
Allegato A  

Riparto delle risorse destinate dalla DGR n. 275/2019 per procedure negoziali a valere sulle risorse
dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020

             

Aziende Sanitarie Locali

Al fine di promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato, che miri al conseguimento da parte delle strutture
sanitarie e sociosanitarie degli standard strutturali e funzionali previsti dalla normativa nazionale e regionale
di riferimento nonché al raggiungimento di adeguati livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie, le risorse
di cui alla DGR n. 275/2019, sono distribuite secondo i criteri che seguono:

a) Distribuzione uniforme: assegnazione di una prima quota di finanziamento (in misura di un peso
percentuale del 55%) in egual misura per ciascuna delle sei Aziende Sanitarie Locali della Regione
Puglia per l’attivazione dei programmi di investimento per il potenziamento e la riqualificazione delle
strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali pubbliche e per l’ammodernamento tecnologico delle
stesse

b) Popolazione della ASL: assegnazione di una seconda quota (in misura di un peso percentuale del
35%) in misura proporzionale al rapporto del numero di assistiti d ciascuna ASL rispetto al totale degli
assistiti della Puglia al fine di tenere in considerazione la popolazione beneficiaria degli interventi
(per il calcolo della incidenza degli assistiti si è fatto riferimento alla popolazione pesata per sesso ed
età come riportata nel sistema informativo sanitario regionale Edotto-Direzionale).

c) Superficie del territorio della ASL: assegnazione di una terza quota (in misura di un peso percentuale
del 10%) in misura proporzionale al rapporto tra la superficie del territorio di competenza di ciascuna
ASL e la superficie totale della Regione Puglia, al fine di considerare l’estensione territoriale di una
ASL e la distanza tra i diversi nodi delle reti.

I valori dei suddetti tre criteri per ogni ASL della Regione Puglia sono riportati nella tabella 1  che segue. 

Criteri Distribuzione uniforme
delle risorse

(A)

Popolazione pesata di
ciascuna ASL, rispetto alla

popolazione pugliese

 (B)

Superficie di ciascuna ASL
rispetto alla superficie della

Puglia

(C)
PESO PA=0,5500 PB=0,3500 PC=0,1000

ASL BA 0,1667 0,3106 0,1977
ASL BR 0,1667 0,0976 0,0952
ASL BT 0,1667 0,0966 0,0790
ASL FG 0,1667 0,1545 0,3586
ASL LE 0,1667 0,1973 0,1432
ASL TA 0,1667 0,1434 0,1263

TOT 1,0000 1,0000 1,0000
TAB-1. Pesi e Criteri per ASL

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a 134,5 milioni di
euro come stabilito dalla DGR n. 275/2019,  è data dalla seguente formula:
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FIN_ASL_XX= FIN *(PA*IA_XX + PB*IB_AA + PC*IC_XX)

dove

 FIN_ASL_XX  è il  finanziamento a disposizione della ASL XX
 IA_XX, IB_XX, IC_XX  sono i valori per la ASL_XX riportati in tabella 1 per i tre criteri stabiliti
 PA, PB e PC sono i pesi per i tre criteri stabiliti

Distribuzione risorse (importi arrotondati)
ASL BA  €                            29.500.000,00 
ASL BR  €                            18.500.000,00 
ASL BT  €                            17.500.000,00 
ASL FG  €                            24.500.000,00 
ASL LE  €                            24.000.000,00 
ASL TA  €                            20.500.000,00 
Totale                                                 €                          134.500.000,00

TAB-2. Distribuzione delle risorse tra le 6 ASL della Puglia

=========
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Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS pubblici

Al fine di promuovere il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale integrata tra ASL, AOU e IRCCS
pubblici del S.S.R., in considerazione della funzione fondamentale svolta dalle Aziende ospedaliere e dagli
IRCCS sul territorio tramite l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi incluse quelle relative al
setting assistenziale del day-service, le risorse, di cui alla DGR n. 275/2019, sono assegnate secondo i criteri
che seguono:

a) Distribuzione  uniforme:  assegnazione  di  una  quota  di  finanziamento  (in  relazione  ad  un  peso
percentuale  del  40%)  in  egual  misura  per  ciascuna  Azienda  per  l’attivazione  dei  programmi  di
investimento per l’ammodernamento tecnologico delle strutture.

b) Valore tariffario delle prestazioni specialistiche: assegnazione della quota residuale (in relazione ad
un  peso  percentuale  del  60%)  in  misura  proporzionale  al  valore  tariffario  complessivo  delle
prestazioni  specialistiche ambulatoriali  erogate  dalla  singola  Azienda rispetto al  totale del  valore
tariffario delle quattro Aziende.
Nota: il valore tariffario complessivo delle prestazioni specialistiche è dato dal prodotto del numero
di prestazioni per il valore della singola prestazione previsto dal nomenclatore tariffario regionale.; il
valore  complessivo  tariffario  tiene  conto  sia  del  numero  di  prestazioni  erogate  che  della  loro
complessità;  i  dati  sono  estratti  dal  sistema  informativo  sanitario  regionale  Edotto-  Sistema
Direzionale con riferimento all’anno 2017.

I valori dei suddetti due criteri per ogni AOU/IRCCS pubblico  della Regione Puglia sono riportati nella tabella 
3 che segue. 

Criteri Distribuzione uniforme delle
risorse

(A)

valore tariffario delle prestazioni
specialistiche della Azienda

rispetto al totale
(B)

PESO PA=0,40 PB=0,60

AOU POLICLINICO Bari- Giovanni XXIII 0,25 0,5104
AOU OO.RR.  Foggia 0,25 0,3584
IRCCS  Oncologico 0,25 0,0992
IRCCS De Bellis 0,25 0,0320

TAB-3. Pesi e Criteri per Azienda

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a 20,0 milioni di
euro come stabilito dalla DGR n. 275/2019  è data dalla seguente formula

FIN_Az_XX= FIN *(PA*IA_XX + PB*IB_XX)

dove

• FIN_Az_XX  è il  finanziamento a disposizione della Azienda_XX

• IA_XX e IB_XX sono i valori per la Azienda_XX riportati in tabella 3 per i due criteri stabiliti

• PA e PB sono i pesi per i due criteri stabiliti
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Distribuzione risorse (importi arrotondati)
AOU POLICLINICO Bari-

Giovanni XXIII  €                              8.000.000,00 
AOU OO.RR.  Foggia  €                              6.500.000,00 
IRCCS  Oncologico  €                              3.000.000,00 

IRCCS De Bellis  €                              2.500.000,00 
Totale                    €                            20.000.000,00

TAB-4. Distribuzione delle risorse tra le due AOU e i due IRCCS della Puglia

Il presente allegato si compone di n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

=============
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