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"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



Il contesto di riferimento

128.551 abitanti (il 7,3 % della popolazione sarda)

1.499,67 Kmq (il 6,2% del territorio sardo) 

Contrazione Nascite (– 6,33 %) 

Aumento popolazione over 65 (+ 4,15%) 

La provincia di Carbonia - Iglesias

Demografia e Territorio

Statistiche (2014)

Tasso di disoccupazione (+ 1,13 rispetto al 2013)



L’offerta della Asl n°7
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 

SPRESAL

SIAN 

Sanità Animale 

Ig. degli all. e delle prod. zootecniche

Igiene degli alimenti di origine animale

Medicina dello sport
Numero di centri vaccinali attivi e 

accreditabili ridotti da 21 a 7 

L’assistenza territorialeL’assistenza territoriale

102 Med. Medicina Generale

14 Pediatri libera scelta 

100 Medici di continuità assistenziale

38 Medici di Guardia Turistica

10 Poliambulatori

13 Centri Accreditati per la Spec. Amb.

6 Consultori

3 Ambulatori di NPI

2 Centri Adi

Il dipartimento di PrevenzioneIl dipartimento di Prevenzione

70 medici associati tra 
associazioni e gruppi



Le cure domiciliariLe cure domiciliari

Interventi 
Assistenziali 

Semplici

Interventi 
Assistenziali 

Semplici

Interventi 
Assistenziali 
Complessi

Cure domiciliari 
integrate di primo e 

secondo livello 
assistenziale

Cure domiciliari 
integrate di terzo 

livello (Area critica 
dell’ADI)

Pazienti che 
necessitano di 

continuità assistenziale

Pazienti che 
necessitano di 

continuità assistenziale

Pazienti in fase 
terminale, con malattie 

cronico degenerative

Pazienti in fase 
terminale, con malattie 

cronico degenerative

Cure Prestazionali

Prelievi a domicilio, 
elettrocardiogramma,e

mogasanalisi

Prelievi a domicilio, 
elettrocardiogramma,e

mogasanalisi

Livello Pazienti

1° 494

2° 131

3° 197

3 A.C. 133

Totale 955

Pazienti assistiti nel 2014

Criticità

-Mancanza di un U.O. di Cure Domiciliari ;
-Carenza di personale dedicato ;



Il dipartimento di Salute MentaleIl dipartimento di Salute Mentale

Strutture Attività

- S.P.D.C. ;
-  Centri di Salute Mentale

-  Ser.D. 

- - Tallaroga ;
-  Case Famiglia ;

-  Comunità Protette ;
- - Centri diurni Integrati ;

Neuropsichiatria InfantileNeuropsichiatria Infantile

I consultori

Equipe territoriali di 
Iglesias e Carbonia

Poliambulatorio di 
Carloforte

8 Sedi per le attività ordinarie ed istituzionali

13 sedi per le attività di Screenig

Strutture Private AccreditateStrutture Private Accreditate

13 Centri riguardanti la specialistica Ambulatoriale

8 Centri riguardanti altre forme di assistenza 
riabilitativa

Laboratori Analisi e Studi Radiografici

Dip. Sostanze illecite, assistenza residenziale 
territoriale,sociosanitaria



La specialistica AmbulatorialeLa specialistica Ambulatoriale

Produzione Pubblica Produzione Privato Mobilità Passiva Regione Totale

907.558 483.797 189.452 1.580.807

Strutture Pubbliche

Privati accreditati

Tempi di AttesaCriticità

L’assistenza RiabilitativaL’assistenza Riabilitativa
Risposta inadeguata ai bisogni 

dell’azienda

Mobilità Passiva Intra Regione
Mobilità Passiva Extra 

Regione
Totale

 €    1.064.040,36  €   390.338,24  €   1.454.378,60 

Mobilità passiva inevitabile, codici 
difficilmente gestibili in azienda e 

mancanza di reparto

Il teleconsultoIl teleconsulto Progetto di messa in rete per i 
MMG e i PLS di prestazioni 

diagnostiche e cliniche 
strumentali

Al fine di :

- trasmissione di ECG e consulto telefonico con cardiologo ;
-Telesorveglianza domiciliare ;
- Teleconsulto su Immagini (Tac e RMN) ;



L’emergenza Urgenza L’emergenza Urgenza Utilizzo inappropriato del 118

Una concezione ospedalocentrica 
rispetto ad un modello preventivo 

territoriale

A causa 
di :

Miglioramento 
attraverso :

Razionalizzazione 
del sistema 

Regionale del 118

Riequilibrio della 
componente 

territoriale rispetto 
a quella ospedaliera

Coinvolgimento più stretto della medicina di base e tutte le 
professionalità

Creare una valida alternativa rispetto alle cure ospedaliere



Criticità dell’assistenza ospedaliera:

-Distribuzione risorse dispersiva in grado di non assicurare un grado di assistenza 
elevato ;

- Strutture prive di flessibilità e di usabilità secondo logiche moderne ;

-Scarso livello di integrazione delle attività ospedaliere con l’ambito territoriale ;

L’attività di Ricovero

Che si ripercuotono su…

Ricoveri Ordinari Day Hospital Day Surgery

72% 86,10% 55,20%



Sistema informativo sanitarioSistema informativo sanitario

Criticità :

- eccessiva frammentazione del flusso informativo Aziendale ;
- l’interazione di tali ambiti con il sistema SISAR; 
- la compliance degli operatori Aziendali rispetto al sistema 
SISAR ;
- 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; 



La gestione economico Finanziaria

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%

Acquisti servizi sanitari; 82%

Acquisti di servizi non sanitari; 18%
Costituiti da :

Personale del ruolo sanitario; 82,4%

Personale del ruolo professionale; 0,3%
Personale del ruolo tecnico; 10,4%

Personale del ruolo amministrativo; 6,9%

Personale

Servizi

Beni

Le assegnazioni

Anni 2014 -2013 2015 - 2014 Tot. minori assegnazioni

Valore -€  21.045.722,64 -€  13.531.927,43

-€     34.577.650,07

Una riduzione delle risorse non potrà che avere ripercussioni 
negative sul risultato della gestione atteso per il 2014.

Criticità 

Costo sostenuto erogazione di prestazioni = €127.004,00
Valorizzazione tariffaria prestazioni ambulatoriali e ospedaliere = € 64.247,00  

per produrre un euro di valore di prestazioni si sostengono due euro di costi 



Il personale

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 1.694 148



AZIONI STRATEGICHE 

Integrazione Territorio – Ospedale 

(Patto per la Salute 2014 – 2016)

 Forme Organizzative della medicina convenzionata

Unità Complesse di Cure Primarie 

Aggregazioni Funzionali Territoriali



AZIONI STRATEGICHE 

Case della Salute, centralità del cittadino:
medici di base

medici di Continuità Assistenziale

 specialisti ambulatoriali sia convenzionati che dipendenti

 operatori del distretto, tra cui tecnici, amministrativi, infermieri, personale di 

riabilitazione

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

neuropsichiatria infantile)

 operatori dei servizi di prevenzione

 personale dei servizi sociali

 associazioni di volontariato

 rappresentanze dei cittadini



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

Gli ospedaliGli ospedali

Sirai C.T.O.Santa Barbara

Area Medica 

Area Chirurgica

Area Servizi

Attività assicurate nei tre presidi

Crobu

Residuano attività territoriali e logistiche



• 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:
• Completamento nuovi reparti di degenza per acuti: aprile 

2015
• Completamento nuovo blocco operatorio con 4 sale: 

giugno 2015
• Disponibilità per l’esercizio nuove degenze e blocco 

operatorio: settembre 2015
• Completamento nuovo pronto soccorso e terapia intensiva: 

aprile 2016
• Completamento ristrutturazione vecchio corpo per 

degenze e laboratorio analisi: giugno 2016
• Nessun intervento significativo sullo stabilimento Santa 

Barbara.

Fase 1 – OSPEDALE UNICO SU PIU’ STABILIMENTI



Fase 1 – OSPEDALE UNICO SU PIU’ STABILIMENTI

 Indicazioni regionali riguardo alla collocazione del DEA di I livello 
presso uno degli stabilimenti aziendali

 Individuazione dei due stabilimenti Sirai e CTO come stabilimenti per 
la attività di ricovero ospedaliero per acuti (uno per la gestione dei 
percorsi di cura legati all’emergenza-urgenza e uno allo svolgimento 
delle attività programmate e in elezione) 

 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



Fase 1 – OSPEDALE UNICO SU PIU’ STABILIMENTI

• Trasferimento chirurgia generale dal Santa Barbara al CTO: settembre 2015

• Trasferimento medicina dal Santa Barbara al CTO: entro settembre 2015

• Istituzione di polo pediatrico, presso lo stabilimento deputato alla gestione delle 

attività programmate, settembre 2015;

• Ricollocazione del magazzino farmaceutico dal Crobu al CTO;

• Trasferimento del Servizio psicosociale dal Crobu al Santa Barbara;

• Ricollocazione temporanea della riabilitazione presso il Santa Barbara con 

istituzione del reparto di degenza con 16 posti letto;

• Istituzione del centro Donna Aziendale;

• 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. 



Fase 1 – OSPEDALE UNICO SU PIU’ 
STABILIMENTI

A regime:
• 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.



Fase 2 – COMPLETAMENTO CTO

• completamento dello stabilimento CTO con 
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.

• possibilità di trasferire tutte le attività a valenza 
ospedaliera dal Santa Barbara che diverrebbe 
struttura a valenza territoriale.

fabbisogno finanziario compreso tra 
6 e 8 milioni di euro



Fase 3 – NUOVO OSPEDALE (CIRCA 5 ANNI)

• nuovo ospedale per acuti di 230-240 posti letto realizzato in 
posizione baricentrica rispetto al territorio del Sulcis-Iglesiente;

• riconfigurazione di 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, ospedale di Comunità, sistema aziendale 
direzionale e amministrativo, 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 e con queste collegate e in continuità 
organizzativa e operativa.



Fase 3 – NUOVO OSPEDALE
Valorizzazione patrimonio immobiliare

• Ex Ospedale Crobu;
• stabilimento Santa Barbara;
• sede direzionale in Via Dalmazia a Carbonia;
• sede del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Farmaceutico 

territoriale in via Costituente a Carbonia;
• sede del distretto/poliambulatorio di Piazza San Ponziano a 

Carbonia;
• sede del servizio di continuità assistenziale/servizi medici e veterinari 

di Igiene degli Alimenti di Piazza Cagliari a Carbonia;
• sede del consultorio familiare e Centro Screening di Via Brigata 

Sassari a Carbonia;
• sede del servizio Igiene degli Allevamenti di via Brigata Sassari a 

Carbonia;
• sede del consultorio familiare di Iglesias ospitato in locazione da 

privati;
• sede del Dipartimento di Prevenzione e Servizio dei Sistemi 

Informativi di via Gorizia a Iglesias.



IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

RIDUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI: 

• -21 MILIONI ANNO 2014

• -13 MILIONI 2015

PERDITE PREVISTE:

•  - 22 MILIONI 2014

• -35 MILIONI 2015

RAPPORTO DI EFFICIENZA COSTI/VALORE: 2 

(160 MIL. COSTI/60 MIL. VALORE)

Scenario attuale



IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

MIGLIORAMENTO DEL REP (Rapporto di 

Efficienza Produttiva)

• Da 2 a 1,5 in cinque anni

EFFETTI PREVISTI:

•  - 30 MILIONI DI COSTI NEL  2020

Scenario POSSIBILE



IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

Scenario POSSIBILE



IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

Scenario POSSIBILE - EFFICIENTAMENTO

• VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

• APPROPRIATEZZA RICORSO CURE OSPEDALIERE 
(ATTUALMENTE INAPPROPRIATEZZA = 9 
MILIONI)

• RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI E ACQUISTI 
BENI, SERVIZI E TECNOLOGIA

• MIGLIORAMENTO QUALITATIVO PRESTAZIONI 
CON RECUPERO MOBILITA’ PASSIVA



IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

Scenario POSSIBILE - EFFICIENTAMENTO

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
CLINICA E DELLA QUALITA’ DELLE CURE

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;



E UTILE UN NUOVO OSPEDALE ???



E UTILE UN NUOVO OSPEDALE ???
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