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Dichiarazione del presidente 
EMILIANO 

   “Abbiamo trovato una sanità in equilibrio finanziario (+ 
14 milioni di euro), che ha tenuto bene i conti, ma non 
possiamo certo dire che sia una sanità che rende felici i 
suoi operatori o tutti i suoi fruitori. Abbiamo molto da 
lavorare.” 



Piano di rientro  

 Il piano di rientro 2010-2012 ha portato alla 
chiusura di 22 piccoli ospedali ( meno di 100 posti 
letto ) e taglio di circa 1500 posti letto. 

 Tranne che per la sola eccezione di un ex presidio( 
P.O. di Conversano) è mancato un vero piano di 
riqualificazione e rilancio dell’assistenza territoriale 



Governo Renzi 

 Il governo Renzi dovrebbe tagliare circa 160 milioni di euro 
nell’ambito del riparto del fondo sanitario regionale. 

 La Puglia dal canto suo è chiamata ad arginare la spesa 
farmaceutica che ha sfondato il tetto dei 280 milioni di euro 
nel 2014. 

 Il piano Vendola da 2500 assunzioni è inattuato del 40% 
circa. 



Stefano Scarpetta, Direttore della Direzione del Lavoro, Occupazione e 

Affari Sociali 



Stefano Scarpetta, Direttore della Direzione del Lavoro, Occupazione e 

Affari Sociali 



Le diseguaglianze 

Il dato sulla spesa complessiva per il personale (€ pro-capite) 
mostra una lieve riduzione per tutti i ruoli indagati.  

Tale lieve riduzione è, in realtà frutto di comportamenti 
profondamente differenti tra le varie aree del Paese.  

In termini di spesa, la distinzione significativa è quella tra regioni in 
PdR e regioni non in PdR.  

L’andamento della spesa per il personale dipendente del ruolo 
sanitario e tecnico è significativamente differente e mostra una 
costante riduzione per le regioni in PdR e un aumento (seppur 
lieve) per le regioni non in PdR. 



 L’impossibilità di sostituire il personale ha determinato un incremento dell’età 
media: alla luce delle rilevazioni condotte attraverso la survey, tale innalzamento 
(misurato come media ponderata full time equivalent delle età anagrafiche) è stato 
costante con riferimento ai dipendenti (con tassi di crescita più marcati nelle regioni 
in PdR, Figura 3.6) e mostra livelli significativamente più elevati nelle regioni del 
Centro e del Sud rispetto a quelle del Nord. 

I Quaderni della Fondazione Farmafactoring 2015 









In sintesi 
 In sostanza la regione Puglia ha subito una doppia 
penalizzazione : 

 Un sottofinanziamento che si è concretizzato con 
una minore possibilità di acquisire beni e servizi 
oltre che minore capacità di assumere personale; 

 Un blocco del turnover del personale con 
progressivo invecchiamento dei lavoratori 
dipendenti; 



Interventi necessari 
 Inserire nel riparto del fondo sanitario regionale “l’indice di 
deprivazione” in quanto non vi è dubbio che le condizioni di 
disagio socioeconomico incidono sulla salute; 

  
 Intervenire sulla medicina preventiva con l’individuazione delle 
popolazioni a rischio più elevato; 

  
 Razionalizzare la spesa farmaceutica e la spesa per  acquisti di 
beni e servizi; 

  
 Rafforzare l’assistenza domiciliare; 



Interventi necessari 
 Riequilibrare l’offerta ospedaliera evitando il replicarsi di 
omologhe unità operative a pochi chilometri di distanza; 

  

 Poiche la Puglia è ben al di sotto dei 3.5 posti letto per 1000 
abitanti, attivare un adeguato numero di posti letto di 
riabilitazione e lungodegenza; 

  

 Armonizzare l’offerta pubblico-privato cresciuto 
disorganicamente; 



Dalla puglia un grazie a tutti 
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