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108

150

205

216

Cardiologia

Unità coronarica nell'ambito 

della Cardiologia

Emodinamica (come unità 

semplice nell'ambito della 

Cardiologia)

Servizio cardiologico

3 3 3 3 5

Fabbisogno entro FTE max

         

3

109 Chirurgia generale 12 24 24 21 24

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 2 UOC di Chirurgia generale, dotate di 25 p.l. ciascuna. La UOC Chir. Gen. del tratto gastro-

intestinale è Centro di riferimento regionale per il trattamento chirurgico del cancro del colon-retto nell’ambito 

della Rete Oncologica Pugliese (ROP) e, in generale, del tratto gastrointestinale. Tale U.O. comprende, al suo 

interno, la istituenda UOS di Chirurgia Bariatrica, la cui attivazione è prevista nel mese di aprile 2019, dedicata al 

trattamento chirurgico dei pazienti obesi. La UOC Chir. Gen. Epato-bilio-pancreatica e Laparoscopia avanzata, di 

recente istituzione, si avvale di tecniche avanzate di laparoscopia-robotica. Attività di sala operatoria: n. 2 sale 

operatorie attive H10 per 5 gg a settim. e in reperibilità per la copertura delle urgenze, ed attivazione di una terza 

sala operatoria dedicata alla chirurgia bariatrica; Day-surgery e day-service unit H10 per 5 gg a settimana su due 

tavoli operatori. Rilevante attività ambulatoriale. 

24

119

206

Malattie endocrine, nutrizione e 

ricamb.
3 3 3 9 6

Fabbisogno entro FTE max

         3

126

160

Medicina generale

Lungodegenti
2 2 2 2 4

Fabbisogno entro FTE max

         2

149

310

301

Terapia intensiva

Sale operatorie

Altre degenze intensive a 

supporto

16 16 16 23 28

Fabbisogno entro FTE max

         
16

23Gastroenterologia158 24

Eccesso rispetto a FTE_max. 

NOTA_Presenza n. 2 UOC di Gastroenterologia, di cui un ad indirizzo epato-oncologico ed una ad indirizzo 

endoscopico, con n. 40 posti letto complessivi. La UOC Gastroenterologia ad indirizzo epato-oncologico è centro di 

riferimento regionale e svolge una notevole attività ambulatoriale per nutrizione clinica, obesità, follow up delle 

epatiti croniche, virus correlati e trattamenti farmacologici ad alto costo.  La UOC Gastroenterologia ad indirizzo 

endoscopico comprende al suo interno n. 4 UOS [Endoscopia interventistica; Diagnosi cura delle IBD (Malattie 

infiammatorie intestinali); Fisiopatologia digestiva; Esofago di Barrett]. L’IRCCS è centro di riferimento regionale 

per le IBD. Di particolare rilievo l'attività della UOS Endoscopia interventistica, che opera per i pazienti ricoverati e 

per il territorio regionale, con l'utilizzo di n. 3 unità di diagnostica endoscopica ed un letto dedicato a ERCP con 

arco radiologico: le prestazioni endoscopiche complessive erogate nel 2017 sono circa 7.000, di cui n. 3.300 

ambulatoriali e n. 3.600 per pazienti ricoverati. La UOS Fisiopatologia Digestiva garantisce prestazioni non erogate 

da altre strutture sul territorio regionale.
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164

214
Oncologia (con posti letto) 5 6 6 3 5

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionamento dei reparti previsti dalla rete ospedaliera reg., approvata dal 

Ministero (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018). Si applica pertanto il fabbisogno regionale 

residuale, arrotondato per garantire la turnazione. 

NOTA_La U.O. di Oncologia medica, con competenze per lo studio e la terapia delle neoplasie con particolare

riguardo per i tumori del tratto gastro-enterico (esofago, stomaco, colon-retto, pancreas, fegato, vie biliari), è 

individuata dall’A.I.G. (Associazione Italiana Gist) quale Centro di riferimento per lo studio dei GIST - Tumori 

Stromali Gastro-Intestinali. Rilevante attività ambulatoriale e Day hospital: trattamenti chemioterapici, visite con 

stesura piano terapeutico, visite di follow-up. 

       

6

203 Anatomia e istologia patologica 2 4 4 6 5
Fabbisogno entro FTE max

         4

 207  GeneFca medica 0 2 2 / 2

FTE_MAX non valorizzato (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018), dunque si applica fabbisogno 

regionale. Fabbisogno entro FR. 

NOTA_Il Fabbisogno FTE approvabile comprende il Direttore di Struttura complessa, qualora quest'ultimo sia un 

medico.

2

208

211

Laboratorio d'analisi

Microbiologia e virologia
4 4 4 / 5

FTE_MAX non valorizzato (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018), dunque si applica fabbisogno 

regionale. Fabbisogno entro FR. 

NOTA_Il Fabbisogno FTE approvabile comprende il Direttore di Struttura complessa, qualora quest'ultimo sia un 

medico.

4

269

213
Radiologia 6 8 8 8 10

Fabbisogno entro FTE max
8

512 Direzione sanitaria di presidio 1 1 1 2 4
Fabbisogno entro FTE max

   1

- Igiene 1 1 1 / / 1

2


