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CIFRE E FUNZIONAMENTO DEL PIÙ 
IMPORTANTE POLO SANITARIO PUGLIESE 
 
L’incontro di giovedì 3 dicembre 2009 ha avuto 
quale relatore il Dr. Vito MONTANARO, Direttore 
finanziario del Policlinico di Bari. Cifre e 
funzionamento del più importante polo sanitario 
pugliese l’argomento della serata. 

 

L’analisi dei numeri del bilancio dell’Ospedale ha 
permesso di interrogarsi sull’attuale sistema di 
contabilità nel settore sanitario, sui limiti ma anche 
sulle soluzioni proponibili in un’epoca 
caratterizzata da crisi economica e finanziaria e 
dalla diffusione di episodi poco edificanti. 
Il Policlinico attualmente può contare su una 
disponibilità annua di 400 milioni di euro che, 
tuttavia, risulta insufficiente rispetto alle esigenze 
le quali si assestano su circa 478 milioni di euro.  
Conseguentemente registra una perdita di 78 
milioni di euro annui che viene colmata attraverso 
il sistema della peraquazione nazionale. 

 

Occorre considerare che già il solo costo del 
personale ha una incidenza rilevante. Il Policlinico 
conta n. 4793 dipendenti strutturati per far fronte ai 
circa 60.000 ricoveri annui –di durata media di 
sette giorni- ed ai 30.000 accessi in day hospital: 
le 6.000 retribuzioni corrisposte al lordo assorbono  

 
 
214 milioni di euro ogni anno; aggiungendo a tale 
cifra 80 milioni  di euro per i servizi e 130 milioni 
per i costi del materiale si comprende facilmente 
come i 400 milioni teorici di disponibilità finanziari 
siano sforati sistematicamente. Così ci si deve 
accontentare di 20 milioni di investimenti annui 
per una struttura che richiederebbe molto di più 
in termini di innovazione, ingenerando una sorta 
di circolo vizioso in quanto gli scarsi investimenti 
non consentono di migliorare l’appeal nei 
confronti dell’utenza la quale richiede non solo 
competenze e professionalità ma anche 
attrezzature di ultimissima generazione e 
ambienti comodi e confortevoli. 

 

Nonostante l’applicazione dei nuovi sistemi di 
contabilità privatistica, e quindi della logica 
gestionale incentrata sulla pianificazione della 
spesa, è lapalissiano come il sistema sanitario 
pubblico incontri il grande limite della 
impossibilità di rifiutare le cure se troppo costose 
e quindi non convenienti secondo una pura 
logica di mercato. 
Proprio la tutela del diritto fondamentale alla 
salute, di rango costituzionale, nell’attuale 
panorama delle regole di disciplina fanno sì che 
sia una chimera l’equilibrio finanziario tra entrate 
ed uscite nell’azienda sanitaria. 
Tuttavia senza dover né voler rinunciare alla 
massima garanzia del bene-salute puntando 
sulla valorizzazione delle competenze anche 
attraverso la corretta misurazione dei meriti, sulla 
applicazione dei valori etici fondanti le professioni 
sanitarie e, di certo, sulla riorganizzazione dei 
sistemi di controllo e sul coraggioso cambio di 
rotta nel sistema strategico, l’efficacia e 
l’efficienza potrà divenire obiettivo praticabile e 
raggiungibile da parte del nostro grande 
Policlinico pugliese. 
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