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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

47 39 39 30 55

Eccesso rispetto ad FTE_max.

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. di Cardiologia (Barletta - Cardiologia di Base con Guardia Attiva H24; 

Andria - Cardiologia con UTIC ed Emodinamica H24; Bisceglie - Cardiologia di Base con Guardia 

Attiva H24), cui si aggiunge una U.O. di Riabilitazione cardiologica presso il Plesso Post-Acuzie (PPA) 

di Canosa di Puglia; Necessità n. 3 Guardie divisionali; Rilevante attività ambulatoriale per utenti 

esterni, che nel 2017 ha dato luogo ad oltre 15.000 prestazioni; Attività di consulenza per il Pronto 

Soccorso, le sale operatorie e tutte le unità operative presenti in ciascun ospedale. La presenza 

dell’Emodinamica nell'ospedale di Andria richiede un organico autonomo di 6 emodinamisti. 

Il Fabbisogno FTE approvabile include dunque la Riabilitazione cardiologica del PPA di Canosa, per la 

quale si considera un fabbisogno pari a n. 5 medici. 

39

109 Chirurgia generale 37 33 33 25 28

Eccesso rispetto ad FTE_max.

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. Chirurgia generale (Andria, Barletta; Bisceglie); Unità di Chirurgia 

plastica quale Unità semplice della S.C. Chirurgia generale dell'Ospedale di Andria; Chirurgia 

senologica-Breast Unit  attiva presso la Chirurgia generale dell'Ospedale di Barletta. Attività di sala 

operatoria, che secondo quanto riferito dalla Direzione generale dell'Azienda prevede "la doppia 

seduta operatoria giornaliera (mattina e pomeriggio), con n. 4 unità mediche in turno al mattino (n. 

2 unità per seduta operatoria e n. 1 unità per attività di reparto più 1 per ambulatorio) e n. 2 unità 

in turno nel pomeriggio (per seduta operatoria), sviluppando un fabbisogno minimo di n. 9 unità 

mediche turnanti "; Consulenze interne e di Pronto Soccorso; Rilevante attività ambulatoriale rivolta 

ad utenti esterni, che nel 2017 ha dato luogo ad oltre 22.000 prestazioni.

33

118 Ematologia 10 10 10 10 9 Fabbisogno entro FTE_max 10

119

206

Malattie endocrine, nutrizione e 

ricamb.
3 3 3 9 6

Fabbisogno entro FTE_max
3

121 Geriatria 6 5 5 5 6

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Bisceglie).

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.         

5

124 Malattie infettive e tropicali 9 10 10 6 8

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Bisceglie), che rappresenta l'unica unità operativa di riferimento per 

l'Azienda; Rilevante attività ambulatoriale (Epatopatie; HIV; ecc.) per utenti esterni, che nel 2017 ha 

dato luogo a circa 2.800 prestazioni; Attività domiciliare di assistenza ai pazienti con AIDS. 

10

126

160

Medicina generale

Lungodegenti
31 31 31 21 36

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. Medicina generale (Andria, Barletta; Bisceglie); Presenza di n. 2 

UU.OO. Lungodegenza, di cui una presso l'Ospedale di Bisceglie e l'altra presso il Plesso Post-Acuzie 

(PPA) di Canosa di Puglia.  Rilevante attività ambulatoriale rivolta ad utenti esterni, che nel 2017 ha 

dato luogo a circa 19.000 prestazioni per un valore di circa 700.000 euro. 

30
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129

204
Nefrologia 18 19 19 9 22

Eccesso rispetto ad FTE_max, che tuttavia esclude la dialisi ospedaliera.

NOTA_Presenza n. 1 U.O. Nefrologia ed Emodialisi (Ospedale di Barletta) e n. 1 U.O. Emodialisi 

(Ospedale di Andria); Necessità guardia divisionale nefrologica (1); Rilevante attività di dialisi 

ospedaliera, con 25 posti-rene a Barletta, 17 posti-rene ad Andria ed 8 posti-rene presso il CAD di 

Spinazzola (articolazione del Centro Dialisi ospedaliero di Barletta).

NOTA_Il FTE approvabile è stato determinato considerando uno standard di n. 9 medici per ciascun 

reparto di degenza di Nefrologia e n. 3 medici per ciascun Centro Dialisi ospedaliera. 

18

130 Neurochirurgia 9 12 12 7 9

Eccesso rispetto ad FTE_max.

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Andria), che rappresenta l'unica Unità operativa di riferimento per 

l'Azienda; Necessità Guardia divisionale.  Rilevante attività di sala operatoria, che secondo quanto 

riferito dalla Direzione generale dell'Azienda prevede "la doppia seduta operatoria giornaliera 

(mattina e pomeriggio), con n. 4 unità mediche in turno al mattino (n. 2 unità per seduta operatoria 

e n. 1 unità per attività di reparto più 1 per ambulatorio) e n. 2 unità in turno nel pomeriggio (per 

seduta operatoria), sviluppando un fabbisogno minimo di n. 9 unità mediche turnanti". Attività 

ambulatoriale. 

10

132

212
Neurologia 19 20 20 20 22

Fabbisogno entro FTE_max
20

133 Neuropsichiatria infantile 0 3 3 4 4
Fabbisogno entro FTE_max

3

134 Oculistica 12 12 12 6 6

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 1 U.O. di degenza (Barletta); Rilevante attività ambulatoriale esterna e di day 

service, sia nell'ospedale di Barletta che in quello di Andria, che nel 2017 ha prodotto circa 8.000 

prestazioni per un valore di oltre 1.820.000 euro. 

10

136 Ortopedia e traumatologia 30 31 31 22 23

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_3 UU.OO. (Andria - Centro traumi di zona; Barletta - Centro traumi di zona; Bisceglie - Pronto 

Soccorso traumatologico); Guardia attiva h24 per Pronto Soccorso traumatologico.  Attività di sala 

operatoria; Rilevante attività ambulatoriale esterna, che nel 2017 ha dato luogo ad oltre 22.000 

prestazioni.

30

137 Ostetricia e Ginecologia 41 41 41 31 36

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. (Andria - Ostetr. I° liv.; Barletta - Ostetr. II° liv.; Bisceglie - Ostetr. I° 

liv.); Necessità n. 3 Guardie divisionali; Attività di sala operatoria, con 2 sale parto ad Andria, 3 sale 

parto a Barletta e 3 sale parto a Bisceglie; Pronta disponibilità notturna e festiva.

39

138 Otorinolaringoiatria 10 11 11 9 8

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 1 U.O. di degenza (Barletta), che rappresenta l'unica unità operativa di 

riferimento per l'Azienda; Rilevante attività ambulatoriale per utenti esterni, che nel 2017 ha dato 

luogo ad oltre 12.000 prestazioni; Attività di sala operatoria. 

NOTA_L’attività del reparto richiede, come rappresentato dall'Azienda per tutti i reparti chirurgici, 

"un fabbisogno minimo per garantire il rispetto della L. 161/2014 di almeno n. 9 unità turnanti, cui 

si aggiunge il Direttore di struttura complessa non soggetto a turnazione". 

10

139 Pediatria 28 22 22 22 23
Fabbisogno entro FTE_max

22
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140 Psichiatria 8 8 8 4 9

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), dunque si 

applica il Fabbisogno regionale.  

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Bisceglie); Necessità Guardia divisionale.

8

143 Urologia 8 11 11 6 9

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), dunque si 

applica il Fabbisogno regionale.  

NOTA_Presenza n. 1 U.O. di degenza (Andria), che rappresenta l'unica unità operativa di 

riferimento per l'Azienda; Rilevante attività ambulatoriale per utenti esterni, che nel 2017 ha dato 

luogo ad oltre 5.800 prestazioni; Attività di sala operatoria. 

NOTA_L’attività del reparto richiede, come rappresentato dall'Azienda per tutti i reparti chirurgici, 

"un fabbisogno minimo per garantire il rispetto della L. 161/2014 di almeno n. 9 unità turnanti, cui 

si aggiunge il Direttore di struttura complessa non soggetto a turnazione". 

10

149

310

301

Terapia intensiva

Sale operatorie

Altre degenze intensive a supporto

71 79 79 71 86
Eccesso rispetto ad FTE_max

71

151
Medicina e chirurgia d'accettazione e 

d'urgenza
53 46 46 40 44

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. (Barletta - DEA I liv.; Andria - DEA I liv.; Bisceglie - PS base). 

NOTA_Per la determinazione del Fabbisogno FTE approvabile si è fatto riferimento alle modalità di 

calcolo del fabbisogno di personale  MCAU definite nell'Allegato B della D.G.R. 1933 del 30/11/2016 

(pag. 9), da cui si evince - in base al n. medio accessi a P.S. nel triennio 2016-2018 e computando 

esclusivamente le strutture ospedaliere dotate di Pronto Soccorso - un fabbisogno pari a n. 40 

dirigenti medici (peraltro coincidente con FTE max). A ciò si aggiunge un fabbisogno di ulteriori n. 6 

unità, stimato dall'Azienda per garantire l’Osservazione breve intensiva (OBI) nei presidi di Andria e 

Barletta.

46

156 Recupero e riabilitazione funzionale 10 10 10 5 8

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).  

NOTA_Presenza di un'unica U.O. aziendale presso il Plesso Post-Acuzie (PPA) di Canosa di Puglia, 

con 40 posti letto così articolati: 20 p.l. di Riabilitazione cardiologica; 20 p.l. di Riabilitazione 

neuromotoria. 

Il Fabbisogno FTE approvabile fa riferimento esclusivamente alla Riabilitazione neuromotoria 

(medici fisiatri), considerato che la Riabilitazione Cardiologica presso il PPA di Canosa è stata 

inserita nel fabbisogno di Cardiologia. 

5

158 Gastroenterologia 9 15 15 5 8

Eccesso rispetto a FTE max. 

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Barletta), che rappresenta l'unica Gastroenterologia della ASL BT;  

Rilevante attività di tipo ambulatoriale per utenti esterni ed interni, che nel 2017 ha fatto registrare 

oltre 5.000 prestazioni.

Il Fabbisogno FTE approvabile tiene conto della necessità di collegare funzionalmente tale U.O. con 

il Centro di endoscopia attivo presso l'ospedale di Andria, al fine di creare una rete aziendale di 

endoscopia che assicuri la capillarità del servizio e che garantisca la diagnostica di II° livello per lo 

screening del colon retto.          

12

162 Neonatologia 0 6 6 7 8
Fabbisogno entro FTE_max.

6
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164

214
Oncologia (con posti letto) 10 8 8 6 10

Eccesso rispetto ad FTE_max

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Barletta), che rappresenta l'unica Oncologia della ASL BT. 

Oltre alle attività di ricovero, si effettuano chemioterapie in day service; Rilevante attività di tipo 

ambulatoriale rivolta ad utenti esterni; Nell'ambito della ROP (Rete Oncologica Pugliese) va 

garantita la partecipazione dell’oncologo nelle sedute di "Breast unit" e la presenza dell'oncologo 

nel C.Or.O. (Centro Orientamento Oncologico), struttura cardine dell’orientamento oncologico del 

paziente. 

8

168 Pneumologia 0 4 4 6 8
Fabbisogno entro FTE_max

4

203 Anatomia e istologia patologica 7 7 7 7 6
Fabbisogno entro FTE_max

7

208 Laboratorio d'analisi 10 11 11 / 11

FTE_MAX non valorizzato (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018); Fabbisogno 

entro Fabbis. Reg.

NOTA_ Presenza n. 3 UU.OO. (Barletta; Andria; Bisceglie).
11

210 Medicina nucleare (senza posti letto) 8 8 8 1 8

FTE_MAX incongruo/inammissibile (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018); 

Entro FR = 8 unità.

NOTA_Presenza n. 1 U.O. (Barletta).
8

217 Servizio trasfusionale 14 16 16 / 18

FTE_MAX non valorizzato (rif. nota regionale prot. AOO_005 n. 250 del 23/07/2018); Fabbisogno 

entro Fabbis. Reg.

NOTA_Presenza n. 2 UU.OO. (Barletta; Andria).
16

269

213
Radiologia 39 39 39 26 33

Eccesso rispetto a FTE max.       

NOTA_Presenza n. 3 UU.OO. (Barletta; Andria; Bisceglie); Necessità del pieno utilizzo delle 

attezzature e grandi macchine disponibili; Attività di Radiologia interventistica prevista dalla DGR n. 

1439/2018 - "Rete regionale di radiologia interventistica" presso l'ospedale di Andria, che richiede 

un fabbisogno aggiuntivo di n. 5 unità. Riposo biologico per Rischio radiologico (Incremento FTE).                                                                                           

38

270 Radioterapia 8 5 5 2 4

Fabbisogno entro FTE_max.

NOTA_Il fabbisogno approvabile tiene conto - ai fini del pieno utilizzo delle attrezzature presenti 

nell'Azienda - delle previsioni del “Piano regionale di radioterapia oncologica (RTO)” approvato con 

D.G.R. n. 2412 del 21/12/2018, secondo cui l'ASL BT dispone di n. 2 LINAC per i quali è richiesto un 

personale pari a n. 9 medici (incluso Direttore). 

9

512 Direzione sanitaria di presidio 12 11 11 5 9

Eccesso rispetto a FTE max.                     

NOTA_Presenza di n. 3 Presidi ospedalieri  (Barletta; Andria; Bisceglie), nei quali occorre garantire la 

presenza della Direzione h12 e una Pronta disponibilità notturna e diurna festiva, al fine di 

rispondere a tutte le eventuali necessità ed urgenze sanitarie ed organizzative; Presenza di n. 1 

Plesso Post-Acuzie (PPA Canosa di Puglia). Va inoltre presidiata l'attività legata ai controlli per 

l'appropriatezza dei ricoveri.

Il fabbisogno FTE approvabile è stato pertanto definito prevedendo: n.2 unità per ogni P.O. di Base, 

n. 3 unità per ogni P.O. di I° livello, n. 1 unità unità per ogni P.P.A. 

  

9

4


