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LECCE 
Ospedale II livello: 
Mancano 10 Direttori SC, alcuni banditi 
Carenza medici che determina mancata 
osservanza disposizioni previste da L.161/14 
 
Ospedali periferici: carenza medici, non 
applicazione Piano di Riordino, posti letto 
insufficienti 
N.B. Difficoltà da parte di alcuni colleghi a capire le 
disposizioni sull’orario di lavoro: riduzione degli 
introiti stipendiali (previste turni di PD in seconda ed 
in terza per 30 giorni al mese) 
 



BRINDISI 
Ospedale II livello: 
Carenza medici che determina mancata osservanza 
disposizioni previste da L.161/14 
Guardia interdivisionale fino a 120 posti letto 
Ospedali periferici: carenza medici, non applicazione 
Piano di Riordino, posti letto insufficienti, PD 
pomeridiana 
 



AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA FOGGIA 
 
Mancata pubblicazione del protocollo d’intesa 
Mancano 2 Direttori SC ospedaliere, non banditi 
Fondo Disagio assorbito dagli Anestesisti!!!! 
Carenza medici in varie UUOO 
Per assicurare i turni festivi di guardia e per 
rispettare la normativa 161/2014 si riduce l’attività 
quotidiana 
 



BAT (Barletta-Andria-Trani) 
 
Deliberate le SS e SSD con relativi incarichi 
Regolamento Affidamento degli Incarichi 
Trasformazione dei vecchi Presidi Ospedalieri in PTA 
Si stanno espletando i Concorsi per SC 
Mancata pubblicazione del protocollo d’intesa 
Carenza medici in varie UUOO con ricorso a PD e 
possibile deroga alla  normativa 161/2014  



BARI 
 
Deliberate le SS e SSD con relativi incarichi e 
Regolamento Affidamento degli Incarichi 
Risolto contenzioso «MENSA» 
Espletati Concorsi per Dirigenti Medici ed assunzioni a 
tempo determinato 
Presidi Ospedalieri da trasformare in PTA che continuare 
ad essere Ospedali per acuti  
Utilizzo spropositato di Art. 18 senza bandire alcun 
Concorso e «ad interim» su Ospedali che distano 50 Km    
Carenza medici in varie UUOO con ricorso a PD e 
possibile deroga alla  normativa 161/2014  
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