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  Al Presidente della III Commissione Sanità della Regione Puglia 
Dott. Giuseppe Romano  

                                             Mail: terza.comm@consiglio.puglia.it  

  Pec: commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.puglia.it                

        

       
Egregio Presidente III Commissione Sanità Regione Puglia Dott. Giuseppe Romano 

 
I sottoscritti Presidenti degli OPI delle provincie di Foggia, Lecce e Taranto con riferimento al disegno di 

legge n.814/A recante “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità-Primi provvedimenti”, e 

facendo seguito a quanto già dedotto con la nota del 23 aprile U.S. intendono, ad integrazione di 

quest’ultima, formulare le seguenti ulteriori proposte: 

a) programmazione ad hoc del bisogno in ambito ospedaliero e territoriale sulla scorta delle 

prestazioni eseguite nell’anno precedente (ridefinizione dei volumi delle attività e della tipologia 

delle prestazioni). 

 

b) verifica dell’appropriatezza delle cure sia prescrittive che di erogazione contestualmente alla 

programmazione e alla verifica di qualità. 

 

c) verifica di qualità tanto della programmazione quanto del riscontro del già fatto. 

 

d) aumento dell’offerta sanitaria con aumento della capacità produttiva dei servizi. 

 

e) acquisto di apparecchiature con assunzione li dove necessario di personale sanitario. 

 

f) attivazione di nuovi ambulatori specialistici medici ed infermieristici soprattutto in ambito 

territoriale, ambulatori almeno h.12 in grado di risposte tempestive, qualificate, efficaci così da 

decongestionare i Pronto Soccorso. 

 

Protocollo  1120/2018 

Data   

 
09/05/2018 

Rif 

 

 

Oggetto:  Integrazione a “Liste d’attesa” 
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g) sviluppo e consolidamento dei percorsi dedicati ai pazienti cronici con l’attivazione di un 

modello organizzativo ed una presa in carico multi professionale (introduzione della figura 

dell’infermiere core manager / infermiere di famiglia in integrazione con le altre figure 

professionali coinvolte negli specifici percorsi). 

Si ribadisce il bisogno di assunzioni del personale infermieristico per la copertura di posti in organico. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

                                                          

 

 
 

  


