
Scheda ASL Foggia  

La dotazione complessiva della ASL di Foggia vede un lieve decremento di disponibilità (- 38 pl), 
ampiamente compensato dal contestuale aumento di posti letto presso gli Ospedali Riuniti (+134 pl). Come 
in altri territori, infatti, la programmazione regionale ha puntato sul rafforzamento degli ospedali di II livello 
per la qualificazione dell’assistenza ospedaliera. Questo ha comportato una ridistribuzione dell’offerta per 
disciplina tra i due ospedali di I livello e l’ospedale di base e la previsione di un presidio a tutela della 
popolazione dei Monti Dauni.  

L’ospedale di San Severo vede tuttavia un lieve incremento nella dotazione di posti letto (+13 pl), in virtù 
dell’introduzione delle seguenti discipline: 

- Neonatologia (+ 6 pl) 
- Oncologia (+ 4 pl) 

E il potenziamento della lungodegenza (+12), della nefrologia (+2), della psichiatria (+ 3), della terapia 
intensiva (+2). 

Nell’ospedale di Cerignola, si registra la disattivazione della nefrologia, ma anche la attivazione della 
neonatologia (+4) e della riabilitazione funzionale (+14), nonché il potenziamento della terapia intensiva 
(+4). 

L’ospedale di Manfredonia vede sostanzialmente confermata la propria dotazione in termini di discipline, 
con l’eccezione della pediatria che viene disattivata ma anche della riabilitazione funzionale che viene 
invece prevista (+ 28 pl). 

L’ospedale di Lucera perde la psichiatria – il cui reparto era comunque già allocato presso gli Ospedali 
Riuniti – ma vede un incremento del reparto di lungodegenza. 

Scheda Ospedali Riuniti 

Viene prevista l’attivazione della cardiochirurgia (+ 12 pl) e della chirurgia vascolare (+ 10 pl). Inoltre 
vengono potenziate le seguenti discipline 

Cardiologia  + 17 
Chirurgia Generale  +4 
Chirurgia Vascolare  +10 
Gastroenterologia  +7 
Geriatria  +4 
Grandi Ustionati  +3 
Malattie Infettive e Tropicali  +4 
Medicina Generale  +22 
Neonatologia  +4 
Neurochirurgia  +2 
Odontoiatria e Stomatologia  +2 
Oncologia (con posti letto)  +4 
Ortopedia e Traumatologia  +2 
Ostetricia e Ginecologia  +6 
Pediatria  +5 
Psichiatria  +15 
Recupero e Riabilitazione 

funzionale  +16 
Reumatologia  +1 
Terapia Intensiva  +14 
Terapia Intensiva Neonatale  +1 
Unità spinale  +5 
Urologia  +8 



 


