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Contesto

L’insularità, la posizione geografica e le vie di comunicazione rappresentano 
per la Sardegna vincoli determinanti per l’organizzazione del SSR.

Questa condizione influisce significativamente sul contenimento della 
mobilità sanitaria extra-regionale in quanto non consente alla popolazione di 
giovarsi dei servizi eventualmente offerti dalle regioni limitrofe, come accade 
per il resto dell’Italia. Ragion per cui la garanzia dei LEA è aspetto cruciale 
della performance del SSR.

Inoltre, (isole nell’Isola), la Sardegna ha una densità abitativa pari a 69 
ab/Km2, valore molto inferiore alla media nazionale (204) e con un range 
infra regionale per ASL di residenza da 31 (Ogliastra) a 123 (Cagliari).

Un territorio vasto e scarsamente popolato, in parte impervio e con marcate 
carenze infrastrutturali in termini di viabilità, limitano di fatto l’accesso ai 
servizi pubblici, particolarmente a quelli socio-sanitari



La rete ospedaliera regionale computa 6174 posti letto (pl) complessivi (5787 
per acuti e 387 per post acuti) che equivalgono ad una dotazione regionale 
per 1000 abitanti pari al 3.71, 3.48 acuti e 0.23 post acuti. 

Il numero totale dei pl si attesta intorno a valori non lontani dalla dotazione 
complessiva di riferimento (3.7 per 1000 abitanti) ma l’attuale disponibilità 
ha uno squilibrio nella ripartizione acuti/post acuti con un eccesso di acuti.

L’attuale rete ospedaliera regionale si sviluppa in 11 Aziende sanitarie che 
erogano prestazioni in 38 strutture di ricovero.

La distribuzione territoriale dei pl mostra una forte polarizzazione in 
corrispondenza delle aree più popolate dove operano anche le due Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu.

Una dotazione inferiore di pl si registra nei territori delle ASL Medio 
Campidano e Olbia Tempio.

Su 10 strutture private, 3 operano ciascuna rispettivamente nel territorio di 
Sassari, Ogliastra e Oristano, mentre le restanti 7 sono collocate nel territorio 
di Cagliari.

La rete ospedaliera esistente



L’utilizzo dell’ospedale 1
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L’utilizzo dell’ospedale 2

Andamento del Tasso di ospedalizzazione

Tasso ospedalizzazione standard over 65
Asl di residenza 2011 2012 2013

101 317.6 312.7 299.7
102 282.4 276.8 266.6
103 343.9 303.4 292.8
104 378.3 375.8 348.8
105 359.1 335.5 323.7
106 333.4 309.7 290.5
107 365.3 355.9 334.6
108 381.1 369.1 354.6
Ras 348.8 334.7 320.2

Tasso ospedalizzazione standard complessivo
Asl di residenza 2011 2012 2013

101 157.5 156.1 153.0
102 146.4 148.3 146.4
103 169.8 155.0 147.9
104 188.8 189.4 184.3
105 180.9 169.1 162.4
106 175.2 160.6 154.2
107 188.5 180.5 167.1
108 186.5 180.4 175.1
Ras 174.1 168.0 162.5



Le criticità nell’accesso ai servizi
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Torte per comune sede PS -> totale accessi con ripartizione per triage

dal comune stesso al PS più vicino
 

Distribuzione del tempo di accesso per comune (m)

<69

69-204
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Densità abitativa per comune (ab/Kmq)

70% B+V



Premessa: Il Programma FSC 2007-2013 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.35/20 del 12 settembre 
2014, è stata definitivamente approvata la “Programmazione delle 
risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (già 
fondo per le aree sottoutilizzate FAS, ora FSC)”. 

In particolare, in coerenza con gli obiettivi di solidarietà e coesione 
sociale, sono state destinate risorse complessive pari ad € 281,5 
milioni di euro allo scopo di realizzare interventi per il settore 
“infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a 
norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”.



Gli Obiettivi del Programma FSC 

Obiettivo generale: la riorganizzazione e riqualificazione dell’area 
dell’assistenza ospedaliera

Obiettivi specifici: 
•  lo sviluppo del sistema a rete in coerenza con gli indirizzi del 

Piano di riordino della Rete Ospedaliera Regionale
•  la realizzazione di interventi per la razionalizzazione, la 

riqualificazione e il riequilibrio nell’ambito del territorio 
regionale dell’offerta di posti letto.

Come?
•  Adeguamento ai requisiti strutturali e miglioramento della qualità 

funzionale delle strutture esistenti 

•  Realizzazione di nuove strutture e presidi ospedalieri in grado di 
coniugare efficacia delle risposte assistenziali, accessibilità ai servizi in 
tutto il territorio regionale ed efficienza nell’impiego delle risorse



Gli interventi nell’area dell’Assistenza Ospedaliera 

L’ambito principale d’intervento è costituito dai due maggiori poli 
sanitari della Regione: alle città di Cagliari e Sassari, territori nei quali 
operano le due Aziende Ospedaliero Universitarie presenti nel territorio 
regionale (delibera CIPE n. 50/2014 , interventi che dovranno essere appaltati entro la fine 
del 2015).

1. l’Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario di Sassari, 
compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il 
collegamento dell’esistente – importo 95 milioni di euro

2. la  Realizzazione del nuovo blocco R del Policlinico di Monserrato 
dell’AOU Cagliari -:– importo 40 milioni di euro.

Il Terzo intervento integra il quadro degli interventi: strategia di 
aggregazione territoriale delle alte specialistiche, e quindi strettamente 
funzionali alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri
3.    Costruzione Nuovo Ospedale di San Gavino dell’ASL 6 di Sanluri –– 

importo 68,4 milioni di euro.



Principi ispiratori del Programma 

•  Umanizzazione dell’assistenza ospedaliera  più completa 
interazione medico-ambiente-paziente finalizzata al massimo confort 
ambientale, psichico e fisico del paziente.
•  esempio: la “Main Street”, un camminamento continuo che collega, senza soluzione 

di continuità, il nuovo blocco R del policlinico di Monserrato con gli altri blocchi del 
nosocomio universitario, con gli spazi di “socializzazione” e con la stazione della 
metropolitana leggera, creando uno stretto legame tra il luogo di cura e quello della 
vita di relazione”.

• Accessibilità e fruibilità dei nuovi complessi ospedalieri   
attento studio architettonico-urbanistico, tenendo conto degli 
aspetti di connessione infrastrutturale con il tessuto urbano e più 
in generale dell’accessibilità 

•  esempio: i percorsi interni ed esterni, i materiali e le finiture, studiati per favorire 
la migliore fruizione da parte delle persone con difficoltà di deambulazione; la 
segnaletica è stata studiata per facilitare l’orientamento e la fruizione degli spazi 
costruttivi.



Principi ispiratori del Programma - 2 

•   Flessibilità delle proposte progettuali   consentire un eventuale 
trasformazione e implementazione della struttura ospedaliera, 
secondo una modularità strutturale

• esempio: il sistema di percorsi verticali e orizzontali che garantiscono la adattabilità 
dell’ospedale all’evolversi delle sue funzioni. 

• Sostenibilità ambientale e risparmio energetico  
sostenibilità dei materiali e dei componenti edilizi, valutata 
attraverso l’analisi degli impatti sull’ambiente associati al 
prodotto, lungo tutto il suo ciclo di vita, dall’acquisizione delle 
materie prime, attraverso la fabbricazione, il trasporto, la posa in 
opera e l’utilizzazione, fino allo smaltimento. 

 esempi: 

•  spazi verdi attrezzati e sistemi di armonizzazioni climatiche all’insegna del 
benessere psico - fisico dei pazienti, dei visitatori e degli operatori sanitari;

•  installazione di impianti di generazione fotovoltaici;
•  isolamento termico ed acustico, verso la progettazione bioclimatica;
•  progettazione di strutture trasparenti, con la previsione di vetri con ottime 

caratteristiche di protezione dal sole, con infissi a taglio termico e con di apposite 
schermatura, al fine di ottimizzare l’isolamento termico degli ambienti.



Descrizione delle Opere: 1 Sassari 

Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario di Sassari, 
compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il 
collegamento dell’esistente.

• Realizzazione di nuovo fabbricato ospedaliero (circa 35.000 mq) in posizione adiacente 
all'edificio di più recente costruzione (risalente alla fine degli anni '90), e ad esso 
funzionalmente collegato e integrato. 

• Completamento, adeguamento edilizio del complesso ospedaliero più recente;

• Acquisizione delle aree e realizzazione delle opere accessorie previste dalla normativa 
(parcheggi, viabilità interna, ecc.) e delle opere impiantistiche necessarie per garantire il 
collegamento e funzionamento degli edifici esistenti

• Trasferimento nel nuovo corpo dei reparti ospedalieri attualmente ospitati in vecchi 
edifici degli anni '30 e '50 del secolo scorso, superamento delle gravissime carenze di 
sicurezza, delle criticità funzionali di carattere sanitario, tecnico impiantistico e 
alberghiero.

• Ottenimento di un unico edificio/complesso ospedaliero moderno, adeguato, 
accreditabile con un notevole miglioramento degli standard di sicurezza  e di qualità del 
servizio alberghiero-ospedaliero offerto ai pazienti del territorio del Nord Sardegna, con 
una migliore integrazione non solo delle attività assistenziali, ma anche di quelle 
didattiche e di ricerca proprie della parte Universitaria dell'Azienda.



Descrizione delle Opere: 2 Cagliari 

Realizzazione blocco R del  Policlinico di Monserrato.

La realizzazione di un nuovo Blocco edilizio, si propone di completare il trasferimento nel 
Policlinico di Monserrato di tutti i Reparti e Servizi presenti nei diversi presidi aziendali 
dislocati nel territorio cittadino e, in particolare le residue attività ospedaliere presenti nel 
P.O. San Giovanni di Dio, storica costruzione del Cima, attualmente in fase di dismissione.

• Accorpamento di tutte le attività ambulatoriali e diurne in un area dedicata, 
caratterizzata dalla facilità di accesso e razionalità della disposizione, con il 
raggruppamento spaziale delle strutture afferenti all’emergenza. 

• Creazione di un ambito dedicato ai servizi amministrativi e tecnici e la creazione di 
sufficienti spazi per riunioni, studi, attività complementari dedicati alla didattica e 
ricerca.

• Potenziamento del blocco operatorio, del servizio di radiologia ed il completo 
trasferimento dei reparti / servizi attualmente presenti al San Giovanni o nella ASL 8 di 
Cagliari, come ad esempio la Urologia e l’Ortopedia, nonché la Dermatologia, gli 
Ambulatori di Oculistica, la Sala prelievi, la Farmacologia, la Medicina del Lavoro , 
l’Anatomia Patologica ed infine la Direzione Aziendale.



Descrizione delle Opere: 3 San Gavino Monreale 

Costruzione del nuovo Ospedale di San Gavino.

L’intervento prevede la realizzazione di un Nuovo Ospedale da 200 posti letto nel Comune 
di San Gavino Monreale per dare risposte alle carenze strutturali, tecnologiche ed 
impiantistiche dell’attuale struttura ospedaliera dell’ASL n.6 di Sanluri.

La costruzione del nuovo Ospedale individua in particolare le aree funzionali che verranno 
realizzate e che saranno articolate come segue:

• Corpo dell’Accoglienza (con poliambulatorio, C.U.P., P.U.A,. U.R.P., ecc.);

• Corpo delle Degenze (con centro trasfusionale, dialisi, laboratorio analisi, farmacia, ecc.);

• Piastra Tecnologica (con pronto soccorso, blocco operatorio, blocco parto, impianti 
tecnologici, ecc.).

• La dotazione complessiva dei posti letto, ordinari, day surgery, riabilitazione e la 
lungodegenza post-acuzie, ammontante a 200 unità, è articolate in Area Chirurgica (122 
pl) e Area  Medica (78 pl).



Il Modello di Raccordo Regionale 

Unità di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione della 
programmazione dei fondi FSC 2007-2013 (Determinazione DG del 16 Gennaio 
2015) con  Istituzione di una Cabina di Regia e di un Nucleo di Monitoraggio

Cabina di Regia  per il Monitoraggio 
delle tre opere maggiori

Cabina di Regia  per il Monitoraggio 
delle tre opere maggiori

 Controllo continuo sullo stato di attuazione fisico, economico e procedurale del 
Programma

 Individuazione delle eventuali criticità e delle conseguenti azioni correttive

 Verifica del rispetto dei tempi e delle modalità attuative previsti  nel Programma

 Verifica dei singoli contratti di delega attuativa (Convenzioni con le Aziende Sanitarie)

 Verifica delle direttive impartite dal RUA 

 Cadenza minima delle verifiche bimensile 

 Raccordo delle soluzioni procedurali e progettuali



Stato di Attuazione 

I tre Maggiori step per il 2015

1. Definizione e Approvazione della 
Progettazione Preliminare

1. Definizione e Approvazione della 
Progettazione Preliminare

2. Pubblicazione del Bando di appalto 
integrato *

2. Pubblicazione del Bando di appalto 
integrato *

3. Aggiudicazione della gara di appalto 
integrato

3. Aggiudicazione della gara di appalto 
integrato

* Ai sensi dell’articolo 53 comma 2,  lettera C,  del D. Lgs 163/2006 “previa acquisizione 
del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla 
base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' 
effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato 
dall'indicazione delle  prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad 
oggetto il progetto definitivo e il prezzo.”



Prospettive: il riordino della Rete Ospedaliera e oltre …… 

Il Riordino della Rete Ospedaliera in Sintesi

•  Trasformazione degli attuali 28 ospedali pubblici in 11 Presidi Unici di Area 
Omogenea riferiti ad altrettanti bacini di popolazione: Unificazione dei percorsi

•  Ridefinizione delle funzioni dei Presidi Pubblici in rapporto al ruolo nella Rete 
Regionale (DEA di II, DEA di I livello, Ospedali di Base)

•  Ridefinizione degli stabilimenti afferenti ai Presidi Pubblici  e delle rispettive 
funzioni (istituzione di stabilimenti in sede disagiata) 

•  Specializzazione della rete: sistema HUB&SPOKE per ambiti di popolazione e 
basato sui volumi di attività attesi e rilevati

•  Taglio del 5,1% dei posti letto, max a carico delle discipline per acuti (-15,8%), 
parzialmento contenuto dall’incremento dei posti letto per post-acuti (+158%)

•   Riconoscimento di due Ospedali di Comunità e innesto di nuclei di cure primarie 
(Ospedali di Comunità) negli stabilimenti in sede disagiata o sede di PPI

•   Definizione dei criteri per il riconoscimento delle  strutture complesse (SC) e 
semplici (SS) ospedaliere:  a regime la riduzione di  un numero significatico di SC

•  Sistemi di controllo e monitoraggio dei percorsi di continuità assistenziale tra 
l’ospedale e il territorio, della qualità e  dell’appropriatezza delle prestazioni 
erogate



Dopo la nuova Rete Ospedaliera: il Programma di investimenti ex art. 20 

…. dopo il Secondo Accordo di Programma del 15 maggio 2008

Quarta Fase:  256,7 Milioni di euro, incluse le risorse revocate per il Nuovo 
Ospedale di San Gavino e la quota di co-finanziamento regionale del 5%

Nuovo Accordo di Programma
• Raccordo con il passato
• Solidità dell’Azione di Programmazione

• Coerenza con le Politiche Nazionali, Comunitarie e Regionali
• Qualificazione della rete ospedaliera
• Deospedalizzazione (riduzione del tasso di ospedalizzazione)
• Integrazione tra ospedale e territorio (Percorsi diagnostici-terapeutici)
• Erogazione LEA secondo standard di qualità e quantità
• Potenziamento e ammodernamento tecnologico

• Sostenibilità degli interventi
• Tecnica, amministrativa, finanziaria e convenienza socio-economica
• Piano di copertura delle spese correnti,  generate dagli interventi a 

regime



 

Grazie
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