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Presentazione 
 

"I malati erano distribuiti piano per piano a seconda della gravità. 

Il settimo, cioè l'ultimo, era per le forme leggerissime. 

Il sesto era destinato ai malati non gravi, ma neppure da trascurare. 

Al quinto si curavano già le affezioni serie e così di seguito piano per piano. 

Al secondo erano i malati gravissimi. 

Al primo quelli per cui era inutile sperare. 

Questo sistema oltre a sveltire grandemente il servizio, impediva che un malato leggero potesse 

venire turbato dalla vicinanza di un collega in agonia, e garantiva in ogni piano un'atmosfera 

omogenea. 

D'altra parte la cura poteva venire così graduata in modo perfetto" 

 
Da "La boutique del mistero", DINO BUZZATI, 1960 

 
Come vasta parte della letteratura evidenzia, il mondo contemporaneo è in una fase di rapidissimo cambiamento ed 

alcune dimensioni di questo cambiamento influiscono profondamente sul modo in cui i singoli cittadini si riferiscono 

alle istituzioni e interagiscono con esse. Per innescare realmente il cambiamento bisogna pensare a nuovi processi di 

scambio, a nuove forme virtuose di istituzionalizzazione delle singole istanze da un lato, e di (ri) conoscimento delle 

attività svolte dalle istituzioni dall'altro lato, e bisogna quindi "vedere insieme" la storia che ci ha condotti all'attuale 

realtà sanitaria nel Sulcis-Iglesiente e ai possibili scenari di riqualificazione e riorganizzazione del sistema sanitario 

della ASL n. 7 di Carbonia. 

Il progetto tratta domande nuove di salute, ineditamente "larghe" per il nostro Sistema Sanitario ( in questo la novità) 

e perciò affidate ad un dibattito diverso tra soggetti coinvolti. Si tratta quindi di un "doppio salto": allargare le 

domande per affrontarle insieme, o se vogliamo viceversa; insomma, lo stare insieme è pienamente legittimato 

proprio dallo sconcerto che ciascuno prova davanti a una nuova formulazione delle vecchie questioni. Porre la 

questione in forma di domanda, quindi, è identificare nuovamente la posta in gioco. In tal senso, la definizione della 

domanda che ha guidato i lavori partecipativi di tutti i gruppi portatori di interesse – o la definizione della posta in 

gioco, se vogliamo – è fondamentale, poiché da senso, legittima e rende necessaria la partecipazione. Il presente 

progetto di reingegnerizzazione delle attività e dei servizi scaturisce da un processo di partecipazione e consenso 

diffuso all'interno dei Servizi, con la collaborazione di tutti i professionisti afferenti all'area istituzionale sanitaria, alle 

Rappresentanze sindacali, nonché a tutti gli stakeholders esterni all'Azienda, portatori dei variegati interessi di tutta la 

collettività (Conferenza territoriale socio-sanitaria, Commissioni Sanità dei Comuni del territorio, ecc. ecc.). Infatti la 

complessità dei temi e degli argomenti trattati nel progetto poteva essere realizzata solamente in una prospettiva di 

lavoro sistemico, che ponesse in continua relazione e integrazione tutti i processi organizzativi e di lavoro e i principali 

attori di tali processi. 

Un ringraziamento particolare, senza citazioni, a chi ha collaborato alla stesura. 

Il Commissario Straordinario 
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1 PARTE PRIMA – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1.1 Inquadramento geografico territoriale 

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.  

L'ambito territoriale conta 23 comuni, 128.551 abitanti (il 7,3 % della popolazione sarda) e si estende per 1.499,67 

Kmq (il 6,2% del territorio sardo) (Figura 1).  

Figura 1 : Provincia di Carbonia e Iglesias 

 

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 



 

9 

 

Il Distretto Sanitario di Carbonia conta 16 comuni con una popolazione complessiva di 80.433 abitanti distribuiti 

su una superficie di 895,31 Kmq (densità media 88 abitanti per Kmq). Nella città di Carbonia è presente il Presidio 

Ospedaliero Sirai. 

Il Distretto Sanitario di Iglesias conta 7 comuni con una popolazione complessiva di 48.118 abitanti distribuiti su 

una superficie di 604,36 Kmq (densità media 81 abitanti per Kmq). Nella città di Iglesias sono presenti i Presidi 

Ospedalieri Santa Barbara, C.T.O. e la struttura F.lli Crobu, nel quale è cessata l’attiva di assistenza ospedaliera.   

1.2 Il contesto demografico e socio economico 

Il 44,09% della popolazione vive nei Comuni di Carbonia (29.228 abitanti) e di Iglesias (27.444 abitanti). Oltre ai 

due capoluoghi, il solo comune che supera i 10.000 abitanti è quello di Sant'Antioco (11.462). 

Nell’anno 2014 si è registrato un incremento demografico pari allo 0,62 %. In valori assoluti, l’aumento è stato 

pari a 593 unità. 

Dalla Tabella 1 si rileva che l’aumento sia avvenuto solo nel distretto di Carbonia (+ 749 unità), in termini 

percentuali pari al 0,94 %. Mentre, nel distretto di Iglesias, si è registrata una diminuzione della popolazione 

residente di 156 unità. 

Tabella 1: Dati demografici Carbonia Iglesias 

Anno 2013 2014 Differenza Percentuale 

Carbonia 79.684 80.433 749 0,940% 

Iglesias 48.274 48.118 -            156 -  0,32% 

Totale 127.958 128.551 593 0,62% 

 

Come descritto in Tabella 2, il numero di nuovi nati nella provincia di Carbonia Iglesias ha avuto una contrazione 

pari al 6.33 %. In termini assoluti, la riduzione, pari a -53 unità, riguarda principalmente gli individui di sesso 

femminile (- 38 unità), contro una riduzione pari 3,51 % degli individui di sesso maschile (- 15 unità). 

Tabella 2: Natalità 2013 2014 (Fonte Demo- Istat) 

Anno 2013 2014 Differenza Percentuale 

Maschi 427 412 -15 -3,51% 

Femmine 410 372 -38 -9,27% 

Totale 837 784 -53 -6,33% 

 

Per contro, è aumentata la popolazione over 65, passando dai 27.305 dell’Anno 2013 ai 28.437 dell’anno 2014. 

Percentualmente, l’incremento registrato è del 4,15% (+ 1.132 unità). Si osserva, per quanto concerne la 

popolazione maschile over 65, un incremento pari al 5% rispetto all’anno precedente (+ 627 unità), è un aumento, 
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seppur in maniera minore, della popolazione femminile, pari al 3,3% (+505 unità). Prendendo in considerazione i 

dati regionali, l’aumento della popolazione over 65 relativamente alla popolazione maschile è pari al 3,85 % (+ 

5.642 unità), mentre per la popolazione femminile l’aumento è stato del 3.30 % (+ 6.303 unità). 

Complessivamente, l’aumento è stato di 3,53 % (+ 11.945 unità). 

 

Nel complesso, sotto il profilo demografico, dai dati in possesso si evidenzia una riduzione della natalità associata 

ad un invecchiamento progressivo della popolazione. 

 

Il tasso di disoccupazione della Provincia di Carbonia Iglesias è aumentato del 0,6 % rispetto all’anno precedente, 

ma meno rispetto alla differenza regionale (+1,13 %). 

 

Prendendo in considerazione la differenza tra il tasso di disoccupazione delle Provincia di Carbonia Iglesias e 

quello Regionale, si evince come i tassi della Provincia (18,60 % nel 2013 e 19,20 % nel 2014) siano più alti rispetto 

alla media Regionale (rispettivamente di 17,50 % nel 2013 e 18,63 % nel 2014), seppur lo scostamento tra l’anno 

2013 ed l’anno 2014 si è notevolmente ridotto (passando dall’1’10 % al 0,58%). 

Verosimilmente le ragioni di tale fenomeno sono da ricercare nel peggioramento complessivo delle condizioni 

economiche dell’intera regione (Tabella 3). 

Tabella 3: Tasso di disoccupazione 2013 (RAS – Provincia) – Demo Istat  

Voce 2013 2014 

Provincia di Carbonia Iglesias 18,60% 19,20% 

RAS 17,50% 18,63% 

Differenza 1,10% 0,58% 

 

1.3 Il contesto epidemiologico  

L’erogazione di servizi sanitari capace di determinare il soddisfacimento degli obiettivi di salute di una 

popolazione è funzione di più variabili riguardanti sia gli aspetti relativi alla cura (patrimonio genetico, 

sesso, composizione per fasce d'età) che quelli relativi alla prevenzione (stili di vita, alimentazione, attività 

fisica, ecc.).  

Lo scenario epidemiologico che è andato a delinearsi negli ultimi anni nel territorio della Asl n. 7 è 

caratterizzato da un cambiamento nei fattori di rischio (diminuzione di quelli da infezione e crescita di quelli 

comportamentali, e socio- ambientali), da un progressivo invecchiamento della popolazione residente, dalla 

rilevanza assunta dalle patologie cronico degenerative e dalla correlata diffusione di stati di invalidità e 

disabilità che generano maggiori fabbisogni nei servizi di riabilitazione e lungodegenza. 
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La popolazione non autosufficiente, insieme alla popolazione in età evolutiva (con problemi legati 

all'infanzia e adolescenza ed alcuni fenomeni di devianza come la dipendenza da sostanze psicotrope) 

richiedono interventi particolari nell’ambito della prevenzione e della assistenza domiciliare e territoriale. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la presenza di un'area ad alto rischio ambientale sono 

elementi che si associano alle malattie cronico degenerative e che determinano la maggior parte dei 

decessi (patologie cardiovascolari e del tratto respiratorio, tumori, disturbi del sistema nervoso e del tratto 

digerente). 

L’analisi dei dati di mortalità per il triennio 2007-2009 mostra, in linea con la situazione nazionale, una 

prevalenza di cause correlate a patologie del sistema cardiovascolare (31,5% circa del totale dei decessi), ai 

tumori (32% circa) e alle malattie respiratorie non tumorali (12%). Tra i tumori si conferma la prevalenza 

delle localizzazioni a carico dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, polmone e pleura) con 215 casi 

totali nel triennio, seguita dai carcinomi del colon retto (104 casi), del fegato, della colecisti e delle vie biliari 

(95 casi), del rene e della vescica (55 casi). Per quanto riguarda la specificità di genere si rilevano, nei 

maschi, l’incidenza del carcinoma alla prostata in 50 casi e, nelle femmine, 69 casi di carcinoma mammario 

e 52 casi di tumori dell’apparato genitale (utero e annessi). Da segnalare l’indicazione del diabete mellito 

come causa principale di morte in 49 casi (35 donne e 14 maschi). 
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2 PARTE SECONDA – IL SISTEMA DELL’OFFERTA E L’ANALISI DELLE 

CRITICITÀ  

2.1 Il Dipartimento di Prevenzione 

Le attività di assistenza sanitaria collettiva è assicurata prioritariamente e per specifica mission istituzionale 

dai servizi del Dipartimento di Prevenzione. Nel sistema Aziendale al Dipartimento afferiscono le seguenti 

strutture organizzative: 

 la struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica (SISP); 

 la struttura complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL; 

 la struttura complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN); 

 la struttura complessa di Sanità Animale 

 la struttura semplice a valenza dipartimentale di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche; 

 la struttura semplice a valenza dipartimentale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

 la struttura semplice a valenza dipartimentale di Medicina dello Sport. 

In particolare il Dipartimento assicura, come da linee di indirizzo nazionali e regionali e dal “Regolamento 

per l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Prevenzione” le seguenti attività: 

 profilassi delle malattie infettive e parassitarie e cronico degenerative; 

 Sorveglianza e prevenzione delle malattie cronico degenerative; 

 Salute e ambiente: tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con 

riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  

 tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di 

lavoro;  

 sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie; 

 farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; 

 tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;  

 tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

 attività di prevenzione rivolte alla persona: 

 vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

 programmi di diagnosi precoce; 

 tutela della salute nelle attività sportive; 
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 sicurezza alimentare e tutela del consumatore; 

 progettazione e coordinamento delle iniziative di educazione sanitaria e di prevenzione rivolta alle 

persone sviluppate  con la collaborazione delle aree di assistenza distrettuale ed ospedaliera  

(art.17, comma 5, lett.e della L.R. n.10/2006); 

 Coordinamento e gestione dei progetti Aziendali di cui al Piano Regionale di Prevenzione. 

I servizi del Dipartimento svolgono attività di vigilanza e controllo sui fattori di rischio per la salute delle 

comunità attraverso azioni rivolte alla promozione dei corretti stili di vita, alla vigilanza e alla rimozione dei 

fattori di possibile pregiudizio per la salute sia attraverso specifiche iniziative che per interventi su richiesta 

e segnalazione di istituzioni o di privati.  

L’ambito di attività dei servizi è rappresentato dall’intero territorio Aziendale e si svolge sia sul campo che 

in strutture ambulatoriali presso le quali vengono erogate le prestazioni di profilassi vaccinale e di medicina 

legale di valenza monocratica o collegiale. I servizi svolgono altresì attività di informazione e 

sensibilizzazione in ambiti comunitari scolastici e/o associativi.  

Nell’ambito dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione fanno riferimento ai servizi del dipartimento 

le linee progettuali degli screening oncologici, della prevenzione degli incidenti domestici e degli incidenti 

stradali, della prevenzione degli infortuni in edilizia e in agricoltura, della promozione delle attività sportive 

in ambito scolastico.  

Le strutture ambulatoriali operative in maniera stabile sono gestite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

per le attività di vaccinazione e di rilascio delle certificazioni medico legali. Il numero di centri vaccinali attivi 

e accreditabili sono stati numericamente ridotti da 21 a 7 anche in relazione a esigenze di sicurezza nel 

mantenimento di adeguate possibilità di accesso ai cittadini. Gli ambulatori attivi sono attualmente i 

seguenti (Tabella 4): 

Tabella 4: strutture ambulatoriali 

Comune Distretto 

Carbonia Carbonia 

Giba Carbonia 

Santadi Carbonia 

Sant'Antioco Carbonia 

Iglesias Iglesias 

Buggerru Iglesias 

Fluminimaggiore Iglesias 
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Sul fronte della vigilanza e controllo in ambito veterinario il Dipartimento opera a tutela del patrimonio 

zootecnico e delle relative produzioni con interventi e programmi finalizzati alla tutela e alla promozione 

della salute animale e alla salubrità dei prodotti della filiera produttiva. La rilevanza sul piano sanitario ed 

economico di tale parte delle attività del Dipartimento appare evidente in considerazione della valenza ben 

conosciuta dei problemi atavici e/0 ricorrenti del patrimonio zootecnico regionale e dell’intera produzione 

alimentare che da esso prende avvio; basti richiamare l’attenzione sulle problematiche correlate alla blue 

tongue in ambito ovicaprino e alla peste suina africana. 

2.2 Assistenza territoriale 

2.2.1 Il sistema delle cure primarie  

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

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

Nel Distretto Sanitario di Carbonia: 

 operano 65 Medici di medicina generale e 8 di Pediatria di libera scelta ; 

 sono presenti 13 punti di Guardia medica e 4 di Guardia turistica;  

 sono presenti 6 Poliambulatori (Carbonia, Giba, Carloforte, Portoscuso, Santadi e Sant'Antioco) che 

forniscono assistenza specialistica ambulatoriale nelle seguenti discipline: cardiologia, chirurgia 

generale, dermatologia, fisiatria, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, 

ortopedia, radiologia, reumatologia e urologia; 8 strutture convenzionate che forniscono assistenza 

nelle discipline di fisiatria, laboratorio e radiologia;  

 è presente una Residenza Sanitaria Assistita (RSA di Nuxis) 

 è presente 1 sede di consultori familiare (Carbonia) e 1 sede di ambulatori di neuropsichiatria 

infantile (Carbonia). 

Nel Distretto Sanitario di Iglesias:  

 operano 37 Medici di medicina generale e 6 di Pediatria di libera scelta ; 

 sono presenti 7 punti di Guardia medica e 1 di Guardia turistica ;  

 sono presenti 4 Poliambulatori (Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias) che forniscono 

assistenza specialistica ambulatoriale nelle seguenti discipline: cardiologia, chirurgia generale, 

dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, 

ortopedia, pediatria, pneumologia, radiologia, reumatologia e urologia; 4 strutture convenzionate 

che forniscono assistenza nelle discipline di cardiologia, fisiatria, laboratorio e radiologia;  
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 è presente una Residenza Sanitaria Assistita (RSA Rosa del Marganai di Iglesias) 

 è presente 1 sede di consultorio familiare (Domusnovas, Gonnesa, Iglesias) e 1 sede di ambulatorio 

di neuropsichiatria infantile (Iglesias). 

Complessivamente per il Servizio di continuità assistenziale sono stati presenti 62 medici a tempo 

indeterminato, 38 medici di C.A. a tempo determinato. Le ore totali erogate dai MCA sono state pari a 

142.600. Nei due distretti sanitari operano i punti unici di accesso e le unità di valutazione territoriali per i 

percorsi assistenziali socio sanitari integrati, semiresidenziali e residenziali, rivolti ai soggetti fragili (non 

autosufficienti; con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; nella fase terminale della vita). Sono presenti a 

Carbonia e ad Iglesias le sedi per l’erogazione dei servizi per le cure domiciliari globali (                                                            

Tabella  5). 

                                                            Tabella  5: Dati riepilogativi rete offerta distrettuale 

Voce N° 

Medici di medicina generale              102 

Medici pediatri di Libera scelta           14 

Medici di C.A. Tempo Indeterminato 62 

Medici di C.A. Tempo determinato 38 

Ore totali erogate dai MCA 142.600 

Medici Guardia Turistica 38 

Ore totali erogate dai Medici di G. Turistica 7.300 

Poliambulatori 10 

Centri accreditati per la specialistica 13 

Ore totali di specialistica erogate 47.110,66 

Consultori 6 

Ambulatori di NPI 3 

Centri ADI 2 

 

2.2.2 Forme di associazionismo degli MMG e dei PLS 

Per quanto concerne le tipologie di associazionismo attivate dai Medici di Medicina Generale, si rilevano  n° 

30 Associazioni, n° 25 Gruppi e n° 15 aggregazioni in rete, così come meglio specificato nella Tabella 6. 

Tabella 6: Associazionismo MMG 

Tipologia N° Medici Assistiti N° Assistiti per Medico 

Associaz. 30 33.671 1.122 

Gruppo 25 31.574 1.263 

Med. Rete 15 16.562 1.104 

Totale complessivo 70 81.807 
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I pediatri di libera scelta, partecipanti a forme di associazionismo sono 12, per un carico assistiti totale pari 

a 9565. La media assistiti per Pediatra è di 781 per le associazioni e di  9.565 per i gruppi (Tabella 7). 

Tabella 7: Associazionismo PLS 

Tipologia Valore N° pazienti n° Assistiti per PLS 

Associazione 7 5470 781 

Gruppo 5 4095 819 

Totale complessivo 12 9565 
 

 

2.3 Le cure domiciliari 

L’Azienda Sanitaria svolge le funzioni relative all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), attraverso il Servizio 

ADI Aziendale. Il Servizio ADI gestisce il Sistema delle “Cure domiciliari” e si articola in una centrale 

organizzativa di coordinamento e controllo qualità e in due Unità Operative di struttura Semplice di ADI 

Distrettuale. 

Tali Unità operano con personale Aziendale che è organizzato in equipe multi professionale a livello delle 

Unità Operative Semplici Distrettuali (UOS di Carbonia – Iglesias) che svolgono prevalentemente funzioni 

gestionali, valutative ed erogative di competenza di ogni singolo Distretto. La centrale organizzativa di 

coordinamento svolge attività di programmazione, verifica e controllo ed è composta da un Coordinatore 

Dirigente Medico e da un Referente per la Qualità.  

L’organizzazione Aziendale governa direttamente il sistema delle cure domiciliari affidando all’esterno 

l’erogazione di attività prestate a domicilio e alcune attività definite di supporto (amministrative, di 

farmacia, di trasposto farmaci, o di raccolta rifiuti speciali) 

L’erogazione dell’ADI comprende due tipologie di interventi: 

2.3.1 Interventi assistenziali complessi  

2.3.1.1 Cure domiciliari integrate di primo e secondo livello assistenziale  

 

Questi sono rivolti a persone che, pur non presentando criticità specifiche, necessitano comunque di 

continuità assistenziale e di interventi programmati multi professionali che si articolano prevalentemente 

sui 5 giorni (1° livello) o 6 giorni (2° livello);  
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2.3.1.2 Cure domiciliari integrate di terzo livello assistenziali , che comprendono “l’area critica 

dell’ADI”  

 

Questi sono rivolti a persone che presentano bisogni con elevato livello di complessità e criticità specifiche, 

legate alla instabilità clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo, si possono articolare in 6 giorni 

(3° livello) o 7 giorni (3° livello A.C,) o comunque comprendono una capacità organizzativa degli interventi 

più complessa e flessibile durante la settimana e sono dedicate in particolare:  

 Persone nella fase terminale della vita;  

 Persone con malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, Distrofia 

Muscolare, ecc.);  

 Persone in fase avanzata e complicata di malattia cronica;  

 Persone con necessità di nutrizione artificiale parenterale;  

 Persone con necessità di supporto ventilatorio invasivo;  

 Persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza;  

2.3.2 Interventi assistenziali semplici  

2.3.2.1 Cure prestazionali  

 

Si tratta di interventi a ciclo programmato o di interventi occasionali che costituiscono una risposta 

professionalmente qualificata al singolo bisogno che può essere di tipo medico, infermieristico e/o 

riabilitativo (es.: consulenze specialistiche, medicazioni di lesioni da decubito, gestione catetere vescicali, 

ecc.). Le prestazioni, ancorché ripetute nel tempo, rispondono, quindi, ad un bisogno sanitario “semplice” 

che non necessita cioè di una valutazione multidimensionale né richiede una “presa in carico globale” da 

parte di una equipe multi professionale.  

Gli interventi occasionali comprendono l’insieme di quegli interventi che completano il quadro delle attività 

domiciliari come:  

 Prelievi a domicilio per esami di laboratorio ( Attività Territoriale Distrettuale )  

 Elettrocardiogramma a domicilio  

 Emogasanalisi.  

Ulteriore dettaglio in Tabella 8. 
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Tabella 8: Interventi Domiciliari 

Carbonia 

 

Iglesias 

Livello N° Pazienti 

 

Livello N° Pazienti 

1°  287 
 

1°  207 

2°  16 
 

2°  115 

3°  111 
 

3°  86 

3° A.C. 84 
 

3° A.C. 49 

Totale 498 

 

Totale 457 

 

L'assistenza in "area critica", ha permesso e permette la deospedalizzazione con il conseguente 

mantenimento a domicilio, in condizioni di sicurezza clinica, di pazienti che hanno bisogni assistenziali 

elevati e necessitano di interventi terapeutici attivi, o di mantenimento, in situazioni in cui non è più 

necessario il ricovero Ospedaliero e/o la malattia non risponde più a trattamenti specifici.  

L'organizzazione dell'area critica ha, di fatto, permesso, la sostituzione completa del sistema 

dell'Ospedalizzazione Domiciliare, consentendo di portare a domicilio pazienti in condizioni "critiche" e con 

bisogni clinico - assistenziali complessi, in modo particolare in Ventilazione meccanica assistita (VAM) e in 

fase terminale soprattutto per malattie oncologiche. 

2.3.3 Criticità  

Non esistendo, a tutt’oggi, un’UO di Cure domiciliari con risorse dedicate, tale sistema si regge (da oltre 10 

anni) sulla partecipazione volontaria di medici e infermieri delle UOC di Anestesia e Rianimazione con 

notevoli difficoltà, visto il numero dei pazienti arruolati, di assicurare gli accessi domiciliari per il personale 

turnista, considerati anche i vincoli normativi sull’orario di lavoro (Tabella 9). 

Tabella 9 : Pazienti ADI 

ADI AREA CRITICA 2014 DISTRETTO Iglesias Distretto Carbonia totale 

N paz. Neurologici 16 19 35 

N paz. Respiratori 3 9 12 

N paz. con neoplasie terminali 30 47 77 

N. paz. altre patologie 2 9 11 

N. pazienti 51 84 135 

Di cui N. pazienti in VMA 15 27 42 

 

Le possibili soluzioni adottate attraverso la formazione e l’inserimento di nuovo personale si sono 

dimostrate insufficienti e limitate nel tempo. 
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Si ritiene pertanto, indispensabile l’istituzione dell’unità di cure domiciliari con risorse mediche e 

infermieristiche dedicate; una prospettiva che potrebbe trovare soluzione dall’adozione della 

riorganizzazione delle terapie intensive, con l’accorpamento delle due UOC di Anestesia e Rianimazione   

2.4 Il dipartimento di Salute Mentale 

Il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze (D.S.M.D) produce servizi sanitari ospedalieri e territoriali 

finalizzati alla prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore di persone che presentano 

problematiche diverse di tipo psichiatrico (dipendenze patologiche, disturbi psichici, malattie organiche, 

comportamenti patologici o deviati, stati di sofferenza soggettiva ed ambientale di varia natura), comprese 

le attività di assistenza ambulatoriale periferica, di assistenza domiciliare e urgenze e di assistenza 

infermieristica. 

E’ composto dalle seguenti strutture: 

- Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC); 

- Centri di salute mentale; 

- Ser. D.; 

Il Dipartimento, inoltre, gestisce le seguenti attività: 

- Comunità a doppia diagnosi: Tallaroga; 

- Case Famiglia; 

- Comunità protette; 

- Centri diurni integrati; 

Per ogni area di competenza si espongono i relativi dettagli. 

2.4.1 S.P.D.C. 

Il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) presso il Presidio Ospedaliero Sirai eroga trattamenti 

psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero e attività di consulenza agli altri servizi 

ospedalieri. Il reparto è dotato di 15 posti letto per ricoveri ordinari e di 1 posto letto per ricoveri in regime 

diurno. Rappresenta un punto di riferimento per le cure ospedaliere delle patologie psichiatriche anche per 

territori di ASL limitrofe (ASL di Sanluri e alcuni comuni della ASL di Cagliari). Nel corso del 2014 (dati 

provvisori) ha erogato 507 ricoveri in regime ordinario e 19 in regime diurno. I casi relativi a pazienti 

residenti in altre ASL sono stati 179. 
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2.4.2 Centro Salute Mentale 

I Centri salute mentale (C.S.M.) svolgono compiti di prevenzione, cura e riabilitazione nel territorio in 

strutture ambulatoriali, centri diurni, case famiglia e comunità protette. Nello specifico: 

- Sede del centro di salute mentale (Carbonia); 

- Sede del centro di salute mentale (Iglesias); 

- Casa Famiglia e Centro Diurno, (Carbonia); 

- Centro Diurno "Il Girasole" Fluminimaggiore; 

- Centro Diurno/Gruppo di Convivenza di Villarios; 

- Case protette per dimessi dall' ex O.P., presente presso AIAS – Domusnovas, e presso AIAS - 

Cortoghiana; 

2.4.3 Ser.D. 

Il Servizio Dipendenze (Ser.D.) fornisce servizi per le dipendenze patologiche, con funzioni ed 

organizzazione tipici dei Ser.T. (servizi per le tossicodipendenze), ma estesi ad attività relative alle sostanze 

d’abuso e alle dipendenze comportamentali. 

Sul territorio sono presenti due centri, uno nel distretto di Carbonia ed uno nel distretto di Iglesias.  

La Comunità Terapeutica “Tallaroga” della ASL n°7 di Carbonia è la prima struttura pubblica a carattere 

residenziale in Sardegna, rivolta esclusivamente a pazienti in doppia-diagnosi, persone nelle quali cioè 

coesistono un disturbo da uso di sostanze psicoattive ed un disturbo psichiatrico. 

Nell’ambito del Dipartimento si rilevano criticità in ordine alla frammentarietà delle attività e alla 

conseguente scarsa integrazione, intesa sia in senso orizzontale (fra le diverse strutture territoriali della 

salute mentale e delle dipendenze patologiche), sia in senso verticale (integrazione territorio- ospedale e 

con la neuropsichiatria infantile). Si evidenzia, inoltre, la mancata attivazione della struttura complessa 

relativa al Centro di Salute Mentale prevista dall’Atto Aziendale attualmente in vigore. 

2.5 Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza  

La Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) è una branca specialistica della medicina che si 

occupa dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, psicologici, neurologici e psichiatrici, garantendo 

l'assistenza in età evolutiva (tra zero e diciotto anni) ai minori ed alle famiglie di appartenenza. 

Le prestazioni sono erogate tramite due équipe territoriali distrettuali di Iglesias e Carbonia, una équipe 

collocata presso il PO Sirai che, oltre alle attività generali di pertinenza, garantisce le attività con rilevanza 

ospedaliera supportando attività diagnostiche strumentali e garantendo l'assistenza ai minori con 
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problematiche di comizialità. Le prestazioni sono garantite con periodicità circa mensile presso il 

poliambulatorio di Carloforte. 

L'attività dell'unità Operativa si connota inoltre per la recente definizione di linee specifiche di attività che 

consentono una maggiore competenza (ambulatorio per i disturbi pervasivi dello sviluppo, per i disturbi di 

apprendimento, per i disturbi del comportamento, oltre al citato ambulatorio per i disturbi neurologici). 

I tempi medi di attesa variano da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120, anche in relazione ai periodi 

dell'anno. 

 Si riportano nella Tabella 10 sottostante le prestazioni effettuate dall'Unità Operativa per l'anno 2013. 

Tabella 10: Prestazioni del NPI 

PRESTAZIONI DELL' U.O.NPIA N° PRESTAZIONI 

PRIMA VISITA (CON APERTURA CARTELLA) 472 

VISITA NEUROPSICHIATRICA 3620 

VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 236 

COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO O COUNSELING 1148 

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO 949 

FOLLOW-UP NEONATALE MONITORAGGIO SVILUPPO NEURO PSICOMOTORIO 42 

EGG. STANDARD E CON SENSIBILIZZAZIONE + SONNO 600 + 123 

ELETTROMIOGRAFIA 1335 

VELOCITA' DI CONDUZIONE MOTORIA E SENSITIVA 2161 

POTENZIALI EVOCATI 68 

REDAZIONE DIAGNOSI FUNZIONALE, RELAZIONI CLINICHE E GIUDIZIARE 488 

RIABILITAZIONE GLOBALE (LOGOPEDIA, PSICOMOTRICITA', RIAB. FUNZIONALE ETC) 7415 

CONSULENZE VARIE (REPARTI COMPRESI) IN SEDE/FUORI SEDE 155 

RIUNIONE PRESENTAZIONE, VERIFICA, PROGRAMMAZIONE 228 

INCONTRI CON COMUNITA' O ISTITUTI: IN SEDE + FUORI SEDE 39 + 58 

INCONTRI CON STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SOCIALI DELL'ENTE LOCALE: IN SEDE 129 

INCONTRI CON STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SOCIALI DELL'ENTE LOCALE: FUORI SEDE 89 

INCONTRI CON ORGANI GIUDIZIARI E PREFETTURA: IN SEDE E FUORI SEDE 41 

INCONTRI CON STRUTTURE EDUCATIVE (INSEGNANTI-GLH): IN SEDE + FUORI SEDE 112 + 324 
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2.5.1 I consultori 

Nel territorio dell’Azienda sono presenti due sedi consultoriali (Carbonia e Iglesias) che assicurano le loro 

attività in 8 sedi per le attività ordinarie ed istituzionali, e in 13 sedi le attività di screening del carcinoma 

della cervice uterina. 

I Consultori familiari sono strutture che si occupano della promozione e tutela della salute della donna, 

della coppia, della famiglia e dell’età evolutiva. Presso i Consultori familiari prestano la loro attività 

Ginecologi, Pediatri, Psicologi, Assistenti sociali oltre al personale infermieristico e ostetrico. 

L’attività è clinico preventiva realizzata su richiesta dell’utente o delle istituzioni (Tribunali, Scuole, Comuni) 

oppure per progetti specifici opportunamente programmati (Tabella 11 e Tabella 12) 

Tabella 11 : Progetti Consultorio di Carbonia 

ATTIVITÁ 
CARBONIA SANT'ANTIOCO 

Incontri Partecipanti Incontri Partecipanti 

Corsi di Accompagnamento alla Nascita: donne e partners 101 143 6+67 5+46 

CAN -  “Nati per Leggere” 14 36 6 29 

Dopo la Nascita - “Primo anno di vita del bambino” 27+26 143+65 13+9 31+28 

Dopo la Nascita - “Incontri informativi sui vaccini” *  2 10 1 15 

Dopo la Nascita - “Massaggio del Neonato” 10 53 3 16 

Dopo la Nascita “Incontri Nati per Leggere”* 2 14 / / 

Convegno “Nati per Leggere” con lo SBIS * 1 50 / / 

Dopo la Nascita - “Prevenzione Incidenti Domestici” 5 39 / / 

Corso Disostruzione “Società Italiana Pediatria di Emergenza* 1 20 / / 

Dopo la Nascita - “Villa Sulcis - Carbonia” - Famiglie 1 120 / / 

Campagna Nati per Leggere - “Storie Piccine” Distretto 3 85 / / 

Giornata Diritto dell'Infanzia* 1 60 / / 

Incontro formazione “Mamme per Counselor” * 7 112 / / 

Presentazione Consultori Familiare alle scuole 6 95 / / 

Intervento Formativo sull'Allattamento-Asilo Nido Comunale 1 16 / / 

Presentazione Sicurezza Stradale - ACI  / / 2 28 

* Nuove iniziative 2014 

    
Tabella 12 : Progetti consultorio di Iglesias 

ATTIVITÁ 
IGLESIAS 

Incontri Partecipanti 

Progetto "Percorso alla nascita" 129 143 

Progetto sulla sessualità e affettività con ragazzi delle scuole superiori 20 400 
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2.6 Strutture private accreditate  

Per alcuni ambiti, ed in particolare la specialistica ambulatoriale e l’assistenza riabilitativa, sanitaria e socio-

sanitaria, il contributo dei privati accreditati è fondamentale per il soddisfacimento della domanda.    

Al momento, senza il dettaglio dei volumi di attività assicurati, risultano attive le strutture riportate nelle 

seguenti Tabella 13 e Tabella 14. 

Tabella 13: Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale 

ELENCO STRUTTURE ACCREDITATE ATTIVITA 

CENTRO MEDICO OTTO 20 DEL DOTT. GIUSEPPE LABATE & C. S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

LA SOCIETA’ LAB SUD CARBONIA DI GIACOMINA ALESSANDRA & C. S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

REM DEL DR. CARLO SABA & C. S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

SOCIETA’ L.A.C. LABORATORIO ANALISI CALABRO’ S.R.L. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

SOCIETA’ LABORATORIO DI ANALISI BIOLOGICHE LAB SUD DI GHIGLIERI OMBRETTA S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA E TERAPIA FISICA “DOTT. IGNAZIO PUDDU” DEL DOTT. 
MARCO PUDDU & C. S.A.S.. 

prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO FISIOCHINESITERAPICO SULCITANO DI FARRIS & C. S.N.C. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO FISIOKINESITERAPICO IGLESIENTE S.r.l.. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO MEDICO CARDIOLOGICO DOTT. PIETRO SASSU prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA “FORMA MENTIS” prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO RADIOLOGICO AS.AT DOTT. ARMANDO ATZORI DI MARIA ANGELA & C. S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

STUDIO RADIOLOGICO SAN PAOLO DEL DOTT. PAOLO CORPINO & C. S.A.S. prestazioni specialistiche ambulatoriali 

SYNCRON-CENTRO DI RISONANZA MAGNETICA prestazioni specialistiche ambulatoriali 

 

In particolare, per la specialistica ambulatoriale, le strutture private accreditate contribuiscono al 

soddisfacimento di circa il 31% dei fabbisogni della ASL 7 (calcolato in numero di prestazioni, anno 2013, 

fonte file C). 

Tabella 14 : Altre forme di assistenza riabilitativa 

ELENCO STRUTTURE ACCREDITATE ATTIVITA 

ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS 
prestazioni di assistenza sociosanitaria a 

soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite 

CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI 
prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di 
dipendenza da sostanze illecite e lecite 

Cooperativa sociale PONTE 
prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di 
dipendenza da sostanze illecite e lecite 

CODESS Sociale–Società Cooperativa Sociale ONLUS che gestisce la 
Residenza Sanitaria Assistenziale SANT’ELIA DI NUXIS 

prestazioni di assistenza residenziale territoriale 

SAN RAFFAELE S.P.A che gestisce la "ROSA DEL MARGANAI” prestazioni di assistenza residenziale territoriale 

A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza agli Spastici prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria 

Anffas Onlus di Cagliari prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria 

Cooperativa sociale CTR ONLUS prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria 
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2.7 La specialistica Ambulatoriale 

L’offerta delle prestazioni si specialistica ambulatoriale sono garantite dalle strutture pubbliche (ASL ed 

extra ASL) e dalle strutture private accreditate, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella (Tabella 

15). 

Tabella 15:  Offerta dell'assistenza Specialistica – anno 2013 fonte file c 

  
Produzione diretta su ASL Residenti 

  
Cod. 

Branca 
Descrizione Branca 

Produzione 
Pubblico 

Produzione 
Privato 

Mobilità passiva 
Regione 

Totale 

1 Anestesia 2.371   1.534 3.905 

2 Cardiologia 24.712 6.164 13.050 43.926 

3 Chirurgia Generale 4.085   1.643 5.728 

4 Chirurgia Plastica 168   436 604 

5 Chirurgia Vascolare - Angiologia 759   582 1.341 

6 Dermosifilopatia 4.207   4.866 9.073 

7 Medicina Nucleare 1.014   3.553 4.567 

8 Radiologia Diagnostica 36.798 61.586 10.782 109.166 

9 Endocrinologia 5.658   1.608 7.266 

10 Gastroenterologia 5.279   1.967 7.246 

11 Laboratorio Analisi 559.799 279.572 92.212 931.583 

12 Medicina  Fisica e Riabilitazione 83.286 136.475 6.919 226.680 

13 Nefrologia 31.528   2.682 34.210 

14 Neurochirurgia 125   484 609 

15 Neurologia 6.817   3.789 10.606 

16 Oculistica 21.205   5.121 26.326 

17 Odontostomatologia 13.010   1.386 14.396 

18 Oncologia 1.538   2.581 4.119 

19 Ortopedia e Traumatologia 19.679   1.800 21.479 

20 Ostetricia e Ginecologia 5.415   3.357 8.772 

21 Otorinolaringoiatria 9.349   1.403 10.752 

22 Pneumologia  6.483   942 7.425 

23 Psichiatria 3.792   819 4.611 

24 Radioterapia     11.754 11.754 

25 Urologia 4.653   1.625 6.278 

26 Altre discipline 55.828   12.557 68.385 

Totale 907.558 483.797 189.452 1.580.807 

 

Le criticità di questo ambito di assistenza attengono sostanzialmente alle problematiche legate ai tempi di 

attesa e trattate, nel presente documento, nello specifico paragrafo a cui si rinvia. 
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2.8 Tempi d’attesa 

Le liste di attesa rappresentano un problema di grande importanza e attualità per il Servizio Sanitario 

Nazionale. La ragione di tale interesse è da riferire alla consapevolezza delle sua difficile soluzione, infatti è 

da diversi anni che il fenomeno è sottoposto a studio/monitoraggio da parte degli organismi preposti alla 

“produzione e somministrazione di salute”.  

Il formarsi di liste di attesa rappresenta peraltro un fenomeno con caratteristiche di elevata complessità e 

ad alta imprevedibilità, influenzato dall'interazione di diversi fattori correlati alla domanda e all'offerta. 

Per tempo di attesa si intende il risultato espresso in giorni dalla combinazione di due variabili: 

 risposta della Struttura Sanitaria e della propria organizzazione alle richieste di assistenza 

specialistica del cittadino; 

 combinazione delle seguenti variabili sistemiche: 

o variabili indipendenti, relative alla domanda del servizio offerto su cui l’Azienda ha solo capacità 

di controllare l’andamento; 

o variabili dipendenti, relative all’offerta del servizio da parte dell’Azienda, rappresentate da 

spazio/tempo (messo a disposizione nelle matrici elettroniche di prenotazione), risorse umane 

(personale medico, infermieristico, etc.) e risorse tecnologiche. 

L'obiettivo primario è trovare soluzioni per garantire prioritariamente l'accesso alle prestazioni sanitarie ai 

pazienti che versano in stato di maggiore bisogno (di salute) e che possono, quindi, in relazione alla 

tempestività trarne maggiore beneficio, il tutto attraverso l'implementazione di provvedimenti che 

assicurino appropriatezza, equità, correttezza, ed efficienza nell'intero percorso diagnostico-terapeutico. 

Il tema delle liste d’attesa è ancora uno dei punti critici -anche se limitato ad alcune prestazioni- per la 

nostra Azienda e la possibilità di rendere disponibili sul Web le informazioni specifiche di carattere quali - 

quantitativo sui tempi di attesa rappresenta un elemento rilevante, ai fini della trasparenza nei confronti 

del cittadino e degli operatori sanitari.  

In questo scenario, una prima riflessione riguarda la necessità di sottrarsi alle due posizioni estreme che 

caratterizzano, oggi, il dibattito su questo tema. Ad un estremo c’è chi, con un po’ di demagogia e tanta 

propaganda sostiene di poter tirar fuori la bacchetta magica e risolvere la questione, come se si trattasse di 

un aspetto che può essere completamente scorporato dal resto del sistema. 

Dall’altro quanti, con un fare un po’ rassegnato e fatalistico, sostengono che non c’è soluzione, che le liste 

d’attesa sono ineliminabili e qualunque sforzo è destinato all’insuccesso.  
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Scartando entrambe le ipotesi, è evidente che i cittadini del Sulcis-Iglesiente si aspettano soluzioni concrete 

in tempi ragionevoli per un problema che mette in discussione, se non affrontato, il loro rapporto di fiducia 

con la ASL di Carbonia. 

Le analisi mensili  descrivono una situazione che ha visto il consolidarsi, nel tempo, di alcune criticità legate 

alla diagnostica cardiologica strumentale Elettrocardiogramma da sforzo (242), Holter dinamico ECG (221) -, 

alla diagnostica di neurologia elettromiografia (115) e alla prima visita di Urologia(130).  

Se per la diagnostica strumentale cardiologica è presumibile l’intreccio con una serie di altre questioni, 

prima fra tutte quella dell’appropriatezza delle prescrizioni, che chiama in causa l’esercizio di una 

responsabilità precisa da parte di tutti i prescrittori; per quanto riguarda l’esecuzione dell’elettromiografia 

e della visita di Urologia si evidenzia uno squilibrio tra domanda e offerta. 

E’ evidente che il problema delle liste di attesa si deve affrontare mettendo in campo azioni che da un lato 

permettano l’incremento dell’offerta e dall’altro razionalizzino la domanda. Solo da un corretto 

bilanciamento di queste due variabili potrà scaturire una riduzione o per lo meno un contenimento delle 

liste di attesa nel lungo-medio termine. 

Oltre ad un aumento dell’offerta con l’acquisto a pacchetto (intramoenia o con ricorso ai convenzionati) 

delle prestazioni, si rende necessaria un’azione di empowerment nei confronti dei cittadini, per consentire 

loro di non aderire, consapevolmente, a forme di consumismo sanitario, ed essere attenti ad adottare 

comportamenti che non concorrano a produrre sprechi (visite prenotate e non disdette, che tolgono spazio 

ad altri, o agli esami eseguiti dei quali non vengono ritirati i referti). 

È ormai appurato che in una situazione con liste di attesa critiche, per quasi tutte le prestazioni 

specialistiche, l’intervento immediato per ottenere risultati in breve tempo deve necessariamente essere 

rivolto ai volumi dell’offerta. In particolare, gli interventi che fanno registrare un impatto positivo 

immediato sono quelli che prevedono incentivi economici per gli specialisti che prolunghino il proprio 

orario di lavoro in specifici “progetti obiettivo” o con l’acquisto di prestazioni aggiuntive in regime di Libera 

Professione. 

Tali iniziative, nel breve periodo, sono in grado di apportare significativi benefici alle liste di attesa ma, 

come insegna anche l’esperienza di altre Regioni, nel medio - lungo periodo presentano alcune criticità. 

Oltre all’aspetto meramente economico (impiego di fondi per remunerare gli specialisti) si innescano dei 

meccanismi che portano in alcuni casi a peggioramenti delle liste di attesa nel lungo periodo: è infatti noto 

che, in sanità, l’aumento dell’offerta di prestazioni induce in maniera quasi immediata l’aumento della 

domanda. 
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2.9 L’assistenza riabilitativa  

L'assistenza riabilitativa in Azienda si connota per una risposta sostanzialmente inadeguata rispetto ai 

bisogni, sia intesi come bisogni emergenti dal territorio, sia rispetto al quadro complessivo delle indicazioni 

nazionali (piano nazionale). 

Nella attuale realtà si verifica una decisa carenza rispetto alla risposta intensiva ospedaliera (con ricovero e 

in diurno), tanto che si registra una significativa mobilità passiva (Tabella 16 e Tabella 17). Parte di questa 

mobilità è sostanzialmente inevitabile (codice 75 e codice 28), in quanto difficilmente gestibile in Azienda, 

ma quanto effettuato in codice 56 e in codice 60 può trovare un livello tecnico professionale adeguato in 

sede. 

Tabella 16 : Attività Ospedaliera - Mobilità Passiva Infra Regione, Ricoveri per Post Acuti - Vista per Disciplina - Anno 2013 

DISCIPLINA 
2013 

CASI RO CASI DH CASI TOT GG RO ACC DH IMPORTO RO IMPORTO DH IMPORTO TOT 

28 10 2 12 554 10 €                   214.586,36 €                             2.990,20 €                 217.576,56 

56 131 6 137 1949 95 €                   480.523,00 €                          19.075,05 €                 499.598,05 

60 26 0 26 687 0 €                      94.730,43 €                                              - €                    94.730,43 

75 7 27 34 544 217 €                   196.661,44 €                          55.473,88 €                 252.135,32 

Totale 174 35 209 3734 322 €                   986.501,23 €                          77.539,13 €            1.064.040,36 

 

Tabella 17 : Attività Ospedaliera - Mobilità Passiva Extra Regione, Ricoveri per Post Acuti - Vista per Disciplina - Anno 2013 

DISCIPLINA 
2013 

CASI RO CASI DH CASI TOT GG RO ACC DH IMPORTO RO IMPORTO DH IMPORTO TOT 

28 3 0 3 31 0 €                      43.569,16 €                                              - €                    43.569,16 

56 52 2 54 1249 25 €                   278.452,28 €                             5.433,78 €                 283.886,06 

60 3 0 3 93 0 €                      14.312,02 €                                              - €                    14.312,02 

75 3 0 3 103 0 €                      48.571,00 €                                              - €                    48.571,00 

Totale 61 2 63 1476 25 €                   384.904,46 €                             5.433,78 €                 390.338,24 

 

L'Azienda aveva attivato un reparto con 16 posti letto e personale dedicato, attività successivamente 

sospesa. 

A seguito della sospensione dell'attività del reparto ospedaliero di riabilitazione, l'attività in Azienda, in 

ambito ospedaliero, si svolge in termini di assistenza al letto del malato in postacuzie nei reparti di ricovero 

(medicina, ortopedia, chirurgia) con consulenze mediche specialistiche e trattamenti fisioterapici, nei tre 

presidi Sirai, CTO, S. Barbara. 
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L'Azienda eroga prestazioni in art 48, in diverse sedi: nel presidio CTO, prevalentemente per esterni, nel 

poliambulatorio di Carbonia e in quello di Giba, oltre alla attività erogata presso il poliambulatorio di 

Carloforte. 

L'Azienda non eroga attualmente prestazioni di riabilitazione globale (rapportabili all'articolo 26 erogato dai 

centri accreditati privati), fatta salva l'attività per minori erogata presso l'Unità di Neuropsichiatria nelle 

sedi di Iglesias e Carbonia. 

Nei fatti l'attività di riabilitazione globale è svolta dai centri privati accreditati. 

Il quadro delineato comporta elementi distorsivi nel corretto percorso riabilitativo, che dovrebbe prevedere 

la presa in carico dell'utente nell'immediata post acuzie, al letto del reparto per acuti (attività in gran parte 

anche attualmente garantita), ma soprattutto dovrebbe poter garantire il passaggio su un posto letto di 

riabilitazione (cod.56) al fine di garantire la fase riabilitativa opportuna per intensità e durata, garantendo la 

dimissione con un piano terapeutico che preveda una eventuale fase estensiva di completamento 

ambulatoriale. Garantire questo iter significherebbe un percorso decisamente più corretto per l'utente (la 

maggioranza dei casi), e che, tra l'altro, ridurrebbe il ricorso a volte improprio dei lunghissimi percorsi 

territoriali in essere. 

Resterebbero a carico del territorio le situazioni che insorgono al domicilio, che dovrebbero, 

prevalentemente su proposta del medico di medicina generale, trovare accoglienza tramite PUA, in percorsi 

di riabilitazione territoriale o di inserimento in ADI, anche queste mediante un percorso individualizzato 

definito dall'UVT di competenza, si per gli adulti che per utenti in età evolutiva. 

A livello territoriale devono inoltre trovare risposta le disabilità minimali mediante le prestazioni 

rapportabili all'articolo 48, sia mediante erogazione diretta Aziendale, sia con ricorso al privato 

convenzionato. La risposta può essere fornita mediante prescrizione secondo prontuario della specialistica 

o, meglio, mediante percorsi prestabiliti secondo tipologia di disabilità. 

2.10 Teleconsulto e telemedicina  

Nell’era della sanità che cambia e della “Information and Communication Technology”, la domanda di 

un’assistenza accurata, puntuale ed efficiente, che non si limiti alla sola cura degli episodi acuti, ma tratti la 

salute come un bene da gestire e conservare, richiede nuovi approcci al problema. 



 

29 

 

La telematica, convergenza tra tecnologie informatiche e di telecomunicazione, permette oggi 

l’abbattimento delle barriere geografiche e può diventare strumento fondamentale per la gestione della 

salute del cittadino. 

La telemedicina, applicazione della telematica alla sanità, è in grado di soddisfare il bisogno crescente di 

soluzioni che mettano in contatto pazienti, medici e competenze specialistiche, indipendentemente dal 

luogo in cui essi si trovano. Partendo da un’esigenza basata su evidenze cliniche, si possono sviluppare 

modelli organizzativi ed applicativi efficaci, con risparmi economici e aumento di funzionalità del SSN. 

Alla luce degli ultimi incontri tra i MMG/PLS specialisti ambulatoriali territoriali e la Direzione strategica, 

sull’integrazione ospedale territorio, è ipotizzabile la sperimentazione di un progetto tra i diversi attori 

ospedalieri e domiciliari, per la messa in rete di Medici di Medicina Generale (MMG) finalizzata a 

prestazioni diagnostiche e clinico-strumentali in tempo reale. 

Sulla scorta di diverse esperienze italiane, il progetto potrebbe trovare la sua realizzazione sperimentale 

attraverso: 

il Teleconsulto specialistico al MMG/PLS per la parte cardiologica,  che prevede la trasmissione di ECG e 

consulto telefonico con un cardiologo, consentendo così di evitare il ricorso al ricovero.  

la Telesorveglianza domiciliare ipotizzando l’arruolamento di pazienti affetti da patologie croniche  (BPCO e 

scompenso cardiaco), nelle fasi più gravi delle patologie.  

E infine, il Teleconsulto su Immagini utilizzato per la trasmissione tra ospedali di TAC e RMN, in particolare 

per lo stroke e i traumi cranici che, nonostante l’implementazione del sistema informatico radiologico, noto 

anche come RIS (Radiology Information System) sta ancora utilizzando il trasporto dei pazienti e/o dei 

supporti digitali presso ospedali Hub. La necessità è quella di ottimizzare la gestione della consulenza 

neurologica e/o neurochirurgica per giungere ad una definizione diagnostica in tempi contenuti. 

Allo stato attuale la soluzione adottata del RIS PACS ha consentito di realizzare un sistema Aziendale 

geograficamente distribuito nelle due Radiodiagnostiche dell’ASL 7, finalizzato alla reale condivisione di 

dati, dei referti e delle immagini fra le diverse unità operative dislocate sul nei diversi PP.OO. della sola ASL 

7. 
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2.11 Il sistema dell’emergenza-urgenza 

L’analisi dei fenomeni di inappropriatezza nel ricorso alle cure ospedaliere necessariamente richiede una 

revisione ampia dell’intero processo di gestione del paziente e dei sui percorsi di accesso alle strutture. 

Le determinanti che spiegano il maggior ricorso, spesso inappropriato, al sistema dell’emergenza-urgenza 

(118, PS) possono essere ricercate, oltre che nelle percezioni individuali circa l’impellenza delle proprie 

esigenze, anche nel permanere di una preminenza del modello di salute centrato sull'Ospedale rispetto al 

modello preventivo-territoriale centrato sulla Medicina di Base.  

L’inappropriatezza, oltre che sui livelli qualitativi dell’assistenza erogata, ha una notevole influenza negativa 

sotto il profilo gestionale della corretta allocazione delle risorse e della sostenibilità dei livelli assistenziali 

(si stima che il valore di tale fenomeno nella nostra ASL si aggiri intorno ai 9 milioni di euro).  

Indubbiamente, quindi, un grande beneficio deriverà dalla razionalizzazione dell’intero sistema regionale 

del 118 a seguito dell’attivazione dell’Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna.  

Tuttavia altrettanto necessaria appare una modifica del paradigma assistenziale, nel senso di prevedere un 

riequilibrio della componente territoriale rispetto a quella ospedaliera, con il coinvolgimento più stretto 

della Medicina di Base e l’integrazione di tutte le professionalità, in modo da attivare e rafforzare forme di 

assistenza che si presentino come delle alternative valide, credibili e maggiormente appropriate rispetto 

alle cure ospedaliere  

Per i dettagli utili alla specificazione delle attività da scorporare dall’Azienda in vista del relativo 

trasferimento alla costituenda Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) di cui 

alla L.R. n. 23/2014 ed alla d.G.R. n. 1/14 del 13/12/2015, si rinvia allo specifico allegato al presente 

documento (Allegato 1) 

2.12 Gli Ospedali 

La struttura dell’offerta di assistenza ospedaliera della ASL 7 si caratterizza come è noto per la presenza di 

tre ospedali multidisciplinari dei quali due nella sola città di Iglesias. È anche presente ad Iglesias un terzo 

stabile ospedaliero (ex Ospedale f.lli Crobu) nel quale residuano alcune attività territoriali e logistiche 

destinate al ricollocamento in vista della dismissione dell’edificio. Tale articolazione è eredità di scelte del 

passato e attualmente non pare essere più adeguata rispetto alle attuali esigenze. Sono notevoli ad 

esempio le duplicazioni di discipline che non risultano essere coerenti con i mutati standard di riferimento 

(si vedano da ultimo i nuovi standard ministeriali per l’assistenza ospedaliera di cui all’intesa Stato - Regioni 

del 05/08/2014).  
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All'interno dei Presidi ospedalieri sono individuati tre Dipartimenti strutturali (Area medica, Area chirurgica 

e Area dei servizi).  

Al dipartimento dell'area medica afferiscono le seguenti unità operative, con relativi posti letto: cardiologia 

e utic (rispettivamente 10 p.l. R.O. e 2 p.l. D.H.; 6 p.l. R.O.), medicina generale (40 p.l. R.O. e 1 D.H. al P.O. 

Sirai e 42 p.l. R.O. e 2 p.l. D.H. al P.O. Santa Barbara), nefrologia e dialisi (1 p.l. D.H. P.O. Sirai e 1 p.l. D.H. 

P.O. Santa Barbara), pediatria e nido (4 p.l. D.H. P.O. Sirai, 16 p.l. R.O.  e 2 p.l. D.H. P.O. Santa Barbara), 

pneumologia (8 p.l. D.H. P.O. Santa Barbara), recupero e riabilitazione funzionale, pronto soccorso (7 p.l. di 

OBI al P.O. Sirai e 5 p.l. di OBI al P.O: Santa Barbara), prevenzione e trattamento delle talassemie, 

emodinamica, oncologia (6 p.l. D.H. P.O. Sirai e 6 p.l. DH P.O. Santa Barbara).   

Nel dipartimento dell'area chirurgica sono ricomprese le seguenti unità operative, e relativi posti letto: 

anestesia e rianimazione (4 p.l. R.O. P.O. Sirai e 4 p.l. R.O. P.O. Santa Barbara), chirurgia generale (24 p.l. 

R.O. e 2 p.l. D.S. P.O. Sirai; 20 p.l. R.O. e 2 p.l. D.S. P.O. Santa Barbara), chirurgia pediatrica (12 p.l. R.O. e 4 

p.l. D.H. P.O. CTO), oculistica (7 p.l. D.H. P.O. CTO), ortopedia e traumatologia (21 p.l. R.O. e 2 p.l. D.S. al 

P.O. Sirai; 16 p.l. R.O. e 2 p.l. D.S.), ostetricia e ginecologia (26 p.l. di R.O. e 2 p.l. di D.S. al P.O. Sirai; 20 p.l. 

di R.O. e 2 p.l. di D.S. al P.O. Santa Barbara), otorinolaringoiatria (14 p.l. R.O. e 2 p.l. D.S. al P.O: CTO), 

urologia (13 p.l. R.O. e 2 p.l. D.S. al P.O. Sirai). 

Nel dipartimento dell'area dei servizi vengono erogate prestazioni relative alle seguenti discipline: 

laboratorio analisi, servizio trasfusionale, diagnostica per immagini. 

2.12.1 L’assistenza ospedaliera 

 

Come già evidenziato nella parte descrittiva sulla situazione Aziendale le caratteristiche attuali del sistema 

delle cure ospedaliere nella nostra Azienda e sulle possibilità di una revisione comportano l'esigenza di 

analizzare, in breve, aspetti correlati alla architettura complessiva del sistema, ai livelli di qualità 

organizzativa oggettivamente rilevabili, alle risorse assorbite e/o disponibili. 

Una prima considerazione è relativa al livello di frammentazione/dispersione/concentrazione che 

caratterizza il sistema ospedaliero e la sua distribuzione sul territorio. Pur seguendo le indicazioni della 

legge regionale 23/2014 e della DGR 1-14/2015 riguardo alle logiche gestionali e organizzative che indicano 

la sussistenza di un “ospedale unico operante su più stabilimenti” risulta estremamente complesso 

intervenire in un territorio fortemente condizionato da una separazione quasi “culturale” in due tronconi. 

La riallocazione logica dei servizi nei presidi ospedalieri di Carbonia e di Iglesias che assicurerebbe migliore 

efficienza complessiva al sistema e migliori possibilità di assicurare standard qualitativi anche di eccellenza 
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ai servizi e alle prestazioni erogate viene percepita, piuttosto che come un riorientamento al miglioramento 

della qualità, come una sottrazione reciproca di presenze di servizi anche a prescindere dai miglioramenti 

oggettivamente sostenibili. 

Sul merito l’analisi della situazione evidenzia una duplicazione o una triplicazione delle attività di alcuni 

servizi, spesso cronicamente sofferenti per disponibilità di risorse professionali o, comunque, in situazione 

di equilibrio precario. 

A titolo di esempio si rappresenta la situazione delle attività attualmente assicurate in tre presidi 

ospedalieri secondo la distribuzione seguente (Tabella 18): 

Tabella 18: Doppi Reparti 

Struttura Sirai CTO Santa Barbara 

Chirurgia Generale X   X 

Ortopedia X X   

Ostetricia e Ginecologia X   X 

Urologia X     

Otorinolaringoiatria   X   

Oculistica   X   

Medicina Interna X   X 

Endoscopia digestiva X   X 

Pneumologia     X 

Pronto Soccorso X   X 

Oncologia X   X 

Rianimazione X   X 

Diagnostica per immagini X X X 

Neurologia X     

Cardiologia X     

Laboratorio analisi X   X 

 

Una tale distribuzione è elemento di dispersione delle risorse tale da pregiudicare la possibilità che gli 

ospedali siano effettivamente in grado di assicurare una qualità dell'assistenza caratterizzata dai livelli di 

appropriatezza, tempestività, esaustività e sicurezza rispetto ai bisogni del cui soddisfacimento sono 

investiti. 

 L'impressione è che più spesso la presenza dei presidi ospedalieri in un territorio sia condizionato, tra 

l'altro, dalla assenza di strutture e servizi alternativi che potrebbero con migliore qualità assicurare le 
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prestazioni necessarie, da esigenze di carattere politico-localistico e di percezione di sicurezza da parte 

delle comunità, da timori di natura occupazionale. 

Questa situazione, certamente da analizzare con maggiore dettaglio e precisione alla luce delle indicazioni 

del redigendo Piano Regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera, ha importanti implicazioni dal 

punto di vista di sostenibilità organizzativa e finanziaria ma è anche un ostacolo allo sviluppo di adeguati 

livelli di clinical competence delle equipes professionali e dei professionisti singoli, oltre che essere onere 

economico di particolare rilievo. 

Gli interventi finanziari per l'edilizia sanitaria e per l'innovazione tecnologica sono stati, nei decenni 

trascorsi, distribuiti in Azienda in relazione a fabbisogni "particolari" spesso tarati sulle singole strutture o 

edifici piuttosto che sulla promozione di un sistema organico, a rete, per l'intero sistema ospedaliero. 

I finanziamenti hanno sostenuto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento 

architettonico, impiantistico e logistico, di ampliamento di strutture spesso poco adeguate alle funzioni 

specifiche per collocazione urbanistica o per originaria destinazione a scopi diversi rispetto a quelli 

ospedalieri.  

Ciò ha avuto il risultato di poter disporre, oggi, di ospedali privi delle caratteristiche di flessibilità e di 

usabilità secondo logiche moderne e più adeguate agli scenari epidemiologici attuali e alle caratteristiche 

organizzativo - funzionali più accreditate. 

Ultimo elemento che vale la pena di citare, e che è oggetto di specifica dinamica in altra parte del 

documento, è lo scarso livello di integrazione delle attività ospedaliere con l’ambito territoriale. Esiste una 

difficoltà di collegamento e di comunicazione tra professionisti della stessa specialità, poco collaboranti 

nella definizione e nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici complessi che si sviluppano lungo i 

due versanti delle cure. 

C’è inoltre da considerare che le strutture attualmente in uso rappresentano da un lato un costo correlato a 

esigenze di manutenzione e adeguamento di valenza straordinaria e, dall’altro, costituiscono un patrimonio 

del quale sarebbe utile valutare la valorizzazione anche finalizzata alla loro alienazione. 
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2.13 L’Assistenza Ospedaliera - L’efficienza dell’offerta e standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (intesa Stato-Regioni del 

05/08/2014) 

2.13.1 L’utilizzo delle strutture ospedaliere per l’attività di ricovero 

Le criticità di ordine strutturale che affliggono l’offerta sanitaria in ambito ospedaliero si ripercuotono in 

maniera pesante sui livelli di efficienza complessiva nell’utilizzo delle risorse.  

Questa considerazione, ad esempio, è ampiamente suffragata dall’esame dei tassi di occupazione calcolati 

sulla base dell’attività del 2014 , che risultano in molti casi essere ampiamente inferiori ai parametri previsti 

dalla normativa nazionale e regionale, se anche si volesse utilizzare la dotazione derivante dalla formale 

disattivazione di 50 posti letto totali (42 ordinari e 8 diurni) avvenuta con deliberazione del Direttore 

Generale n. 1403 del 06/08/2014, adottata in ossequio a quanto previsto dalla d.G.R. n. 24/43 del 

27/06/2013 (Tabella 19): 

Tabella 19: Tasso di occupazione 2014 

Presidio Reparto di Dimissione 
Tasso di occupazione 

Ricoveri Ordinari 
Tasso di occupazione 

Day Hospital 
Tasso di occupazione 

Day Surgery 

S. Barbara Anestesia e Rianimazione 61%   

Sirai Anestesia e Rianimazione 44%   

Sirai Cardiologia 109% 19,60% 14,80% 

S. Barbara Chirurgia Generale 76% 21,20% 108,00% 

Sirai Chirurgia Generale 83% 24,40% 81,20% 

CTO Chirurgia Pediatrica 28% 2,80% 53,60% 

Sirai Ematologia 0% 401,30%  

S. Barbara Medicina 83% 57,40%  

Sirai Medicina 79% 30,40%  

S. Barbara Nefrologia e Dialisi 0% 1,60%  

Sirai Nefrologia e Dialisi 0% 454,00%  

Sirai Neurologia 68%   

CTO Oculistica 0% 12,00% 25,50% 

S. Barbara Oncologia 0% 93,70%  

Sirai Oncologia 0% 79,50%  

CTO Ortopedia e Traumatologia 57% 16,00% 153,60% 

Sirai Ortopedia e Traumatologia 65% 1,60% 24,00% 

S. Barbara Ostetricia e Ginecologia 57% 9,20% 96,40% 

Sirai Ostetricia e Ginecologia 44% 2,80% 53,20% 

CTO Otorino 41% 16,40% 48,00% 

S. Barbara Pediatria 56% 19,40%  

Sirai Pediatria 0% 42,30%  

S. Barbara Pneumologia 0% 112,10%  
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Sirai Psichiatria 83% 15,20%  

Sirai Urologia 83% 25,20% 6,80% 

Sirai UTIC 10%   

TOTALE ASL7 72% 86,1% 55,2% 

 

Al di la delle possibili correzioni necessarie per la corretta interpretazione dei valori (vedi il tasso di 

occupazione dei ricoveri ordinari della Cardiologia che va letto assieme a quello della UTIC e i tassi di 

occupazione dei ricoveri diurni di Ematologia e Nefrologia che scontano la contemporanea presenza di 

pazienti in trattamento a fronte dei posti letto ufficialmente assegnati), si evidenzia una diffusa 

sottoutilizzazione delle dotazioni ospedaliere che, considerata la modalità di potenziale utilizzo, nei dei 

posti letto in regime diurno appare in larga parte particolarmente allarmante. Spiccano i casi della Chirurgia 

Pediatrica e dello ORL. 

2.13.2 La garanzia delle condizioni di sicurezza, appropriatezza e qualità 

<La necessità di garantire l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, 

qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate, comporta necessariamente una riconversione di 

servizi, strutture ed ospedali, per far fronte ai mutati bisogni demografici epidemiologici, in coerenza con 

quanto previsto dalla Legge 135/2012, in materia di reti ospedaliere. In tal senso, elementi determinanti 

sono rappresentati dai volumi di attività e dalla conseguente valutazione degli esiti>. Così recita lo schema 

di Decreto recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera, approvato con l’intesa Stato Regioni del 05/08/2014.  

Nello stesso documento si afferma inoltre: < per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, 

documentate dalla revisione sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e 

migliori esiti delle cure (ad esempio mortalità a 30 giorni, complicanze od altri esiti)>, ed ancora < Per 

numerosi percorsi diagnostico terapeutici, procedure ed attività cliniche, sono misurabili sistematicamente 

(anche in termini di processi misurabili sistematicamente fortemente predittivi di esiti di salute non 

misurabili sistematicamente) gli esiti e possono essere identificati valori di rischi di esito al di sotto (per gli 

esiti positivi) o al di sopra dei quali alle strutture (Unità Ospedaliere Complesse o ospedali, ove applicabile) 

non possono essere riconosciuti i requisiti di accreditamento specifici>. 

Con riferimento alla nostra realtà, allora, appare quanto mai importante effettuare una misurazione di 

confronto e di verifica rispetto a quei valori ampiamente considerati dalla letteratura scientifica come 

predittivi di elevati rischi di esito negativo. 
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Alla luce degli obiettivi specifici nell’area materno infantile specificatamente individuati per questa Azienda 

dalla D.G.R. n° 1/14 del 13 Gennaio 2015, si ritiene utile analizzare le attività relative a tale ambito in 

particolare riguardo al numero di parti assistiti presto i nostri stabilimenti ospedalieri (Tabella 20 e Tabella 

21): 

Tabella 20: Parti 2012 2013 (dati consolidati 2013) 

PRESIDIO 2012 2013 Differenza Variazione 

Sirai 312 287 -25 -8,01% 

S. Barbara 316 262 -54 -17,09% 

TOTALE ASL7 628 549 -79 -12,58% 

 

Tabella 21: Parti per reparto - Anno 2014 (Dati provvisori 2014) 

INDICATORE CARBONIA IGLESIAS TOTALE ASL7 

Numero di Parti per Reparto 291 261 552 

Parti Vaginali 187 160 347 

Parti Cesarei 104 101 205 

Percentuale di Parti Cesarei su totale 35,74% 38,70% 37,14% 

 

Per favorire una migliore lettura dei dati su esposti, si riportano gli standard ministeriali che, in tema di 

maternità, prevedono: un punto nascita per un bacino minimo di 150.000 abitanti, non meno di 500 parti 

l’anno per PN (in realtà il numero di parti raccomandato per singolo punto è tendenzialmente ≥ 1.000 p.a. 

con eccezioni previste solo in caso di significative difficoltà geografiche di attivazione del Servizio di 

Trasporto Assistito della Madre nei quali casi è comunque raccomandato un numero di parti non inferiore 

ai 500 per anno), e 15% di parti cesarei sul totale nascite, come limite massimo raccomandato per il 

contenimento dei rischi di esiti negativi su madre e bambino. 

L’altro obiettivo specifico per la ASL di Carbonia della D.G.R. 1/14, è la riorganizzazione delle attività 

chirurgiche. In questo ambito, si evidenziano, criticità già segnalate più avanti come percentuali di DRG 

medici in ambito chirurgico, o, le difficoltà, al raggiungimento degli standard fissati per alcune casistiche 

sentinella. 

A titolo di esempio, prendendo riferimento lo standard di minimo 75 interventi per fratture di femore per 

struttura complessa di ortopedia, si rileva che le due unità operative di ortopedia effettuano 

rispettivamente 91 casi nel 2013 e 123 nel 2014 nello stabilimento Sirai, e 54 nel 2013 e 55 nel 2014 nello 

stabilimento del C.T.O. . 
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Il volume complessivo dei 145 casi trattati appare un valore di tutto rispetto se riferito ad un'unica attività 

operativa. 

Nel complesso l’attività chirurgica nel 2014 (dati provvisori) fa registrare le seguenti percentuali di DRG 

chirurgici e medici (Tabella 22): 

Tabella 22: Attività Chirurgica (dati provvisori 2014) 

    TIPO_DRG 

      MEDICI   CHIRURGICI   

PRESIDIO CREP REPARTO_DIMISSIONE CASI  CASI %  CASI  CASI %  

 CARBONIA – Osp. Sirai 09.01 Chirurgia Generale *Carbonia 720 64,34% 399 35,66% 

   36.01 Ortopedia *Carbonia 177 38,73% 280 61,27% 

  37.01 Ostetricia e Ginecologia *Carbonia 293 49,16% 303 50,84% 

  43.01 Urologia *Carbonia 325 67,57% 156 32,43% 

IGLESIAS - Osp. C.T.O. 11.01 Chirurgia Pediatrica Cto 127 39,69% 193 60,31% 

  34.01 Oculistica 13 10,74% 108 89,26% 

  36.01 Ortopedia 115 18,31% 513 81,69% 

  38.01 Otorino 84 23,93% 267 76,07% 

IGLESIAS - Osp. Santa Barbara 09.01 Chirurgia Generale 232 27,59% 609 72,41% 

  37.01 Ostetricia e Ginecologia 309 41,93% 428 58,07% 

 

Appaiono marcatamente elevate le percentuali di DRG di tipo medico di alcuni reparti (Chirurgia generale 

ed Urologia del PO Sirai in particolare) e le differenze tra strutture simili di diversi PO (si vedano le chirurgie 

generali e le ortopedia in particolare). 

Un’altra area di particolare criticità attiene all’inappropriatezza del ricorso alle strutture ospedaliere. In 

particolare gli indicatori classicamente utilizzati (ricoveri medici brevi e ricoveri ripetuti entro 30 giorni) 

hanno evidenziato valori sempre lontani dagli standard di riferimento. Ma in particolare, mentre i ricoveri 

ripetuti sembrano segnare un trend in riduzione (la serie storica dal 2010 al 2013 è di 6.3, 6.5, 5.6, 5.3; std 

4), l’indicatore relativo ai ricoveri medici brevi ha fatto registrare un andamento altalenante con valori 

sempre notevolmente superiori allo standard di riferimento (la serie storica dal 2010 al 2013 è di 28, 28.8, 

28.7, 29.7; std 17).  

 

2.13.3 Sistema informativo sanitario  

 

Elementi di criticità che condizionano la disponibilità di un sistema informativo aziendale, possono essere 

utilmente rappresentati come l’attuale distanza rispetto al celeberrimo “assunto di Maccacaro “, in base al 

quale la ASL “dovrebbe essere un sistema informativo”, piuttosto che “avere un sistema informativo”. 
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In questa situazione la genesi dei problemi e della non completa efficacia del sistema informativo, comincia 

dalla fase di produzione e registrazione dei dati di attività, legata alla scarsa attitudine in proposito degli 

operatori e, da un lato, all’ancora immatura disponibilità di sistemi informatici adeguati. 

E’ evidente l’esigenza di rendere il Sistema Informativo Aziendale effettivamente rispondente alla necessità 

dotarsi di un efficace supporto per la valutazione dei processi gestionali e clinici e di una preziosa e 

insostituibile fonte di informazioni utili alle esigenze programmatorie nei diversi ambiti di competenza 

(Aziendale, Regionale, Nazionale). 

Costituiscono, allo stato, elementi di criticità correlati alle funzioni di elaborazione e di archiviazione delle 

informazioni afferenti al Sistema: 

- l’eccessiva frammentazione del flusso informativo Aziendale, riconducibile di fatto a diversi 

ambiti di attività che necessitano di integrazione; 

- l’interazione di tali ambiti con il sistema informatico regionale SISAR; 

- la compliance degli operatori Aziendali rispetto al sistema SISAR, per molti aspetti di non facile 

ed amichevole utilizzo; 

- la scarsa interoperabilità tra i sistemi informativi ed informatici in uso che, conseguentemente, 

pongono la necessità  di evoluzione verso soluzioni integrate a livello Aziendale; 

- La sottovalutazione dell’importanza della formazione specifica; 

2.14 Gestione economico-finanziaria  

2.14.1 I costi della produzione 

I costi della produzione, calcolati per l’anno 2014 sulla base di un preconsuntivo (Conto Economico IV 

trimestre ‘14) sono così suddivisi: 

- Acquisti di Beni (13 %); 

- Acquisto di Servizi (43 %); 

- Manutenzione e riparazione (2%); 

- Godimento di beni di terzi (1%); 

- Personale (40%); 

- Oneri diversi di gestione (1%); 

Il tutto è riepilogato in        Figura 2. 
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       Figura 2: I costi della produzione 

 

2.14.2 Acquisto di beni  

L’acquisto di beni è suddiviso in beni sanitari e beni non sanitari. Come evidenziato in      

    Figura 3, la percentuale maggiore riguarda l’acquisto di beni sanitari, pari al 

98% della spesa, mentre l’acquisto di beni non sanitari è pari al 2%. 

         Figura 3: Acquisto di beni 

 

2.14.3 Acquisto di servizi 

Nel corso dell’anno 2014 la spesa per l’acquisto di servizi (farmacie convenzionate, prestazioni sanitarie e 

non da privato, consulenze…), ha inciso sul costo della produzione per una percentuale pari a 42 %.  

L’acquisto di servizi è così suddiviso: 

Acquisti di beni 
13% 

Acquisti di 
servizi 
43% 

Manutenzione  
2% 

Godimento di 
beni di terzi 

1% 

Personale 
40% 

Oneri diversi di 
gestione 

1% 

Acquisti di beni 
sanitari 

98% 

Acquisti di beni 
non sanitari 

2% 



 

40 

 

- Acquisto di servizi sanitari (82 %); 

- Acquisto di servizi non sanitari (18%); 

Il dettaglio in      Figura 4. 

     Figura 4: Acquisto di servizi 

 

Dopo il costo del personale, l’acquisto di servizi sanitari, è la macrovoce del conto economico che più ha 

inciso sul costo della produzione (35 %).  

All’interno dei servizi sanitari un’attenzione particolare merita la farmaceutica convenzionata. Per 

completezza, si precisa che il costo di questa voce nel corso del 2014 ha totalizzato un importo pari 23.485 

milioni. Nonostante la relativa riduzione rispetto all’anno precedente (- 736 mila euro), questa Azienda 

continua a posizionarsi fra quelle che fanno registrare i più alti valori di consumi medi pro-capite in ambito 

regionale. 

2.14.4 Personale 

Il costo del personale è la singola voce di costo che maggiormente ha inciso sul costo della produzione 

dell’anno 2014 (40,2 %).   

 Il costo del personale è suddiviso nelle seguenti voci (Tabella 23): 

Tabella 23: Costo del personale 

Voce Valore 

Personale del ruolo sanitario 82,4 % 

Personale del ruolo professionale 0,3 % 

Personale del ruolo tecnico 10,4 %  

Personale del ruolo amministrativo 7 % 

Totale 100 % 
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In termini percentuali, il personale del ruolo sanitario è quello che incide maggiormente sul costo del 

personale (82%), seguito dal costo del personale tecnico (10%), del personale amministrativo (7%) e del 

ruolo professionale (0,3 %) (Figura 5). 

Figura 5 : Personale 

 

Suddiviso, ulteriormente in: 

- Tempo indeterminato (92 %); 

- Tempo determinato (8 %); 

 

2.15 Le assegnazioni 

Il valore dei contributi in conto esercizio da fondo sanitario regionale ha subito, sia per l’anno 2014 

(assegnazione presunta) sia per l’anno 2015 (assegnazione provvisoria), un notevole ridimensionamento 

(Tabella 24). 

Tabella 24: Assegnazioni vari anni 

2012 2013 2014 2015 

DGR 15/30 del 2013 DGR 9/10 del 2014 
L.R. n 37 del 29/12/2014 

(assegnazione presunta) 
D.G.R. 53/20 del 2014 (ass. provvisoria) 

€ 221.354.744,93 € 212.528.500,00 € 191.482.777,36 € 177.950.849,93 

 

Dal confronto tra le assegnazioni comunicate per l’anno 2014 e quelle dell’anno 2013, emerge una 

diminuzione di € 21.045.722,64, mentre l’ulteriore riduzione tra le assegnazioni provvisorie comunicate per 
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il 2015 e quelle del 2014 è pari a € 13.531.927,43. L’effetto complessivo si concretizzerebbe in minori 

assegnazioni nel triennio 2013 - 2015 pari a € 34.577.650,07 (Tabella 25). 

Tabella 25: Differenza tra assegnazioni 

Anni 2014 -2013 2015 - 2014 Tot. minori assegnazioni 

Valore -€   21.045.722,64 -€   13.531.927,43 -€     34.577.650,07 

 

Questo naturalmente sta a significare che un tale calo di risorse non potrà che avere notevoli ripercussioni 

negative sul risultato della gestione atteso per il 2014.  

2.16 Il risultato d’esercizio atteso 

Il risultato di esercizio consuntivo dell’anno 2014 non è ancora disponibile, per cui i dati presi in 

considerazione, anche in questo caso, sono riferiti al quarto Trimestre 2014 (Figura 6).   

Figura 6 : Perdita Presunta 2014 

Anno Risultato di esercizio 

2014 -€           22.059.662,36 

 

La ridefinizione delle assegnazioni per il 2014, effettuata sulla base delle risorse disponibili per l’intero 

sistema e dei criteri di riparto che stimano il valore complessivo dei fabbisogni della popolazione di 

riferimento, mette in luce le notevoli difficoltà della gestione Aziendale in termini di sostenibilità 

economico-finanziaria, frutto di una struttura dell’offerta fortemente sbilanciata sul versante ospedaliero e 

sovradimensionata rispetto alle reali necessità degli assistiti. 

Tale considerazione è supportata dagli esiti di una recente analisi condotta in occasione della revisione 

avviata in sede regionale per la rilevazioni dei costi per livelli di assistenza, che ha messo in luce un notevole 

spazio di miglioramento dell’efficienza gestionale delle attività di assistenza ospedaliera e di specialistica 

ambulatoriale. Il confronto tra i costi sostenuti nella produzione diretta di assistenza ambulatoriale ed 

ospedaliera e la relativa remunerazione a tariffa ha portato ai seguenti risultati: 

- Costo sostenuto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero 

ospedaliero = € 127.004.000; 

- Valorizzazione tariffaria delle prestazioni ambulatoriali e di quello ospedaliere (comprese 

prestazioni di PS = € 64.247.000; 

- Rapporto costi/valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero è 

uguale a 2. 
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In altre parole, per produrre un euro di valore di prestazioni si sostengono due euro di costi. 

Questo rimanda all’esigenza di porre in essere un percorso di miglioramento dell’efficienza, su cui si 

tornerà più avanti. 

2.17 Le risorse Umane 

Si riporta di seguito la consistenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, 

espresso in termini di unità e distinto per ruolo, aggiornato al 31/12/2014 (Tabella 26). 

Tabella 26 : Sintesi Personale in ruolo 

Ruolo 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 

Personale del ruolo sanitario 1.212 133 

Personale del ruolo professionale 3 
 

Personale del ruolo tecnico 286 15 

Personale del ruolo amministrativo 193 
 

N° Totale personale 1694 148 

 

All’interno del più articolato processo di riorganizzazione Aziendale, tra gli interventi che si intendono porre 

in essere prioritariamente, vi è quello di una nuova organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse 

umane che assicuri maggior efficientamento e razionalizzazione dello stesso, in particolare di quello 

operante in alcune Unità operative ospedaliere attualmente multiple (Chirurgia, Medicina, Ortopedia-

Traumatologia, Ostetricia-Ginecologia, Diagnostica per immagini, Anestesia e Rianimazione). 

A titolo esemplificativo, di seguito si illustrano i dati sintetici relativi ai più consistenti dipartimenti 

strutturali (Tabella 27 e Tabella 28). 

Tabella 27: Sintesi Risorse Umane Dipartimento Area Chirurgica 

Figure Tempo Indeterminato Tempo Determinato Interinale Totale 

DIRIGENTE MEDICO EX II LIV. 10     10 

DIRIGENTE MEDICO 110 6   116 

COL. PROF. SAN. PERS. INF. 203 24   227 

COL. PROF. SAN. PERS. INF. ESP. 5   2 7 

COL. PROF. SAN. PERS. TEC. 2     2 

COL. PROF. SAN. PERS. Ostetrico 15 3   18 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 50 4   54 

OPERATORE TECNICO 1     1 

O T A 1     1 

OPERATORE PROF. 2^ CATEG. 20     20 

AUSILIARIO SP. SERV. ECON. 1     1 

Totale 418 37 2 457 
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Tabella 28 : Sintesi Risorse Umane Dipartimento Area Medica 

Figure 
Tempo 

Indeterminato 
Tempo 

Determinato 
Libero 

Professionale Interinale Totale 

DIRIGENTE MEDICO EX II LIV. 7       7 

DIRIGENTE MEDICO 84 21 2   107 

COL. PROF. SAN. PERS. INF. 204 39   6 249 

COL. PROF. SAN. PERS. INF. ESP. 6       6 

COL. PROF. SAN. PERS. TEC. 1       1 

COL. PROF. SAN. PERS. Riab. 21       21 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 45 5     50 

OPERATORE TECNICO 3       3 

O T A 2       2 

OPERATORE PROF. 2^ CATEG. 16       16 

AUSILIARIO SP. SERV. ECON. 2       2 

Totale 391 65 2 6 464 

 

Nell’ambito dell'obiettivo generale di aumentare l'efficienza dell’Azienda, la possibilità di incidere su questa 

voce di costo sembra poter avere effetti significativi sia sul piano economico che rispetto al risanamento di 

diffuse carenze professionali in diverse linee di attività aziendale. 

2.17.1 Governo Clinico delle cure e formazione del personale 

 

Il governo clinico rappresenta l’approccio meglio consolidato rispetto alla gestione dei processi di 

cambiamento organizzativo e di governance dei sistemi sanitari. Presso la nostra Azienda i principali 

approcci organizzativo - gestionali, dei processi di pianificazione-programmazione, conduzione e 

valutazione delle attività e degli esiti delle cure sono ancora basati su logiche poco adeguate al contesto 

normativo - istituzionale e alle esigenze di miglioramento continuo della qualità. Le esperienze di analisi e le 

iniziative di miglioramento sviluppate in diversi contesti gestionali, clinici e assistenziali risentono della non 

adeguata presenza del management Aziendale che possano rendere strutturali e condivise le buone 

pratiche esistenti. Il sistema per la formazione continua degli operatori appare non adeguatamente 

presidiato per quanto attiene alla definizione dei ruoli e delle responsabilità progettuali e gestionali dei 

progetti/eventi formativi ma è lasciato alle iniziative di tipo individuale spesso non correlate a precise e 

documentate esigenze di acquisizione e sviluppo di competenze necessarie. L’orientamento del sistema 

Aziendale alle logiche della ricerca appare carente per l’assenza di stimoli e supporti ai professionisti per la 

realizzazione di progetti specifici. Le poche opportunità rilevabili derivano da stimoli e obiettivi spesso poco 

contestualizzati alla realtà locale e poco attenti alla effettiva ricaduta sul funzionamento del sistema. 
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I dati disponibili sulle valutazioni di appropriatezza del sistema di erogazione delle prestazioni mostrano un 

quadro caratterizzato da ampi margini di miglioramento organizzativo. La valutazione della situazione sulla 

base degli indicatori considerati nei rapporti ministeriali disegnano uno scenario nel quale i valori 

considerati eccedono significativamente sia i riferimenti rilevati a livello nazionale che, a maggior ragione, 

le best practices registrate in altri contesti. 

Oltre ai livelli di appropriatezza organizzativa misurati con indicatori relativi all’assistenza ospedaliera (e 

significativi per il complessivo funzionamento del sistema sanitario in tutte le sue articolazioni) una 

particolare criticità si registra sul fronte della prescrizione e del consumo di farmaci. La regione Sardegna 

presenta i livelli di performance peggiori in Italia per spesa farmaceutica pro capite non giustificata dalla 

realtà demografico - epidemiologica della Regione e, nel contesto regionale, la situazione della ASL di 

Carbonia primeggia per livelli di inappropriatezza dei consumi. 

2.18 A uazione dell’A   Sanit   

2.18.1 Stato dell’arte investimenti per edilizia sanitaria, per arredi e per innovazione 

tecnologica 

 

Nel corso degli ultimi anni si registra la acquisizione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove 

opere e ristrutturazioni edilizie e alla innovazione e ammodernamento tecnologico a valere sulle risorse ex 

art. 20 della legge n° 67/1988 e sul Fondo Coesione e Sviluppo (FSC). 

Il quadro complessivo delle risorse assegnate e in fase di utilizzo è sintetizzata di seguito (Tabella 29). 

 

Tabella 29 : Prospetto dei principali interventi di nuove opere, ristrutturazione ed innovazione tecnologica 

Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Lavori di Realizzazione Blocco operatorio CTO (4 sale) 

Importo finanziato €  3.281.579,30 

Progetto esecutivo Approvato con Deliberazione 1447 del 21 agosto 2013 

Inizio lavori 27/01/2014 

Situazione al 30 marzo 2015 Lavori in completamento entro settembre 2015 

 

Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2015 

Tipo intervento Lavori di Realizzazione reparti di emergenza: nuovo pronto soccorso e 
rianimazione CTO 

Importo finanziato €  2.200.000 

Progetto esecutivo Previsto entro: 31/05/2015 

Inizio lavori Previsti entro: luglio 2015 

Situazione al 30 marzo 2015 Gara aggiudicata 
OGV prevista entro: luglio 2015 
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Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Lavori per adattamento spazi comuni, sistemazione uffici, sale 
mortuarie, locali mensa, aree esterne e parcheggi CTO 

Importo finanziato €  4.518.420,70 

Progetto esecutivo Previsto entro: 31/07/2015 

Inizio lavori Previsti entro:  Settembre 2015 

Situazione al 30 marzo 2015 Progetto preliminare in fase di stesura da servizi tecnici Aziendali 
OGV prevista entro: 31 dicembre 2015 

 

Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Fornitura arredi e attrezzature per i nuovi reparti: blocco operatorio, 
rianimazione, terapia intensiva e pronto soccorso CTO  

Importo finanziato €  5.000.000,00 

Situazione al 30 marzo 2015 In fase di perfezionamento capitolati tecnici di gara. Espletamento 
procedure di gara e aggiudicazione fornitura prevista entro: 31/12/2015  

 

Origine finanziamento POR-FESR 2007-2013 – DGR N° 42/3 del 20 ottobre 2011 

Tipo intervento Realizzazione Casa della Salute Carloforte 

Importo finanziato €  500.000,00 

Inizio lavori 26 gennaio 2015 

Situazione al 30 marzo 2015 L’intervento è in fase di realizzazione. Ultimazione prevista entro: 
ottobre 2015 

 

Origine finanziamento POR-FESR 2007-2013 – DGR N° 42/3 del 20 ottobre 2011 

Tipo intervento Realizzazione Casa della Salute di Giba 

Importo finanziato €  500.000,00 

Inizio lavori 24 marzo 2014 

Situazione al 30 marzo 2015 I lavori sono in fase di completamento. Previsti 30 gg. per effettuazione 
collaudi. 

 

Origine finanziamento POR-FESR 2007-2013 – DGR N° 42/3 del 20 ottobre 2011 

Tipo intervento Realizzazione Casa della Salute di Fluminimaggiore 

Importo finanziato €  500.000 

Inizio lavori 10/06/2014 

Situazione al 30 marzo 2015 L’intervento è in fase di realizzazione. Ultimazione prevista entro: 
16/05/2015 

 

Origine finanziamento POR-FESR 2007-2013 – DGR N° 42/3 del 20 ottobre 2011 

Tipo intervento Realizzazione Casa della Salute di Sant’Antioco 

Importo finanziato €  400.000 

Inizio lavori 10 settembre 2014 

Situazione al 30 marzo 2015 L’intervento è in fase di realizzazione. Ultimazione prevista entro: 
giugno-luglio 2015 
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Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Fornitura “chiavi in mano” di dispositivi medicali e arredi per il nuovo 
quartiere operatorio del P.O. Sirai di Carbonia  

Importo finanziato €  1.752.237,20 

Situazione al 30 marzo 2015 Ratifica atti di gara e aggiudicazione fornitura con Deliberazione n° 
412/C del 20 marzo 2015 

 

Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per 
compressione e filtrazione di aria esterna dell’ospedale Sirai di Carbonia  

Delibera di aggiudicazione 
primo lotto 

581 del 02/04/2013 

Importo finanziato €  145.417,56 

Situazione al 30 marzo 2015 Lavori conclusi e liquidati con determinazione dirigenziale n. 1462 del 
04/07/2013 

 

Origine finanziamento FSC 2007-2013 Delibere CIPE 93/2012 e 40/2014 

Tipo intervento Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per 
compressione e filtrazione di aria esterna dell’ospedale Sirai di Carbonia  

Delibera di aggiudicazione 
secondo lotto 

771 del 07/05/2013 

Importo finanziato €  359.168,75 di cui € 200.000 a valere sui fondi FSC e 159.168,75 con 
imputazione sul programma investimenti in c. capitale anno 2010 

Situazione al 30 marzo 2015 Lavori conclusi e parzialmente liquidati con atto deliberativo n. 280 del 
17/12/2014 

 

Il percorso in atto di completamento di interventi di grande impatto sulla logistica e sulle dotazioni 

tecnologiche rappresenta un vincolo importante nello sviluppo degli interventi di riorganizzazione e di 

razionalizzazione ed efficientamento del sistema Aziendale. 

Un elemento di criticità notevole, in tal senso, è rappresentato dal fatto che le risorse sono divenute 

disponibili, nel corso degli anni, con discontinuità e scollegate da una visione d’insieme di un complessivo 

progetto di riqualificazione del sistema. Si è proceduto, pertanto, a realizzare interventi spesso dettati da 

emergenze e/o completamenti estemporanei e/o a parziale rimozione di carenze “puntiformi”. 

La pianificazione dell’utilizzo delle risorse, la progettazione degli interventi finanziati e la loro realizzazione 

ha avuto sviluppi talvolta scarsamente coordinati nella sequenza logica e nei tempi di completamento delle 

opere. In questo scenario, oltretutto, hanno negativamente inciso ricorrenti insorgenze di contenziosi tra 

committenza e imprese con stravolgimento dei crono programmi, incertezza dei tempi di acquisizione delle 

opere, lievitazione dei costi, pregiudizio al completamento degli interventi programmati. 
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Accade, ad esempio, che risultino in fase di completamento parti di intervento per le quali non si ha 

certezza della possibilità di utilizzo per mancata contestuale realizzazione di manufatti e/o impianti 

indispensabili per il normale esercizio delle attività. E’ quanto succede al CTO di Iglesias che vedrà 

completate le opere destinate alle degenze entro il prossimo mese di aprile, solo nei due-tre mesi 

successivi il nuovo blocco operatorio, non prima di un ulteriore anno il pronto soccorso e la terapia 

intensiva. Non risultavano programmate, al momento dell’insediamento del Commissario Straordinario, le 

realizzazioni di una centrale dei gas medicali, della sala mortuaria e permanevano importanti difficoltà alla 

realizzazione dei collegamenti con la rete fognaria. 

Le prospettive di armonizzazione della situazione logistica correlata allo stato dei lavori e delle forniture di 

tecnologie e arredi con gli interventi di riorganizzazione sostenibili saranno oggetto di analisi nella parte 

terza del presente documento.  
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3 PARTE TERZA – LE AZIONI STRATEGICHE 

3.1 Revisione dei modelli organizzativi dell’Azienda 

L’attuale assetto della ASL di Carbonia è stato formalizzato con l’Atto Aziendale approvato nell’anno 2007. 

L’organigramma delineato risulta per alcuni aspetti datato e per altri, di contro, non pienamente attuato.  

Peraltro, il quadro normativo definito dalla L.R. 23/2014 e la futura riorganizzazione della rete ospedaliera, 

con previsione dell’ospedale unico, nonché la riorganizzazione del comparto delle cure primarie, 

renderanno necessaria la nuova declinazione dell’articolazione organizzativa e gestionale, con possibile 

rimodulazione delle strutture, sia complesse che semplici dipartimentali, tale da rendere aderente 

l’organizzazione e i processi gestionali e di produzione dei servizi, alle indicazioni e agli standard dettati dal 

quadro normativo di riferimento. 

3.2 Il sistema delle cure territoriali 

La riorganizzazione del sistema delle cure territoriali rappresenta una necessità e una doppia sfida. 

Una necessità dettata dall'impellente bisogno di razionalizzazione per consentire la sostenibilità del sistema 

nel suo complesso, dalle mutate condizioni del quadro demografico e dall'invecchiamento della 

popolazione e dal mutamento dei bisogni, dalla necessità di raggiungere appropriatezza nell'uso delle 

risorse ospedaliere. Una doppia sfida in quanto richiede uno sforzo organizzativo che coinvolge l'intero 

sistema, e un cambiamento di percezione da parte dell'utenza e della popolazione, che facilmente coglie la 

trasformazione in termini di sottrazione di quanto già disponibile (piccoli o medi ospedali),ma riesce, 

comprensibilmente, con maggior difficoltà a cogliere le nuove opportunità, anche per la ormai consolidata 

visione della medicina di base come risposta a piccoli bisogni di salute, mentre la risposta a veri bisogni 

sanitari si ottiene solo in ospedale. 

In realtà a voler cogliere il concetto di salute da intendersi come stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non semplicemente come assenza di malattia, sarebbe di tutta evidenza il fatto che è il 

sistema delle cure territoriali è quello elettivamente deputato per tentare di far raggiungere quel tipo di 

stato. 

La riorganizzazione appare percorso particolarmente complesso in una realtà connotata da criticità sul 

versante ospedaliero, con inopportune duplicazioni, inappropriato uso della pur buona disponibilità di 

risorse, che potrebbero offrire maggiori servizi e miglior qualità se organizzate in una unica moderna 

struttura. 
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Malgrado questo, procedere con decisione nella direzione di una diversa organizzazione è imprescindibile, 

anche per la necessità, come si diceva, di un percorso culturale e di rappresentazione del sistema da parte 

di operatori e cittadini. 

3.3 L'integrazione tra le reti di cura territoriale e ospedaliera 

La discontinuità nella gestione dei processi di cura tra i diversi ambiti di erogazione delle prestazioni 

sanitarie rappresenta un elemento di criticità. Gli assetti organizzativi e operativi presentano spazi di 

miglioramento finalizzati ad assicurare certezza dei percorsi e dei riferimenti per il soddisfacimento 

integrato dei bisogni dei cittadini. 

L'indicazione rispetto al modello su cui basare la riorganizzazione del sistema sanitario territoriale e su cui 

impostare le logiche di integrazione con il resto del sistema sanitario è rappresentata dai contenuti del 

Patto per la Salute 2014-2016 che, all'articolo 5, detta in dettaglio linee di indirizzo sulle quali le Regioni 

sono chiamate alla rimodulazione del sistema. 

In particolare al primo comma si enuncia che “Al fine di promuovere un modello multi professionale ed 

interdisciplinare, le Regioni, nell’ambito delle propria autonomia decisionale ed organizzativa, istituiscono 

le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali forme 

organizzative della medicina convenzionata, integrata con personale dipendente del SSN come previsto dal 

comma 2 dell’art. 1 della legge 189/2012, per l’erogazione delle cure primarie.” 

Per l’affermazione di tali strategie vengono fissati azioni e obiettivi che disegnano un contesto organizzativo 

e operativo sul quale si misura una complessiva riorganizzazione di tutto il sistema sanitario e investono in 

maniera determinante le dimensioni dell'integrazione dei diversi livelli di erogazione dei servizi sanitari ma 

anche le interazioni e le integrazioni tra sanitario e sociale. 

In questa ottica gli interventi di riqualificazione del sistema delle cure primarie appaiono essere di 

fondamentale importanza, sia per quanto attiene alle dirette implicazioni di miglioramento intrinseco al 

comparto, sia per le ricadute sui livelli di appropriatezza nel ricorso alle cure ospedaliere, considerato che 

gli indicatori di inappropriatezza dell’uso degli ospedali rappresentano un preciso segnale della sostanziale 

debolezza del sistema delle cure primarie. Questo ha ragioni complesse, in parte derivanti da logiche e 

strategie ospedalocentriche che hanno caratterizzato per anni il governo dei sistemi sanitari, in parte dalla 

posizione storicamente marginale del comparto della medicina territoriale nel suo complesso. 

Nel quadro generale, l’ambito delle cure intermedie può rappresenta un sistema organizzativo nel quale si 

realizza l’esercizio di processi di diagnosi e cura che non necessitano di assistenza specialistica ospedaliera 

ma che, al contempo, sono difficilmente gestibili a domicilio. Il sistema può costituire, da un lato 
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l’interfaccia tra servizi ospedalieri e territoriali e può rappresentare un’opportunità di riqualificazione e 

innovazione, sul piano organizzativo e della competenze dei professionisti dell’intero sistema delle cure 

primarie ma anche di stimolo all’appropriatezza nel ricorso all’ospedale.   

In questo ambito sono ricomprese tutte quelle modalità di assistenza di media complessità e assistenziale 

erogabili nel post acuzie o per la fase riabilitativa in pazienti e situazioni non gestibili a domicilio o che 

comunque necessitino di continuità nel supporto assistenziale come forme di assistenza domiciliare, gli 

hospice, gli ospedali di comunità, alcune tipologie di residenza sanitaria.  

Un percorso di individuazione di ambiti e soluzioni organizzative e professionali per l’esercizio delle cure 

intermedie e in generale delle cure territoriali costituisce percorso necessario per la ridefinizione delle cure 

primarie ma anche delle strutture ospedaliere, percorso che richiede lo sviluppo un dibattito che offra ai 

cittadini una corretta lettura delle strategie in merito alla rimodulazione del sistema di offerta delle 

prestazioni. 

In tal senso si sono realizzati in queste settimane numerosi incontri con tutte le componenti delle cure 

territoriali, medici di medicina generali e pediatri, medici specialisti territoriali, medici di continuità 

assistenziale, alla ricerca di punti di condivisione e disponibilità rispetto a soluzioni di integrazione e 

continuità ospedale territorio, condivisione di linee guida, condivisione di diversi e futuri scenari 

organizzativi. 

Individuare spazi di convergenza e condivisione, anche se parziale, dei professionisti che operano in questo 

complesso e variegato ambito della sanità, professionisti tradizionalmente in posizione di sostanziale 

individualità quando non di isolamento, individuare momenti di confronto e spazi di contiguità che possano 

iniziare a favorire il passaggio da una quasi obbligata autoreferenzialità ad una visione di sistema e di 

percorsi costituisce, come si diceva, l'humus culturale su cui costruire qualsiasi cambiamento, possibile solo 

se condiviso. 

3.4 Le Case Della Salute 

Un punto nodale è la realizzazione delle case della salute che rappresentano elemento fondamentale nel 

percorso di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale oltre che fattore di promozione di 

appropriatezza.  

La Casa della Salute è costruita e realizzata sul principio della centralità del cittadino. Tutta l'attività, 

strutturata intorno a questo asse strategico, è organizzata in aree specifiche di intervento attraverso le 

quali si garantisce la presa in carico del cittadino per tutti i percorsi sanitari e sociosanitari che lo 

riguardano. 
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L’idea guida per la Casa è un contesto organizzato, un’area sistema. La Casa della Salute è un luogo fisico, 

visibile sul territorio, accessibile, dove si concentrano una serie di servizi e di attività, attualmente dispersi e 

frammentati, che vengono integrati tra di loro attraverso i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e la 

presa in carico. È anche la sede dove sviluppare da un lato l'integrazione con l'ospedale e dall'altro con il 

sociale. La Casa della salute opera in rete con tutti i servizi e le strutture del territorio. E' una struttura 

territoriale la cui immagine deve risultare, agli occhi del cittadino, credibile e reggere il raffronto con la 

struttura ospedaliera in termini di autorevolezza e affidabilità. 

Per conseguire lo scopo nella Casa della Salute operano insieme: 

- I medici di base; 

- I medici di Continuità Assistenziale;  

- Gli specialisti ambulatoriali sia convenzionati che dipendenti; 

- Gli operatori del distretto, tra cui tecnici, amministrativi, infermieri, personale di riabilitazione; 

- Gli operatori dei servizi a vocazione territoriale (consultori familiari, salute mentale, 

neuropsichiatria infantile); 

- Gli operatori dei servizi di prevenzione; 

- Il personale dei servizi sociali; 

- Le associazioni di volontariato; 

- Le rappresentanze dei cittadini; 

3.4.1 I contenuti 

 

Il progetto aziendale prevede, quindi, i percorsi necessari per rendere le Casa della Salute “operative”, 

pronte, cioè, a svolgere le funzioni e i compiti ipotizzati nei principi generali e gli elementi per la valutazione 

degli aspetti finanziari ed economici conseguenti, fermo restando la ricerca, per ogni singola casa della 

salute delle soluzioni e dei criteri relativi alla organizzazione e destinazione degli spazi delle strutture. 

I regolamenti di funzionamento della struttura, auspicabili e necessari per tutto quanto si correla ai bisogni 

degli utenti, alle esigenze di contesto, alle attività di assistenza, si impongono, per il coinvolgimento di 

diversi portatori di interessi e di differenti professionalità e competenze, che concorrono e interagiscono 

tra loro negli ambiti individuati dal progetto. La Casa della Salute è, infatti, una struttura in cui sono 

aggregate diverse competenze professionali e risorse umane, tecnologiche e strutturali, per l’esercizio delle 

attività, collegate sia a processi sanitari che sociosanitari. 
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Nella visione strategica per la Casa della Salute hanno rilievo Il concetto del “prendersi cura” del cittadino 

utente, finalizzato alla tutela globale e alla promozione della salute, in modo articolato e complesso e in 

tutte le fasi della vita umana, le integrazioni, le alleanze e le sinergie con le strutture Aziendali ed i servizi 

sociali degli Enti Locali, nonché con gli altri portatori di interesse. Il tutto finalizzato alla costruzione di un 

sistema a rete, e al miglioramento dei servizi e delle prestazioni, alla partecipazione responsabile dei 

cittadini-utenti, e alla loro attiva e positiva interazione, anche attraverso le loro organizzazioni e 

associazioni. 

Le sinergie con i professionisti operanti nella Casa della Salute, consentono la promozione della salute a 

monte dei percorsi di cura orientati al recupero della salute lesa attraverso la realizzazione e attivazione dei 

Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA). Si ipotizza, pertanto, una organizzazione per aree, 

ognuna finalizzata ad offrire al cittadino una risposta ai suoi bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, 

e, in prospettiva, una concentrazione in un’unica struttura di tutta l’offerta extra ospedaliera del SSN. 

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, se interessati, devono poter aprire i loro 

ambulatori all’interno della Casa. Coloro che scelgono di operare nei loro ambulatori privati, saranno 

coinvolti attraverso la rete, e potranno partecipare a progetti specifici. La Casa della Salute, una volta 

attrezzata, dovrà costituire la sede del coordinamento per tutte le attività comuni ai medici di famiglia. 

Le attività comuni sono: 

- messa in rete degli ambulatori con raccolta dei dati epidemiologici;   

- la definizione di programmi e di protocolli terapeutici condivisi;   

- iniziative di educazione alla salute rivolte alla popolazione di riferimento; 

- condivisione di tecnologie diagnostiche ed informatiche; 

- prenotazione visite ed esami tramite collegamento al CUP Aziendale; 

- archivio informatizzato delle cartelle; 

- collegamento al sistema informativo territoriale della Azienda; 

- fascicolo sanitario elettronico e collegamento al sistema MEDIR. 

La Casa della Salute accorpa attività riconducibili a differenti professionalità, ed esercitate secondo principi 

di autonomia e senza vincoli gerarchici. Nel contesto la ASL7 svolge le funzioni di coordinamento legate al 

proprio ruolo istituzionale, e alle responsabilità derivanti dalla gestione e conduzione della struttura; in 

nessun caso, tuttavia, il ruolo e le funzioni della ASL7 implicano configurazioni di rapporti, con i medici 
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convenzionati o con gli operatori di soggetti terzi, come il Comune, fondate su criteri di dipendenza o di 

gerarchia. L’autonomia formale e sostanziale dei professionisti che operano nella Casa, è salvaguardata 

anche attraverso l’organizzazione secondo il modello dipartimentale delle attività; questa deve, nello stesso 

tempo, favorire tutte quelle possibilità di scambio, di informazione, di consulenza, di lavoro comune, di 

aggiornamento, che consentono di avere nel territorio un’equipe interdisciplinare che si fa carico della 

cura delle persone e insieme della salute della comunità. 

La struttura deve essere fisicamente accessibile e organizzata in maniera da garantire la massima 

disponibilità dei propri servizi ed attività, a cominciare dalla informazione e dalla prenotazione di 

prestazioni; per i cittadini che hanno difficoltà a recarsi alla Casa, o a usufruire della assistenza, saranno 

predisposti servizi mirati, possibilmente d’intesa con il Comune e con le associazioni di volontariato. In 

prospettiva la Casa dovrà convogliare e racchiudere in sé servizi e attività che altrimenti resterebbero isolati 

e dispersi nel territorio;  

3.4.2 Nodi della rete nel territorio del Sulcis – Iglesiente  

 

Per il territorio della Asl 7 sono previsti, inizialmente, le seguenti case della salute localizzate nei comuni di: 

Fluminimaggiore, Carloforte, Giba, Sant'Antioco. 

Nella Asl 7 è previsto l'impiego di immobili esistenti, attualmente in fase di ristrutturazione e di cui si 

prevede la riqualificazione delle funzioni e destinazioni d'uso secondo i criteri richiesti per le case della 

salute. 

3.4.3  L'organizzazione: i servizi essenziali e la loro gestione 

 

L'area accoglienza della Casa della salute è punto d'incontro tra cittadino e sistema organizzato del servizio 

sanitario e dei servizi sociosanitari; è, quindi, luogo di elezione per informazioni, orientamento e 

accompagnamento dei cittadini. L'area si presta, in particolare, per le prenotazioni di visite, esami e altre 

prestazioni di cura (CUP), e, in genere, per tutte le attività di front office con il cittadino. In questa area 

sono presenti: C.U.P.- accettazione prelievi-ticket e sportello unico amministrativo: scelte medici, revoche, 

esenzioni, ricoveri extra-regione, assistenza protesica. 

L'Area servizi sanitari è quella in cui sono organizzati gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei 

pediatri, di specialistica ambulatoriale, vaccinazioni, per pazienti affetti da patologie croniche, il Servizio di 

continuità assistenziale, attività diagnostiche strumentali, ambulatorio prelievi, ambulatorio prime cure e 
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piccole urgenze a gestione MMG, ambulatorio infermieristico. Inoltre, è attivato un servizio di prelievo a 

domicilio per le persone non deambulanti. 

E’ prevista la possibilità di organizzare la donazione del sangue con l'impegno e la partecipazione delle 

Associazioni del volontariato, e di valorizzare il contributo di solidarietà dei cittadini. 

La continuità assistenziale è assicurata 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno come funzione fondamentale delle 

cure primarie, al cui processo contribuiscono diverse figure professionali (medici, infermieri), secondo il 

modello proposto per le Case della salute con la delibera RAS n. 53/7 del 2007 per la riorganizzazione del 

servizio 

I servizi per i pazienti affetti da patologie croniche riguardano soggetti multi - patologici e problematici 

basato sulla medicina di iniziativa. Le altre aree di interesse sono date, in accordo con gli indirizzi 

ministeriali e regionali, da quella sociosanitaria e da quella sociale. L’area sociosanitaria è, in particolare 

riservata ai pazienti con bisogni complessi. In questa area è presente PUA e UVT, l'organizzazione delle cure 

domiciliari, il servizio sociale, le Associazioni di volontariato. 

Il Comune potrà collocare comunque nella Casa altre figure necessarie per garantire la presa in carico delle 

persone che necessitano di intervento integrato sociosanitario, sviluppando un ambiente ad alta 

integrazione con equipe miste operanti nello stesso contesto. 

Per quanto attiene la specifica attuazione nel territorio Aziendale può essere prevista, a breve-medio 

termine la attivazione delle quattro case della salute già previste e finanziate di cui due in fase di prossimo 

completamento, mentre a medio termine può essere prevista la casa della salute di Iglesias nell'attuale 

ospedale S. Barbara, immediatamente a seguito dell'accorpamento delle funzioni ospedaliere nel presidio 

CTO. A lungo termine, in linea con il progetto di realizzazione del nuovo ospedale del Sulcis Iglesiente, la 

realizzazione delle due case della salute con ospedale di comunità nelle attuali sedi del Sirai e CTO. 

3.4.4 La personalizzazione degli interventi e le reti sociosanitarie 

 

La personalizzazione degli interventi, basati sulla valutazione delle necessità della persona sofferente, 

utilizzando le risorse disponibili nel contesto familiare/sociale, quelle messe in campo dalle ASL, dagli Enti 

Locali, dalle realtà associazionistiche e del volontariato o direttamente finalizzate alla scopo dalla Regione. 

I progetti individuali devono partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni delle persone. Un ruolo 

viene già svolto al riguardo dal sistema dei Punti Unici di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione 

Territoriali (UVT) al cui funzionamento partecipano le ASL e gli Enti Locali.  Lo stato attuale di attivazione dei 
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PUA e delle UVT, e le modalità di funzionamento hanno conseguito alcuni importanti risultati ma occorre 

dare nuovo impulso alla loro attuazione. Un’organizzazione diversa può essere prospettare il PUA come 

sistema complessivo del territorio per l’accoglienza della domanda sociosanitaria, con un nucleo tecnico 

professionale (come previsto dalla normativa), in grado di effettuare la prima decodifica del bisogno e di 

attivare le UVT. Un punto cruciale è costituto dalla definizione dei rapporti tra UVT e servizi che offrono 

prestazioni, in quanto si assiste a fenomeni che in alcuni casi inglobano il percorso UVT al servizio che 

gestisce prestazioni, in altri al quasi completo distacco. 

La gestione della prima interfaccia con l’utente (cosiddetto front office) e la tipologia di rapporti e 

procedure tra nucleo gestore del PUA e servizi erogatori, costituisce la sfida organizzativa dei prossimi mesi. 

In questa ottica la modalità operativa attuale del PUA presenta alcune problematiche che possiamo 

sinteticamente riassumere nel fatto che la è oggettivamente concepito come un organismo dotato di 

personale che accoglie la domanda e di bracci operativi, le UVT, che affrontano le diverse problematiche 

secondo competenza tecnico professionale prevalente. Tale modalità richiede, per diventare operativa, una 

quantità importante di personale dedicato, non disponibile, e una certa rigidità che si risolve con l'invio ad 

UVT che gestiscono quasi autonomamente il percorso.  

Un correttivo che potrebbe essere sperimentato è quello di considerare il PUA il modello organizzativo del 

distretto nell'accogliere la domanda, sia semplice che complessa, utilizzando in front office operatori che 

già si occupano di problematiche attinenti (protesi ausili, riabilitazione, etc) e in back office il personale 

dedicato per una prima decodifica del bisogno. L'UVT è attivato dal dirigente incaricato PUA, nella 

composizione opportuna ma deve essere sistematicamente integrato da personale dei servizi erogatori al 

fine di garantire appropriatezza del progetto, evitare duplicazioni, effettuare le necessarie funzioni di 

controllo. 

Il modello deve quindi prevedere sportelli di accoglienza della domanda, semplice o complessa, inviare al 

back office la stessa o per la procedura sanitaria amministrativa di erogazione o per l'attivazione dell'UVT 

quando trattasi di bisogno complesso, UVT che opera in tempo reale con gli operatori dedicati e in stretto 

collegamento con servizi erogatori o comunque competenti per ambito. 

Per l'utente significa non dover presentare in sportelli diversi la richiesta di riabilitazione piuttosto che 

quella di un ausilio (con possibilità che se la prescrizione si genera nelle strutture Aziendali giunga 

direttamente al PUA), per il sistema territoriale allineare le informazioni indispensabili rispetto all'utente 

che consentano risposte appropriate ed evitare controlli a posteriori. 



 

57 

 

E’ evidente come la elaborazione di percorsi individuali non possa prescindere dall’azione di coordinamento 

interno (integrazione orizzontale, tra i servizi e le unità operative dei distretti e tra i distretti e i 

dipartimenti, sia in termini di integrazione verticale, tra unità operative che erogano assistenza di base e 

quelle che erogano assistenza specialistica o ospedaliera) che inter istituzionale.  

In particolare, i servizi delle ASL a maggiore vocazione sociosanitaria (Consultori Familiari, Unità di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, Servizi per le Dipendenze, Servizi di Salute Mentale, Servizi per 

Anziani e Disabili, Servizi per la Prevenzione) ed i Servizi Sociali degli Enti Locali devono essere 

accompagnati nello sviluppo e nel mantenimento della rete sociosanitaria che comprenda anche la scuola, 

l’autorità giudiziaria, le realtà istituzionali e associative del mondo del lavoro e del terzo settore.   

 

3.5 Le Cure Domiciliari 

Le cure domiciliari richiedono una particolare attenzione. Esse, in particolare per gli anziani e le persone 

con patologie croniche, per il paziente in fase terminale rappresentano frequentemente l’alternativa al 

ricovero ospedaliero, rispondendo in maniera più appropriata e con costo fortemente ridotto ai bisogni di 

cura e di assistenza. 

Lo sviluppo delle cure domiciliari è stato uno degli obiettivi del programma regionale di sviluppo 2007-

2013. Lo sviluppo di questo settore assistenziale è stato evidente in questa Azienda, ma non ancora 

completamente adeguata alle necessità.  

Le cure domiciliari sono una facile alternativa all’ospedalizzazione se competitive in termini economici, di 

efficienza, efficacia, tempestività delle risposte e riduzione del carico familiare, obiettivo raggiungibile con il 

completo superamento tra cure sanitarie a domicilio con interventi medici, infermieristici e riabilitativi e 

l’assistenza domiciliare sociale, erogata dai comuni con interventi in capo prevalentemente ad operatori 

socio sanitari, assistenti geriatrici ed educatori.  

Alcune criticità sono connesse alle difficoltà di adeguare l’organizzazione dei servizi Aziendali coinvolti.  

L’organizzazione e il funzionamento delle strutture Aziendali competenti (per la prescrizione e l’erogazione 

di presidi, ausili e protesi, per l’erogazione dei farmaci, per l’effettuazione delle analisi cliniche, per 

l’erogazione degli interventi specialistici, per il trasporto di pazienti, di prelievi, di farmaci, pur avendo fatto 

significativi passi in avanti non rispondono ancora appieno alle necessità delle cure domiciliari (sviluppo 

completo solo su 5 giorni alla settimana, dipendenza da disponibilità volontaria per l'ADI di terzo livello a 

gestione diretta, che, per quanto qualificata ha in sé delle fragilità).  



 

58 

 

Perché possa essere di fatto completata la presa in carico di ogni singolo assistito e definito il Piano 

Assistenziale Individuale (PAI), è necessario che si costituisca l’Equipe ADI vera e propria che è cosi 

organizzata:  

 un Medico della struttura semplice Distrettuale;  

 il MMG dell'assistito;  

 il referente infermieristico Aziendale;  

 eventuali Medici specialisti;  

 l'Assistente sociale del Distretto o del Comune di residenza dell'assistito, a seconda delle necessità 

specifiche.  

Nella procedura di attivazione è previsto il collegamento delle Unità Operative Semplici con i PUA (Punti 

Unitari di Accesso) e le UVT (Unità di Valutazione Territoriale) Distrettuali per fare in modo che gli interventi 

di presa in carico siano gestiti con procedura unica finalizzata alla semplificazione delle risposte ai bisogni 

complessi dei cittadini.  

Al fine di consentire l’immediata erogazione degli interventi prescritti nel PAI al domicilio di ogni singolo 

assistito, il personale di ogni unità operativa lavorerà in collaborazione con gli operatori della Ditta che 

fornirà il Servizio in appalto.  

E’ fondamentale, nel rispettare la corretta erogazione dell’intervento a domicilio ed i tempi di attivazione 

del Piano Assistenziale e terapeutico, la collaborazione con alcuni servizi interni all’Azienda. In modo 

particolare con i due servizi farmaceutici territoriali di Carbonia e Iglesias. 

Ci sono, inoltre, ambiti di intervento, quali quelli per la salute mentale, per i quali l’assistenza domiciliare è 

carente o riservata a condizioni di sofferenza estrema richiedenti il trattamento sanitario obbligatorio. 

Diventa quindi un obiettivo sviluppare ulteriormente le caratteristiche del servizio cure domiciliari in 

termini di struttura organizzativa, professionalità coinvolte, livelli di responsabilità e dimensionamento 

delle unità operative. 

E’ necessario, inoltre, promuovere una specifica progettualità riguardante l’attivazione e conduzione a 

regime della rete delle cure palliative. 
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3.6 La continuità delle cure 

 

La frammentazione dei processi assistenziali costituisce una delle criticità anche nel nostro sistema 

Aziendale. Una discontinuità che crea problemi è quella dell’interfaccia ospedale – territorio: da una parte 

un sistema di cura dedicato ad assicurare risposte per condizioni che richiedono tecnologie e conoscenze 

specialistiche da erogare, di norma, in tempi limitati e che possono essere sostenute prevedendo il maggior 

turnover possibile delle persone; dall’altra parte il territorio,  orientato a provvedere ad una gamma ampia 

di interventi di lungo periodo, difficilmente scomponibili negli aspetti sanitari ed in quelli assistenziali, in 

capo a istituzioni diverse (Asl e comuni). Altri interfacce sono definite tra strutture e contesti di cura, quali 

quelli in strutture interne all’ospedale (lungodegenze, day hospital) in strutture intermedie (Rsa, Case 

protette) e a domicilio. 

La continuità delle cure nel passaggio da un contesto assistenziale a un altro costituisce una priorità 

soprattutto per i segmenti fragili della popolazione, caratterizzati spesso da bisogni assistenziali multipli. Le 

difficoltà connesse alle dimissioni ospedaliere, soprattutto degli anziani, comporta conseguenze negative 

per la persona, accompagnandosi all’inutile prosecuzione della degenza ospedaliera ed al declino delle 

funzioni e abilità che caratterizzano il prolungato abbandono del proprio ambiente di vita e delle proprie 

abitudini. D’altro canto la dimissione precipitosa può portare al rientro in ospedale per un nuovo ricovero 

dettato dall’inadeguatezza dell’assistenza a domicilio o dall’insorgenza di complicazioni mediche non 

gestite adeguatamente. I ricoveri ripetuti di questo genere, oltre che rappresentare il segnale di una 

mancata o insufficiente assistenza, costituiscono un inutile costo per la sanità.  

Nella nostra realtà la presenza di due RSA ha consentito, negli ultimi anni, di mettere in atto programmi di 

dimissioni protette sulla base di accordi ASL/RSA, ma occorre una miglior valutazione delle dimissioni 

effettuate per verificarne l'appropriatezza. 

Per assicurare la continuità delle cure è necessario che i diversi attori istituzionali, le strutture operative, le 

figure professionali, si pongano in una prospettiva di integrazione, complementarietà e coordinamento. 

Una modalità di realizzazione di integrazione delle reti ospedale territorio e della continuità delle cure, nella 

realtà del nostro contesto Aziendale, sarà la riorganizzazione dei percorsi di riabilitazione, indispensabile 

nel nostro contesto. 

3.6.1 La rete di riabilitazione post – acuzie 
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Le Linee guida del Ministero della Sanità sulle attività di riabilitazione (GU n. 124 del 30 maggio 1998), 

definiscono la riabilitazione come: “un processo di soluzione dei problemi e di educazione, nel corso del 

quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale 

ed emozionale”, tracciando una strategia riabilitativa chiara ed un percorso assistenziale che provvedesse 

alla presa in carico globale della persona disabile ed alla sua valutazione, all’elaborazione di un progetto 

riabilitativo e all’effettuazione di un preciso programma di intervento teso al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- recuperare competenze funzionali che, per ragioni patologiche, sono state danneggiate o 

perse; 

- evocare competenze funzionali che, per danni intervenuti in fasi precoci dello sviluppo, non 

sono comparse o hanno subito alterazioni; 

- contrastare la regressione funzionale agendo per modificare la storia naturale delle malattie 

cronico - degenerative, ridurne i fattori di rischio e dominarne le progressione; (Figura 7).  

Figura 7: Assistenza Riabilitativa 

 

Tali principi necessitano di un aggiornamento per quanto attiene all’individuazione ed alla misura degli out- 

come ed ai criteri di appropriatezza di intervento. 

Allo stato attuale i trattamenti riabilitativi erogati sono quelli previsti dal vigente DPCM di definizione dei 

LEA, con le modalità previste per tutte le prestazioni sanitarie dalle disposizioni regionali attuative 

dell’art.8, comma 5 del D.Lgvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

Da un confronto con le diverse realtà riabilitative regionali due sono i punti fermi del processo riabilitativo: 
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- il progetto riabilitativo individuale; 

- il modello dipartimentale funzionale transmurale come modello organizzativo che unifica le 

diverse modalità erogative dell’intervento riabilitativo. 

3.6.2 Modello Organizzativo dei percorsi  

 

Il corretto funzionamento delle strutture ospedaliere per acuti è indiscutibilmente condizionato dalla 

attivazione di una rete parallela di presidi e servizi destinati agli interventi sanitari di riabilitazione ed alla 

lungodegenza post-acuzie: non è infatti possibile conciliare, sotto l’aspetto organizzativo ed operativo, 

l’esistenza di strutture in grado di rispondere contemporaneamente a domande così diversificate come 

quelle che provengono da un paziente acuto rispetto ad un paziente riabilitando e ad un soggetto 

lungodegente post episodio acuto. Ad una prima fase di ricovero in cui le cure riabilitative (quoad 

valitudinem) sono complementari alle cure di base (spesso quoad vitam) consegue la fase in cui le cure 

riabilitative divengono trattamento di base (teso al migliore recupero e/o al massimo miglioramento 

possibile della funzione) mentre il trattamento della patologia originaria è ora di tipo più contenuto, meno 

suscettibile di continue necessità di adattamento. 

Obiettivo della rete è garantire ai pazienti necessitanti di cure riabilitative il percorso riabilitativo post-

acuzie più appropriato per tipologia di struttura e modalità di intervento, tenuto conto delle normative 

vigenti in materia, nello spirito dell’appropriatezza e della pratica della clinical governance. La valutazione 

del sistema di offerta ha evidenziato una significativa mobilità, ma l'esigenza è sicuramente maggiore in 

quanto non tutto il bisogno si esprime in termini di mobilità passiva. Al fine di limitare la mobilità passiva 

alla quota inevitabile occorre riattivare la degenza riabilitativa, ma, al contempo deve essere previsto un 

progetto di razionalizzazione delle attività riabilitative territoriali, atteso che le risorse impiegate in questa 

direzione non sono affatto residuali. 

In accordo con i distretti, sono in fase di ridefinizione i termini di appropriatezza di presa in carico 

territoriale in particolare per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e domiciliari. 

Occorre definire protocolli di intervento integrato con le strutture del distretto sui pazienti complessi, 

particolarmente gravi e ad andamento cronico e mettere in atto strategie finalizzate al contenimento delle 

liste d'attesa integrandosi con le strutture private accreditate e sensibilizzare i medici di medicina generale 

sui criteri di appropriatezza di richiesta di visita fisiatrica. La gestione dei percorsi deve spostarsi da una 

ottica di “controllo”, pur necessaria, ma che agisce alla luce di una iniziativa in qualche modo subita, ad una 

ottica proattiva di programmazione e definizione del bisogno, anche con soluzioni che possano favorire le 

necessità informative (anche mediante percorsi di informatizzazione) della rete riabilitativa con il duplice 
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scopo di migliorare l 'assistenza e ricavare dati essenziali per monitorizzare l'efficacia dell'intervento. In 

linea con questa esigenza anche la necessità di migliorare l'appropriatezza della prescrizione ausili, con 

iniziative come la ripresa del centro ausili collocato nella “casa domotica” da gestirsi in collaborazione con il 

Comune di Carbonia e il PLUS territoriale e il completamento di un razionale magazzino unico.  

Non ultimo l'obiettivo dell'interazione collaborativa con le associazioni dei pazienti ha un valore aggiunto 

sia in termini di miglioramento dell'assistenza che in termini economici. 

Un altro intervento extra sanitario, previsto dalle linee di indirizzo della riabilitazione, è costituito 

dall'attività fisica adattata (AFA). 

La previsione attuale contempla pertanto la riapertura a medio termine del reparto di riabilitazione (codice 

56), dotato di 16/18 posti letto presso il CTO di Iglesias, con attività di degenza e di tipo intensivo diurno. 

Tale attività deve essere realizzata in uno stabilimento per acuti, in contiguità con i tradizionali reparti 

ospedalieri. In questo scenario la struttura complessa di riabilitazione garantisce la presa in carico 

nell'immediatezza della post acuzie, il ricovero su letti dedicati di riabilitazione e la prosecuzione in 

intensiva ambulatoriale e, con modalità organizzative trans murali programma e supporta il 

completamento del percorso sul territorio e supporta le attività del PUA nella definizione dei percorsi più 

opportuni per le problematiche insorgenti a livello territoriale. 

Una fase intermedia, probabilmente necessaria per problematiche legate alle difficoltà di risorse e ai tempi 

per il completamento della ristrutturazione degli spazi ospedalieri, può prevedere un inizio di attività in 

regime di ricovero territoriale presso la struttura del S. Barbara subito dopo il trasferimento dei reparti 

ospedalieri al CTO. 

3.7 La medicina di iniziativa, modello organizzativo per la gestione delle patologie croniche 

La gestione integrata attraverso “la medicina di iniziativa” dei pazienti cronici è finalizzata ad affrontare in 

modo appropriato e sostenibile malattie gravi e molto diffuse quali scompenso cardiaco, diabete mellito, 

ipertensione arteriosa medio - grave, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva che assorbono un’elevata 

quantità di risorse al sistema sanitario nazionale. 

Le malattie croniche spesso si manifestano molto tempo dopo la loro effettiva comparsa, e presentano 

un'evoluzione clinica non solo determinata da fattori sanitari, ma anche dagli stili di vita e dalle abitudini 

quotidiane. 

Rispondere a queste malattie nel momento in cui arrivano i primi sintomi, spesso comporta un ritardo nella 

diagnosi ed una incapacità di prevenire in tempo complicanze o peggioramenti del quadro clinico. 
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Attuare una sanità d’iniziativa per prendere in carico questi pazienti e stabilire con essi un approccio 

“proattivo” richiede anzitutto che si conosca il loro numero e la patologia specifica al fine di programmar, 

sul territorio e a domicilio, le cure più adatte coinvolgendo i medici di famiglia, gli infermieri, gli specialisti 

ospedalieri e territoriali e altro personale, integrando le cure sanitarie con le risorse dell’assistenza 

domiciliare socio-assistenziale e del volontariato nonché valorizzando il self care.  

In tal modo si eleva la qualità della vita e la curabilità di questi pazienti e si riduce l’ospedalizzazione. La 

riorganizzazione delle cure primarie a livello territoriale consente una funzione di vigilanza e di intervento 

efficace sulle malattie croniche e risposte multi specialistiche e multi professionali.  

La Sanità di Iniziativa è una sfida per i nostri servizi, perché invita i professionisti a individuare la malattia 

prima che crei danno, potendo così intervenire precocemente non solo con una presa in carico efficace 

attraverso un’equipe multi professionale, ma anche con interventi educativi capaci di incidere su tutti quei 

fattori non sanitari ai quali è legato il domani di ogni malato cronico (alimentazione, movimento, fumo 

etc.). 

La sanità d’iniziativa pone particolare attenzione verso le fasce di popolazione che, per condizioni socio-

sanitarie, livello di istruzione e/o scarsa conoscenza dei servizi, si trova ad accedere al Servizio Sanitario con 

minore intensità e tempestività, oppure vi accede attraverso la rete dell’emergenza urgenza, con minori 

possibilità di recupero.                           

E’ una sistema che intercetta i bisogni e va incontro ai cittadini più deboli. E’ un modo per rendere i nostri 

servizi maggiormente attivi, capaci di intervenire sempre più in fase preventiva e nei confronti delle 

persone che "meno sanno e meno possono". 

La sanità d’iniziativa si basa dunque su: 

- un nuovo modello assistenziale per la presa in carico dei cittadini; 

- un nuovo approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima; 

- dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi; 

- prevedendo ed organizzando le risposte assistenziali; 

 

Il modello di riferimento per l’attuazione delle attività è il Chronic Care Model che assegna ad un team 

assistenziale, multi professionale, la gestione attiva dei pazienti affetti da patologie croniche sulla base di 

percorsi assistenziali predefiniti e con il supporto di sistemi informatizzati. 
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Il modello si basa sull’interazione tra il paziente reso “esperto” da interventi di formazione e di 

addestramento ed il Team multi professionale composto da operatori socio sanitari, infermieri, Medici di 

Medicina Generale (MMG), medici del distretto e specialisti e operatori sociali. 

Il medico di famiglia ha la responsabilità clinica per le attività del team stesso, in considerazione del 

rapporto di fiducia e del servizio di diagnosi, cura e relazione con il paziente, a cui si aggiungono le seguenti 

attività: 

• la promozione e l’adozione di corretti stili di vita, in particolare praticare attività fisica, l'evitare fumo, 

tabacco, alcool e seguire corrette abitudini alimentari, viste non solo come strumento di prevenzione, ma 

anche come indispensabile sussidio nella gestione della patologia; 

• la crescita delle competenze del Team per far acquisire alle persone assistite quelle capacità che le 

mettano in grado di attuare un’adeguata autogestione della propria malattia che può essere insegnata alla 

maggior parte dei pazienti. La dieta, l’esercizio fisico, il monitoraggio (della pressione, del glucosio, del peso 

corporeo,etc.), l’uso dei farmaci, possono essere trasferiti sotto il loro diretto controllo, valutando e 

misurando, da parte del Team, la progressiva acquisizione di tali competenze. 

• L’attuazione degli interventi assistenziali presso il domicilio del malato o l’ambulatorio del MMG, ivi 

inclusi i test diagnostici e le medicazioni, ecc.; 

• Un sistema informativo centrato sul paziente, che implica l’uso delle proprie cartelle cliniche 

informatizzate dalle quali poter trarre le informazioni necessarie per: 

- informazioni relative agli assistiti in carico, così come definito dal progetto MEDIR; 

- la pianificazione personalizzata degli interventi; 

- l’educazione ed il supporto dei pazienti all’auto-cura; 

- lo sviluppo di competenze gestionali e l’utilizzo continuo dell’audit nell’ambito del team. 

Gli ambiti di intervento, secondo una pianificazione specifica, possono essere quindi: il domicilio del 

cittadino, le strutture ambulatoriali dei Medici di 

Medicina Generale o le strutture (ambulatori specialistici e Case della Salute) appositamente individuate 

dalla Azienda sanitaria locale nei percorsi assistenziali. 
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Il team ha il compito di attuare, sotto la supervisione del medico di famiglia, gli interventi resi necessari dai 

bisogni della specifica patologia e dal livello di rischio, con modalità che garantiscano il coordinamento degli 

interventi e la continuità del percorso di salute del paziente tra territorio e ospedale.  

Il coordinamento e la continuità sono realizzati mediante l’applicazione di protocolli operativi per le diverse 

patologie croniche (percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali), condivisi a livello Aziendale che possano 

valere come supporto decisionale e strumento per l’integrazione. 

Obiettivo del modello organizzativo è quello di arrivare a definire percorsi adattati alle singole realtà 

territoriali a partire dalle patologie a più alta rilevanza epidemiologica: scompenso cardiaco, BPCO, diabete 

mellito, ipertensione medio-grave, insufficienza respiratoria, ictus. 

I percorsi che andremo ad attivare ad iniziare dallo scompenso e BPCO, sono il frutto del lavoro svolto da 

più gruppi di operatori (medici del distretto, medici di medicina generale, infermieri, specialisti ospedalieri 

e territoriali, etc) che hanno condiviso, in diversi tavoli di lavoro le modalità e gli strumenti per assicurare la 

presa in carico del paziente secondo le migliori evidenze cliniche.  

 Le Case della Salute riteniamo rappresentino la soluzione organizzativa che consente di operare meglio, sia 

in termini di prevenzione che di risposta tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, in specie di quelli 

affetti da malattie croniche, secondo la forma assistenziale del Chronic Care Model. 

3.8 L'integrazione delle politiche sociali e sanitarie 

Premesso che le alterazioni dello stato di salute si accompagnano a condizioni di limitazione della vita 

sociale delle persone, come riduzione dell’attività lavorativa o relazionale, deficit di produttività e 

partecipazione, perdita del ruolo sociale e le condizioni di bisogno sociale si accompagnano ad alterazioni 

dello stato di salute, laddove povertà, disoccupazione, degrado ambientale - relazionale e solitudine 

espongono alla comparsa o all’aggravarsi di malattie e alla restrizione dell’accesso alle cure fino al punto 

che in alcune alterazioni dello stato di salute, come nelle patologie terminali, nelle malattie mentali delle 

diverse fasi della vita, nella disabilità, diviene praticamente impossibile la scomposizione delle componenti 

sociali e sanitarie. 

Nella realtà gli interventi si muovono su logiche e percorsi indipendenti con risultanza frequente dalla 

frammentarietà, incoerenza o sovrapposizione delle risposte ai bisogni di salute, nonché dall’inefficienza 

della spesa con mancato, ritardato o inappropriato uso delle risorse economiche, strutturali e professionali.  

Evidentemente un percorso compiuto richiede indicazioni di livello regionale, ma una riflessione in questa 

direzione deve essere avviata in quanto implica aspetti culturali prima ancora delle soluzioni organizzativa. 
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E’ di questa prospettiva lo sviluppo di approcci che hanno dato luogo a modelli concettuali come la 

progettazione dei sistemi a rete, il Chronic Care Model, il Disease Management la definizione logica e la 

sistematizzazione dei percorsi assistenziali per patologie determinate e spesso complesse. 

Si tratta di modelli che si muovono nella prospettiva di utilizzare le strumentazioni che oggi abbiamo a 

disposizione per perseguire: 

- la valutazione della domanda; 

- l’analisi  dei servizi disponibili nei diversi ambiti territoriali, delle prestazioni erogate nella logica 

di evitare le aree di inappropriatezza organizzativa, le duplicazioni di offerta, la discontinuità 

nelle possibilità di fruizione; 

- l’adozione, a livello delle diverse articolazioni organizzative dei sistemi sanitari e sociali, degli 

strumenti della clinical governance anche come motore per la definizione dei ruoli rispettivi, 

nella gestione dei percorsi assistenziali, dei soggetti istituzionali in campo (ospedali, sistema 

delle cure primarie, strutture della prevenzione, Enti locali); 

- un approccio multi professionale e pluridisciplinare indispensabile e più efficace in contesti 

epidemiologici in mutamento verso l’innalzamento dell’età della popolazione, le pluripatologie, 

le cronicità e le disabilità; 

- l’individuazione delle aree di possibile sinergia e di realizzazione di economie di scala tra i 

soggetti interessati, quali l’informazione, l’empowerment e la responsabilizzazione dei pazienti 

e degli ambiti familiari nella gestione della salute e la creazione di sistemi informativi condivisi e 

la gestione delle informazioni nel sistema integrato dei servizi.  

La programmazione locale integrata in ambito sociale e sociosanitario è stata avviata nel 2006 e chiamava 

le realtà locali, ASL incluse, a condividere lo scenario, i piani di intervento, l’allocazione delle risorse, la 

valutazione degli esiti, si è caratterizzata per l’elevato tasso di innovatività e sperimentalità. Essa richiedeva 

un monitoraggio attento e un accompagnamento tecnico, utili ad intercettare i problemi e le criticità che ne 

ostacolavano la conduzione a regime, azioni che non sono state attuate in maniera efficace. 

Dopo due cicli di programmazione locale integrata (PLUS 2006-2008; 2012-2014) è necessario avviare una 

riflessione sui risultati ottenuti, sui punti di forza e sulle criticità rilevate nella gestione unitaria degli 

interventi e nell’utilizzo delle risorse. Bisogna approfondire le ragioni che hanno ostacolato la condivisione 

dei servizi alla persona fra Enti locali e con le ASL, anche in ambiti (quali quelli degli interventi per la 

domiciliarità degli anziani e per l’educativa domiciliare dei minori) indicati come prioritari dalle linee di 

indirizzo regionale (DGR n. 40/32 del 06.10.2011).  
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In realtà non si è riusciti a realizzare reali integrazioni per una percezione limitativa degli ambiti di 

intervento condivisi, limitandosi ad espressione di pareri su indirizzi, a reciproca conoscenza, ma con rigido 

potere decisionale in capo all'ente demandato e insufficiente mandato da parte degli organi decisionali 

rispetto a percorsi di condivisione. 

3.9 Tempi d’attesa – le azioni 

Si ritiene infine, che le misure più efficaci per affrontare in maniera organica il fenomeno delle liste di 

attesa (che, va evidenziato, in una certa misura è connaturato e quasi fisiologico ai sistemi sanitari pubblici 

dei paesi occidentali) saranno imperniate, nell’immediato futuro sul versante dell’offerta attraverso il: 

 

o Monitoraggio continuo delle prestazioni con tempi di attesa critici con conseguente intervento 

correttivo temporaneo, mediante l'acquisto mirato delle prestazioni sia presso strutture 

accreditate sia con il sistema di libera professione intramoenia (ALPI), con fondi vincolati. 

o Sperimentazione  dell' “overbooking” nelle agende con drop - out elevato; 

o Controllo e monitoraggio del fenomeno del “drop out” con ulteriore potenziamento del servizio di 

recall dell'utente, per richiedere conferma della prenotazione per le agende con liste di attesa più 

lunghe; 

o Opera di informazione e sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della disdetta, iniziativa 

già avviata con la consegna di manifesti da esporre al pubblico negli ambulatori dei MMG e PLS 

nonché nelle farmacie territoriali; 

o Inserimento degli specialisti ambulatoriali all'interno delle Strutture Ospedaliere per favorire 

contiguità e integrazione ospedale/territorio con particolare riferimento e priorità a Cardiologia e 

Oculistica; 

o Per controllare la domanda si dovrà intervenire su percorsi di miglioramento dell'appropriatezza 

prescrittiva e di gestione delle priorità cliniche; 

Come già espresso, si tratta di avviare un vero e proprio cambiamento culturale, che deve interessare tutti 

gli attori coinvolti nel sistema: pazienti, medici prescrittori (MMG, PLS e specialisti), strutture erogatrici, 

apparati amministrativi oltre che i sistemi di prenotazione CUP, tutto con la supervisione della direzione 

aziendale. 

 

 



 

68 

 

3.10 Sistema Informativo Sanitario 

 

In ragione delle criticità esposte in parte seconda del programma si è dato corso alle sottoelencate 

azioni finalizzate al miglioramento del  sistema informativo sanitario Aziendale e volte a: 

- implementare e ottimizzare l’utilizzo del sistema regionale in uso SISAR; 

-  assicurare maggiore integrazione tra i vari moduli di cui si compone il medesimo sistema; 

-  rafforzare i  rapporti con gli interlocutori istituzionali esterni (Engeenering e Sardegna IT); 

- censire i  sistemi informativi ed informatici diversi in uso in Azienda al fine di valutare gli ambiti 

di dialogo e di interfaccia; 

- creare, sempre sul fronte interno, maggiore sinergia tra gli operatori e le professionalità 

preposti alla governance del sistema informativo; 

- assicurare tempestività, completezza e coerenza interna nella compilazione dei flussi NSIS e 

modelli economico-finanziari (CE, LA, SP); 

- revisionare il  modello LA 2013, sulla base dei rilievi  della Regione, al fine costituire la base 

informativa per definire gli obiettivi Aziendali che tenga conto dei fabbisogni e costi standard. 

 

3.11 La riorganizzazione Aziendale – gli obiettivi della D.G.R. 1-14 del 13 gennaio 2015 

3.11.1 L’organizzazione dipartimentale e il governo clinico 

 

Nella prospettiva della introduzione del Governo Clinico, che il presente documento assume come 

strumento per la qualità, l’organizzazione dipartimentale, di cui si è già detto, può rappresentare lo 

scenario più appropriato per la formulazione di specifici obiettivi di miglioramento del sistema sanitario 

regionale. Il modello dipartimentale appare abbondantemente incompiuto nella realtà Aziendale e appare 

essere un limite alle logiche di gestione integrata ed efficiente delle risorse e alla complessiva efficacia degli 

interventi. 

Come da letteratura ed esperienze ormai consolidate gli spazi di miglioramento praticabili sono 

riconducibili agli ambiti già storicamente declinati negli indirizzi normativi e di buona pratica disponibili. 

Vale la pena di richiamare i principali ambiti su cui l’organizzazione dipartimentale è in grado di 

determinare meccanismi virtuosi di miglioramento: 

 

 Sinergie per l’efficacia; 

 Valutazione dell’outcome; 
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 Continuità delle cure; 

 Integrazione inter-disciplinare; 

 Orientamento al paziente; 

 Sicurezza dei pazienti; 

 Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

 Ottimizzazione nell’uso delle risorse; 

 Responsabilizzazione del personale; 

 Responsabilizzazione economica; 

 Organizzazione e sviluppo della ricerca;  

 Implementazione delle conoscenze nella pratica clinica; 

 

In questo senso, già dalle prime fasi dell’operatività della gestione commissariale dell’Azienda è stato 

avviato un percorso tendente a riaffermare l’importanza dell’organizzazione e dell’operatività dei servizi in 

logica dipartimentale attraverso una serie di iniziative che, al momento, segnano le tappe seguenti: 

 Rinnovo degli incarichi di direzione dei dipartimenti di cure mediche, cure chirurgiche e dei servizi 

che risultavano scadute e non rinnovabili nei direttori di struttura cessati; 

 conduzione di incontri sistematici con i Comitati di dipartimento finalizzati alla condivisione delle 

strategie e degli obiettivi Aziendali alla luce delle previsioni della legge regionale 23/2014 e della 

DGR 1-14/2015; 

 Condivisione con i Comitati di Dipartimento delle priorità strategiche di adozione di strumenti 

regolamentari per l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti medesimi, per il 

completamento dell’assetto dei Comitati con la componente elettiva e rappresentativa dei profili 

professionali operativi nei servizi afferenti, per il riavvio e la riqualificazione del ruolo e delle 

funzioni del Collegio di Direzione; 

 avvio e chiusura del percorso di negoziazione degli obiettivi di budget per l’anno 2015 con 

condivisione di risultati attesi sul fronte del miglioramento organizzativo, dell’ottimizzazione e 

condivisione nell’uso delle risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili, del livello quali-

quantitativo delle performance di servizio, nel contributo alle logiche di integrazione intra ed 

interdipartimentale e della continuità ospedale-territorio. 

Alle riunioni dei Comitati di Dipartimento, regolarmente convocate e verbalizzate, sono stati invitati e 

hanno costantemente partecipato i direttori dei presidi ospedalieri e dei due distretti di Carbonia e di 

Iglesias, il direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, i responsabili dei servizi amministrativi Aziendali. 
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Contestualmente si è proceduto alla pubblicazione sul sito Aziendale di un avviso per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse alla partecipazione a un percorso per la costruzione di un “Laboratorio 

Aziendale per il governo clinico” finalizzato al coinvolgimento dei professionisti per la ricostruzione del 

sistema di gestione in staff alla Direzione Aziendale e per la creazione della rete Aziendale di 

referenti/facilitatori presso le diverse articolazioni organizzative Aziendali. 

All’avviso hanno espresso interesse circa 70 operatori di diversi profili professionali, senza incarichi di 

direzione di struttura che hanno consentito la composizione di sei gruppi di lavoro già operativi sul tema di 

carattere generale “come possono gli strumenti del governo clinico supportare il processo di cambiamento 

Aziendale?” e dedicati alle seguenti aree: 

 Formazione del personale e sviluppo delle competenze degli operatori; 

 Health Technology Assessment; 

 La gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e degli operatori; 

 Empowerment degli operatori e dei cittadini; 

 Gli audit clinici; 

 Valutazione delle performance. 

Il mandato ai gruppi ha una durata temporale di sei settimane e si chiuderà con un workshop di una 

giornata e mezzo già programmata per i prossimi 8 e 9 aprile 2015. 

3.12 Formazione 

La formazione continua, come strumento del governo clinico, assume come criteri di scelta della 

progettazione formativa l’orientamento all’appropriatezza delle prestazioni erogate, il perseguimento degli 

obiettivi della programmazione sanitaria regionale e Aziendale, lo sviluppo del senso di appartenenza e il 

coinvolgimento degli operatori nei percorsi di miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. 

Il sistema di formazione continua deve porsi nell’ottica di supportare i processi di cambiamento 

organizzativo, di evoluzione delle conoscenze scientifiche, di orientamento dei servizi in logica di 

soddisfacimento delle attese delle persone e delle comunità perseguendo i propri obiettivi attraverso: 

 Il progressivo ricorso a percorsi formativi autogestiti e di formazione a distanza;  

 L’adozione di programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Servizio Sanitario e della 

programmazione locale; 

 La promozione presso gli operatori dell'acquisizione di nuove capacità ad operare in termini di 

qualità, e di essere in grado di orientare l'offerta in termini di "customer satisfaction", individuando 
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risposte originali e personalizzate in termini di salute e di erogare prestazioni in condizioni di 

qualità, sicurezza ed appropriatezza;  

 Il miglioramento della capacità degli operatori ad usare la comunicazione come strumento 

strategico, nei rapporti con gli utenti e con gli altri operatori dell'équipe;  

 La promozione di attività volte ad incrementare competenze professionali - organizzative e 

relazionali attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche, nonché di modelli interpretativi 

per far fronte alle nuove esigenze dello sviluppo tecnologico-scientifico e delle professionalità 

nell'ottica di erogare servizi di qualità. 

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire con la formazione continua sono formulati nella logica di: 

 migliorare la capacità di gestione dei processi e delle risorse ai diversi livelli di responsabilità degli 

operatori nella logica di “miglioramento complessivo del Sistema Sanitario Regionale e delle sue 

articolazioni organizzative”; 

 promuovere la cultura e la sensibilità degli operatori rispetto alle esigenze di sicurezza dei processi 

di lavoro e della qualità dei prodotti erogati; 

 rendere coerenti i livelli di performance con le risorse disponibili e sviluppare il potenziale di 

conoscenze e competenze degli operatori con attenzione alla qualità dei prodotti resi; 

 promuovere i processi di integrazione tra le articolazioni organizzative del Servizio Sanitario 

Regionale come contributo alla efficace e sicura gestione dei percorsi assistenziali; 

 alimentare l’attenzione alla creazione e alla diffusione del sistema informativo, ai principi della 

autovalutazione e della verifica dei processi di lavoro e dei risultati della attività. 

 

Sul piano delle competenze professionali si inquadrano gli obiettivi formativi modulati sulle identità del 

ruolo professionale e sulle esigenze di manutenzione e aggiornamento dei relativi saperi. Gli obiettivi sono 

orientati a: 

 fornire strumenti e supporto di ordine metodologico finalizzati a favorire i processi e le iniziative di 

autoapprendimento anche correlandoli con il sistema di accreditamento regionale per la 

formazione continua in medicina (ECM); 

 fornire metodologie per la implementazione e la gestione di progetti formativi tendenti a 

promuovere un approccio al miglioramento continuo della qualità dei servizi e prodotti resi; 

 enfatizzare il ruolo della dimensione professionale, in coerenza con la qualità dei prodotti, del 

progresso scientifico e tecnico e dell’evoluzione legislativa, quale componente fondamentale per la 

qualità dei processi operativi; 
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 favorire lo sviluppo di professionalità di alto profilo specialistico anche in coerenza con i processi di 

innovazione tecnologica. 

 

Per la dimensione delle competenze relazionali le azioni prioritarie sono: 

 Sviluppare l’attenzione verso una logica di servizio rispetto alle esigenze dei cittadini; 

 Promuovere il senso di appartenenza degli operatori rispetto al SSR, alle politiche e alle scelte 

dell’Azienda, alle strategie e ai progetti del Dipartimento; 

 Enfatizzare la dimensione relazionale tra operatori e cittadini nel condizionare la qualità delle 

prestazioni e della percezione dei valori fondanti l’attività delle strutture del SSR. 

 

Sui presupposti accennati si è dato avvio ad un percorso di riorganizzazione del sistema Aziendale per la 

formazione essenzialmente basato sulle iniziative, attualmente in progress, che si elencano di seguito: 

 

 Analisi dello stato dell’arte relativamente alla realizzazione degli eventi formativi già previsti dal 

Piano Aziendale per la formazione continua 2014-2015. 

 

Su tale punto si verifica che le previsioni del Piano, per le attività programmate per l’anno 2014, sono 

rimaste disattese per una parte significativa delle previsioni formulate. A tale proposito è stata 

condotta una valutazione preliminare delle motivazioni e dei possibili interventi correttivi da adottare 

che hanno indicato l’opportunità di porre in essere i seguenti interventi: 

 

- Revisione del Piano di Formazione 2014-2015 e suo adeguamento alle esigenze correlate al 

percorso di riorganizzazione Aziendale e alla revisione dei processi organizzativi e professionali 

correlati; 

- riorganizzazione della struttura organizzativa deputata alla formulazione dei programmi di 

formazione continua, attraverso una riqualificazione della funzione formazione come 

strumento strategico per il governo Aziendale anche mediante una sua configurazione 

autonoma rispetto alla funzione di promozione della qualità sinora contestualmente presidiata; 

- potenziamento delle risorse professionali impegnate presso l’ufficio formazione in staff alla 

direzione e previsione di avvio di percorsi di formazione formatori; 

- responsabilizzazione delle Direzioni e dei Comitati di Dipartimento rispetto alla gestione 

dell’intero ciclo della formazione e della “manutenzione e sviluppo delle competenze dei 

professionisti”, dalla valutazione dei bisogni formativi sino alla valutazione di efficienza ed 
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efficacia degli interventi realizzati. Obiettivi specifici in questo ambito sono inseriti nel set di 

obiettivi di budget per l’anno 2015 attualmente in fase di negoziazione e sottoscrizione; 

- promozione del coinvolgimento diffuso dei professionisti finalizzato alla creazione della rete 

Aziendale di referenti/ facilitatori per la formazione e per lo sviluppo dei progetti di 

miglioramento. 

 

La formazione, nel contesto delle iniziative avviate, si caratterizzerà come strumento strategico integrato 

nelle complessive logiche del governo clinico, ai diversi livelli organizzativi Aziendali, a supportare e ad 

essere supportato dal sistema dell’intero strumentario su cui esso si basa (HTA, Audit, empowerment,, 

PDTA, gestione delle informazioni….).   

3.13 Sviluppo dei progetti di ricerca e delle sue ricadute sulla pratica clinica 

Tra gli strumenti del governo clinico la ricerca assume il ruolo di motore fondamentale per lo sviluppo 

organizzativo, per l’innovazione tecnologica e per la promozione dell’eccellenza clinica.  

In un progetto di riorganizzazione del sistema sanitario è fondamentale rendere “infrastrutturali” e in 

posizione strategica le attività connesse alla ricerca e all’innovazione e stimolare e sostenere i professionisti 

nella implementazione nella pratica clinica delle evoluzioni e innovazioni ad essa correlate. 

Le funzioni principali da presidiare in questa prospettiva devono essere almeno le seguenti: 

 diffondere in maniera capillare l’informazione sui bandi e sulle opportunità di finanziamento per i 

progetti di ricerca in ambito sanitario a partire dalla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e 

regionali ma anche prevedendo specifiche risorse dal bilancio Aziendale; 

 facilitare l’accesso alla documentazione scientifica e alla banca dati dei progetti e delle attività in 

corso; 

 promuovere la creazione di reti professionali, interaziendali, interistituzionali,  con le strutture 

deputate alla ricerca e con il mondo produttivo regionale; 

 la diffusione dei risultati della ricerca e le valutazioni della loro applicabilità in ambito sanitario; 

 formare le competenze progettuali e di valutazione degli impatti della ricerca sulla pratica clinica. 

 

Le esperienze, già praticate sino a qualche anno fa, di invito alle Aziende Sanitarie alla presentazione di 

proposte di ricerca applicate per l’accesso a finanziamenti specifici ha costituito uno stimolo importante per 

i professionisti. Queste iniziative sono state interrotte o, comunque, non sono state condotte con il livello di 

pubblicizzazione e coinvolgimento che avrebbero dovuto avere. Appare fondamentale recuperare con 
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urgenza questa esperienza anche come preciso segnale di politica sanitaria e come momento di confronto e 

di coinvolgimento dei professionisti del sistema.   

 

3.14 Assistenza ospedaliera  

Le esperienze osservabili in diverse regioni hanno potuto testimoniare che gli investimenti in nuovi 

ospedali, in alternativa agli interventi di adeguamento dell'esistente, si rivelano su ambiti temporali di 

medio respiro, i più appropriati alla modernizzazione e alla innovazione del sistema. 

Una seria riflessione su questo punto necessita di un piano di intervento di: 

- ricognizione aggiornata del patrimonio immobiliare del sistema con una distinzione tra 

patrimonio indisponibile e disponibile stante la situazione di utilizzo attuale di immobili e 

terreni; 

- valutazione della possibile futuribile configurazione della rete dei presidi che definisca l'assetto 

complessivo del sistema di offerta di prestazioni per livelli di assistenza; 

- individuazione di quali parti del patrimonio possano permanere come indisponibili per un 

mantenimento come struttura ospedaliera o per utilizzo per fini diversi rispetto a quelli di 

ospedale per acuti (Case della Salute, Ospedali di Comunità, sedi di servizi territoriali di 

prevenzione, diagnosi e cura…) 

- ricognizione delle strutture in uso da parte delle articolazioni del servizio sanitario in regime di 

locazione e valutazione di possibili risoluzioni contrattuali per riallocazione delle attività 

ospitate in strutture di proprietà; 

- ridefinizione e riclassificazione del patrimonio secondo la disponibilità/indisponibilità con 

valorizzazione e avvio di un piano di alienazione delle parti disponibili. 

Questa declinazione, sintetica e certamente non esaustiva di un possibile percorso, potrebbe rappresentare 

uno dei riferimenti per un ripensamento articolato sulle caratteristiche non solo del sistema di strutture 

ospedaliere ma anche per una complessiva definizione delle destinazioni e delle vocazioni possibili per 

ciascuno degli stabilimenti rispetto alle necessità correlate alla revisione della presenza del servizio 

sanitario sul territorio nei suoi sottosistemi delle cure primarie e delle cure intermedie. 

Questo passaggio, unitamente alla assunzione di una decisione orientata verso investimenti in edilizia 

sanitaria per la realizzazione di un nuovo ospedale realmente “unico”, rappresenterebbe la base delle 

proposte che questo documento intende formulare. 
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Come si è già detto una importante priorità nell’analisi e nella riprogettazione del Sistema Sanitario 

Aziendale deve necessariamente passare attraverso una riarmonizzazione dei sistemi di offerta di servizi e 

prestazioni ai livelli ospedaliero, territoriale di prevenzione, diagnosi e cura prestando particolare 

attenzione alla continuità dell’assistenza e alla sicurezza delle cure. 

E’ dato acquisito che l’offerta di servizi sanitari sia complessivamente sbilanciata verso le strutture 

ospedaliere. Uno dei fattori che vengono chiamati in causa è l’assenza o, comunque l’inadeguatezza di 

risposte sanitarie alternative in ambito extraospedaliero o percepite come tali. Ciò si traduce in 

inappropriatezza di una quota rilevante dei ricoveri ospedalieri o in un prolungamento dei tempi di degenza 

oltre i limiti temporali che sarebbero sufficienti alla gestione dell’evento acuto. Il ricorso inappropriato 

all’ospedale per prestazioni o bisogni che potrebbero trovare soddisfacimento in ambito extraospedaliero 

rappresenta fattore di consumo di risorse a cui non corrisponde un livello di servizio assicurato con la 

tempestività e con l’efficacia richiesta. 

In relazione alla natura, alla criticità e alla urgenza necessarie occorre quindi ripensare la nostra 

organizzazione restituendo ai diversi livelli di assistenza, in maniera integrata nel sistema complessivo, un 

ruolo più appropriato rispetto ai servizi erogabili e in relazione alla migliore risposta da assicurare ai 

cittadini riguardo alla natura e al livello di complessità e urgenza delle prestazioni necessarie. 

Una riprogettazione del sistema di cure ospedaliere può essere impostata tenendo conto di alcuni 

riferimenti concettuali sui quali si misurano le soluzioni di architettura e di organizzazione complessive del 

sistema ma anche le soluzioni architettoniche, logistiche, impiantistiche e di dotazioni strumentali e 

professionali di ogni singolo stabilimento. 

Sul versante complessivo regionale le logiche nell’ambito delle quali si colloca l’organizzazione ospedaliera 

dell’Azienda sono almeno rappresentate: 

- dalla configurazione delle nostre strutture come parte di una rete regionale ospedaliera; 

- dalle logiche dell’organizzazione Hub & Spoke; 

- Organizzazione dipartimentale; 

Questi riferimenti hanno lo scopo di ripensare il sistema ospedaliero tenendo conto dell’esigenza di 

promuovere logiche di efficacia nella gestione dei percorsi di cura, di flessibilità nella gestione degli spazi e 

della logistica, di efficiente utilizzo delle risorse economiche, tecnologiche e professionali disponibili, di 

costruzione di meccanismi di promozione della qualità organizzativa, tecnico-professionale e relazionale del 

sistema. 
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Il nostro sistema ospedaliero ha necessità di organizzarsi, nell’ambito della rete regionale, definendo e 

promuovendo: 

 

 il livello di capacità e complessità di prestazioni tenendo conto della necessità di pianificare la 

capienza delle aree di degenza in relazione ai bisogni e alle possibilità effettive di utilizzo; 

 la graduazione di intensità di assistenza delle degenze; 

 il contenimento del tempo medio di ricovero; 

 la progettazione dei processi di cura con attenzione alla continuità dell’assistenza; 

 lo sviluppo delle prestazioni in ambulatorio e diurne (day hospital e day surgery); 

 l’alto livello di utilizzazione delle attrezzature specialistiche; 

 alta flessibilità strutturale e di utilizzo; 

 la dimensione contenuta e la compattezza della struttura con ottimizzazione dei percorsi; 

 l’organizzazione per processi di cura; 

 la contiguità dei servizi più utilizzati nell’ambito dei percorsi di diagnosi e cura; 

 l’ottimizzazione dei flussi; 

 la sicurezza e contenimento del rischio; 

 l’integrazione con il contesto territoriale e socio-culturale; 

 il coordinamento con le altre strutture della rete ospedaliera regionale e con i servizi territoriali 

di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

Nella attuale configurazione di presidio ospedaliero unico su più stabilimenti, anche in relazione alla 

persistenza di lavori e interventi di ammodernamento che comporteranno vincoli logistici in cambiamento 

per almeno i prossimi 12-18 mesi, si tiene conto, in questa prima fase dei seguenti aspetti: 

 ogni stabilimento dei tre attualmente operativi non può mantenere i connotati di struttura 

monolitica e autosufficiente rispetto alla erogazione dei servizi attesi ma deve essere inteso come 

parte di un sistema integrato dell’Azienda, inteso come rete di servizi, professionisti sanitari, livelli 

di assistenza e percorsi clinico - assistenziali al servizio dei bisogni dei pazienti (integrati tra loro e 

con le altre strutture ospedaliere e territoriali presenti sul territorio: centri sanitari, Università, rete 

dei servizi sanitari di base e professionisti operanti nel territorio.  Ciò allo scopo di:  

o evitare duplicazioni di servizi o processi poco utili,  

o realizzare economie di scala per la gestione di servizi primari o di supporto (vedi attività di 

approvvigionamento di beni, centrali di sterilizzazione, progettazione del sistema 

informativo, etc.); 
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o modulare l’intervento sui percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali da assicurare anche 

in logica di integrazione tra diversi punti di erogazione; 

o Realizzare un impatto positivo sul miglioramento del sistema sanitario e del welfare 

dell’intera Provincia; 

  

 ogni stabilimento dovrebbe essere pensato come capace di presidiare le funzioni fondamentali di 

base (emergenze, diagnostica di base, interventi di basso-medio livello di complessità…) 

individuando, allo stesso tempo, possibilità di sviluppo di specifiche vocazioni e livelli di complessità 

assistenziale più avanzati, al servizio di bacini d’utenza più ampi di quelli storicamente determinatisi 

e percepiti.  

L’idea dello stabilimento come parte di un ospedale unico consente, unitamente all’organizzazione e alla 

reale operatività in dipartimenti, di assicurare certezza e continuità nella gestione dei processi di diagnosi e 

cura all’interno del singolo stabilimento, nel sistema ospedaliero aziendale e nel rapporto tra questo e 

servizi territoriali, di promuovere la qualità, la tempestività e la completezza dei servizi alla popolazione 

anche in bisogni sanitari complessi. 

L’integrazione della programmazione, della gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e della operatività 

nelle diverse aree (ospedaliera, territoriale, della prevenzione) può essere assicurata tramite l’operatività di 

gruppi professionali omogenei e attraverso la definizione dei diversi livelli di intensità di cure e di 

complessità dei percorsi di cura assegnati all’Ospedale nel sistema integrato aziendale.  

 

3.14.1 Individuazione della vocazione specifica degli stabilimenti dell’ospedale unico 

 

Individuate le funzioni elementari specialistiche disciplinari, il modello organizzativo applicabile e 

sostenibile, nella realtà aziendale in progress per quanto attiene al completamento degli interventi sulle 

strutture, può essere configurato nella maniera seguente per differenti fasi evolutive : 

 

3.14.1.1 FASE 1 

Situazione :  

 in corso interventi di completamento nelle dotazioni tecnologiche e arredi dello stabilimento Sirai 

con particolare riferimento all’allestimento del nuovo quartiere operatorio con 4 sale; 

 In corso lavori di ristrutturazione e completamento dello stabilimento CTO che prevedono: 
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o Completamento nuovi reparti di degenza per acuti: aprile 2015 

o Completamento nuovo blocco operatorio con 4 sale: giugno 2015 

o Disponibilità per l’esercizio nuove degenze e blocco operatorio: settembre 2015 

o Completamento nuovo pronto soccorso e terapia intensiva: aprile 2016 

o Completamento ristrutturazione vecchio corpo per degenze e laboratorio analisi: giugno 2016 

 Nessun intervento significativo sullo stabilimento Santa Barbara. 

In questo scenario le indicazioni regionali in merito alla definizione della rete ospedaliera regionale 

dovranno essere assunte come riferimento per la riprogettazione della distribuzione dei servizi, tenuto 

conto: di quanto sarà previsto riguardo alla collocazione del DEA di I livello presso uno degli stabilimenti 

aziendali che condizionerà le decisioni in merito alla allocazione dei servizi per l’emergenza-urgenza e per le 

attività programmate e in elezione secondo la seguente ipotesi di massima a regime (giugno 2016): 

 individuazione dei due stabilimenti Sirai e CTO come stabilimenti per la attività di ricovero 

ospedaliero per acuti. Per l’individuazione del più specifico ruolo di ciascuno dei due stabilimenti 

l’aspettativa è che l’emanando Piano Regionale per la riorganizzazione della rete ospedaliera 

provveda a stabilire quale di questi debba divenire sede del DEA di I livello e, quindi, essere 

deputato a provvedere alla gestione dei percorsi di cura legati all’emergenza-urgenza e quale allo 

svolgimento delle attività programmate e in elezione. Una distribuzione delle attività secondo 

questo schema può essere reso compatibile e sostenibile con l’assicurazione, presso i due presidi, 

delle attività cliniche di base e con il posizionamento, in maniera distribuita, dei servizi diagnostici; 

 individuazione dello stabilimento Santa Barbara per le attività ospedaliere di lungodegenza e 

riabilitazione, per la sistemazione delle attività territoriali di diagnosi e cura e prevenzione, per una 

sperimentazione di alto profilo di Casa della Salute, per l’ospedale di Comunità; 

In questa fase, pur nelle more della emanazione delle indicazioni regionali sulla rete ospedaliera, e in 

progressione coerente con il procedere dei lavori, si reputano attuabili i seguenti interventi: 

 Trasferimento della chirurgia generale dal Santa Barbara al CTO: settembre 2015 

 Trasferimento del reparto di medicina dal Santa Barbara al CTO: entro il settembre 2015 

 Istituzione di polo pediatrico, presso lo stabilimento deputato alla gestione delle attività 

programmate, risultante dalla riallocazione della Chirurgia pediatrica, della Pediatria dal Santa 

Barbara e della Neuropsichiatria infantile dal Crobu: settembre 2015; 

 Ricollocazione del magazzino farmaceutico dal Crobu al CTO nei locali attualmente ospitanti la 

riabilitazione; 

 Trasferimento del Servizio psicosociale dal Crobu al Santa Barbara; 
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 Ricollocazione temporanea, nelle more del completamento dei lavori al CTO, della riabilitazione 

presso il Santa Barbara con istituzione del previsto e mai attivato reparto di degenza con 16 posti 

letto; 

 Istituzione del centro Donna Aziendale presso lo stabilimento individuato per le attività 

programmate con riallocazione del Consultorio familiare, della ginecologia e del Centro Screening; 

 Riconfigurazione del laboratorio di analisi unico aziendale presso il CTO; 

 Riunificazione dei due punti nascita in un unico punto da ubicarsi, preferibilmente e per esigenze di 

sicurezza, presso lo stabilimento deputato alla gestione delle emergenze. Soluzioni differenti, pure 

preconizzate alla luce delle aspettative delle comunità facenti più diretto riferimento agli 

stabilimenti di Carbonia e/o di Iglesias, comporterebbero la necessità di mantenere duplicazioni di 

livelli di assistenza per l’emergenza nei due ambiti territoriali con i problemi di sostenibilità 

organizzativa e finanziaria correlati. 

Il completamento della fase I si ritiene possa concludersi senza impegno di ulteriori risorse finanziarie per 

interventi di recupero/ristrutturazione. Permangono fabbisogni per ammodernamento tecnologico della 

diagnostica per immagini. 

A regime, a conclusione del percorso si realizzerebbe uno scenario caratterizzato da: 

 disponibilità di due stabilimenti (Sirai e CTO) per l’esercizio delle attività di cure ospedaliere per 

acuti con specifica destinazione di sede di DEA di I livello e di stabilimento per le attività 

programmate. In entrambi gli stabilimenti si configurerebbe un’organizzazione logistica delle 

degenze e una gestione dei percorsi di cura basati su un approccio multidisciplinare e multi 

professionale dipartimentale; 

 permanenza presso lo stabilimento Santa Barbara delle attività di lungodegenza e riabilitazione e 

configurazione del medesimo come sede di Casa della Salute di livello avanzato con Ospedale di 

Comunità; 

 chiusura e alienazione dello stabilimento Crobu. 

 

3.14.1.2 FASE 2 

Una seconda possibile fase evolutiva può essere rappresentata da un intervento di completamento dello 

stabilimento CTO secondo le originarie previsioni che contemplavano la realizzazione di un corpo aggiunto 

destinato a ospitare il laboratorio analisi, la dialisi e il servizio farmaceutico, di aree di parcheggio per 

dipendenti e visitatori, la sistemazione della viabilità adiacente alla struttura. 
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Tale ipotesi comporterebbe la possibilità di trasferire tutte le attività a valenza ospedaliera dal Santa 

Barbara che diverrebbe struttura a valenza territoriale. 

Stime preliminari e ancora approssimative sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo delle attività di questa 

fase documenterebbero l’esigenza di somme oscillanti tra i 6 e gli 8 milioni di euro. 

 

3.14.1.3 FASE 3 

Consequenziale ma anche parzialmente alternativa alle due precedenti, o comunque in grado di 

considerare le soluzioni di cui alle fasi 1 e 2 come transitorie e rivisitabili, può essere la possibilità di 

realizzare, con un intervento specifico di edilizia sanitaria, un nuovo ospedale. 

Una scelta di questo tipo riprenderebbe un’idea che è già stata oggetto di attenzione e dibattito tra gli 

stakeholder del territorio e tra le rappresentanze politiche e amministrative della comunità. 

Il salto di qualità nel livello di assistenza ospedaliera che tale scelta determinerebbe è peraltro testimoniata 

da esperienze praticate in altre Regioni, non solo per quanto attiene alle cure ospedaliere in senso stretto 

ma anche per l’impatto che avrebbe sull’intero sistema sanitario del territorio e regionale. 

Il riferimento è alla realizzazione dei quattro nuovi ospedali toscani di Prato, Pistoia, Lucca (completati nel 

2014) e Massa (in completamento nel 2015), ai nuovi modelli organizzativi della regione Emilia Romagna, 

alle recenti iniziative della regione Puglia (2014) rispetto alla realizzazione del nuovo ospedale di Taranto 

(finanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione-FSC di cui a Delibera CIPE del 2012). 

Le strutture di cui si è riportato l’esempio sono state edificate mediamente in tre anni. Per la costruzione 

del nuovo ospedale unico aziendale potrebbe essere prudenziale stimare un periodo di cinque anni  

L’impatto positivo sulla qualità delle cure che una simile ipotesi sarebbe in grado di determinare è 

facilmente intuibile anche solo ragionando su alcuni numeri, a parità di risorse disponibili. 

Un nuovo ospedale per acuti “realmente unico e in un unico stabilimento” si avvarrebbe di risorse 

numericamente rappresentate da: 

 18 dirigenti medici di ortopedia e traumatologia; 

 22 dirigenti medici di chirurgia generale 

 39  dirigenti medici di anestesiologia e rianimazione; 

 17 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia; 

 25 dirigenti medici di medicina interna; 
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E’ evidente, da un lato, quale spazi di miglioramento delle performance clinico assistenziali e quali margini 

di efficientamento sul piano finanziario andrebbero a determinarsi, anche solo riflettendo sugli investimenti 

possibili in tema di sviluppo delle competenze cliniche e/o di contenimento delle sostituzioni di personale 

per collocamenti in quiescenza. 

Lo scenario configurabile in questa ipotesi può essere, sinteticamente il seguente: 

 disponibilità di un nuovo ospedale per acuti di 230-240 posti letto realizzato in posizione 

baricentrica rispetto al territorio del Sulcis-Iglesiente; 

 riconfigurazione dei due stabilimenti Sirai e CTO come “cittadelle della salute”, in continuità e 

integrazione con l’ospedale per acuti, ospitanti l’intero sistema delle cure extraospedaliere di 

prevenzione, diagnosi e cura, l’ospedale di Comunità, il sistema direzionale e amministrativo 

aziendale, i presidi territoriali centrali per le emergenze, le centrali territoriali per l’Assistenza 

Domiciliare, il sistema delle attività di supporto sociale; 

 configurazione delle case della salute di Giba, Carloforte, Fluminimaggiore e Sant’Antioco come 

“spoke” delle due cittadelle della salute in collegamento e continuità organizzativa e operativa con 

le medesime; 

 alienabilità dell’insieme delle strutture ricollocabili nel patrimonio disponibile a seguito 

dell’intervento, in particolare: 

o Il Crobu, già citato; 

o lo stabilimento Santa Barbara; 

o la sede direzionale in Via Dalmazia a Carbonia; 

o la sede del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Farmaceutico territoriale in via 

Costituente a Carbonia; 

o La sede del distretto/poliambulatorio di Piazza San Ponziano a Carbonia; 

o la sede del servizio di continuità assistenziale/servizi medici e veterinari di Igiene degli Alimenti 

di Piazza Cagliari a Carbonia; 

o la sede del consultorio familiare e Centro Screening di Via Brigata Sassari a Carbonia; 

o la sede del servizio Igiene degli Allevamenti di via Brigata Sassari a Carbonia; 

o la sede del consultorio familiare di Iglesias ospitato in locazione da privati; 

o la sede del Dipartimento di Prevenzione e Servizio dei Sistemi Informativi di via Gorizia a 

Iglesias. 

Rimarrebbe impregiudicato il mantenimento di ulteriori strutture territoriali periferiche in relazione al 

complessivo fabbisogno di punti di erogazione di prestazioni a livello locale e/o comunale da verificare. 
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3.15 L’impatto economico del percorso di riorganizzazione  

Come già esposto nel documento relativamente alle criticità di carattere economico-finanziario e valutati 

gli interventi di riorganizzazione descritti, il ricalcolo delle assegnazioni economiche (provvisorie) secondo i 

nuovi criteri di riparto ha posto in luce un tendenziale consistente risultato negativo della gestione (- 22 mln 

di euro circa attesi per il 2014). Tale squilibrio non è da considerarsi tanto come frutto dell’adeguamento 

delle risorse quanto come sintomo patologico di una condizione di cronica inefficienza produttiva. 

Il rapporto costi/valore a tariffa dell’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero 

ospedaliero è stato pari nel 2013 a circa 2. Tradotto in termini economici, significa che per produrre un 

valore di circa 64 milioni di euro di prestazioni tariffabili, si sono sopportati costi per circa 127 milioni. 

Dagli esiti degli incontri svolti in seno al Comitato permanente di monitoraggio dell’andamento della 

gestione delle aziende sanitarie, istituito con la Delib.G.R. n. 38/27 del 30/9/2014, è emerso che Regioni di 

media efficienza si attestano su un valore dello stesso rapporto intorno a 1,4. 

Tenuto conto di ciò, le azioni di efficientamento precedentemente esposte si pongono come obiettivo 

correlato alla gestione economico-finanziaria, quello della riduzione del valore del rapporto di efficienza 

produttiva verso uno standard di 1.5 nell’arco di cinque anni. In termini economici, il raggiungimento di tale 

obiettivo si tradurrebbe in un risparmio strutturale di circa 30 milioni di euro (Figura 8). 

Figura 8 :RPE 
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La necessaria razionalizzazione e riordino dei modelli organizzativi Aziendali dovrà passare da un 

efficientamento dei processi di lavoro, secondo logiche di integrazione professionale e di condivisione delle 

risorse. 

Il potenziamento del modello dipartimentale e l’avvio di forme assistenziali innovative, in alternativa al 

tradizionale ricovero ordinario, come la gestione delle degenze sulla base della durata  e dell’intensità delle 

cure necessarie (long term care, day surgery/day hospital polispecialistici, week hospital e week surgery) 

consentiranno, da un lato un riorientamento delle risorse verso altre linee di attività attualmente 

sottodimensionate rispetto ai reali fabbisogni (es. assistenza territoriale, servizi di front-office, trasporti 

secondari, etc.) e dall’altro una riduzione dei costi.  

L'obiettivo è aumentare l'efficienza dell’Azienda realizzando una piena e migliore utilizzazione delle risorse 

umane anche attraverso la loro formazione ed il loro sviluppo professionale, raggiungibile concretamente 

con la realizzazione dell’ospedale unico.  

La definizione e lo sviluppo del nuovo paradigma assistenziale , con un forte riequilibrio dell’offerta verso 

un modello di salute preventivo-territoriale incentrato sulla Medicina di Base, le cure intermedie, la presa 

in carico globale del paziente attraverso specifici percorsi di assistenza, diagnosi e cura, unitamente 

all’avvio delle attività della AREUS, garantiranno una maggiore appropriatezza delle cure con particolare 

riferimento all’accesso all’assistenza ospedaliera, andando ad aggredire un’area critica di inefficienza 

stimabile nella nostra Azienda per un importo pari a circa 9 milioni di euro l’anno (si veda a proposito 

quanto esposto nel paragrafo 2.11) 

Un’ulteriore ambito di intervento su una fra le maggiori voci di spesa, che rappresenta anche una delle 

criticità più significative in termini di appropriatezza delle prestazioni prescritte è, indubbiamente, quello 

della farmaceutica convenzionata. Da recenti analisi del fenomeno risulta che l’ammontare complessivo di 

profili prescrittivi che hanno fatto registrare valori superiori di oltre il 10% rispetto ai volumi di spesa attesi, 

si aggira intorno al 1,5 milioni per il solo anno 2013. Una più attenta azione di monitoraggio e 

coinvolgimento dei medici prescrittori verso obiettivi di ottimizzazione delle cure, con la possibilità di 

utilizzare in tal senso tutti gli strumenti consentiti dalla normativa e dalla contrattazione di settore, potrà 

contribuire sensibilmente al miglioramento qualitativo dell’assistenza erogata ed alla sostenibilità 

economica del sistema sanitario  
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Appendice 
 

Allegato 1): IL SERVIZIO 118 

1 Il personale del 118 
Il personale dipendente del Servizio 118, escluso le convenzioni, è composto da 25 unità appartenenti al 

ruolo del comparto ed un dirigente medico responsabile che svolge le funzioni di gestione e di 

coordinamento del Servizio (Tabella 30). 

Tabella 30 : Personale 118 

Ruolo Unità 

Infermiere 12 

Autista di Ambulanza 12 

Coordinatore Infermieristico 1 

Dirigente Medico 1 

Totale 26 

 

2 Attività Servizio 118 
 

Nel corso dell’anno 2014, i trasporti per l’emergenza territoriale (Servizio 118) sono stati pari a 9.515, con 

una tendenza maggiore verso i codici Gialli (6.031), seguiti dai codici Verdi (1951) e Rossi (674). Nel corso 

dell’anno 2013, i trasporti sono stati in numero minore (9.453), con una differenza pari a 62. Si sottolinea 

l’alto numero di chiamate senza riscontro (Non trovati, rifiutano trasferimento ed altre) pari a 878 nell’anno 

2013. Il fenomeno appare simile nel 2014, con 850 chiamate senza riscontro (Tabella 31). 

Tabella 31 : Totale trasporti 

Accessi totali  Rosso    Giallo   Verde    Bianco   Neri   N/A Vari   Totale  

Anno 2014             674      6.031        1.951                   9              850       9.515  

Anno 2013             634      5.736        2.203                   2                   -              878       9.453  

Differenza               40          295  -        252                   7                   -    -          28             62  

 

Scomponendo i valori complessivi si ha i trasporti effettuati dalle delle associazioni di volontariato, nel 

2014,  sono stati  7.007, leggermente in aumento rispetto al 2013 (6.984). Il costo si è incrementato di € 

290,214,89, prevalentemente  a causa dell’aumento delle tariffe rispetto all’anno precedente. 
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Non si rilevano particolari scostamenti riguardo i codici triage di accesso (Tabella 32). 

Tabella 32 : trasporti al PS attraverso i Volontari 

Volontari Costo Rosso Giallo Verde Bianco Totale 

Totale 2014 €       1.536.046,90 414 4.784 1.801 8 7.007 

Totale 2013 €       1.245.832,01 386 4.621 1.975 2 6.984 

Differenza €           290.214,89 28 163 -        174 6 23 

 

Il numero trasporti delle ambulanze medicalizzate aziendali nell’anno 2014 è stato di 2.508, leggermente 

superiore all’anno precedente (2.469). 

Anche in questo caso, tra un anno e l’altro, non si rilevano particolari scostamenti tra i dati relativi ai codici 

di triage codici. Si denota, come per i trasporti al PS attraverso i volontari, una tendenza maggiore verso i 

codici gialli rispetto ai restanti (Tabella 33)  

 

Tabella 33 : Ambulanze Medicalizzate 

Ambulanze Medicalizzate  Rosso    Giallo   Verde    Bianco   Neri   N/A Vari   Totale  

Totale 2014             260      1.247           150                   1                   -              850       2.508  

Totale 2013             248      1.115           228                 -                878       2.469  

Differenza               12          132  -          78                   1                   -          1.728             39  

 

 

3 I costi del Servizio 118 

3.1.1.1 La ASL di Carbonia  nel corso dell’anno 2014 per il Servizio  118 ha sostenuto costi per un valore 

pari a  € 3.672.428,51. Le spese con la maggiore incidenza sono state, rispettivamente, le 

prestazioni acquistate dalle associazioni di volontariato per il servizio di autoambulanza  (33.94  

%),  il personale (29.10  %), ed i compensi per l’emergenza territoriale (convenzioni personale 

sanitario) (Tabella 34 e Tabella 35). 
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Tabella 34 : Costi del 118 

Voce   Valore   Percentuale  

 Consumi di beni sanitari  € 27.779,91 0,76% 

 Consumo di beni non sanitari  € 1.664,25 0,05% 

 Personale  € 1.068.589,48 29,10% 

 Acquisti di Prestaz. trasporto sanitario - Autoambulanza (ASS.volont.) € 1.246.525,31 33,94% 

 Compensi ai docenti interni  € 4.958,74 0,14% 

 Consulenze a favore di terzi rimborsate  € 50.900,03 1,39% 

 Contributi ai donatori di sangue  € 657,28 0,02% 

 Lavanderia e lavanolo  € 37.961,36 1,03% 

 manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta  € 1.759,55 0,05% 

 manut. e rip. automezzi  € 234,00 0,01% 

 Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi  € 94.762,25 2,58% 

 Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale  € 28,68 0,00% 

Compensi per l'emergenza Territoriale (convenzioni) € 1.012.176,67 27,56% 

  € 124.431,00 3,39% 

 Totale SERVIZIO 118  € 3.672.428,51 100% 

 

 

Tabella 35 : Costi del 118 

Conto 2013 2014 Differenza 

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 1.819,02 517,66 -1.301,36 

Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici 395,32 455,31 59,99 

Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario 13.345,74 22.592,98 9.247,24 

Acquisti di prodotti farmaceutici 4.971,40 4.213,97 -757,43 

Beni sanitari 20.531,48 27.779,91 7.248,43 

Acquisti di altri materiali non sanitari 0 62,99 62,99 

Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 850,14 650,15 -199,99 

Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 762,84 951,12 188,28 

Beni non sanitari 1.612,98 1.664,26 51,28 

 

Il consumo di beni sanitari si attesta su valori intorno ai 30 mila euro nell’anno 2014 con un incremento 

rispetto all’anno precedente imputabile all’aumento del consumo di presidi chirurgici. 

Piuttosto contenuti i consumi di beni non sanitari che si aggirano in entrambi gli anni intorno ai 1.600 euro. 
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Indice Riunioni 

DATA RIUNIONE  OdG 

8/01/2015 e 
13/01/2015 

Conferenza territoriale Socio-sanitaria 

- Presentazione del Commissario Straordinario e 
adempimenti relativi alla Legge 23 del 17 novembre 
2014 
- Adempimenti relativi alla nomina di Presidente, 
Vicepresidente e Segretario della Conferenza Socio-
Sanitaria 

12/01/15 Dipartimento Farmaco 
- Analisi Dati Spesa Farmaceutica Ospedaliera e 
territoriale 

12/01/15 Patrimonio 
- Analisi situazione patrimonio immobiliare  

14/01/15 
Alta Direzione. Riunione preliminare 
organizzazione Dipartimenti 

Analisi e studio soluzioni per la revisione 
organizzativa dell'attività dei Dipartimenti 

14/01/15 Ergonomia 
- Istituzione gruppo di lavoro permanente su Qualità 
Sicurezza e Ambiente e analisi stato dell'arte sulla 
sicurezza del paziente 

19/01/15 Dipartimento Area Chirurgica 

- Presentazione linee di indirizzo processo di riordino 
del SSR e della revisione organizzativa dell'azienda. - 
Adempimenti relativi alla nomina del Direttore di 
Dipartimento  

20/01/15 Dipartimento Area Medica 

- Presentazione linee di indirizzo processo di riordino 
del SSR e della revisione organizzativa dell'azienda. - 
Adempimenti relativi alla nomina del Direttore di 
Dipartimento 

21/01/15 
Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze 

- Presentazione linee di indirizzo processo di riordino 
SSR e revisione organizzativa Azienda. 

21/01/15 Patrimonio 

- Presentazione procedura per acquisto attrezzature 
tecnologiche - Analisi del patrimonio immobiliare e 
tecnologico 

21/01/15 Dipartimento Area Servizi 

- Presentazione linee di indirizzo processo di riordino 
del SSR e della revisione organizzativa dell'Azienda - 
Adempimenti relativi alla nomina del Direttore di 
Dipartimento 

22/01/15 Ergonomia 
- Sintesi riunione precedente e presentazione del 
Progetto Qualità e Ambiente 

22/01/15 Dipartimento Prevenzione 
- Presentazione linee di indirizzo processo di riordino 
del SSR e della revisione organizzativa dell'Azienda. 

26/01/15 Patrimonio 

- Aggiornamenti stato di lavorazione procedura per 
acquisto attrezzature tecnologiche - Aggiornamenti 
stato dell'arte del patrimonio immobiliare 

26/01/15 Organizzazioni Sindacali Area Comparto 

- Confronto sui criteri generali di avvio del Piano di 
riorganizzazione aziendale e definizione del 
calendario dei lavori - Analisi implicazioni 
contrattuali correlate all'attuazione delle previsioni  
della Legge n°23 del 2014 -  
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26/01/15 Coordinatori SPS 

 Confronto sui criteri generali di avvio del Piano di 
riorganizzazione aziendale e definizione del relativo 
calendario dei lavori – Varie ed eventuali 

27/01/15 Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza 

- Confronto sui criteri generali di avvio del Piano di 
riorganizzazione aziendale e definizione del relativo 
calendario dei lavori - Analisi delle implicazioni 
contrattuali correlate all'attuazione delle previsioni 
della Legge n°23 del 2014 - Varie ed eventuali 

29/01/15 Dipartimento Area Chirurgica 
- Aggiornamenti sulle linee di indirizzo processo di 
riordino del SSR e della revisione organizzativa 
dell'azienda. 

30/01/15 Ufficio Tecnico 

- Presentazione criteri generali di avvio del Piano di 
riorganizzazione aziendale e implicazioni sulla 
Logistica - Stato dell'arte sull'attuale organizzazione 
del Servizio Logistica 

30/01/15 Gestione Lista Attesa 
- Analisi della situazione attuale sulla gestione 
attività dei flussi informativi in relazione a Liste 
d'Attesa e Prestazioni CUP 

02/02/15 Dipartimento Area Medica 
Aggiornamenti sulle iniziative di progettazione 
condivisa  in ambito dipartimentale – Ipotesi 
obiettivi di budget 2015 

03/02/15 Gestione Lista Attesa 

Approfondimenti sulla situazione attuale relativa alla 
gestione attività dei flussi informativi in relazione a 
Liste d'Attesa e Prestazioni CUP 

03/02/15 Ergonomia 
- Sintesi delle riunioni precedenti e programmazione 
attività del Gruppo di Lavoro 

05/02/15 Riabilitazione 
- Analisi della situazione attuale e prospettive di 
sviluppo della rete della Riabilitazione 

09/02/15 Dipartimento Area Chirurgica 

- Analisi dello scenario di riferimento relativo al 
cronoprogramma dei lavori in corso al CTO di Iglesias 
- Monitoraggio obiettivi di budget 2014 - Ipotesi 
obiettivi di budget 2015 

11/02/15 Commissione Sanità Comune di Carbonia 
Comunicazioni sul piano di riorganizzazione 
dell'offerta sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale 
n°7 

11/02/15 Riabilitazione 
- Riunione insediamento del tavolo tecnico della 
Riabilitazione 

17/02/15 Patrimonio 
-  Aggiornamenti su ipotesi di investimento risorse 
disponibili nell'ambito dei lavori di ampliamento del 
CTO di Iglesias 

17/02/15 Diabetologi 
- Analisi della situazione organizzativa e criticità 
Diabetologia aziendale 

18/02/15 Governo Clinico 

- Aggiornamenti e indicazioni operative sul Progetto 
Governo Clinico - Insediamento dei Gruppi di lavoro 
e nomina dei referenti 

18/02/15 Dipartimento Area Medica 
- Aggiornamenti sul percorso negoziazione obiettivi 
di Budget 2015 
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20/02/15 Organizzazioni Sindacali Area Comparto 

- Aggiornamento azioni di riqualificazione e 
riorganizzazione dei servizi aziendali - Avvio 
definizione contrattazione decentrata aziendale  

23/02/15 Conferenza territoriale Socio-sanitaria 
- Analisi delle prospettive di riorganizzazione dei 
Servizi della ASL 

25/02/15 Riabilitazione 
- Aggiornamento sul progetto di riqualificazione 
della Riabilitazione Aziendale 

25/02/15 Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza 

- Aggiornamento sulle azioni di riqualificazione e 
riorganizzazione Aziendali - Avvio definizione 
contrattazione decentrata aziendale  

02/03/15 Oculisti CTO 
- Analisi della situazione organizzativa e criticità 
dell'UO Oculistica Aziendale 

03/03/15 Gestione Lista Attesa 

Approfondimenti sulla situazione attuale relativa alla 
gestione dei flussi informativi in relazione a Liste 
d'Attesa e Prestazioni CUP 

03/03/15 Specialisti Ambulatoriali 

- Presentazione delle linee di indirizzo su piano di 
riqualificazione e riorganizzazione Aziendali in 
relazione alla normativa nazionale e regionale 

04/03/15 Collegio di Direzione 

- Obiettivi dei Commissari straordinari ex L.R. n. 
23/2014: Avvio azioni di riqualificazione e 
razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per 
l’anno 2015” - Azioni di riorganizzazione aziendale in 
atto - Promozione del Convegno Regionale 
"Progettare,Costruire, Organizzare l'Ospedale del III 
millennio" 

05/03/15 Radiologia CTO Iglesias 
- Analisi della situazione organizzativa e criticità dell' 
U.O Radiodiagnostica Iglesias 

07/03/15 
Riunione con Medici di Medicina 
Generale – Casa Fenu 

- Presentazione delle linee di indirizzo su piano di 
riqualificazione e riorganizzazione Aziendali in 
relazione alla normativa nazionale e regionale 

11/03/15 
Riunione con Medici di Continuità 
Assistenziale – Casa Fenu 

- Presentazione del CS  delle linee di indirizzo su 
piano di riqualificazione e riorganizzazione Aziendali 
in relazione alla normativa nazionale e regionale 
relativamente all'ambito ospedaliero e delle cure 
primarie 

16/03/15 Dipartimento Area Medica 
Avvio conclusione percorso negoziazione obiettivi di 
Budget 2015 

16/03/15 Dipartimento Area Chirurgica 
Avvio conclusione percorso negoziazione obiettivi di 
Budget 2015 

26/03/15 Collegio di Direzione 
Presentazione e condivisione linee strategiche del 
progetto di riorganizzazione Aziendale 

27/03/15 Conferenza territoriale Socio-sanitaria 
Presentazione e condivisione linee strategiche del 
progetto di riorganizzazione Aziendale 
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