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1 Presentazione 

In attesa della necessaria normativa regionale di adeguamento, l’Azienda non è tenuta all’applicazione 

dell’intero insieme di norme contenute nei titoli I e II del d.lgs 150/2009, come ben chiarito in più occasioni 

(deliberazioni nn. 88/2010, 6/2011 e da ultimo 20/2013) dalla CIVIT (ora ANAC) e quindi, in linea di diritto, 

non è obbligata alla redazione del piano della performance e neanche della presente relazione. Ciò 

nonostante questa ASL ha ritenuto utile intraprendere un percorso di allineamento ai principi (immediato) 

ed agli strumenti (progressivo) previsti dalla normativa nazionale di riferimento. La progressività del 

percorso di adozione di tutti gli strumenti delineati nel d.lgs 150/2009 è dovuta alla necessità di dover 

ricercare la migliore forma di coesistenza e coordinamento con i modelli di programmazione (e le relative 

tempistiche) già da tempo introdotti in ambito sanitario (si veda, da ultimo, la d.G.R. 50/19 del 2007 

“Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie, ai sensi degli art. 27 e 28 della 

legge regionale 28 luglio 2006 n. 10”).   

Fatta questa debita premessa, la presente relazione costituisce per l’Azienda Sanitaria Locale n.7 di 

Carbonia uno strumento idoneo a fornire informazioni precise e quantificabili sugli aspetti rilevanti delle 

proprie attività, con l’obiettivo di migliorare l’erogazione dei servizi, l’organizzazione della stessa e rendere 

più trasparente la rendicontazione del proprio operato agli Stakeholder ed alla comunità interessata. 

Il Piano delle Performance si configura come documento programmatico a valenza pluriennale, di 

collegamento della pianificazione strategica con la programmazione operativa, declinato annualmente ai 

fini della coerenza ed integrazione tra indirizzi strategico istituzionali (obiettivi di interesse regionale), 

obiettivi aziendali e livello esecutivo per l’attuazione delle priorità.  

La Relazione costituisce un momento di analisi e di riflessione sull’operato aziendale e vuole rappresentare 

un’occasione per verificare i risultati effettivi e concreti in una logica di miglioramento e di innovazione.  

La prima sezione del documento presenta una sintesi del contesto interno ed esterno all’Azienda e una 

vista d’insieme sui risultati raggiunti, le criticità e le opportunità. 

Segue l’analisi dell’attuazione del ciclo di gestione della Performance nell’anno 2013, attraverso la 

presentazione dei risultati raggiunti, confrontati con gli stessi relativi all’anno 2012. Per una migliore 

lettura, la stessa è corredata da elementi informativi a supporto delle valutazioni stesse.  

L’ultima parte della relazione descrive il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e traccia il 

percorso da seguire per l’integrazione con i programmi per la trasparenza e l’integrità, in primis per il 

rispetto degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto per la valorizzazione dei controlli interni. 

A supporto della relazione sono allegati specifici documenti tecnici, ovvero il monitoraggio degli obiettivi 

strategici, e le tabelle di sintesi delle valutazioni individuali 
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2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri Stakeholder 

esterni 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 7 coincide con l’ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias (art. 2 

L.R. 10/2006).  

La Provincia conta 23 comuni, 128.402 abitanti (il 7,8 % della popolazione sarda) e si estende per 1.499,67 

Kmq (il 6,2% del territorio sardo).  

Il territorio comprende due aree geografiche (Sulcis ed Iglesiente) e le isole di Sant’Antioco e di San Pietro, 

che costituiscono l’Arcipelago del Sulcis. 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 7 è articolata in due Distretti Sanitari: Carbonia e Iglesias 

Il Distretto Sanitario di Carbonia conta 16 comuni con una popolazione complessiva di 79.684 abitanti 

distribuiti su una superficie di 895,31 Kmq (densità media 88 abitanti per Kmq).  

Il Distretto Sanitario di Iglesias conta 7 comuni con una popolazione complessiva di 48.274 abitanti 

distribuiti su una superficie di 604,36 Kmq (densità media 81 abitanti per Kmq).  

Il 44% circa della popolazione vive nei Comuni di Carbonia (28.684 abitanti) e Iglesias (27.532 abitanti). 

Oltre questi il solo comune che supera i 10.000 abitanti è quello di Sant’Antioco (11.430). 

Il calo demografico è in diminuzione rispetto all’anno precedente sia per la popolazione maschile che per la 

popolazione femminile nel distretto di Carbonia. Nel Distretto di Iglesias è incrementato sia per la 

popolazione maschile che per quella femminile. Nel totale la popolazione della Asl n. 7 è diminuita da 

128.402 a 127.958 unità (- 0,346 %). Il saldo naturale è negativo per 444 unità. 

Rispetto all’anno precedente il tasso di mortalità nei Distretti di Iglesias e Carbonia è in incrementato sia 

per la popolazione maschile che per quella femminile. 

Nella fascia di età tra 0 e 64 anni la popolazione maschile è più numerosa di quella femminile (50,31% 

contro 49,69 % nel Distretto di Carbonia e 50,65 % contro 49,35 % nel Distretto di Iglesias). Nella fascia 

d’età oltre i 64 anni il rapporto è inverso con una prevalenza nella popolazione femminile (56,09 % contro 

43,91% nel Distretto di Carbonia e 58,04 % contro 41,96 % nel Distretto di Iglesias). 

2.2 L’Amministrazione 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia è stata istituita il 01.10.1995 come risultato delle fusione delle 

due Unità Sanitarie Locali n°16 di Iglesias e n°17 di Carbonia. La sede legale è situata a Carbonia in via 

Dalmazia N°83 e le altre sedi operative sono organizzate sul territorio in funzione delle esigenze e dei 

bisogni sanitari da soddisfare. 

L’Azienda Sanitaria è un ente con personalità giuridica pubblica avente autonomia d’impresa e svolge le 

funzioni assegnate di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività nel territorio della 

Provincia di Carbonia-Iglesias. 

L’Azienda persegue il miglioramento della salute dei cittadini nel loro contesto socio-ambientale, offrendo 

prestazioni e servizi a tutti coloro che ne hanno la necessità. I valori fondamentali dell’organizzazione sono 

la centralità del cittadino, lo sviluppo di una cultura della salute orientata verso comportamenti adeguati e 
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la promozione di attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in relazione alla domanda sanitaria e 

socio-sanitaria e rivolgendo particolare attenzione ai soggetti in condizione di svantaggio. 

La Asl n. 7 garantisce pertanto i seguenti livelli essenziali e uniformi di assistenza, offrendo prestazioni e 

servizi, in linea con i criteri ed i principi stabiliti dalla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10: 

 L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che include tutte le attività e le 

prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della collettività (tutela dagli effetti 

dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli 

alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina 

legale); 

 L’assistenza distrettuale, che comprende tutte le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi 

capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e 

diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai 

malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute 

mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali 

(residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);  

 L’assistenza ospedaliera, che garantisce la diagnosi e la cura ed include i seguenti servizi quali 

pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital e day surgery, strutture per la lungodegenza e la 

riabilitazione. 

L’Azienda Sanitaria Locale n.7 esplica la propria attività istituzionale per mezzo di 3 Presidi 

ospedalieri in cui vengono erogate prestazioni sanitarie di natura medica e chirurgica sia in regime 

di ricovero ordinario che regime di ricovero diurno (Day Hospital e Day Surgery). 

Il numero totale di posti letto, secondo quanto indicato nella Delibera 1403/2013 del 6 agosto 

2013, è di 323, di cui 261 posti letto per acuti a regime ordinario e 62 posti letto per acuti in 

regime Day Hospital/Day Surgery. (Tabella 1) 

 

Tabella 1 : Posti letto deliberati per Presidio e regime di Ricovero 

Presidi POSTI LETTO ACUTI REGIME ORDINARIO 
POSTI LETTO ACUTI  

DAY HOSPITAL /DAY SURGERY 

Ospedale Sirai (ASL) 146 26 

Ospedale Santa Barbara (ASL) 90 23 

Ospedale C.T.O. 25 13 

TOTALE ASL7 261 62 

 

L’Asl comprende due distretti che fanno riferimento ad ambiti territoriali definiti: 

 Distretto di Carbonia  

 Distretto di Iglesias 

L’assistenza sanitaria distrettuale comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 

erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale, consultoriali per la 

tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia. 
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Nei due distretti operano 103 medici di medicina generale, 15 medici pediatri di libera scelta, 67 medici di 

C.A. a tempo indeterminato, 33 medici di C.A. a tempo determinato. Le ore totali erogate dai MCA sono 

pari a 142.150. (Tabella 2) 

 

Tabella 2: Dati distrettuali 

Medici di medicina generale  n. 103 

Medici pediatri di Libera scelta  n. 15 

Medici di C.A. Tempo Indeterminato n. 67 

Medici di C.A. Tempo determinato n. 33 

Ore totali erogate dai MCA n. 142.150 

Medici Guardia Turistica n. 38 

Ore totali erogate dai Medici di G. Turistica n. 8.112 

 

 Organigramma 2.2.1

L’organizzazione e il funzionamento della azienda sanitaria sono disciplinati dall’Atto aziendale 2007, 

approvato con Delibera n° 1031 del 9/10/2007 in recepimento della Legge Regionale 10/2006. 

La struttura organizzativa aziendale è definita da un livello macro riguardante ruolo e luoghi 

dell’organizzazione dell’attività e da un livello micro che distingue le varie parti della gestione operativa. 

La struttura organizzativa “macro” comprende: 

 la direzione generale; 

 lo staff della direzione generale (tecnostruttura); 

 i servizi amministrativi; 

 la direzione dei distretti e dei presidi ospedalieri (linea intermedia); 

 il nucleo operativo, definito tenendo conto della macro-articolazioni dei livelli assistenziali 

(assistenza sanitaria collettiva, distrettuale e ospedaliera) e delle attività di supporto (servizi 

alberghieri e tecnici). 

L’azienda sanitaria definisce la sua organizzazione su un modello di gestione operativa fondato sui 

dipartimenti, costituiti dall’aggregazione di diverse strutture complesse e semplici dipartimentali, in 

applicazione a quanto previsto dal d.lgs. 502/99, e s.m.i., e dall’art. 9 della legge regionale 10/2006, 

ciascuno dotato di autonomia tecnico-professionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse 

attribuiti. 

Attraverso l’organizzazione dipartimentale si attua il governo dei processi gestionali e operativi, favorendo 

una visione globale delle varie articolazioni aziendali e assicurando una valutazione d’insieme dei processi 

tra loro interconnessi, relativi a tutti gli aspetti manageriali, clinici, strumentali e diagnostici. 

I dipartimenti sono considerati quali strutture di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse e 

pertanto, in quanto aggregazioni organizzative e funzionali, assumono valenza di soggetto negoziale nei 

rapporti con la direzione generale. 
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I dipartimenti sono costituiti da strutture organizzative che per omogeneità, affinità e complementarietà 

hanno comuni affinità. 

 

Si individuano due tipologie di dipartimenti: 

 Dipartimenti strutturali; 

 Dipartimenti funzionali. 

I dipartimenti sono considerati quali strutture di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse e 

pertanto, in quanto aggregazioni organizzative e funzionali, assumono valenza di soggetto negoziale nei 

rapporti con la direzione generale. 

I dipartimenti strutturali sono un aggregato di strutture organizzative proprie, omologhe e complementari 

sotto il profilo delle attività, risorse umane e tecnologiche impiegate e delle procedure adottate, dedicate e 

permanenti, che svolgono un’attività di produzione di servizi sanitari e socio-sanitari in ambito ospedaliero 

e/o territoriale o attività di supporto all’azienda per la gestione tecnica, logistica e amministrativa 

(aggregazione secondo il modello delle aree funzionali omogenee). 

Per ogni dipartimento sono individuate le relative strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale, 

tenendo presenti le relative dimensioni funzionali ed economiche delle attività da erogare. 

I dipartimenti strutturali sono dotati di autonomia funzionale e sono soggetti a rendicontazione analitica. 

I dipartimenti strutturali sono distinti in: 

 Ospedalieri, di Area Medica, Chirurgica e Servizi; 

 Territoriali, di Prevenzione; 

 Ospedale-Territorio, ovvero il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento del Farmaco. 

I dipartimenti funzionali sono costituiti da aggregati di strutture, complesse e semplici, con il compito 

dell’integrazione delle attività delle singole unità operative/servizi componenti e finalizzate al 

raggiungimento di specifici obiettivi. 

I dipartimenti funzionali, la cui direzione è affidata ad un responsabile nominato dal direttore generale, 

operano con l’obiettivo del miglioramento della qualità del processo sanitario, sociosanitario e tecnico-

amministrativo, assicurando la continuità diagnostica, terapeutica e riabilitativa per la componente 

sanitaria e tecnico-amministrativa per l’area dei servizi di competenza. 

In azienda rientra in questa categorizzazione il Dipartimento Amministrativo e i dipartimenti funzionali 

ospedale-territorio Materno infantile ed Emergenza-Urgenza. 
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 Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 2.2.2

Si riporta di seguito la consistenza del personale dipendente, espresso in termini di unità e distinto per 

ruolo e per area contrattuale, riferita all’anno 2013. 

Il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato della ASL n° 7 di Carbonia è pari a 1696, diviso in 

371 dirigenti (il 22% del totale) e 1325 del personale del comparto (il 78% del totale). (Tabella 3 e Figura 1)  

 

Tabella 3 : Personale a tempo indeterminato – Anno 2013 

PERSONALE  
A TEMPO INDETERMINATO 

ALTRO 
RUOLO 

AMMINISTRATIVO 
RUOLO 

PROFESSIONALE 
RUOLO 

SANITARIO 
RUOLO 

TECNICO 
TOTALE 

DIREZIONE GENERALE 3         3 

DIR MEDICA E VETERINARIA*       332   332 

DIR SANITARIA       25   25 

DIR PROFESSIONI SANITARIE       1   1 

DIR P/T/A   5 3   2 10 

COMPARTO   194 1 840 290 1325 

Totale complessivo 3 199 4 1198 292 1696 

*Il personale medico/veterinario e di alcune professioni sanitarie è inquadrato nell'area contrattuale della dirigenza 

anche in assenza di incarico 

 

 

Figura 1: Totale personale dirigenza e comparto 
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Il numero totale dei dipendenti a tempo determinato della ASL n° 7 di Carbonia è pari a 184, pari al 9.78% 

del totale, e si compone di 123 unità a tempo determinato e 61 lavoratori con contratto di 

somministrazione (ex interinale). (Tabella 4 e Figura 2). 

 

Tabella 4 : Personale a tempo determinato – Anno 2013 

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2013 
A TEMPO 

DETERMINATO (*) 

CONTRATTI DI 
SOMMINISTRAZIONE 
(EX INTERINALE) (*) 

TOTALE 

CATEGORIA Uomini Donne Uomini Donne   

MEDICI (***) 9 25     34 

VETERINARI (***)   1     1 

ODONTOIATRI (***)         0 

DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI (***) 3       3 

PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO 15 51 3 17 86 

PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE 1 7     8 

PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO   2 2 6 10 

PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE         0 

DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE (***)         0 

PROFILI RUOLO PROFESSIONALE         0 

DIRIGENTI RUOLO TECNICO (***)         0 

PROFILI RUOLO TECNICO 1 8 9 1 19 

DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO (***)         0 

PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO     6 17 23 

PERSONALE CONTRATTISTA         0 

TOTALE 29 94 20 41 184 

 

 

 

Figura 2: Totale personale a tempo indeterminato e determinato 

 

  

90% 

10% 

N° Totale personale a tempo indeterminato N° Totale personale a tempo determinato



   

 

Relazione sulla Performance – Anno 2013 

14 

ASL n° 7 Carbonia 

 

Le tabelle sottostanti riportano gli indicatori sull’analisi dei caratteri quali/quantitativi relativi al personale, 

sul benessere organizzativo e analisi di genere. La data di riferimento per il calcolo degli indicatori è il 

31/12/2013. 

La Tabella 8 analizza nello specifico alcuni caratteri qualitativi e quantitativi aziendali. L’età media del 

personale è pari a 49 anni, mentre l’età media dei dirigenti è pari a 53. 

Il tasso di crescita delle unità del personale nel corso dell’anno 2013 è stato pari a 1,43 e la % di dipendenti 

in possesso di laurea è pari al 24,94 % (uno su quattro). Il tasso di compensazione del turnover del 

personale è pari al 154,55 %. (Tabella 5) 

 

 

Tabella 5 : Analisi caratteri qualitativi 

Indicatori Valore 

Età media del personale (anni) 49 

Età media dei dirigenti (anni) 53 

Tasso di crescita unità di personale 1,43 

% di dipendenti in possesso di laurea 24,94 % 

% di dirigenti in possesso di laurea 100 % 

Tasso di compensazione del Turnover del personale 154,55 % 

 

La Tabella 9 analizza il benessere organizzativo. Il tasso di richieste di trasferimento è basso, pari al 0,71 %, 

mentre la % di personale assunte a tempo indeterminato è pari a 90,21 %. Nel corso dell’anno 2013, non si 

è verificato nessun caso di dimissioni premature. (Tabella 6) 

 

Tabella 6: Analisi Benessere Organizzativo 

Indicatori Valore 

Tasso di dimissioni premature   0 % 

Tasso di richieste di trasferimento   0,71 % 

% di personale assunto a tempo indeterminato   90,21 % 

 

La Tabella 10 analizza alcuni dati riguardo il genere femminile. La percentuale di dirigenti donna è pari al 

47,02 %, mentre leggermente superiore agli uomini è la percentuale di donne rispetto al totale del 

personale (il 56,35 %), come è superiore la percentuale di donne assunte a tempo indeterminato, pari al 

57,43 %. L’età media dei dirigenti donna è pari a 50 anni, mentre riguardo il personale del comparto è 

uguale a 52 anni. (Tabella 7) 

Tabella 7: Analisi di genere 

Indicatori Valore 

% di dirigenti donne   47,020 % 

% di donne rispetto al totale del personale  56,354 % 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato   57,43 % 

Età media del personale femminile (personale dirigente)   50 
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Età media del personale femminile (personale comparto)   52 

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 21,97 % 
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2.3 I servizi erogati 

 Sintesi attività dell’Area dell’Assistenza Sanitaria di prevenzione 2.3.1

Il Dipartimento di Prevenzione rappresenta una struttura organizzativa dell’Azienda che controlla la salute 

collettiva del cittadino e garantisce forme di tutela sanitaria, sviluppando azioni rivolte alla promozione 

della salute, alla prevenzione delle malattie e delle disabilità e al miglioramento della qualità della vita 

destinando adeguate risorse per individuare e ridurre/eliminare i rischi legati alla nocività e malattie di 

origine ambientale, umana ed animale, anche attraverso azioni coordinate ed integrate con i Distretti socio-

sanitari presenti sul territorio. In seguito si riporta una sintesi dell’attività svolta. 

Igiene edilizia e urbanistica 

Si riporta di seguito la sintesi delle attività svolte dal Servizio nell’anno 2013. (Tabella 8) 

Tabella 8: Pratiche evase - Servizio di Igiene Urbanistica 

Tipo attività Numero pratiche evase 

Inconvenienti igienici e idoneità alloggi   208 

Disinfestazioni /derattizzazioni   240 

DUAAP (pratiche edilizie,agibilità,inizio attività, edilizia cimiteriale)  636 

Polizia mortuaria incassamento salma  56 

Strutture sanitarie studi medici  6 

Controlli ispettivo-analitici piscine  40 

Consulenze ,informazioni (privati e pubbliche amministrazioni)  959 

Campionamenti balneazione  419 

Strutture visitate per verifiche legionella  90  

Campionamenti per legionella 392 

Indagini epidemiologiche legionella  2 

Atti delegati Procura della Repubblica  3 

 

Epidemiologia e Profilassi 

Nell’ambito ambito della programmazione ed esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

per l’infanzia, si riportano nella seguente tabella le percentuali delle attività di controllo delle coperture 

vaccinali effettuate nel 2012 e nel 2013. (Tabella 9) 

Tabella 9: Livelli di copertura vaccinale 

Vaccino 2012 2013 

Ciclo Vaccinale completo, Esavalente (Polio-Differite-Tetano-Pertosse-Ep.B-Haemophilus) 98,16% 97,96% 

I° dose MPR (Morbillo / Rosolia / Parotite) 85,16% 80,86% 

IV° dose DPT-Polio (Difterite / Tetano / Pertosse) 93,25% 92,90% 

 

Le attività dei progetti del Piano Regionale di Prevenzione 

Nella tabella sottostante vengono riportati alcuni dati di sintesi dell’attività di prevenzione del 2012 e del 

2013, relativi inviti di screening effettuati dall’Azienda e le rispettive adesioni da parte della popolazione. 

(Tabella 10) 
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Tabella 10: Indici attività Screening 

 Anno 2012 Anno 2013 

Attività screening Inviti Adesioni Tasso di Adesione Inviti Adesioni Tasso di 
Adesione 

Screening cervice uterina 10.937 4.515 41,28% 5.469 1.583 28,94% 

Screening mammografico 11.177 4.081 36,51% 19.817 10.034 50,63% 

Screening colon retto 18.115 5.662 31,26% 35.270 12.813 36,33% 

 

SICURVIA – Programma di intervento sull’infortunistica stradale 

Le attività relative agli interventi di prevenzione degli incidenti stradali è stata condotta in collaborazione 

tra i servizi aziendali coinvolti e con le amministrazioni locali (Provincia e Comuni) e scolastiche attraverso 

interventi di informazione/educazione rivolti a diverse tipologie di destinatari. Nella tabella sottostante 

vengono riportati gli indicatori del progetto Sicurvia. (Tabella 11) 

Tabella 11: Indicatori progetto Sicurvia 

Indicatori progetto 
Valore atteso al 31.12.2012 Valore osservato al 31/12/2012 

Dato regionale Dato aziendale 

Riduzione N° incidenti mortali nella popolazione 
sino ai 29 aa 

Riduzione del 8% del tasso di mortalità da IS 
nella popolazione sino a 29 aa 

(n°1 decesso) 

0.002‰ 

Riduzione di ricoveri per IS nella popolazione 
sino a 29 aa 

Riduzione del 8% del tasso di lesività da IS nella 
popolazione generale e del 20% nella 

popolazione sino ai 29 aa 

129 ricoveri 
popolaz.gen (0.09%) 

37ricoveri <29aa(0.09%) 

Miglioramento delle condizioni di salute della 
popolazione generale e della popolazione tra i 

14 ed i 18 anni 

Riduzione del 8% dei traumi cranio-encefalici 
nella popolazione tra i 14 e i 18 anni (a) 

Dato non disponibile 

Riduzione del 8% dei morti e dei feriti 
secondari ad incidenti stradali(b) 

1151 feriti popolazione 
generale(0.88%) 

 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

L’attività del servizio nell’anno 2013 è si è concentrata nella persecuzione degli obiettivi del Piano Reginale 

di programmazione dei controlli sulle acque Potabili e del Piano Regionale di programmazione dei controlli 

delle attività commerciali. Parallelamente alla periodica verifica ispettiva dei soggetti è stata perseguita una 

attività di sensibilizzazione e formazione sui requisiti di legge in questi ambiti. (Tabella 12) 

Tabella 12: Attività del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Attività Anno 2013 

Controlli effettuati sul rispetto dei requisiti delle acque potabili 772 

Controlli su attività alimentari non servite da acquedotto 15 

Controlli nelle mense collettive sul rispetto dei requisiti per la 
somministrazione di alimenti 79 

Controlli sulle attività di detenzione e di commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari 28 
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Incontri di formazione nutrizionale e misurazione antropometrica 
nelle scuole 

80 incontri con il personale docente, 
42 incontri con i bambini, 601 
misurazioni antropometriche 

Incontri di formazione per le attività commerciali in relazione ai 
requisiti igienici nella ristorazione e nel trasporto delle acque 

13 incontri di formazione e 1 corso 
di formazione residenziale 

 

Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) 

Nel corso dell’anno il servizio ha perseguito l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

intensificando i controlli negli ambienti di lavoro nei settori dell’industria, dell’agricoltura e dell’edilizia. 

Sono state svolte anche delle attività di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione degli incidenti 

sul lavoro. (Tabella 13) 

Tabella 13: Attività del Servizio (SPRESAL) 

Attività 
Anno 
2013 

Sopralluoghi negli ambienti di lavoro delle aziende produttive relativi alla sicurezza del 
personale 703 

Sopralluoghi in Cantieri Edili 290 

Verifica piani di bonifica edifici pubblici e privati per lo smaltimento dell'amianto 712 

 Monitoraggio delle apparecchiature di sollevamento e a pressione 320 

Attività di formazione e informazione alle imprese agricole per la prevenzione degli incidenti 5 incontri 

 

 

 

Sanità Animale 

Le prestazioni erogate dal Servizio di Sanità Animale sono passate dalle 79.851 del 2012 e nel 

corso del 2013 hanno raggiunto le 210.685 prestazioni, nella seguente tabella viene riportato il 

riassunto delle attività svolte. (Tabella 14) 

Tabella 14: Attività del Servizio Sanità Animale 

ATTIVITA’  Anno 2012  
Anno 
2013 

Accertamenti Tubercolosi Bovina (TBC) 3557 252 

Allevamenti bovini visitati per TBC n° ingressi 346 72 

Prelievi campioni di massa Brucellosi (Br) e Leucosi bovina (LEB) 6 36 

Prelievi campioni di sangue Brucellosi(BR) e Leucosi bovina (LEB) e Brucellosi Ovi-caprina 6878 6809 

Allevamenti bovini e ovicaprini visitati per BR,LEB n° ingressi 288 212 

Prelievi ematici piano Pesti suine – Mal.Vescicolare e Aujeszky 15077 16109 

Allevamenti suini visitati per piano peste n° ingressi 591 731 

Audit: verifiche accreditamento aziende suinicole 8 3 

Controlli per conferma accreditamento aziende suine 27 25 

Interventi distribuzione materiale x prelievi in cinghiali 471 402 
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Raccolta campioni sierologici su cinghiali abbattuti 892 776 

Controlli sanitari per tubercolosi nei cinghiali abbattuti / 0 

Raccolta campioni lagomorfi selvatici (conigli e lepri) 36 1 

Focolai malattie infettive accertati e sospetti (esclusa la Blue tongue) 5 21 

Focolai malattie infettive revocati (esclusa la Blue Tongue) 4 2 

Vigilanza sanitaria focolai accertati malattie infettive(esclusa la Blue Tongue) 18 46 

Focolai di Blue Tongue sospetti e accertati 175 432 

Focolai di Blue Tongue revocati  0 194 

Vigilanza sanitaria focolai accertati di Blue Tongue 350 1252 

Schede riepilogative attività settimanale profilassi Blue Tongue (SBT 09)     

Capi vaccinati per Febbre Catarrale Ovina (Blue Tongue). 18635 136761 

Ingressi in aziende interessate da profilassi Blue Tongue 486 649 

Ingressi in allev.ti con animali sentinella per F.C.O. (Blue Tongue) 161 174 

Prelievi sierologici in animali sentinella per F.C.O.(Blue Tongue) 1414 1353 

Pratiche indennizzo per animali Sentinella F.C.O (Blue Tongue) 15 42 

 Verbali identificativi di animali morti per F.C.O.(Blue Tongue) 0 218 

Ingressi F.C.O per movimentazione capi 1 13 

Controlli ematici F.C.O per movimentazione capi 49 132 

Richieste provvedimenti sanitari per sospetto F.C.O. (Blue Tongue) 182 271 

Richiesta provvedimenti sanitari per conferma F.C.O. (Blue Tongue) 80 271 

Richiesta provvedimenti sanitari per smaltimento capi colpiti da BT / 1474 

Sopralluoghi per F.C.O. in sede di focolaio (Blue Tongue) 968 1732 

Pratiche caricamento dati sistema informatico SIMAN 1150 3017 

Piano entomologico n°interventi cattura insetti 121 103 

Verifiche Pratiche indennizzo per malattie infettive / / 

Visite sanitarie in allevamenti zootecnici per movimentazione (Mod.4) 1918 2266 

Controlli sanitari in allevamento 359 751 

Certificazioni sanitarie 752 776 

N° Ingressi per prelievi BSE e Scrapie su capi morti 299 151 

Prelievi BSE e scrapie su capi morti 363 168 

Richiesta provvedimenti x smaltimento e pratiche varie BSE e Scrapie 471 444 

Ingressi per piano selezione genetica ovini (scrapie) 236 121 

Screening sierologico per scrapie in ovini e Genotipizzazione arieti 487 291 

Richiesta provvedimenti per smaltimento capi positivi Piano Selezione Genetica / / 

Verifiche consistenze allevamenti ovicaprini e vidimazione schede (Autodichiarazioni) 1279 1160 

Sopralluoghi per verifiche consistenze allevamenti suini e vidimazione schede (Autodichiarazioni e 
cessate attività ) 

878 796 

Sopralluoghi per consistenza in allevamenti (bovini, ovicaprini, suini ed equini) e compilazione check list 1011 971 

Numero esami per paratubercolosi ovina e malattie emergenti (Visna Maedi, Caev) / 82 

Aziende apiarie censite e controllate 2 9 

Aziende avicunicole , struzzi e acquacoltura censite e controllate 22 20 

Esami in allevamento per salmonellosi aviaria 26 28 



   

 

Relazione sulla Performance – Anno 2013 

20 

ASL n° 7 Carbonia 

 

Controlli sierologici per influenza aviaria 96 58 

Prelievi ematici in equini: anemia infettiva, morbo coitale maligno. 276 151 

Piano controlli entomologici per West Nile Disease. 6 41 

Interventi e sopralluoghi effettuati per Anemia Infettiva Equina e Morbo Coitale Maligno 118 103 

Operazioni effettuate in BDN per Anemia Inf. e Morbo Coitale Maligno: Sistema SANAN 552 302 

Operazioni effettuate in CORAN per esiti eseguiti da Istituto Zooprof. / 3973 

Registrazione allevamenti bovini, ovi-caprini,suini,equini, avicoli e operazioni eseguite in Banca Dati 
Nazionale (BDN) 

17665 22931 

Verifiche su richieste di marche auricolari ovicaprine 797 766 

Verifiche su richieste di marche auricolari bovine 95 68 

Operazioni effettuate in BDN Piano Salmonellosi 26 3 

Operazioni effettuate sul sistema SISAR (caricamento Rapporti di Prova Brucellosi Ovicaprina / 246 

Aziende georeferenziate 18 161 

Controllo cani morsicatori 47 39 

Pratiche DUAAP 3 18 

N° lezioni di educazione sanitaria ad allevatori in collab. con LAORE 16 15 

Interventi in pronta reperibilità di sanità animale 42 71 

 TOTALE 79851 210565 

 

 

Servizio igiene degli alimenti di origine animale 

Il Servizio svolge controlli, sia preliminari che periodici, sui requisiti strutturali e funzionali delle imprese e 

degli esercizi che producono, trasformano, depositano, commerciano e trasportano alimenti di origine 

animale. Si riporta nella seguente tabella l’attività svolta dal Servizio svolta nel 2013. (Tabella 15) 

 

Tabella 15: Attività del servizio igiene degli alimenti di origine animale 

Attività 

2013 

NUMERO DI 
UNITA' 

CONTROLLATE 
NUMERO DI 
ISPEZIONI 

TOTALE 
CAMPIONI 

PRELEVATI 

Produttori primari 66 50 34 

Produttori e confezionatori 28 122 36 

Distribuzione all'ingrosso 7 5 10 

Distribuzione al dettaglio 53 63 30 

Trasporti soggetti a vigilanza  9 9 0 

Trasporti soggetti ad autorizzazione sanitaria  18 17 0 

Ristorazione pubblica 42 42 0 

Ristorazione collettiva 3 3 2 

Produttori e confezionatori che vendono 
prevalentemente al dettaglio 

230 224 44 

TOTALI  456 535 156 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

Il Servizio svolge controlli, sia preliminari che periodici, sui requisiti igienici degli allevamenti e sui ricoveri 

per animali, sui mangimi e sugli alimenti destinati agli animali, sul corretto uso del farmaco veterinario. 

Vigila e svolge controlli sull’igiene del latte e sui prodotti lattiero-caseari. Svolge inoltre attività di 

sorveglianza sul benessere degli animali, sia da reddito che da affezione, e interviene su problemi di igiene 

urbana. 

L’attività nell’anno è riassunta nella tabella seguente. (Tabella 16) 

Tabella 16: Attività del Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Attività 

2013 

NUMERO DI UNITA' 
CONTROLLATE 

NUMERO DI 
ISPEZIONI 

TOTALE CAMPIONI 
PRELEVATI 

Produttori primari 18 18 228 

Produttori e confezionatori 5 5 22 

Distribuzione all'ingrosso 1 1 0 

Distribuzione al dettaglio 58 58 0 

Trasporti soggetti a vigilanza  8 8 0 

Trasporti soggetti ad autorizzazione 
sanitaria  

0 0 0 

Ristorazione pubblica 0 0 0 

Ristorazione collettiva 0 0 0 

Produttori e confezionatori che 
vendono prevalentemente al 
dettaglio 

75 75 20 

TOTALI  165 165 270 

 

 Sintesi attività dell’Area dell’Assistenza Distrettuale 2.3.2

L’Assistenza Domiciliare Integrata è un insieme di attività sanitarie e socio-assistenziali che vengono 

praticate nel domicilio dell’assistito, con l’obiettivo di favorire il recupero di un buono stato di salute 

attraverso la vicinanza sia del personale specializzato che dei familiari. Nell’anno 2013 si è osservato un 

significativo potenziamento delle cure domiciliari sia in termini di ore erogate dal personale medico, 

professionale e tecnico che del numero di assistiti coperti. (Tabella 17) 

Tabella 17: Attività di Assistenza Domiciliare Integrata 

CURE DOMICILIARI 2012 2013 Differenza Variazione 

numero casi 1316 1470 154 12% 

di cui anziani >65 anni 1110 1250 140 13% 

ore di assistenza erogata 41933 53931 11998 29% 

di cui infermieri professionali 27059 36650 9591 35% 

di cui terapisti della riabilitazione 9874 11281 1407 14% 

di cui altri operatori 5000 6000 1000 20% 

numero accessi personale medico 13600 19047 5447 40% 

 

Per assolvere ai bisogni di assistenza dei pazienti non acuti non assistibili a domicilio è stata potenziata 

l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale. (Tabella 18 e Tabella 19) 
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Tabella 18: Attività di assistenza territoriale residenziale 

GIORNATE DI ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE 2012 2013 Differenza Variazione 

CASA FAMIGLIA CARBONIA 5815 5222 -593 -10% 

COMUNITA PROTETTA DOMUSNOVAS 2086 2103 17 1% 

COMUNITA PROTETTA CORTOGHIANA 0 4847 4847   

TOTALE 7901 12172 4271 54% 

 

 

Tabella 19: Attività di assistenza riabilitativa ciclo continuativo 

ASSISTENZA RIABILITATIVA CICLO CONTINUATIVO 2012 2013 Differenza Variazione 

GIORNATE ASSISTENZA RESIDENZIALE 29541 28335 -1206 -4% 

GIORNATE ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE 7875 8598 723 9% 

UTENTI DOMICILIARE ED EXTRAMURARIA 438 474 36 8% 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 17133 18105 972 6% 

TOTALE 54987 55512 525 1% 

 

 Sintesi attività rivolte ai pazienti sofferenti mentali e affetti da dipendenza patologica 2.3.3

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, l’insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito 

di farsi carico della domanda legata alla cura, all’assistenza e alla tutela della salute mentale nell’ambito del 

territorio definito dall’Azienda sanitaria locale n.7 di Carbonia, si compone di: 

- Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C) che eroga attività di ricovero ospedaliero e 

consulenza ad altri servizi ospedalieri; 

- I Centri di Salute Mentale (C.S.M.) che svolgono compiti di prevenzione, cura e riabilitazione nel 

territorio; 

- Servizio Dipendenze (Ser.D.) che fornisce servizi per le dipendenze patologiche; 

- La Comunità Terapeutica “Tallaroga”, che fornisce in regime residenziale (22 posti letto) prestazioni 

di assistenza a pazienti tossicodipendenti e\o alcoldipendenti con patologia psichiatrica. (Tabella 

20) 

 

Tabella 20: riassunto delle prestazioni del DSMD 

 
2012 2013 

Tipologia Pazienti 
N° giornate di 

degenza 
Prestazioni Pazienti 

N° giornate di 
degenza 

Prestazioni 

n° pazienti in carico e prestazioni cliniche erogate dal SERD 
CARBONIA 

500 / 10.727 525 / 28.430 

n° pazienti in carico e prestazioni cliniche erogate dal SERD 
IGLESIAS 

328 / 13.525 297 / 29.516 

n° pazienti in carico e prestazioni cliniche erogate dal CSM 
CARBONIA 

  /   927 / 54.399 

n° pazienti in carico e prestazioni cliniche erogate dal CSM 
IGLESIAS 

  /   1389 / 41.303 

n° prestazioni erogate per la Casa Circondariale 34 / 416 42 / 1.791 

n° pazienti inseriti in comunità e giornate di degenza per     / 44 13.023 / 
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l’assistenza residenziale psichiatrica (Strutture private e C.F. di 
Fluminimaggiore) 

n° pazienti inseriti in comunità e giornate di degenza per 
l’assistenza residenziale ai tossicodipendenti 

    / 21 4.006 / 

n° pazienti inseriti nella Comunità TALLAROGA e giornate di 
degenza 

24     39 5.033 12.610 

 

 Sintesi sull’attività di specialistica ambulatoriale prestata dai centri pubblici e privati 2.3.4

convenzionati della Provincia 

L’attività di Specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture pubbliche è organizzata in 8 Poliambulatori 

territoriali e nei PP. OO. C.T.O, Santa Barbara e Sirai. Operano nel territorio anche 11 strutture private 

accreditate, specializzate nelle branche Cardiologia, Fisiatria, Laboratorio Analisi e Radiologia. L’anno di 

analisi è stata caratterizzato da un incremento di attività di circa il 10% per quanto riguarda le strutture 

pubbliche, mentre le strutture private hanno aumentato il numero di prestazioni erogate di oltre il 5%. 

(Tabella 21) 

 

Tabella 21: Attività di Specialistica Ambulatoriale 

SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE 

2012 2013 Differenza Variazione % 

 NUMERO IMPORTO NUMERO IMPORTO NUM. IMPORTO NUM. IMPOR. 

PUBBLICO 882.403 13.302.801,10 962.073 14.760.746,80 79.670 1.457.945,00 9,03% 10,96% 

PRIVATO 462.953 4.127.986,56 488.844 4.277.098,11 25.891 149.112 5,59% 3,61% 

TOTALE 1.345.356 17.430.787,70 1.450.917 19.037.844,89 105.561 1.607.057 7,85% 9,22% 

 

 Sintesi dell’attività di assistenza ospedaliera 2.3.5

Accessi al Pronto Soccorso  

Il Dipartimento funzionale ospedale-territorio di Emergenza-Urgenza, che ha l’obiettivo di garantire 

l’organizzazione della complessa rete dell’emergenza dal momento dell’evento acuto fino alla 

ospedalizzazione. I Servizi di Pronto soccorso sono erogati presso i Presidi Ospedalieri di Carbonia (P.O. 

Sirai) e Iglesias (P.O. Santa Barbara) La struttura di Pronto Soccorso esistente presso il P.O. C.T.O. ha cessato 

la sua attività nel mese di Marzo 2013. La variazione rispetto all’anno precedente si caratterizza con un 

lieve decremento di accessi, che risulta molto marcata concentrando il focus di analisi sui codici verdi e 

bianchi relativi ai PP. OO. Di Iglesias. (Tabella 22 e Tabella 23) 

 

Tabella 22: Accessi Pronto Soccorso Carbonia 

PRONTO SOCCORSO DI CARBONIA 

PRONTO SOCCORSO 2012 2013 Differenza Variazione % 

codici rossi 234 305 71 30,34% 

codici gialli 9.891 10.613 722 7,30% 

codici verdi 7.414 7.350 -64 -0,86% 
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codici bianchi 328 357 29 8,84% 

codici neri 6 6 0 0,00% 

 

 

Tabella 23: Accessi Pronto Soccorso Iglesias 

PRONTO SOCCORSO DI IGLESIAS 

PRONTO SOCCORSO 2012 2013 Differenza Variazione % 

codici rossi 131 162 31 23,66% 

codici gialli 2.606 4.088 1.482 56,87% 

codici verdi 14.659 12.665 -1.994 -13,60% 

codici bianchi 2.473 1.416 -1.057 -42,74% 

codici neri 4 2 -2 -50,00% 

TOTALE 37.746 36.964 -782 -49,47% 

 

L’attività di ricovero nei singoli Presidi Ospedalieri della Provincia 

L’andamento generale del 2013 osserva una riduzione dell’attività ospedaliera, in parte riconducibile alla 

riorganizzazione di alcuni protocolli di cura dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale. (Tabella 24) 

 

Tabella 24: Sintesi attività di ricovero nei Presidi Ospedalieri 

PRESIDIO 
OSPEDALIERO 

REGIME RICOVERO 2012 2013 Differenza Variazione 

SIRAI 

ordinario 8.324 7.848 -476 -5,72% 

day hospital 932 820 -112 -12,02% 

day surgery 690 622 -68 -9,86% 

totale 9.946 9.290 -656 -6,60% 

S. BARBARA 

ordinario 4.674 4.084 -590 -12,62% 

day hospital 908 739 -169 -18,61% 

day surgery 726 497 -229 -31,54% 

totale 6.308 5.320 -988 -15,66% 

C.T.O. 

ordinario 961 853 -108 -11,24% 

day hospital 231 213 -18 -7,79% 

day surgery 1046 883 -163 -15,58% 

totale 2.238 1.949 -289 -12,91% 

TOTALE AZIENDA 

ordinario 13.959 12.785 -1.174 -8,41% 

day hospital  2.071 1.772 -299 -14,44% 

day surgery 2.462 2.002 -460 -18,68% 

totale 18.492 16.559 -1.933 -10,45% 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Dipartimento di prevenzione: 

Gli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione nel 2013 sono stati predisposti in continuità con il 2013 e in 

coerenza con il piano aziendale delle performance, il Piano Regionale per la Prevenzione e gli obiettivi 

assegnati in sede regionale. Data l’impossibilità di acquisire in procedura i dati di attività, il monitoraggio si è 

basato esclusivamente sulle relazioni fatte dai titolari dei budget e ha rilevato nella stragrande maggioranza 
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dei casi esito positivo pari al 100% sui target concordati. Ovviamente essendo al momento impossibile il 

contradditorio è presente un il rischio latente di autoreferenzialità, parzialmente mitigato dal carattere 

largamente routinario e predefinito dell’attività dei servizi della Prevenzione. Va precisato che il 

Dipartimento di Prevenzione ha avviato le attività propedeutiche all’utilizzazione delle procedure SISaR per 

la gestione delle attività dei Servizi. Per il 2014 si prevede, inoltre, la definizione di almeno un obiettivo 

dipartimentale e/o interdipartimentale. 

 

Assistenza Territoriale 

Gli obiettivi dell’Area Territoriale si sono articolati in corrispondenza con la struttura organizzativa, in: 

 

Distretti Sanitari – la scheda 2013 conteneva un obiettivo nell’ambito dei processi assistenziali 

(predisposizione di un PDTA per il paziente affetto da scompenso cardiaco) comune ai due Distretti ma non 

condiviso con strutture ospedaliere (ad esempio con la Cardiologia e anche con il Pronto soccorso). Si 

ritiene opportuno allargare al condivisione del percorso e darne attuazione nel 2014. Il resto degli obiettivi 

(altri 4) ha riguardato la rilevazione della soddisfazione dell’utenza e attività di controllo che si possono a 

ben vedere considerare routinarie (controlli su esenzioni, controlli su rispetto dei tetti di spesa). Da 

sviluppare gli obiettivi in ambito strettamente assistenziale (specialistica ambulatoriale, assistenza 

residenziale per anziani, assistenza riabilitativa per disabili, assistenza protesica e integrativa, attività dei 

consultori, ecc) da definire in un quadro di integrazione ospedale-territorio ed in coerenza con la 

programmazione delle cure domiciliari, in modo da contribuire al perseguimento dell’obiettivo strategico di 

riduzione dei fenomeni di inappropriatezza delle cure registrati nell’ambito ospedaliero. 

 

Neuropsichiatria infantile – la scheda di budget 2013 conteneva un obiettivo di carattere assistenziale 

(apertura di un centro di riferimento aziendale per i disturbi neuropsicologici e dell’apprendimento) e altri 

due riferibili all’area del miglioramento qualitativo dei processi interni (certificazione di qualità e cartella 

clinica informatizzata). Da segnalare che nell’ambito dell’attività della neuro psichiatria infantile un certo 

numero di pazienti inviati ad eseguire prestazioni diagnostiche presso il reparto di ORL del P.O.C.T.O. di 

Iglesias, determinano un certo grado di inappropriatezza dei ricoveri (o ricoveri brevi medici o DH 

diagnostici). Sarebbe opportuno valutare opzioni più appropriate. 

 

Diabetologie – la scheda 2013 conteneva obiettivi di efficienza gestionale (in merito al consumo di statine e 

alla gestione dell’armadietto di reparto) di qualità dei flussi informativi e di potenziamento dell’attività 

(incremento del numero dei pazienti presi in carico o incremento delle consulenze interne). Nel 2014 

saranno sviluppati obiettivi di monitoraggio di fenomeni di ricovero in pazienti diabetici, tipicamente 

indicativi di prestazioni inappropriate. 

  

Assistenza farmaceutica- la scheda conteneva obiettivi relativi all’ambito dell’appropriatezza prescrittiva, 

dell’efficienza gestionale (monitoraggio su razionalizzazione utilizzo particolari categorie di farmaci e sulle 

giacenze delle unità territoriali). Alcuni obiettivi come quello relativo al corretto caricamento dei dati utili 

per il flusso dell’erogazione diretta del farmaco e quello relativo all’assolvimento degli impegni derivanti dal 

tavolo regionale, che nel 2014 diventano ruotine, andranno sostituiti con altri preferibilmente nell’ambito 

dell’efficienza gestionale (attivazione armadietti anche per le strutture territoriali) o dell’appropriatezza 

prescrittiva (verifica con obiettivi target di riferimento della farmaceutica in ambito regionale). 
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Dipartimento della salute mentale delle Dipendenze 

 

Gli obiettivi 2013 del Servizio delle dipendenze patologiche vertevano principalmente su aspetti riguardanti 

l’efficienza gestionale, l’appropriatezza prescrittiva e lo sviluppo di specifici progetti. I risultati raggiunti sono 

stati completamente raggiunti. Per il 2014 sarebbe opportuno prevedere lo sviluppo di obiettivi di 

integrazione con la salute mentale sia territoriale che ospedaliera. 

 

Assistenza Ospedaliera 

 

Direzioni sanitarie – Gli obiettivi delle Direzioni di Presidio hanno riguardato nel 2013 lo sviluppo e il 

miglioramento di aree di attenzione tipicamente riconducibili al proprio ambito istituzionale di intervento, 

ovvero, relative a controlli sull’appropriatezza dei ricoveri, delle prescrizioni e delle cure prestate. I controlli 

hanno riguardato anche aspetti più marcatamente gestionali come ad esempio la verifica dei pagamenti da 

pronto soccorso per i casi assoggettati e la gestione degli armadietti farmaceutici (specificatamente per 

l’ossigeno e i gas medicali distribuiti tramite impianto centralizzato). Nel 2014, in continuità anche con gli 

esiti dei controlli di appropriatezza effettuati nel precedente anno e in relazione al ruolo di fondamentale 

momento di sintesi e coordinamento dell’attività ospedaliera svolto dalle direzioni di presidio, saranno 

concordati obiettivi di maggiore coinvolgimento in tema di appropriatezza rispetto alle maggiori criticità 

verificate nel 2013 sull’attività di ricovero (ad esempio relativamente ai ricoveri medici brevi e ripetuti).  

 

Reparti con degenze – la stragrande maggioranza delle schede conteneva obiettivi assistenziali con target 

quinquennale frazionato per anno, individuati in ambito regionale per tutte le ASL. Dal monitoraggio 2013 

risulta che complessivamente le performance dei reparti sono inferiori a quelle degli altri servizi aziendali. 

La ragione probabile di questo fenomeno è da ricercarsi nella maggiore obbiettività e terzietà del 

monitoraggio in quanto i relativi obiettivi sono legati ai target di raggiungimento definiti in sede regionale e 

misurabili tramite flussi informativi aziendali. Gli indicatori nei quali maggiormente si sono evidenziati 

segnali di criticità sono i ricoveri medici diurni e i ricoveri ripetuti. 

Entrambi questi indicatori sono utilizzati per valutare il livello di appropriatezza delle cure ospedaliere. 

In alcuni casi gli stessi episodi contribuiscono a peggiorare le performance su entrambi gli indicatori (ad 

esempio frequenti episodi di riacutizzazione in pazienti cronici che si risolvono entro le due giornate). 

In particolare queste considerazioni portano a ritenere di dover approfondire maggiormente il legame tra la 

fase di mancato filtro assistenziale territoriale, quella dell’accettazione e ricovero ospedaliero e quella 

dell’erogazione delle cure. In tal senso obiettivi specifici saranno individuati per il 2014 per quanto riguarda 

l’ambito territoriale e il Pronto Soccorso. 

Gli obiettivi relativi all’area dell’efficienza gestionale (consumo dei beni sanitari e gestione degli armadi 

farmaceutici) hanno dato risultati ampiamente positivi. Nel 2014 si intende ridurre la cadenza di riferimento 

per i controlli sulla gestione dei magazzini di reparto portandola da un intervallo annuale ad uno 

trimestrale. 

Un’area sulla quale sono emerse delle criticità è quella relativa alla gestione dei dati di attività (ritardi nelle 

chiusure delle SDO) ed al corretto utilizzo delle procedure informatiche aziendali per la gestione di alcuni 
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segmenti di processi ospedalieri (lettera di dimissione o programmazione degli interventi di sala operatoria). 

Nel 2014 saranno previsti obiettivi specifici.  

 

Servizi ospedalieri – l’area dei servizi ospedalieri ha avuto obiettivi prevalentemente orientati a misurarne e 

migliorarne la capacità di supporto all’attività di ricovero, da una parte, e di risposta alle esigenze 

dell’utenza esterna, dall’altra. I risultati complessivamente ottenuti si possono ritenere sufficienti e nel 2014 

saranno resi applicativi e monitorati i protocolli concordati per la gestione di situazioni potenzialmente 

critiche (ad esempio le prestazioni in urgenza). 

 

I servizi Amministrativi e Tecnici 

 

L’insieme degli obiettivi definiti nell’ambito dei servizi amministrativi e tecnici è stato prevalentemente 

orientato a garantire il miglioramento dell’attività di supporto alle attività di governo e di assistenza e al 

soddisfacimento dell’utenza esterna. I risultati raggiunti sono stati complessivamente molto buoni anche se, 

pure in questo caso, bisogna segnalare il rischio di una possibile autoreferenzialità nella definizione e nel 

monitoraggio eseguito gioco forza su base dichiarativa per mancanza di individuazione e codifica delle 

prestazioni. Un maggior sforzo dovrà essere profuso per migliorare la mappatura dei procedimenti 

amministrativi interni ed esterni e la conseguente definizione di obiettivi maggiormente misurabili.  

 

Nel 2014 saranno sperimentati per tutta la ASL obiettivi di Dipartimento e saranno definiti obiettivi per 

tutte le strutture coinvolte in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di 

trasparenza e integrità. 
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3 Risultati raggiunti 

3.1 Albero della Performance 

L’albero della Performance è un diagramma che rappresenta graficamente i legami tra missione, 
aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. In altri termini, tale diagramma dimostra 
come gli obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno 
strategico complessivo coerente, alla missione. 

Gli obiettivi annuali assegnati dai documenti di programmazione nazionali e regionali costituiscono 
la base di partenza per la elaborazione dell’albero della performance. Gli stessi vengono integrati 
con le esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno e quindi 
tradotti in obiettivi strategici, declinati a loro volta in obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti.  

Per maggiore chiarezza gli stessi vengono rappresentati in una ripartizione che corrisponde all’area 
Assistenziale di appartenenza. 

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell’Albero delle Performance.  

 

 
 

3.2 L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

Il Dipartimento di Prevenzione garantisce le seguenti funzioni: prevenzione collettiva e sanità pubblica: 

profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di 

vita, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei rischi 
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infortunistici e sanitari connessi all’ambiente di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela igienico-sanitaria 

degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 

Gli obiettivi strategici assegnati nell’anno 2013 per questo livello di assistenza mirano da una parte a 

mantenere e consolidare ulteriormente i fattori qualitativi nella sensibilizzazione della popolazione ad uno 

stile di vita salutare, nell’organizzazione dei processi interni, nel rapporto con le altre istituzioni per i fini del 

contenimento della spesa e della condivisione delle preziose informazioni di carattere clinico-

epiedemiologico; parallelamente, in relazione alle diverse problematiche di natura ambientale ed 

epidemiologica, in tutte le aree è stato richiesto un grande sforzo di tipo quantitativo in termini di 

copertura delle vaccinazioni umane e animali, e nei controlli di rispetto dei criteri di salute in tutta l’attività 

lavorativa, specialmente quella legata al soddisfacimento dei bisogni alimentari del territorio. Sebbene i 

valori di target prefissati siano stati molto ambiziosi (con valori spesso superiori al 90% della massima 

attività erogabile), le misurazioni hanno riscontrato il raggiungimento di gran parte degli obiettivi di 

struttura. 

 Igiene e sanità pubblica 3.2.1

Le attività del servizio relative alle vaccinazioni, ritenute il mezzo più efficace per prevenire le malattie 

infettive, sono state monitorate attraverso l’indicatore del Tasso di Copertura, ovvero sulla percentuale di 

vaccinazioni effettuate rapportata al potenziale segmento di popolazione target per la specifica patologia. 

Per la vaccinazione antinfluenzale della popolazione anziana è stata rilevato un miglioramento della 

copertura fino al 50% dei residenti over 65, di poco inferiore al target previsto del 52%. La vaccinazione 

antipneumococco per pazienti broncopatici cronici e diabetici è stata effettuata sul 100% dei casi segnalati 

dai Medici di Medicina Generale. Le vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica hanno avuto una diffusione 

superiore alla percentuale attesa del 97%, mentre la campagna di richiamo delle dodicenni per la 

vaccinazione per Papilloma Virus si attesta pochi punti percentuali sotto la soglia prevista del 60% a causa 

di una contingente non prevedibile indisponibilità di personale. 

L’obiettivo di estensione dello screening mammografico per le donne tra i 50 e i 69 anni è stato pienamente 

raggiunto con una copertura superiore al 97% previsto. 

 Unità Operativa Medicina dello Sport 3.2.2

La struttura ha come obiettivo fondamentale la tutela della salute dei cittadini relativamente all’attività 

fisica, attraverso una serie di interventi diversificati ma tutti finalizzati alla prevenzione individuale e 

collettiva in tale ambito, anche attraverso l’adozione di profili minimi di accertamento e criteri per il 

giudizio di idoneità specifica in relazione alle diverse attività sportive, agonistiche e non agonistiche. La 

pratica regolare e costante di una adeguata attività fisica nei soggetti in età evolutiva, associata ad una 

corretta alimentazione, è uno degli strumenti più efficaci per il controllo del sovrappeso, dell’obesità, 

dell’insorgenza del diabete e per la riduzione del rischio cardiovascolare in età adulta.  

Nel 2013 è proseguito il Progetto Regionale “Movimento è vita”, che ha coinvolto 100 studenti della prima 

classe delle scuole medie inferiori con l’obiettivo di incrementare il livello di attività fisica nella popolazione 

scolastica. Una seconda parte di questo progetto definita “Diabesità”, rivolta nello specifico alla 

popolazione in sovrappeso, obesa e prediabetica, ha visto il coinvolgimento di 45 utenti in un percorso di 

attività fisica concordato e monitorato da un laureato in Scienze motorie. Il percorso della durata di 12 mesi 

ha raggiunto ottimi risultati in termini di partecipazione e risultati clinici ottenuti. 
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 SPRESAL Consolidamento monitoraggio sicurezza nei luoghi di lavoro. Monitoraggio 3.2.3
costante della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rischi connessi alle 
lavorazioni maggiormente diffuse nel territorio 

Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) ha come obiettivo fondamentale la 

prevenzione mirata a migliorare le condizioni di vita, individuali e collettive, attraverso la tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori, degli apprendisti e dei minori. Tra gli obiettivi principali assegnati al Servizio 

per il 2013 vi era il costante monitoraggio della sicurezza attraverso l’incremento dei sopralluoghi, con un 

target assegnato di 700 sopralluoghi; l’obbiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati effettuati 703 

sopralluoghi a fronte di 3952 Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) esistenti nelle aziende del territorio. 

Inoltre è stato raggiunto l’obiettivo di attivazione di incontri di formazione e informazione rivolti alle 

imprese agricole, con un target eguagliato di N°5 iniziative. L’obiettivo riguardante il Monitoraggio 

dell’amianto attraverso la verifica dei piani di bonifica degli edifici pubblici e privati, con un target 

assegnato del 100% piani ricevuti (corrispondente ai 712 edifici esistenti), è stato raggiunto al 100%. 

L’obiettivo riguardante la vigilanza in edilizia, in applicazione del Piano Nazionale Edilizia e con un target 

assegnato di 109 sopralluoghi, è stato raggiunto con l’esecuzione nel corso del 2013 di 290 sopralluoghi. Un 

ulteriore obiettivo assegnato e raggiunto riguarda l’attuazione di verifiche periodiche su impianti di 

sollevamento e a pressione, in questo caso il target assegnato a questo obiettivo consisteva 

nell’espletamento del 100% delle richieste pervenute, l’obiettivo è stato raggiunto con il soddisfacimento di 

320 richieste su 320 richieste pervenute. 

 Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione 3.2.4

La struttura svolge controlli, sia preliminari che periodici, sui requisiti strutturali e funzionali delle imprese e 

degli esercizi che producono, commerciano e somministrano alimenti e bevande e, inoltre: controlla e 

certifica l’idoneità sanitaria dei lavoratori del settore alimentare; interviene nel caso si verifichino 

intossicazioni alimentari e assicura il controllo sulla commestibilità dei funghi; sorveglia l’uso di prodotti 

fitosanitari; garantisce la sorveglianza nutrizionale delle comunità scolastiche e assistenziali in generale. Tra 

gli obiettivi assegnati al servizio e raggiunti vi erano il controllo puntuale e costante dei requisiti delle acque 

potabili con 772 controlli effettuati a fronte di 695 programmati, il consolidamento del controlli nelle 

mense collettive con 79 controlli e seguiti in relazione ai 75 programmati, l’attivazione di controlli mirati su 

attività alimentari non servite da acquedotto pubblico con 15 controlli effettuali su un target assegnato di 

10 controlli programmati, la prosecuzione progetto triennale di sorveglianza nutrizionale "A come 

antropometria, nutrirsi meglio per crescere più forti e sani" che ha comportato la realizzazione di 80 

incontri con gli insegnanti referenti dei 18 Istituti scolastici coinvolti, e 42 incontri con i bambini della 3^ 

elementare per un totale di 601 misurazioni antropometriche, l’obiettivo consolidamento controlli sulle 

attività di detenzione e di commercializzazione dei prodotti fitosanitari con 28 controlli realizzati su 15 

controlli previsti, i controlli mirati su attività alimentari non servite da acquedotto pubblico nel rispetto del 

Piano regionale di programmazione in materia di controlli sulle acqua potabili anno 2012 con 15 controlli 

eseguiti rispetto ai 10 programmati. 

 Servizio Sanità animale 3.2.5

Il Servizio di Sanità Animale opera nel quadro del Dipartimento di Prevenzione quale strumento operativo 

per garantire la sicurezza alimentare a livello della produzione primaria, mediante l’applicazione di un 
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sistema ufficiale di controllo e di sorveglianza della salute degli animali produttori di alimenti; garantisce 

inoltre la tutela della salute collettiva compiendo azioni di sorveglianza e profilassi delle malattie infettive e 

diffusive degli animali, comprese le zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e viceversa). Gli 

obiettivi assegnati alla struttura per l’anno 2013, soddisfatti con la percentuale del 100%, richiedevano un 

rigoroso controllo degli allevamenti affetti da malattie infettive dei ruminanti (169 aziende e 8.075 capi di 

bestiame controllati), malattia della specie suina (controllate tulle 606 aziende presenti nel territorio e 

prelievi effettuati su 5.175 suini), febbre catarrale degli ovini (tutti i 194 focolai infettivi sono stati estinti). 

Per quest’ultima patologia si e monitorato anche la copertura vaccinale (vaccinata l’86,69 della totalità 

della popolazione ovina pari a 136.761 capi su 157.756 su un target assegnato del 65% dei capi da 

vaccinare). 

 Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 3.2.1

Il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale svolge la sua attività di tutela della salute pubblica 

attraverso interventi di prevenzione e di controllo igienico-sanitario nel settore degli alimenti di origine 

animale, monitorando le attività relative a tutta la filiera produttiva: produzione, trasformazione, 

conservazione, deposito, commercializzazione, trasporto, distribuzione, somministrazione delle carni e 

prodotti a base di carne, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, uova e prodotti a base di uova, miele e 

altre produzioni minori.  

Gli obiettivi strategici assegnati e raggiunti nell’anno 2013 hanno richiesto l’incremento dell’attività 

ispettiva sulle attività di macellazione e sulla salubrità delle carni prodotte, con un target assegnato del 5% 

di incremento dei controlli rispetto all’anno precedente. L’incremento verificato è stato del 16,02%, con la 

crescita dai 63.913 controlli del 2012 ai 74.419 controlli del 2013. 

L’incremento dell’attività di controllo presso gli stabilimenti riconosciuti per il sezionamento, la lavorazione 

ed il confezionamento di alimenti di origine animale, che prevedeva venissero svolti almeno il 50% dei 

controlli ufficiali previsti dal Piano Regionale integrato, e staro raggiunto con il 74,07% di attività svolta 

rispetto alla preventivata; la vigilanza igienico-sanitaria permanente nella fasi di commercializzazione (punti 

vendita) e l’attuazione del Piano Regionale integrato di “Controlli Ufficiali e campionamento di alimenti di 

origine animale”, che prevedeva attività di controllo di almeno il 50% (svolto sul preventivato) nei punti 

vendita al dettaglio e del 100% attività preventiva nella media grande distribuzione, è stata raggiunta con il 

51,7% dei controlli nei punti vendita al dettaglio e con il 100% dei controlli nella media grande 

distribuzione. 

 Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 3.2.2

Il Servizio svolge controlli, sia preliminari che periodici, sui requisiti igienici degli allevamenti e sui ricoveri 

per animali, sui mangimi e sugli alimenti destinati agli animali, sul corretto uso del farmaco veterinario. 

Vigila e svolge controlli sull’igiene del latte e sui prodotti lattiero-caseari. Svolge inoltre attività di 

sorveglianza sul benessere degli animali e interviene su problemi di igiene urbana. Gli obiettivi assegnati e 

ampiamente raggiunti dal Servizio hanno interessato la registrazione all’anagrafe canina (oltre 4200 nuovi 

microchip a fronte di un target assegnato di 2500 microchip), l’azzeramento delle liste d’attesa per la 

sterilizzazione nei canili (con 170 interventi eseguiti a fronte di un target di 80 sterilizzazioni), l’aumento dei 

sopralluoghi negli allevamenti zootecnici (con n°42 sopralluoghi e n°105 campionamenti rispetto al target 

previsto di n°30 sopralluoghi e n°70 campionamenti), i sopralluoghi effettuati presso aziende che 
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producono latte vaccino (eguagliato il target di 12 sopralluoghi), il controllo negli allevamenti finalizzati al 

benessere animale per l’adeguamento alle normative ministeriali Dgl.s 146/2006 ( superati i valori di 

previsti pari a 110 allevamenti ovicaprini, 19 allevamenti caprini, 36 allevamenti suini, 6 allevamenti ittici, 1 

allevamento di ovaiole, 1 allevamento equino). 

3.3 L’assistenza Distrettuale 

L’Assistenza Sanitaria Territoriale si rivolge direttamente alla persona (a differenza del Dipartimenti di 

Prevenzione che cura l’assistenza collettiva) e comprende tutte le attività di diagnosi, cura e riabilitazione, 

erogate territorialmente in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. 

Contiene, quindi, il primo livello di accesso all’assistenza sanitaria e, più in generale, si occupa di tutti quei 

casi di che non necessitano di un livello di intensità di cure tale da richiedere il ricovero in una struttura 

ospedaliera. In particolare, vengono svolte attività legate alla Medicina di Base, Pediatria e Continuità 

Assistenziale, Servizio territoriale di Emergenza Urgenza, Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, 

Assistenza specialistica ambulatoriale, Assistenza Riabilitativa Territoriale, Servizi Consultoriali per la tutela 

della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia, all’assistenza sanitaria essenziale agli stranieri 

temporaneamente presenti sul territorio, all’assistenza Farmaceutica Territoriale e a quella Protesica e 

Integrativa (fornitura di protesi, ausili, etc.). Nell’ambito dell’assistenza territoriale in senso ampio, oltre a 

quella Distrettuale appena elencata, trova collocazione l’attività del Dipartimento della salute mentale e 

delle dipendenze patologiche, ovvero, i Servizi per la prevenzione e cura della salute mentale e delle 

dipendenze 

Considerando che l’ambito territoriale deve rappresentare il nucleo fondamentale dei servizi di assistenza 

alla persona e che l’ambito ospedaliero dovrebbe essere riservato esclusivamente ai pazienti che 

veramente ne hanno necessità, una parte fondamentale degli sforzi è stata orientata al potenziamento dei 

servizi resi. Una menzione particolare meritano, in questo senso, il continuo sviluppo delle cure domiciliari 

(inteso sia in termini qualitativi sia quantitativi), l’attenzione per le patologie cardio-vascolari (primaria 

causa di mortalità e di morbilità), con la definizione di un Percorso diagnostico Terapeutico Assistenziale 

per i pazienti affetti da Scompenso cardiaco, con il potenziale obiettivo, nel corso dell’anno 2014, di 

attivare un ambulatorio al fine di migliorare la prevenzione e la cura dello scompenso cardiaco, 

l’ampliamento dei servizi in ambito infantile e adolescenziale, l’ampliamento delle prestazioni rese in 

ambito diabetologico. D’altro canto il potenziamento dei servizi deve essere accompagnato da un utilizzo 

appropriato delle risorse a disposizione. Per tale motivo un’altra serie di obiettivi strategici assegnati alle 

unità operative territoriali erano volti all’aumento dell’efficienza generale con azioni di monitoraggio 

dell’appropriatezza prescrittiva e la propensione verso l’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto. Inoltre è 

stato verificato il rispetto dei tetti di spesa indicati dalla Regione Sardegna per le attività erogate dalle 

strutture private accreditate. 

 

 Sviluppare l’ADI a favore degli anziani non autosufficienti 3.3.1

L’Assistenza domiciliare integrata è un servizio reso al cittadino che ha come finalità quella di garantire 
l’assistenza sanitaria di base direttamente a domicilio o presso l’istituto di ricovero del paziente. L’ADI viene 
erogata secondo un piano assistenziale definito dalla ASL. Questo servizio si rivolge a persone di tutte le età 
che siano totalmente o parzialmente non autosufficienti in modo temporaneo o protratto e affette da 
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patologie subacute o croniche con criticità specifiche e non. L’intensità e le modalità dell’intervento 
scaturiscono da una valutazione redatta da un gruppo composto da diverse figure professionali, come il 
Medico di Medicina Generale dell’assistito, gli infermieri domiciliari, i terapisti della riabilitazione e i medici 
specialisti.  

Nell’anno 2013 è stata raggiunta una percentuale di copertura delle Cure Domiciliari pari al 4,81% della 
popolazione over 65 residente nel territorio, con un risultato migliore del valore atteso del 4%. 

 Mantenimento della Certificazione di qualità secondo le norme UNI-ISO vigenti del Servizio 3.3.2
di Cure Domiciliari 

La certificazione di qualità rappresenta un aspetto importante del servizio, poiché il percorso si dimostra 

utile per imprimere nuovi stimoli e input per il miglioramento del servizio mediante la partecipazione attiva 

del personale interno ed esterno all’Azienda. Il servizio è certificato secondo la norma UNI-ISO 9001:2008 a 

partire dall’anno 2008 per coordinamento e erogazione di servizi di cure domiciliari (codice NACE 82.9-

88.1). 

L’obiettivo di voler mantenere la Certificazione di qualità vuole essere testimonianza di continuo impegno 

verso gli utenti finali del servizio e verso tutte le parti interessate. Nell’anno 2013 il servizio ha svolto una 

serie di attività di riesame interno in preparazione alla terza verifica svolta dall’autorità di certificazione 

Intertek, che è stata superata con successo. 

 Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio distrettuale di cure domiciliari 3.3.3

Nell’ambito del processo di sviluppo e costante miglioramento qualitativo del Servizio, l’obiettivo 

“Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio distrettuale di cure domiciliari” è stato raggiunto 

attraverso la somministrazione periodica di un questionario di customer satisfaction utile per monitorare la 

qualità percepita del servizio. Nell’ultima indagine svolta nel 2013 gli attori coinvolti nel servizio ADI sono 

stati suddivisi in tre gruppi distinti: gli operatori impegnati nell’erogazione del servizio, i Medici di Medicina 

Generale che chiedono l’attivazione del Servizio e gli Utenti che usufruisco del servizio. Per ogni gruppo è 

stato elaborato un questionario differente, la fase di raccolta dati si è protratta per due mesi dal 15 ottobre 

al 15 dicembre. L’analisi dei dati, ha rilevato qualche criticità ma allo stesso tempo ha messo in evidenza 

una risposta positiva sul grado di soddisfacimento, sia da parte dei Medici e degli Operatori che collaborano 

al servizio, sia da parte degli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare; inoltre non sono 

mancati i suggerimenti, che sono stati espressi grazie allo spazio presente nel questionario dedicato alle 

proposte. I punti di forza e le criticità, emersi dall’analisi dei questionari, hanno permesso di mettere in 

evidenza una sostanziale coerenza nella percezione del funzionamento del servizio tra i tre gruppi 

intervistati.  

Se le criticità, infatti, sono presenti soprattutto nelle aree relative alla organizzazione (che prevede la 

partecipazione della dita esterna), la maggiore soddisfazione si rileva nelle aree riguardanti la preparazione 

tecnica degli operatori e la loro adeguatezza nel campo delle relazioni umane. Queste competenze, 

percepite da tutti gli intervistati come indispensabili per il buon andamento del processo di cura, sembrano 

essere soddisfacenti nel servizio preso in esame. Un altro importate aspetto emerso dal questionario è 

l’alta motivazione nello svolgere il proprio lavoro professionale, dichiarata dagli operatori, e riconosciuto 

come tale dagli utenti che usufruiscono del servizio. 
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 Potenziare l’organizzazione distrettuale dal punto di vista della gestione/governo dei 3.3.4
processi assistenziali attraverso la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. 

Come in tutti i paesi industrializzati, lo scompenso cardiaco (SC) è un problema sanitario tra i più rilevanti 

nel territorio ASL, con una incidenza crescente con l’età dell’assistito, e risulta tra i primi DRG Medici nei 

ricoveri ospedalieri  

Su proposta dei Direttori di Distretto Socio Sanitari di Iglesias e Carbonia è stato individuato un gruppo di 

lavoro costituito da cardiologi Ospedalieri e Territoriali, Specialisti, Medici di Medicina Generale e infermieri 

professionali che ha provveduto a stilare le “Linee Guida diagnosi e cura dello scompenso cardiaco” e il 

“Percorso diagnostico Terapeutico Assistenziale Scompenso cardiaco” in cui il cittadino viene reso esperto 

da opportuni interventi di informazione e addestramento ed interagisce, attraverso un piano assistenziale 

personalizzato, con il team multidisciplinare. Il raggiungimento dell’obiettivo è stato sancito con 

l’approvazione della Delibera n. 2126 del 20/12/2013.  

 Servizio Emergenza Territoriale 118  3.3.5

Il 118 è un servizio pubblico gratuito di pronto intervento sanitario 24 ore su 24, che esplica un'attività 

rivolta alle sole urgenze ed emergenze su tutto il territorio nazionale, in contatto con i mezzi di soccorso, gli 

ospedali, la Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze del volontariato. 

L'emergenza sanitaria comprende situazioni che per l'imprevedibilità e la gravità mettono rapidamente a 

repentaglio l'integrità fisica e la sopravvivenza dell'individuo. Il Servizio di Emergenza si attiva chiamando il 

numero 118.  

Tra gli obiettivi assegnati per il 2013 vi era l’applicazione della procedura denominata “Gestione del 

paziente con ictus cerebrale (Stroke)”. Tale procedure definisce un percorso ottimale per il trattamento 

dello Stroke o ictus cerebrale, basato sia sul coinvolgimento del soccorso territoriale di emergenza-urgenza 

118 che delle strutture Ospedaliere dotate di Unità di Cura Cerebrovascolari. L’obiettivo di tale procedura è 

di uniformare quanto più possibile i sistemi di gestione dell’ictus cerebrale, implementando un modello 

organizzativo di rete intra ed extra ospedaliera al fine di aumentare la percentuale di pazienti trattati con 

terapia riperfusiva, riducendone la mortalità e gli esiti invalidanti. Il target assegnato per questo obiettivo 

richiedeva che almeno l’80% dei pazienti assistiti con diagnosi di Ictus venissero inviati alla Stroke Unit; il 

risultato nell’anno 2013 è stato parti al 100%, con il trasporto alla Stroke Unit di 73 pazienti su 73 assistiti 

con diagnosi di ictus, pertanto l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 

Un altro degli obiettivi assegnati al Servizio era l’istituzione di corsi di formazione per operatori del soccorso 

di base a cura del personale medico e tecnico infermieristico, con lo scopo di far acquisire le conoscenze e 

le abilità che consentano agli operatori di poter svolgere al meglio l’attività di soccorso di base. Per questo 

obiettivo era stato assegnato un target di 20 corsi di formazione, l’obiettivo è stato raggiunto con 

l’attuazione di 36 corsi di formazione. 

Per quanto riguarda l’obiettivo “diffusione della cultura dell’emergenza attraverso l’attuazione di corsi di 

primo soccorso rivolti al personale dipendente e a quello di strutture esterne” con un target assegnato di 8 

corsi da attivare entro il 31/12/2013, esso è stato raggiunto con la realizzazione di 9 corsi di formazione. 

Considerando l’importanza dell’efficienza complessiva che deve essere garantita per l’intera rete 

assistenziale, è stato definito un obiettivo di verifica dei requisiti organizzativo-strumentali delle 
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Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali convenzionate con il Servizio. Tale obiettivo è stato 

raggiunto con il controllo di n. 16 associazioni e di n. 3 Coop. Sociali su un target assegnato di n. 19 controlli 

totali (n. 16 associazioni e n. 3 coop. Sociali). 

 Apertura di un centro di riferimento aziendale per i disturbi neuropsicologici e 3.3.6
dell’apprendimento 

La neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) è una branca specialistica della medicina che si 

occupa dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e psichici, garantendo l’assistenza dei 

pazienti in età fra zero e diciotto anni ed alle loro famiglie. Nei mesi di novembre dicembre è stato istituito 

presso l’Ospedale F.lli Crobu un nuovo centro territoriale specializzato in disturbi neuropsicologici e 

dell’apprendimento.  

L’apertura dell’ambulatorio è stata comunicata ai pediatri ed è iniziata la pubblicizzazione nelle scuole. È 

stata predisposta inoltre una Carta del Servizio per migliorare l’efficacia dell’informazione agli assisti 

sull’offerta di prestazioni erogata e sulle modalità di accesso al servizio. 

 Razionalizzazione spesa farmaceutica con particolare riguardo all’incremento dell’utilizzo 3.3.7

di molecole a brevetto scaduto sul totale della classe “Statine” 

I farmaci della classe C10AA-statine vengono utilizzati sistematicamente su pazienti affetti da diabete. Al 

fine di ridurre la componente di spesa farmaceutica legata a questa categoria di prodotti è stato 

concordato con i Responsabili delle Unità Operative di Diabetologia l’obiettivo di un maggiore utilizzo di 

molecole a brevetto scaduto, a parità di efficacia terapeutica (i cosiddetti farmaci generici). L’unico 

principio attivo della classe ancora sotto copertura brevettuale è la Rosuvastatina (ATC C10AA07). 

Il monitoraggio periodico delle prescrizioni effettuato da parte della Farmacia Territoriale ha evidenziato 

come in entrambe le strutture sia stato raggiunto il valore di target prefissato, di almeno l’80% dei nuovi 

assistiti trattati con i farmaci generici, con una media aziendale del 85%, con conseguente notevole 

beneficio economico a parità di efficacia terapeutica. 

 Incremento del numero degli assistiti in assenza di liste d’attesa 3.3.8

L’obiettivo relativo all’incremento del numero di assistiti assegnato al Servizio di Diabetologia è stato 

raggiunto con un incremento rispetto al 2012 di 246 unità per cui il rapporto tra assistiti 2013 / assistiti 

2012 è superiore all’unità. Questo incremento non ha comportato allungamento di liste d’attesa: di solito le 

nuove richieste di visita sono state evase nel giro di uno o due giorni, in caso d’urgenza in giornata. 

 Azioni indirizzate all’appropriatezza prescrittiva, monitoraggio della spesa e analisi della 3.3.9
reportistica 

L’assistenza farmaceutica, escluso naturalmente il costo del personale, è la voce di spesa più consistente a 

carico del Sistema Sanitario Regionale. Questo impone alle Aziende Sanitarie un’attenta verifica e un 

puntuale monitoraggio delle fasi di transizione, sia al fine di garantire l’utilizzo appropriato dei farmaci, sia 

al fine di promuovere il ricorso a molecole con il rapporto costo beneficio più vantaggioso per il Sistema 

Sanitario Nazionale. Per rendere effettivo e puntuale il monitoraggio dei consumi, la Farmacia ha elaborato 

nel corso dell’anno, con periodicità trimestrale, diversi report di analisi sull’appropriatezza prescrittiva, e ha 
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notificato queste informazioni a ciascun Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta del 

territorio. 

 Monitoraggio della spesa farmaceutica nelle UU. OO. Territoriali 3.3.10

La corretta gestione dei beni sanitari necessita di un adeguato controllo degli approvvigionamenti e degli 

utilizzi sino al dettaglio delle singole strutture. Attualmente nelle Unità Operative Territoriali non risulta 

ancora a regime la procedura informatizzata di gestione del Armadio Prodotti, intesi come magazzini delle 

singole strutture. La mancata valorizzazione dei prodotti consegnati ai servizi periferici ma non ancora 

utilizzati come rimanenze di magazzino contribuisce ad una disomogenea valorizzazione in bilancio. La 

Farmacia Territoriale a fine anno 2013 ha supportato il censimento delle rimanenze della Unità Operativa 

Igiene Pubblica, la quale produceva il 78,82% del valore economico di spesa, portando ad una riduzione di 

spesa del 6,65% rispetto al 2012. 

 Rispetto dei tetti di spesa previsti per livello di assistenza. Coerenza con le direttive 3.3.11

dell’Assessorato Sanità (D.G.R. n° 35/23 del 28/10/2010) in merito al rapporto con le 

strutture private accreditate 

Il decreto regionale n° 35/23 del 28/10/2010 ridefinisce i tetti di spesa per livello di assistenza relativi alle 

strutture private accreditate operanti nel territorio ASL. Contestualmente indica l’obbligo per l’azienda di 

verificare il rispetto dei tetti di spesa netti e lordi, provvedendo in caso di superamento rispettivamente ad 

una decurtazione percentuale ovvero alla totale mancata remunerazione dell’attività. 

Pertanto i distretti di Carbonia e Iglesias durante l’anno 2013 hanno provveduto a verificare il dettaglio di 

tutte le fatture pervenute assicurando il rispetto dei tetti di spesa previsti e, laddove opportuno, hanno 

provveduto alla contestazione di giornate di degenza e/o prestazioni sanitarie non dovute ottenendo 

l’emissione delle relative note di credito. 

 Appropriatezza prescrittiva dei farmaci inibitori selettivi del reuptake della serotonina 3.3.12

Nel mese di Novembre il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ha organizzato delle giornate di 

formazione per i Medici prescrittori, coinvolgendo n. 139 tra Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera Scelta. Gli incontri vertevano sull’informazione e sensibilizzazione dei Medici partecipanti ad una 

adeguata prescrizione dei farmaci nell’osservanza dei criteri di efficacia, di sicurezza e di efficienza nel 

rispetto delle esigenze del paziente, e nel contempo anche al raggiungimento di un concreto contenimento 

della spesa farmaceutica. 

 Sviluppo progetti in essere in ambito di dipendenze patologiche 3.3.13

Durante l’anno 2013 nell’ambito del “Progetto strategico Salute Mentale: Interventi Straordinari per la 

riqualificazione dell’offerta dei Servizi” è proseguita l’attività, iniziata nel 2010, di assistenza infermieristica 

domiciliare ai pazienti psichiatrici gravi. 

E’ proseguita l’attività, iniziata nel novembre 2012, del Progetto Regionale SIND Support Sistema 

Informativo Nazionale per le Dipendenze, una piattaforma di monitoraggio dei volumi di prestazioni e delle 

valutazioni epidemiologiche, e del Progetto Regionale NIOD – Network Italiano degli Osservatori sulle 

Dipendenze, una rete nazionale di mirata sull’analisi dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 
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Infine nel mese di aprile 2013 è iniziata l’attività relativa al Progetto PRESIDI – Progetto Regione Sardegna di 

Informatizzazione dei Servizi Dipendenze, finanziato dal dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, con la finalità di dotare i Servizi Dipendenze della Regione Sardegna di un sistema 

informatico per la gestione del debito informativo nazionale (SIND). 

3.4 L’assistenza Ospedaliera 

Come già scritto in precedenza, le strutture ospedaliere, erogando assistenza a più alti livelli di intensità, 

sono caratterizzate da un maggiore assorbimento di risorse. Diventa allora importante assicurarsi che 

l’utilizzo di tali strutture avvenga in maniera appropriata rispetto alle reali necessità di cura dei pazienti, 

onde evitare che le risorse siano impegnate erroneamente e sottratte in questa maniera ad altri impieghi 

più adeguati. 

L’organizzazione del monitoraggio delle performance nell’area della Assistenza Ospedaliera e 

dell’Emergenza-Urgenza si avvale degli indicatori di valutazione proposti dalle linee guida ministeriali, come 

l’analisi dei ricoveri ripetuti, dei ricoveri per accertamenti diagnostici, e dei ricoveri erogati in un regime 

potenzialmente inappropriato.  

In particolare, l’attività di controllo strategico è stata indirizzata verso la riconversione di quelle prestazioni 

inappropriatamente erogate con ricovero ordinario in attività alternative e maggiormente appropriate, 

come il ricovero in regime diurno (Day Hospital o Day Surgery) o le prestazioni di ambulatorio (erogate 

anche nella forma più complessa, come nel caso dei Day Service per l’asportazione della cataratta). Si sono, 

inoltre, potenziate e sviluppate le attività di Osservazione Breve Intensiva (OBI) per consentire un congruo 

monitoraggio del paziente stabile prima di deciderne il ricovero, in tutti di accertamenti clinici trattati in 

Pronto Soccorso. 

In relazione alle singole peculiarità delle diverse discipline mediche sono stati assegnati obiettivi strategici 

specifici su interventi o procedure altamente specializzati o importanti per il decorso clinico dei casi trattati. 

Per il controllo dell’attività farmaceutica ospedaliera sono stati assegnati capillarmente obiettivi relativi al 

monitoraggio dei consumi di reparto e dalla consegna dei farmaci di classe A in dimissione. Grazie anche al 

grado di maturazione e consolidamento dei processi e degli indicatori, la maggioranza degli obiettivi è stata 

raggiunta in maniera soddisfacente. 

 Evitare i ricoveri ripetuti 30gg per Categoria Diagnostica Principale 3.4.1

Uno degli obiettivi strategici tra i più monitorati è quello volto alla riduzione del fenomeno di re-

ospedalizzazione a 30 giorni dalla dimissione per la stessa diagnosi. Le cause di questo fenomeno vengono 

individuate in una non ottimale gestione delle prime dimissioni. L’indicatore individuato dovrebbe tendere 

entro il 2015 al valore del 4% sul totale dei ricoveri in regime ordinario. Nell’anno 2013 la media aziendale è 

stata lievemente superiore al target intermedio prefissato (atteso 5,26%, verificato 5.96%). Il dettaglio delle 

UU.OO mostra comunque un trend generale di riduzione entro i target per la maggior parte delle strutture. 

 Ridurre l’utilizzo della capacità ricettiva per ricoveri evitabili (Ricoveri ordinari medici brevi 3.4.2
da 0 a 2 giorni) 

Questo obbiettivo misura l’appropriatezza del ricorso all’ospedalizzazione soffermandosi su quella frazione 

di ricoveri che, per le caratteristiche di bassa complessità delle prestazioni erogate e di brevità della 
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degenza dovrebbero più efficacemente essere collocate in un diverso ambito a minore intensità di cure 

come, ad esempio, il ricovero diurno o la specialistica ambulatoriale, o l’assistenza residenziale territoriale. 

Nell’anno 2013 si è osservata una tendenza generale di riduzione della percentuale di Ricoveri Ordinari 

medici Brevi 0-1-2 giorni, dal 30,4% del 2012 al 29.8%. Sebbene alcune strutture abbiamo raggiunto 

l’obiettivo assegnato, nella media la riduzione è stata insufficiente rispetto al valore target 

complessivamente assegnato del 27,2%. 

 Ridurre l’utilizzo della capacità ricettiva per accertamenti effettuabili in via ambulatoriale 3.4.3
(Day Hospital medici con finalità diagnostica) 

Questo obbiettivo valuta l’appropriatezza del ricorso all’ospedalizzazione in regime di Day Hospital 

misurando la frazione di ricoveri diurni di tipo medico effettuati unicamente per procedere ad accertamenti 

diagnostici, che possono generalmente essere effettuati ricorrendo alla rete ambulatoriale (e quindi senza 

necessità di ricovero ospedaliero). 

Nell’anno 2013 l’obiettivo è stato assegnato a 12 Unità Operative, le quali per raggiungere il target 

aziendale assegnato devono superare una percentuale pari al 36,13%, il valore medio aziendale dei risultati 

raggiunti dalle 12 Unità Operative monitorate è stato pari a 34.94%.  

Anche il valore complessivo aziendale si connota come una forte riduzione, dal 24,72% del 2012 al 9.56% 

del 2013, quindi già abbondantemente al di sotto dell’obiettivo previsto entro il 2015 pari al 23%. 

 Migliorare l’appropriatezza nel sistema di risposta assistenziali (DRG chirurgici a rischio di 3.4.4
inappropriatezza erogati in regime Day Surgery) 

Questo obiettivo strategico mira a valutare la bontà dell’organizzazione della rete ospedaliera, 

misurandone la capacità di erogare assistenza nel regime di ricovero più appropriato. È riferita ai 43 DRG 

menzionati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/11/2001, per i quali l’attività 

afferente deve essere erogata privilegiando il regime di ricovero diurno (ovvero senza pernottamento). Il 

valore di Target medio assegnato alle Unità Operative nell’anno 2013 è stato erogare almeno l’85,52% dei 

ricoveri in regime diurno, l’obbiettivo è stato raggiunto con il valore medio aziendale dell’88,29%. 

 Fratture di femore over 65 entro 48 ore 3.4.5

La frattura del femore si verifica frequentemente negli anziani rendendo conto di un cospicuo numero di 

ricoveri nelle ortopedie; tra la popolazione ultrasessantacinquenne la maggior parte dei ricoveri e delle 

giornate di degenza in ortopedia è legato a questo evento. Le conseguenze delle fratture del femore oltre 

alle conseguenze per i pazienti risultano pesantissime anche in termini socio-economici; si pensi che dopo il 

primo ricovero in reparti per acuti, circa la metà degli anziani necessita di ulteriore assistenza ospedaliera in 

reparti di lungodegenza/riabilitazione. È ritenuto importante per un migliore decorso clinico un intervento 

di riduzione tempestivo, e viene pertanto monitorata la percentuale di quelli effettuati entro le 48 ore. Nel 

2013 il valore medio aziendale si è attestato sul valore di 23%, con una crescita di 7 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente (16,06%). L’incremento dei casi trattati entro le 48 ore è quindi stato superiore 

al target atteso del 5%. 
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 Attivazione dell’attività di angioplastica delle fistole artero-venose per pazienti dializzati 3.4.6

I pazienti dializzati con fistola sono potenzialmente affetti da stenosi (restringimento del vaso sanguigno) a 

seguito delle numerose punture che nel tempo sono praticate per l’emodialisi. Pertanto è stata attività 

dall’Unità Operativa di Emodinamica del Presidio Ospedaliero Sirai un protocollo di monitoraggio di questa 

tipologia di assistiti con l’esecuzione periodica dell’esame diagnostico di Fistolografia, che analizza lo stato 

di salute del tragitto delle fistole. Qualora necessario il personale medico specializzato esegue l’intervento 

di angioplastica delle fistole arterio-venose. Nel corso dell’anno 2013 sono stati eseguiti 10 interventi su 6 

pazienti dialitici, pari al valore target previsto. 

 Avvio del progetto di riorganizzazione dell’OBI al fine di ridurre i ricoveri ordinari brevi 3.4.7
attraverso il potenziamento dell’osservazione breve. 

Il progetto di riorganizzazione dei punto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) risulta efficace sia da un 

punto di vista clinico, permettendo lo svolgersi degli esami necessari nel più breve tempo possibile, sia 

sotto l’aspetto economico, limitando la gestione di questi casi come ricoveri ordinari medici brevi. Il 

termine intensiva, non si riferisce alla gravità del malato ma all’intensità clinica, caratterizzata da percorsi 

diagnostici, ravvicinate rivalutazioni dell’andamento clinico da parte degli specialisti con conseguenti rapidi 

adeguamenti delle strategie terapeutiche in base all’evoluzione del percorso diagnostico al termine del 

quale il malato può ritornare a casa o completare il percorso in una unità operativa ospedaliera.  

Nel corso dell’anno 2013 sono state potenziate le strutture di OBI esistenti presso il Presidio Ospedaliero 

Sirai, con la graduale integrazione di personale specializzato nelle discipline Cardiologia, Chirurgia Generale, 

Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Urologia, e presso il Presidio Ospedaliero Santa Barbara, dove il personale 

di Pronto Soccorso è stato affiancato quando necessario da personale specializzato nelle discipline Chirurgia 

Generale, Medicina, Pediatria, Ortopedia e Ostetricia. Gli accesi in OBI con supporto specialistico che hanno 

esitato in dimissioni a domicilio dell’assistito senza ricovero ospedaliero sono stati 52. 

 Monitoraggio codici bianchi derivanti dalla prescrizione del Medico di Medicina Generale e 3.4.8
Continuità Assistenziale 

Il monitoraggio degli accessi con triage di uscita da Pronto Soccorso di colore bianco a seguito di 

prescrizione del medico di medicina generale risulta importante poiché consente di valutare 

l’appropriatezza prescrittiva e promuovere azioni volte alla riduzione del grado di affollamento strutture di 

Emergenza-Urgenza. E’ stato regolarmente predisposto un flusso di informazione tra le strutture di Pronto 

Soccorso e la Direzione Sanitaria costituito da un report Trimestrale contenente il dettaglio degli accessi 

con codice bianco raggruppato per medico prescrittore. Nel 2013 la percentuale degli accessi con codice 

bianco sul totale si è ridotta dal 7,42% al 4,80%. 

 Orientamento ai bisogni dell’utenza interna ed esterna. Valutazione del grado di 3.4.9
soddisfazione degli utenti del Servizio di Emergenza Urgenza attraverso la compilazione anonima 
di questionari 

La valutazione del grado di soddisfazione degli utenti dei Pronto Soccorso di Carbonia ed Iglesias attraverso 

la compilazione anonima di questionari, ha come obiettivo quello di dare risposta alla necessità di 

raccogliere informazioni utili alla rilevazione della qualità percepita degli utenti del nostro Servizio Sanitario 

e nel contempo costituisce una risorsa importante per la riorganizzazione dei servizi e un supporto 
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metodologico alle strutture. L’indicatore di monitoraggio per questo obiettivo ha preso in esame il numero 

di questionari riconsegnati con giudizio positivo. Secondo target assegnato sul totale dei questionari 

somministrati il 50% del totale doveva esprime un giudizio positivo. L’obbiettivo è stato raggiunto in quanto 

su tutti i 190 questionari somministrati e compilanti correttamente sono stati espressi giudizi positivi. 

 Corretta gestione dei magazzini farmaceutici di reparto con particolare riferimento alla 3.4.10

puntualità degli scarichi 

La rilevanza nella spesa sanitaria della componente di acquisto di beni sanitari rende fondamentale una 

efficiente gestione logistica del farmaco, sia in un’ottica di tracciabilità dei prodotti, sia al fine di poter 

limitare la quantità in giacenza e quindi il rischio di prodotti scaduti. L’Azienda ha raggiunto ottimi risultati 

nella attuazione della procedura informatizzata di Armadio di Reparto nelle UU. OO. Ospedaliere, con una 

buona percentuale di monitoraggio anche del dettaglio di consegna al singolo paziente. L’obiettivo 

strategico è stato monitorato attraverso un indicatore di rapporto tra quantità in carico e scarico 

dell’Armadio di reparto. Con un valore atteso compreso tra 0.9 e 1.1, la media aziendale si attesa al valore 

di 0.99, con la gran parte delle strutture all’interno della soglia assegnata. 

 Distribuzione del primo ciclo di terapia in dimissione ospedaliera 3.4.11

La distribuzione del primo ciclo di terapia in dimissione da ricovero ospedaliero ha il duplice intento di 

favorire la continuità terapeutica al cittadino nel momento della dimissione da ricovero ospedaliero e post 

visita ambulatoriale e di ottenere un risparmio, considerato il minor costo d’acquisto dei farmaci erogati 

direttamente dalle Aziende rispetto ai costi della farmaceutica convenzionata (ovvero, l’acquisto del 

farmaco fatto dal paziente presso le farmacie private). L’indicatore di monitoraggio per questo obiettivo ha 

analizzato la percentuale di erogazione diretta del farmaco sul totale degli accessi ospedalieri e/o 

ambulatoriali. Il target assegnato alle diverse UU.OO è molto variabile, sia in relazione allo stato di partenza 

negli anni precedenti che alla singola specificità medica. La media dei valori attesi in azienda è stata per il 

2013 del 26% o superiore e la media dei risultati conseguiti è stata del 37% portando al raggiungimento 

dell’obbiettivo. 

 Migliorare l’efficienza nei reparti chirurgici – Degenza media per DRG 3.4.12

L’obiettivo concernente il Miglioramento dell’efficienza in relazione alle giornate di degenza media nei 

reparti chirurgici prevedeva un target assegnato del 7,04, il centro di Ortopedia e Traumatologia per il 2013 

ha raggiunto una percentuale del 6,19. 

 Applicazione dei percorsi finalizzati alla presa in carico del paziente dal momento del 3.4.13

ricovero e stabilire il livello di assistenza riabilitativa appropriato al momento della 

dimissione. 

L’individuazione del setting riabilitativo più appropriato per il trattamento delle menomazioni risulta molto 

importante al fine di minimizzare la disabilità potenziando le abilità residue. Il processo riabilitativo infatti, 

deve essere caratterizzato da un criterio di continuità terapeutica che va declinato nelle diverse fasi 

temporali, nei diversi livelli di intervento e nei diversi setting riabilitativi. L’applicazione di percorsi per 

l'accesso alle prestazioni di medicina riabilitativa per tutti i pazienti per i quali è stata richiesta la consulenza 

specialistica ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. 
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 Aumento produttività di attività di specialistica ambulatoriale, specificatamente in ambito 3.4.14

allergologico 

L’aumento dell’attività in ambito allergologico era uno tra gli obiettivi assegnati al reparto di Pediatria del 

Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, si è passati da 424 prestazioni per l’anno 2012 a 517 prestazioni per 

l’anno 2013, si è avuto un aumento del 1,22% che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. 

 Struttura Semplice Dipartimentale Emodinamica 3.4.15

I principali obiettivi assegnati al Servizio di Emodinamica per l’anno 2013 ha interessato l’aumento 

dell’attività ambulatoriale follow up e delle post-angioplastiche.  

Nel 2013 sono state eseguite 63 prestazioni tra visite e esami di controllo successive agli interventi di 

angioplastica, 41 in più rispetto alle 22 visite eseguite nel 2012, l’obiettivo è stato raggiunto con un 

incremento del 86%, superiore al 10% che era il target assegnato per questo obiettivo. 

Per quanto riguarda l’obiettivo riguardante l’attivazione di attività di angioplastica delle fistole arterio-

venose per pazienti dializzati, l’obiettivo che aveva come target assegnato la realizzazione di 10 o più 

prestazione, è stato raggiunto con l’esecuzione di 10 procedure di fistolografia e PTA (Percutaneous 

Transluminal Angioplasty) delle fistole arterio – venose su 6 pazienti dializzati. 

L’elevata prevalenza ed incidenza di patologia vascolare periferica in Sardegna ed in particolare nel Sulcis 

Iglesiente rispetto alla media nazionale, ha reso necessario istituire un obiettivo  

L’obiettivo che aveva come oggetto la realizzazione del progetto per l’avvio di esecuzione di angioplastiche 

dei tronchi sovraortica, che indicava come data ultima di presentazione del progetto il 31/12/2013, è stato 

superato con la sua trasmissione alla Direzione Aziendale in data 06/12/2013. 

 Messa a regime dei protocolli aziendali per la preospedalizzazione 3.4.16

Tra gli obiettivi assegnati alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di 

Iglesias vi era anche la Messa a regime dei protocolli aziendali per la preospedalizzazione, il target previsto 

da questo obiettivo consisteva nell’evasione del 100% delle richieste pervenute. Il monitoraggio ha rilevato 

un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari al 60,63%. 

 Proposta di un protocollo aziendale per il contenimento dei costi per esami strumentali e 3.4.17

ematoclinici nella preparazione all'intervento chirurgico 

La Proposta di un protocollo aziendale per il contenimento dei costi per esami strumentali e ematoclinici 

nella preparazione all'intervento chirurgico era uno tra gli obiettivi assegnati alla Struttura Complessa di 

Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Carbonia. Obiettivo prevedeva che entro il 

31/12/2013 venisse presentata alla Direzione Sanitaria Aziendale la proposta di protocollo, l’obiettivo è 

stato raggiunto con la consegna del documento il 24/12/2013. 
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 Servizio Diagnostica per Immagini. 3.4.18

I Servizi di Diagnostica per immagini eseguono studi radiologici, procedure di radiologia interventistica e 

diagnostica per immagini su organi ed apparati diversi, per una più corretta pianificazione terapeutico-

chirurgica e diagnostica. I servizi di Diagnostica per immagini sono dislocati nei Presidi Ospedalieri Sirai a 

Carbonia, Santa Barbara e C.T.O. di Iglesias.  

 

I principali obiettivi assegnati al Servizio di Diagnostica per immagini del Presidio Ospedaliero Sirai di 

Carbonia: 

 

1) Adesione e partecipazione al progetto screening mammografico per le attività diagnostiche di 

secondo livello che aveva il fine di sensibilizzare le Unità Operative Aziendali di Diagnostica per 

Immagini al supporto del Centro screening, il target assegnato all’obiettivo richiedeva che 

venissero evase il 100% delle richieste inviate dal Centro screening, l’obiettivo è stato raggiunto 

poiché tutte le 380 pazienti inviate dal centro screening per attività diagnostica di II° livello 

sono state evase entro 10 giorni dalla richiesta. 

2) L’obiettivo Avvio del progetto di consulting radiologico per i Medici di Medicina Generale aveva 

come target assegnato la partecipazione del 50%dei Medici di Medicina Generale, al corso di 

formazione tenutosi il 28/09/2013 hanno partecipato 45 Medici, a seguito del convegno hanno 

aderito tramite mail altri 22 Medici per un totale di 67 Medici di Medicina Generale su 84, 

l’obiettivo è stato cosi raggiunto. 

3) Mantenimento dei livelli di consumo di mezzi di contrasto attraverso l’ottimizzazione di 

protocolli in TAC e RMN a parità di esami rispetto a quelli eseguiti nel 2012, l’obiettivo non è 

stato raggiunto in quanto si è verificato un incremento del costo medio per TAC del 22,69%. 

 

I principali obiettivi assegnati al Servizio di Diagnostica per immagini dei Presidi Ospedalieri di Iglesias: 

 

1) Incremento attività ambulatoriale per esterni con particolare riferimento alla risonanza 

magnetica, alla mammografia e alla ecografia mammaria è stato raggiunto con 3761 esami 

effettuati nel 2013 rispetto ai 3654 effettuati nel 2012 con un incremento dell’attività pari al 

2,63%. 

2) L’obiettivo riguardante l’incremento attività interventi sulla colonna con 159 interventi nel 2013 

a fronte dei 185 interventi del 2012 non ha raggiunto il target assegnato del 20% questo ha 

portato al non superamento dell’obiettivo. 

3) Garantire entro le 72 ore la refertazione di TAC, Risonanza, Ecografia, richiesta dai reparti per i 

pazienti interni (non in urgenza), il target assegnato per questo obiettivo era di n°8 

segnalazioni, l’obiettivo è stato raggiunto poiché non è pervenuta nessuna segnalazione di 

ritardo nella refertazione degli esami per i pazienti interni. 

4) L’obiettivo Riduzione dei consumi di mezzi di contrasto attraverso l’ottimizzazione di protocolli 

in TAC e RMN a parità di esami eseguiti nel 2013 è stato raggiunto con una riduzione del costo 
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medio prestazione del 2,10% per le TAC ed una riduzione del costo medio per Risonanza 

Magnetica del 7,96%. 

 Servizio Laboratorio Analisi 3.4.19

Il Laboratorio svolge attività diagnostica di Patologia clinica, con strutture e tecnologie avanzate per 

l'esecuzione di esami chimico-clinici, microbiologici, immunologici e specialistici, sia in coordinamento con 

le unità operative di degenza, per i pazienti ricoverati, sia per gli utenti esterni. Le prestazioni fornite dal 

Servizio hanno lo scopo di ricavare e fornire informazioni per la diagnosi, la prevenzione, il trattamento di 

malattie e la valutazione dello stato di salute degli utenti.  

Tra gli obiettivi del Servizio vi era l’avvio integrazione territorio ospedale mediante l’ausilio di supporti 

informatici per il paziente scoagulato, il target assegnato per questo obiettivo prevedeva che il 5% del 

totale dei pazienti fosse assistito con supporto informatizzato. Per l’anno 2013 sono stati assistiti con 

supporto informatizzato 356 pazienti su 600 pazienti raggiungendo un percentuale del 59%. 

 

 

 Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera  3.4.20

 

L'assistenza farmaceutica ospedaliera rappresenta un complesso di attività legate all'approvvigionamento 

della rete ospedaliera del territorio di Carbonia e Iglesias, con funzioni di gestione e controllo di farmaci, 

presidi medico-chirurgici e materiale sanitario necessari per l'erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura 

e riabilitazione in ambito ospedaliero. Le farmacie ospedaliere inoltre, in conformità alla legge 405/01, 

effettuano attività di distribuzione diretta di farmaci a pazienti esterni e in dimissione da ricovero 

ospedaliero e da visita specialistica. Tra gli obiettivi assegnati al Servizio vi era l’attuazione di azioni 

indirizzate all’appropriatezza prescrittiva, al monitoraggio della spesa e all’analisi della reportistica, e per 

raggiungerlo la Struttura ha provveduto al costante invio a tutte le Unità Operative dei report di spesa 

mensili e dei dati analitici quando richiesto. Per quanto riguarda l’obiettivo relativo al monitoraggio della 

gestione armadi di reparto, sono state effettuate 26 ispezioni rispetto al target assegnato di 10 ispezioni. 

L’obiettivo che prevedeva il controllo a campione sull’appropriatezza prescrittiva del personale medico 

delle Unità Operative Ospedaliere per specifiche categorie di farmaci ad alto impatto economico o a rischio 

di inappropriatezza prevedeva un controllo di almeno il 70% delle prescrizioni farmaceutiche, ed è stato 

raggiunto con la presa in esame del 100% delle prescrizioni relative a albumina, farmaci con RPM, farmaci 

oncologici, farmaci biologici patologie reumatiche, monitoraggio AIFA e farmaci in dimissione ospedaliera. 
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4 Risorse, efficienza ed economicità 

Gli scostamenti tra Conto Economico Preventivo e Conto Economico Consuntivo per l’Anno 2013 sono 

giustificati dagli eventi verificatisi nell’Anno 2013. 

Le assegnazioni, ipotizzate di minor valore nel Conto Economico Preventivo, a consuntivo risultano con 

saldo positivo di circa 2.500.000 di euro. Riguardo lo scostamento in positivo della macrovoce Altri ricavi e 

proventi e dei Contributi vincolati in conto esercizio, le ragioni sono da ricercarsi in una previsione ispirata a 

criteri prudenziali nella contabilizzazione di ricavi non certi. In definitiva, i ricavi risultano in saldo positivo a 

Consuntivo 2013 di € 5.800.728,90 rispetto al Preventivo stilato ad inizio anno. 

Per ciò che concerne gli scostamenti dei costi della produzione, un rapido confronto sul totale evidenzia 

come, rispetto alla previsione, si registri una differenza positiva di circa di circa 3%. Nei beni di consumo 

sanitari, la differenza è pari € 1.550.399,06, a causa dell’incremento dell’attività di distribuzione diretta sia 

con riferimento a quella erogata tramite le farmacie convenzionate (la così detta DPC, ovvero distribuzione 

in nome e per conto) e sia con riferimento a quella erogata tramite le proprie strutture. In altre parole 

l’assistenza farmaceutica diretta, che come noto rappresenta una modalità alternativa di erogazione molto 

più conveniente in termini di costi per l’azienda, ha avuto un incremento superiore alle aspettative. 

Sostanzialmente in linea con l’andamento della previsione i costi per i beni non sanitari. 

Il costo dei servizi registra una differenza di segno positivo, in particolar modo per via dei nuovi contratti, 

che riguardano la fornitura dei servizi di riscaldamento e della manutenzione delle attrezzature sanitarie, i 

quali hanno influito, seppur non in modo incisivo. Vi è da sottolineare come, la stipula dei seguenti 

contratti, abbatterà il costo della materie in oggetto nel prossimo anno. Di fatto, in questo caso, si tratta di 

un travaso di valori dall’area dei beni a quella dei servizi. 

La stragrande parte della differenza complessiva dei costi per servizi, si giustifica con riferimento ai 

contratti di consulenze sanitarie e di collaborazione che nel corso del 2013 si sono resi necessari per far 

fronte alle cessazioni intervenute in maniera rilevante in particolare per il ruolo sanitario (si veda a 

proposito l’apposito paragrafo dedicato al personale) nelle more dell’espletamento delle procedure 

concorsuali per le figure professionali in oggetto. A riprova, si riscontra un costo del personale inferiore alle 

previsioni specificatamente nel ruolo sanitario. 

Riguardo la parte straordinaria, nel C.E. preventivo essa ovviamente non può essere presa in 

considerazione dato in suo carattere di straordinarietà che non ne consente una programmazione. 

Con riguardo al risultato di esercizio, a consuntivo si è registrata una perdita inferiore a quella attesa. 

I costi della produzione – andamento (Tabella 25, Figura 3) 
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Tabella 25: Analisi dei costi 

       
2013 

Preventivo 
2013 Scostamento 

A ) Valore della produzione           

  1) Ricavi per prestazioni 
  

      

    di cui:  - da fondo sanitario regionale 
 

212.528.500,00 210.071.616,78 2.456.883,22 

    
 

- da altro 
   

1.714.628,43 1.919.000,00 -204.371,57 

  2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       

  3) Altri ricavi e proventi 
  

4.128.221,39 3.742.632,26 385.589,13 

  - contributi conto esercizio  
  

7.081.298,44 3.918.670,32 3.162.628,12 

Totale valore della produzione   225.452.648,26 219.651.919,36 5.800.728,90 

B ) Costi della produzione 
  

      

  4) Per beni di consumo 
  

      

    a) sanitari 
   

26.207.399,06 24.657.000,00 1.550.399,06 

    b) non sanitari 
  

752.658,85 875.000,00 -122.341,15 

  
     

        

  5) Per servizi:  
   

98.758.894,92 97.394.858,61 1.364.036,31 

  6) Per godimento di beni di terzi 
  

2.202.204,05 1.995.000,00 207.204,05 

  7) Per il personale 
   

      

    a) personale del ruolo sanitario 
 

71.843.242,88 75.135.000,00 -3.291.757,12 

    b) personale del ruolo professionale 
 

288.696,21 290.000,00 -1.303,79 

    c) personale del ruolo tecnico 
 

8.938.935,91 9.140.000,00 -201.064,09 

    d) personale del ruolo amministrativo 6.308.105,59 6.724.000,00 -415.894,41 

  
     

  87.378.980,59 91.289.000,00 -3.910.019,41 

  8) Ammortamenti e svalutazioni 
  

4.805.455,95 4.261.278,83 544.177,12 

  9) Variazione delle rimanenze 
  

      

  
 

a) sanitarie 
   

-39.308,60 -4.587.002,11 4.547.693,51 

  
 

b) non sanitarie 
  

156.209,14 -257.202,24 413.411,38 

  
      

116.900,54 -4.844.204,35 4.961.104,89 

  
10) Accantonamenti per rischi e oneri  

300.000,00 250.000,00 50.000,00 

  11)  Altri accantonamenti 
  

2.176.535,26 126.589,44 2.049.945,82 

  12) Oneri diversi di gestione 
  

1.264.808,55 1.219.000,00 45.808,55 

Totale costi della produzione   223.963.837,77 217.223.522,53 6.740.315,24 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.488.810,49 2.428.396,83 -939.586,34 

C) Totale proventi e oneri finanziari   -658.238,59 -527.000,00 -131.238,59 

D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   0     

E) Totale delle partite straordinarie   479.222,98   479.222,98 

Risultato prima delle imposte ( A - B ±C ± D ±E )   583.589,60 1.903.396,83 -1.319.807,23 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio   2.221.184,13 6.525.300,00 -4.304.115,87 

Utile (Perdita dell'esercizio)     -911.389,25 -4.621.903,17 3.710.513,92 
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Il Valore della produzione rispetto all’anno precedente risulta ridotto di circa il 3%. Il motivo 

fondamentale è da ricercarsi nella riduzione delle assegnazioni nette rispetto all’anno precedente 

che sfiora i nove milioni. (Tabella 27) 

Tabella 26: Valore della produzione 2013 

Valore della produzione 2012 2013 2013 - 2012 Var % 

Contributi in c/esercizio 226.245.922,79 219.277.672,23 -      6.968.250,56 -3,080% 

Contributi da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale 

221.354.744,93 212.528.500,00 -     8.826.244,93 -3,987% 

da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale indistinto 

221.354.744,93 212.528.500,00 -               
8.826.244,93 

-3,987% 

da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale vincolato 

- - -  

Contributi c/esercizio (extra fondo) 4.891.177,86 6.749.172,23 1.857.994,37 37,987% 

da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 4.891.177,86 6.749.172,23 1.857.994,37 37,987% 

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati 

4.891.177,86 6.749.172,23 1.857.994,37 37,987% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

2.017.462,15 1.725.897,41 -          291.564,74 -
14,452% 

Concorsi, recuperi e rimborsi 670.453,12 403.111,32 -          267.341,80 -
39,875% 

Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (Ticket) 

1.688.326,91 1.747.003,38 58.676,47 3,475% 

Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 

1.835.877,78 2.054.450,58 218.572,80 11,906% 

Altri ricavi e proventi 133.250,62 243.979,16 110.728,54 83,098% 

Totale valore della produzione (A) 232.591.293,37 225.452.114,08 -        7.139.179,29 -3,069% 

 

 

Figura 3: struttura costi della produzione anno 2013 
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L’82% del Costo del Personale è riferito al persona del ruolo sanitario. 

Tra i Beni Sanitari i costi che gravano maggiormente si riferiscono a: 

50% prodotti farmaceutici 

28% presidi chirurgi e materiale sanitario 

12% materiali diagnostici e prodotti chimici 

6% materiali protesici 

 

Tra i Servizi Sanitari la maggior incidenza è rappresentata da: 

 

33% per l’assistenza farmaceutica 

23% per la medicina di base 

9% per l’assistenza specialistica da privato 

7% per l’assistenza integrativa e protesica 

All’interno dei Servizi non sanitari la maggiore voce di costo è rappresentata da: 

15% per lavanderia e lavanolo 

17% per servizi di vigilanza 

 

Il Risultato di Esercizio 

 

Tabella 27: Risultato d'Esercizio 2013 

  2013 

 RISULTATO DELL’ESERCIZIO - € 911.389,25 
  

 

L’esercizio 2013 chiude con una perdita lorda di - € 911.389,25 che al netto delle poste figurative 

di costo, ovvero degli ammortamenti non sterilizzati (€ 2.751.005,37) e degli interessi di computo 

(€ 345.686,26), fa registrare un utile netto di € 2.185.302,28. Quest’ultimo in realtà è il reale 

valore del risultato complessivo della gestione in quanto le poste figurative, come è noto, non 

rappresentano costi monetari. È molto importante notare, inoltre, che la gestione 2013 ha 

generato un margine operativo lordo, ovvero un reddito dell’attività caratteristica dell’azienda, 

pari a € 1.488.810,49. 
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5 Pari opportunità e bilancio di genere 

Le pari opportunità rappresentano un tema importante nell’ottica dello sviluppo delle risorse umane, anche 

le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed 

attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 

politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, 

l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 

L’ASL n° 7 con un totale di 1696 dipendenti, ha 722 dipendenti uomini (il 43% del personale) e 974 

dipendenti donne (il 57% del personale). La dirigenza è divisa in 160 (il 46% della dirigenza) donne e 188 

uomini (il 54% della dirigenza), mentre il comparto è diviso in 814 (il 60% del comparto) donne e 534 

uomini (il 40% del comparto). (Tabella 28 e Figura 4, Figura 5, Figura 6) 

 

 

Tabella 28: Personale Asl n°7 Carbonia 

Indicatori Valore 

N° Totale personale 1696 

N° Totale personale dirigenza 348 

N° Totale personale comparto 1348 

N° Totale personale dirigenza donne 160 

N° Totale personale dirigenza uomini 188 

N° Totale personale comparto donne 814 

N° Totale personale comparto uomini 534 

 

 

  

 

Figura 4: Personale dipendente per genere 

 

  

43% 

57% 

Totale Personale dipendente uomini Totale Personale dipendente donna
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Figura 5: Personale dirigenza diviso per uomini e donne 

 

 

 

 

Figura 6: Comparto diviso per uomini e donne 
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6 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano.  

Il processo di redazione del Piano della performance si inserisce nell’ambito del più ampio processo di 

pianificazione strategica e programmazione dell’Azienda. Il punto di partenza è costituito dagli obiettivi 

strategici di indirizzo definiti nel Piano Sanitario Regionale.  

 La Direzione Generale, in armonia con gli atti di programmazione sanitaria regionale ed in relazione alle 

proprie strategie, definisce il Piano della Performance, integrato ed aggiornato annualmente.  

 Le strategie (Aree strategiche) sono quindi declinate in obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tali 

obiettivi, e i relativi indicatori e standard, vengono assegnati attraverso un processo di negoziazione con i 

Dirigenti responsabili di Unità Operative. 

La verifica e la misurazione definitiva dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi sia strategici che operativi è 

avvenuta a giugno 2014 a cura dell’unità operativa Programmazione e Controllo. 

Il processo di valutazione individuale a cura di ciascun responsabile di struttura, comprendente anche la 

misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, è stato concluso nel mese di giugno 

2014. Tale processo, avviato per la prima volta nell’anno 2012, si è rivelato piuttosto complesso ed è stato 

necessario intervenire con specifiche azioni di supporto costante della struttura Programmazione e 

Controllo rivolti a tutti i responsabili di struttura. 

La stessa unità operativa Programmazione e Controllo ha provveduto poi alla redazione del presente 

documento con il coinvolgimento delle diverse aree interessate.  

Di seguito è rappresentato in tabella il processo di redazione con l’indicazione, per ogni fase, dei soggetti 

dei tempi e delle responsabilità (Tabella 29). 

 

 

Tabella 29: Processo di redazione della Relazione sulla Performance 

Fasi 
Attori coinvolti e 

responsabili della fase 
Tempi 

Misurazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi 
operativi assegnati ai responsabili di Unità Operativa 

Complessa e Semplice a Valenza Dipartimentale 

U.O. Programmazione e 
Controllo 

Giugno 2014 

Misurazione degli obiettivi assegnati al personale in 
servizio presso ogni Unità Operativa Complessa e 

Semplice a Valenza Dipartimentale 

Responsabili di Unità 
Operativa Complessa e 

Semplice a Valenza 
Dipartimentale 

Giugno 2014 

Consuntivo al Bilancio 2013 U.O. Contabilità e Bilancio Aprile 2014 

Redazione della Relazione sulla Performance 
U.O. Programmazione e 

Controllo 
Giugno 2014 

Adozione della Relazione Direzione Generale  Da inserire 
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

Come già scritto in premessa, in attesa della necessaria normativa regionale di adeguamento, l’Azienda non 

è tenuta all’applicazione dell’intero insieme di norme contenute nei titoli I e II del d.lgs 150/2009, come ben 

chiarito in più occasioni dalla CIVIT (ora ANAC) come si evince da diverse deliberazioni (nn. 88/2010, 6/2011 

e da ultimo 20/2013), e quindi, in linea di diritto, non è obbligata alla redazione del piano della 

performance e neanche della presente relazione. Ciò nonostante questa ASL ha ritenuto utile intraprendere 

un percorso di allineamento ai principi (immediato) ed agli strumenti (progressivo) previsti dalla normativa 

nazionale di riferimento. La progressività del percorso di adozione di tutti gli strumenti previsti dal d.lgs 

150/2009 è causata dal dover ricercare la migliore forma di proficua coesistenza con i modelli di 

programmazione (relative tempistiche) già da tempo previsti in ambito sanitario (d.G.R. 50/19 del 2007 

“Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie, ai sensi degli art. 27 e 28 della 

legge regionale 28 luglio 2006 n. 10”). Questo, a ben vedere, rappresenta la maggiore criticità ma al 

contempo anche il maggiore punto di forza, in quanto si può beneficiare di una prassi aziendale consolidata 

in tema di programmazione. 

 

Il Piano della Performance 

Il documento, se da una parte è concettualmente in larga parte sovrapponibile alla struttura dei modelli di 

programmazione definiti in ambito regionale, d’altra parte soffre di sensibili disallineamenti di ordine 

pragmatico (in particolare per quanto riguarda la tempistica e i differenti modelli di rappresentazione) e, 

per certi versi, risente di notevoli duplicazioni. 

Per tale motivo l’azienda ha provveduto ad una stesura del Piano della Performance per gli anni 

2011/2012/2013, ma particolarmente difficoltosa si è rivelata l’attività di aggiornamento per via della 

stretta concomitanza con altre scadenze istituzionali (approvazione della programmazione aziendale) e 

legate ai processi interni (chiusura dei monitoraggi di fine anno, avvio dei budget in particolare). Ciò 

nonostante si ritiene che il Piano della performance, se adeguatamente coordinato con gli altri strumenti 

vigenti, rappresenti un utile mezzo per migliorare la coerenza con le linee generali del documento di 

programmazione e assicurare un maggiore livello partecipativo e di integrazione dei diversi ambiti 

dell’azienda, garantendo una coerente traduzione operativa della pianificazione strategica. 

 

Il Sistema misurazione e valutazione delle performance e il processo di budgeting 

Il Sistema di valutazione del personale dipendente è stato innovato nel 2012 secondo le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 150/2009. Rispetto al precedente sistema di valutazione, legato essenzialmente al 

grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura, il nuovo sistema copre sia l’area dei risultati che quella 

dei comportamenti e riguarda sia la performance organizzativa delle strutture che la performance 

individuale di tutti i dirigenti e di tutto il personale non dirigenziale. Il processo di budgeting, già esistente, è 

diventato perciò uno degli elementi su cui ancorare la valutazione. 

L’esito finale del monitoraggio ha posto in luce le maggiori criticità del sistema che sono rappresentate, da 

una parte, dalla relativa autoreferenzialità di proposizione e rendicontazione degli obiettivi e, dall’altra 

parte, dalla parziale disarticolazione della programmazione operativa rispetto alle strategie aziendali. Da 

questo punto di vista l’utilizzo di uno strumento quale quello dell’albero della performance rappresenta un 
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utile mezzo di garanzia della coerenza complessiva. Indubbiamente ancora da migliorare è il collegamento 

con il sistema della gestione delle risorse economiche e del bilancio. 

Da sottolineare, anche, un tendenziale appiattimento verso l’alto sia delle performance organizzative che 

individuali che suggeriscono la necessità di introdurre nel sistema un valido metodo di misura della capacità 

di differenziazione delle valutazioni quale elemento per la performance dei valutatori.  

 

Relazione sulla performance 

Questa che rappresenta la prima edizione volontaria della relazione della performance soffre 

indubbiamente delle criticità complessive del sistema che come detto non risulta essere ancora 

perfettamente allineato. Ciò nonostante si ritiene che tale tipo di rendicontazione possa essere un utile 

strumento di feedback positivo verso il miglioramento complessivo dell’intero sistema 

 


