 15MG                                                                CNF 13.646 35 481.208 3,53 38,79 529.328 
Z 03239225 0        GONAL F*SC FL 75UI+SIR 1ML                                                      CNF 208 37 7.679 3,69 40,61 8.447 
Z 02554002 8        SUPREFACT NASALE*1FL 100D 10MG                                                  CNF 93 37 3.457 3,72 40,89 3.803 
Z 03818803 7        RISPERIDONE M.G.*1FL 100ML1MG/                                                  CNF 0 37 0 3,72 40,89 0 
Z 03709222 2        RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 2MG                                                  CNF 0 37 0 3,72 40,96 0 
Z 03797804 4        RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 2MG                                                  CNF 0 37 0 3,72 40,96 0 
Z 02875209 5        RISPERDAL*OS GTT 100ML 1MG/ML                                                   CNF 11.338 38 429.607 3,79 41,68 472.568 
Z 03819005 6        BINOCRIT*1SIR 3000UI 0,3ML                                                      CNF 0 38 0 3,83 42,15 0 
Z 03838105 1        RETACRIT*1SIR 3000UI 0,9ML                                                      CNF 0 38 0 3,83 42,15 0 
Z 02948509 9        PROGRAF*30CPS 0,5MG                                                             CNF 7.655 39 302.233 3,95 43,43 332.457 
Z 03825012 8        RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 2MG                                                  CNF 0 41 0 4,11 45,18 0 
Z 02875206 9        RISPERDAL*60CPR 2MG ARANCIONI                                                   CNF 9.190 42 383.975 4,18 45,96 422.372 
Z 03521603 5        NESPO*SC EV 1SIR 15MCG 0,375ML                                                  CNF 0 44 0 4,41 48,47 0 
Z 03569103 1        ARANESP*SC EV 1SIR 15MCG 0,375                                                  CNF 67 44 2.952 4,41 48,47 3.247 
Z 03821801 8        ADVAGRAF*30CPS 0,5MG R.P.                                                       NR  493 44 21.930 4,45 48,93 24.122 
Z 02651806 2        ALFAFERONE*1F 3000000UI 1ML                                                     CNF 4.110 45 183.717 4,47 49,17 202.089 
Z 02583921 2        ROFERON A*SC 1SIR 6MUI/0,5ML                                                    CNF 849 45 38.174 4,50 49,46 41.992 
Z 02701516 7        EPREX*1SIR 3000UI 0,3ML                                                         CNF 1.332 45 60.049 4,51 49,59 66.054 
Z 03781206 8        BICALUTAMIDE RAT*28CPR RIV 50M                                                  CNF 0 45 0 4,55 50,00 0 
Z 03834901 5        BICALUTAMIDE MG*28CPR RIV 50MG                                                  CNF 0 45 0 4,55 50,00 0 
Z 03850501 8        PRAXIS*28CPR RIV 50MG                                                           CNF 0 45 0 4,55 50,00 0 
Z 03443041 7        NEORECORMON*IV SC 1SIR 4000UI                                                   CNF 14.794 47 688.862 4,66 51,22 757.749 
Z 02684418 7        GENOTROPIN MINI*7TBF 0,2MG(0,6                                                  CNF 1.053 48 50.601 4,81 52,86 55.662 
Z 03412801 3        PLAVIX*28CPR RIV 75MG                                                           CNF 152.827 48 7.352.368 4,81 52,92 8.087.605 
Z 03111301 8        CASODEX*28CPR RIV 50MG                                                          CNF 32.575 48 1.569.523 4,82 53,00 1.726.475 
Z 03572412 1        LANTUS*SC 1FL 10ML 100UI/ML                                                     CNF 37.437 48 1.811.610 4,84 53,23 1.992.772 
Z 02686301 1        SAIZEN*1FL 1,33MG(4UI)+1F 1ML                                                   CNF 7 50 349 4,99 54,86 384 
Z 02952022 2        PUREGON*IM SC 1FL 100UI/0,5ML                                                   CNF 1 50 50 5,01 55,15 55 
Z 02708302 9        SANDOSTATINA*INIET 5F 0,1MG/ML                                                  CNF 487 51 24.784 5,09 55,98 27.262 
Z 02710402 5        LONGASTATINA*INIET 5F0,1MG 1ML                                                  CNF 620 51 31.552 5,09 55,98 34.708 
Z 03819007 0        BINOCRIT*1SIR 4000UI 0,4ML                                                      CNF 0 51 0 5,11 56,23 0 
Z 03838107 5        RETACRIT*1SIR 4000UI 0,4ML                                                      CNF 0 51 0 5,11 56,23 0 
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Z 03493911 4        AVANDIA*28CPR RIV 8MG                                                           CNF 4.496 54 241.476 5,37 59,08 265.624 
Z 03494604 4        ACTOS*28CPR 30MG                                                                CNF 32.450 54 1.746.400 5,38 59,20 1.921.040 
Z 03709238 6        RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 3MG                                                  CNF 0 58 0 5,81 63,93 0 
Z 03797806 9        RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 3MG                                                  CNF 0 58 0 5,81 63,93 0 
Z 03443033 0        NEORECORMON*IV SC 1SIR 5000UI                                                   CNF 3.835 58 223.162 5,82 64,01 245.478 
Z 03521605 0        NESPO*SC EV 1SIR 20MCG 0,5ML                                                    CNF 0 59 0 5,87 64,61 0 
Z 03521635 3        NESPO*SC 1PEN 20MCG 0,5ML                                                       CNF 3 59 176 5,87 64,61 194 
Z 03569105 6        ARANESP*SC EV 1SIR 20MCG 0,5ML                                                  CNF 9.281 59 545.132 5,87 64,61 599.645 
Z 03569135 9        ARANESP*SC 1PEN 20MCG 0,5ML                                                     CNF 2.789 59 163.816 5,87 64,61 180.197 
Z 02701517 9        EPREX*1SIR 4000UI 0,4ML                                                         CNF 24.911 60 1.498.057 6,01 66,15 1.647.863 
Z 03825019 3        RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 3MG                                                  CNF 0 62 0 6,20 68,15 0 
Z 02875207 1        RISPERDAL*60CPR 3MG GIALLE                                                      CNF 4.427 63 277.412 6,27 68,93 305.153 
Z 03363803 8        ZYPREXA*28CPR RIV 5MG                                                           CNF 20.729 64 1.324.018 6,39 70,26 1.456.420 
Z 03363811 5        ZYPREXA VELOTAB*28CPR 5MG                                                       CNF 28.175 64 1.799.614 6,39 70,26 1.979.576 
Z 03819009 4        BINOCRIT*1SIR 5000UI 0,5ML                                                      CNF 0 64 0 6,39 70,28 0 
Z 03838109 9        RETACRIT*1SIR 5000UI 0,5ML                                                      CNF 0 64 0 6,39 70,28 0 
Z 03779314 2        JANUVIA*28CPR RIV 100MG                                                         CNF 8.063 65 524.681 6,51 71,58 577.150 
Z 03867203 4        JANUMET*56CPR RIV 50MG+850MG                                                    CNF 0 65 0 6,51 71,58 0 
Z 03867210 9        JANUMET*56CPR RIV 50MG+1000MG                                                   CNF 0 65 0 6,51 71,58 0 
Z 02583926 3        ROFERON A*SC 1SIR 9MUI/0,5ML                                                    CNF 904 67 60.790 6,72 73,97 66.869 
Z 03814405 9        GALVUS*56CPR 50MG                                                               CNF 2.250 69 155.945 6,93 76,24 171.540 
Z 03443043 1        NEORECORMON*IV SC 1SIR 6000UI                                                   CNF 5.951 70 415.759 6,99 76,85 457.334 
Z 03475208 1        REMINYL*56CPR RIV 4MG                                                           CNF 1.168 70 82.333 7,05 77,54 90.567 
Z 03294412 4        SEROQUEL*60CPR 50MG R.P.                                                        CNF 0 72 0 7,15 78,67 0 
Z 03294403 5        SEROQUEL*60CPR RIV 100MG                                                        CNF 20.081 72 1.453.864 7,24 79,64 1.599.251 
Z 03572406 9        LANTUS*SC 5CART 3ML 100UI/ML                                                    CNF 6.002 73 435.691 7,26 79,85 479.260 
Z 03572410 7        LANTUS*OPTISET SC 5PEN 100UI/M           CNF 22.014 73 1.598.016 7,26 79,85 1.757.818 
Z 03825203 3        EUCREAS*60CPR 50MG+850MG                                                        CNF 0 74 0 7,43 81,70 0 
Z 03825209 6        EUCREAS*60CPR 50MG+1000MG                                                       CNF 0 74 0 7,43 81,70 0 
Z 03685005 5        LEVEMIR*FLEX 5PEN 3ML 100UI/ML                                                  CNF 32.284 75 2.416.017 7,48 82,32 2.657.619 
Z 02701523 1        EPREX*1SIR 5000UI/0,5ML                                                         CNF 1.219 75 91.636 7,52 82,69 100.799 
Z 03838111 3        RETACRIT*1SIR 6000UI 0,6ML                                                      CNF 0 77 0 7,66 84,30 0 
Z 03819011 8        BINOCRIT*1SIR 6000UI 0,6ML                                                      CNF 0 77 0 7,66 84,31 0 
Z 03849402 3        ABSEAMED*6SIR 1000UI 0,5ML                                                      CNF 0 77 0 7,67 84,37 0 
Z 03470207 4        ARAVA*FL 30CPR RIV 20MG                                                         CNF 5.734 77 440.006 7,67 84,41 484.007 
Z 03709254 9        RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 4MG                                                  CNF 0 78 0 7,75 85,30 0 
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Z 03797808 3        RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 4MG                                                  CNF 0 78 0 7,75 85,30 0 
Z 03325401 8        ARICEPT*28CPR RIV 5MG                                                           CNF 7.671 80 614.587 8,01 88,13 676.045 
Z 03325404 4        ARICEPT*28CPR ORODISP 5MG                                                       NR  483 80 38.697 8,01 88,13 42.567 
Z 03325501 1        MEMAC*28CPR RIV 5MG                                                             CNF 7.174 80 574.768 8,01 88,13 632.245 
Z 03835202 3        BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV50M                                                  CNF 0 80 0 8,04 88,39 0 
Z 03483219 4        INTRONA*SC IV 1FL 10MUI                                                         CNF 11 80 885 8,04 88,46 973 
Z 03825027 0        RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 4MG                                                  CNF 0 81 0 8,14 89,52 0 
Z 03450601 6        ZEFFIX*28CPR RIV 100MG                                                          CNF 16.001 81 1.302.918 8,14 89,57 1.433.210 
Z 02875208 3        RISPERDAL*60CPR 4MG VERDI                                                       CNF 3.049 82 250.295 8,21 90,30 275.325 
Z 03521607 4        NESPO*SC EV 1SIR 30MCG 0,3ML                                                    CNF 0 88 0 8,81 96,92 0 
Z 03569107 0        ARANESP*SC EV 1SIR 30MCG 0,3ML                                                  CNF 17.507 88 1.542.526 8,81 96,92 1.696.778 
Z 03475203 0        REMINYL*56CPR RIV 8MG                                                           CNF 1.453 89 128.841 8,87 97,54 141.726 
Z 02651805 0        ALFAFERONE*1F 6000000UI 1ML                                                     CNF 8.010 89 716.021 8,94 98,33 787.623 
Z 02701524 3        EPREX*1SIR 6000UI/0,6ML                                                         CNF 7.551 90 680.894 9,02 99,19 748.984 
Z 03873401 2        RATIOGRASTIM*1SIR 30MU 0,5ML                                                    CNF 0 91 0 9,07 99,80 0 
Z 03834817 7        MIRCERA*IV SC SIR 30MCG 0,3ML                                                   CNF 100 91 9.140 9,14 100,54 10.054 
Z 03407802 8        EXELON*56CPS 1,5MG                                                              CNF 4.017 92 368.615 9,18 100,94 405.476 
Z 03407805 5        EXELON*56CPS 3MG                                                                CNF 5.675 92 520.759 9,18 100,94 572.835 
Z 03407808 1        EXELON*56CPS 4,5MG                                                              CNF 2.521 92 231.336 9,18 100,94 254.470 
Z 03407811 7        EXELON*56CPS 6MG                                                                CNF 1.523 92 139.756 9,18 100,94 153.732 
Z 03431802 8        PROMETAX*56CPS 1,5MG                                                            CNF 286 92 26.244 9,18 100,94 28.869 
Z 03431805 5        PROMETAX*56CPS 3MG                                                              CNF 489 92 44.872 9,18 100,94 49.360 
Z 03431808 1        PROMETAX*56CPS 4,5MG                                                            CNF 207 92 18.995 9,18 100,94 20.895 
Z 03431811 7        PROMETAX*56CPS 6MG                                                              CNF 135 92 12.388 9,18 100,94 13.627 
Z 02708304 3        SANDOSTATINA*IV SC FL 0,2MG/ML                                                  CNF 1 96 96 9,57 105,22 105 
Z 02710404 9        LONGASTATINA*INIET 1MG/5MLMULT                                                  CNF 3 96 287 9,57 105,22 316 
Z 03568105 5        EBIXA*OS GTT 50G 10MG/G                                                         CNF 0 96 0 9,58 105,43 0 
Z 03407816 8        EXELON*30CER 4,6MG/24H                                                          NR  7.241 98 712.185 9,84 108,19 783.404 
Z 03407820 6        EXELON*30CER 9,5MG/24H                                                          NR  5.787 98 569.178 9,84 108,19 626.096 
Z 03325402 0        ARICEPT*28CPR RIV 10MG                                                          CNF 9.718 100 973.479 10,02 110,19 1.070.826 
Z 03325411 9        ARICEPT*28CPR ORODISP 10MG                                                      NR  475 100 47.582 10,02 110,19 52.340 
Z 03325502 3        MEMAC*28CPR RIV 10MG                                                            CNF 9.853 100 987.002 10,02 110,19 1.085.702 
Z 03475204 2        REMINYL*56CPR RIV 12MG                                                          CNF 829 100 83.066 10,02 110,22 91.372 
Z 03290302 7        MENOGON*IM 10F+10F 1ML                                                          CNF 1.840 101 185.422 10,08 110,85 203.964 
Z 03819013 2        BINOCRIT*1SIR 8000UI 0,8ML                                                      CNF 0 102 0 10,22 112,44 0 
Z 03838113 7        RETACRIT*1SIR 8000UI 0,8ML                                                      CNF 0 102 0 10,22 112,44 0 
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Z 03493538 3        ZELDOX*56CPS 20MG                                                               CNF 0 103 0 10,28 113,13 0 
Z 03493547 2        ZELDOX*56CPS 40MG                                                               CNF 0 103 0 10,28 113,13 0 
Z 03808501 5        PERGOVERIS*SC 1FL 150UI/75UI                                                    NR  113 103 11.684 10,34 113,74 12.853 
Z 02684419 9        GENOTROPIN MINI*7TBF 0,4MG(1,2                                                  CNF 1.118 104 116.679 10,44 114,80 128.346 
Z 03682521 6        STALEVO*100CPR 200/50/200MG                                                     CNF 0 105 0 10,55 116,02 0 
Z 03568108 1        EBIXA*56CPR RIV 10MG                                                            CNF 0 107 0 10,74 118,09 0 
Z 03294405 0        SEROQUEL*60CPR RIV 200MG                                                        CNF 11.202 109 1.216.435 10,86 119,45 1.338.079 
Z 02949801 9        TALAVIR*42CPR RIV 500MG                                                         CNF 64 109 6.963 10,88 119,68 7.660 
Z 02949802 1        TALAVIR*21CPR RIV 1G                                                            CNF 788 109 86.107 10,93 120,20 94.718 
Z 02950302 4        ZELITREX*21CPR RIV 1000MG                                                       CNF 757 109 82.719 10,93 120,20 90.991 
Z 03710602 2        OMNITROPE*SC POLV 5MG/ML+CART                                                   CNF 1 115 115 11,51 126,62 127 
Z 03710604 6        OMNITROPE*SC CART 3,3MG/ML1,5M                                                  CNF 1.393 115 160.347 11,51 126,62 176.382 
Z 02777203 3        GRANULOKINE 30*1FL 30MU 1ML                                                     CNF 2.758 116 320.806 11,63 127,95 352.886 
Z 02777209 6        GRANULOKINE*1SIR 30MU 0,5ML                                                     CNF 10.703 116 1.244.953 11,63 127,95 1.369.449 
Z 02821603 6        NEUPOGEN 30*1F 30MU 1ML                                                         CNF 13 116 1.512 11,63 127,95 1.663 
Z 02821607 5        NEUPOGEN*1SIR 30MU 0,5ML                                                        CNF 0 116 0 11,63 127,95 0 
Z 03443035 5        NEORECORMON*IV SC 1SIR 10000UI                                                  CNF 4.478 116 521.361 11,64 128,07 573.497 
Z 03521609 8        NESPO*SC EV 1SIR 40MCG 0,4ML                                                    CNF 2 117 235 11,75 129,23 258 
Z 03569109 4        ARANESP*SC EV 1SIR 40MCG 0,4ML                                                  CNF 9.904 117 1.163.540 11,75 129,23 1.279.894 
Z 03569144 7        ARANESP*SC 1PEN 40MCG 0,4ML                                                     CNF 3.604 117 423.404 11,75 129,23 465.745 
Z 02952018 4        PUREGON*IM SC 5FL 50UI/0,5ML                                                    CNF 1.654 119 196.029 11,85 130,37 215.632 
Z 02868604 4        GRANOCYTE 34*F 33,6MIU+SIR 1ML                                                  CNF 2.589 119 308.373 11,91 131,02 339.211 
Z 02905909 6        MYELOSTIM 34*F 33,6MIU+SIR 1ML                                                  CNF 35.073 119 4.177.513 11,91 131,02 4.595.264 
Z 02701526 8        EPREX*1SIR 8000UI/0,8ML                                                         CNF 6.953 120 836.130 12,03 132,28 919.743 
Z 03493556 1        ZELDOX*56CPS 60MG                                                               CNF 0 121 0 12,10 133,09 0 
Z 03485201 8        PEGINTRON*SC 1FL 50MCG+1F                                                       CNF 491 121 59.460 12,11 133,21 65.406 

Z 03485231 1        
PEGINTRON*SC 1PEN 
50MCG+1AGO+2                                                  CNF 340 121 41.174 12,11 133,21 45.291 

Z 03802401 6        INVEGA*28CPR 3MG R.P.                                                           NR  857 121 103.985 12,13 133,47 114.384 
Z 03802406 7        INVEGA*28CPR 6MG R.P.                                                           NR  2.843 121 344.959 12,13 133,47 379.455 
Z 03363809 1        ZYPREXA*28CPR RIV 10MG                                                          CNF 26.493 128 3.384.842 12,78 140,54 3.723.326 
Z 03363812 7        ZYPREXA VELOTAB*28CPR 10MG                                                      CNF 41.906 128 5.354.063 12,78 140,54 5.889.469 
Z 03819015 7        BINOCRIT*1SIR 10000UI 1ML                                                       CNF 0 128 0 12,78 140,58 0 
Z 03838115 2        RETACRIT*1SIR 10000UI 1ML                                                       CNF 0 128 0 12,78 140,58 0 
Z 02777207 2        GRANULOKINE 30*1SIR 30MU 1ML                                                    CNF 0 129 0 12,89 141,77 0 
Z 03292104 9        FOSTIMON*10FL 75UI+10F                                                          CNF 2.901 132 382.985 13,20 145,22 421.283 
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Z 03756801 9        BYETTA*SC 1PEN 1,2ML 5MCG                                                       NR  1.849 133 245.514 13,28 146,06 270.065 
Z 03756803 3        BYETTA*SC 1PEN 2,4ML 10MCG                                                      NR  3.839 133 509.749 13,28 146,06 560.724 
Z 03483223 2        INTRONA*SC IV 1FL 18MUI 3ML                                                     CNF 411 134 55.096 13,41 147,46 60.606 
Z 02652001 5        KRYPTOCUR*NAS 2FL 10G+2EROG                                                     CNF 172 136 23.364 13,58 149,42 25.700 
Z 03696703 8        ELIGARD INIET SIR + SIR 7,5 MG KIT                                              CNF 2.181 136 296.953 13,62 149,77 326.648 
Z 02684420 1        GENOTROPIN MINI*7TBF 0,6MG(1,8                                                  CNF 856 138 118.097 13,80 151,76 129.907 
Z 03294413 6        SEROQUEL*60CPR 200MG R.P.                                                       CNF 0 145 0 14,48 159,28 0 
Z 03521611 2        NESPO*SC EV 1SIR 50MCG 0,5ML                                                    CNF 0 147 0 14,69 161,55 0 
Z 03569111 8        ARANESP*SC EV 1SIR 50MCG 0,5ML                                                  CNF 1.450 147 212.952 14,69 161,55 234.248 
Z 03239233 6        GONAL F*SC 1PEN 300UI/0,5ML+5A                                                  CNF 406 148 59.944 14,76 162,41 65.938 
Z 02952038 6        PUREGON*SC 1CART 300UI/0,36ML                                                   CNF 376 148 55.751 14,83 163,10 61.326 
Z 02701518 1        EPREX*1SIR 10000UI 1ML                                                          CNF 9.100 150 1.368.309 15,04 165,40 1.505.140 

Z 03556201 4        
GONAPEPTYL DEPOT*SIR 
3,75MG+SO                                                  CNF 3.360 151 505.863 15,06 165,61 556.450 

Z 03834808 8        MIRCERA*IV SC SIR 50MCG 0,3ML                                                   NR  739 152 112.577 15,23 167,57 123.834 
Z 03849404 7        ABSEAMED*6SIR 2000UI 1ML                                                        CNF 0 154 0 15,35 168,85 0 
Z 02706602 4        ENANTONE*IM SC FL+SIR 3,75MG/2                                                  CNF 17.626 162 2.849.804 16,17 177,85 3.134.784 
Z 03294410 0        SEROQUEL*60CPR RIV 300MG                                                        CNF 11.886 163 1.940.011 16,32 179,54 2.134.012 
Z 03294414 8        SEROQUEL*60CPR 300MG R.P.                                                       CNF 0 163 0 16,32 179,54 0 
Z 02699902 1        DECAPEPTYL*1FL 3,75MG+2ML+1SIR                                                  CNF 24.490 164 4.009.681 16,37 180,10 4.410.649 
Z 02708303 1        SANDOSTATINA*INIET 3F 0,5MG/ML                                                  CNF 67 164 10.970 16,37 180,10 12.067 
Z 02710403 7        LONGASTATINA*INIET 3F0,5MG 1ML                                                  CNF 414 164 67.783 16,37 180,10 74.561 
Z 02684423 7        GENOTROPIN MINI*4TBF 1,2MG(3,6                                                  CNF 1.900 164 311.393 16,39 180,28 342.532 
Z 02774303 2        ZOMACTON*SC 1F 4MG+F 3,5                                                        CNF 11.038 164 1.809.329 16,39 180,31 1.990.262 
Z 02948507 5        PROGRAF*60CPS 1MG                                                               CNF 14.469 169 2.444.998 16,90 185,88 2.689.498 
Z 03838117 6        RETACRIT*1SIR 20000UI 0,5ML                                                     CNF 0 176 0 17,60 193,63 0 
Z 03521613 6        NESPO*SC EV 1SIR 60MCG 0,3ML                                                    CNF 0 176 0 17,62 193,86 0 
Z 03521638 9        NESPO*SC 1PEN 60MCG 0,3ML                                                       CNF 4 176 705 17,62 193,86 775 
Z 03569113 2        ARANESP*SC EV 1SIR 60MCG 0,3ML                                                  CNF 5.696 176 1.003.842 17,62 193,86 1.104.227 
Z 03569138 5        ARANESP*SC 1PEN 60MCG 0,3ML                                                     CNF 1.847 176 325.509 17,62 193,86 358.059 
Z 02647101 9        ZOLADEX 3,6*SC 1SIR DEPOT 3,6M                                                  CNF 1.578 177 279.822 17,73 195,06 307.805 
Z 03821805 7        ADVAGRAF*60CPS 1MG R.P.                                  NR  1.518 178 270.190 17,80 195,79 297.209 
Z 02768606 8        NORDITROPIN*SIMPLEXX 5MG/1,5ML                                                  CNF 9.879 185 1.823.035 18,45 202,99 2.005.338 
Z 03239226 2        GONAL F*SC 5FL 75UI+5SIR 1ML                                                    CNF 306 185 56.476 18,46 203,02 62.124 
Z 03483227 1        INTRONA*SC IV 1FL 25MUI 2,5ML                                                   CNF 95 185 17.591 18,52 203,69 19.351 
Z 03709713 4        FOZNOL*FL 90CPR 500MG                                                           CNF 183 189 34.674 18,95 208,42 38.141 
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Z 03781221 9        BICALUTAMIDE RAT*28CPR RIV 150                                                  CNF 0 193 0 19,27 212,00 0 
Z 03485206 9        PEGINTRON*SC 1FL 80MCG+1F                                                       CNF 2.271 194 439.666 19,36 212,96 483.632 

Z 03485235 0        
PEGINTRON*SC 1PEN 
80MCG+1AGO+2                                                  CNF 3.662 194 708.963 19,36 212,96 779.860 

Z 02684421 3        GENOTROPIN MINI*7TBF 0,8MG(2,4                                                  CNF 1.044 195 203.855 19,53 214,79 224.241 
Z 03111302 0        CASODEX*28CPR RIV 150MG                                                         CNF 15.705 195 3.069.614 19,55 215,00 3.376.575 
Z 02684424 9        GENOTROPIN MINI*4TBF 1,4MG(4,2                                                  CNF 979 202 197.304 20,15 221,69 217.035 
Z 03802411 7        INVEGA*28CPR 9MG R.P.                                                           NR  685 205 140.244 20,47 225,21 154.269 
Z 02684409 8        GENOTROPIN*1TBF 5,3MG (16UI)                                                    CNF 1.118 211 236.040 21,11 232,24 259.644 
Z 03294415 1        SEROQUEL*60CPR 400MG R.P.                                                       CNF 0 217 0 21,72 238,91 0 
Z 03239234 8        GONAL F*SC 1PEN 450UI/0,75ML+7                                                  CNF 178 221 39.422 22,15 243,62 43.364 
Z 03443037 9        NEORECORMON*IV SC 1SIR 20000UI                                                  CNF 480 228 109.388 22,79 250,68 120.326 
Z 03568305 9        PEGASYS*SC SIR 0,5ML 135MCG+AG                                                  CNF 3.635 228 828.978 22,81 250,86 911.876 
Z 03834809 0        MIRCERA*IV SC SIR 75MCG 0,3ML                                                   NR  295 229 67.408 22,85 251,35 74.148 
Z 03849406 2        ABSEAMED*6SIR 3000UI 0,3ML                                                      CNF 0 230 0 22,99 252,92 0 
Z 02684425 2        GENOTROPIN MINI*4TBF 1,6MG(4,8                                                  CNF 647 234 151.686 23,44 257,89 166.855 
Z 03521615 1        NESPO*SC EV 1SIR 80MCG 0,4ML                                                    CNF 3 235 705 23,50 258,47 775 
Z 03521639 1        NESPO*SC 1PEN 80MCG 0,4ML                                                       CNF 2 235 470 23,50 258,47 517 
Z 03569115 7        ARANESP*SC EV 1SIR 80MCG 0,4ML                                                  CNF 1.608 235 377.836 23,50 258,47 415.620 
Z 03569139 7        ARANESP*SC 1PEN 80MCG 0,4ML                                                     CNF 583 235 136.989 23,50 258,47 150.688 
Z 02696204 7        HUMATROPE*1CART 6MG (18UI)+SIR                                                  CNF 5.535 237 1.310.135 23,67 260,37 1.441.148 
Z 02952023 4        PUREGON*IM SC 5FL 100UI/0,5ML                                                   CNF 2.312 237 547.902 23,70 260,68 602.692 
Z 03835212 4        BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV150                                                  CNF 0 237 0 23,75 261,20 0 
Z 03485211 9        PEGINTRON*SC 1FL 100MCG+1F                                                      CNF 3.237 242 783.383 24,20 266,21 861.722 

Z 03485239 8        
PEGINTRON*SC 1PEN 
100MCG+1AGO+                                                  CNF 6.320 242 1.529.497 24,20 266,21 1.682.447 

Z 02983802 4        VESANOID*FL 100CPS 10MG                                                         CNF 147 247 36.314 24,70 271,74 39.946 
Z 02684422 5        GENOTROPIN MINI*7TBF 1MG(3UI)+                                                  CNF 873 254 221.829 25,41 279,51 244.012 
Z 03659802 3        MIMPARA*28CPR RIV 30MG                                                          CNF 3.771 259 978.232 25,94 285,35 1.076.055 
Z 03838118 8        RETACRIT*1SIR 30000UI 0,75ML                                                    CNF 0 264 0 26,40 290,45 0 
Z 02684426 4        GENOTROPIN MINI*4TBF 1,8MG(5,4                                                  CNF 794 268 212.994 26,83 295,08 234.294 
Z 03709709 6        FOZNOL*FL 90CPR 750MG                                                           CNF 946 284 268.879 28,42 312,65 295.767 
Z 03485216 0        PEGINTRON*SC 1FL 120MCG+1F                                                      CNF 1.884 290 547.148 29,04 319,46 601.863 

Z 03485243 6        
PEGINTRON*SC 1PEN 
120MCG+1AGO+                                                  CNF 4.290 290 1.245.894 29,04 319,46 1.370.483 

Z 03568307 3        PEGASYS*SC SIR 0,5ML 180MCG+AG                                                  CNF 33.609 292 9.820.244 29,22 321,41 11.312.457 
Z 03521617 5        NESPO*SC EV 1SIR 100MCG 0,5ML                                                   CNF 0 294 0 29,37 323,09 0 
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Z 03521640 3        NESPO*SC 1PEN 100MCG 0,5ML                                                      CNF 0 294 0 29,37 323,09 0 
Z 03569117 1        ARANESP*SC EV 1SIR 100MCG 0,5M                                                  CNF 838 294 246.136 29,37 323,09 270.749 
Z 03569140 9        ARANESP*SC 1PEN 100MCG 0,5ML                                                    CNF 374 294 109.851 29,37 323,09 120.836 
Z 02554003 0        SUPREFACT DEPOT*1SIR 6,6MG                                                      CNF 156 294 45.878 29,41 323,50 50.466 
Z 02952039 8        PUREGON*SC 1CART 600UI/0,72ML                                                   CNF 606 297 179.707 29,65 326,20 197.677 

Z 03658303 3        
NUTROPINAQ*SC 1CART 
2ML10MG/2M                                                  CNF 960 297 285.425 29,73 327,05 313.968 

Z 02684427 6        GENOTROPIN MINI*4TBF 2MG(6UI)                                                   CNF 1.745 302 527.244 30,21 332,36 579.968 
Z 03834810 2        MIRCERA*IV SC SIR 100MCG 0,3ML                                                  NR  433 305 131.919 30,47 335,13 145.111 
Z 03849408 6        ABSEAMED*6SIR 4000UI 0,4ML                                                      CNF 0 307 0 30,67 337,37 0 
Z 02686310 0        SAIZEN*1FL 8MG+1CART+CLICKEASY                                                  CNF 12.788 314 4.014.618 31,39 345,33 4.416.080 

Z 02696205 0        
$ HUMATROPE*1CART 
12MG(36UI)+SIR                                                CNF 0 339 0 33,88 372,67 0 

Z 03443045 6        NEORECORMON*1SIR 30000UI                                                        CNF 14.100 339 4.776.952 33,88 372,67 5.254.647 
Z 03838119 0        RETACRIT*1SIR 40000UI 1ML                                                       CNF 0 352 0 35,21 387,27 0 
Z 03696704 0        ELIGARD iniet.sir+sir 22,5 mg kit                                               CNF 2.519 352 887.352 35,23 387,49 976.087 
Z 03485221 0        PEGINTRON*SC 1FL 150MCG+1F                                                      CNF 1.066 363 386.658 36,27 398,99 425.323 
Z 03834820 3        MIRCERA*IV SC SIR 120MCG 0,3ML                                                  CNF 187 366 68.367 36,56 402,16 75.204 
Z 03239227 4        GONAL F*SC 10FL 75UI+10SIR 1ML                                                  CNF 737 369 272.040 36,91 406,03 299.244 
Z 02554004 2        SUPREFACT DEPOT 3*1SIR 9,9MG                                                    CNF 226 372 84.090 37,21 409,29 92.500 
Z 03709720 9        FOZNOL*FL 90CPR 1000MG                                                          CNF 997 379 377.818 37,90 416,85 415.599 
Z 03849410 0        ABSEAMED*6SIR 5000UI 0,5ML                                                      CNF 0 383 0 38,33 421,65 0 
Z 02948504 8        PROGRAF*30CPS 5MG                                                               CNF 474 392 185.834 39,21 431,26 204.417 
Z 02701528 2        EPREX*1SIR 40000UI/ML 1ML                                                       CNF 16.035 414 6.644.029 41,43 455,78 7.308.432 
Z 02706604 8        ENANTONE*IM SC FL+SIR 11,25MG/                                                  CNF 8.083 418 3.381.192 41,83 460,14 3.719.312 
Z 02952029 7        PUREGON*IM SC 5FL 200UI/0,5ML                                                   CNF 0 420 0 41,96 461,55 0 
Z 02684416 3        $ GENOTROPIN*1TBF 12MG(36UI)                                                    CNF 0 430 0 43,02 473,23 0 
Z 03521619 9        NESPO*SC EV 1SIR 150MCG 0,3ML                                                   CNF 0 441 0 44,06 484,63 0 
Z 03521641 5        NESPO*SC 1PEN 150MCG 0,3ML                                                      CNF 0 441 0 44,06 484,63 0 
Z 03569119 5        ARANESP*SC EV 1SIR 150MCG 0,3M                                                  CNF 9.215 441 4.059.878 44,06 484,63 4.465.865 
Z 03569141 1        ARANESP*SC 1PEN 150MCG 0,3ML                                                    CNF 4.289 441 1.889.616 44,06 484,63 2.078.578 
Z 03239235 1        GONAL F*SC 1PEN 900UI/1,5ML+14                 CNF 6.837 443 3.028.418 44,29 487,24 3.331.260 
Z 02952040 0        PUREGON*SC 1CART 900UI/1,08ML                                                   CNF 2.019 445 898.088 44,48 489,30 987.897 
Z 03821807 1        ADVAGRAF*30CPS 5MG R.P.                                                         NR  586 445 260.754 44,50 489,47 286.829 
Z 03834811 4        MIRCERA*IV SC SIR 150MCG 0,3ML                                                  NR  157 457 71.749 45,70 502,70 78.924 
Z 03849412 4        ABSEAMED*6SIR 6000UI 0,6ML                                                      CNF 0 460 0 45,99 505,84 0 
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Z 02699905 8        DECAPEPTYL*FL 11,25MG+2ML+1SIR                                                  CNF 4.704 477 2.243.338 47,69 524,59 2.467.671 
Z 03659805 0        MIMPARA*28CPR RIV 60MG                                                          CNF 656 479 314.164 47,89 526,80 345.581 
Z 02939901 9        IPSTYL*IM FL30MG+F2ML+2AGH+SIR                                                  CNF 219 485 106.285 48,53 533,85 116.913 
Z 02948506 3        PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML                                                    CNF 0 512 0 51,21 563,26 0 
Z 03239221 1        GONAL F*(600UI) 1050UI/1,75ML                                                   CNF 869 514 446.239 51,35 564,86 490.863 
Z 02647102 1        ZOLADEX 10,8*SC SIR DEPOT 10,8                                                  CNF 912 539 491.112 53,85 592,35 540.223 
Z 02768608 2        NORDITROPIN*SIMPLEXX 15MG/1,5M                                                  CNF 0 554 0 55,36 608,96 0 
Z 03834812 6        MIRCERA*IV SC SIR 200MCG 0,3ML                                                  NR  234 609 142.585 60,93 670,27 156.843 
Z 03849414 8        ABSEAMED*6SIR 8000UI 0,8ML                                                      CNF 0 613 0 61,33 674,65 0 
Z 03521621 3        NESPO*SC EV 1SIR 300MCG 0,6ML                                                   CNF 4 691 2.762 69,06 759,64 3.039 
Z 03521642 7        NESPO*SC 1PEN 300MCG 0,6ML                                                      CNF 5 691 3.453 69,06 759,64 3.798 
Z 03569121 9        ARANESP*SC EV 1SIR 300MCG 0,6M                                                  CNF 537 691 370.842 69,06 759,64 407.927 
Z 03569142 3        ARANESP*SC 1PEN 300MCG 0,6ML                                                    CNF 424 691 292.807 69,06 759,64 322.087 
Z 02708308 2        SANDOSTATINA LAR*FL 10MG+SIR+2                                                  CNF 99 715 70.798 71,51 786,64 77.877 
Z 02710408 8        LONGASTATINA LAR*FL 10MG+SIR+2                                                  CNF 134 715 95.827 71,51 786,64 105.410 
Z 03239212 2        $GONAL F 150*SC 10F 150UI+10 F 1                                                CNF 0 718 0 71,81 789,90 0 
Z 03659809 8        MIMPARA*28CPR RIV 90MG                                                          CNF 173 718 124.278 71,84 790,21 136.706 
Z 03834813 8        MIRCERA*IV SC SIR 250MCG 0,3ML                                                  NR  27 762 20.565 76,17 837,84 22.622 
Z 03849416 3        ABSEAMED*6SIR 10000UI 1ML                                                       CNF 0 767 0 76,68 843,47 0 
Z 02939911 0        IPSTYL*SC 1SIR 60MG                                                             CNF 568 959 544.573 95,88 1.054,63 599.030 
Z 03808503 9        PERGOVERIS*SC 10FL 150UI/75UI                                                   NR  242 1.034 250.224 103,40 1.137,38 275.246 
Z 02939912 2        IPSTYL*SC SIR 90MG                                                              CNF 187 1.035 193.508 103,48 1.138,28 212.858 
Z 02939913 4        IPSTYL*SC SIR 120MG                                                             CNF 514 1.035 531.887 103,48 1.138,28 585.076 

Z 02696206 2        
$ HUMATROPE*1CART 
24MG(72UI)+SIR                                                CNF 0 1.049 0 104,91 1.153,96 0 

Z 03834821 5        MIRCERA*IV SC SIR 360MCG 0,6ML                                                  CNF 19 1.097 20.839 109,68 1.206,48 22.923 
Z 03521631 4        NESPO*SC EV 1SIR 500MCG 1ML                                                     CNF 0 1.151 0 115,10 1.266,07 0 
Z 03521643 9        NESPO*SC 1PEN 500MCG 1ML                                                        CNF 0 1.151 0 115,10 1.266,07 0 
Z 03569131 0        ARANESP*SC EV 1SIR 500MCG 1ML                                                   CNF 1.313 1.151 1.511.227 115,10 1.266,07 1.662.350 
Z 03569143 5        ARANESP*SC 1PEN 500MCG 1ML                                                      CNF 1.003 1.151 1.154.426 115,10 1.266,07 1.269.868 
Z 02708309 4        SANDOSTATINA LAR*FL 20MG+SIR+2                                                  CNF 694 1.233 855.481 123,27 1.355,95 941.029 
Z 02710409 0        LONGASTATINA LAR*FL 20MG+SIR+2                                                  CNF 1.053 1.233 1.298.014 123,27 1.355,95 1.427.815 
Z 03571601 2        NEULASTA*6MG 1SIR 0,6ML SC                                                      CNF 5.474 1.354 7.412.244 135,41 1.489,49 8.663.656 
Z 03571602 4        NEULASTA*6MG 1PEN 0,6ML SC                                                      CNF 0 1.354 0 135,41 1.489,49 0 
Z 03571701 4        NEUPOPEG*6MG 1F 0,6ML SC                                                        CNF 8 1.354 10.833 135,41 1.489,49 11.916 
Z 02708310 6        SANDOSTATINA LAR*FL 30MG+SIR+2                                                  CNF 1.240 1.602 1.986.176 160,18 1.761,93 2.184.793 
Z 02710410 2        LONGASTATINA LAR*FL 30MG+SIR+2                                                  CNF 615 1.602 985.079 160,18 1.761,93 1.083.587 
   1.277.356  162.559.093   179.835.378 
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Prospetto 4 
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Prospetto 5 
 

Fasce
Reddito

 Complessivo

Numero
Nuclei familiari

%
 Nuclei  

familiari
Fascia di Reddito Nuclei % Nuclei Gettito Tiket %

NO REDDITO 48.985 3,0% Totale 0 < =N < 29.000 1.334.624 83,3% -€                     
N < 5.000 179.522 11,2% Parziale 29.000 < =N < 34.000 82.865 5,2% 8.153.705€              1€                        18,44
5.000 <= N < 10.000 286.253 17,9% Normale N => 34.000 183.368 11,5% 36.064.462€            2€                        81,56
10.000 <= N < 12.000 117.876 7,4% 44.218.167€           100,00
12.000 <= N < 15.000 165.931 10,4%
15.000 <= N < 18.000 157.293 9,8%
18.000 <= N < 19.000 49.050 3,1% Maggior Gettito
19.000 <= N < 20.000 45.544 2,8% Totale 0 < =N < 22.000 1.133.481 70,8% -€                     
20.000 <= N < 21.000 43.096 2,7% Parziale 22.000 < =N < 29.000 201.143 12,5% 19.791.958 1€                        11.638.253€        
21.000 <= N < 22.000 39.931 2,5% Normale 29.000 < =N < 34.000 82.865 5,2% 52.362.190 2€                        16.297.727€        
22.000 <= N < 23.000 35.961 2,2% 27.935.981€       
23.000 <= N < 24.000 33.147 2,1%
24.000 <= N < 25.000 31.107 1,9%
25.000 <= N < 27.000 55.148 3,4%
27.000 <= N < 29.000 45.780 2,9% 5,2 13,0 23,0 28,2 100,0 44.218.167€      
29.000 < =N < 34.000 82.865 5,2% 18,44 46,10 81,56
N => 34.000 183.368 11,5%
TOTALE 1.600.857 100,0%

Reddito Complessivo Dichiarato
Anno di imposta 2008

Simulazioni

Attuale: 2009

Ipotesi: 22-29
Fascia parziale con inizio a 22.000 Gettito

 
 

Di seguito si riporta il crono programma, con indicazione degli interventi operativi, della tempistica, e degli effetti economici 
prudenzialmente quantificati, di cui si è tenuto conto per l’elaborazione dei Conti economici tendenziali e programmatici. 
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SINTESI INTERVENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA 
Cronoprogramma Effetti Economici 

Codifica Interventi Operativi indicatori Fonti di verifica 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

B1.1 
 

Individuazione dei principi attivi rispetto ai 
quali emanare indirizzi sulle modalità 
prescrittive 
Indirizzi regionali per l’Incremento utilizzo 
farmaci generici all'interno della medesima 
categoria farmaceutica (trasferimento a carico 
dell'utente la differenza fra il farmaco generico 
ed il farmaco branded) 
Indirizzi regionali per l’assegnazione del 
budget di spesa ai MMG E PLS per  
ricondurre la spesa entro limiti di sostenibilità 
sociale ed economica 

n. Principi attivi oggetto di 
specifici indirizzi  
 
DDD totale generici  
 
DDD totale generici 
+branded 
 
Attivazione del sistema di 
budget per ASL  

Provvedimento 
regionale; report di 

monitoraggio  
 
 

DGR 
 

Report 
 

Report 
 

 
 
 
 
 
 

-2,5 

 
 
 
 
 
 

-14,5 
 

 
 
 
 
 
 

-25,8 
 

B1.4 Rimodulazione del sistema di esenzione dal 
ticket per fascia di reddito  Numero di esenti su 

totale della popolazione  

 Provvedimento 
regionale; report di 

monitoraggio  
 

Report Report  -18 -18 

B1.5 Modifica del sistema di remunerazione per la 
distribuzione in nome e per conto da parte 
delle farmacie convenzionate 

Spesa per la 
distribuzione in nome e 

per conto  

 Provvedimento 
regionale; report di 

monitoraggio   
DGR 

Report Report -4 -10 -10 

B1.6 Definizione dei compiti di monitoraggio 
dell’attività prescrittiva a cura dei 
rappresentanti aziendali e distrettuali della 
medicina di famiglia 

Report di monitoraggio  Atto di indirizzo 
regionale  

Atto di 
indirizzo 

Report Report -0,15 -0,15 -0,15 

B1.7 Introduzione del ticket di 1 euro per ricetta Numero di ricette con 
ticket  

Provvedimento 
regionale; 

report di monitoraggio  
DGR 

Report Report -7,71 -35 -35 

B1.8 Impulso alla comunicazione istituzionale circa 
il corretto uso dei farmaci. Predisposizione di 
materiale informativo e di attività formative 
rivolte, per il tramite dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta, 
all'utenza finale 

Numero di iniziative di 
comunicazione e 

informazione  

 Provvedimento 
regionale; report di 

monitoraggio  
DGR 

Report Report -0,10 -1 -1 

B1.9 Iniziative su PTOR e  linee guida regionali in 
materia di somministrazione di farmaci ad alto 
costo 

Numero di farmaci 
oggetto di specifici 

indirizzi  

Provvedimento 
regionale; report di 

monitoraggio  
DGR 

Report Report -10 -15 -25 

N.B.: gli effetti economici sono espressi in milioni di euro.
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B 2.1: IMPULSO AL MIGLIORAMENTO DELLA LOGISTICA DEI MAGAZZINI ECONOMALI, 
TECNICI E FARMACEUTICI SUL TERRITORIO  
 

Allo scopo di uniformare nell’intero SSR il modello organizzativo di gestione delle 
attività dei magazzini economali, ma anche tecnici e farmaceutici, la Regione Puglia 
intende avviare un percorso di reingegnerizzazione dei processi di logistica che, insieme 
alle analoghe iniziative di “e-procurement” e/o “e-purchase” si possa effettivamente 
razionalizzare la spesa sanitaria, ridurre gli sprechi e le inefficienze che da questo ambito 
spesso si riversano in quello vero e proprio dell’assistenza sanitaria (disponibilità di 
farmaci, approvvigionamento di beni diversi, caratteristiche dei beni e dei farmaci messi a 
disposizione delle strutture sanitarie, ecc…). 

Lo scenario attuale del settore pubblico è contraddistinto da risorse limitate e da 
spesa crescente. Dall’analisi di ciò discende la necessità di una razionalizzazione 
dell’apparato, necessità rafforzata anche dal mutamento della domanda, qualitativamente 
più esigente, che il sistema stesso deve soddisfare. 

Da quanto detto si può ben capire l’importanza, stante la rilevanza ed i volumi 
espressi, che assume la logistica nelle aziende erogatrici di servizi pubblici, letta nella 
logica di interventi infrastrutturali da rendere sempre più qualitativamente rilevanti ed 
economicamente più leggeri. Solo passando attraverso questa razionalizzazione interna 
ed esterna si potranno raggiungere gli obiettivi propri della logistica anche nelle aziende 
pubbliche e precisamente: 
- migliorare il servizio offerto per adeguarlo all’evolversi della domanda; 
- ridurre i costi diretti (magazzini, scorte, trasporti); 
- ridurre i costi indiretti (inefficienze, obsolescenze); 
- facendo concentrare le aziende sul core business, producendo un cambiamento nel 

modello burocratico attraverso un approccio di tipo strategico che possa permettere 
all’azienda di riacquisire per intero il ruolo propositivo e programmatorio che compete 
ad ogni azienda di rilievo sociale e sanitario. 

 
La rilevanza, nell’ambito delle Aziende Sanitarie, della gestione logistica, intesa 

come funzione preposta alla definizione ed alla gestione di un sistema in grado di 
assicurare la regolarità nell’alimentazione dei beni economali, tecnici e sanitari ai centri di 
attività interni all’azienda, limitando al massimo i costi di stoccaggio e movimentazione, è 
testimoniata dall’attenzione che sempre più a questo tema viene data dal management 
regionale ed aziendale. 

L’esigenza di evitare in modo assoluto disservizi nel processo di rifornimento dei beni 
alle strutture interne da un lato e la necessità di razionalizzare i costi di gestione e 
contenere gli immobilizzi in giacenze dall’altro, chiama infatti il SSR a rivedere il proprio 
sistema logistico, prendendo in considerazione le opzioni possibili per renderlo 
maggiormente aderente a tali esigenze. 

L’obiettivo della logistica è riassumibile nel “consegnare il prodotto richiesto in tempi 
compatibili con le esigenze del cliente, al minor costo aziendale, vale a dire che è 
costituito dal soddisfare le esigenze del cliente interno fornendo il prodotto giusto, nel 
luogo giusto, al momento giusto, al minor costo possibile”. La logistica pertanto ha il 
compito di trasformare un “disvalore” (tutte le movimentazioni e gli stazionamenti di un 
bene rappresentano un costo per l’azienda senza creare valore aggiunto al bene stesso) 
in un “valore”, da intendersi in termini di servizio alle strutture interne e pertanto correlabile 
al valore della disponibilità di un prodotto e delle relative informazioni. 

Il sistema logistico delle Aziende Sanitarie è costituito da due sotto sistemi: 
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- il canale di fornitura, che governa i flussi dei beni e delle relative informazioni, dalle 
fonti di approvvigionamento ai centri di ricevimento dell’azienda, 

- il canale distributivo, che governa i flussi dei beni e delle relative informazioni dai 
centri di ricevimento dell’azienda ai clienti interni/esterni. 

 
La funzione logistica è pertanto chiamata, nelle Aziende Sanitarie, a realizzare la 

migliore gestione coordinata di questi due canali, assicurando la regolarità 
nell’alimentazione dei centri di ricevimento dell’azienda, limitando al minimo indispensabile 
i costi di stoccaggio, effettuando le consegne ai clienti interni nel rispetto dei tempi con 
essi concordati ed evitando in modo assoluto disservizi nei loro confronti.  

Il concetto di “supply chain management” (gestione della catena di fornitura) assume 
quindi nelle Aziende Sanitarie la valenza di gestione integrata di questi due sottosistemi di 
fornitura e di distribuzione. Nel settore logistico le principali criticità sono riconducibili alla 
gestione dei magazzini. 

La parola magazzino si riferisce sia alle scorte (stock) di materie e prodotti, presenti 
nell’azienda per essere successivamente utilizzati, sia alla struttura logistica (spazi, 
attrezzature) in grado di ricevere le scorte, custodirle, conservarle e renderle disponibili 
per l’utilizzo. 

Quindi i problemi che si pongono per l’organizzazione del magazzino sono di due 
ordini: strutturali e gestionali. Il primo, cioè il problema strutturale, riguarda la sistemazione 
dei locali (standard di sicurezza e operativi) che devono: 

- essere ubicati in punti comodi per il ricevimento, il controllo e la distribuzione ai reparti; 
- avere dimensioni proporzionate alle esigenze dell’attività; 
- possedere le condizioni ambientali idonee alla buona conservazione dei materiali; 
- essere equipaggiati con le attrezzature e i mezzi adeguati alla tipologia dei prodotti 

che si devono facilmente collocare, reperire, spostare; 
- disporre di personale specializzato. 

 

Il secondo è legato alla scelta di dotarsi di magazzini propri oppure servirsi di magazzini di 
terzi. Gli attuali limiti principali della gestione diretta tradizionale della logistica sono 
essenzialmente legati a: 

- Frammentazione degli ordini di approvvigionamento e scarso controllo delle 
giacenze presenti nei vari magazzini; 

- Ridotto utilizzo di sistemi informatizzati di gestione dei magazzini aziendali; 
- Limitata disponibilità di dati statistici su consumi e scorte (scarsa prontezza); 
- Risorse strumentali scarsamente idonee; 
- Ridotta possibilità di sfruttare “economie di scala” per introdurre nuove tecnologie 

(automazione); 
- Limitata adeguatezza del personale impiegato nei magazzini per accogliere le 

nuove tecnologie implementabili e difficoltà nella gestione delle risorse umane 
(sostituzioni per ferie, malattie, …). 

 

Si concretizza, quindi, l’opportunità di centralizzare i magazzini con l’obiettivo di 
realizzare: 

1. Economie di scala 
maggior potere di contrattazione in fase di acquisto (concentrazione ordini) 
minor immobilizzo di risorse economiche e finanziarie (minori scorte) 

2. Riduzione costi complessivi di gestione 
riduzione dei tempi di transazione delle singole operazioni 
razionalizzazione delle scorte (sia centralizzate che decentrate) 
riduzione degli scaduti 
razionalizzazione/qualificazione del personale operativo 
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3. Miglioramento della qualità del servizio 
maggiore pianificazione delle attività (riduzione delle urgenze/emergenze) 
miglior controllo della gestione farmaceutica 
riduzione degli errori per la possibilità di impiego dell’automazione 
significativa riduzione del rischio clinico 
completa tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti (fino al reparto) 
controllo adeguato delle modalità di conservazione dei prodotti 

 
La sanità offre, rispetto al resto della PA, servizi critici e specialistici, e più che in altri 

settori è fondamentale salvaguardare standard di alta qualità per molti beni e servizi 
acquistati, per il loro impatto sulla qualità dei servizi, insieme a: economicità e tempestività 
degli acquisti, trasparenza delle attività e rispetto dei principi di concorrenza. La spesa 
sanitaria per beni e servizi può essere classificata in tre sezioni: 

— comune a tutta la PA (es.: telefono, materiali di ufficio); 
— comune differenziata, esiste in tutte le amministrazioni, ma è molto diversificata in 

base al settore acquirente (in sanità ad es.: manutenzione e pulizia degli ospedali); 
— specifica sanitaria, composta da farmaci e dispositivi medici. 

 
Questa diversità deve essere presa in considerazione nel concepire modalità 

innovative per l’approvvigionamento. Le grandi differenze tra le tre categorie di spesa 
indicate e la disponibilità di diversi strumenti elettronici richiedono una profonda riflessione 
su quale sia la soluzione più indicata per ogni tipo di bene/servizio. 

In questo contesto è necessario pensare alla reingegnerizzazione dei processi di 
gestione dei magazzini non come iniziativa a se stante ma inserita piuttosto in un processo 
di revisione e riorganizzazione del "procurement" inteso, in questo contesto, per indicare 
un processo più ampio, che parte dall’esigenza di un bene/servizio e termina con il suo 
uso e il pagamento per la sua fornitura, includendo: pianificazione degli acquisti, 
individuazione dei fornitori, atti di acquisto, ricevimento di materiali, logistica di magazzino, 
gestione scorte e gestione fatture. 

Un sistema di e-procurement può opportunamente affrontare quindi l’intero processo 
di approvvigionamento, e non la sola fase di acquisto. Coerentemente, il termine "e-
procurement" può anche indicare quelle soluzioni organizzative supportate da strumenti 
ICT che consentono forme elettroniche di approvvigionamento, potenzialmente più 
efficienti e efficaci delle tradizionali. Le soluzioni di e-procurement così intese includono 
ridisegno di processi e uso di strumenti appropriati in due aree principali, che devono 
essere viste come complementari per snellire l’intero processo di approvvigionamento: 

— e-purchasing, include strumenti molto differenti che consentono di gestire l’intera 
fase di acquisto; 

— e-logistica: mira a ottimizzare la gestione dei magazzini (in sanità: farmaceutici e 
economali) e i flussi interni dei beni. 

 
Queste iniziative si inseriscono in un contesto organizzativo tipico delle Aziende 

Sanitarie in cui gli Uffici tradizionali di acquisto sono caratterizzati da una conoscenza 
orientata ad applicare correttamente leggi (regionali, nazionali, o UE) e procedure (fissate 
dalla stessa ASL) che regolano gli acquisti in una PA. Questa conoscenza se è codificata 
e diffusa nell’Azienda tramite documenti ufficiali, è facilmente trasferibile. Un’altra parte 
importante di conoscenza riguarda le informazioni sulle caratteristiche distintive della 
tipologia di prodotti gestita. Per operare adeguatamente in quest'area, il principale 
problema è quello di acquisirvi sempre più esperienza, mentre la formazione professionale 
di origine ha poca o nessuna rilevanza. L’addestramento è interamente svolto all’interno e 
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l’esperienza acquisita può essere spesa solo nello stesso ufficio: per questa ragione 
avanzamenti di carriera e mobilità sono molto limitati.  

Ognuno di essi si basa su una precisa divisione di compiti molto standardizzati, che 
tipicamente sono: ricerca di informazioni sui prodotti da comprare, stesura revisione e 
emissione di un bando, supporto al processo di valutazione, notifica dell’assegnazione.  
Anche se la conoscenza è piuttosto condivisa tra il personale di uno stesso ufficio, 
l’intercambiabilità dei ruoli è difficile per via delle esperienze acquisite da ognuno in uno 
specifico compito.  

Gli Uffici Acquisti tradizionali operano in modo burocratico e sono poco disponibili al 
cambiamento per cultura e schemi mentali e, anche se efficaci nel gestire i loro compiti, 
risultano poco efficienti come ampiamente dimostrato da ricerche effettuate. 

Le iniziative già avviate dalla Puglia con le Unioni di Acquisto o gli Acquisti per Aree 
Vaste, con l’attivazione del Nucleo regionale di Verifica degli Appalti e con l’attivazione 
dell’Osservatorio Prezzi, Tecnologie, Investimenti e Dispositivi tendono anche a strutturare 
reti professionali interaziendali. 

In questo contesto il ruolo dei sistemi IT è quello di automare le procedure 
tradizionali con l’office automation (word processing e talvolta foglio elettronico) o con 
sistemi legacy (sistemi di contabilità per controllo disponibilità e prenotazione fondi).  

Per la progettazione di un sistema di centralizzazione dei magazzini, si ritiene utile 
guardare ad alcune significative esperienze svolte in questo ambito ad esempio dalle 
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto o dalla ASL di Viterbo ancorché alcune 
Amministrazioni Comunali di media-grande dimensione che hanno puntato molto sulla 
riprogettazione dei sistemi di e-procurement e sulla logistica in Sanità. In Friuli Venezia 
Giulia un’esperienza pilota nella riorganizzazione della Logistica della Sanità ha 
sperimentato il “magazzino unico regionale” per la gestione dei farmaci e dei beni 
economali, a seguito di gara aperta affidata ad un’Associazione Temporanea d’Impresa 
(ATI ). Tali esperienze legate “al magazzino” traggono ispirazione anche da esperienze 
europee e in particolare quelle tedesche, dove l’interpretazione più moderna della logistica 
consente di aggredire, prima ancora che il tema dell’efficienza del servizio in sé che si 
deve dare per scontato, i mali endemici di questo settore specifico che riguardano 
l’elevato valore delle scorte e ancor più l’elevato valore dello scarto per scadenza 
e/o deterioramento. 

In particolare, nelle esperienze esaminate viene ridefinita la connessione tra acquisti 
e magazzino e tra acquisti e processi complessivi di pianificazione, budgeting e 
controllo;  da una parte il magazzino (a volte decentrato, a volte eliminato) informatizzato 
e l’informatizzazione degli ordini da parte delle strutture di line consentono una riduzione 
dei costi e nuovi spazi per una azione evoluta di monitoraggio e analisi dei fabbisogni 
delle strutture da parte della funzione acquisti, dall’altra una nuova enfasi sui processi di 
programmazione e di controllo, supportati dalle nuove soluzioni informatiche integrate 
(ordini, magazzino, consumi, aspetti contabili), cambiano il ruolo della funzione acquisti, 
responsabilizzandola sulla governance complessiva del problema (regole, procedure, 
soluzioni ad hoc, integrazione), circoscrivendo invece, spesso, sulle strutture di line la 
responsabilità piena sui propri acquisti. 

Questo nuovo modello è ipotizzabile sia per i magazzini economali che per gestire le 
scorte di farmaci.  

La filiera dei prodotti farmaceutici è, infatti, composta da 5 attori: circa 230 industrie 
farmaceutiche, circa 130 concessionari/depositari, circa 5.000 trasportatori e operatori 
logistici, circa 128 distributori intermedi (grossisti), circa 17.000 farmacie in più di 2.500 
ospedali (comprendendo le case di cura e le ASL/AOU/IRCCS pubblici). 
Complessivamente la spesa farmaceutica in Italia valeva nel 2007 circa 18 miliardi di euro. 
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Attualmente, nel processo di approvvigionamento di prodotti farmaceutici/terapeutici, 
le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie tendono a comportarsi come agenti 
individuali, con un ufficio acquisti, una farmacia e un sistema distributivo chiuso basato sul 
classico processo ordine-consegna. 

L’insieme dei flussi riguardanti gli ordini e i materiali è scarsamente orientato alla 
condivisione con le altre aziende ospedaliere. Ne consegue un elevato numero di 
transazioni rivolte a una moltitudine di fornitori, con conseguente scarsa capacità di 
abbassare il prezzo di acquisto.  

La maggior parte dei farmaci presso le aziende ospedaliere viene acquistato a scorta 
o addirittura direttamente dai singoli reparti, in maniera autonoma.  

Tutto ciò rende difficile una pianificazione nella fruizione e nell’approvvigionamento, 
con conseguente generazione di giacenze improduttive e maggiori costi di stoccaggio. 

Un procedimento questo errato e poco controllato, che mette in risalto esigenze ben 
precise come:  

— la razionalizzazione dei percorsi di distribuzione dei prodotti;  
— l’ottimizzazione dello stoccaggio, con la definizione del livello di soglia ottimale per 

ciascun prodotto, la riduzione delle scorte e dei farmaci scaduti, l’informatizzazione 
delle procedure e delle analisi statistiche e di dettaglio sui consumi dei farmaci.  

 
Al contrario una gestione centralizzata degli ordini e delle scorte di magazzino consente:  
la pianificazione, a fronte di una richiesta, degli scambi tra le diverse strutture afferenti a 
un’unica agenzia regionale; la riduzione o la concentrazione degli ordini di fornitura;  

— l’ottimizzazione delle scorte. 
— I benefici dettati dall’adozione di questa soluzione sono:  
— ottimizzazione del processo di approvvigionamento, attraverso una gestione 

centralizzata e standardizzata delle procedure operative e delle relazioni con i 
fornitori;  

— riduzione dei costi d’acquisto, grazie a un maggior potere contrattuale originato 
dall’aggregazione della domanda e dalla possibilità di definire livelli di servizio 
standardizzati con i fornitori;  

— ottimizzazione nella gestione delle scorte, grazie all’implementazione di nuove 
regole di prelievo dai magazzini e che tengano conto di fattori quali lo stock minimo 
da garantire, la data di scadenza dei farmaci, le proiezioni di consumo. 

— La criticità dei prodotti e la normativa italiana che vieta il trasporto di specialità 
medicinali insieme ad altre tipologie di prodotti conduce a una mancata saturazione 
dei carichi di trasporto soprattutto a livello degli smistamenti regionali. 

 
Un’altra criticità della catena distributiva contribuisce a renderla onerosa: quella della 

gestione degli approvvigionamenti agli ospedali. In questo ambito c’è un grosso problema 
di sprechi (poiché si valuta che circa il 15 % dei farmaci e delle forniture di economato 
ordinati dagli ospedali si perdano). 

La riorganizzazione della logistica e della distribuzione in ambito sanitario 
rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, per ottenere efficienza e qualità 
nella gestione del servizio sanitario pubblico. Una corretta pianificazione logistica è 
dunque per un’azienda sanitaria, come per un’industria manifatturiera, un elemento 
indiscusso di competitività che permette di organizzare il network distributivo, misurandone 
sia i costi che il livello di servizio erogato. 

Il progetto di riorganizzazione logistica ed organizzativa dei magazzini potrà favorire anche 
la realizzazione dei nuovi modelli di assistenza territoriale (UTAP-Casa della salute e 
ospedalizzazione domiciliare) dove la logistica ricoprirà un ruolo dominante e consentirà di 
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migliorare l’organizzazione ospedaliera tenendo conto delle innovazioni tecnologiche per 
contribuire a raggiungere un obiettivo importante quale quello del controllo della spesa sanitaria. 

Attraverso un approccio sistemico di centralizzazione delle scorte e 
concentrazione dei magazzini, attualmente frammentati in depositi dislocati nei 
territori delle Aziende Sanitarie ed Istituti pubblici del SSR, si intende quindi definire 
un nuovo modello di organizzazione che consenta di raggiungere risultati 
significativi attraverso un nuovo approccio nei processi di gestione e nei flussi fisici 
di farmaci e beni economali, che oggi invece sono improntati secondo logiche 
molto diverse e caratterizzate da dispersione e frammentazione.  

Guardando alle esperienze già positivamente realizzare in questo ambito, si ritiene di 
avviare un percorso che, in sintesi, consenta di raggiungere e consolidare i seguenti step: 

- definizione di un modello organizzativo univoco regionale per i magazzini economali 
e farmaceutici che, partendo da una attenta analisi della situazione esistente, 
produca una omogeneizzazione e razionalizzazione della organizzazione esistente 
sia attraverso l’adozione di procedure standard sia attraverso l’utilizzo delle ICT in 
tutte le fasi del processo di e-procurement; 

- avvio di progetti – pilota volti alla realizzazione di “centri logistici sanitari” o 
“magazzini centralizzati” per servire l’intera Azienda o Istituto ovvero “macro  aree” 
o “aree vaste”; in sostanza, si tratta di portare a sistema un modello che già esiste e 
funziona, ed è basato sulla concentrazione degli attuali magazzini in un unico 
centro servizi a livello di area vasta, ove concentrare tutte le attività oggi 
polverizzate in una pluralità di depositi.  

 
La Regione Puglia, consapevole dell’importanza della logistica nel sistema degli 

approvvigionamenti e della distribuzione dei materiali sanitari, intende quindi lavorare a 
questo progetto che porterà alla nascita di veri e propri hub logstici nelle Aziende Sanitarie 
della Puglia. 

Proprio per la complessità di gestione di un hub logistico, sarà inoltre necessaria 
l’individuazione di una nuova figura professionale: il manager della logistica.  

Le iniziative che la regione intende porre in essere prevedono un investimento 
iniziale, la cui copertura è assicurata nell’ambito dei risparmi immediatamente ottenibili in 
termini di ottimizzazione delle scorte e di riduzione dei costi connessi con la perdita di 
materiale stoccato (es. farmaci scaduti). L’investimento iniziale, valutabile sulla base degli 
elementi progettuali in esame, può essere valutato nell’ordine di 4 milioni di euro,  con 
tempi di realizzazione e avvio del progetto di 12 mesi. 

 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre I semestre II semestre 

Adozione linee guida per uniformare 
l’organizzazione dei magazzini 
economali e farmaceutici 

 DGR    

Progettazione della riorganizzazione 
logistica, operativa, informatica dei 
magazzini economali e farmaceutici 
e progettazione sistemi di 
monitoraggio dei consumi 

  Circolare 
Assessorile   

Avvio degli interventi di riorganizzazione 
e centralizzazione (1° step)    Report di 

monitoraggio  
Prosecuzione interventi di riorganizzazione e 
centralizzazione (2° step) e realizzazione 
sistema di monitoraggio regionale dei costi e 
dei consumi 

    Report di 
monitoraggio 
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RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI - RELAZIONE TECNICA 
 
L’attuazione delle iniziative, come innanzi illustrate, anche sulla base di esperienze 

similari previste da altre regioni sottoposte a Piani di Rientro, consente di ottenere effetti 
oltre che sul versante qualitativo dell’offerta di beni all’interno delle Aziende, anche sul 
versante della spesa, con una riduzione complessiva dei costi, al netto degli investimenti, 
quantificabile a regime nell’ordine del 7-10% delle rimanenze. (114,758 milioni di euro – 
Fonte modello SP “999” Esercizio 2009). La minor spesa è direttamente riferibile alla 
riduzione, anche solo informatica, del numero di magazzini (farmaceutici, tecnici ed 
economali) e conseguentemente alla riduzione delle scorte, oltre che delle perdite 
connesse con il deterioramento dei materiali presenti in magazzino (es. farmaci scaduti, 
obsolescenza dei materiali ecc). I costi di investimento iniziali, la cui copertura è assicurata 
nell’ambito dei risparmi immediatamente ottenibili in termini di ottimizzazione delle scorte e 
di riduzione dei costi connessi con la perdita di materiale stoccato è stato quantificato 
come di seguito:  
 

Anni 2010 2011 2012 
Investimenti  4M€ -- 
Risparmio di costi  8M€ 8M€ 
Risultati netti attesi 2M€ 4M€ 8M€ 

 
La quantificazione della minore spesa, tenendo conto dei benchmark riferibili ad 

esperienze similari portate a termine in altre regioni sottoposte a Piano di Rientro  (7-10% 
delle rimanenze) è stata vagliata attraverso un focus group, per verificare la fattibilità della 
stessa all’interno delle aziende, attraverso una disamina dei costi attualmente sostenuti ed 
identificando, fra questi le voci di costo maggiormente sensibili agli interventi che la 
Regione Puglia si accinge a porre in essere fra cui farmaci scaduti, materiale di scarto 
inviato a raccolta, riduzione di magazzini collegata al piano di riordino della rete 
ospedaliera. In modo del tutto prudenziale, considerando la complessità delle azioni che si 
intende porre in essere, ai fini del conto economico programmatico previsto dal Piano di 
rientro si è tenuto conto solo in parte della riduzione di spesa ottenibile. Gli ulteriori 
risparmi potranno essere utilizzati per potenziare il sistema logistico nell’ottica dei principi 
manageriali internazionalmente riconosciuti (lean production, just in time). 

In particolare per il 2010 i risparmi derivano anche da interventi già avviati nell’ultimo 
biennio in specifiche realtà quali ad esempio l’ASL BT e soprattutto le aziende sanitarie 
provinciali di Foggia e Taranto, il cui processo di accorpamento ha prodotto risparmi anche 
in materia di informatizzazione dei magazzini farmaceutici ed economati. 
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B 3.1: IMPULSO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ORGANICA 
ALL'INTERNO DELLE AZIENDE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEI FONDI 
CONTRATTUALI AZIENDALI PREVISTI DAI CCNL 
 

Atteso  che le modalità di costituzione e l’entità della consistenza dei fondi aziendali 
sono stabilite dalla contrattazione nazionale, mentre la definizione delle modalità di utilizzo 
degli stessi sono definiti dalla contrattazione integrativa aziendale, la Regione può 
esclusivamente fornire criteri applicativi ed avviare azioni di controllo e monitoraggio sulla 
corretta costituzione dei fondi. 

La ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali può avvenire unicamente a seguito di 
una riduzione delle dotazioni organiche, da realizzarsi sia attraverso un blocco del turn-
over e la correlata soppressione dei relativi posti, sia attraverso la ridefinizione della rete 
ospedaliera e territoriale nonché degli atti aziendali e di organizzazione delle Aziende ed 
Enti SSR. Fermo restando il finanziamento del trattamento accessorio, devono trovare 
applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 
78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122/2010. 
Prudenzialmente la situazione economica tendenziale non sconta effetti sui fondi 
aziendali.  

INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
2010 2011 2012 

Azioni da intraprendere II 
semestre I semestre II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

Elaborare Linee guida regionali per la 
contrattazione integrativa aziendale  DGR     

Costituzione gruppo di lavoro e 
monitoraggio linee guida DGR Report Report Report Report 

Applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis 
del Decreto Legge 78/2010 DGR     

Rideterminazione dotazioni organiche 
 DGR     

 

Iniziative da intraprendere 

 Elaborare Linee guida regionali per la contrattazione integrativa aziendale, al fine di 
uniformare la contrattazione aziendale sulle citate materie, con particolare 
riferimento all’attivazione di meccanismi di premialità collegati alla efficacia ed 
efficienza dell’attività svolta (entro il 31/12/2011); 

 Costituzione gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la valutazione della 
performance, attraverso la costruzione di appositi indicatori di efficienza/efficacia 
(entro il 31/12/2010); 

 Avviare, attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro regionale, un 
monitoraggio annuale della conformità alle Linee guida regionali da parte degli 
accordi integrativi aziendali, con particolare attenzione all’utilizzo dei fondi ed alla 
relativa spesa (entro il 30/6/2011). 

 Emanare direttive per l’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis del Decreto Legge 
78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (entro il 
31/12/2010) 

 Rideterminazione dotazioni organiche da parte delle Aziende ed Enti SSR 
coerentemente con le direttive regionali preventivamente emanate (entro il 
31/12/2010) . 
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Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere, situazione economica 
programmatica e risultati attesi in termini di risparmio; relazione tecnica 

Le iniziative sopra riportate non producono immediatamente un effetto di riduzione di 
spesa, in quanto i fondi sono storicamente collegati alla dotazione organica, con incrementi 
previsti dai CCNL in relazione a specifiche di volta in volta normativamente concordate. 
In aggiunta a quanto previsto relativamente al blocco del turnover, i risultati che si intende 
conseguire con le azioni appena descritte possono essere quantificati complessivamente 
come di seguito: 

- per l’anno 2010 non si prevede di poter ottenere risparmi; 
- per l’anno 2011 si prevede di portare a compimento nel primo semestre il monitoraggio e 

la conseguente rideterminazione delle piante organiche con una compressione di costi 
attesa pari a 6M€ (applicabilità sul secondo semestre dell’anno) 

- per l’anno 2012, ed i seguenti, si prevede di portare a regime un ridimensionamento 
dei fondi complessivamente pari a 12M€. 

 

La quantificazione della minore spesa relativa alla consistenza dei Fondi collegati 
alle dotazioni organiche è stata effettuata sulla base di una apposita rilevazione condotta 
dagli uffici dell’assessorato in collaborazione con le Aziende Sanitarie, tenendo conto della 
differenza esistente fra dotazioni organiche deliberate ed il personale attualmente in 
servizio, considerando una rideterminazione delle dotazioni organiche medesime.  

I criteri da seguire per la rideterminazione delle piante organiche possono essere 
come di seguito sintetizzati:  

 determinazione in conformità ai CCNL ed alle disposizioni di legge, ivi incluso 
il D.lgs. 165/2001, anche al fine di:  
- accrescere la capacità di efficacia e di efficienza delle strutture del SSR; 
- razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva del 

personale entro i vincoli di finanza pubblica; 
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la 

formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari 
opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori; 

 determinazione in conformità agli standard organizzativi e strutturali previsti 
per ciascun tipo di struttura e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti 
regionali in vigore che costituiscono il livello minimo inderogabile; 

 determinazione in funzione dell’offerta dei servizi programmata, delle 
qualifiche del personale necessario in relazione all’offerta medesima di 
servizi, della turnazione necessaria; 

 determinazione in relazione alla sostenibilità economica, tenendo conto della 
sussistenza dei mezzi finanziari derivanti dalle entrate ordinarie e ricorrenti, 
dal periodo temporale di effettivo funzionamento, dell’assistenza 
effettivamente erogata/erogabile. 

 
Considerando il totale dei fondi aziendali (al netto del fondo del trattamento 

accessorio – punto B.3.2) quantificati in circa 280 M€, (dati pervenuti dalle aziende 
sanitarie) su una dotazione organica di circa 48.000 unità, considerando anche le azioni 
correlate alla ristrutturazione della rete ospedaliera nonché l’attuale numerosità del 
personale effettivamente in servizio, si procederà ad una rideterminazione delle piante 
organiche di entità non inferiore rispetto all’obiettivo economico sotto riportato..  

 
 

Anni 2010 2011 2012 
Riduzione di spesa  6 M€ 12 M€ 

 
Occorre evidenziare che i risparmi previsti sui fondi non sono assolutamente 

sovrapposti ad altri interventi non essendo stati opportunamente inclusi nei costi delle 
seguenti azioni. 
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B 3.2: RIDEFINIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI INTEGRATIVI REGIONALI ED 
ELABORAZIONE INDIRIZZI PER ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI PREVISTI DAI 
CCNL PUBBLICI DELLE AZIENDE SANITARIE 
 

I CCNL delle tre aree contrattuali prevedono un livello regionale di contrattazione 
nelle materie specificatamente indicate. In applicazione di detta norma contrattuale ed al 
fine di uniformare la contrattazione aziendale integrativa sulle citate materie, la Giunta 
Regionale ha già approvato le linee guida di indirizzo per lo svolgimento della 
contrattazione integrativa del personale del comparto relativa al CCNL 19.4.2004 con 
provvedimento n. 1974 del 28.12.2005; le linee guida per la contrattazione integrativa 
aziendale della dirigenza medica e veterinaria relativa al CCNL 3.11.2005 con 
Deliberazione n. 527 del 28.4.2006, integrata con la deliberazione n. 2163 del 17.11.2009 
con riferimento al CCNL 17.10.2008; le linee guida per la contrattazione integrativa 
aziendale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa relativa ai 
CCNL 3.11.2005 e 17.10.2008 con deliberazione n. 1100 del 23.6.2009.  
 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 

Si ritiene che considerato il blocco delle procedure contrattuali e negoziali relative al 
triennio 2010-2012 previste dall’art. 9, co. 17 D.L. 78/2010, anche in presenza di eventuali 
interventi di controllo e monitoraggio, la spesa per il personale tenderà a consolidarsi, fatta 
salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a decorrere 
dall’anno 2010, in applicazione dell’art. 2, co. 35 L. 203/2008. 
 
Iniziative da intraprendere  

1. Avviare opportuni confronti con le OO.SS. di categoria delle tre aree contrattuali 
sulle ulteriori materie da disciplinare a livello regionale previste dai vigenti contratti 
(2006-2009) che presentino riflessi economici; 

2. Elaborare Linee guida regionali per la contrattazione integrativa aziendale, al fine di 
uniformare la contrattazione aziendale sulle citate materie; 

3. Avviare un monitoraggio annuale della conformità alle Linee guida regionali da 
parte degli accordi integrativi aziendali, con particolare attenzione all’utilizzo dei 
fondi ed alla relativa spesa; 

4. La Regione si impegna ad emanare direttive per l’attuazione delle disposizioni in 
materia di trattamento economico dei dipendenti e di determinazione delle risorse 
per il trattamento accessorio, conformi all’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 
78/2010, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 122/2010. 

 
Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere, situazione economica 
programmatica e risultati attesi in termini di risparmio; relazione tecnica 

Le azioni indicate ai punti 1), 2), 3) sono finalizzate alla omogeneizzazione degli istituti 
integrativi fra le Aziende, con un contributo, seppure minimo, alla riduzione dei costi, stimabile 
sulla base delle evidenze pervenute dalle Aziende nell’ordine dei 4M€ per il 2011, e di 8M€ nel 
2012, che rispetto al costo complessivo del personale equivalgono rispettivamente a 0,00019% 
per il 2011 e 0,00037% per il 2012. La riduzione della spesa è riferibile ad un allineamento degli 
istituti contrattuali integrativi fra le diverse aziende del settore sanitario, anche a seguito dei 
processi di fusione che hanno interessato le Aziende Sanitarie pugliesi. Detta riduzione della 
spesa è altresì prevista dall’art. 2, comma 71 e 72 della L. 191/2009. 

L’impulso ad omogeneizzare gli istituti contrattuali integrativi all’interno delle aziende, ed il 
contributo alla complessiva riduzione dei costi all’interno delle aziende, sono intesi non tanto per 
contribuire alla riduzione complessiva dei costi, quanto piuttosto come segnale di cambiamento 
culturale e di partecipazione allo sforzo richiesto per il rientro del deficit sanitario.  
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CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre 
I 

semestre 
II 

semestre 
I 

semestre 
II 

semestre 

Avviare confronti con le OO.SS Incontri con 
OO.SS.     

Elaborare Linee guida regionali per la 
contrattazione integrativa aziendale DGR     

Monitoraggio annuale della conformità alle 
Linee guida regionali   Report  Report 

Direttive per l’attuazione delle disposizioni 
in materia di trattamento economico dei 
dipendenti e di determinazione delle 
risorse per il trattamento accessorio  

 DGR    

 
Con riferimento alla ridefinizione degli accordi contrattuali integrativi, in analogia e 

coerenza con l’intervento B.3.1, si programma sui fondi accessori una minore spesa non 
inferiore a 8 mln di euro a regime. 

 

 

Anni 2010 2011 2012 
Riduzione di spesa  4 M€ 8 M€ 
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B 3.3: RAZIONALIZZAZIONE RICORSO AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE 
AGGIUNTIVE EX ART. 54 E 55 DEL CCNL 
 

Le prestazioni aggiuntive sono disciplinate per il personale dirigenziale del SSR dagli artt. 
54 e 55 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 e per il personale del comparto (infermieri professionali e 
tecnici di radiologia) dall’art. 1 della L. 1/2002 e dall’art. 12 del CCNL 31/7/2009.  

Le Linee guida per l’applicazione di detto istituto contrattuale sono state oggetto di 
accordi sindacali, ratificati con DGR n. 1974 del 28/12/2005 per il comparto, DGR n. 1100 
del 23/6/2009 per la dirigenza SPTA, DGR n. 2163 del 17/11/2009 per la Dirigenza 
medico-veterinaria. Attualmente sono in corso incontri con le OO.SS. del personale di 
comparto per l’applicazione dell’ultimo contratto nazionale, siglato in data 31/7/2009.        

Dai modelli CE inviati dalle Aziende sanitarie è possibile desumere la spesa per 
prestazioni aggiuntive, per l’anno 2009, che ammonta ad € 37.807.000. Occorre pertanto 
procedere alla disciplina dei criteri di abbattimento di tali prestazioni, prevedendo una 
riduzione progressiva delle stesse nel triennio di vigenza del Piano anche in ragione della 
riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, e della più efficiente allocazione del 
personale che ne conseguirà. Occorre altresì vigilare sull’utilizzo del fondo relativo al 
lavoro straordinario, anche attraverso le azioni previste in relazione al monitoraggio dei 
fondi contrattuali all’interno delle Aziende, e sulla correlazione fra l’utilizzo dello 
straordinario e quello delle prestazioni aggiuntive.  
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 
In assenza di interventi, la spesa per prestazioni aggiuntive potrebbe crescere, atteso che 
in base ai dati contenuti nel Conto Economico 2009 delle singole Aziende ed Enti la spesa 
in esame ha registrato rispetto al 2008 un aumento di circa 2 milioni di Euro. 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE 
La Regione Puglia nel corso del tempo ha provveduto a disciplinare, attraverso il 
Documento di Indirizzo Economico Funzionale, il ricorso alle prestazioni sanitarie 
aggiuntive. Ai fini del contenimento della spesa di cui al Piano di rientro si prevede di 
intraprendere le iniziative di cui al crono programma di seguito riportato: 
 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 
Adozione di provvedimenti 
regionali per il progressivo 
abbattimento delle prestazioni 
aggiuntive 

DGR (30%) DGR (50%)  DGR (80%)  

Incontri sindacali per 
l’applicazione dei nuovi contratti 
in materia di prestazioni 
aggiuntive (identificazione delle 
tipologie di prestazioni e dei 
relativi quantitativi) 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Monitoraggio semestrale relativo 
al rispetto delle norme e 
disposizioni in materia di 
prestazioni aggiuntive da parte 
delle Aziende ed Enti SSR 

 Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 
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Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere, situazione economica 
programmatica e risultati attesi in termini di risparmio; relazione tecnica 

Le riduzioni di spesa di seguito riportate sono state ottenute considerando il 
progressivo abbattimento della spesa storica, così come desumibile dai CE, applicando 
percentuali di abbattimento pari al 30% per l’anno 2010 (disposizione attuativa già in 
vigore), del 50% per l’anno 2011, e dell’80% per l’anno 2012.  

Mettendo in campo le azioni indicate risulta possibile ottenere un risparmio derivante 
dalla progressiva riduzione delle prestazioni aggiuntive pari ad 7M€ per il primo anno di 
vigenza del Piano,  18.9M€ per il secondo anno, 30.2M€ per il terzo anno. 
 

Anni 2010 2011 2012 
Riduzione di spesa 7 M€ 18,9 M€ 30,20 M€ 
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B 3.4: BLOCCO TOTALE DEL TURN-OVER IN RELAZIONE AL PROCESSO DI 
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E TERRITORIALE DEL S.S.R.  
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE 

Il processo di reingegnerizzazione della rete ospedaliera e territoriale, oggetto di altri 
interventi operativi di cui al presente Piano di Rientro, prevedono una riduzione dei posti 
letto, con cessazioni e/o riconversioni di stabilimenti, accorpamenti di unità operative, i cui 
risultati attesi riguardano il sostanziale miglioramento nell’allocazione delle risorse umane, 
l’ottimizzazione dei carichi di lavoro e il miglioramento della qualità dell’assistenza. Lo 
scenario delineato dal presente Piano di Rientro per ricondurre la spesa entro i vincoli di 
finanza pubblica e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza è coerente con la scelta 
di operare il blocco totale del turnover, con conseguente soppressione di posti nelle 
dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie per il triennio 2010-2012. 

Pertanto, in ragione del suddetto processo di ristrutturazione, la Regione attua un 
programma di blocco totale del turn-over.. 

Ai fini del contenimento della spesa del personale, con riferimento al blocco del 
turnover si prevede di intraprendere le iniziative di cui al seguente cronoprogramma: 
 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 
Provvedimenti per il blocco 
del turnover  

Legge Regionale 
(L.R. n. 12/2010)      

Direttive per le 
autorizzazione in revoca DGR     

Monitoraggio andamento 
costi del personale   Report di 

Monitoraggio  Report di 
Monitoraggio  

 
RELAZIONE TECNICA 
 

Ai fini della quantificazione della minore spesa conseguente all’adozione dei 
provvedimenti di blocco del turnover, è stata effettuata una ricognizione puntuale presso le 
aziende sanitarie allo scopo di determinare gli effetti di detti provvedimenti sul conto 
economico programmatico consolidato. 

In tal senso, ciascuna delle Aziende ha provveduto a quantificare le cessazioni di 
personale in servizio, tenendo conto della suddivisione per aree contrattuali della dirigenza 
(Medica e Veterinaria – SPTA) e del comparto. Per ciascuna unità è stata quantificata la 
minore spesa effettiva, su base annua, considerando gli emolumenti direttamente collegati 
alla presenza in servizio e gli oneri accessori correlati. Per l’anno 2010 sono state 
considerate le cessazioni effettive dal servizio, aggiornate al 29 settembre 2010. Per gli 
anni 2011 e 2012, in modo prudenziale, sono state considerate esclusivamente le 
cessazioni relative a personale che matura i requisiti massimi per il collocamento a riposo. 
L’utilizzo di detto criterio prudenziale spiega la differenza tra numero di cessazioni nei 
diversi anni, in particolare, per l’anno 2010 si evidenzia un picco, in quanto la rilevazione 
tiene conto dei dati effettivi, mentre per gli anni 2011 e 2012 il dato è prudenziale.  
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Di seguito si riportano i dettagli delle singole Aziende aggiornati al 29 settembre 2010. 
ASL BA 

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 1.571 24 1.773.078 29 2605427,09 26 6.198.854,18 

Dirigenza SPTA 250 10 646.746 6 270.319,77 5 306.605,18 

Personale del comparto 7.124 167 4.835.392 115 3.535.216,55 198 2.363.446,39 

TOTALE 8.945 201 7.255.216,08 150 6.410.963,41 229 8.868.905,75 

ASL BT 
        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 669 29 2.370.583,36 9 866.657,02 13 1.251.837,92 
Dirigenza SPTA 94 3 187.483,75 3 187.483,75 1 62.494,58 
Personale del comparto 2.583 91 2.640.346,16 67 1.827.591,07 57 1.554.816,29 
TOTALE 3.346 123 5.198.413,27 79 2.881.731,84 71 2.869.148,79 

ASL BR 
        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 734 19 1.035.192,53 8 435.870,54 8 435.870,54 
Dirigenza SPTA 108 8 598.986,16 0 0,00 0 0,00 
Personale del comparto 2.885 155 4.182.433,20 41 1.102.109,79 30 815.350,08 
TOTALE 3.727 182 5.816.611,89 49 1.537.980,33 38 1.251.220,62 

ASL FG 
        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 608 24 1.392.878,54 0 0,00 0 0,00 
Dirigenza SPTA 143 4 232.146,42 1 58.036,60 0 0,00 
Personale del comparto 2.935 97 2.885.893,00 1 29.538,77 4 116.920,76 
TOTALE 3.686 125 3.503.468,24 2 87.575,37 4 116.920,76 
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ASL LE        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 1.512 41 2.423.539,37 28 1.655.100,06 30 1.773.321,49 
Dirigenza SPTA 271 8 472.885,74 5 295.553,58 6 354.664,30 
Personale del comparto 6.007 238 7.244.509,38 86 2.577.029,51 76 2.240.756,27 
TOTALE 7.790 287 10.140.934,48 119 4.527.683,15 112 4.368.742,06 

ASL TA        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 862 36 2.846.616,54 10 580.908,38 18 1.061.336,71 
Dirigenza SPTA 130 3 228.968,74 2 96.487,22 0 0,00 
Personale del comparto 3.388 126 3.803.561,15 35 742.600,95 43 911.470,69 

TOTALE 4.380 165 6.879.146,43 47 1.419.996,55 61 1.972.807,40 

AOU POLICLINICO BARI 
  

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 674 32 2.570.909,58 6 351.552,00 13 999.040,99 
Dirigenza SPTA 92 5 328.447,33 1 75.444,62 1 75.443,62 
Personale del comparto 3.447 265 7.853.286,34 28 758.307,00 25 696.585,93 

TOTALE 4.213 302 10.752.643,25 35 1.185.303,62 39 1.771.070,54 
 
AOU "OO.RR." FOGGIA 
       

  

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 425 20 1.582.842,43 3 314.525,25 4 419.367,00 
Dirigenza SPTA 46 3 213.823,99 0 0,00 0 0,00 

Personale del comparto 1.668 46 1.367.892,00 18 627.816,04 11 343.830,76 

TOTALE 2.139 69 3.164.558,42 21 942.341,29 15 763.197,76 
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IRCCS "S. de Bellis" 
      

  

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 60 2 254.289,76 3 489.610,72 2 254.289,76 
Dirigenza SPTA 17 1 102.093,32 1 110.571,48 1 102.093,32 
Personale del comparto 220 11 393.197,55 6 194.950,29 2 88.568,45 
TOTALE 297 14 749.580,63 10 795.132,49 5 444.951,53 

         
IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"        

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011   N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 82 1 0,00 3 239.841,00 2 168.275,00 
Dirigenza SPTA 15 1 71.033,18 0 0,00 2 143.118,00 
Personale del comparto 246 6 156.218,51 1 31.328,00 0 0,00 
TOTALE 343 8 303.371,00 4 271.169,00 4 311.393,00 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 

Profili Professionali personale in 
servizio 31.12.2009 

N. personale 
cessato 2010 costo N. personale 

cessato 2011 costo N. personale 
cessato 2012 costo 

Dirigenza Medica e veterinaria 7.197 228 16.249.929,93 99 7.539.492,06 116 12.562.193,59 
Dirigenza SPTA 1.166 46 3.082.614,96 19 1.093.897,02 16 1.044.419,00 
Personale del comparto 30.503 1.202 35.362.729,22 398 11.426.487,97 446 9.131.745,62 
TOTALE 38.866 1.476 54.695.274,11 516 20.059.877,05 578 22.738.358,21 
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Ai fini della determinazione dei conti economici programmatici la minore spesa 
collegata al blocco del turnover è stata quantificata rapportando quanto in tabella in 
relazione alle effettive finestre di pensionamento. In tal senso la minore spesa collegata al 
blocco totale del turnover di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione dei CE 
programmatici è stata stimata, come di seguito: 
 

Anni 2010 2011 2012 
 19,07 M €* 64,73 M €** 86,12 M €*** 

 
* La valorizzazione del personale cessato nel 2010 tiene conto  del personale 
cessato nel corso del 2010. Il risparmio è stato calcolato sommando la minore spesa 
effettivamente sostenuta per le singole unità di personale cessate e non sostituite nel 
periodo considerato. Detta valorizzazione (19,07M€) ingloba anche gli effetti del disposto 
della L.R. n. 27/2009, nonché gli effetti sospensivi determinati dall’entrata in vigore della 
LR n. 12/2010..  
** La valorizzazione per l’anno 2011 è pari a 64,73M€ e rinviene dal seguente 
conteggio (20.059.877,00/2)+ (54.695.274,00). Tale calcolo è basato sull’intero risparmio 
2010, che ridonda sul 2011, sommato prudenzialmente alla metà delle cessazioni effettive 
del 2011, atteso una distribuzione media delle cessazioni durante l’anno.  
 
 
*** La valorizzazione per l’anno 2012 è pari a 86,12M€ e rinviene dal seguente 
conteggio (22.738.358,00/2)+ (54.695.274,00+20.059.877,00). Tale calcolo è basato 
sull’intero risparmio 2010, che ridonda sul 2011 e sul 2012, sull’intero risparmio 2011, che 
ridonda sul 2012, sommato prudenzialmente alla metà delle cessazioni effettive del 2012, 
atteso una distribuzione media delle cessazioni durante l’anno.  
 
 

Le uniche deroghe consentite al blocco totale del turnover saranno pari alle eventuali 
differenze positive tra le previsioni di risparmio testé individuate e gli effettivi risparmi 
consuntivati al termine di ciascun esercizio nel rispetto dell’articolo 2, comma 3, della 
Legge regionale n.12/2010.  

 
Per il monitoraggio del rispetto del vincolo di crescita del costo del personale di cui 

all’articolo 2, comma 71, della legge 191/2009 la regione si impegna all’ìinvio trimestrale 
delle tabelle di seguito riportate  

 
Tabella 2       
       
Denominazione regione        
Denominazione azienda/ente        
Periodo di rilevazione        
(valori in migliaia di euro) Totale 

presenti al 
31.12.2009 

(1) 

Spese per 
competenze 

fisse e 
accessorie 

(2) 

IRAP 
(3) 

Spese per 
contibuti a 

carico 
dell'azienda 

(4) 

Altre 
voci 
di 

spesa 
(5) 

Totale 
(6) = 

(2)+(3)+(4) 
+ (5) 

Personale dipendente a tempo indeterminato             
             
Personale a tempo determinato             
             



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 79 

Restante personale              
             
Totale             
             
             
(valori in migliaia di euro)           Totale 

rimborsi 

Indennità De Maria             
 

 
 
In riferimento alla tematica del personale la regione si impegna a dare attuazione a 

quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010. 
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B3.5:REVISIONE PARAMETRI MINIMI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE (SEMPLICI, COMPLESSE, DIPARTIMENTALI) 
 

La L. 133/2008, all’art. 78, co. 1, lett. b) ha previsto, nell’ambito del contenimento dei 
costi sanitari, che le Regioni provvedano a determinare i parametri standard per 
l’individuazione delle strutture semplici e complesse. Tale previsione è stata confermata 
ed ulteriormente esplicitata dalla L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che, nel recepire 
l’Intesa Stato-Regioni del 3/12/2009 (Patto per la Salute 2010-2012), ha previsto all’art. 2, 
co. 72, che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle 
Regioni, “fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e 
complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente delle 
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nel 
rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione 
integrativa”.  

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 4 del 25/2/2010, ha stabilito all’art. 19, 
comma 10 che Aziende ed Enti del SSR, attraverso le previsioni dei rispettivi atti aziendali, 
devono adeguare la propria articolazione organizzativa alla normativa nazionale e 
regionale ed al rispetto dei criteri e dei parametri standard definiti dalla Giunta Regionale 
per l’individuazione delle strutture semplici, semplici dipartimentali e complesse, delle 
posizioni organizzative e di coordinamento, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 del 
Patto per la Salute 2010-2012 successivamente confluito nell’art. 2, co. 71 e 72, della L. 
191/2009 (Legge Finanziaria 2010).  

 
Con DGR n. 468 del 23/2/2010 la Giunta Regionale ha già definito, a seguito del 

confronto con le Organizzazioni Sindacali, i criteri applicativi dei modelli organizzativi per 
la Dirigenza dell’Area Medico-Veterinaria, prevedendo che: 

- Le strutture complesse devono essere dotate di un numero minimo di posti letto non 
inferiore agli standard previsti dal Piano Regionale di Salute (L.R. n. 23/2008), 
salvo diversa specifica determinazione della Regione; 

- Le strutture semplici devono essere individuate all’interno delle strutture complesse 
sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati 
relativi alle liste di attesa), devono svolgere un’attività specifica e non coincidere 
con l’omologa struttura complessa di riferimento, devono disporre di un budget 
finalizzato alla gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali; 

- Le strutture semplici a valenza dipartimentale devono svolgere attività e funzioni 
specifiche nell’ambito del Dipartimento di riferimento, e non possono essere 
previste in numero superiore ad uno per medesime discipline e funzioni. 

- Il finanziamento delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali deve 
trovare specifica copertura nell’ambito dei fondi aziendali di riferimento: 
l’istituzione di nuove strutture o il mantenimento di strutture preesistenti, 
pertanto, può avvenire unicamente in presenza di adeguato finanziamento dei 
fondi aziendali, nei limiti di disponibilità del bilancio dell’Azienda Sanitaria e nel 
rispetto delle disposizioni in materia di spesa del personale.  

 
A completamento del processo avviato con la predetta DGR n. 468/2010, occorre 

provvedere alla determinazione dei parametri standard regionali per l’individuazione delle 
strutture organizzative della Dirigenza SPTA e del comparto, per arrivare in tempi brevi 
all’approvazione di Linee Guida regionali per la costituzione di strutture organizzative 
complesse, semplici, dipartimentali, posizioni organizzative e coordinamenti delle Aziende 
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ed Enti del SSR. Tali Linee guida dovranno essere successivamente recepite dalle 
Aziende ed Enti del SSR all’interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di 
organizzazione.  

 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 

Pur non disponendo dei dati relativi ai bilanci preventivi pluriennali consolidati della 
sanità regionale per il prossimo triennio, si ritiene che, in assenza di interventi, la spesa 
del personale, con particolare riferimento agli incarichi di direzione di struttura complessa, 
semplice, dipartimentale, e di posizioni organizzative e di coordinamento tenderà a 
consolidarsi.  

 
Iniziative da intraprendere 

 
 Ricognizione del numero di strutture complesse, semplici, dipartimentali, posizioni 

organizzative e coordinamenti effettivamente istituite presso le varie Aziende ed Enti 
del SSR, disaggregate per disciplina, e del relativo costo, nonché del numero di 
strutture attualmente vacanti e di quelle i cui titolari raggiungeranno l’età pensionabile 
nel triennio di vigenza del Piano di rientro (2010-2013), disaggregate per disciplina, e 
dei relativi costi. 

 Approvazione Linee Guida regionali per la costituzione di strutture organizzative delle 
Aziende ed Enti del SSR, che recepiscano il disposto della DGR n. 468/2010 per la 
Dirigenza di Area medico-veterinaria, provvedano a fissare i parametri standard per 
l’individuazione delle strutture complesse, semplici, dipartimentali, posizioni 
organizzative e coordinamento per la Dirigenza SPTA ed il comparto amministrativo 
e sanitario, ed introducano eventuali ulteriori parametri volti al ridimensionamento dei 
costi legati alle strutture organizzative; 

 Elaborazione di un prospetto standard per la ricognizione annuale delle strutture 
organizzative di Aziende ed Enti SSR, e relativi costi, ai fini dell’omogeneità della 
rilevazione e per consentire eventuali analisi comparate fra le varie Aziende.  

 Avvio di una ricognizione annuale delle strutture organizzative di Aziende ed Enti 
SSR, e relativi costi. Ai fini di tale ricognizione, le Aziende ed Enti dovranno inviare i 
dati richiesti in formato elettronico secondo un prospetto standard appositamente 
predisposto entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno 
precedente.  

 Modifica dell’art. 14, co. 8, Legge regionale n. 25/2006, trasformando in struttura 
semplice la S.C. “Cure primarie”, impropriamente collocata all’interno di una struttura 
complessa (e non dipartimentale) quale il Distretto Socio-sanitario. 

 Modifica del Regolamento Regionale n. 13/2009 – “Organizzazione del Dipartimento 
di Prevenzione”, riducendo il numero di strutture complesse in cui il suddetto 
regolamento articola il Dipartimento di Prevenzione (10 S.C. Aree territoriali, 
ciascuna delle quali a sua volta si compone di n. 6 S.C. Servizi, ovvero SISP, SIAN, 
SPESAL, SIAV-A, SIAV-B e SIAV-C, per un totale di n. 60 S.C.); 

 Integrazione e modifica della Legge regionale n. 36/1994 e del suo Regolamento 
attuativo del 5/9/1996, al fine di attualizzare l’individuazione delle strutture complesse 
di area professionale, tecnica ed amministrativa da istituire nell’ambito delle Aziende 
ed Enti del SSR.  

 
Le iniziative di cui al presente intervento operativo dovranno uniformarsi alle 

risultanze del gruppo di lavoro previsto in relazione agli adempimenti LEA, in materia di  
determinazione dei criteri strutturali per la qualificazione delle strutture operative (semplici, 
complesse e organizzative). 
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2010 2011 2012 

Azioni da intraprendere II 
semestre I semestre II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

Ricognizione del numero di strutture 
complesse, semplici, dipartimentali, 
posizioni organizzative e coordinamenti 

Circolari e 
Note 
Assessorili 

    

Linee Guida regionali per la costituzione 
di strutture organizzative delle Aziende 
ed Enti del SSR 

DGR     

Ricognizione annuale delle strutture 
organizzative di Aziende ed Enti SSR  Report  Report  

Modifica dell’art. 14, co. 8, Legge 
regionale n. 25/2006 e Eventuale 
modifica del Regolamento Regionale n. 
13/2009 

 Legge 
Regionale    

Integrazione e modifica della Legge 
regionale n. 36/1994 e del suo 
Regolamento attuativo del 5/9/1996 

 Legge 
Regionale    

 
 
Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere, situazione economica 
programmatica e risultati attesi in termini di risparmio; relazione tecnica 

 
In ragione delle Unità Operative Complesse di cui all’intervento A.2.1 si procederà 

alla riduzione nelle dotazioni organiche dei relativi posti di Direttore con un conseguente 
risparmio quantificato per unità in circa 130 mila euro. Tale valore è stato calcolato al netto 
degli oneri rivenienti dai fondi aziendali già oggetto degli interventi B.3.1. e B.3.2 per 
evitare duplicazioni di risparmio. 

Dal calcolo sono stati eliminati anche i risparmi dei Direttori cessati dal servizio nel 
corso degli anni 2010-2012 il cui risparmio è stato già calcolato nell’ambito della azione. 

L’attuazione di quanto previsto al presente intervento comporterà una 
razionalizzazione organizzativa, con conseguente riduzione degli incarichi di direzione di 
struttura complessa, semplice, dipartimentale, e di posizioni organizzative e di 
coordinamento. In tal senso, come facilmente rilevabile, i provvedimenti attuativi che la 
Regione intende adottare comporteranno una riduzione della spesa complessiva per il 
personale. Detta riduzione è strettamente collegata a quanto previsto al paragrafo B3.1, 
nell’ambito del quale vengono esplicitate le iniziative operative inerenti la rideterminazione 
delle dotazioni organiche, e nel paragrafo A2.1, nel quale vengono identificate le unità 
operative soppresse nell’ambito del Piano di Riordino della rete Ospedaliera e con il 
blocco del turnover. La minore spesa programmata minima è quella quantificata come si 
seguito. A tal fine la regione si impegna a ridurre il numero delle strutture organizzative nella 
misura congrua al rispetto di tale obiettivo di minore spesa programmato. 

 
Anni 2010 2011 2012 

  6 M € 9 M € 
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B 3.7: MONITORAGGIO E IMPULSO DELLE ATTIVITA’ DI LIBERA PROFESSIONE 
 
Le attività svolte a livello regionale in merito all’ALPI sono: monitoraggio e controllo 

delle disposizioni messe in atto dalle n.6 Aziende Sanitarie Locali, dalle n.2 Aziende 
ospedaliero-universitarie, dai n.2 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto 
pubblico in materia di attività libero professionale intramuraria ai sensi della Legge 3 
agosto 2007 n. 120, delle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 616 del 28 maggio 
2002 e del D.P.C.M. del 27 marzo 2000.  

In merito all’attuazione della L.120/2007, dai controlli effettuati si evince che non tutte 
le Aziende hanno avviato le procedure per il servizio di prenotazione centralizzato dell’ 
ALPI; analogamente non tutte le Aziende hanno avviato le procedure per la riscossione 
degli onorari sotto la propria responsabilità. Una grande percentuale di dirigenti medici 
svolge l’attività di libera professione presso il proprio studio privato. La gestione dell’attività 
è soggetta alle norme di cui all’art.3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n.724, in 
materia di obbligo di specifica contabilizzazione. Quindi le Aziende devono provvedere  
alla tenuta di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti. 
Tale contabilità non può presentare disavanzo. Nel caso in cui la contabilità separata 
presenti un disavanzo, il Direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti 
necessari, come l’adeguamento delle tariffe. 

 
2010 2011 2012 

Azioni da intraprendere II 
semestre I semestre II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

Fissazione dei termini perentori per 
l’introduzione della contabilità separata per 
l’ALPI per Aziende ed Enti SSR 

DGR     

Blocco delle tariffe ALPI aziendali 
concordate al 30/6/2010 per il periodo di 
vigenza del Piano di rientro 

 DGR/Legge 
Regionale    

Aumento della quota percentuale delle tariffe 
a favore dell’Azienda per la copertura dei 
costi di gestione al 30% (IRAP inclusa), 
diminuendo di una pari percentuale la quota 
destinata al personale coinvolto nell’ALPI; 

 DGR/Legge 
Regionale    

Modifica dell’art. 29, L.R. 1/2005, con la 
fissazione della percentuale della 
partecipazione regionale alla spesa per 
prestazioni libero-professionali in regime di 
ricovero dal 70% al 50%. 

 DGR/Legge 
Regionale    

Avvio monitoraggio semestrale su 
adempimenti in materia di ALPI da parte 
delle Aziende ed Enti SSR, con particolare 
riferimento ai maggiori utili aziendali 

 Report Report Report Report 

 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio. 
In mancanza di adeguamento delle Aziende riguardo il servizio di prenotazione 
centralizzato dell’ ALPI e delle procedure per la riscossione degli onorari sotto la propria 
responsabilità, si ha come conseguenza l’impossibilità a tenere la contabilità separata e 
quindi l’assenza di dati che attestino eventuali disavanzi. 
 
Iniziative da intraprendere 
Nelle more della effettiva messa a regime della contabilità analitica separata, si intende 
adottare le seguenti iniziative: 
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 Fissazione, con provvedimento di Giunta Regionale, dei termini perentori, a pena di 
decadenza dei Direttori generali, per l’introduzione della contabilità separata per 
l’ALPI da parte delle Aziende ed Enti SSR; 

 Approvazione di una legge regionale che stabilisca il blocco delle tariffe ALPI 
aziendali concordate al 30/6/2010 per il periodo di vigenza del Piano di rientro;  

 Approvazione di una legge regionale che preveda l’aumento della quota 
percentuale delle tariffe a favore dell’Azienda per la copertura dei costi di gestione 
al 30% (IRAP inclusa), diminuendo di una pari percentuale la quota destinata al 
personale coinvolto nell’ALPI; 

 Modifica dell’art. 29, L.R. 1/2005, con la fissazione della percentuale della 
partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero-professionali in regime di 
ricovero dal 70% al 50%;  

 Avvio monitoraggio semestrale su adempimenti in materia di ALPI da parte delle 
Aziende ed Enti SSR, con particolare riferimento ai maggiori utili aziendali. 

 
Situazione Economica programmatica  
 
Premesso quanto sopra, si  ritiene che tale azioni possano incidere in maniera significativa 
sulla percentuale dell’utile per rimborso spese azienda. La stima è effettuata sulla base dei 
valori per prestazioni sanitarie ALPI riportate in bilancio per l’anno 2009. 
 
Quantificazione effetti economici dell’intervento operativo 
 Ricavo effettivo 

per le Aziende 
al 31/12/2009 

Aumento 
utile atteso 

per rimborso 
spese 

Azienda per 
l’anno 2010 

Aumento utile 
atteso per 

rimborso spese 
Azienda per 
l’anno 2011 

Aumento 
utile atteso 

per rimborso 
spese 

Azienda per 
l’anno 2012 

Valori 49,722 M € - 4,5 M € 4,5 M € 
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B4.2-B 4.3: INDIRIZZI REGIONALI PER FAVORIRE LE UNIONI DI ACQUISTO E LA 
GESTIONE CENTRALIZZATA DI GARE – NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 
 

La Regione Puglia ha avviato un investimento in tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che tra i suoi obiettivi ha anche quello di realizzare una piattaforma unica 
regionale dedicata a: 

- acquisti on line; 
- realizzazione e gestione dell’Albo dei Fornitori del SSR; 
- supportare le attività di centralizzazione degli acquisti. 

 
In particolare, l’art.20 della Legge Regionale n.26/2006 “Interventi in materia 

sanitaria” ha affermato la volontà della Regione di promuovere e incentivare le Unioni 
temporanee di acquisto tra Aziende e Istituti del SSR attraverso “Unioni di acquisto”, con 
l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda e di dar luogo ad acquisti 
unificati in via prioritaria per i prodotti sanitari ed economali per i quali sia possibile 
standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune 
utilizzazione. 

 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n°1289 del 21 luglio 2009 ha istituito 
presso l'Agenzia Regionale Sanitaria un "Nucleo regionale per la verifica sui contratti ed 
appalti delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale". 
Il Direttore Generale dell'Agenzia con deliberazione n°107 del 27 luglio 2009 ha nominato i 
componenti del Nucleo di cui innanzi, nell'intento di assicurare il perseguimento dei principi 
della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, a tal modo avviando un processo di omogeneizzazione delle 
procedure di gara in Regione Puglia, pur nel rispetto dei principi di autonomia 
organizzativa sanciti dal D.Lgs. 502 del 30/12/1999 e s.m.i..  
I pareri vincolanti previsti dall'art.5, lettera c) della D.G.R. n. 1289/09 riguardano gli 
aspetti procedurali delle gare in relazione: 

 alla completezza e specificità del contenuto contrattuale, 
 alla adeguatezza e trasparenza della procedura contrattuale, 
 ai criteri di valutazione per l'aggiudicazione delle offerte, 
  all'opportunità dell'acquisizione dei beni e dei servizi anche in relazione alle 

procedure interne dell'ente, 
 alla congruità della spesa preventivata (nel caso delle tecnologie medicali e servizi). 

 
Il Nucleo svolge attività di sorveglianza preventiva sotto il profilo della legittimità, regolarità, 
efficacia ed opportunità sugli atti e sulle procedure di gara per contratti pubblici, 
concernenti lavori ed acquisti di beni, servizi, tecnologie e dispositivi medici di importo pari 
o superiore alla soglia comunitaria (art.28 del Codice così come modificato dal 
Regolamento 30 novembre 2009 n°1177 - €.193.000,00) prevista per servizi e forniture 
per i contratti stipulali dagli altri soggetti tenuti all'osservanza delle direttive comunitarie 
nonché di importo pari o superiore a 1.000.000,00/Euro nel caso di lavori.  

E’ stato, inoltre, istituto, in via sperimentale, con la norma citata, presso l’Assessorato 
alle politiche della salute il “Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto” 
incaricato della pianificazione, promozione e sviluppo delle attività connesse con 
l’acquisizione della domanda di beni necessari per il funzionamento delle Aziende e Istituti 
del SSR che si realizzano attraverso formalizzati protocolli d’intesa sulla base delle 
direttive vincolanti impartite dal Nucleo regionale. 
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Con Deliberazione n.1381/2007 “Sperimentazione del Centro Territoriale per 
l’aggregazione degli acquisti negli Enti Locali Pugliesi (progetto APQ-CAT) ed 
adempimenti connessi con l’art. 20 comma 4 della Legge Regionale 9 agosto 2006, n°26” 
è stato attivato uno specifico Gruppo di Lavoro regionale incaricato di dare seguito alla 
fase sperimentale prevista dalla norma. 

Con Deliberazione 15 febbraio 2007 n.125 è stato costituito, in via sperimentale, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 26/06, un tavolo di confronto regionale sulle 
problematiche connesse con l’applicazione del nuovo “Codice dei Contratti” al fine di 
affrontare, tra l’altro, le criticità connesse con l’applicazione di alcuni istituti del predetto 
codice per quel che riguarda, tra l’altro, le procedure telematiche e i c.d. “Acquisti in 
economia”. 

La Regione ha dato avvio congiuntamente all’iniziativa denominata EmPULIA 
riveniente dalla sperimentazione del progetto Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) al fine 
di sviluppare un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle 
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale. 

Tale iniziativa risulta attualmente in via di passaggio dalla fase sperimentale alla fase 
a regime attraverso uno specifico percorso normativo di istituzione della Centrale di 
Acquisto Regionale (EmPULIA) in linea con l’esigenza urgente di contenere la spesa 
pubblica che ha indotto infatti l’intero comparto della Pubblica Amministrazione ad 
intraprendere  molteplici iniziative di riforma ed innovazione nella gestione dei suoi 
processi cardine con l’obiettivo di razionalizzare la spesa e migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa attraverso iniziative ed esperienze di 
razionalizzazione ed innovazione con l’istituzione e la piena operatività, a livello nazionale, 
della Centrale d’acquisto CONSIP e proseguite, appunto, a livello locale mediante le 
centrali di acquisto regionali, provinciali, comunali e di area. 

Sotto il profilo normativo, in base all’articolo 1 commi 455 e 456 della legge 27 
dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), le Regioni possono costituire centrali di 
acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza in 
favore delle amministrazioni territoriali di riferimento istituite ai sensi e per effetto  dell’art. 
33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 
aprile 2006 n. 163. 

Nel disegno delle disposizioni di legge concernenti la razionalizzazione degli acquisti 
e le Centrali di Acquisto Territoriali il legislatore ha inteso configurare il ruolo e le funzioni 
delle suddette Centrali come facenti parte di un costituendo “sistema a rete” che coinvolge 
i diversi livelli di governo al fine – così recita testualmente l’art. 1, comma 457 della  legge 
27 dicembre 2006 n.296 - “di perseguire l’armonizzazione dei rispettivi piani di 
razionalizzazione della spesa nel settore dei beni e servizi e di realizzare sinergie 
nell’utilizzo degli strumenti informatici”. 

Le finalità ed i ruoli della “rete nazionale di e-procurement” sono stati ulteriormente definiti 
nell’ambito dell’accordo del tavolo permanente Stato - Regioni del 24 gennaio 2008. 
Relativamente al comparto Sanità, le funzioni delle Centrali sono consolidate e ampliate 
anche con riferimento a specifici comparti e categorie di spesa pubblica come previsto 
dalla citata Legge Finanziaria 2007 che all’art.1 comma 449, ultimo capoverso prevede 
che “gli Enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”. 

Con Delibera 25 marzo 2008, n. 399 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee 
Guida per gli acquisti sottosoglia comunitaria delle Aziende ed Istituti del S.S.R." quale 
strumento di uniformità nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale negli acquisti 
sottosoglia attese le criticità rilevate dal tavolo di parte pubblica e dell'Associazione 
Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia (A.F.O.R.P.) di cui alla D.G.R. n.125/2007, e 
connesse con l'applicazione di alcuni istituti del “Codice dei Contratti”. 

Con Delibera n.1288/2009 la Giunta Regionale ha, quindi, attivato in forma stabile, 
presso l’Assessorato alle Politiche della Salute il “Nucleo regionale per il coordinamento 
delle Unioni d’acquisto” istituito ai sensi dell’art.20 commi 3 e 4 della Legge Regionale 
n.26/2006 con l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda e di dar luogo 
ad acquisti unificati in via prioritaria per i prodotti sanitari ed economali per i quali sia 
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possibile standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune 
utilizzazione. 

Inoltre, alla fine della scorsa legislatura e su proposta del Governo regionale il 
Consiglio regionale di Puglia ha approvato la istituzione (art. 54 della L.R. n.4/2010) della 
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia con l’obiettivo di promuovere e 
sviluppare un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle 
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di 
strumenti telematici, attraverso la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA. 
Le attività di EmPULIA hanno carattere sperimentale sino al 31 dicembre 2012. 

EmPULIA svolgerà le funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 33 
(Acquisto di beni e servizi) del d.lgs. 163/2006 a favore della Regione, degli enti e delle 
agenzie regionali e degli enti e delle aziende del SSR, degli enti locali, di loro consorzi o 
associazioni. In particolare, EmPULIA provvederà a: 

a. aggiudicare appalti di beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al 
comma 5; 

b. stipulare convenzioni quadro di cui all’articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000), come 
da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, in cui le 
imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della 
quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre 
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti previsti; 

c. concludere accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, come 
modificato dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 
31 luglio 2007, n.113, e istituire sistemi dinamici di acquisizione, ai sensi 
dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006, destinati ai soggetti di cui al comma 5; 

d. gestire l’albo dei fornitori on line come da regolamento regionale 11 
novembre 2008, n. 22 

 
Va evidenziato, inoltre, che le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti a operare 

nell’ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 6, in attuazione del comma 449 
dell’articolo 1 della legge n.296/2006. 

Tali Enti del SSR utilizzeranno il sistema informatico di supporto alle attività di 
EmPULIA, sviluppato nell’ambito dell’accordo di programma quadro “in materia di e-
governement e società dell’informazione della Regione Puglia. 

 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

I 
semestre II semestre 

Adozione regolamento 
Centrale di Acquisto  DGR    

Attivazione prime procedure 
centralizzate di acquisto   Circolare 

Assessorile    

Collegamento Albo fornitori, 
piattaforma acquisti e 
Osservatorio regionale 

   DGR  

Analisi, monitoraggio ed 
conseguenti azioni     Report 

Monitoraggio 
Piano regionale per la 
centralizzazione degli acquisti     DGR 
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RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 
L’adozione di procedure centralizzate di acquisto in combinazione con l’attivazione di 

processi di pianificazione e budgeting, anche con riferimento alle esperienze già 
positivamente realizzate in ambiti similari della Pubblica Amministrazione (Consip) e già 
avviate in ambito sanitario in Regione Puglia, nel corso dell’anno 2010 (Nucleo regionale 
per la verifica sui contratti ed appalti delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio 
Sanitario Regionale, Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto, 
Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) – EmPULIA), pone le basi per una concreta 
razionalizzazione in tema di acquisizione di beni e servizi. 

Ai fini della valutazione, di cui al presente intervento, si è tenuto conto anche delle 
esperienze di altre regioni coinvolte in piani di rientro, che hanno dimostrato una riduzione 
dei costi per acquisti di beni e servizi non inferiore al 5% dei volumi interessati. 

Parametrando dette performance ai volumi regionali (Acquisti di beni: 1.004 milioni di 
euro, Servizi appaltati 182,994 milioni di euro), atteso che le iniziative che la Regione Puglia 
ha già avviato (nel DIEF 2009, DGR 1442 del 4 agosto 2009, fra gli obiettivi dei Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie è stata prevista, in particolare, la riduzione dei costi delle 
attività esternalizzate complessivamente del 2%), ed intende portare a compimento con il 
Piano di Rientro, la minore spesa a regime è quantificabile nell’ordine di 50M€. 

In particolare dalle riformulazioni di gare e di appalti sulle quali il Nucleo di Verifica 
Appalti e Contratti di cui alla DGR n. 1289/2009, ha espresso parere vincolante tendente alla 
riformulazione e/o alla riverifica del fabbisogno reale e concreto da parte delle aziende 
sanitarie, e dai risparmi per le riduzione base d’asta gare a seguito della verifica del Nucleo 
con anche riduzione della spesa storica (i verbali del Nucleo sono pubblicati sul sito internet 
www.arespuglia.it) i risparmi sono quantificabili in non meno di 8 M€ per l’anno 2010. 

A tali risparmi si debbono sommare i risultati degli interventi di razionalizzazione e 
informatizzazione nella gestione del fabbisogno acquisti, gare e appalti avviati nelle ASL BT, ed 
ASL Taranto ed ai primi risultati derivanti dal processo di unificazione delle ex ASL, i cui i primi 
risultati per l’anno 2010 sono quantificati in non meno di ulteriori 8 M€. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei risparmi già realizzati: 
 

Ente/Azienda   Descrizione  
 Stima risparmio 

anno 2010  

-€       3.156.069,25   Assessorato/Ares  
 Attività del Nucleo Verifica Appalti e 
Contratti di cui alla DGR n.1289/2009  

-€       5.740.792,00  

 ASL BT  
 Interventi di razionalizzazione e 
informatizzazione nella gestione del 
fabbisogno, acquisti, gare, appalti  

-€       1.173.000,00  

 ASL BA  
 Adesione a Convenzioni Consip e Mercato 
Elettronico per acquisti centralizzati, a 
seguito del processo di unificazione dell'ASL  

-€       1.900.000,00  

 ASL TA  
 Interventi di contenimento costi acquisto 
beni e servizi mediante acquisti centralizzati 
ed altri interventi di razionalizzazione  

-€       3.002.186,00  

 ASL LE  
 Azioni per il contenimento dei consumo di 
beni non sanitari e di servizi non sanitari  

-€       3.512.209,00  
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In modo del tutto prudenziale, ai fini della definizione del conto economico programmatico, 
sulla base delle iniziative che la Regione intende attuare, è stato considerato un contenimento 
progressivo dei costi, quantificato nella tabella in calce riportata. 

L’implementazione delle attività innanzi illustrate comporta un processo di 
innovazione organizzativa, la cui piena realizzazione è collegata oltre che all’attuazione 
degli interventi operativi esplicitati nel crono programma, soprattutto alla diffusione delle 
buone pratiche. I conti economici del Piano di Rientro, tendenziali e programmatici, sono 
stati elaborati sulla base dei costi storici sostenuti dalle Aziende, inglobando 
prudenzialmente gli effetti delle procedure di internalizzazione, comunque sospese entro il 
6 agosto 2010, ed altresì la relativa evoluzione collegata agli interventi operativi previsti 
dal Piano di Rientro.  
 

 
Anni 2010 2011 2012 
Minori costi conseguenti 
all’adozione di procedure 
centralizzate di acquisto  

-2,4M€ -7M€ -10M€ 
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 E1.1. COSTI DA FINANZIARE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ED EXTRA LEA 
 
Il progressivo affinamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha comportato da un 

lato la definizione delle prestazioni e dei servizi che le Regioni sono tenute ad assicurare 
sul territorio di pertinenza, dall’altro il trasferimento a carico del bilancio autonomo delle 
regioni di servizi e prestazioni non specificamente contemplate o addirittura escluse dai 
Livelli Essenziali di Assistenza.  

La Regione Puglia, così come altre regioni, nel corso del tempo ha provveduto, 
laddove ha ritenuto opportuno, ad introdurre misure aggiuntive rispetto a quelle previste 
dai LEA, sostenendo il relativo costo.  

Gli Extra-LEA rispondono a precise esigenze che il governo regionale, 
indipendentemente dalle legislature, ha inteso identificare e finanziare, per dare precise 
risposte a situazioni non compiutamente affrontate nel contesto del livello nazionale dei 
LEA. Fra queste rientrano iniziative diverse, da accordi integrativi con i MMG e con i 
Medici del 118, a campagne vaccinali anti HPV, finanche all’assistenza aggiuntiva agli 
extracomunitari.  

Nel periodo di vigenza del presente piano 2010-2012, anche al fine di meglio 
evidenziare sotto l’aspetto contabile quanto del deficit è strettamente legato ai cosiddetti 
EXTRA-LEA, e quanto è invece riferibile ad altre cause, verranno intraprese le seguenti 
iniziative: 

- Creazione di un tavolo tecnico a regia regionale con lo specifico obiettivo di 
esplicitare e monitorare le prestazioni rientranti fra i cosiddetti extra-LEA; (entro 
31/12/2010 – DGR) 

- Attivazione di un monitoraggio contabile finalizzato alla programmazione delle 
risorse ed alla definizione di una specifica copertura nel bilancio annuale di 
previsione (entro 31/12/2010 – DGR) 

 
Il finanziamento dei c.d. Extra-Lea sino all’esercizio 2009 era quantificato a 

consuntivo e garantito ex post con i mezzi di copertura del disavanzo regionale. 
Di seguito si riporta la quantificazione dei costi Extra-Lea: 

Farmaci fascia C € 0,50 
Aproteici € 1,50 

Vaccino HPV € 2,50 
Quota parte Contratto Integrativo MMG-PLS e 118 € 15,00 

Parte personale LR 16 e prestazioni di riabilitazione € 12,50 
Progetti € 5,00 

(Dati in Milioni di EURO) Totale € 37,00 
 
Si precisa che  nel modello CE programmatico del piano di rientro sono inglobati  i 

costi di tali prestazioni. 
Limitatamente all’anno 2010 il finanziamento correlato agli extra-lea è valorizzato a 

zero nella corrispondente voce del modello CE e la conseguente copertura è effettuata ex 
post a valere sul disavanzo programmato. 

La regione si impegna ad adottare con norma regionale nel bilancio 2011 e 2012 lo 
specifico finanziamento per gli extra-lea. Conseguentemente è valorizzata pari a 37 mln di 
euro la corrispondente voce di finanziamento 2'011 e 2012 riportata nel modello CE. 
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Inoltre, per quanto riguarda i contributi regionali extra fondo vincolati (conto A01030 – 
A1B11) riportati nel modello CE programmatico si precisa che trattasi di risconti per 
obiettivi di piano e per progetti (conformemente a quanto già presentato per il consuntivo 
2009 e precedenti), per sussidi agli infermi di mente (cap. 783035), rimborso per interventi 
di trapianto (cap. 781076) e quota destinata alle Aziende sanitarie per le politiche sociali 
(contributi SLA, celiachia, ecc…) (cap. 784025) del Bilancio di Previsione della Regione 
Puglia – Anni 2010, 2011, 2012 [Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 210 
straord. Volume II]. Della testè citata documentazione si produce allegato a parte. 
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2.2 INTERVENTI COMPLEMENTARI A CORREDO 
In questa sezione del documento vengono ricompresi tutti gli interventi i cui effetti, a fini 

prudenziali, non sono stati considerati ai fini della determinazione dei conti economici 
programmatici del Piano di Rientro. In tal senso la minore spesa costituisce ulteriore garanzia 
rispetto agli obiettivi di Piano.  

A1.1 IMPULSO ALLE AZIENDE PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI STRUTTURALI PER 
L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI  

 
Finalità delle politiche d’investimento è quella di ammodernare il patrimonio 

strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, adeguando lo stesso 
all'evoluzione dei principi di assistenza sanitaria pubblica.  

L'ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica 
contribuisce, infatti, agli obiettivi di efficienza dell'assistenza sanitaria e di riequilibrio 
dell'assistenza sul territorio regionale per garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata 
alla domanda di salute. Questi gli obiettivi generali perseguiti dal programma di investimenti in 
edilizia e tecnologie inaugurato dal legislatore con l'art. 20 della legge 67 del 1988. 

Il programma finanziario è stato integrato per consentire il potenziamento di 
radioterapia nell’ambito dei programmi di edilizia sanitaria, con la legge finanziaria 2000, 
ripartiti con Decreto ministeriale 28 dicembre 2001. Ulteriore integrazione è stata apportata 
con la legge finanziaria 2001 che ha incrementato le risorse per la realizzazione di strutture 
per attività libero-professionale intramurarie ripartiti con Decreto ministeriale 8 giugno 2001. 

La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n) ha poi previsto un forte 
ampliamento del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico. 

Altri programmi di investimento di edilizia sanitaria sono previsti dalla L.135/90, dalla 
L.34/96, dall’art.28 L.488/99, dall’art.1 D.L.gvo 254/2000, art.71 L.448/98, D.L. 450/98 
convertito in L.n. 39/99. 

Ad essi vanno aggiunti i fondi strutturali predisposti dall'Unione Europea per:  
- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni europee in 

ritardo di sviluppo  
- riconvertire le aree in declino industriale  
- lottare contro la disoccupazione  
- facilitare l'inserimento professionale dei giovani. 
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A1.2 MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI INTEROPERABILITÀ FRA GLI ENTI DEL 
COMPARTO SANITÀ: CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

 
In coerenza con la programmazione regionale in materia di Sanità Elettronica di cui 

al Piano approvato a fine 2006, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1953 del 
20.10.2009, ha incaricato la società “in house” InnovaPuglia S.p.a. dell’attività di 
“realizzazione dello studio di fattibilità, redazione della documentazione di gara ed 
espletamento della stessa, monitoraggio del contratto, assistenza consulenziale ed 
ospitalità delle attrezzature relative al progetto di "Sistema regionale di Monitoraggio 
dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa" (sistema e CUP Puglia)”. Tale 
iniziativa segue un percorso già avviato in Puglia sul tema del contenimento dei tempi e 
delle liste di attesa. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1200 del 4 agosto 2006 è stato adottato il 
Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 (PRCTA 
2006-2008), che recepiva le indicazioni contenute nel Piano nazionale per il contenimento 
dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, oggetto dell’intesa del 28 marzo 2006, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano (G.U. Serie Generale n. 92 del 20 aprile 
2006). Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 19 settembre 2006 è stata 
approvata la realizzazione del Sistema CUP Regionale, “in attuazione, tra l’altro, del Piano 
Regionale per il contenimento dei tempi di attesa”. 

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 6 febbraio 2007, 
il PRCTA 2006-2008 è stato integrato con l’indicazione completa degli indirizzi regionali ed 
i conseguenti adempimenti, a carico delle aziende sanitarie, per la definizione dei Piani 
Aziendali per il contenimento dei tempi di attesa. 

La Giunta Regionale, con successiva Deliberazione n. 1079 del 25 giugno 2008, ha 
confermato la necessità di procedere alla realizzazione del “Sistema regionale di 
monitoraggio dell’accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (SovraCUP)”, ed 
ha contestualmente disposto “la predisposizione di un documento di indirizzo strettamente 
collegato con il progetto di ″Sistema regionale di monitoraggio dell’accesso alle prestazioni 
sanitarie e dei tempi di attesa″ e contenente le linee guida e gli standard per la 
realizzazione e la gestione dei sistemi aziendali di prenotazione ed accesso alle 
prestazioni sanitarie in linea con il ″Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa 
per il triennio 2006-2008″ con l’obiettivo di giungere ad una migliore ed uniforme 
organizzazione e gestione dei servizi e dei sistemi deputati alla prenotazione delle 
prestazioni sanitarie, delle agende delle prestazioni, delle conseguenti liste di attesa.”. 

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1502 del 4 agosto 2009, ha stabilito che 
“a seguito dell’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni delle linee guida 
nazionali, si procederà a definire la coerente regolamentazione regionale relativa alla 
realizzazione e/o l’evoluzione dei Sistemi di prenotazione ed accesso alle prestazioni 
sanitarie (CUP) e dei sistemi di informazione di livello aziendale.”. 

Con Deliberazione n. 1953 del 20 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha quindi 
approvato la realizzazione del “Sistema regionale di monitoraggio dell’accesso alle 
prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa” incaricando la società “in house” InnovaPuglia 
S.p.a. “della attività di realizzazione dello studio di fattibilità, redazione della 
documentazione di gara ed espletamento della stessa, monitoraggio del contratto, 
assistenza consulenziale ed ospitalità delle attrezzature relative al progetto” ed ha stabilito 
“di rimandare a successivo provvedimento l'adozione delle linee guida regionali per la 
realizzazione e/o l'evoluzione di Sistemi CUP e dei sistemi di informazione di livello 
aziendale in coerenza con le linee guida nazionali che saranno, a breve, approvate”. 
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Il 27 ottobre 2009 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ed è 
attualmente in via di definizione come Atto d’Intesa, il documento “Sistema CUP – Linee 
Guida nazionali”, contenente le linee guida di riferimento nazionali, per la realizzazione e/o 
l’evoluzione di Sistemi CUP sia di livello aziendale sia di livello sovraziendale quale esito 
del lavoro avviato con il progetto Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale “Tempi di 
Attesa” cui la Regione Puglia ha fattivamente partecipato. 

Va anche ricordato che il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 
2009-2011 prevede che le Regioni adottino piani attuativi che garantiscano, fra l’altro: 

- il governo della domanda di prestazioni, anche attraverso l’uso delle classi di 
priorità; 

- l’uso diffuso del sistema CUP, al fine di interfacciare in modo ottimale il complesso 
dell’offerta con quello della domanda, e per supportare la gestione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici; 

- attività di verifica e controllo delle liste e dei tempi di attesa per le prestazioni 
erogate in libera professione al fine di garantire l’equilibrato rapporto con quelle 
rese istituzionalmente. 

 
l’Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009, prevede, all’art. 19, 

che le Regioni individuino “adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi 
tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria” 

Il Piano di e-Government 2012 comprende il progetto “Rete di centri di prenotazione”, 
che ha l’obiettivo di “realizzare un sistema articolato a rete di centri unici di prenotazione 
(CUP) che consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni SSN su tutto il territorio 
nazionale.”. 

Al fine, quindi, di favorire il processo complessivo di adeguamento dei sistemi e dei 
servizi dedicati alle attività di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie, la 
Regione Puglia ha, con D.G.R. n. 854 del 23 marzo 2010, recepito le linee guida nazionali 
sul “Sistema CUP” ed ha approvato un documento contenente le Linee di indirizzo 
regionali sugli “Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di 
prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie”. 

La progettazione del sistema informativo regionale denominato “e-Cup Puglia” è 
stata quindi già avviata. 

L’intervento ha per obiettivo la realizzazione di un sistema informativo regionale 
integrato per il governo, il monitoraggio ed il coordinamento tecnico, organizzativo e 
funzionale dei sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle aziende 
sanitarie nella Regione Puglia nonché per la prenotazione delle stesse prestazioni 
sanitarie. 

Tale sistema, denominato e-CUP Puglia o semplicemente e-CUP, oltre a rendere 
disponibili efficaci strumenti di supporto al governo delle politiche regionali in materia di 
contenimento dei tempi di attesa, consentirà di prenotare in modo semplice ed uniforme le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali (comprese, pertanto, quelle di diagnostica 
strumentale, di laboratorio, di fisioterapia, etc.), erogate dalle aziende sanitarie, pubbliche 
e private accreditate, operanti sul territorio della Regione Puglia. Saranno prenotabili 
attraverso l’e-CUP anche le prestazioni erogate in regime di attività libero professionale 
intramoenia (ALPI) ed i ricoveri programmati. 

L’e-CUP non si sostituirà ai sistemi di prenotazione già esistenti nelle Aziende 
Sanitarie, ma coopererà con essi realizzando un cosiddetto sistema CUP di 2° livello. 

Esso potrà essere usato dagli operatori degli sportelli di prenotazione (a vista o 
telefonici), dai medici, dai farmacisti e da altri soggetti autorizzati. Alcune sue funzionalità 
(ad esempio la prenotazione di prestazioni per le quali non sono richieste procedure 
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particolari di preparazione, la cancellazione di prenotazioni) saranno rese direttamente 
accessibili anche agli assistiti, attraverso il Portale Regionale della Salute. 

Le funzionalità di monitoraggio offerte dall’e-CUP consentiranno di supportare il 
controllo e il governo dei tempi di attesa, in linea ed in attuazione a quanto previsto dal 
Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa di cui alle DD.GG.RR. n. 1200 
del 4 agosto 2006 e n. 68 del 6 febbraio 2007. 

L’e-CUP fornirà, altresì, gli elementi informativi necessari al “sistema nazionale di 
monitoraggio dei tempi di attesa” del NSIS del Ministero della Salute in coerenza con gli 
esiti del progetto “Mattone n. 6 – Tempi di Attesa”. 
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONO PROGRAMMA 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre I semestre II 
semestre I semestre II semestre 

Verifica recepimento linee 
guida servizi e sistemi Cup da 
parte delle Aziende ed azioni 
correlate 

 Circolare 
Assessorile    

Recepimento Piano Nazionale 
per il Governo dei Tempi di 
Attesa 

 DGR    

Studio di fattibilità, 
espletamento gara e-Cup 
Puglia 

  DGR   

Attivazione del Sistema e-Cup 
Puglia    DGR  

Monitoraggio e governo dei 
tempi e delle liste di attesa     Report di 

Monitoraggio 
Collegamento alla rete 
nazionale dei sistemi CUP     DGR 

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 

 
Attraverso l’attivazione del sistema e-CUP Puglia, si prevede un effetto economico 

indiretto derivante dall’abbattimento dei tempi e delle liste di attesa con contestuale 
contenimento dei flussi migratori verso altre Regioni e conseguentemente riduzione dei 
costi per mobilità sanitaria passiva a carico della Puglia stimabile prudenzialmente in 2 
milioni di Euro a partire dall’anno 2012. 
 

In modo del tutto prudenziale la riduzione di costi attesa da dette iniziative di Piano è 
stata del tutto sterilizzata, pertanto la stessa è da considerarsi addizionale rispetto a 
quanto previsto nei conti economici programmatici. 
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A1.3 AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEGLI ENTI  
 

La Puglia ha avviato un percorso strategico di organizzazione e definizione di ruoli e 
competenze collegate con le attività di informazione e comunicazione in Sanità in linea 
anche con la riorganizzazione complessiva del Settore avviata da tempo nell'ambito 
dell’Ente Regione. 

E’ stato, quindi, approvato con DGR n.1079 del 25.6.2008 il Documento di indirizzo 
strategico denominato “Sistema integrato di Comunicazione ed Informazione nella Sanità” 
che è stato elaborato dall’Assessorato alle Politiche della Salute congiuntamente al 
Settore Comunicazione Istituzionale, al Settore E-Government, E-Democracy e 
Cittadinanza Attiva della Regione ed all’ARES Puglia con il contributo di InnovaPuglia Spa 
e dei referenti del Call Center Informativo Regionale Sanitario che in questi anni hanno 
rappresentato un utile collettore tra il livello aziendale deputato alla informazione e 
comunicazione (URP e laddove presenti Uffici Stampa) ed il livello regionale nelle sue 
diverse referenze istituzionali (Assessorato – Ares). 

La Comunicazione e Informazione (C.I.) in Sanità assume, infatti, un ruolo di grande 
importanza, poiché tutte le questioni che ad essa afferiscono (sia in senso strutturale, sia 
per quanto riguarda i processi, sia, infine, per gli aspetti relazionali) contribuiscono, 
insieme alla dimensione tecnica e al confort, a definire la qualità complessiva del servizio 
sanitario.  

Un ulteriore aspetto che ne sottolinea l’importanza, è rappresentato dal fatto che la 
comunicazione e l’informazione sono fondamentali elementi per: 

 far conoscere le scelte di politica sanitaria e le azioni di protezione della salute tese 
a tutelare il comune “bene salute”; 

 garantire equità, in quanto possono consentire l’accesso alle prestazioni sanitarie in 
modo consapevole e competente a tutti i livelli essenziali di assistenza. A tal 
proposito, è noto che la deprivazione sociale e culturale e le condizioni di fragilità 
sono le principali cause di disuguaglianza e di impedimento nell’accesso alle 
prestazioni; 

 promuovere la responsabilità sociale verso la necessità di assicurare 
l’appropriatezza dei comportamenti individuali e collettivi rispetto agli stili di vita 
salutari e al ricorso alle prestazioni sanitarie; 

 sviluppare i processi di partecipazione civica, per la valutazione e il miglioramento 
della qualità dei servizi. 

 
Gli ambiti elencati sono di valenza strategica nel condizionare il grado di 

conseguimento degli obiettivi istituzionali del Servizio Sanitario Regionale: favorire i 
processi di condivisione delle comunità, consentire un’adeguata conoscenza delle attività 
e delle strutture organizzative, orientare la domanda verso livelli maggiori di 
appropriatezza, rilevare i bisogni per migliorare gli interventi e la soddisfazione, innalzare 
la qualità complessiva dei servizi. 

Un efficiente ed efficace sistema di Comunicazione Istituzionale in Sanità deve 
essere in grado di assortire una vasta gamma di modalità attraverso le quali i cittadini 
possano soddisfare i propri bisogni di conoscenza, anche facendo ricorso a processi di 
mediazione, supporto e facilitazione da parte di apposite strutture organizzative e da parte 
degli stessi operatori sanitari, secondo modelli di presa in carico dei bisogni complessivi 
degli utenti, inclusi quelli comunicativi e informativi, per assicurare, appunto, qualità 
all’organizzazione del servizio sanitario. 

Parimenti, il Sistema di C.I. in Sanità deve essere articolato in modo coerente 
rispetto alle responsabilità che attengono alle diverse stratificazioni istituzionali di cui è 
composto il sistema sanitario regionale. I processi comunicativi, cioè, devono assicurare la 
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necessaria funzionalità affinché ciascun livello possa conseguire gli obiettivi e i risultati 
previsti. 

Il Documento di indirizzo strategico denominato “Sistema integrato di Comunicazione 
ed Informazione nella Sanità” contiene una prima definizione del modello organizzativo 
regionale ed aziendale che dovrà trovare più opportuna definizione in apposito 
provvedimento legislativo di modifica ed integrazione della Legge Regionale n.36/1994 e 
del “Regolamento di Organizzazione generale art.14 L.R. 28.12.1994, n.36” approvato con 
D.G.R. n.229 del 16.2.1996 anche per le modifiche da apportarsi alle dotazioni organiche 
delle Aziende ed Enti interessati. 

Tale documento affronta, pertanto, anche le linee di possibile evoluzione del 
dell’esperienza e del progetto del Call Center Informativo Regionale Sanitario affinché lo 
stesso sia rispondente al nuovo quadro strategico ipotizzando, quindi, la realizzazione di 
un Call Center Regionale Sanitario che potrà rappresentare lo strato di servizi di secondo 
livello a carattere regionale strettamente collegato con lo strato aziendale di primo livello 
dei servizi di informazione (Call Center Informativi) e di prenotazione delle prestazioni 
sanitarie (CUP e Call Center Prenotativi). 

Il nuovo scenario consente, infatti, una più stretta connessione tra livello regionale e 
livello aziendale, facilitata dalla disponibilità di strumenti comuni e una base informativa 
condivisa, il Portale regionale della Salute a supporto dell’attività di informazione e di 
comunicazione con una definizione del ruolo del Call Center Regionale Sanitario che potrà 
svolgere, pertanto, una serie di attività di secondo livello, di carattere regionale fortemente 
integrate con i corrispondenti servizi assicurati a livello delle singole Aziende sanitarie ed 
Enti del S.S.R.. 

Questa iniziativa è fortemente legata al progetto di Portale Regionale della Salute 
che rappresenta l’evoluzione delle esperienze sin qui realizzate in Puglia. Infatti, con il 
medesimo provvedimento n.1079/2008 la Giunta Regionale ha dato avvio al progetto di 
Portale Regionale della Salute della Puglia che fa riferimento a quanto previsto dal Piano 
per la Sanità Elettronica (D.G.R. n.2005/2006) nel quale è stata ribadita la necessità “di 
potenziare i sistemi di accesso ai servizi e alle informazioni on-line da parte dei cittadini 
mediante la realizzazione del Portale del Servizio Sanitario Regionale”, confermando e 
rafforzando il valore di un intervento previsto dal II Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione nella Regione 
Puglia, sottoscritto tra Regione Puglia, MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), DIT 
(Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie) e CNIPA a maggio 2006, e precisamente 
l’intervento SK003: Sistema d’Accesso Unificato dei Servizi Sanitari per il Cittadino 
(Portale regionale della Salute). 

Il “Portale regionale della Salute” fornirà infatti servizi informativi e di comunicazione 
e costituirà, inoltre, la porta di accesso a servizi interattivi resi disponibili da Sistemi 
informativi sanitari esistenti o in via di realizzazione (accesso al Fascicolo Sanitario 
Elettronico, ad esempio, oppure accesso a sistemi di prenotazione). Esso, inoltre, 
attraverso servizi di community (forum, sondaggi) consentirà di accrescere la 
partecipazione e la responsabilità da parte di individui, gruppi, istituzioni e comunità per la 
protezione e la promozione della salute. 
Costituirà, inoltre, un importante strumento di accesso ai servizi sanitari messo a 
disposizione dei cittadini, ma anche un fondamentale strumento di supporto ai soggetti 
che, a livello regionale e a livello aziendale, svolgono attività di informazione e di 
comunicazione in ambito sanitario.  

In tal senso, il “Portale regionale della Salute” rappresenta un’infrastruttura di 
supporto per le attività del realizzando Sistema di Informazione e Comunicazione in Sanità  
con il quale condividerà il modello organizzativo delle competenze, dei ruoli e del 
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coordinamento istituzionale che sarà definito nella materia con successivi provvedimenti 
della G.R. . 

Inoltre, in materia di accesso, trasparenza e digitalizzazione della P.A. la Puglia ha in 
essere una serie di iniziative volte a sostenere l’adozione da parte di tutti gli Enti del SSR 
delle caselle di posta elettronica certificata, di rendere trasparente l’azione amministrativa 
in linea con i “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa 
nella Regione Puglia” di cui alla L.R. n.15/2008 e successivi provvedimenti, di facilitare 
l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini. 
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

I 
semestre 

II 
semestre 

Attivazione del Portale Regionale della 
Salute e dei primi servizi on-line DGR     

Integrazione del Portale con gli altri progetti 
e sistemi di Sanità Elettronica di Puglia 
(Edotto, ReteMMG/SIST/ FSE, ecc..) ed 
attivazione di tutti i servizi on line previsti dal 
progetto 

  DGR   

Avvio processo di assorbimento dei siti web 
aziendali nella infrastruttura unica regionale 
del Portale 

   DGR  

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 
La realizzazione del progetto di sistema di informazione e comunicazione in Sanità (SICS) 
e delle collegate in iniziative di Portale Regionale della Salute ed in materia di trasparenza 
dell’azione amministrativa consentiranno efficacemente di conseguire gli obiettivi di 
ammodernamento degli Enti del SSR, di migliorare il rapporto tra cittadini, loro 
rappresentanze ed associazioni e la PA in Sanità, di rendere trasparente l’azione 
amministrativa, di offrire servizio on line accessibili e sicuri, di alleggerire il peso 
organizzativo ed i relativi costi per tutta una serie di funzioni ed attività oggi svolte con 
modalità tradizionali (front office, back office, ecc..). Inoltre, il Portale Regionale offrirà una 
visione complessiva dell’offerta sanitaria in Puglia aumentando così la conoscenza e il 
rapporto di “fiducia” dei cittadini verso il SSR con possibili effetti positivi sulla mobilità 
sanitaria. 
L’avvio del sistema regionale determinerà una minore spesa rispetto ai livelli attuali di 
costo sostenuti dagli Enti e delle singole Aziende Sanitarie, valorizzando gli effetti 
dimensionali, le sinergie di costo ed eliminando le aree di sovrapposizione dei sistemi. In 
tal senso, rispetto agli attuali volumi di costo, così come desumibili dai CE, si prevede una 
riduzione complessiva, della quale non si è tenuto conto ai fini della determinazione dei 
conti economici programmatici del presente Piano, in quanto la riduzione della spesa 
costituisce budget ai fini del reinvestimento per il miglioramento strutturale ed 
infrastrutturale del SSR.  
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A.2.2. RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEL CONTESTO DEL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 
Il Dipartimento deve organizzarsi attraverso un modello che coniughi il rapporto 

stretto con il territorio, esaltando la centralità del cittadino, con le esigenze di una 
maggiore efficienza complessiva in relazione alle esigenze di uniformità delle procedure e 
delle prestazioni. 

Tale modello deve favorire il superamento delle criticità emerse in questi anni in 
relazione alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riguardo ai 
flussi informativi, oggetto di verifica negativa al tavolo del monitoraggio dei LEA. 

In uno scenario caratterizzato da valori sociali di riferimento diversi dal passato, dalla 
crescita di nuovi sistemi di responsabilizzazione e di processi di semplificazione 
amministrativa e dallo sviluppo, in sanità, della ricerca di pratiche basate su prove di 
efficacia (EPB), è necessario un  marcato "riorientamento" del ruolo del Dipartimenti di 
Prevenzione, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai contenuti della loro attività, e al 
conseguente assetto organizzativo. 
Questo scenario comporta: 

1. la necessità di sviluppare competenze e capacità professionali su questioni e temi, 
anche nuovi, di alta complessità;  

2. l’impegno di fornire alla comunità locale servizi di vigilanza e controllo efficaci, di 
elevata professionalità e corrispondenti a standard qualitativi riconosciuti, specie su 
problemi quali l’igiene e sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare; 

3. il bisogno di dare forte uniformità tecnica ed organizzativa, all’interno dei 
Dipartimento di Prevenzione, nei processi e nelle risposte; 

4. Dalla nuova mission discendono alcune caratteristiche distintive degli operatori del 
Dipartimento: 

 flessibilità; 
 competenza professionale; 
 capacità di ascolto e orientamento alla partecipazione; 
 capacità di lavorare in modo interdisciplinare; 
 capacità di comunicazione, di promozione, di azione e di collaborazione. 

I Dipartimenti di Prevenzione devono essere quindi capaci di: 
 assicurare l'unicità organizzativa e culturale della sanità pubblica dell'Azienda;  
 valutare i bisogni, identificare i rischi ed affrontare i problemi prioritari di salute con 

ruoli di promozione, collaborazione e azione, in modo integrato al proprio interno e 
con gli altri servizi sanitari e sociosanitari;  

 migliorare la qualità delle performances professionali, anche attraverso l'utilizzo 
delle competenze in una rete regionale; 

 scegliere, anche nelle attività tradizionali, pratiche e tecnologie di provata efficacia, 
compatibilmente con quanto disposto dalle normative di riferimento; 

 
Per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione, assumono un 

significato centrale le attività di vigilanza. Le stesse, se opportunamente orientate ed 
ispirate ai principi della correttezza e della continuità, è uno degli elementi indispensabili 
alla efficacia della prevenzione primaria. 

Occorre ridefinire ambiti e priorità in modo da conseguire equilibrio ed integrazione 
tra le azioni di vigilanza e le azioni di sorveglianza e di educazione alla prevenzione, tutte 
egualmente importanti per sostenere gli obiettivi della prevenzione. 
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Nell’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi che lo 
compongono, la funzione di vigilanza, pur esercitata in maniera coordinata in ambito 
dipartimentale, va considerata come strumento specialistico nell’ambito di ciascun servizio 
dipartimentale, a fianco della informazione, formazione e assistenza e di tutte le possibili 
attività di promozione della prevenzione stessa.  

La criticità principale è rappresentata, seppur trascorsi 2 anni dall’accorpamento 
delle ASL a seguito della L.R. . 39 del 28.12.2006, dall’unificazione e allineamento di tutte 
le procedure all’interno delle strutture dipartimentali.  

L’istituzione di n° 6 Dipartimenti di Prevenzione (a fronte dei 12 prima 
dell’accorpamento ex L.R. 39/06), articolato in Servizi deve tenere in debita 
considerazione della criticità rappresentata dalla grande estensione territoriale di alcune 
ASL e della elevata densità di popolazione, salvaguardando nel contempo l’esigenza di 
garantire uno stretto contatto con la realtà del territorio ove si estrinsecano la maggior 
parte delle attività del Dipartimento.  
 
RISULTATI ATTESI 

La proposta di regolamento rappresenta una prima risposta all’indicazione contenuta 
nel Piano Regionale della Salute 2008-2010, approvato con  L.R. n° 23 del 19.09.2008, di 
potenziamento dei servizi territoriali attraverso misure organizzative e nell’ottica di uno 
sviluppo degli stessi in modo da ridurre la richiesta di assistenza ospedaliera da parte dei 
cittadini, circostanza che si traduce anche in un risparmio economico-funzionale per 
l’intero bilancio regionale. 

La mission dei Dipartimenti di Prevenzione è quella di promuovere azioni rivolte alla 
individuazione ed alla rimozione delle cause di nocività e di malattia di origine ambientale, 
umana ed animale, di agire per garantire la tutela dello stato di benessere e della salute 
collettiva e di dare una risposta unitaria ed efficace alla domanda, anche inespressa, di 
salute della popolazione. 

Le criticità sulle quali il presente Piano intende intervenire sono legate alla attuale 
mancanza di coordinamento e di comunicazione tra le diverse articolazioni funzionali del 
Dipartimento di Prevenzione al proprio interno e con gli altri attori istituzionali che operano 
nel settore, nonché alla razionalizzazione dei compiti sia sul piano dell’efficacia degli 
interventi sia sul piano del governo delle attività.  

L’obiettivo finale è la ridefinizione di un modello di organizzazione delle attività di 
prevenzione che, attraverso un sistema di integrazione interfunzionale, punti 
all’ottimizzazione dei risultati, prevenendo i rischi di settorialità degli interventi, di 
duplicazione delle prestazioni e, conseguentemente, di dispendio di risorse per il 
Dipartimento di Prevenzione e per il SSR in generale. 
CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 
Costituzione Consulta 
Direttori di Dipartimento 

DGR     

Attivazione tavoli tecnici Determina 
Dirigenziale 

    

Elaborazioni Direttive  Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

   

Monitoraggio dell’attuazione 
delle direttive 

 Report di 
Monitoraggio 

 Report di 
Monitoraggio 

 

Individuazione sistemi 
correttivi  

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

  Circolare 
Assessorile 
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEL CONTESTO  
DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 

 Al fine di garantire la piena operatività dei SERT e dei Dipartimenti per le 
dipendenze patologiche (DDP), in considerazione della espansione e nuova articolazione 
del consumo di droghe tra i giovani e gli adolescenti, nonché della cronicizzazione ed 
esclusione sociale di soggetti tossicodipendenti in trattamento, la L.R. n. 26/2006 individua 
i seguenti principi organizzativi e di indirizzo: 

a) l’articolazione delle prestazioni e della programmazione degli interventi di contrasto 
delle dipendenze patologiche, intese come area primaria di interventi per la salute, 
deve valorizzare gli aspetti di pluriprofessionalità specialistica propria dell’offerta di 
servizio, l’integrazione dei vari attori che direttamente e indirettamente agiscono 
nell’area delle dipendenze patologiche, la rilevazione dei bisogni e l’ottimizzazione 
delle risorse;  

b) i Servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di dipendenza 
patologica (SERT), all’interno delle AUSL, devono necessariamente avere una 
corretta collocazione territoriale nell’ambito di una organizzazione dipartimentale 
che svolga funzioni di programmazione, controllo e verifica delle attività e delle 
azioni concretamente articolate a livello distrettuale;  

c) l’integrazione del privato sociale accreditato, del volontariato e delle cooperative 
sociali, nell’ambito di una organizzazione dipartimentale, deve consentire di 
organizzare offerte di servizio che tengano conto delle risorse e dei bisogni 
emergenti nel territorio per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione primaria, 
cura e riabilitazione della popolazione in generale e, in particolare, di gruppi di 
popolazione specifica. Le aree di integrazione oggettiva possono investire oltre alla 
residenzialità, la semiresidenzialità e specifici moduli organizzativi, gruppi 
progetto/lavoro nonché unità di strada ed eventuali altri moduli (tabagismo, 
gambling e altre dipendenze comportamentali, inserimenti lavorativi e altro) che si 
rendessero necessari e utili a rispondere a bisogni territoriali; 

d) integrazione e collaborazione nell’ambito del Consiglio dipartimentale con i Comuni 
e con gli enti istituzionali concorrenti (Scuola, Servizi Sociali, Tribunale adulti e 
minori, Prefettura, Forze dell’Ordine, Sindacati, Associazioni industriali e 
imprenditoriali) per lo svolgimento dei compiti previsti di prevenzione e riabilitazione 
in riferimento ai piani di zona in base alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla 
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi 
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del Piano 
Regionale della Salute 2008-2010 approvato con L.R. n. 23 del 19 settembre 2008 
nonché del Piano regionale delle politiche sociali 2009-2011. 

 
La legge regionale n.26/2006 ha individuato i seguenti ambiti di intervento: 

a) linee di indirizzo e di promozione delle azioni di integrazione socio-sanitaria con 
particolare riguardo all’implementazione del Piano regionale delle politiche 
sociali e dei Piani di zona nell’area della prevenzione, cura e riabilitazione; 

b) attuazione del DM 1 aprile 2008 al fine di garantire un uniforme e sufficiente 
livello di assistenza ai detenuti tossicodipendenti;  

c) adeguamento strutturale, tecnico e organizzativo dei servizi pubblici e del 
privato sociale accreditato secondo i criteri e i requisiti strutturali, tecnologici, 
organizzativi per l’accreditamento e coerente uniformità sul territorio aziendale 
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nella erogazione del servizio e delle prestazioni, al fine di consentire adeguata 
accessibilità e continuità assistenziali;  

d) monitoraggio periodico, dello stato della realizzazione dei requisiti di 
accreditamento delle strutture pubbliche e private afferenti ai DDP;  

e) dettagliata definizione degli obiettivi da perseguire e degli indicatori di qualità 
che permettono chiari riferimenti di collocazione e di funzionamento per tutti gli 
attori coinvolti nonché definizione dei parametri tabellari delle prestazioni che 
consentano una esatta costituzione del budget complessivo del Dipartimento.  

 
RISULTATI ATTESI 

Il miglioramento della funzionalità delle strutture sanitarie passa anche attraverso 
una chiara identificazione dei compiti e funzioni delle stesse, affinchè vi sia una uniformità 
di trattamento e erogazione delle prestazioni. 

Alla legge regionale n. 27/99, che ha istituito i Dipartimenti delle Dipendenze 
Patologiche individuando le specifiche Unità Operative, non ha fatto seguito un 
regolamento  attuativo ed organizzativo. Tale vuoto normativo ha determinato una 
diversificata strutturazione ed operatività dei singoli DDP territoriali. 

Si rende necessario provvedere all’adozione tempestiva di un modello organizzativo 
e funzionale unico per tutto il territorio regionale che definisca i compiti e le funzioni del 
Dipartimento nonché delle singole articolazioni strutturali. 

Il regolamento si rende necessario, altresì, per riorganizzare i servizi di assistenza, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da forme di dipendenza da sostanze e non, nonchè 
per adottare modalità organizzative che favoriscano la più ampia integrazione fra gli 
interventi del DDP e quelli offerti dalle altre strutture sanitarie, anche per evitare sprechi di 
risorse per interventi similari. 

A tal fine nell'ambito della programmazione del Dipartimento va previsto che le 
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale vengano garantite sia 
dal servizio pubblico direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari presenti sul territorio e 
riconosciuti in base alla normativa regionale.  

L’integrazione del privato sociale accreditato, del volontariato e delle cooperative 
sociali, nell’ambito di una organizzazione dipartimentale, deve consentire di organizzare 
offerte di servizio che tengano conto delle risorse e dei bisogni emergenti nel territorio per 
meglio rispondere alle esigenze di prevenzione primaria, cura e riabilitazione della 
popolazione in generale e, in particolare, di gruppi di popolazione specifica.  

Le aree di integrazione oggettiva, opportunamente rilevate, possono investire oltre 
alla residenzialità, la semiresidenzialità e specifici moduli organizzativi, gruppi 
progetto/lavoro nonché unità di strada ed eventuali altri moduli (tabagismo, gambling e 
altre dipendenze comportamentali, inserimenti lavorativi e altro) che si rendessero 
necessari e utili a rispondere a bisogni territoriali. 

Tale qualificata integrazione determinerà una riduzione della mobilità passiva 
extraregionale dell’utenza con evidenti benefici economici e psicologici, oltre che favorire il 
processo di riabilitazione. 

Va posto evidenza sulla opportunità di rivalutare e sostenere il ruolo delle famiglie 
nelle azioni di recupero del soggetto affetto da dipendenze patologiche che potrà essere 
incrementato, favorito e promosso con una significativo coinvolgimento delle stesse 
riducendo in maniera significativa il ricorso alla mobilità extaregionale. 
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CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 Azioni da 
intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Definizione dei 
regolamenti di 
funzionamento e 
organizzazione dei 
DDP 

 Determina 
Dirigenziale 

   

Approvazione del 
regolamento di 
funzionamento del 
DDP 

  Regolamento 
Regionale 

  

Formazione 
permanente ed 
integrata del 
personale 

  Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Adozione del 
regolamento di 
autorizzazione e 
accreditamento delle 
strutture del privato 
sociale 

 Regolamento 
Regionale 

   

Adozione del tariffario 
regionale 

 DGR    

Monitoraggio della 
mobilità passiva 
extraregionale 

  Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEL CONTESTO  
DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
 

Come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Comunità Europea e 
dal Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 in salute mentale l’attenzione ai diritti delle 
persone è centrale il diritto alla cura, ma anche a vivere la propria diversità senza essere 
discriminati ed esclusi; diritto alla salute mentale, ma anche critica dei nuovi dispositivi 
che, in nome della salute e della sicurezza, riducono gli spazi di autonomia delle persone, 
trasformate in astratti fattori di rischio, calcolati statisticamente e da gestire attraverso 
interventi massificati. 

In particolare, combattere l’esclusione sociale significa garantire l’effettivo diritto dei 
pazienti ad accedere a ciò che è fondamentale nella vita di ogni persona: avere relazioni 
sociali ed affettive, abitare, lavorare. 

Non è dunque possibile lavorare per la salute mentale dimenticando le condizioni di 
vita reale delle persone. È fondamentale sviluppare una salute mentale di comunità che 
miri a esplorare e a valorizzare le reti naturali (amici, parenti, vicini di casa), che stimoli il 
protagonismo dei pazienti e dei familiari, che punti sulla risorsa umana dei volontari e dei 
non professionisti, che sviluppi una reale integrazione con i servizi socio-sanitari, 
attraverso pratiche di collaborazione e di coinvolgimento di altre figure professionali, anche 
esterne alla psichiatria. 

A fronte dell’incremento di richieste di intervento e dell’aumento epidemiologico del 
disagio psichico, si rende pertanto necessario per il prossimo triennio:  

- assicurare una costante azione di verifica sulla situazione epidemiologica e 
sulla congruità dell’assetto dei servizi rispetto ai bisogni rilevati; 

- proseguire il processo di cambiamento solo timidamente avviato in questi anni 
ribadendo i principi che devono orientare l’assetto dei servizi per la salute 
mentale:  

- realizzare non solo servizi psichiatrici, bensì il concorso di più professionalità 
per un’azione complessiva multiprofessionale e multidimensionale di tutela 
della salute mentale, dalla prevenzione alla cura, sia per gli adulti che per l’età 
infantile e adolescenziale; 

- organizzare un sistema di servizi in “rete”, quale strumento di percorsi 
assistenziali fortemente orientati ad assicurare la continuità dell’assistenza e 
le finalità riabilitative;  

- rifiutare le logiche “istituzionalizzanti” e di segregazione (devono essere 
definiti i tempi di permanenza nelle strutture riabilitative residenziali ed i criteri 
di inclusione), prevedendo programmi riabilitativi individualizzati che si 
applicano nel territorio nei contesti di vita delle persone, ridimensionando la 
residenzialità a vantaggio delle territorialità e della domiciliarità, definendo una 
diversa distribuzione di un budget economicamente insufficiente per due terzi 
mediamente rappresentato dal costo delle strutture residenziali gestite dal 
privato sociale e imprenditoriale;  

- scegliere “servizi di comunità” a forte interazione con la comunità locale, per la 
costruzione di percorsi di condivisione e di sostegno e di azioni di recupero e 
di reinserimento sociale; servizi di comunità, intesi come servizi comprensivi e 
dipartimentali, unitari per tutte le fasce di età e per tutte le patologie secondo 
le indicazioni dell’OMS;  
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- porre ampia attenzione ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza perché si 
produca un’azione convergente sul piano sanitario e su quello sociale, che 
tenga conto delle peculiarità e specificità dei bisogni in questa fase della vita. 

 
RISULTATI ATTESI 

 
RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE: APERTURA H 12 E 

POTENZIAMENTO DEI CSM, nell’arco del triennio bisogna pervenire all’apertura H12 dei 2/3 
dei 48 CSM pugliesi con il potenziamento di tutte le attività ad essi assegnati dalla normativa 
per tutto l’arco delle 12 ore, attraverso la definizione di uno standard minimo di personale. 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA NEI SERVIZI PSICHIATRICI 
OSPEDALIERI DI DIAGNOSI E CURA (SPDC), attraverso la definizione di procedure e 
strumenti innovativi quali  l’uso quotidiano del registro di monitoraggio, la discussione giornaliera 
sui casi da parte dell’equipe, la realizzazione di attività socioriabilitative nell’ambito del Servizio 
Ospedaliero, l’ accreditamento tra pari che favorisca il confronto e la diffusione di buone pratiche 
e modelli di eccellenza presenti nei Servizi 

GESTIONE INTEGRATA DELLA EMERGENZE/URGENZE PSICHIATRICHE, che 
coinvolga i diversi attori chiamati in causa in causa (Comuni, Polizia Municipale, Pronto 
Soccorso Ospedaliero, 118, Dipartimenti di Salute Mentale, Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura, Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Tribunale per i 
Minorenni, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco) ed individui procedure condivise 
per la  corretta realizzazione dell’intervento sanitario. 

FAVORIRE L’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMI 
PSICHICI IN CARICO AI DSM, attraverso le seguenti azioni: 

- definire e realizzare una rete a livello istituzionale, verticale ed orizzontale, tra 
gli Enti  Locali, fornendo indicazioni su un possibile assetto/modello di 
programmazione; 

- fornire indirizzi per superare la frammentazione degli attori coinvolti, che si 
traduce in una frammentazione degli interventi, incidendo negativamente 
sull’efficacia e sull’efficienza delle politiche; 

- favorire il consolidamento e l’ampliamento del mercato di riferimento per 
l’inserimento al lavoro delle persone con problemi psichici, dando soluzione 
alle difficoltà di comunicazione sulle opportunità di lavoro; 

- definire metodologie appropriate per diffondere una corretta informazione sui 
problemi  di salute mentale, per valorizzare le potenzialità lavorative delle 
persone con problemi psichici, per costruire percorsi di facilitazione e 
sostegno di utenti da inviare  al lavoro. 

- dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n.471 del 23 
febbraio 2010 - approvata di concerto con l’Assessorato alla Solidarietà e con 
l’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale – con la quale sono state 
licenziate le Linee Guida Regionali ed il Protocollo d’Intesa Istituzionale tra 
ASL, Province e Comuni per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati 
all’inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi psichici. I predetti 
Documenti  mirano alla realizzazione, a livello di Ambiti sociali, di progetti di 
inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici in carico ai Dipartimenti di 
Salute Mentale, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti - pubblici e 
privati – che rivestono un ruolo e competenze specifiche, quali le Cooperative 
Sociali, Sindacati, le Associazioni di categoria imprenditoriali ( Confindustria, 
Confartigianato, Confapi, ecc.), i Centri per l’impiego e le Associazioni per la 
Tutela della Salute Mentale.  
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RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA NEGLI ISTITUTI DI PENA  
E DELLE MISURE ALTERNATIVE ALL’OPG. Attualmente la tutela della salute mentale 
nelle carceri è rientrata nelle competenze dei DSM, che spesso esercitano negli Istituti di 
Pena attività molto limitate e di taglio consulenziale. Il programma di potenziamento dei 
CSM comprende, tra l’altro, l’obiettivo che i CSM stessi si assumano la piena 
responsabilità dell’assistenza psichiatrica e della tutela della salute mentale nelle carceri, 
con una reale e complessiva presa in carico dei detenuti con problemi psichici. Inoltre, si 
prevede di far proprie ed applicare, anche mediante idonei protocolli di collaborazione con 
la Magistratura competente, le “Linee di indirizzo sulle misure di sicurezza alternative alla 
detenzione per i pazienti psichiatrici autori di reato”, approvate dal Gruppo Tecnico 
Interregionale Salute Mentale della Commissione Salute il 15/7/2009. 

POTENZIAMENTO DELLA NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 
ADOLESCENZA (NPIA) 

Nel limite delle risorse umane disponibili ai sensi della legislazione vigente e delle 
misure previste dal Piano di Rientro costituire equipe multidisciplinari, composte da 
Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra, Psicologi dell’età evolutiva, Assistenti Sociali, Terapisti 
della Riabilitazione, Psicomotricisti, Logoterapisti, Educatori, Infermiere, OSS, su tutto il 
territorio regionale per l’assistenza  all’infanzia e all’adolescenza,  attraverso la presa in 
carico globale dei minori. 

POTENZIAMENTO DELLA RIABILITAZIONE TERRITORIALE E RIDUZIONE 
DELLA RESIDENZIALITÀ. Il potenziamento dei CSM, cui si sta lavorando, prevede 
obiettivi di incremento delle attività riabilitative territoriali e domiciliari e del ricorso alla 
semiresidenzialità o residenzialità “leggera” (gruppi appartamento, comunità alloggio, 
centri diurni), con contestuale riduzione della residenzialità h 24.  
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONO PROGRAMMA 
 

2010 2011 2012 Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 
Apertura H12 dei 2/3 del 
CSM  

DGR Determina 
Dirigenziale 

Determina 
Dirigenziale 

  

Miglioramento della qualità 
degli SPDC 

Determina 
Dirigenziale 

Linee Guida Linee Guida   

Messa in rete delle 
strutture sanitarie per la 
gestione delle emergenze 
urgenze psichiatriche 

 Determina 
Dirigenziale 

Linee Guida   

Stipula e attuazione dei 
protocolli istituzionali per 
l’inserimento lavorativo dei 
pazienti psichiatrici a livello 
locale 

  Deliberazioni 
del Direttori 

Generali delle 
ASL 

Deliberazioni 
del Direttori 

Generali 
delle ASL 

Deliberazioni 
del Direttori 

Generali 
delle ASL 

Applicare le Linee di 
indirizzo interregionali sulle 
misure di sicurezza 
alternative alla detenzione 
per i pazienti psichiatrici 
autori di reato 

  DGR Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Impletazione  del 25% 
dell’equipe 
multiprofessionale di NPIA  

 DGR Determina 
Dirigenziale 

DGR Determina 
Dirigenziale 

Riduzione della 
residenzialità H24 e 
proporzionale incremento 
delle attività riabilitative 
territoriali 

 Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Circolare 
Assessorile 

Valutazione dei risultati 
conseguiti  

    Report di 
monitoraggio 
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A3.1-A3.2 APPROPRIATEZZA  DEI  RICOVERI OSPEDALIERI 

La scelta del setting assistenziale ed in particolare l’appropriatezza organizzativa dei ricoveri in una regione come la Puglia, che 
presenta tassi di ospedalizzazione (vedi tabella seguente) più alti rispetto alla media nazionale costituisce, indubbiamente, un 
elemento cardine su cui intervenire per migliorare l’appropriatezza dell’assistenza. Nel caso specifico della Regione Puglia è tuttavia 
da evidenziare come il ricorso all’assistenza in regime di ricovero sia in parte anche spiegato dalla carenza quantitativa di setting 
assistenziali alternativi al ricovero.  

 
Tavola 5.1 - Tassi di ospedalizzazione per regione, tipo attività, regime di ricovero e sesso (per 1.000 abitanti) - Anno 2008  

ACUTI   RIABILITAZIONE   
Regime ordinario Day Hospital  Regime ordinario Day Hospital  

LUNGODEGENZA REGIONE DI 
RESIDENZA 

Maschi Femmine Maschi Femmine   Maschi Femmine Maschi Femmine   Maschi Femmine 
Piemonte        100,26         109,75           62,33           67,23               6,37              7,25              0,84              0,80               1,86              

2,48  Valle d'Aosta        124,11         139,22           57,84           57,81               3,39              4,30              0,15              0,11               0,06              
0,03  Lombardia        123,90         130,56           38,48           45,09               8,49              9,56              1,69              1,25               0,64              
1,37  P.A. Bolzano        131,88         143,95           43,69           53,63               3,96              6,46              0,57              0,28               2,79              
5,26  P.A. Trento        103,34         119,02           50,13           59,76               8,41              8,54              2,43              1,89               2,39              
4,29  Veneto        101,19         117,42           40,97           41,82               4,09              5,30              1,27              0,74               2,09              
2,69  Friuli V.G.        112,57         125,14           35,25           40,79               2,63              3,13              0,27              0,23               1,39              
1,73  Liguria        123,06         130,08           87,18           96,05               6,49              7,55              1,38              1,09               0,08              
0,12  Emilia Romagna        119,91         132,26           39,45           46,23               2,81              2,89              1,10              0,79               5,88              
8,58  Toscana        101,99         112,98           51,15           52,35               2,97              3,18              0,67              0,32               0,65              
0,94  Umbria        118,55         126,63           57,61           58,81               2,84              3,37              1,23              0,78               0,38              
0,37  Marche        126,06         132,03           47,06           52,61               2,54              2,92              0,38              0,26               2,78              
3,28  Lazio        121,75         134,61           63,93           65,05               5,15              6,25              2,82              2,41               0,77              
1,29  Abruzzo        138,36         143,69           54,83           64,04               5,03              5,84              0,58              0,55               2,09              
2,41  Molise        150,06         152,74           60,95           65,36               4,58              4,92              0,67              0,50               0,68              
1,14  Campania        138,62         142,67           74,70           78,29               2,45              2,36              0,93              0,53               1,92              
1,86  Puglia        147,89         157,16           52,59           57,24               4,57              4,59              0,51              0,38               1,36              
1,67  Basilicata        119,87         121,93           68,11           73,14               3,25              3,91              0,71              0,75               0,94              
1,13  Calabria        136,03         141,24           66,16           73,56               3,04              3,74              0,93              0,59               0,94              
1,00  Sicilia        130,40         132,54           78,75           83,23               2,27              2,85              1,24              1,05               0,64              
0,64  Sardegna        128,04         139,98           51,73           57,29               1,28              1,45              0,31              0,17               0,45              
0,71  ITALIA        122,65         131,38           55,51           60,21               4,54              5,17              1,21              0,91               1,54              
2,10  

Tassi di ospedalizzazione calcolati sui soli ricoveri di residenti in Italia e dimessi da strutture pubbliche e private accreditate.     
Esclusi i casi con tipo attività, regime di ricovero o sesso errati.          
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L’attenzione rivolta a detta problematica ha portato allo sviluppo, presso l’Agenzia 
Sanitaria Regionale, di un modello di analisi della appropriatezza organizzativa dei ricoveri 
ospedalieri per elenchi normativi di procedure, anche detto “MAAP”.  

Il modello costruito in collaborazione con le Società Scientifiche regionali, sviluppa 
valutazioni su base clinica, e non statistica, ed è in grado di “leggere” il contenuto dei 
singoli ricoveri e di stabilire in relazione alle patologie, alle caratteristiche cliniche del 
paziente e soprattutto procedure effettuate nel corso del ricovero, quale modalità 
assistenziale è appropriata per ogni singolo ricovero; inoltre poiché associa ad ogni 
procedura ICD 9 CM  un setting assistenziale di riferimento, detto strumento costituisce 
un’utile guida per i clinici, proprio nella fase di predisposizione organizzativa 
dell’assistenza. 

Lo studio dei dati prestazionali riconducibili al singolo ricovero permette anche 
valutazioni in ordine alla appropriatezza clinica dell’episodio assistenziale. MAAP utilizza i 
dati della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), ed è quindi di immediata 
applicazione, con possibilità di analisi a diversi livelli, dal macrolivello regionale (e/o 
nazionale) a livello di unità operativa, sino al dettaglio della singola SDO. 

MAAP mette in evidenza per ogni singolo DRG, in relazione al contenuto 
assistenziale riscontrato nelle SDO, quanti ricoveri ordinari  avrebbero potuto essere 
erogati come ricoveri di 0-1 giorno o Day Hospital/Day Surgery, e quanti di questi come 
attività ambulatoriali, magari organizzate come Day Service. 

Nella parametrizzazione del MAAP, la Regione Puglia ha utilizzato una sogli filtro 
(>450) per individuare, con riferimento a ciascun gruppi DRG, i ricoveri potenzialmente 
trasferibili in setting assistenziali alternativi al ricovero, con minore intensità di assistenza e 
di conseguenza con minor consumo di risorse. Seguendo detta modalità operativa, il 
MAAP consente di evidenziare solo quei ricoveri “realmente” a rischio di inappropriatezza 
organizzativa, individuando gli erogatori interessati, le cause di inappropriatezza (che 
possono essere diverse per singolo erogatore), ed i relativi correttivi. 

L’applicazione del modello sui ricoveri dell’anno 2008 evidenzia 92 DRG ad elevato 
rischio di inappropriatezza e solo per questi prevede di trasformare quasi 57.000 ricoveri 
ordinari in ricoveri brevi ( 0-1 giorno e day hospital ) , e circa 140.000 ricoveri brevi in day 
service ; questa operazione si associa ad una riduzione cospicua delle giornate di 
degenza, quantificabile in circa 340.000 giornate di degenza in meno.  

 

 
L’applicazione di MAAP a tutta la casistica regionale dei ricoveri 2008 mostra valori 

di trasformabilità ancora maggiori, non di molto, ma è da considerarsi un esercizio teorico.  
Sul versante del controllo della appropriatezza dei ricoveri si registrano in Puglia 

diverse iniziative. Già da diversi anni ogni ASL si è dotata di un struttura denominata Unità 
di Valutazione della Appropriatezza dei Ricoveri (UVAR), impegnate particolarmente sul 
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versante dl controllo delle attività degli erogatori privati accreditati e non; nel 2009 è stata 
istituita con finalità di coordinamento la UVAR regionale, e di recente è stato approvato in 
Giunta Regionale il documento sulle “linee guida per i controlli della appropriatezza dei 
ricoveri ospedalieri“. La normativa regionale prevede inoltre che i controlli interessino 
almeno il 15% dei ricoveri effettuati.  
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
2010 2011 2012 

Azioni da intraprendere II 
semestre I semestre II 

semestre I semestre II 
semestre 

Aggiornamento del comitato tecnico di 
monitoraggio dell’Appropriatezza 
organizzativa dei ricoveri 

DGR   DGR  

Adozione del MAAP quale strumento 
ufficiale di verifica dell’appropriatezza  DGR    

Implementazione di iniziative di 
formazione per l’applicazione del 
MAAP 

 Circolare 
Assessorile  Circolare 

Assessorile  

Intensificazione della attività di 
controllo dell’appropriatezza dei 
ricoveri attraverso le UVAR 

  DGR   

Definizione di modelli e di strumenti 
per la verifica dell’appropriatezza 
dell’attività territoriale ambulatoriale 

   DGR  

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 

Le iniziative che la Regione intende porre in essere sul versante dell’adozione di 
strumenti di verifica dell’appropriatezza dell’assistenza, ed in modo specifico sul versante 
organizzativo, già contribuiscono alla riduzione del fatturato “inappropriato” delle strutture 
accreditate, in una misura che si attesta nell’ordine del 3-4% del fatturato complessivo. Le 
misure che si intende attivare porteranno ad un ulteriore affinamento del grado di 
appropriatezza, valutabile nell’ordine di due punti percentuali a regime, paragonabile a 
quello mediamente riscontrabile anche in altre regioni (studi recenti dimostrano una media 
nell’ordine del 5%).  

Ai fini della stima delle riduzioni di costo, atteso che le iniziative di che trattasi, in 
parte già avviate, otterranno un nuovo impulso dalle azioni previste dal presente piano, si 
stima di ottenere una riduzione di ½ punto percentuale nel 2011, e di un punto percentuale 
nel 2012, quantificabile (per difetto) in 4M€ nel 2011 e 6M€ nel 2012. 

 
In modo del tutto prudenziale la riduzione di costi attesa da dette iniziative di Piano è 

stata del tutto sterilizzata, pertanto la stessa è da considerarsi addizionale rispetto a 
quanto previsto nei conti economici programmatici. 
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B 2.2: IMPULSO ALL'INTEROPERABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI 
CONTABILITÀ E BILANCIO 

 
L’attuale assetto dei sistemi informativi nel Servizio Sanitario di Puglia deriva da 

iniziative che, nel tempo, si sono stratificate in modo disarmonico a livello delle ex-Usl 
(prima), delle Aziende Ospedaliere, delle AUSL fino a giungere all’attuale assetto 
istituzionale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale costituito dalle ASL, dalle Aziende 
Ospedaliero Universitarie e dagli IRCCS pubblici anche a seguito del processo di 
accorpamento avviato nell’anno 2007 a seguito della specifica Legge Regionale 
n.39/2006. 

In questo nuovo scenario la Regione è intervenuta con elementi di programmazione 
forte nel settore dello sviluppo dei sistemi informativi attraverso la predisposizione ed 
approvazione del Piano per la Sanità Elettronica di cui alla D.G.R. n.2005 del 22.12.2006 
che ha segnato un passaggio importante per la Puglia atteso che esso rappresenta 
l’elemento di programmazione complessiva regionale grazie al quale si stanno 
sviluppando, evolvendo, razionalizzando ed ottimizzando le diverse iniziative in materia di 
informatizzazione a carattere regionale o aziendale. 

Diverse iniziative a carattere regionali stanno, quindi, evolvendo uno scenario 
preesistente rappresentato dal Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) già attivo 
dall’anno 2000 e che ha rappresentato una iniziativa importante per il governo del Servizio 
Sanitario pugliese atteso che esso ha automatizzato su base regionale ben 18 aree 
applicative sia a carattere prevalentemente amministrativo che sanitario. 

Il Piano per la Sanità Elettronica di Puglia ha previsto, quindi, l’ulteriore 
rafforzamento delle iniziative avallando la scelta di allargare gli ambiti di informatizzazione 
e prerogativa regionale attraverso il progetto di edotto (Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario Regionale), attraverso la realizzazione del Sistema Informativo Sanitario 
Territoriale (SIST) con l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico di Puglia e la 
messa in rete dei MMG/PLS nonché attraverso altri importanti progetti “settoriali o verticali” 
(Dipendenze Patologiche, Sistema Emergenza Urgenza Territoriale, e-Cup regionale, 
Screening, ecc…). 

Inoltre, l’avvenuta costituzione nello stesso periodo del Tavolo per la Sanità 
Elettronica di Puglia (Regolamento Regionale n.19/2007) si sono attivati processi di 
governo e di sviluppo reale delle ICT in Sanità grazie al coordinamento delle azioni, alla 
programmazione condivisa e coerente sia con le esigenze aziendali che con quelle 
regionali nonché con quelle previste dalla pianificazione nazionale (NSIS, TS-Team, 
iniziative DIT, ecc..). 

Lo scenario rilevato nel 2006 evidenziava un livello sufficiente di informatizzazione 
aziendale con riferimento ai sistemi di contabilità e magazzino seppure con soluzioni 
tecnologiche e applicative differenti realizzate senza “regole” regionali volte ad uniformare 
i processi amministrativi interni e a strutturare un livello centrale di monitoraggio contabile. 

Per quanto sopra brevemente accennato, la Regione ha avviato un forte percorso di 
riprogettazione dei sistemi informativi aziendali in coerenza con la progettazione regionale 
e nazionale in modo da realizzare livelli essenziali informativi in tutto il Sistema Sanitario 
Regionale con particolare riferimento all’assetto dei sistemi informati amministrativo – 
contabili. 

Le Aziende Sanitarie di Puglia, infatti, sono tutte impegnate nella riprogettazione o 
realizzazione di nuovi sistemi informativi aziendali sulla scorta di una progettazione resa 
coerente con gli scenari e le esigenze regionali e nazionali che valorizzi la cooperazione 
applicativa tra i sistemi e la condivisione di approcci, standard ed obiettivi finali. 

In questo contesto, la Regione ha già valorizzato nell’ambito del nuovo sistema 
informativo sanitario regionale EDOTTO la realizzazione di una area applicativa 
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denominata “Monitoraggio Contabile” che rappresenterà, attraverso la cooperazione con i 
sistemi informativi amministrativo – contabili aziendali, lo strumento di monitoraggio e 
verifica costante degli andamenti economico – finanziari, degli andamenti di spesa (con il 
massimo livello di dettaglio), dello stato dei pagamenti effettuati a fronte degli ordinativi 
(informatizzati) emessi dalle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR. 

Per giungere a tale obiettivo fondamentale per il reale governo della spesa sanitaria, 
la Regione ha attivato un progetto denominato “spending review” al fine di evitare i ritardi 
dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del decreto-legge 
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema 
di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni). 

La Regione ha, quindi, elaborato ed approvato linee guida volte a definire procedure 
amministrative e informatiche omogenee a livello regionale per tutte le Aziende sanitarie 
che consentano un’azione di controllo maggiormente efficace tesa ad accertare 
preventivamente che i programmi di spesa siano compatibili con le risorse finanziarie 
disponibili in bilancio e tesa a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti in presenza di disponibilità di cassa 

Tali linee guida sono state elaborate sulla base di quanto disposto dall’art. 33 della 
L.R. n.4/2010 che prevede che “con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore alle politiche della salute, sono stabilite le modalità per l’effettuazione del 
controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ed enti pubblici del SSR”, considerato che la 
definizione di procedure amministrative omogenee consentirebbe una maggiore efficacia 
di azione nella comprensione dei fatti amministrativi da parte degli organi di controllo 
esterni. Si tratta di un documento contenente indicazioni relativamente alle procedure 
amministrative contabili connesse alla gestione del ciclo passivo e del budget finanziario, 
cui dovranno uniformarsi le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici della Regione Puglia e 
le società fornitrici dei software di contabilità. Tale documento va ad integrare le linee 
guida relative alla contabilità analitica emanate dalla Regione nell’anno 2005 con 
deliberazione n. 129 dell’Agenzia Regionale Sanitaria. 

Le linee guida di cui innanzi contengono anche la definizione del processo di 
gestione del ciclo passivo (compreso ordini, fatture, liquidazioni, mandati, ecc..). 

Sono stati costituiti, inoltre, Gruppi di Lavoro tematici Regione-Aziende in materia di 
Controllo di Gestione e di Monitoraggio Contabile che stanno elaborando analisi 
propedeutiche alla definizione di azioni ed obiettivi utili al progressivo consolidamento di 
procedure, interventi correttivi e di miglioramento del governo del SSR. 

Tutte le misure saranno rese coerenti con il sistema della tessera sanitaria art. 50 L 
326/2003, nonché con l’emanando decreto interministeriale in materia di certificazione dei 
bilanci, già in esame in sede di conferenza stato regioni. 

Ulteriore obiettivo - già condiviso tra Regione ed Aziende Sanitarie / Enti del SSR - è 
quello di avviare la progettazione di una unica piattaforma informatica amministrativo – 
contabile regionale quale ulteriore evoluzione delle iniziative di informatizzazione 
nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale in modo da rendere ancora più forti gli 
strumenti di programmazione, governo e monitoraggio in ambito sanitario nell’ottica di una 
razionalizzazione puntuale dei costi e di un miglioramento della governante del SSR. 

Le azioni e gli obiettivi sopra indicati renderanno certamente molto più efficace e 
concreto il governo della spesa da parte della Regione attraverso il rafforzamento in due 
fasi della contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità al fine di effettuare 
costantemente e tempestivamente le analisi comparative dei costi, dei risultati e dei 
rendimenti di tutte le Aziende ed Istituti del SSR. 
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
2010 2011 2012 

Azioni da intraprendere II 
semestre I semestre II 

semestre 
I 
semestre 

II 
semestre 

Adozione regolamento regionale per la 
contabilità analitica, revisione Piano dei 
Conti, allineamento anagrafiche e 
adozione di codifiche uniformi 

 Regolamento 
Regionale    

Rilascio ed attivazione area applicativa 
Monitoraggio Contabile di Edotto (NSISR) 
con attivazione procedure di rilevazione dei 
dati a partire dal 2011 

  DGR   

Avvio progettazione sistema informativo 
regionale unico amministrativo - contabile 
del SSR 

   DGR  

Procedura di gara per la progettazione, 
realizzazione, conduzione e manutenzione 
del sistema informativo regionale unico 
amministrativo - contabile del SSR 

    DGR 

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 

 
La realizzazione del progetto di sistema informativo amministrativo contabile unico 

regionale potrà incidere significativamente sulle azioni di governo e controllo della spesa 
delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

L’avvio del sistema regionale determinerà il corrispondente risparmio dei costi oggi 
sostenuti dalle Aziende Sanitarie per i sistemi informativi amministrativo contabili aziendali. 
Le iniziative che la regione intende porre in essere, a fronte di un investimento iniziale che 
trova copertura nelle risorse liberate derivanti dalla razionalizzazione degli investimenti 
correntemente effettuati dalle aziende e dai relativi canoni annuali, consentono di ottenere 
effetti oltre che sul versante qualitativo dei sistemi in uso e sull’interoprabilità nei confronti 
degli enti istituzionali preposti (Regione, Ministeri), anche sul versante della riduzione dei 
costi come di seguito rappresentato:  
 

In modo del tutto prudenziale, considerando la complessità delle azioni che si 
intende porre in essere, ai fini del piano la riduzione di costi attesa viene del tutto 
sterilizzata e pertanto non si terrà conto della riduzione dei costi, che nello specifico potrà 
essere utilizzata per potenziare il sistemi informativi e per la formazione del personale in 
servizio. 
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B 3.6:  CONTENIMENTO DELLE CONSULENZE SANITARIE E NON SANITARIE ED 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI EX ART. 15-septies D.Lgs. 502/1992 s.m.i. 

 

Detto intervento si rende necessario alla luce della proposta di blocco del turn-over di 
cui all’intervento B.3.4 al fine di evitare l’utilizzo strumentale degli istituti giuridici 
contrattuali di consulenza citati in sostituzione del personale cessato e non sostituito.  
Le azioni al riguardo sono: 
 Approvazione, entro il 31/12/2010, di una legge regionale di modifica della L.R. n. 

40/07 e s.m.i., che introduca l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della 
Giunta Regionale per il conferimento delle consulenze sanitarie ed incarichi in 
oggetto, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 
502/1992; L. 191/2009, DL 78/2010); 

 Avvio monitoraggio e verifica annuale del rispetto della predetta legge regionale. 
 

Occorre evidenziare che con il DIEF 2009 – DGR 1442 del 4 agosto 2009 – tra gli 
obiettivi dei direttori Generali delle Aziende sanitarie è stato previsto, fermo restando 
quanto disposto in materia dalle norme nazionali, in materia di possibilità di conferimento e 
limitazione agli incarichi e consulenze esterne, il contenimento dei costi per consulenze 
sanitarie in misura non inferiore al 20% rispetto all’anno precedente.  
 

SITUAZIONE ECONOMICA PROGRAMMATICA  
 

L’adozione dei provvedimenti di contenimento consentirà una riduzione che per le 
consulenze può essere valutata a regime nell’ordine dei 3 M€, mentre l’attivazione del 
monitoraggio per i contratti ex-art. 15 septies D.lgs. 502/92 consentirà di ottenere i 
risparmi intesi con le misure previste per il blocco parziale del turnover.  

In modo del tutto prudenziale la riduzione di costi attesa da dette iniziative di Piano è 
stata del tutto sterilizzata, e pertanto i risparmi ottenuti saranno considerati in modo 
addizionale rispetto a quelli previsti nei conti economici programmatici dalle altre misure di 
Piano. 

 
B4.1: IMPULSO ALL'ATTIVAZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI STANDARDIZZATI PER 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI (MONITORAGGIO PREZZI) 
 

La Regione Puglia ha avviato un investimento in tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che tra i suoi obiettivi ha anche quello di realizzare una unica piattaforma 
regionale dedicata a: 

- acquisti on line 
- realizzazione e gestione dell’Albo dei Fornitori del SSR 
- supportare le attività di centralizzazione degli acquisti 

 
Inoltre, la Regione ha previsto nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario 

regionale “edotto” di realizzare una specifica area applicativa denominata “Osservatorio 
Prezzi e Tecnologie” con l’obiettivo di realizzare uno strumento regionale a supporto delle 
attività dell’Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie e dei Dispositivi Medici e 
Protesici e degli Investimenti in Sanità appena attivato in Puglia. 

Tale strumento sarà essenziale per sostanziare quanto previsto dall’art. 7 (Norme in 
materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) comma 3 della Legge Regionale 28 
dicembre 2006, n.39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2007) che ha sancito l’obbligo per le Aziende e gli Istituti del SSR “di 
completare e aggiornare, entro e non oltre il 31 gennaio 2007, le quotazioni dei beni inclusi 
nell’Osservatorio prezzi e tecnologie (OPT) istituito presso l’Assessorato alle politiche della 
salute, che si avvale del supporto dell’ARES sia con riferimento alle valutazioni di merito 
sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di controllo della spesa”. 
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Inoltre, l'art. 1, comma 26, della Legge Regionale n°40 del 31/12/07 ha previsto la 
costituzione, da parte della Giunta Regionale, di un “Osservatorio regionale dei dispositivi 
medici e protesici nonché del relativo repertorio regionale anche al fine di valutazioni 
comparative degli acquisti effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale”. 

A tale scopo la Giunta Regionale con provvedimento n.1287 del 21.7.2009 ha 
attivato nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche della Salute, l' “Osservatorio regionale 
dei Prezzi, delle Tecnologie, dei Dispositivi Medici e Protesici e degli Investimenti” delle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario di Puglia, di cui all’art.7 della L.R. n.39/2007, quale 
strumento di trasparenza nella gestione e mezzo di controllo della spesa pubblica. 

E’ stato previsto, quindi, di realizzare un sistema informativo dell’Osservatorio 
nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale che si compone 
dell’Osservatorio Prezzi (OP), dell’Osservatorio Tecnologie (OT), dell’Osservatorio 
Dispositivi Medici e Protesici (ODMP), dell’Osservatorio degli Investimenti in Sanità (OI). 

La fase di realizzazione di questo progetto consentirà a tutte le Aziende, Enti ed 
Istituzioni del Servizio Sanitario Regionale di ottenere in tempo reale ed in modalità on-line 
i prezzi di farmaci, di tecnologie, di presidi, di altri beni e servizi al fine di favorire 
l'ottenimento di migliori condizioni contrattuali, per trasparenza, e per rendere disponibili 
dati utili alla definizione delle tariffe regionali dell'assistenza. 

Questa iniziativa è strettamente correlata all’attivazione, di cui alla DGR 
n.1288/2009, delle Unioni temporanee di acquisto delle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale con l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda e di 
dar luogo ad acquisti unificati in via prioritaria per i prodotti sanitari ed economali per i quali 
sia possibile standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di 
comune utilizzazione. 

Inoltre, mediante l’attivazione dell’Osservatorio Tecnologie ed Investimenti, sarà 
realizzata la centralizzazione presso l’Assessorato alle Politiche della Salute dei processi 
di valutazione degli investimenti e degli acquisti di tecnologie da parte delle Aziende ed 
Istituti del SSR. 

 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 

2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II 

semestre 
I 
semestre II semestre I semestre II semestre 

Adozione regolamento 
funzionamento Osservatorio 
regionale 

 DGR    

Rilascio ed attivazione area 
applicativa Osservatorio Prezzi 
e Tecnologie di Edotto (NSISR) 
con attivazione procedure di 
popolamento della base dati 

  DGR/Circolare 
Assessorile   

Messa a regime delle procedure 
di rilevazione dei dati relativi agli 
acquisiti di beni, servizi, 
tecnologie e investimenti 

   DGR/Circolare 
Assessorile  

Analisi e conseguenti azioni     Report di 
monitoraggio 

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 

La realizzazione del progetto di Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie e 
dei Dispositivi Medici e Protesici e degli Investimenti in Sanità sarà la base per migliorare 
le politiche di governo dei processi di acquisto da parte delle Aziende ed Enti del SSR e, 
per la Regione, di monitoraggio dei fenomeni, di introduzione di elementi 
correttivi/migliorativi, di contenimento dei costi per l’acquisto di beni e servizi. 

Attraverso tale attività si stima di poter prevedere un contenimento dei costi di circa 
5.000.000 di Euro a partire dall’anno 2012 derivante dalla razionalizzazione degli 
investimenti e degli acquisti, dall’aumento del potere contrattuale del SSR di Puglia e delle 
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capacità di negoziazione dei prezzi e, conseguentemente, dal contenimento dei costi di 
acquisto di beni, servizi e tecnologie. 

In modo del tutto prudenziale, ai fini del piano e per la determinazione dei CE 
programmatici, la riduzione di costi attesa viene del tutto sterilizzata e pertanto non si terrà 
conto della riduzione dei costi derivante da detta azione, che nello specifico potrà essere 
utilizzata per potenziare il sistemi informativi e per la formazione del personale in servizio. 
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C1.1: IMPULSO REGIONALE ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI 
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE  

 
L’atto aziendale è atto di diritto privato attraverso cui il Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria e 
dell’IRCCS, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento aziendale, individuando le 
strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale in conformità 
alla vigente normativa nazionale e regionale, ai sensi rispettivamente dell’art. 3, co. 1-bis e 
1-quater, D.Lgs. 502/1992 s.m.i., dell’art. 3, co. 2 e 3, D.Lgs. 517/1999 e dell’Intesa Stato-
Regioni del 1 luglio 2004 in materia di “Organizzazione, gestione e funzionamento degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”.  

La L. 133/2008, all’art. 78, co. 1, lett. b) ha previsto, nell’ambito del contenimento dei 
costi sanitari, che le Regioni provvedano a determinare i parametri standard per 
l’individuazione delle strutture semplici e complesse. Tale previsione è stata confermata 
ed ulteriormente esplicitata dalla L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che, nel recepire 
l’Intesa Stato-Regioni del 3/12/2009 (Patto per la Salute 2010-2012), ha previsto all’art. 2, 
co. 72, che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle 
Regioni, “fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e 
complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente delle 
aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nel 
rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione 
integrativa”.  

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 4 del 25/2/2010, ha stabilito, all’art. 19, 
comma 9,  che le previsioni dell’atto aziendale, oltre ad adeguare l’articolazione 
organizzativa aziendale alla normativa nazionale e regionale ed al rispetto dei criteri e dei 
parametri standard definiti dalla Giunta Regionale per l’individuazione delle strutture 
semplici, semplici dipartimentali e complesse, delle posizioni organizzative e di 
coordinamento, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012 
successivamente confluito nell’art. 2, co. 71 e 72, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 
2010), devono essere adeguatamente motivate “in relazione alla tipologia delle strutture di 
cui è prevista l’istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall’articolazione 
organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di patto di 
stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del SSR”. La L.R. 4/2010 ha altresì previsto, 
al successivo comma 10, l’approvazione dell’atto aziendale e di ogni sua eventuale 
modifica o integrazione da parte della Giunta Regionale, onde verificare il rispetto di 
quanto previsto dal predetto comma 9. 

Occorre pertanto sollecitare – secondo una tempistica prefissata – l’adozione, o 
l’integrazione e modifica se già adottati, degli atti aziendali o organizzativi da parte delle 
Aziende ed Enti del SSR, nel rispetto dei principi e dei vincoli previsti dalla normativa 
anzidetta.  

I nuovi organigrammi aziendali, sulla base del Piano di riordino della rete ospedaliera 
e territoriale, che verà adottato dalla regione entro il 30 novembre 2010, degli standard 
regionali per la costituzione di strutture complesse, semplici, dipartimentali, posizioni 
organizzative e coordinamenti, ed eventualmente anche a seguito del confronto con altre 
realtà regionali che abbiano sviluppato “best practices” in materia, dovranno prevedere 
una razionalizzazione organizzativa incentrata sulla riduzione del numero delle strutture 
organizzative, ai fini del contenimento della spesa complessiva per il personale SSR che 
in base al bilancio consuntivo 2009 consolidato regionale ammonta ad € 2.123.010.000.  
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Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 
 Si ritiene che, in assenza di interventi, la spesa del personale, con particolare 

riferimento agli incarichi di direzione di struttura complessa, semplice, dipartimentale, e di 
posizioni organizzative e di coordinamento, tenderà a consolidarsi.  
 
Iniziative da intraprendere  

 Approvazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera e di 
quella territoriale, attualmente in fase di predisposizione;  (novembre 2010) 

 Fissazione dei criteri e dei parametri standard regionali per la 
costituzione di strutture organizzative complesse, semplici, dipartimentali, posizioni 
organizzative e di coordinamento, attraverso la predisposizione di apposite Linee 
guida; (primo semestre 2011) 

 Adozione o aggiornamento degli atti aziendali da parte delle Aziende 
ed Enti SSR e relativa approvazione da parte della Giunta Regionale, previa verifica 
della conformità degli stessi alle previsioni dei piani di riordino della rete ospedaliera 
e territoriale ed alle predette Linee guida regionali per la costituzione di strutture 
organizzative; (entro 31/12/2011) 

 Avvio monitoraggio semestrale a campione relativo all’effettiva 
applicazione degli atti aziendali e regolamenti di organizzazione delle Aziende ed 
Enti SSR, con specifico riguardo all’attribuzione degli incarichi di direzione di 
struttura; (entro 310/06/2012) 

 Costituzione di un Tavolo permanente di confronto interregionale sulle 
problematiche inerenti all’organizzazione delle Aziende Sanitarie ed ai costi ad essa 
collegati. (DGR entro 31/12/2010) 

 
Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere, situazione 

economica programmatica e risultati attesi in termini di risparmio 
L’adozione delle iniziative innanzi descritte comporta effetti strutturali e solo 

indirettamente una riduzione della spesa con riferimento alla rideterminazione del numero 
delle unità operative, alla dotazione organica, al miglioramento dell’assetto organizzativo 
delle Aziende. In tal senso ai fini della determinazione dei CE programmatici dette 
iniziative, benché portatrici di evidenti risultati sotto l’aspetto strutturale, non sono state 
considerazione.  
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C1.2: ATTIVAZIONE FORUM REGIONALE DI MONITORAGGIO E DISCUSSIONE 
DELLE PROBLEMATICHE FISCALI E CONTABILI DEL COMPARTO SANITÀ  

Questa azione si pone l’obiettivo di creare un luogo dedicato al confronto e alla 
discussione delle problematiche fiscali e contabili di interesse comune per tutte le aziende 
sanitarie regionali al fine di individuare soluzioni comuni e diffondere Best Practice. 
 
Breve analisi SWOT 
Punti di forza 
 
Omogeneizzazione dei comportamenti fiscali e 
contabili 
 
Coinvolgimento diretto dei membri dei Collegi 
Sindacali e dei referenti aziendali per l’Area 
Economica e Finanziaria 

Punti di debolezza  
 
Comportamenti contabili e fiscali non uniformi 
 
 
Contesti e cultura organizzativa differenti 
 

Opportunità 
 
Costituzione di una rete di conoscenza nella logica 
del Knowledge Management tra aziende  

Criticità 
 
Ridefinizione dei rapporti e delle procedure con le 
società fornitrici 
 

 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 

L’assenza di specifiche iniziative indirizzate al contenimento della voce di spesa per 
IRAP attraverso  la “nettizzazione della base imponibile IRAP dei redditi specificamente 
riferibili ad attività commerciali” avrà come effetto il consolidamento della spesa per IRAP 
sulle attività commerciali. 
 
Iniziative  
Le iniziative che si intendono intraprendere sono le seguenti: 

- Attivazione Gruppo di Lavoro Regionale. 
- Attivazione di moduli di contabilità separata per la gestione delle attività 

commerciali nei software di contabilità  delle aziende sanitarie regionali. 
 
Crono Programma Iniziative 

Azioni II Semestre 
2010 

I Semestre 
2011 

II Semestre 
2011 

I Semestre 
2012 

II Semestre 
2012 

Attivazione Gruppo di 
Lavoro  DGR     

Attivazione Moduli 
Contabilità separata   DGR/Circolare 

Assessorile   
 
Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere e risultati attesi 
L’implementazione di moduli di contabilità separata relativamente alla gestione delle 
attività commerciali consentirà di ricalcolare la base imponibile IRAP considerando i costi 
sostenuti dalle aziende direttamente imputabili a tali attività  (Enel, Pulizia, Vigilanza, etc..). 
Questo consentirà una riduzione della voce di spesa per IRAP. 
 
Situazione Economica programmatica  
Premesso quanto sopra si  ritiene che tali azioni possano incidere in maniera significativa 
sul costo per imposte e tasse  riducendo il valore della spesa consolidata al 31/12/2009 
per IRES e IRAP su attività commerciali di circa il 30% a partire dal 2012. Le minori spese 
risultanti non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione dei CE 
programmatici del Piano di Rientro. 
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C1.3: IMPULSO AL MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI AFFIDABILITÀ DEI CONTI 
DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

 
Questa azione si pone l’obiettivo di migliorare il grado di affidabilità dei conti delle 

aziende sanitarie pubbliche regionali ed incrementare il livello di trasparenza dell’azione di 
controllo da parte degli organi preposti (Regione e Collegi Sindacali) attraverso il 
coinvolgimento dei differenti attori impegnati nei processi di rendicontazione e controllo 
contabile. 

Attraverso la definizione di linee guida, procedure di controllo e strumenti di 
rilevazione, redazione e rendicontazione uniformi a livello regionale si mira alla 
semplificazione delle procedure e ad incrementare la trasparenza (capacità di lettura 
uniforme) e l’affidabilità dei risultati dell’azione amministrativa. 

Tali linee guida, principi e format di rendicontazione saranno elaborati sulla base di 
quanto disposto dall’art. 33 della LR 04/2010 che prevede che “con provvedimenti della 
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche della salute, sono stabilite le 
modalità per l’effettuazione del controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ed enti pubblici 
del SSR” attraverso il coinvolgimento degli organi di controllo aziendali.  
 
Breve analisi SWOT 
Punti di forza 
Definizione di procedure di controllo e 
principi contabili uniformi a livello regionale 
 
Definizione di strumenti di rendicontazione 
contabile uniformi a livello regionale  
 
Coinvolgimento diretto dei membri dei 
Collegi Sindacali e dei referenti aziendali 
per l’Area economica e Finanziaria 

Punti di debolezza  
 
Adeguamento degli assetti organizzativi 
regionali ed aziendali, dei comportamenti 
operativi e delle competenze professionali 
del personale delle aziende alle nuove 
procedure ed ai nuovi strumenti  
 
 

Opportunità 
 
Miglioramento dei livelli di affidabilità delle 
risultanze contabili  
 
Incremento dei livelli di trasparenza delle 
risultanze dell’azione amministrativa nei 
confronti dei differenti stakeholders 
  

Criticità 
 
Adeguamento delle procedure informatiche, 
fornite dalle differenti ditte fornitrici, alle 
nuove procedure e al nuovo formato 
standard  di nota integrativa  

 
Situazione economica tendenziale in assenza di iniziative nel prossimo triennio 
L’assenza di specifiche iniziative che vanno nella direzione della certificazione contabile e 
della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile incide in maniera 
significativa sia sull’attendibilità dei bilanci che sulla possibilità di svolgere l’attività di 
analisi, studio e controllo. 
 
Iniziative  
Le iniziative che si intendo intraprendere sono le seguenti: 

- Attivazione di un Gruppo di Lavoro Regionale con il coinvolgimento dei membri dei 
Collegi Sindacali 

- Definizione di linee guida regionali per l’attività di controllo dei Bilanci (art. 33 LR 04/10) 
- Definizione di una nota integrativa standard per tutte le AA.SS. 
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- Definizione di linee guida applicative dei principi contabili definiti dall’O.I.C. per le 
aziende sanitarie del SSR. 
 

Tutte le misure saranno rese coerenti con l’emanando decreto interministeriale in 
materia di certificazione dei bilanci, già in esame in sede di Conferenza Stato Regioni. 
 

 
CRONO PROGRAMMA INIZIATIVE 

Azioni II Semestre 
2010 

I Semestre 
2011 

II Semestre 
2011 

I Semestre 
2012 

II Semestre 
2012 

Attivazione di un 
Gruppo di 
Lavoro 
Regionale  

 DGR    

Definizione di 
linee guida    DGR   

Definizione di 
una nota 
integrativa 
Standard  

  DGR   

Definizione di  
principi contabili       DGR 

 
Elementi per la valutazione delle iniziative da intraprendere e risultati attesi 
 
Questa azione costituisce la base su cui implementare un’attività di controllo contabile 
sulle aziende  maggiormente efficace, che consentirà di individuare le criticità e di 
incrementare i livelli di efficienza del SSR. 
 
Situazione Economica programmatica  
 
Non è possibile stimare l’effetto economico diretto di tali iniziative se non in termini di 
maggiore trasparenza e attendibilità delle risultanze contabili. 
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C2.1 IMPULSO ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE ICT 
 

La Regione è intervenuta con elementi di programmazione forte nel settore dello 
sviluppo dei sistemi informativi attraverso la predisposizione ed approvazione del Piano 
per la Sanità Elettronica di cui alla D.G.R. n.2005 del 22.12.2006 che ha segnato un 
passaggio importante per la Puglia atteso che esso rappresenta l’elemento di 
programmazione complessiva regionale grazie al quale si stanno sviluppando, evolvendo, 
razionalizzando ed ottimizzando le diverse iniziative in materia di informatizzazione a 
carattere regionale o aziendale. 

Tale Piano è uno strumento a sostegno del Management e degli operatori sanitari, di 
conoscenza e di condivisione degli scenari di riferimento (europeo, nazionale e regionale) 
in materia di progetti ed iniziative, di innovazione nella pubblica amministrazione ed in 
particolare in Sanità (e-Health). E’, inoltre, un Piano d’Azione per far confluire in una unica 
strategia regionale le varie azioni con l’obiettivo di produrre risultati concreti ed importanti 
al suo termine con l’obiettivo di consolidare un quadro di riferimento per la 
modernizzazione del Sistema Sanitario Regionale attraverso l’innovazione e 
l’informatizzazione dei processi sanitari e la realizzazione di servizi innovativi che 
porteranno benefici sia in termini di qualità dei servizi che di ottimizzazione dei costi. 

La Puglia si è così dotata di un Piano d’Azione strategico regionale cioè di uno 
strumento per programmare lo sviluppo, l’evoluzione e l’interazione dei molteplici sistemi 
informativi del Servizio Sanitario di Puglia e per attuare politiche condivise volta alle 
realizzazione ed alla evoluzione dei sistemi informativi sanitari in coerenza con le iniziative 
attivate dal  Ministero della Salute (Nuovo Sistema Informativo Sanitario e Fasc<icolo 
sanitario elettronico), dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Progetto Tessera 
Sanitaria e Sistema di Monitoraggio della Spesa Sanitaria), dal Dipartimento per 
l’Innovazione Tecnologica (Sistema Pubblico di Connettività). 

Attraverso il Piano per la Sanità Elettronica, la Regione Puglia intende quindi 
raccogliere in tempo la sfida costituita dalla crescita di una cultura europea e nazionale 
sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) nella Pubblica 
Amministrazione che sappia finalizzare lo sviluppo di “valori sociali” quali la qualità della 
vita, la democrazia, l’inclusione, la coesione, l’occupazione, l’alfabetizzazione telematica 
ed informatica, la sostenibilità, la progettualità. 

Il Piano per la sanità elettronica rappresenta, quindi, una opportunità per il Sistema 
Sanitario Regionale della Puglia di interagire in modo coordinato e strutturato con le 
iniziative europee (eEurope) e nazionali (eGovernment, eHealth) nei confronti delle quali 
bisognerà relazionarsi anche per le azioni di monitoraggio e verifica della spesa e dei LEA. 
Esso rappresenta, di fatto, il primo Documento programmatico e di indirizzo di cui la 
Regione Puglia si è dotata in materia di e-health e, quindi, relativo a tutti gli interventi di 
Sanità Elettronica attuati e da attuarsi in Puglia sia direttamente da parte della Regione sia 
da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

Così come è avvenuto a livello nazionale con la costituzione del Tavolo di Sanità 
Elettronica e della Cabina di Regia NSIS, la Regione Puglia ha strutturato e costituito una 
propria “cabina di regia” istituzionale per il governo reale e costante dei piani, dei progetti e 
delle iniziative in materia di ICT in ambito sanitario, siano essi realizzati come interventi a 
carattere regionale siano essi realizzati come interventi a carattere aziendale collegati alla 
realizzazione del Sistema di Sanità Elettronica regionale: il Tavolo per la Sanità Elettronica 
di Puglia (TSE Puglia) 

Il Tavolo per la Sanità Elettronica2 (TSE Puglia) è la Cabina di regia costituita 
per assicurare un governo reale e costante dei piani, dei progetti e delle iniziative in 
                                                             
2  Regolamento Regionale n.19/2007 relativo al TSE Puglia nel quale sono definite finalità, composizione, durata,  funzionamento, partecipazione, 
raccordo con altri tavoli 
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materia di ICT in ambito sanitario, siano essi realizzati come interventi a carattere 
regionale siano essi realizzati come interventi a carattere aziendale collegati alla 
realizzazione del Sistema di Sanità Elettronica regionale. Inoltre, attraverso il TSE Puglia 
si è inteso fornire una risposta organica alle esigenze di raccordo tra i livello aziendale e 
quello regionale e tra quest’ultimo ed i momenti di confronto tecnico tra le Regioni italiane 
ed il Governo in materia di ICT, di e-health e di progetti ed interventi in materia di 
innovazione della pubblica amministrazione.  

Si è avviato un percorso nuovo che da un lato mira ad assicurare una qualificata 
presenza ed una visibilità maggiore, diversa e sistematica della Puglia nello scenario 
nazionale e dall’altro a realizzare una community di operatori ICT in ambito sanitario 
presenti nelle Aziende ed Enti del SSR, nelle articolazioni della Regione, nell’Ares, in 
InnovaPuglia Spa e nel contesto più ampio dei fornitori di soluzioni ICT. 

La definizione di quadro programmatico strategico regionale, la istituzione del TSE 
Puglia, la nuova sinergia tecnica ed operativa con le professionalità presenti in 
InnovaPuglia Spa sta consentendo e consentirà sempre di più di orientare, coordinare e 
monitorare in modo costante l’andamento delle diverse iniziative regionali ed aziendali in 
materia di innovazione ed informatizzazione sanitaria in modo da governare realmente le 
diverse problematiche amministrative, organizzative, tecniche, infrastrutturali. 

Tra le iniziative contemplate dal Piano di Sanità Elettronica, negli ultimi due anni, è 
stata data una forte accelerazione ai processi di progettazione e realizzazione che ha 
portato a definire un quadro complessivo delle nuove iniziative dal quale emerge in tutta 
evidenza sia il valore dell’investimento complessivo in atto sia il fatto che il prossimo 
biennio diventerà centrale e fondamentale per l’innovazione in Sanità. 
Tutta la progettazione di Sanità Elettronica in Puglia assume i contenuti progettuali, il 
modello organizzativo e le soluzioni tecnologiche previste dalle iniziative in essere a livello 
centrale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte del Ministero della 
Salute e da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (progetto 
Tessera Sanitaria, Fascicolo Sanitario Elettronico, SPC, certificazioni e ricette on 
line, NSIS, Invalidità Civili, ecc…). 

L’obiettivo è, infatti, quello di rendere coerenti le iniziative a carattere regionale (e 
aziendali) con il disegno complessivo di innovazione sviluppato dall’amministrazione 
centrale valorizzando gli elementi di cooperazione applicativa tra il SAC ed il SAR Puglia. 
In particolare, tra le iniziative “portanti” del Piano per la Sanità Elettronica di Puglia vanno 
evidenziate quella della realizzazione del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale 
denominato “Edotto” che rappresenterà l’elemento centrale del Sistema di Accoglienza 
Regionale (SAR) delle informazioni raccolte e gestite sia nell’ambito dello stesso sistema 
“Edotto” sia nell’ambito delle altre iniziative di Sanità Elettronica regionali ed aziendali 
avviate nella Regione e nelle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR. L’altra iniziativa 
fondamentale per lo scenario di Sanità Elettronica è il Sistema Informativo Sanitario 
Territoriale (SIST) che realizzerà il collegamento in rete di Medici di Medicina Generale, 
dei Pediatri di Libera Scelta nonché realizzerà il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di 
Puglia. 
La progettazione delle iniziative regionali di Sanità Elettronica sono coerenti con quella 
delle iniziative nazionali che sostanziano il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). 
Il progetto “Edotto” di Puglia quale evoluzione dell’attuale SISR (Sistema Informativo 
Sanitario Regionale) rappresenta una iniziativa fortemente innovativa (sia per le 
tecnologie, sia per l’architettura, sia per l’organizzazione progettuale) ed importante per 
l’intero Sistema Sanitario Regionale attesi gli strumenti di conoscenza e governo che 
renderà disponibili a tutti gli attori ai vari livelli di direzione, responsabilità e governo. 
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Nell’ambito del progetto Edotto è stato confermato anche il servizio Trattamento Ricette 
Farmaceutiche che è costituito dal complesso delle attività necessarie a realizzare il 
trattamento completo delle ricette del SSN e delle ricette per medicinali stupefacenti 
erogate nella Regione Puglia e della connessa documentazione (Distinte Contabili 
Riepilogative (DCR), distinte mazzette, …). Tale servizio sarà realizzato con soluzioni e 
modalità organizzative all’avanguardia ed è finalizzato al rispetto di quanto previsto dal 
normative italiane in materia di conservazione sostitutiva dei documenti a norma di legge 
(in particolare, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2004, 
ripreso nella successiva deliberazione CNIPA n.11 del 19 Febbraio 2004, Deliberazione 
AIPA n.42/2001 e relative note esplicative).  
Dette iniziative saranno sviluppate tenendo conto delle iniziative già in essere con il 
Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 50 della L. 326/2003, che prevede la ricetta 
elettronica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. La Regione Puglia assume 
l’impegno al rispetto di quanto previsto dal Progetto Tessera Sanitaria e alle sue 
evoluzioni, di cui alla ricetta elettronica (art. 1, comma 810 Legge Finanziaria 2007, e 
DPCM 26 Marzo 2008). 
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INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONO PROGRAMMA 

Progetto 
Data 
avvio 
prevista 

Edotto (il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale) 2011 
Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) e la Rete dei MMG con realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico 2011 

Il Portale Regionale della Salute 2010 
Il Nuovo Sistema Informativo di Telecardiologia 2010 
Il Nuovo Sistema Informativo dell’Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale (N118) 2011 
Evoluzione della Rupar di Puglia nel Sistema Pubblico di Connettività (RUPAR-SPC) 2010 
e-Cup Puglia 2011 
Il Nuovo Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SESIT Puglia) 2011 
Il Sistema Informativo Amministrativo – Contabile regionale 2012 
Il sistema di screening 2010 
Il sistema di anatomia patologica 2011 
Il sistema informativo per la salute mentale 2012 
 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 

La realizzazione delle iniziative regionali di Sanità Elettronica e la realizzazione della 
cabina di regia (TSE Puglia) consentiranno alla Puglia di realizzare un processo di forte 
innovazione  tecnologica e di cambiamento organizzativo nell’intero Sistema Sanitario 
Regionale realizzando strumenti efficaci di programmazione, di governo, di monitoraggio e 
di gestione con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del Servizio Sanitario nonché di 
rendere disponibili servizi accessibili on – line da parte di operatori e professionisti sanitari 
e soprattutto dei cittadini. 

Tali interventi così come le iniziative nazionali consentiranno di realizzare un 
contenimento indiretto dei costi, non immediatamente quantificabili, grazie alle possibilità 
offerte per monitorare, analizzare e correggere i fenomeni che si determinano nell’intero 
SSR nonché una razionalizzazione della spesa derivante dalle risorse liberabili con il 
ricorso alle nuove tecnologie ICT (es. condivisione di tecnologie, condivisione di basi dati, 
dematerializzazione, abbattimento tempi disponibilità ed accesso ai dati, miglioramento 
della informazione e della comunicazione, interoperabilità, conoscenza dell’offerta 
sanitaria e dei servizi, riduzione della mobilità, ecc..). 
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D1: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Iniziative del laboratorio di formazione in corso per l’anno 2010 
 Avvio del modello di accreditamento, in via sperimentale, dei progetti/eventi formativi 

regionali, attraverso una convenzione tra la Regione Puglia/ORFS e l’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. 

 Implementazione degli uffici formazione delle aziende sanitarie, finalizzata alla messa 
in rete degli stessi, quali supporto per le attività formative sul territorio. 

 Rilevazione e analisi dei bisogni formativi relativi a tutte le figure professionali diffuse 
sul territorio, attraverso una scheda dei bisogni formativi definiti dall’ORFS e dalla 
Consulta e dalla Commissione ECM. 

 Definizione ed organizzazione di 28 progetti formativi regionali, promossi da 
istituzioni pubbliche, quali Università, Ordini, Collegi e Aziende Sanitarie, in linea con 
gli obiettivi indicati dal Piano della Salute 2008-2010.  

 Avvio della formazione manageriale regionale finalizzata allo sviluppo di una cultura 
della sostenibilità del Sistema Sanitario, attraverso la promozione di nuovi modelli 
gestionali-organizzativi.  

 Organizzazione del primo Convegno internazionale ‘I Sistemi Sanitari: modelli a 
confronto. Verso un Sistema che produca Salute’, che prevede la partecipazione 
di illustri esponenti governativi nazionali ed internazionali. 

 Organizzazione della Conferenza annuale sulla formazione realizzata nel Sistema 
Sanitario della Regione Puglia, in collaborazione con la Commissione regionale ECM 
e la Consulta.   

 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NELTRIENNIO 2011-2013 
 
Il Piano formativo 2011-2013 sarà articolato nei seguenti macro- obiettivi: 

○ passaggio dal modello di accreditamento regionale dei progetti e degli eventi 
al modello di accreditamento dei provider; 

○ definizione di percorsi formativi, promossi da istituzioni pubbliche presenti 
nella Consulta regionale e nella Commissione ECM,  finalizzate ad adeguare 
le professionalità del personale del Sistema Sanitario regionale ai 
cambiamenti scientifici e organizzativi; 

○ definizione di percorsi formativi finalizzati al perseguimento degli obiettivi del 
Piano di Rientro; 

○ sviluppo della formazione manageriale: top e middle management.  
 
Di seguito sono riportate le iniziative che l’Organismo intende adottare negli anni dal 2011 al 2013. 
 
PIANO DI FORMAZIONE - LABORATORIO DI FORMAZIONE 2011 

 
 Modello di accreditamento regionale dei progetti e degli eventi: rinnovo della 

convenzione tra la Regione Puglia/ORFS e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali.   

 Progetti formativi specifici di interesse regionali legati agli obiettivi del Piano della 
Salute 2008-2010 e al miglioramento delle prestazioni e delle performance 
professionali relative ai LEA, promossi dalle istituzioni pubbliche presenti nella 
Commissione regionale ECM e della Consulta regionale per la Formazione in Sanità. 

 Formazione manageriale rivolta al middle management delle aziende sanitarie 
regionali: direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori di struttura complessa. 
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 Razionalizzazione della spesa farmaceutica, attraverso la definizione e 
l’implementazione di percorsi formativi articolati sui seguenti obiettivi: 

 appropriatezza prescrittiva (Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di libera Scelta); 

 promozione di linee guida sull’utilizzo dei farmaci ad alto costo; 
 sviluppo e diffusione di procedure relative alla gestione e 

all’utilizzo del farmaco (ese. centralizzazione dei magazzini, 
riduzione delle scorte, somministrazione diretta ecc.) 

 
 Razionalizzazione della rete dei servizi, in una visione di sostenibilità del sistema di 

cura, attraverso la definizione e l’implementazione di percorsi formativi relativi a: 
 sperimentazione di modelli organizzativi-gestionali che 

favoriscano l’assistenza territoriale rispetto a quella 
ospedaliera; 

 promozione di percorsi assistenziali per intensità di cura che 
producano massa critica per tipologia di setting assistenziale; 

 aggiornamento delle competenze del personale delle strutture 
oggetto di riconversione 

 
 Promozione e sviluppo di funzioni organizzative finalizzate ad un miglioramento dei 

servizi assistenziali, in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza: 
 governo clinico; 
 rischio clinico (riduzione mortalità intraospedaliera e degli 

eventi avversi, prevenzione dei rischi degli interventi chirurgici, 
ecc.); 

 valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), relative, in 
particolare, alla valutazione delle richieste di infungibilità; 

 Information Comunication Technology –ICT- (adozione di 
tecnologie ICT su larga scala nelle aziende pubbliche ed 
informatizzazione dei processi e dei documenti all’interno delle 
aziende teso alla semplificazione amministrativa e alla migliore 
trasparenza degli atti) 

 
 Promozione di politiche e di programmi di Prevenzione, attraverso l’integrazione tra le 

’reti sanitarie’, le altre reti istituzionali e la partecipazione diretta dei cittadini, relativi a: 
 obesità e disturbi del comportamento alimentare, in particolare 

lo sviluppo, insieme ai MMG e ai PLS e alla scuola, di 
programmi per bambini sulla corretta alimentazione, 
sull’educazione al gusto e sulla promozione dell’attività motoria;  

 diabete mellito; 
 screening oncologici, in particolare del cancro della cervice 

uterina;  
 
 Progetti definiti da istituzioni pubbliche presenti nella Commissione e nella Consulta 

relativi alla educazione alla salute dei cittadini, promossi all’interno della mission della 
Health Promotion, che prevede la partecipazione del paziente/cittadino al nuovo 
percorso, alle nuove abitudini, al fatto che deve prevedere un ‘tempo’ da dedicare 
alla propria salute, affinché esso stesso ne diventi auto produttore. 

 Promozione di iniziative di interesse regionale come corsi di perfezionamento, 
master, seminari, convegni e l’annuale conferenza sullo stato dell’arte della 
formazione in ambito sanitario nella Regione Puglia.  E’ in via definizione un 
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convegno, in collaborazione con l’ IMID Association (Associazione Nazionale Pazienti 
Infiammatori cronici ed Immunopatici),  sulla correlazione tra ambiente e le patologie 
da immunopatia. 
 

PIANO DI FORMAZIONE - LABORATORIO DI FORMAZIONE 2012  
 
 Avvio modello di accreditamento regionale in via sperimentale dei provider 

residenziali e provider di formazione a distanza (FaD). 
 Progetti formativi specifici di interesse regionali legati agli obiettivi del Piano della 

Salute 2008-2010 e al miglioramento delle prestazioni relative ai LEA, promossi dalle 
istituzioni pubbliche presenti nella Commissione regionale ECM e della Consulta 
regionale per la Formazione in Sanità. 

 Formazione manageriale rivolta ai candidati inseriti negli elenchi dei direttori generali, 
sec ondo quanto previsto dal d.lgs. 502/1992.  

 Definizione ed implementazione di percorsi formativi rivolti alle figure amministrative, 
sia delle aziende sanitarie sia dell’apparato regionale operante in ambito sanitario, 
finalizzati a: 

 miglioramento delle competenze tecniche, relativamente alle 
gare di appalto, all’impostazione dei capitolati, procedure di 
acquisto di beni e servizi, accordi contrattuali, ecc.; 

  diffusione di procedure amministrative-organizzative 
innovative, relativamente agli istituti contrattuali integrativi, 
internalizzazione dell’attività libero professionale del personale 
medico, meccanismi di compartecipazione del personale del 
comparto legati alla produttività complessiva dell’azienda, alla 
definizione di nuove tariffe per i percorsi di prestazioni, 
includendo anche tipologie di prestazioni non ancora tariffare 
ecc.; 

 promozione delle best practice. 
 
 Progetti formativi, promossi da istituzioni pubbliche presenti nella Commissione e 

nella Consulta, tesi ad incrementare le competenze specifiche sia legate ai diversi 
profili di competenza richiesti dalla gestione dei processi formativi sia connesse nelle 
innovazioni nelle metodologie didattiche ( Formazione dei Formatori). 

 Promozione di politiche e di programmi di Prevenzione, attraverso l’integrazione tra le 
’reti sanitarie’, le altre reti istituzionali e la partecipazione diretta dei cittadini, relativi a: 

 malattie del sistema cardiocircolatorio; 
 vaccinazioni e definizioni del protocollo di azione in caso di 

allarme pandemico; 
 incidenti stradali e domestici; 
 prevenzione delle malattie cronico degenerative: 

 
 Sviluppo di politiche di Health Promotion, in collaborazione con le istituzioni 

pubbliche presenti nella Commissione e nella Consulta e con gli altri stakeholder 
(forze sociali, enti locali, società scientifiche ecc.) 

 Promozione di iniziative di interesse regionale come corsi di perfezionamento, 
master, seminari, convegni e l’annuale conferenza sullo stato dell’arte della 
formazione in ambito sanitario nella Regione Puglia.  Per il 2012 è prevista 
l’organizzazione, in collaborazione con l’IMID Association (Associazione Nazionale 
Pazienti Infiammatori cronici ed Immunopatici), della biennale sullo stato dell’arte del 
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modello organizzativo innovativo IMID, adottato nel presidio ospedaliero di Campi 
Salentina (Lecce).  

 
 

INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
 

 2010 2011 2012 
Azioni da intraprendere II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Modello di Accreditamento 
progetti ed eventi  DGR DGR/Circolare 

Assessorile    

Implementazione degli uffici 
formazione delle aziende 

sanitarie della regione 
Puglia 

DGR     

Rilevazione ed analisi 
bisogni formativi DGR     

Formazione Manageriale  Atti del 
corso/DGR  Atti del 

corso/DGR   Atti del 
corso/DGR  

Promozione di iniziative di 
interessi regionali 

Atti delle 
iniziative  Atti delle 

iniziative  Atti delle 
iniziative 

Modello di Accreditamento 
provider    DGR  DGR  

Progetti formativi legati al 
Piano della Salute 2008-
2010 e ai LEA promossi 
dalla Consulta e dalla 

Commissione  

Atti del 
corso/DGR 

Atti del 
corso/DGR  Atti del 

corso/DGR  

Progetti formativi relativi 
alla razionalizzazione                                                                                                                                                       

della spesa farmaceutica 
 Atti del corso    

Progetti formativi relativi                                                                                                                                                                 
alla riorganizzazione, alla 

promozione  e allo sviluppo  
della rete dei servizi 

territoriali e alla 
riconversione delle strutture 

  DGR/Circolare 
assessorile  DGR/Circolare 

assessorile 

Progetti formativi relativi 
alla  promozione di funzioni 

organizzative innovative                                                                                                                                                 
  Atti del 

corso/DGR  Atti del 
corso/DGR 

Progetti formativi relativi 
alla formazione delle figure 

amministrative 
 Atti del 

corso/DGR  Atti del 
corso/DGR  

Programmi di prevenzione  DGR/Circolare 
assessorile  DGR/Circolare 

assessorile  

Progetti di educazione alla 
salute dei cittadini  -Health 

Promotion- 
 Atti del 

corso/DGR  Atti del 
corso/DGR  

Formazione dei Formatori  Atti del 
corso/DGR  Atti del 

corso/DGR  
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RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 
La formazione deve rappresentare uno strumento operativo indispensabile, affinché, 

accanto al mero contenimento dei fattori di spesa, ci sia una modifica dei modelli 
assistenziali, per affrontare la sfida del cambiamento imposto da variazioni dell'ambiente, 
della politica aziendale o dalle innovazioni scientifico-tecnologiche. Infatti il Piano di 
Formazione 2011- 2013 è focalizzato sul perseguimento degli obiettivi del piano di 
rientro: 

 sviluppo delle performance professionali relative ai LEA; 
 razionalizzazione della spesa farmaceutica; 
 riorganizzazione e sviluppo della rete dei serviti territoriali, con particolare 

attenzione alle strutture oggetto di riconversione; 
 sviluppo di nuovi percorsi diagnostici assistenziali;  
 formazione ed aggiornamento delle figure amministrative, per la diffusione di 

procedure amministrative- organizzative innovative e delle best practice; 
 promozione e sviluppo di funzioni organizzative finalizzate ad un 

miglioramento dei servizi assistenziali; 
 promozione di politiche e di programmi di prevenzione e di health promotion. 

 
Le attività di formazione, specie con l’avvio del modello di accreditamento regionale 

degli eventi e dei progetti e, dal 2011, con quello dei provider, è finalizzata ad ottenere 
un miglioramento qualitativo e quantitativo delle performance professionali e delle 
Aziende. 

Le iniziative di cui al presente piano operativo sono finanziate nell’ambito delle 
risorse annualmente previste con il Documento di Indirizzo Economico Finanziario della 
Regione, tenendo conto dei vincoli della finanza pubblica, nei limiti delle risorse 
disponibili ai sensi della legislazione vigente, e nell’ambito degli obiettivi generali di cui al 
presente Piano di Rientro. Le iniziative illustrate impattano sulla riduzione della spesa 
solo in modo indiretto, e secondo modalità di difficile quantificazione, per cui ai fini della 
determinazione dei conti economici programmatici si è tenuto conto della spesa relativa 
alla formazione, ma non della possibile riduzione di spesa collegata a: 

- innalzamento del livello culturale e professionale degli operatori; 
- ottenimento di sinergie e di economie di scala; 
- riduzione dei costi diretti di formazione sostenuti da parte delle Aziende. 
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E1.1. COSTI DA FINANZIARE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ED EXTRA LEA 
 
Il pro gressiv o af fina ment o dei  Livelli Esse nziali di Assis tenz a, h a co mpo rtat o da  un l ato la  defi nizione  delle  pr estazi oni e dei s ervizi ch e le R egio ni son o te nute  ad assicu rar e sul t erri torio  di p ertin enza , dall’ altro il tras feri ment o a caric o del bilanci o aut ono mo delle regi oni di s ervizi e p resta zioni n on s pecifica me nte c onte mpla te o  addi rittu ra escluse dai Livelli Essenzi ali di Assist enza.   
La Regi one P uglia, c osì c ome  altr e re gioni,  nel c orso  del tem po h a p rovve dut o, lad dove  ha riten uto opp ort uno, ad i ntro dur re misur e a ggiun tive ris pett o a quelle  pr eviste dai LEA, s oste nen do il r elativo  cost o.  
Gli Extra- LEA rispo ndo no a  pr ecise esige nze ch e il g over no regio nale,  indip end ente me nte dalle le gislatu re, ha i nteso  iden tificar e e fi nanzi are , pe r d are precis e ris post e a sit uazio ni no n co mpiut ame nte affr ont ate nel co ntest o del  livello n azion ale d ei LEA. Fra ques te ri ent ran o iniziativ e dive rse,  da acco rdi int egr ativi co n i M MG e con  i Me dici del  11 8, a c am pagn e vacci nali a nti HPV, fin anch e all’assist enz a ag giuntiv a agli extr aco munit ari.  
Nel peri odo di vig enza del p res ente pian o 20 10- 201 2, a nche  al fin e di megli o evid enzia re s otto l’a spet to co nta bile qu ant o del deficit è st rett ame nte l egat o ai c osidd etti EXTRA- LEA, e q uant o è in vece rife ribile ad alt re c ause , ver ran no i ntra pres e le s egu enti i niziative: 
- Creazio ne di  un t avolo  tecnic o a regi a r egion ale c on lo specific o obi ettivo di es plicitar e e monit ora re l e pr estazi oni ri ent ranti fra i  cosid detti extr a-LEA; ( ent ro 3 1/1 2/20 10 –  DGR) 
- Attivazione  di u n m onito rag gio co ntabil e fin alizzato alla p rog ra mma zione  delle  riso rse e d alla  defi nizion e di u na s pecifica  cop ertu ra nel bil ancio ann uale di pr evision e ( entr o 3 1/12/ 201 0 – D GR) 
 
Il finanzi ame nto dei c. d. Extr a-L ea sin o all’es ercizio  20 09 e ra qua ntificat o a c onsu ntivo e ga ran tito ex  pos t con  i me zzi di co per tur a del  disav anzo regi onal e. 
  
La qu antific azion e dei costi Ext ra- Lea am mont ano  così c om e di s eguit o rip ort ato: 

Far maci f ascia C € 0,5 0 

Aproteici € 1,5 0 

Vaccino HPV € 2,5 0 

Quota  pa rte Co ntr atto Inte gra tivo MMG -PLS e 1 18 € 15, 00 

Parte p ers onale  LR 1 6 e pres tazio ni di ri abilitazi one € 12, 50 

Progetti € 5,0 0 

(Dati in Mili oni  di EUR O) To tale € 37, 00 

 
Si precisa che c osì c ome conc ord ato, nel mod ello CE p rog ram matic o del pian o di rient ro s ono pres enti i costi a nch e al fin e di per mett ere  un a co rret ta let tur a dei tre nd st orici, ma i n att esa di  no rmalizz azion e co ntabil e, i co rrel ati fin anzia men ti aut ono mi r egion ali no n so no st ati ri port ati n ei mo delli CE e d infa tti il co nto “A.1.B.2. 1)  C ont ributi da R egion e ( extr a fon do )  - Alt ro” non  risult a val orizzat o. 

 Tale sc elta i n mo do del tu tto pru denzi ale in qua nto s e si te ness e con to di tali ult erio ri rica vi il risult ato pro gra mm atico dimin uire bbe c onse gue nte ment e. 
 
 Inoltr e, cos ì co me ric hiest o e c onco rdat o, p er qua nto rigua rda  i con trib uti re gion ali ext ra f ond o vincol ati (c onto  A010 30 –  A1B11 ) rip orta ti nel mo dello CE p rog ra mma tico si precis a ch e tr attasi di risc onti p er obiettivi  di pi ano e pe r p rog etti (c onf orm em ente  a q uant o già  pr esen tato per  il cons untiv o 20 09 e  pr eced enti) , pe r sus sidi agli i nfe rmi di  me nte (cap . 78 303 5), rimb ors o pe r int erve nti di t rapi ant o (ca p. 7 810 76)  e q uota  desti nat a alle Azie nde  sanit arie per  le p olitiche sociali (cont ribu ti SLA, celiac hia, ecc…)  (ca p. 7 840 25) del Bilanci o di Pr evision e d ella Re gione Pu glia –  Anni 2 010,  20 11, 2012  [Fonte : Bolletti no Uffici ale d ella Re gion e Puglia n. 2 10 st rao rd. V olum e II]. 

 

E1.2: RECUPERI TICKET NON RISCOSSI E AZIONI DI RIVALSA 
 

IMPULSO DELLE AZIONI DI RECUPERO E RIVALSA DA PARTE DELLE ASL, ANCHE 
MEDIANTE COINVOLGIMENTO DI AGENTI ESTERNI 
 

La Regione Puglia ha avviato un percorso per la riorganizzazione e potenziamento 
dei sistemi di recupero di ticket non riscossi nell’ambito di più generali azioni legate alle 
problematiche concernenti i controlli sui pagamenti ed il recupero crediti. Si è ravvisata, 
infatti, la necessità di riordinare le attività di recupero crediti concernenti le prestazioni 
sanitarie erogate agli utenti in quanto si è riscontrato che negli ultimi anni diverse funzioni 
amministrative non hanno avuto un adeguato coordinamento. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di potenziare le azioni tendenti in via generale al 
recupero dei crediti non pagati ed al controllo a campione sulle esenzioni dal ticket nonché 
alla presa in carico e gestione dei verbali di Pronto Soccorso, al controllo sui ticket non 
pagati e sui referti non ritirati dagli utenti, alla rivalse delle spese sanitarie ex art. 1916 c.c. 

L’intervento prevede la riorganizzazione in modo uniforme in tutto il SSR di Puglia le 
attività di recupero credito e successivo eventuale contenzioso con particolare riferimento 
alle seguenti attività: 

 addebito e recupero tickets non pagati per prestazioni di Pronto Soccorso; 
 addebiti e recupero dei tickets non pagati presso i vari servizi sanitari; 
 addebiti e recupero dei costi relativi al mancato ritiro referti giacenti presso il CUP; 
 addebiti e recupero dei costi relativi al mancato ritiro referti giacenti presso i reparti; 

a questo proposito è necessaria una disamina di quali siano questi servizi ed 
attivare un adeguato sistema di consegna referti; 

 addebiti per mancata disdetta delle prenotazioni; 
 controlli sulle esenzioni ticket 
 rivalse delle spese sanitarie derivanti da responsabilità civile di terzi.  

 
Il progetto sarà agevolato nella sua realizzazione dalle iniziative di Sanità Elettronica 

avviate in Puglia e dalle integrazioni progettate ed in via di realizzazione tra i diversi 
sistemi informativi regionali e regionali con aziendali. 

Il progetto sarà inoltre agevolato dall’uso delle potenzialità messe a disposizione dal 
sistema Tessera Sanitaria (art.50 l. 326/2003) del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
anche sviluppando le funzionalità di cooperazione applicativa con i sistemi di Sanità 
Elettronica di puglia. 

Atteso, peraltro che il d.lgs. 27.10.2009, n.150, ha completamente revisionato l’intera 
materia dei controlli attribuendo la suddetta competenza all’Organismo indipendente di 
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valutazione della performance. Infatti l’art. 14 prevede che: Ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. L'Organismo di cui 
al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al 
comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente 
all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Per quanto concerne il SSN le citate disposizioni dell’art.14 del d.lgs. 27.10.2009, 
n.150, non trovano immediata applicazione in quanto l’art.16 prevede una fase di 
adeguamento alla normativa nazionale statuendo espressamente che: le regioni e gli enti 
locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 
9 e 15, comma 1. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 
dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le 
disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le 
disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e 
locale. Si ritiene, comunque, che tale normativa favorisca la riorganizzazione di cui al 
presente intervento. 
Le attività da svolgere includono una fase di analisi della situazione esistente, una fase di 
riorganizzazione delle strutture interne ed una fase di affidamento di tutto o parte delle 
attività di recupero a soggetti interno o esterni al SSR. 
 
INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE E CRONOPROGRAMMA 
 

2010 2011 2012 Azioni da 
intraprendere II semestre I 

semestre II semestre I 
semestre 

II 
semestre 

Ricognizione 
situazione esistente 

Report di 
Monitoraggio     

Riorganizzazione 
delle strutture del 
SSR deputate alle 
attività di recupero e 
rivalsa 

 DGR    

Affidamento delle 
attività di recupero   DGR/Circolare 

Assessorile   

 
RISULTATI ATTESI: EFFETTI ECONOMICI 
 
La realizzazione del progetto consentirà di realizzare un incremento delle entrate delle 
Aziende ed Enti del SSR. La stima del maggior gettito derivante da tale attività, al netto 
degli investimenti necessari è di 4 M€ all’anno a partire dal 2012. Detta somma, in via del 
tutto prudenziale viene sterilizzata ai fini della compressione da Piano di Rientro, pertanto 
la stessa è da considerarsi addizionale rispetto a quanto previsto nei conti economici 
programmatici. 
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E1.3: CONTROLLO ESENZIONI TICKET TRAMITE SISTEMA TESSERA 
SANITARIA  

 
Situazione attuale 

La Regione Puglia ha disposto con L.r. n.1/2008, art.8, modificata con L.r. n.45/2008, 
art.12, che i cittadini aventi titolo all’esenzione ticket per motivi di reddito non possono 
auto-certificare il diritto all’esenzione, ma devono essere muniti di apposito attestato 
rilasciato dalla ASL a seguito di richiesta documentata. 

Tale norma risulta in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale dell’11 
dicembre 2009, attuativo dell’articolo 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) della Legge n. 
133/2008, concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale previste dall’articolo 8, comma 16 della legge n. 527 del 1993, 
tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria di cui all’articolo 50 della legge n. 
326/2003. 

Nel corso della riunione svoltasi il giorno 13 maggio u.s. presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stato convenuto, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto 
11 dicembre 2009, il cronoprogramma delle attività realizzative nell’ambito della Regione 
Puglia e della relativa tempistica di attuazione. 

In particolare, la Regione si è impegnata, nell’ambito di quanto già previsto dalla 
normativa regionale, ad utilizzare le informazioni fornite dal Sistema T.S. ai sensi di quanto 
disposto dal citato decreto 11 dicembre 2009, ai fini del controllo e verifica della 
sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’attestato di esenzione da parte delle ASL. 
 
Iniziative da intraprendere e cronoprogramma 

Non appena saranno disponibili i dati relativi all’esenzione da reddito  per il tramite 
del sistema TS (2° semestre 2010) si procederà ad effettuare una verificata incrociata con 
i dati di esenzione presenti nell’anagrafica regionale sulla base della documentazione 
prodotta dai cittadini ed alla base del rilascio dell’attestato di esenzione. 

Il flusso, reso disponibile nell’ambito del sistema tessera sanitaria, sarà utilizzato per 
bonificare ed aggiornare l’anagrafe regionale degli esenti, per effettuare le necessarie 
azioni di controllo, per sospendere e/o ritirare gli attestati di esenzione ticket rilasciati dalle 
ASL (relativamente alle esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica). 

In tal modo si opererà un controllo più stringente sugli attestati rilasciati dalle ASL, 
anche in relazione alle variazioni delle condizioni di reddito che possono intervenire da un 
anno all’altro (allo stato attuale il certificato di esenzione per reddito è rilasciato per un 
tempo non definito ed è obbligo del cittadino comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione sia intervenuta). 

Inoltre, nell’ambito del progetto del nuovo sistema informativo regionale sanitario 
(Edotto, già N-SISR), si adotteranno le necessarie implementazioni volte ad automatizzare 
la gestione delle informazioni ricevute dal sistema TS e ad agevolare e velocizzare i 
controlli da parte delle ASL. 

E’ importante precisare che tale controllo non potrà essere eseguito sulle esenzioni 
per reddito per la spesa farmaceutica, per la quale sono definite dalla normativa regionale 
soglie e condizioni differenti. Sulla base degli esiti di una prima fase dei controlli per le 
esenzioni per la prestazioni specialistiche, si potrà valutare l’opportunità di verificare la 
fattibilità e stabilire accordi volti ad ottenere, sempre per mezzo del sistema TS, gli elenchi 
degli esenti per la spesa farmaceutica (anno 2012). 

Per la verifica del presente intervento si propongono: 
 Indicatore: numero di esenzioni per reddito (prestazioni specialistiche); 
 Fonte di verifica: Sistema TS/Cruscotti. 
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Report di 
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Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 

Report di 
Monitoraggio 
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326/2003 e smi. 
 
Aggiornamento/ 
Adeguamento del 
sistema informativo 
sanitario. 

DGR Circolare 
Assessorile 

DGR   

Estensione dei controlli 
alle esenzioni per la 
spesa farmaceutica 

   DGR/Circolare 
Assessorile 

 

 
Risultati attesi: effetti economici 

Gli effetti economici dei suddetti interventi non sono immediatamente stimabili, sebbene 
sia prevedibile un aumento dei ricavi per le prestazioni specialistiche ambulatoriale, 
derivanti da un aggiornamento degli elenchi degli esenti e, quindi, da una presumibile 
riduzione dei soggetti effettivamente aventi diritto all’esenzione dalla compartecipazione 
alla spesa sanitaria.  
Le minori spese, in via del tutto prudenziale vengono sterilizzate ai fini della compressione 
da Piano di Rientro, pertanto le stesse sono da considerarsi addizionali rispetto a quanto 
previsto nei conti economici programmatici del Piano di Rientro. 
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3. AGGIORNAMENTO MEZZI DI COPERTURA: EQUILIBRIO SSR 
 

Sbilancio 2010: 

Risultato di gestione Programmatico da CE 

(compresi i soli costi per extra Lea per 37 mln e non anche i ricavi) 

€ -314.220 

  

Mezzi di copertura: 

-compressioni sull’impegnabilità derivanti dalle sanzioni per 
sforamento patto di stabilità (€62.979.376,93), giusta comma 1, 
art.1, L.R. 11 del 24/9/2010:   

€ 62.979 

-destinazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 
2009 con I variazione di bilancio, giusta art.10, L.R. 9 del 
2/8/2010:  

€ 80.965 

-Irap periodo di imposta 2011, come da comunicazione DF prot. 
5974 dell’11/12/2009:   

€ 149.625 

-iscrizione di accertamento di Iva non sanitaria 2005 per € 
40.659.585,oo, già inserita nel capitolo 1011084 della 
competenza 2010, giusta art. 5, L.R. 10 del 30/4/2009, in 
combinato disposto con il comma 7, art.3, L.R. 40 del 
31/12/2007 e con il comma 1, art.2, L.R. 34 del 31/12/2009:   

€ 40.659 

Totale 334.228 

  

Mezzi di copertura ad ulteriore garanzia 20.008 
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Sbilancio 2011: 

Risultato di gestione Programmatico da CE 

(compresi i costi ed i ricavi per extra Lea per 37 mln) 

€ -69.995 

  

Mezzi di copertura: 

Irap periodo di imposta 2012, come da comunicazione DF 
prot.5974 del 11/12/2009: 

€ 156.890 

iscrizione di apposito capitolo nel preventivo 2011, derivante 
dall’applicazione a stanziamenti dell’obiettivo 2011 (-0,9%, art.77-
ter, comma 3, D.L.112/2008) del patto di stabilità-competenza, 
giusta comma 2, art.1, L.R. 11 del 24/9/2010: 

€ 22.770 

iscrizione di Iva non sanitaria 2009, allibrata al minore dei valori 
degli ultimi anni (€ 9.142.563): 

€ 9.142 

Quota risorse autonome destinata al finanziamento degli extralea € -37.000 

-destinazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2009 
con I variazione di bilancio, giusta art.10, L.R. 9 del 2/8/2010:  

€ 24.035  

iscrizione di apposito capitolo nel preventivo 2011, derivante dai 
risparmi relativi agli interessi da mutui sulla competenza 2011 
individuati con gli stessi criteri di cui all’ art. 4, comma 4-octies, 
D.L.2/2010, giusta comma 3, art.1, L.R. 11 del 24/9/2010 

€ 12.593 

Totale  € 188.430 

  

Mezzi di copertura ad ulteriore garanzia  € 118.435 



PIANO OPERATIVO ALLEGATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA 138 

 

 

 

Sbilancio 2012: 

Risultato di gestione Programmatico da CE 

(compresi i costi ed i ricavi per extra Lea per 37 mln) 

€ +42.345 

  

Mezzi di copertura: 

Irap periodo di imposta 2013, iscritta pari al valore del 2012: € 156.890 

Totale +€ 156.890 

  

Mezzi di copertura ad ulteriore garanzia  199.235 
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4. ADEMPIMENTI NORMATIVI  
 

Per quanto attiene gli adempimenti normativi richiesti alla Regione Puglia ai fini della sottoscrizione 
dell’accordo con la nota dei Ministri dell’Economia, dei Rapporti con le Regioni e della Salute del 4 agosto 
2010, di seguito si riportano i relativi riferimenti:  

 Con riferimento alla richiesta di adottare un “Provvedimento relativo al conferimento al Servizio 
Sanitario Regionale delle risorse di bilancio regionali nella misura idonea a conseguire gli obiettivi 
previsti nel Piano”, si conferma che il Consiglio Regionale ha approvato la LEGGE 
REGIONALE 24 settembre 2010, n. 11, “Norme per la copertura delle perdite di 
esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”, e che questa è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27/09/2010; 

 Con riferimento alla richiesta di adottare: 
- “Provvedimenti concernenti le misure sul personale previste nel piano di rientro 

con particolare riferimento al blocco del turnover”; 

- “Provvedimenti in materia di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati, 
adeguandoli alla normativa nazionale in materia, prevedendo l’eliminazione del 
riconoscimento della produzione eccedente il tetto di spesa”; 

- “L’impegno, con riferimento alle Leggi Regionali 25 febbraio 2010, n. 4, recante 
“norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” e  27 novembre 2009, n. 27, 
recante “servizio sanitario regionale- assunzioni e dotazioni organiche” a 
sospendere entro il prossimo 30 settembre, con legge regionale le medesime per 
le parti impugnate dal governo nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 
Aprile 2010 e del 22 Gennaio 2010; e a non emanare ulteriori provvedimenti, 
anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi 
4/2010 e 27/2009”; 

si conferma che il Consiglio Regionale ha approvato la LEGGE REGIONALE 24 settembre 
2010, n. 12, “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”, e che questa è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27/09/2010. 

 


