
REGIONE PUGLIA PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO TABELLA B

P.L. di residenzialità da considerare 
equivalenti ai P.L ospedalieri 

2016 Note 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 

SSN pari o superiore alla tariffa giornaliera 
lungodegenza ospedaliera  totali (A1) 

          1.326 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 
SSN <tariffa giornaliera lungodegenza 

ospedaliera  totali (A2) 

          1.212 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 

SSN pari o superiore alla tariffa giornaliera 
lungodegenza ospedaliera presso strutture 
sanitarie con specifica finalità assistenziale 
di cui alla legge 15 marzo 2010, n.38 per le 

cure palliative e terapia del dolore (B)

             166 
Deve risultare <= (PL modello STS 24 

Quadro G Tipo assistenza 5 
“Assistenza malati terminali”) 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 

SSN pari o superiore alla  tariffa giornaliera 
lungodegenza ospedaliera presso strutture 

sanitarie per la salute mentale (C) 

             860 
Deve risultare < = (PL modello STS 24  

Quadro G Tipo assistenza 1 
“Assistenza psichiatrica”) 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 

SSN pari o superiore alla  tariffa giornaliera 
lungodegenza ospedaliera presso strutture 
extra-ospedaliere di cui al capitolo 4, lettera 

c), paragrafo Riabilitazione intensiva del 
documento recante Piano di indirizzo per la 

Riabilitazione  (D)

             300 

Deve risultare <=
[(PL modello STS 24 Quadro G Tipo 
assistenza 3 “Assistenza ai disabili 

psichici”) + (PL modello STS 24 
Quadro G Tipo assistenza 4 

“Assistenza ai disabili fisici”) + (PL 
modello RIA 11 Quadro F assistenza 

residenziale)] 

P.l. residenzialità presso strutture sanitarie 
territoriali con tariffa giornaliera a carico 

SSN pari o superiore alla  tariffa giornaliera 
lungodegenza ospedaliera presso strutture 
residenziali territoriali per i pazienti in stato 

vegetativo e di minima coscienza di cui 
all’Accordo sancito dalla Conferenza 

unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 
44/CU-2011) (E).

                  - 

P.L. di residenzialità da considerare 
equivalenti ai P.L ospedalieri [A1 - B - C - 

D - E] 
                  - 

Per 1.000 ab. 

Denominazione N. Posti letto
Torremaggiore 12               
San Marco in Lamis 12               
Montesantangelo 12               
Vico del Gargano 12               
Sannicandro Garganico 20               
Troia Accadia 18               
Vieste 10               
Trani 10               
Minervino Murge 20               
Rutigliano 10               
Bitonto 10               
Ruvo di Puglia 10               
Noci 10               
Grumo Appula 10               
Mesagne 12               
Ceglie Messapica 16               
Fasano 20               
San Pietro Vernotico 16               
Cisternino 16               
Campi Salentina 20               
Nardò 15               
Poggiardo 12               
Maglie 12               
Gagliano del Capo 12               
TOTALE 327             

Tabella B: Posti letto di residenzialità territoriali – criteri di equivalenza ai Posti letto 
ospedalieri  

Il seguente rapporto tra PL 
autocertificati dalla Regione e PL 

territoriali residenziali in NSIS (A1+A2) 
/ [(PL totali modello STS 24 Quadro G) 

+ (PL  modello RIA 11 Quadro F 
assistenza residenziale)] deve 

risultare compreso  nell'intervallo (0,98 
e 1,02) 

Ospedali di Comunità


