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• n. 7 Presidi Ospedalieri 
• n. 12 Distretti Socio Sanitari 
• n.2 Presidi Integrati
• Dipartimenti Territoriali di: Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione
• n. 276 strutture per l’Assistenza Territoriale 
• n. 9.091 unità di Personale Dipendente
• n. 1.832 unità di Personale in Convenzione (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Continuità Assistenziale, …)

L’A.S.L. Bari opera su un territorio di 3.862,88 Km2, coincidente con la provincia di Bari, 
oggi Città Metropolitana di Bari, su cui risiedono complessivamente n. 1.230.158 abitanti, 
con una densità pari a n. 318,46 abitanti per Km2, distribuiti in 41 Comuni.
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Presidio Integrato «M. Sarcone» - Terlizzi
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Responsabile Aziendale per i profili igienico sanitari e di sicurezza.

Considerata la complessità organizzaUva del Presidio Integrato, ove 
coesistono Servizi Ospedalieri, Territoriali e Socio-Assistenziali (con 
differenU DDL/DirigenU), l’Health Manager svolge un ruolo di 
coordinamento dei processi organizzaUvi trasversali del Presidio Integrato.

HEALTH MANAGER



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Accesso Unico alle Cure 
C.U.P.
P.U.A.

URP

Accesso unico facil itato al sistema (sportell i  per i l  cittadino)

Raccordo con UVM distrettuale

Presa in carico e gestione delle Dimissione Protette
 Attività Med. di base e Specialistica Ambulatoriale 
Continuità assistenziale 
Cure domicil iari 
 Ambulatorio specialistico di: 
CARDIOLOGIA 
CHIRURGIA GENERALE
DERMATOLOGIA 
DIABETOLOGIA 
ENDOCRINOLOGIA 
FISIOKINESITERAPIA 
GERIATRIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA 
ODONTOIATRA 
ORTOPEDIA
OSTETRICIA E  GINECOLOGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA 
PSICOLOGIA 
UROLOGIA 

Day service chirurgico 
Day service medico 

Day service oculistico 

Centro prelievi 
Articolazione  Organizzativa (punto di prelievo fisso che dipende da un Servizio 
trasfusionale di riferimento) 

Centro TAO 

Diagnostica per immagini 

Diagnostica per immagini con l 'util izzo delle grandi macchine (TAC)

Farmacia 
 Riabilitazione 
Trattamenti domicil iari 
 Emergenza-Urgenza 
Postazione 118 
 Assistenza consultoriale e materno infantile 
Consultorio familiare 
 Attività amministrativa 
Scelta e revoca Medico 
Ufficio anagrafe assistibil i  
Esenzioni ticket 
Rimborsi 
Assistenza integrativa farmaceutica 
Ausil i  Presidi e Protesi
 SERVIZI OSPEDALIERI 
LUNGODEGENZA  (n. 20 p.l.)
Riabilitazione Pneumologica (n. 20 p.l.)
Riabilitazione Cardiologica (n. 10 p.l.)

Presidio Integrato 
«M. Sarcone» 

Terlizzi

Servizi a8vi
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Accesso Unico alle Cure 
C.U.P.
P.U.A.

URP

Accesso unico facil itato al sistema (sportell i  per i l  cittadino)

Raccordo con UVM distrettuale

Presa in carico e gestione delle Dimissione Protette
 Attività Med. di base e Specialistica Ambulatoriale 
Continuità assistenziale 
Cure domicil iari 
 Ambulatorio specialistico di: 
CARDIOLOGIA 
CHIRURGIA GENERALE
DERMATOLOGIA 
DIABETOLOGIA 
ENDOCRINOLOGIA 
FISIOKINESITERAPIA 
GERIATRIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA 
ODONTOIATRA 
ORTOPEDIA
OSTETRICIA E  GINECOLOGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA
PNEUMOLOGIA 
PSICOLOGIA 
UROLOGIA 

Day service chirurgico 
Day service medico 

Day service oculistico 

Centro prelievi 
Articolazione  Organizzativa (punto di prelievo fisso che dipende da un Servizio 
trasfusionale di riferimento) 

Centro TAO 

Diagnostica per immagini 

Diagnostica per immagini con l 'util izzo delle grandi macchine (TAC)

Farmacia 
 Riabilitazione 
Trattamenti domicil iari 
 Emergenza-Urgenza 
Postazione 118 
 Assistenza consultoriale e materno infantile 
Consultorio familiare 
 Attività amministrativa 
Scelta e revoca Medico 
Ufficio anagrafe assistibil i  
Esenzioni ticket 
Rimborsi 
Assistenza integrativa farmaceutica 
Ausil i  Presidi e Protesi
 SERVIZI OSPEDALIERI 
LUNGODEGENZA  (n. 20 p.l.)
Riabilitazione Pneumologica (n. 20 p.l.)
Riabilitazione Cardiologica (n. 10 p.l.)

Presidio Integrato 
«M. Sarcone» 

Terlizzi

Servizi attivi



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


