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Il quadro degli investimenti per il potenziamento e la riqualificazione 
delle strutture sanitarie di Taranto (e provincia). 

Una città sana. Salute e Sport a Taranto. 



Il programma regionale degli investimenti 



(*) quota Stato, al netto del cofinanziamento regionale del 5% 
(**) programma di dettaglio degli investimenti da inviare al Ministero della Salute entro il 31/12/2018 

Importi in milioni di euro  
(non in scala) 

Le risorse a disposizione (a livello regionale) 



 Quadro finanziario per la realizzazione: 207,5 milioni di euro (di cui 150 milioni a valere 
sulle risorse FSC 2007/2013 e 57,5 milioni su risorse regionali); 

 Disponibilità di ulteriori 20 milioni per l’acquisto delle tecnologie; 

 Ricompreso nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto (CIS); 

 sarà ubicato nel quartiere Solito - Corvisea, sulla direttrice verso Grottaglie e vicino 
all’area già interessata dai lavori per la realizzazione della Tangenziale Sud Taranto – 
Avetrana: si tratta di un’area di circa 31.000 mq, a ridosso del centro abitato di Taranto e 
fuori dal nucleo urbano più congestionato.  

Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto 

Comunicato di Invitalia 



 Dotazione: 404.004.011 euro 

 Beneficiari: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici, AReSS 

 Le direttrici strategiche: 

 DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO: Riconversione degli ospedali dismessi in Presidi 
Territoriali Assistenziali (specialistica, chirurgia ambulatoriale, consultori, salute 
mentale, prevenzione, riabilitazione, dipendenze patologiche, etc.)  

 LA CASA PER PAZIENTI CON FRAGILITÀ: Riconversione di immobili pubblici in 
strutture per le cure per gli anziani gravemente autosufficienti, per le cure palliative, 
per la riabilitazione estensiva di persone con disabilità 

 POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE: nei presidi sanitari di riferimento dei distretti 
sociosanitari  per le attività di diagnostica specialistica e di chirurgia ambulatoriale  

 IL BISOGNO LONTANO E LA SANITA’ VICINA: potenziamento della telemedicina nei 
percorsi domiciliari sanitari e sociosanitari e di integrazione ospedale-territorio 

La sanità territoriale (POR 2014/2020 az. 9.12) 



  Rifunzionalizzazione immobile dell’��ASL TA all’��interno del fabbricato ex scuola 
commercio Nitti   8.500.000,00  

  Potenziamento tecnologico e completamento del parco attrezzature per garantire le 
prestazioni LEA    2.800.000,00  

  Lavori per il completamento dell’��intervento di realizzazione del Centro Salute e 
Ambiente    6.500.000,00  

  Lavori di realizzazione nuova struttura sanitaria a Statte da destinare quale sede di 
UTR   7.000.000,00  

  Realizzazione del CPT in Massafra   1.500.000,00  
  Aggiornamento tecnologico videogastroscopio endoscopia digestiva  Grottaglie         22.844,50  
  N.1 apparecchiatura polifunzionale in Manduria       180.000,00  
  Potenziamento tecnologico poliambulatori del DSS di Martina Franca e Crispiano       100.000,00  
  Fornitura e posa in opera di impianto di produzione e distribuzione acque dialisi       190.000,00  
  N.2 ecografi fascia medio alta       300.000,00  
  Apparecchiatura per endoscopia       250.000,00  
  Potenziamento tecnologico poliambulatorio DSS Martina Franca       100.000,00  
  Lavori di adeguamento e ampliamento  Via Pitagora a Martina Franca di servizi 
distrettuali e territoriali   5.500.000,00  

Gli interventi finanziati (az. 9.12) 



 Lavori per il completamento dell’intervento di realizzazione del Centro Salute e 
Ambiente presso area «ex Baraccamenti Cattolica» 

• L’area oggetto di intervento è collocata all’interno del territorio urbano della città di Taranto 
e, in particolare, all’interno del quartiere «Borgo» 

• Ristrutturazione e riqualificazione di 5 fabbricati che saranno destinati ai seguenti servizi 
territoriali: 

• attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione: materno-infantile, respiratoria 
(età evolutiva ed adulta), screening oncologici; 

• promozione corretti stili di vita (educazione alimentare, attività fisica, lotta al 
tabagismo, ecc.) 

Gli interventi finanziati (az. 9.12) 



 Rifunzionalizzazione immobile all’interno del fabbricato ex scuola per il 
commercio “Nitti” - via Ancona Taranto 

• Due edifici completi di arredi e attrezzature , su tre livelli (piano terra + 1° e 2° piano): 
• Strutture del Dipartimento di Salute Mentale 
• Strutture del Dipartimento delle Dipendenze patologiche 

 
 Lavori di realizzazione di una nuova struttura sanitaria nel Comune di Statte per 

i servizi distrettuali 

• demolizione dell’attuale edificio e costruzione di una nuova struttura; 
• Ambulatori distrettuali, Continuità Assistenziale, Dipartimento Igiene Pubblica, Servizio 

di riabilitazione, Centro diurno, uffici distrettuali per la presa in carico (PUA) 
 

Gli interventi finanziati (az. 9.12) 



Struttura ospedaliera  
Importo finanziato 

(disciplinari sottoscritti)  

Ospedale di Manduria (TA)                                                                                                                € 5.600.000 

Stabilimento ospedaliero San Giuseppe Moscati di Statte (TA) € 3.750.000 

Ospedale San Marco di Grottaglie (TA) € 3.100.000 

Ospedale di Martina Franca (TA) € 3.600.000 

Ospedale Martina Franca (rianimazione) € 8.500.000 

Ospedale SS Annunziata di Taranto  (**) € 4.000.000 

(**) interventi di adeguamento strettamente necessari coerentemente con i cronoprogrammi di realizzazione nuovi ospedali 

Gli interventi del Patto per la Puglia  



Le risorse ex art. 1 comma 2 lett b) d.l. 243/2016  

• 70 milioni  destinati «… alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle 
apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei 
Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola,..., nonché alla conseguente e 
necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario” 

 
• Protocollo di intesa attuativo sottoscritto il 27/2/2018 tra Reg. Puglia e Ministero della Salute; 

 
• Interventi principali presso lo stabilimento «Moscati» di Statte quale centro di riferimento per 

le patologie oncologiche del tarantino (anche dopo la realizzazione dell’ospedale San Cataldo): 
• sale operatorie di tipo integrato (chirurgia robotica); 
• rinnovamento radiologia (nuova risonanza magnetica e nuova TAC + sala per radiologia 

interventistica); 
• potenziamento radioterapia: rinnovamento strumentazione ed acquisizione IORT per 

radioterapia intraoperatoria; 
• realizzazione piastra endoscopica; 



Grazie per l’attenzione! 
 

v.bavaro@regione.puglia.it  
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