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1) Informazioni di carattere generale : 

a) situazione extra aziendale 

 L’area geografica sulla quale si posiziona l’Azienda U.S.L. n. 7 si estende su 1.495 Km² e 
corrisponde all’ambito territoriale del Sulcis-Iglesiente che, nel complesso, comprende 23 
Comuni e vanta una popolazione di 131.687 residenti, prevalentemente concentrata su pochi 
centri. I due agglomerati principali, Carbonia e Iglesias, possiedono infatti oltre il 40% della 
popolazione complessiva. La densità demografica, è in media di 88,1 ab. per Km², ma con un 
intervallo che va dai 209,5 ab. per Km² di Carbonia ai 23,3 ab. per Km² di Buggerru; vi sono 
infatti realtà con un bassissimo grado di antropizzazione. Pur conservando ancora una 
significativa specializzazione relativa all’attività industriale, l’ambiente economico del Sulcis-
Iglesiente presenta infatti un elevato tasso di ruralità, con una marcata dicotomia tra i centri 
maggiori, con buona presenza delle attività industriali e di servizio, e tutti gli altri, la cui 
economia fa invece principale affidamento sul settore agro-zootecnico. 

Si consideri inoltre che, nonostante la relativa vicinanza in linea d’aria con l’area 
metropolitana di Cagliari, il Sulcis-Iglesiente non ha mai rappresentato una sua mera 
appendice, anzi, sul piano produttivo ha manifestato sempre una notevole autonomia. Nel 
territorio insiste infatti un’area fortemente industrializzata, denominata “Area Industriale di 
Portovesme”, facente capo per competenza al Comune di Portoscuso, caratterizzata dalla 
presenza di grandi industrie, il cui territorio è stato a suo tempo dichiarato “zona ad alto rischio 
ambientale” per effetto delle tipologie d’attività svolte. 

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è rappresentato dalla presenza di un 
saldo naturale negativo della popolazione. Ciò rappresenta anche una conseguenza 
dell’aumento di vita attesa, con un più accentuato invecchiamento della popolazione. 

Nello scenario territoriale brevemente delineato opera sul piano dell’assistenza sanitaria 
l’Azienda U.S.L. n. 7, che nasce nel 1995 dalla confluenza delle due pre-esistenti U.S.L. di 
Carbonia e Iglesias. Anche sotto il profilo della assistenza sanitaria, l’area ha quindi mantenuto 
l’articolazione su due Distretti Sanitari, inizialmente con 16 Comuni nel Distretto di Carbonia  e  
7 in quello di Iglesias. Dal 2006 la competenza territoriale è stata ridimensionata poiché sono 
passati sotto la competenza della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari i Comuni di Teulada 
e di Siliqua con un decremento degli assistiti di circa 8.000 residenti. 

L’attività sanitaria dell’Azienda U.S.L. n. 7 non può che essere strettamente legata al 
territorio ed alle sue caratteristiche avendo i necessari presupposti di fattibilità (anche sul piano 
economico) e dovendosi comunque caratterizzare per una riqualificazione dell’assistenza 
sanitaria, un riequilibrio territoriale nella distribuzione dei servizi (accessibilità) ed un 
miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei servizi. In altre parole, nell’indirizzare 
strategicamente le proprie risorse verso quel “giusto” rapporto tra le iniziative rivolte a 
soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini ed i vincoli dettati da un quadro di 
compatibilità complessive. 

Le premesse di cui sopra, trovano l’evidente giustificazione negli indirizzi di sviluppo 
che non possono prescindere, innanzitutto, dalle esigenze del proprio territorio e della 
comunità servita e, perciò, caratterizzato dal rispetto delle fragilità, della complessità di alcune 
condizioni ambientali e da risposte “appropriate” da dare alla propria utenza.  

La dimensione dell’appropriatezza delle prestazioni e delle modalità per assicurarle, 
oltre che in funzione di una soddisfacente allocazione delle risorse dal punto di vista della 
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collettività, è inoltre funzionale ad una prospettiva di sviluppo compatibile con le risorse 
disponibili. 

Le specificità dei problemi che l’Azienda U.S.L. 7 di Carbonia si è trovata ad affrontare si 
stratifica poi su un altro dato fondamentale e generalizzabile: la crescente domanda di 
prestazioni “sanitarie” e “sociali” tra loro spesso non nettamente separabili, sempre più 
articolate e diversificate, espresse da una popolazione in continua dilatazione nelle fasce d’età 
più avanzate. 

La struttura demografica della comunità di riferimento dell’Azienda U.S.L. 7 è infatti 
caratterizzata da una “fascia debole” per età avanzata percentualmente consistente con 
riguardo alla popolazione giovanile, come può evincersi dalla tabella che segue. 

 

Distretto di Carbonia Distretto di Iglesias ASL 7 
Classi di età Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale 

0 271 265 212 144 483 409 892 
1-4 1.226 1.116 751 679 1.977 1.795 3.772 
5-9 1.617 1.427 1.008 872 2.625 2.299 4.924 

10-14 1.995 1.879 1.264 1.243 3.259 3.122 6.381 
15-19 2.338 2.237 1.468 1.418 3.806 3.655 7.461 
20-24 2.792 2.593 1.651 1.542 4.443 4.135 8.578 
25-29 3.143 3.013 1.817 1.715 4.960 4.728 9.688 
30-34 3.172 3.013 1.846 1.834 5.018 4.847 9.865 
35-39 2.885 3.022 1.821 1.893 4.706 4.915 9.621 
40-44 3.076 3.139 1.999 2.190 5.075 5.329 10.404 
45-49 3.077 3.252 1.989 1.975 5.066 5.227 10.293 
50-54 3.352 3.227 1.949 1.834 5.301 5.061 10.362 
55-59 3.040 2.948 1.609 1.602 4.649 4.550 9.199 
60-64 2.355 2.396 1.174 1.328 3.529 3.724 7.253 
65-69 1.887 2.133 952 1.260 2.839 3.393 6.232 
70-74 1.641 1.990 988 1.233 2.629 3.223 5.852 
75-79 1.299 1.866 784 1.091 2.083 2.957 5.040 
80-84 892 1.429 438 684 1.330 2.113 3.443 
≥85 608 1.003 260 556 868 1.559 2.427 

Totale 40.666 41.948 23.980 25.093 64.646 67.041 131.687 

 

Lo sviluppo ed il ri-posizionamento strategico dell’Azienda U.S.L. 7 non possono quindi 
essere affrontati prescindendo dallo scenario epidemiologico che si è configurato negli ultimi 
decenni, caratterizzato, come è noto, da: 

��������  un significativo cambiamento dei fattori di rischio (con contrazione di quelli da  
  infezione e crescita di quelli comportamentali, sociali e ambientali); 

��������  un progressivo invecchiamento della popolazione di riferimento; 

��������  la rilevanza assunta dalle patologie cronico-degenerative; 

��������  la correlata diffusione degli stati di invalidità e di disabilità. 
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La popolazione non autosufficiente, insieme ai soggetti ed alle categorie c.d. “a rischio”, 
rappresentano quindi le fasce deboli della popolazione che necessitano da parte di questa 
Azienda sanitaria di interventi particolari da un punto di vista assistenziale. 

La terza età, ma anche l’età evolutiva (con i problemi legati all’infanzia e, soprattutto, 
all’adolescenza e ad alcuni fenomeni di devianza, come la dipendenza da sostanze psicotrope) e 
certi aspetti della disabilità, non rappresentano infatti situazioni di “malattia” in senso proprio, 
ma condizioni di fragilità che richiedono un’attenzione particolare rispetto ai bisogni 
complessivi di salute. 

Inoltre, volendo procedere ad una riorganizzazione, potenziamento e riqualificazione 
degli interventi rivolti, in particolare, alle fasce deboli della popolazione ed ai soggetti e 
categorie a rischio (come i pazienti con malattie croniche), appare opportuno evidenziare di 
seguito alcune linee di intervento.  

La diagnosi e cura delle malattie cronico-degenerative nel loro complesso devono 
necessariamente accompagnarsi ad azioni tese ad assicurarne una risposta appropriata sul 
piano assistenziale, attraverso servizi (ospedalieri e territoriali) opportunamente dislocati e 
dimensionati rispetto al bacino di utenza e capaci di assicurare, non solo un’idonea e puntuale 
terapia sostitutiva (si pensi al trattamento dialitico), ma anche la prevenzione in tutti i suoi 
aspetti (compresa la diagnosi precoce e gli interventi finalizzati alla prevenzione delle 
complicanze e al rallentamento della progressione del danno in tali patologie cronico-
evolutive). 

Considerato quindi che le attuali politiche sanitarie sono orientate al trasferimento di 
risorse umane e finanziarie dalla cura ed assistenza “secondaria”, prevalentemente di tipo 
ospedaliero, alla cura e assistenza (prevenzione compresa) di tipo “primario”, proiettata sul 
territorio, le linee-guida di riposizionamento strategico dell’Azienda U.S.L. 7  si inseriscono in 
tale prospettiva, sottolineando l’importanza di un “approccio sociale” alla salute che, come si è 
detto, valorizzi gli interventi domiciliari e territoriali rispetto a quelli ospedalieri. 

E’ in quest’ambito (dell’assistenza socio sanitaria integrata) che da ultimo si inserisce il 
Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), previsto dagli artt. 20 e 21 della Legge 
Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 in cui la A.S.L. n. 7 è chiamata, tramite in particolare le 
strutture territoriali, ad azioni più incisive. 

 

b) situazione aziendale 

I dati di consuntivo riportati nel prospetto allegato D mostra variazioni rispetto alle 
previsioni in tutte le voci sia del valore della produzione che dei costi di produzione rispetto 
alla programmazione 2007. 

Il dato di consuntivo per quanto attiene il valore della produzione evidenzia un  risultato 
di 195.868.882,66 euro. 

I costi di produzione a consuntivo mostrano un evidente scostamento di valori rispetto 
alle previsioni di budget con una differenza di  euro 10.323.143,27. 

Ciò è dovuto sia alle crescenti esigenze di garantire i servizi sanitari aziendali dei 
fabbisogni necessari a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie,in 
termini di quantità che di qualità delle forniture di beni e di servizi,ma è anche conseguenza dei 
crescenti fabbisogni sanitari richiesti dall’utenza cui l’azienda non riesce a far fronte. Infatti si 



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 

 5 

può evidenziare nell’acquisto di beni e servizi non sanitari una buona performance rispetto alle 
previsioni ma questo risultato è frustrato da maggiori acquisti di servizi sanitari da privato 

Le tabelle allegate che riportano i dati relativi agli indicatori economici e sanitari 
rappresentano in termini numerici tutte le variazioni positive e negative registrate nel corso 
dell’esercizio rispetto alle previsioni di budget. Nel complesso si può affermare il 
mantenimento dei livelli delle prestazioni erogate a fronte di una mobilità passiva che resta su 
livelli costanti nel tempo. 

Nella parte relativa all’andamento della gestione di cui al successivo punto c) sono 
contenute le valutazioni e le motivazioni degli scostamenti dei risultati economici registrati 
rispetto all’esercizio precedente. 

 

c) andamento della gestione 

L'esercizio 2007 chiude con una perdita lorda di € 11.488.136,81 che al netto degli  
ammortamenti (€ 5.912.289,36) e degli interessi di computo( € 3.642.337,75), poste figurative di 
costo, si riduce a € 1.933.509,70 a fronte di una perdita netta nell’anno 2006 di € 10.333.771,29. 

Questo netto miglioramento mostra una gestione caratteristica ben più positiva  rispetto 
a quella del 2006 si è infatti passati da una perdita della gestione caratteristica di € 7.828.073,49 
del 2006 a quella del 2007 di € 1.453.752,85. 

Tale perdita netta se considerata al netto delle sopravvenienze passive ( oneri 
straordinari della gestione)  ammontanti complessivamente ad € 1.420.156,61  si riduce ad € 
513.353,09 , dato che si ritiene di dover sottolineare in quanto significativo. 

I dati registrati evidenziano una situazione economica aziendale che, rispetto agli esercizi 
precedenti, non consente un ulteriore netto contenimento dei costi, per effetto anche degli 
interventi strategici posti in essere nel breve periodo ed indirizzati a migliorare l’attività 
sanitaria. 

Il risultato d'esercizio conseguito è il frutto di linee di intervento i cui risultati si 
modulano su archi temporali di breve e medio periodo. 

In particolare sul breve periodo le variabili di intervento immediate sono state 
individuate sia sul sistema dei costi, che sul sistema dei ricavi, nel cui ambito si sta cercando di 
sviluppare un’attività di monitoraggio finalizzata ad acquisire aumenti di produttività e 
contenimento dei consumi senza pregiudicare il livello dell’assistenza. 

Significativi miglioramenti si sono registrati nell’ambito dei servizi sanitari per: 

� maggiore assistenza nel campo oncologico 

� migliore assistenza nelle attività psico sociali 

� contenimento delle liste di attesa 

� integrazione dell’assistenza territoriale ( Dialisi, Diabetologia, ADI) 
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Andamento dei costi e dei ricavi e analisi dei costi, rendimenti e risultati 

Costi della produzione 

Al valore della produzione vengono contrapposti i relativi costi esposti nell'aggregato B 
di conto economico. 

I costi sono così suddivisi: 
 
Acquisti d'esercizio 

La voce accoglie tutti gli acquisti di beni materiali, sanitari e non sanitari, necessari per lo 
svolgimento delle attività sanitarie dell'Azienda. 

Rispetto all’esercizio 2006 (€ 17.981.347,36) la voce Acquisti d'esercizio nel 2007 ( 
€17.979.729,88) ha registrato una lieve diminuzione. 

 

Costi per prestazioni di servizi 

Il contenuto della voce è molto ampio ed eterogeneo in quanto comprende ogni 
prestazione di natura sanitaria e non sanitaria, acquisita dall'Azienda da soggetti pubblici o 
privati. 

Le prestazioni di servizi sanitari comprendono: le prestazioni per assistenza riabilitativa 
ed integrativa; specialistica; sanitaria di base; farmaceutica; di consulenze sanitarie e prestazioni 
sanitarie del settore privato che complessivamente ammontano a € 76.061.625,00 a fronte di una 
spesa 2006 pari a € 78.581.488,18 . 

Nella voce relativa a prestazioni di servizi non sanitari confluiscono: 

• Prestazioni di terzi correlate all'attività amministrativa e generale (formazione e 

addestramento del personale, consulenze legali e amministrative, manutenzioni e  

riparazioni, servizi di pulizia e smaltimento rifiuti, servizi cucina e mensa, servizi di 

vigilanza, spese di pubblicità, spese postali, premi assicurativi, ecc.); 

• Utenze (elettricità, acqua, gas e telefono, ecc.). 

 

Servizi non sanitari in appalto 

La voce espone i costi relativi agli appalti di servizi non sanitari ed i costi per le 
manutenzioni degli immobili, impianti e macchinari. 

 
Voce di conto economico Valori 2006 Valori 2007 

 Servizi in appalto* 5.966.214,44 6.024.772,46 

 Servizi di manutenzione e 
riparazione** 

1.146.484,81 1.757.647,35 

Servizi diversi*** 395.653,02 488.173,12 

Totale 7.508.352,27 8.270.592,93 

* includono servizio di lavanderia, servizio di pulizia, smaltimento rifiuti, servizio di cucina, 
servizio trasporto e servizio di vigilanza; 
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** includono i costi di manutenzione e riparazione di attrezzature, impianti ed immobili 
effettuate sia in via diretta che in appalto  
 ***   includono spese necessarie per l’adeguamento degli impianti e degli immobili al D.Leg.vo 
n.626/94 in materia di sicurezza 
 

Costi per godimento di beni di terzi 

La voce accoglie i compensi corrisposti a terzi per il godimento di beni materiali e 
immateriali non di proprietà per un costo complessivo di € 1.082.466,41. 

Sostanzialmente essa è formata da canoni per locazioni di immobili e costi per noleggi di 
automezzi e attrezzature tecniche, scientifiche e sanitarie. 

Il suo importo complessivo è rimasto sostanzialmente lo stesso del 2006 (1.091.656,23). 
La specifica di alcune di tali voci di spesa per complessive € 733.361,10 , pari al 67,75 % 

della spesa “godimento beni di terzi”,è così rappresentata: 
 

◊ Noleggi immobili uso sanitario  €  7.600,00 

◊ Noleggi Impianti   € 2.500,00 

◊ Noleggi Automezzi   €        95.180,03 

◊ Noleggi Attrezzature  €       628.080,27 

Gli altri costi sono rappresentati da fitti per € 349.105,31 . 
L'analisi del sistema dei costi ha consentito di individuare sia quelli sensibili a manovre 

di immediata riduzione o modifica, sia quelli che, pur forieri di risultati apprezzabili del breve 
periodo, implicano l'avvio di azioni immediate per un contenimento dei costi a medio periodo. 

 

Di seguito si illustrano le principali variabili di costo che sono oggetto di analisi . 

 
 
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA. 
 

E' un fattore di costo che subisce particolare influenza, come rappresentato anche negli 
esercizi precedenti e dimostrato dai trend di crescita della spesa costante nel tempo, dovuta a 
decisioni esterne all’Azienda e non contenibile nel breve periodo con azioni dirette, in quanto 
sono assai limitate le possibilità  di intervento sull'autonomia dei sanitari in materia di 
prescrizioni farmaceutiche. 

 Ciò nonostante, si è riusciti a intaccare questo trend, si spera invertendolo 
definitivamente, dopo che negli ultimi anni si era solo riusciti a intervenire sul ritmo di 
incremento.  

Nel breve periodo si attendono  effetti  positivi come conseguenza degli investimenti 
effettuati nell'area di attività e relativa alle attività di controllo e di monitoraggio delle 
prescrizioni farmaceutiche.  

Nel corso del 2007 è a regime il sistema informatico per il controllo delle ricette dal quale 
si attendono importanti risultati in tema di: 
- verifiche amministrative e contabili su quanto fatturato dalle farmacie private; 
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- verifica e valutazione degli aspetti sulla appropriatezza delle prescrizioni effettuate dai 
sanitari con riferimento alle caratteristiche socio sanitarie della popolazione servita e 
all'economicità delle prescrizioni. 

- puntualizzazione, nel medio-lungo periodo, delle aree di bisogno della collettività servita. 
- rispetto delle norme di legge in materia di vigilanza e verifica sulle modalità di erogazione 

e fruizione dell'assistenza farmaceutica.  
Di seguito è illustrato l'andamento dei costi per l'erogazione del servizio di assistenza 

farmaceutica nel corso degli ultimi anni. 
 

Spesa per assistenza farmaceutica al netto delle contribuzioni (ticket) 
 
Descrizione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Spesa 
farmaceutica 
(valori in €) 

32.504.179,31 35.518.554,77 36.246.784,38 33.011.572,74 31.752.013,44 29.144.260,47 

 
 
COSTI GENERALI D'AZIENDA 

 

Si tratta di costi sostenuti per la produzione di servizi non sanitari: pulizie, lavanderia, 
manutenzioni, ristorazione, vigilanza, etc.  

Le linee di intervento sono finalizzate a ridurre gradualmente  i processi di produzione 
diretta dei servizi generali e ad alimentare un parallelo processo di terziarizzazione.  

Quanto sopra nella convinzione che l’impegno delle risorse Aziendali possano essere più 
proficuamente utilizzate nella produzione dei servizi sanitari. 

Queste valutazioni ed il conseguente percorso gestionale ipotizzato oltre che consentire 
un risparmio all'azienda, dovrebbe far focalizzare l'attenzione sulla reale valutazione della 
qualità dei servizi sanitari erogati e non più sulla necessità di mantenere in funzione un sistema 
che garantisca la continuità della produzione solo per effetto di utilizzo di risorse. 

Coerentemente con le linee strategiche già definite,nel corso del 2007, il servizio di 
lavanderia, il servizio di pulizia, il servizio di cucina dei presidi Ospedalieri aziendali risultano 
terziarizzati con costi crescenti, per maggiori esigenze ed ampliamento dei servizi nel corso del 
2006.  

Con riguardo alla ristorazione la centralizzazione delle cucine a servizio degli ospedali 
aziendali e la conseguente terziarizzazione del servizio di ristorazione degli ospedali ha dato 
risultati positivi sul fronte dei costi complessivi.  

 Sono stati attivati e programmati interventi finalizzati a normalizzare le condizioni di 
sicurezza delle strutture aziendali che necessitano di costanti e continui adeguamenti. 

I dati di consuntivo evidenziano, con le precisazioni contenute nella nota integrativa, le 
conseguenze economiche del processo di terziarizzazione che si sono tradotte in una crescita dei 
costi per acquisto di servizi non sanitari in appalto (escluse le manutenzioni). A tale aumento di 
costi, per converso, corrisponde, sul piano dei costi del personale, un decremento del numero 
del personale del ruolo tecnico ed amministrativo in servizio, le cui riduzioni hanno consentito 
all’Azienda di poter migliorare la dotazione organica sanitaria come meglio specificato più 
avanti. 
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COSTI PER IL PERSONALE 

 

Nell'ambito del sistema di terziarizzazione in fase di graduale attuazione, presenta 
rilievo, e costituisce uno degli aspetti conseguenti alle scelte fatte, la riconversione dell'organico. 

 Nel corso dell'esercizio 2007 si è continuato il progetto di graduale trasformazione di 
parte della dotazione organica, il cui sviluppo interessa un arco temporale ben più ampio, la cui 
base si fonda sulla convinzione che l'Azienda debba concentrarsi sulla sola produzione di 
servizi sanitari e non anche sulla produzione dei servizi a supporto (ristorazione, pulizie, 
lavanderia, attività di manutenzione, guardiania, etc.). 

In coerenza con i programmi di terziarizzazione dei servizi non sanitari, non è stata 
attivata la sostituzione del personale appartenente al ruolo tecnico ed è stata per contro disposta 
la trasformazione di parte dei posti in altrettanti posti del ruolo sanitario così come previsto dal 
CCNL e i costi del personale sono stati in parte compensati con le uscite del personale in 
quiescenza. 

Permane la necessità di ridefinire la dotazione organica in coerenza con il modello di 
sviluppo delle attività sanitarie attualmente in fase di definizione,al fine di consentire a questa 
azienda di contenere le pesanti fughe verso altre aziende pubbliche o verso strutture private. 

 
Nel corso dell'esercizio sono state rilevate le seguenti variazioni complessive nel costo 

del personale: 
 

Descrizione  Valori In € 

 Costo esercizio 2006 80.315.174,66 

Minori  oneri esercizio 2007 2.201.899,80 
 Totale  78.113.274,86 

 

Anche per il 2007, mantengono validità le considerazioni svolte per il precedente 
esercizio in materia di vincoli all'uso flessibile del personale e alla sempre maggiore diffusione 
di situazioni di invalidità permanente o temporanea, che limitando per un verso la capacità 
produttiva aziendale, per altro verso, invece, stanti le difficoltà ad attuare rapide ed efficaci 
politiche di riconversione dello stesso, mantiene vivi i relativi costi influenzando in modo 
duplice e negativo l’andamento della gestione. 

Nell’ultima parte di questa relazione sono riportati gli ulteriori elementi di valutazione 
ed i prospetti riassuntivi delle variazioni che hanno interessato la dotazione organica nel corso 
dell'esercizio 2007. 

  
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Sanitari 

Voce di spesa Anno 2006 Anno 2007 Diff.% 

Medicinali e farmaci 6.031.781,69 6.662.654,37 +10,46% 

Emoderivati 338.549,52 122.918,79 -63,69% 

Soluzioni 126.391,46 124.771,02 -1,28% 

Gas medicali 231.021,37 240.152,81 +3,95% 

Sieri e vaccini 266.161,20 186.087,24 -69,91% 
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Prodotti ad uso 
veterinario 

4.384,87 7.923,79 +80,71 

Presidi medico 
chirurgici 

3.075.333,16 2.903.443,20 -5,59% 

Materiale  protesico 1.121.137,10 1.400.388,98 +24,91% 

Materiale diagnostico 2.965.718,41 2.403.973,24 -18,94% 

Materiale per 
emodialisi 

1.412.094,44 1.326.045,87 -6,09% 

Materiale radiografico 483.400,92 496.990,06 +2,81% 

Materiale di 
laboratorio 

124.800,47 202.480,59 +62,24% 

Strumentario 
chirurgico 

3.170,31 3.645,44 +14,99% 

Altre voci  263.279,45 279.330,04 +6,10% 

Totale 16.386.030,66 16.360.805,44 -0,15% 

  

Per gli acquisti per prestazioni di servizi si evidenzia un decremento complessivo 
rispetto all’esercizio 2006 , infatti la spesa complessiva passa da € 88.740.435,48 nell’esercizio 
2006 a € 86.804.912,22 nell’esercizio 2007 con una differenza in diminuzione di € 1.935.523,26 

 

Di seguito si riportano le voci più significative che compongono le prestazioni di servizi 
sanitari: 

• assistenza sanitaria di base (medicina generica e pediatrica di base, guardia medica, 
guardia turistica): ha assorbito € 16.521.276,50; 

• assistenza farmaceutica, assorbendo risorse per € 30.644.562,31. Si tratta di costi non 
contenibili in quanto sono assai minime le possibilità di incidere sull'autonomia dei 
sanitari in materia di prescrizioni farmaceutiche; 

• assistenza specialistica di base € 4.573.164,34 . 

• assistenza riabilitativa € 12.652.562,76. Registra un decremento rispetto all'esercizio 
precedente. Si tratta di costi relativi in misura preponderante ai servizi acquisiti da 
strutture private per prestazioni erogate in regime di internato, semi-internato, 
ambulatoriale o domiciliare, o RSA. La voce si riferisce, nei suoi valori di maggior 
rilievo, a prestazioni di riabilitazione fisica o psichiatrica. Anche in questo caso si 
registra la sostanziale conferma dei costi rispetto a quanto rilevato nell'esercizio 
precedente. 

• assistenza integrativa: € 1.077.653,20 .Registra un decremento rispetto all'esercizio 
precedente. Si tratta di costi sostenuti per la fornitura di prodotti dietetici, 
integrazione tossicodipendenze, integrazione disabili e anziani non autosufficienti. 
Anche in questo caso si rileva un  rallentamento nella crescita dei costi rispetto a 
quanto rilevato nell'esercizio  precedente ; 

• altri costi € 10.592.405,89 rappresentano dei costi per l’acquisto di prestazioni dei 
servizi sanitari  quali gli oneri per personale convenzionato e altre prestazioni dal 
settore privato.  
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VALORE DELLA PRODUZIONE   

Ai costi come sopra rappresentati si è fatto fronte con le risorse finanziarie 
rappresentata sia dai ricavi propri che dai contributi del FSN e FIR sicuramente non 
sufficienti a contenere il disavanzo di esercizio registrato nel corso del 2007. 

Il prospetto che segue rappresenta nel dettaglio le voci di ricavo registrate nel 
corso dell’esercizio e specificate in dettaglio nella nota integrativa: 
 

 

 Anno 2006 Anno 2007 

Ricavi per prestazioni 3.707.986,07 3.987.092,15 

Ricavi e proventi 1.252.783,52 128.348,29 

Proventi e ricavi diversi 837.458,13 580.016,76 

Contributi FSN e FIR 181.546.000,00 190.381.021,00 

Contributi spese con destinazione 
vincolata 

1.204.058,65 718.657,33 

Sterilizzazione ammortamenti 119.966,16 73.747,13 

Totale valore della produzione 188.675.689,73 195.868.882,66 

 

Sintesi della situazione patrimoniale 

Riguardo alla consistenza patrimoniale è da segnalare l'importante contributo ottenuto 
con il ripiano delle perdite prodotte nei precedenti esercizi. 

E da sottolineare che nel corso dell’esercizio 2007, così come previsto dalla vigente 
normativa in materia, si è proceduto ad elaborare l’inventario fisico dei beni mobili e immobili.  

Il patrimonio netto ha avuto l’andamento di cui alla seguente tabella. 
 

 
Patrimonio netto 

Valore al 
31/12/06 

Valore al 31/12/07 

I Fondo di dotazione 
60.228.982,77 60.228.982,77 

 
II 

Contributi in 
c/capitale 

55.090.828,34 59.194.936,10 

 
IV 

Contributi in 
c/capitale  da Enti 

822.354,33 865.789,95 

 
VI 

Riserve diverse 
3.057.595,82 3.642.337,75 

 
VII 

Perdite a nuovo 
-28.406.685,02 -23.160.702,20 

VIII Perdita dell’esercizio 
 -11.488.136,81 

 
IX 

Contributi ripiano 
perdite esercizio 

precedente 

  

TOTALE 90.793.076,24 89.283.207,56 
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Con riguardo alle azioni finalizzate  ad acquisire aumenti della produttività, gli 
interventi disposti hanno determinato l'ampliamento della gamma di attività erogate inserendo 
tra le stesse la medicina nucleare, l'oncologia, rafforzando l'anatomia patologica e l'urologia,la 
rianimazione e l’oculistica. 

E' stato inoltre avviato un programma di rafforzamento delle attività sanitarie sul 
territorio al fine di recuperare all'azienda l'erogazione di prestazioni altrimenti acquisite dagli 
assistiti presso altre strutture, sia di avere una puntuale presenza specialistica nel territorio. 

Nel corso dell'anno si è proseguito nei processi di ristrutturazione aziendale relative alle 
linee generali del programma  a suo tempo definito e finanziato con i fondi di cui all’art.20 della 
L.n.67/88 e di potenziamento delle attrezzature. 

In particolare, il progetto di revisione e riorganizzazione dei servizi ospedalieri e 
territoriali ha quali obiettivi: 
- la razionalizzazione nell'uso degli spazi; 

- il recupero di aree di efficienza e la riduzione o eliminazione di vincoli nell'impiego degli 
spazi e del personale; 

- rendere conformi alle norme in materia di accreditamento tutte le strutture; 

- migliorare la qualità dei servizi anche in termini di fruibilità ed accoglienza degli spazi 
destinati al pubblico nell’ottica di un contenimento dei costi 

L’attesa, nel medio periodo,per effetto della realizzazione del progetto di ristrutturazione 
aziendale come definito nelle linee generali nello  consentirà di migliorare gli indicatori di 
redditività del capitale attualmente ancora negativi.  

Nel corso dell'esercizio appena concluso hanno, comunque, incominciato a prendere 
corpo,pur se in piccola  parte, alcuni progetti di razionalizzazione dei servizi ospedalieri  che 
hanno permesso di ampliare la gamma   dei servizi sanitari offerti  consentendo  all'Azienda  di 
conseguire risultati positivi . 

Nel corso del 2006 sono stati, infatti, avviati i servizi  a seguito della ristrutturazione: 
 
A) Presso il P.O.Sirai  

� avvio della attività del Servizio di Anestesia e Rianimazione 

� completamento del reparto di urologia 

� avvio delle attività del nuovo pronto Soccorso 

B) Presso il P.O. S.Barbara 

� la completa ristrutturazione del 3°e 4° piano e del pronto Soccorso 

� attivati gli ambulatori di specialistica ospedaliera al 7° piano 

C) Presso il P.O. C.T.O 

� avvio attività del reparto di Oculistica 

D) Assistenza Territoriale 

� avvio delle attività nel poliambulatorio di carbonia in Piazza San Ponziano 

� le attività di dialisi ad Iglesias 

� le attività di Dialisi a Carbonia 

� le attività di dialisi a Buggerru  
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Sono proseguiti i progetti per lo screening e prevenzione per l’area oculistica, la 
talassemia e alcune patologie cancerogene 

 

ATTIVITA’ SANITARIA  

ANNO 2007 

 

1)Assistenza Sanitaria Collettiva in ambiente di vita e di lavoro 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 
 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
 

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO 
 

Nel servizio Igiene e sanità pubblica prevalentemente operano le seguenti figure professionali: 

1. Medici; 

2. Assistenti Sanitari; 

3. Infermieri professionali; 

4. Personale amministrativo; 

5. Tecnici della prevenzione.  

6. Altro personale. 

 

Attualmente, nel Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 7 di Carbonia, operano 
complessivamente : 
� 13 medici, compreso il Responsabile e un medico ex Ufficiale Sanitario nel Comune di 

Musei; 
� 3 ASV ; 
� 3 assistenti amministrativi; 
� 3 coadiutori amministrativi; 
� 4 infermieri professionali; 
� 1 vigilatrice d’infanzia; 
� 4 tecnici della prevenzione. 

Le attività infermieristiche del territorio sono garantite da personale che fa riferimento ai due 
distretti il cui coordinamento è effettuato da apposite figure professionali. 
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COMPETENZE   

 Il Servizio, a tutt'oggi, eroga prestazioni riconducibili, a parere dello scrivente, a cinque 
strutture operative semplici: 

 
� Epidemiologia e Profilassi delle Malattie Infettive; 
� Medicina Legale; 
� Educazione alla Salute; 
� Medicina Scolastica; 
� Igiene Urbanistica. 

 

 L’attività del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è sempre indirizzata alla erogazione di 
prestazioni qualificate in linea sia con la valorizzazione delle risorse professionali attribuite al 
servizio sia con i piani aziendali e regionali. Va detto a questo proposito che l'Assessorato 
regionale alla Sanità ha individuato recentemente per i servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei 
progetti quali: 
 

� Progetto “PASSI” previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005/2007, dal 
Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 e dalla delibera regionale n° 25/16 del 
03/07/2007 di cui questa ASL nel 2005 e nel 2006 è stata capofila a livello nazionale; 

� Progetto di Educazione alla Salute per la prevenzione dei danni legati ai traumatismi 
della strada. Questo progetto è stato attivato in questa ASL nell’anno scolastico 
2005/06 anticipatamente rispetto ai tempi previsti dall'Assessorato; 

� Progetto di prevenzione e sorveglianza degli incidenti domestici; nel quale è inserita, 
tra l'altro, una indagine multicentrica sugli esiti delle fratture degli arti inferiori negli 
anziani a seguito di incidente domestico. 

� Progetto per la vaccinazione gratuita di tutte le dodicenni contro il virus dell'HPV e a 
richiesta di tutte le donne al di sotto di 25 anni; 

� Progetto ICONA ( indagine nazionale sulla copertura vaccinale in età infantile); 
� Progetto di informatizzazione delle anagrafi vaccinali. 

Questi ultimi progetti, in corso di organizzazione a livello regionale, vedono 
impegnati attivamente diversi operatori sanitari di questo servizio.  

Si sottolinea il particolare impegno determinato dagli accessi negli ambulatori dei 
comuni costituenti la ASL7 alfine di soddisfare la domanda di salute proveniente dalla 
popolazione residente in questo territorio. Le attività sono erogate in 23 comuni afferenti alla 
ASL7 ( i cittadini del comune di Piscinas si appoggiano all'ambulatorio del comune di Giba ) 
e in tre grosse frazioni Bacu Abis, Cortoghiana Nebida. 

Le principali prestazioni  istituzionali erogate da questo servizio sono: 
� vaccinazioni in età pediatrica ed adulta; 
� consulenze di medicina del viaggiatore; 
� analisi dei bisogni, programmazione e progettazione interventi nella comunità  

  scolastica; 
� problematiche ambientali con identificazione fattori di rischio sanitario; 
� gestione notifiche malattie infettive e relativa attività di prevenzione malattie  

  infettive in ambienti di vita e collettività ( scuole.......); 
� gestione del registro sulle cause di morte ; 
� accertamenti necroscopici; 
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� rilascio certificazioni Medico Legali; 
� attività di supporto alle commissioni medico legali 
� problematiche sanitarie connesse alle disinfestazioni e alle derattizzazioni; 
� Pareri igienico sanitari per il rilascio di concessioni edilizie; 
� pareri collegiali con altri servizi dipartimentali su insediamenti produttivi,  

  artigianali, commerciali, zootecnici ecc. 
 
 

RIEPILOGO PRESTAZIONI EFFETTUATE 
   
 

Tipo Prestazione   2006 2007 
Vaccinazioni Eseguite 26.655 

 
26.653 

 
Prestazioni Medico Legali Ambulatoriali: 
patenti, porto d’armi, cessione V,  gravidanza a rischio, sana costituzione, 
certificazioni varie,  idoneità parrucchieri, visite ammissione in colonie,  visite fiscali 
ambulatoriali, ecc. 

9.007 8.010 

Prestazioni  Medico Legali Extra Ambulatoriali:  
constatazione decesso, esumazioni/estumulazioni, perizie necroscopiche, t.s.o.,  
visite fiscali domiciliari, ecc. 

880 1.488 

Attività di Vigilanza e Controllo su problematiche Igienico Sanitarie Ambientali in 
luoghi e/o ambienti pubblici o privati: 

333 468 

Pareri sanitari:  
impianti distributori carburanti, conferenze di servizi,  detenzione sorgenti rad.  
ionizzanti, commissione su barbieri e affini, commissioni pubblico spettacolo, Legge 
210/92 

182 224 

Sorveglianza sanitaria: 
Studio PASSI, collaborazione progetto DRIAS. (n° soggetti coinvolti) 

300  

Recepimento di notifiche Malattie infettive e controllo di eventuali manifestazioni 
epidemiche, con valutazione di cause ed eventuali provvedimenti 
 ( escluso TBC) 

696 448 

Indagini epidemiologiche  
( escluso TBC) 

177 129 

Gestione RENCAM  
numero deceduti ambito ASL,  relativa codifica e computerizzazione e analisi 
mortalità. 

1.233 1.282 

Invalidità Civile : 
istanze esaminate  L. 295/90 

3.579 3.881 

Invalidità Civile: 
 ricorsi 

83 71 

Istanze di valutazione Commissioni Medico Legali : 
L. 104/92 e L.68/99 e Medico collegiali 

1.822 2.390 

Attività di Prevenzione TBC: 
notifiche, tine test e test Mantoux e indagini epidemiologiche. 

243 391 

Disinfestazioni e  derattizzazioni:  
sopralluoghi e pareri  

159 349 

Pareri su progetti edilizi, attività produttive, zootecniche, strutture ricettive, esercizi 
di vicinato, ampliamento cimiteri, pareri salubrità abitazioni per graduatorie 
IACP......... 

1601 1656 

Medicina Scolastica:  
prevenzione malattie diffusive (numero alunni controllati) 

846 800 

ATTIVITÁ EDUCAZIONE ALLA SALUTE : n° Istituti coinvolti 12 14 
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Il progetto PASSI nel 2007 nella nostra ASL è stato sospeso per consentirne l'attivazione con 
criteri  temporali ed organizzativi uniformi su tutto il territorio regionale 

 
 

CRITICITÀ  

 
� Insufficienti risorse professionali per l' esecuzione delle visite fiscali domiciliari; 
� Insufficiente risorse professionali per l' esecuzione delle attività di Educazione alla 

Salute; 
� insufficienti conoscenze informatiche di base da parte di molti operatori; 
� Mancanza di collegamento in rete tra un ufficio e l’altro dello stesso Servizio, tra uffici 

dei diversi Servizi ASL, tra uffici di questo Servizio ed altri Enti (Comuni/ Anagrafe 
residenti e Assessorato alla Sanità della R.A.S.); 

� Difficile gestione, con le risorse attuali,  delle attività non programmabili non routinarie 
(accertamenti necroscopici richiesti dal Magistrato, TSO, Commissioni pubblico 
spettacolo, ecc.); 

� Carente integrazione dei M.M.G. nelle attività di comune interesse quali le vaccinazioni 
antiinfluenzali, campagna straordinaria per l’ eliminazione del morbillo ecc… 

 
 

PROPOSTE 
 
� Convenzionamento con medici per l’esecuzione delle Visite Fiscali domiciliari e attività 

non programmabili di medicina mortuaria; 
� Modifiche (riduzione) numero accessi negli ambulatori periferici; 
� Gestione diretta di un pool di infermieri professionali che facciano riferimento 

esclusivamente a questo Servizio; 
� Individuare le forme di collaborazione, anche con incentivi di tipo economico, tra 

questo Servizio ed i M.M.G.  
� Accentramento presso la sede del Servizio di tutti i medici operanti nel Distretto di 

Iglesias. 
 

Nel corso dell’anno 2007 l’attività del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è stata 
indirizzata alla erogazione di prestazioni di adeguata qualità aventi l’obiettivo di soddisfare 
le richieste della popolazione in materia di: Educazione alla Salute, Epidemiologia e Profilassi 
Malattie Infettive, Medicina Legale, Medicina Scolastica, Igiene Urbanistica. 

 
Particolare impegno è stato dedicato a: 
� vaccinazioni, anagrafe vaccinale e flussi informativi; 
� analisi dei bisogni, programmazione e progettazione interventi nella comunità scolastica; 
� problematiche ambientali con identificazione fattori di rischio sanitario; 
� attività di prevenzione malattie in ambito scolastico; 
� gestione del registro sulle cause di morte e analisi di mortalità; 
� accertamenti necroscopici; 
� rilascio certificazioni Medico Legali; 
� visite fiscali ambulatoriali e domiciliari; 
� commissioni invalidi. 
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1.1.1.2 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

L’attività principale è stata indirizzata nel corso dell’anno 2007 alla vigilanza sulla 
sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla salute dei lavoratori. 

 
L’attività di prevenzione ha portato ad un maggiore coinvolgimento delle piccole attività 

con risultati positivi sulla sicurezza degli ambienti di lavoro anche per effetto di una maggiore 
informazione. 

 
Gli aspetti maggiormente seguiti si sono concentrati su: 
 
� le indagini per malattie professionali 

� visite mediche agli apprendisti 

� autorizzazioni alla rimozione amianto 

 
In termini positivi sono diminuite: 

� le denunce infortunio 

� le denunce malattie professionali  

 
 2006 2007 

Lavoratori controllati 4.250 5433 
Lavoratori controllati apprendisti o minori 448 498 
Indagini per infortuni 14 8 
Indagini per malattie professionali esaminate 10 1 
Aziende interessate 753 709 
Aziende con interventi di vigilanza e verbali redatti 753 850 
Sopraluoghi eseguiti  856 756 
Verbali con prescrizione (Art.21 Dlgs.n.758/94) 133 158 
Registri infortuni vidimati 498 829 
Piani di sicurezza esaminati 190 170 
Giudizi di idoneità ( Art.17 Dlgs n.626/94) 6 6 
Denuncie infortuni esaminati 373 418 
Piani sicurezza amianto 150 185 
Patentini gas tossici 28 / 
Conduttori caldaie 44 21 
Idoneità anti incendio  / 
Corsi docenza scuole  / 
N.I.P. 29 28 
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1.1.1.3.Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
 

Nel corso dell’anno 2007 l’attività del Servizio è stata indirizzata al controllo della 
qualità igienico sanitaria degli alimenti e della loro adeguatezza dal punto di vista 
nutrizionale. 

Più precisamente si è operato per i seguenti fini: 
� vigilanza igienico sanitaria 
� autorizzazioni sanitarie e pareri igienico sanitari 
� sorveglianza sanitaria sugli alimenti e sugli alimentaristi . 
� sorveglianza nutrizionale 
� educazione alimentare 
� sorveglianza uso antiparassitari 
� vigilanza sulle acque destinate al consumo umano 
� vigilanza delle matrici alimentari nei Comuni ricadenti nell’area ad alto rischio 

ambientale ed in quelli limitrofi (metalli pesanti); 
� dichiarazioni di inizio attività semplice e differite (Reg. CE 852/04); 
� controllo qualitativo e quantitativo delle superfici di lavoro nei laboratori di 

produzione alimenti. 
L’attività all’interno dei settori sopra citati è stata indirizzata verso tutte le problematiche 

sanitarie ad essi afferenti. I dati di attività sono indicati nella seguente tabella: 
 

Attività I° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Totale 
Ispez. attività produt. 

commerciali 
275 122 134 155 686 

Prelievi camp.alimenti 
e bevande 

39 56 67 46 208 

Prelievi camp.controlli 
acque di rete 

780 847 724 635 2986 

Trasmissione dati 
analitici acque potabili 

2250 2974 2237 2240 9701 

Verifica dati analitici 
acque potabili 

255 862 761 733 2611 

Verifica e trasmissione 
referti alimentari 

87 32 12 46 177 

Giudizio idoneità 
acque imprese 

alimentari 

2 1 0 0 3 

Sopralluoghi igienico 
sanitari 

62 64 108 35 269 

Sopralluoghi per 
inconvenienti igienici 

settore alimenti 

16 14 14 2 46 

 certificati non 
commestb. alimenti 

1 1 2 3 7 

Giudizio idoneità 
acque cons. umano 

15 31 37 9 92 

Informazioni e 
consulenze 

780 814 858 843 3295 

Comunicazioni TDP( 
richieste ispezioni 

igieniche) 

9 21 25 23 78 

Interventi per sistema 3 5 5 2 15 
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 allerta alimentare 
Fitosanitari ( 

cert.vari+com.esami) 
3 2 2 2 9 

Comunicazioni ESAF 
interventi su acque 

potabili 

9 15 11 28 63 

Consulenze 
nutrizionali 

3 1 2 1 7 

Richiesta 
provv.cautelativi 

urgenti 

5 3 12 2 22 

DIA Differita 29 34 33 26 122 
Dia Semplice 40 43 29 30 142 

Analisi su matrice 
alimnt.area a rischio 

25 15 69 73 182 

Verifiche superfici di 
lavoro 

31 15 14 29 89 

Trasmissione notizie 
reato 

0 0 0 1 1 

Sequestro e 
dissequestro alimenti 

0 0 0 0 0 

Altre attività 50 67 62 75 254 
 

 
Servizio Veterinario 

 

Gli  interventi attuati sull’area A( Sanità Animale) sono stati indirizzati alla: 
 
� attuazione programmi ministeriali dei piani di risanamento contro la tubercolosi, brucellosi 

e leucosi 
� piano di controllo negli allevamenti contro la peste suina classica, Africana, Malattie 

vascolari ed altro 
� profilassi malattie infettive sugli equini 
� gestione anagrafe bovina, ovina, caprina, suina ed equina 
� vigilanza sanitaria malattie infettive 
� attività per la  prevenzione della febbre catarrale degli ovini 
� visite sanitarie e certificazioni alle greggi in transumanza estiva e rientro invernale 
� rilascio certificazioni e controlli aziende. 
� controlli automezzi adibiti trasporto animali vivi 
� attività per la prevenzione epidemia di influenza aviaria 
� controlli su cani morsicatori 
 
 
Gli interventi attuati sull’area B (ispezione degli alimenti di origine animale) sono stati 
indirizzati a: 
 
� attività di macellazione mattatoi pubblici 
� controlli stabilimenti sezionamento e confezionamento 
� vigilanza permanente rivendita di carni, prodotti ittici e prodotti di origine animale 
� vigilanza mercati civici e market 
� controlli automezzi adibiti al trasporto 
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� attuazione del piano di controllo degli alimenti di origine animale secondo le disposizioni 
del Piano Regionale 

 
 
Gli interventi attuati sull’area C (Igiene degli allevamenti), sono stati indirizzati a: 
 
� farmacovigilanza 
� vigilanza e controllo commercializzazione e consumo mangimi e degli alimenti destinati agli 

animali 
� vigilanza e controllo impianti di acquacoltura 
� igiene urbana veterinaria 
� controlli sul latte e derivati 
� controlli cisterne trasporto latte 
� controlli su benessere animale  
� controlli su igiene zootecnica 
� anagrafe canina e lotta al randagismo  
� piano residui in alimenti di origine animale 
 
Tutte le prestazioni dell’Area C sono state garantite da personale operante nelle due Aree sulla 
base delle disponibilità operative. 
 Inoltre, si precisa: 

1) la registrazione delle aziende produttrici di latte subisce una naturale contrazione 
numerica considerato che il lavoro è a termine e nel corso dell’anno sono state inserite 
solo le nuove aziende; 

2) si sono ridotte le attività connesse agli interventi di sterilizzazione rivolte ai cani di 
proprietà in seguito al mancato finanziamento delle somme necessarie da parte 
dell’ARIS.  
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Area A Sanità Animale 
 

 Attività  2006 2007 
Accertamenti tubercolosi bovina 3.923 3715 
Allevamenti visitati 416 384 
Prelievi campioni di sangue brucellosi e leucosi bovina e 
brucellosi ovi-caprina 

32.563 20115 

Allevamenti visitati 514 465 
Piano controllo pesti suine - mal.vesc. e aujeszky 2.589 4000 
Allevamenti visitati 126 184 
Interventi distribuzione materiale per prelievi in cinghiali 102 78 
Raccolta campioni sierologici su cinghiali abbattuti 334 294 
Focolai malattie infettive accertati  122 9 
Focolai malattie infettive revocati 14 3 
Vigilanza sanitaria focolai accertati malattie infettive 1.327 28 
Interventi per distribuzione materiale informativo e 
sostanze repellenti Febbre Catarrale ovina (F.C.O.) 

968 54 

Controllo ed identificaz. ovi-caprini deceduti F.C.O. 1.564 / 
Capi vaccinati per febbre catarrale ovina 7.649 155.655 
Allev.ti controllati con animali sentinella per F.C.O. 177 162 
Prelievi sierologici in animali sentinella per F.C.O. 2.460 3154 
Piano entomologico n°interventi cattura insetti  100 94 
Aziende interessate da profilassi F.C.O. 96 817 
Verifiche Pratiche indennizzo ovi-caprini per danni 
vaccinali F.C.O. 

110 1478 

Pratiche indennizzo per animali sentinella F.C.O. 60 52 
Screening sierologico e test BSE e scrapie 113 117 
Visite sanitarie in allevamenti zootecnici 633 2363 
Controlli sanitari e relative certificazioni  3.302 3219 
Certificazioni sanitarie 615 598 
Verifiche automezzi trasporto animali vivi 25 26 
Anagrafe bovina (operazioni eseguite) 10.252 9164 
Sopralluoghi per controlli consistenza in allevamenti 
bovini e ovi-caprini 

217 1952 

Sopralluoghi ambulatori veterinari locali toilettatura e 
vendita animali vivi 

2 / 

Esami per paratubercolosi bovina No prev / 
Esami per paratubercolosi ovina  No prev. 15 
Piano selezione genetica 38 / 
Pratiche smaltimento carcasse animali deceduti 31 85 
Aziende apiarie censite e controllate  44 32 
Aziende avicunicole e struzzi censite e controllate 23 11 
Sopralluoghi per emergenza influenza aviaria  8 15 
Controlli sierologici per influenza aviaria 44 55 
Controlli in Allevamenti zootecnici di equini 13 265 
Registrazione allevamenti ovi-caprini suini ed equini e 
operazioni eseguite in banca dati nazionale 

8.841 5223 

Controllo cani morsicatori 78 60 
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Area B Ispezione degli alimenti di O.A. 
 

Attività di macellazione presso Mattatoi Pubblici (capi) 1005 
Attività di macellazione presso Mattatoi Privati Avicunicoli (capi) 15.127 
Macellazione suini a domicilio(capi) 99 

Monitoraggio epidemiologico presso macelli (Idatidosi ovi-
caprina) 48 

Prelievi Midollo allungato Ovicaprini per TSE presso Mattatoi 97 
Prelievi sangue Ovicaprini per TSE presso Mattatoi 37 
Prelievi sangue per Brucellosi Ovicaprina presso Mattatoi  221 
Prelievi sangue per Influenza Aviare  presso mattatoi Avicoli 17 
Controllo sanitario attività di sezionamento carni rosse in 
stabilimenti riconosciuti (qli) 

12.106 

Controllo sanitario attività di sezionamento carni bianche in 
stabilimenti riconosciuti (qli) 2.529 

Controllo sanitario  e d’ispezione prodotti ittici presso stabilimenti 
riconosciuti (qli) 10.862 

 Controllo sanitario e campionamento miele presso laboratori  
riconosciuti e/o apicoltori 23 

Piano Regionale trichinellosi cinghiali (certificazioni) 210 

Campionamento ematico per  Piano Nazionale"Peste Suina" 127 

Campionamento per Piano Regionale "Trichinellosi Suina" 241 

Adempimenti Banca Dati Nazionale I.Z.S. 10 

Attività controllo documentale animali 22 
Certificazione abbattimento brucellosi / 
Controllo microbiologico superfici 298 

Valutazione e comunicazione esiti analitici HACCP 721 

Controllo materiale/documentale stabilimenti 287 
Rilascio certificazione esportazione alimenti O.A.  64 
Istruzione pratiche idoneità stabilimenti 8 
Adempimento sistemi allerta UVAC 11 
Prelievi piano controllo alimenti 87 
Registrazioni DIA Rivendite Carne/Pesce/Rosticcerie 31 

Registrazione DIA automezzi trasp.alimenti O.A. 63 
Vigilanza rivendita carne, pesce,uova 4.833 
Verifica piani autocontrollo 26 
Rilascio certificazione di non commestibilità 11 
Parere sanitario registrazione barche 8 
Autorizzazione per travaso pescato 34 
Attuazione piano regionale molluschi bivalvi 23 
Sopralluoghi per rilascio certificazioni Veterinarie 2 
Autopsia carcasse animali 3 

 

Attività     Anno 2007 
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Area C Igiene degli Allevamenti 
 

 

 
 

1.2. Presidio Multizonale di Prevenzione 
 

 L’Attività del PMP ha come prerogativa principale quella di fornire il 
supporto specialistico e tecnico strumentale ai Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione e agli Enti pubblici preposti al controllo in materia di Salute pubblica e 
di Ambiente. 

 
Gli aspetti gestionali dell’anno 2007 hanno visto interessati l’area Chimico 

Farmacologia Ambientale, l’Area Medico Biotossicologica, l’Area Fisica e l’Area 
Impiantistica. 

 
L’attività è stata organizzata sulla base di piani di lavoro “interni” 

relativamente alle competenze delegate da Regione, Provincia e dalle normative 
statali e secondo programmi di lavoro concordati con i Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione Aziendale. 

 
 Nel corso del 2007 sono state espletate le seguenti attività: 

Attività 2006 2007 
Controlli latte e derivati (Aziende) e pareri sanitari  320 430 
Controlli Impianti per la caseificazione 46 65 
Registrazione aziende produttrici latte 33 26 
Controllo automezzi trasporto latte  8 4 
Pratiche autorizzative (Bollo CE) Impianti Caseificazione 1 1 
Sopralluoghi in allevamenti per accertamenti igiene 
zootecnica 

2.014 3993 

Sopralluoghi per controlli su benessere animale e tecniche 
di allevamento  

395 723 

Vigilanza impianti acquacoltura 21 18 
Sopralluoghi igiene urbana veterinaria 20 79 
 Controlli Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza 1.888 968 
Prestazioni anagrafe canina e lotta al randagismo 2.800 2570 
Progetto istruzione pratiche sterilizzazione cani 50 / 
Pratiche saldo fatture veterinarie sterilizzazione cani 0 / 
Organizzazione e Avvio Centri Comunali per Anagrafe 
canina con relativi centri di prenotazione. 

4 8 

Aggiornamento dati  anagrafe canina  informatica 3.650 1939 
Trascrizione dei trasferimenti di proprietà e relative 
comunicazioni  

430 153 

Identificazione proprietari di cani smarriti con riconsegna 
dell’animale in collaborazione con Forze dell’Ordine 

140 87 

Interventi  cattura cani 15 56 
Rilascio passaporti cani 24 28 
Sopralluoghi per rilascio pareri su strutture da adibire a 
canile 

10 6 

Piano Regionale Controllo alimenti per animali  55 60 
Prelievi Piano Regionale Residui 75 49 
Pareri su pratiche miglioramento fondiario 25 19 
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� Controllo acque potabili, minerali, dialisi, piscine; 
� Controllo degli alimenti dal punto di vista chimico e batteriologico; 
� Controllo delle acque di balneazione, scarichi e acque destinate alla 

potabilizzazione; 
� Controllo delle acque superficiali (corsi d’acqua, acque di transizione, acque 

marino costiere ai sensi del D. Lgs n. 152/99; 
� Controllo delle emissioni atmosferiche; 
� Monitoraggio dell’Area ad alto rischio di Crisi Ambientale del Sulcis - Iglesiente 

nelle sue principali componenti ambientali: acqua, aria, suolo e vegetazione; 
� Controllo dei siti contaminati con la partecipazione alle conferenze dei servizi 

indette dal Ministero dell’Ambiente e la validazione dei dati presentati dalle 
Aziende per i piani di caratterizzazione; 

� Controllo di altre matrici ambientali: rifiuti, sedimenti, fanghi, ambienti di lavoro; 
� Partecipazione ai circuiti di interconfronto di qualità interagenziali; 
� Supporto all’ARPAS per la predisposizione della Mis.1.7 – Potenziamento e 

adeguamento dei laboratori dell’Agenzia; 
� Stabilizzazione dell’attività di controllo del Radon con la messa a punto delle 

metodiche e delle procedure; 
� Stabilizzazione dell’attività di controllo delle Radiazioni ionizzanti con la messa a 

punto delle metodiche e delle procedure; 
� Consulenza e supporto tecnico al PMP di Oristano e Nuoro sui Piani di 

classificazione acustica; 
� Verifiche periodiche sugli impianti elettrici, di sollevamento e a pressione.  

 
 Gli interventi attuati hanno consentito di: 
 
� Assicurare la qualità delle prestazioni 
� Evadere le richieste dell’utenza privata e istituzionale; 
� Maggiore visibilità e presenza della Struttura sul territorio; 
� Incrementare le entrate dell’Azienda  
 

1.2.1. Area Chimica 
 

  2007 
Interventi settore acque e alimenti   1698 
Parametri analizzati  18897 
Interventi settore inquinamento  1048 
Parametri analizzati  14821 
Siti contaminati (prelievi)  279 
Siti contaminati (parametri analizzati)  10247 
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1.2.2. Area Fisica 
 

  2007 
interventi inquinamento acustico  23 
Pareri impatto acustico  9 
Pareri su piani di classificazione acustica  17 
Settore inquinamento elettromagnetico interventi   68 
Misure effettuate  2 
Valutazione preventiva di compatibilità su S.R.B  27 
Interventi settore radiazioni ionizzanti  35 
Misure effettuate  305 
AIA – parere valutazione  9 

 
 

1.2.3. Area Medica 
 

  2007 
Interventi settore batteriologico (acque, alimenti, ambienti di 
lavoro 

 3508 

Parametri batteriologici analizzati  11158 
Interventi microbiologia umana  4 
Parametri  microbiologici analizzati  4 
Test tossicologici  286 
Prelievi  513 

 
 

1.2.4  Area Impiantistica 
 

Per quanto concerne l’Area Impiantistica , ogni intervento effettuato ha 
comportato un'apposita relazione o verbale di sopralluogo e inviato, se necessario,  
alle Autorità per i provvedimenti di  competenza. 

Laddove l'intervento ha richiesto diverse figure professionali, i gruppi di 
lavoro sono stati organizzati in modo da alternare i tecnici così da rendere 
equamente distribuiti i carichi di lavoro. 

Per quanto riguarda le verifiche periodiche i moduli sono stati formati 
tenendo conto delle professionalità specifiche per ciascuna tipologia d'intervento; 
l’ingegnere oltre a coordinare i diversi gruppi partecipa a tutte le altre attività. 
 
A1) Interventi nel settore industriale nelle zone ad alto rischio  di Portoscuso per  
       il controllo degli impianti ai fini della sicurezza:     n. 0     
A2) Interventi su infortuni nel lavoro, generalmente su  richiesta della Procura,  
       Carabinieri, Pretura, Ispettorato lavoro       n. 0    
A3) Esami e verifiche dei piani di sicurezza relativi a nuovi lavori di costruzione  
       e manutenzioni  di tipo industriale       n. 0    
A4) Interventi di prevenzione nei cantieri edili     n. 0    
B1) Interventi effettuati su richiesta  di: 
       -  Comuni  (commissioni pubblico spettacolo, collaudo distributori di carburante)  
            n. 6    
       - Procura           n. 0   
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       - CO.CI.CO          n. 0   
       -  Marina, Ministero del Lavoro       n. 0    
       -  Prefettura           n. 0    
       - VV.F.           n. 0    
       -  Carabinieri:           n. 0    
       -  Privati (ambienti di vita):         n. 0    
 
B2) Esami  documenti  ISPESL                 n. 125   
B2b) Esame documentazione denuncia imp. di terra DPR 462 22/10/01          n.  63   
B3) Interventi di prevenzione sulla sicurezza negli istituti scolastici  n. 0    
B4) Predisposizione relazioni di indagine per comunicazione di reati  alla Procura  
       della Repubblica          n. 0    
 

 Gli interventi sopra indicati vengono svolti tempestivamente e 
compatibilmente con le esigenze derivanti dagli obblighi di legge  relativi alle 
verifiche periodiche sugli apparecchi, macchine ecc.. e compatibilmente con le 
esigenze di esercizio e produzione delle industrie. Tutti gli interventi dipendono 
dalle richieste dell'utente. 

C0) Interventi in materia di prevenzione e controllo obbligatori  quali le verifiche 
periodiche relative ad impianti ed   apparecchiature, derivanti da specifiche 
norme di legge, già  di competenza dei disciolti ENPI ed ANCC effettuate a 
tariffa secondo il D.M. 2001  e di stretta competenza  dell'Area Impiantistica; in 
particolare :  

C1) Verifiche di impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro 
 le scariche atmosferiche (D.M. 12/09/59) (periodicità 2, 5, anni)        n. 135  

C2) Verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi  
(D.M. 12/09/59); (periodicità biennale)            n.    

C3) Verifiche periodiche di : apparecchi di sollevamento, scale aeree, idroestrattori, 
ponte sviluppabile, ponti sospesi, argani e paranchi (D.M. 12/09/59); (periodicità 
annuale) . 

L’attività di questo settore ,regolata dall’art.194 del D.P.R. 547 è andata  
incrementandosi nel tempo in quanto con la direttiva macchine (marcatura CE). 

L’ISPESL non effettua la prima verifica che in base alla circ. 162054  diventa di 
competenza delle ASL               n. 421 
C4) Verifiche periodiche di : impianti generatori di vapore, impianti e recipienti di 
vapore, impianti e recipienti ad acqua surriscaldata, impianti e recipienti per gas 
compressi, liquefatti o disciolti, controlli con metodi non distruttivi (periodicità 1, 2, 
3, 5, 10 anni)                n. 367   
C4a)  Taratura di valvole di sicurezza (R.D.  12/05/1927: D.M. 21/05/1974), in situ e 
al banco (periodicità .biennale)             n. 187  
C5) verifiche periodiche dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad 
acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a 
pressione atmosferica.                          n° 23   
   (D.M. 01/12/1975) (periodicità quinquennale)     
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C6) Emissione libretti di tirocinio per conduttori di caldaie e accertamento dello 
stesso presso gli impianti              n.   70  
 

Oltre alle verifiche periodiche calendarizzate, i tecnici intervengono, su 
chiamata, per effettuare le verifiche periodiche straordinarie dopo gli interventi di 
manutenzione straordinaria su impianti e apparecchiature. 

 
LAVORO D'UFFICIO 
 
 Oltre alle attività summenzionate i tecnici dell'area, sotto la Direzione 
dell’Ingegnere, eseguono la parte riguardante : 
 
a) - compilazione e trasmissione degli avvisi delle verifiche periodiche obbligatorie
 (si escludono gli avvisi tel. per gli app. soll.to, pressione)        n.  (645) 
b) - aggiornamento scadenzari e verifiche con archiviazione delle verbalizzazioni 
eseguite          tutti i verbali fatti 
c) - informatizzazione delle operazioni effettuate in modo da consentirne 
l'aggiornamento in tempo reale.      tutti i verbali fatti  
d) -  emissione degli avvisi di pagamento (cumulativi).  tutti i verbali fatti 
e) -  attività di sportello             n.  (120) 
 

L'attività, svolta essenzialmente all'esterno, su richiesta dei privati, è stata resa 
possibile utilizzando anche il proprio automezzo oltre alle autovetture presenti nel 
Dipartimento del P.M.P. 

Si allega la tabella del riepilogo dell’attività svolta  col relativo fatturato. 
 

AREA IMPIANTISTICA – ANTINFORTUNISTICA 
 

Riepilogo attività 2007 
Unita’ Operativa Tipo Di Controllo Importo 

Impianti di Terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

€   15.968,03 

Installazione elettriche in luoghi pericolosi                              
€            0,00 

IMPIANTI ELETTRICI 
Piras Enrico 
Mastinu Marco 
Zandara Antonio 

Emissione modelli "C"    (Richieste di 
omologazione di impianti in luoghi pericolosi 

                               
€            0,00 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
Pinna Alessandro 
Todde Alberto 
Siddi Sergio 
Zandara Antonio 

Apparecchi di sollevamento, scale aeree, 
ponti sospesi…. 

 
€   64.845,98 

Generatori di vapore, recipienti di vapore, 
recipienti per gas…… 

 
€   23.640,74 

Generatori di calore per impianti di 
riscaldamento 

 
 €     2.051,49 

IMPIANTI A PRESSIONE 
Marongiu Mario 
De Blasi Gianfranco 
Siddi Sergio 
Zandara Antonio Taratura valvole di sicurezza  

 €     2.997,30 
Totale € 109.503,50 
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2)    Assistenza Distrettuale 
 

Il territorio e la comunità di riferimento dell’Azienda U.S.L. 7 di Carbonia 
possono essere tratteggiate dalle seguenti caratteristiche demografiche elementari 
(fonte: dati ISTAT - anno 2001): 

Ambiti territoriali Km² Densità Popolazione n° famiglie 

Calasetta 30,98 89,80 2.782 1.089 

Carbonia 145,61 215,77 31.418 10.892 

Carloforte 50,24 129,98 6.530 2.547 

Giba 28,00 78,14 2.188 732 

Masainas 70,65 21,27 1.503 506 

Narcao 86,20 40,34 3.477 1.146 

Nuxis 60,81 28,27 1.719 637 

Perdaxius 29,21 51,80 1.513 527 

Piscinas 17,00 52,88 899 329 

Portoscuso 39,03 140,81 5.496 1.896 

San Giovanni Suergiu 70,63 88,08 6.221 2.091 

Santadi 36,69 104,39 3.830 1.295 

Sant’Anna Arresi 87,53 29,65 2.595 871 

Sant’Antioco 152,63 77,06 11.762 4.159 

Teulada 245,49 16,48 4.046 1.469 

Tratalias 30,66 36,92 1.132 400 

Villaperuccio 36,00 30,89 1.112 401 
     

Totale Distretto di Carbonia 1.217,36 72,47 88.223 30.987 

     
Buggerru 48,23 25,21 1.177 440 

Domusnovas 80,47 83,02 6.587 2.144 

Fluminimaggiore 108,21 29,33 3.144 1.126 

Gonnesa 47,45 110,20 5.174 1.789 

Iglesias 207,63 140,37 28.937 10.156 

Musei 20,26 75,62 1.525 495 

Siliqua 190,45 22,04 4.162 1.392 

Villamassargia 91,47 41,48 3.764 1.238 
     

Totale Distretto di Iglesias 794,17 69,21 54.470 18.780 

     

Tota l e   A .S .L .  n .  7  2.001,53 71,54 142.693 49.767 
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 Guardia Medica 
 
Servizio di Guardia medica Distretto di Iglesias 
 

Riepilogo attività anno 2007        
Comune Medici 

Titolari 
Medici 
con 

indennità 
di P.D. 

Medici 
Disp. 

Domicil. 

N° ore 
totali 

N° ore 
apertura 
servizio 

prestaz. 
Amb.li 

prestaz. 
Domic.ri 

Tot. 
prest. 

N° di 
ricoveri 
richiesti 

Buggerru 4 4  5706 5706 691 161 852 26 
Domusnovas 4 4  5706 5706 1738 402 2140 45 
Fluminimaggiore 4 4  5706 5706 1365 516 1881 26 
Gonnesa 4 4  5706 5706 2159 387 2546 17 
Iglesias Città 8 8  11412 5706 2927 829 3756 76 
Iglesias Nebida 4 4  5706 5706 1225 188 1413 6 
Villamassargia 3 4  5706 5706 1989 574 2563 25 
Totale 31 31  45.648 39942 12094 3057 15151 221 

 
Servizio di Guardia medica Distretto di Carbonia 
 

Riepilogo attività anno 2007        
Comune Medici 

Titolari 
Medici 
con 

indennità 
di P.D. 

Medici 
Disp. 

Domicil. 

N° ore 
totali 

N° ore 
apertura 
servizio 

prestaz. 
Amb.li 

prestaz. 
Domic.r

i 

Tot. 
prest. 

N° di 
ricoveri 
richiesti 

Carbonia Città 8 8  11412 5706 5293 1057 6350 40 
Cortoghiana 4 4  5706 5706 2492 470 2962 16 
Bacu Abis 5 5  5706 5706 1353 308 1661 3 
Calasetta 4 4  5706 5706 1882 303 2185 72 
Carloforte 6 6  11412 5706 3144 651 3795 54 
Giba  4 4  5706 5706 2027 391 2418 41 
Narcao 4 4  5706 5706 1747 446 2193 27 
Nuxis 4 4  5706 5706 871 182 1053 1 
Portoscuso 4 4  5706 5706 1834 403 2237 92 
S.G. Suergiu 4 4  5706 5706 2096 557 2653 28 
Santadi 7 7  11412 5706 1900 582 2482 13 
S.Anna Arresi 4 4  5706 5706 1022 192 1214 55 
S. Antioco 6 6  11412 5706 3684 818 4502 45 
Totali 64 64  97002 74178 29345 6360 35705 487 

 
 
Servizio di Guardia Turistica Distretto di Iglesias       

Riepilogo attività anno 2007        
Comune Medici 

Titolari 
Medici 
con 

indennità 
di P.D. 

Medici 
Disp. 

Domicil. 

N° ore 
totali 

N° ore 
apertura 
servizio 

prestaz. 
Amb.li 

prestaz. 
Domic.ri 

Tot. 
prest. 

N° di 
ricoveri 
richiesti 

Buggerru 10   2.196 1.464 399 21 420 1 
Totali 10   2.196 1.464 399 21 420 1 

Servizio di Guardia Turistica Distretto di 
Carbonia 
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Riepilogo attività anno 2007        
Comune Medici 

Titolari 
Medici 
con 

indennità 
di P.D. 

Medici 
Disp. 

Domicil. 

N° ore 
totali 

N° ore 
apertura 
servizio 

prestaz. 
Amb.li 

prestaz. 
Domic.ri 

Tot. 
prest. 

N° di 
ricoveri 
richiesti 

Calasetta 7   1464 1464 697 39 736 6 
Sant’Antioco 7   1464 1464 708 64 772 14 

S.Anna Arresi 7   1464 1464 474 8 482 7 

Totali 21   4392 4392 1879 111 1990 27 

 
 

Medicina Generale 
 

Medicina Generica 
 

La struttura demografica della comunità di riferimento dell’Azienda U.S.L. 7 di 
Carbonia è  caratterizzata dagli aspetti riassunti nella tabella che segue, dalla quale è 
possibile ricavare gli “indici di dipendenza” (per Comune, Distretto e totale), con un 
dato medio del 13,7% di popolazione giovanile infra-quattordicenne ed una “fascia 
debole” per età avanzata del 15,8%, disomogeneamente distribuita (con 
evidenziazione delle prevalenze sopra la media). 

 Popolazione Classi di età  (in anni) 

Ambiti territoriali maschile femminile ≤≤≤≤14 15-64 ≥≥≥≥65 

Calasetta 49,8% 50,2% 12,2% 68,7% 19,1% 

Carbonia 48,3% 51,7% 13,5% 71,6% 14,9% 

Carloforte 49,1% 50,9% 11,6% 66,9% 21,5% 

Giba 49,0% 51,0% 13,2% 70,6% 16,2% 

Masainas 49,2% 50,8% 12,3% 70,7% 17,0% 

Narcao 50,3% 49,7% 15,8% 68,8% 15,4% 

Nuxis 49,6% 50,4% 14,6% 65,7% 19,7% 

Perdaxius 50,4% 49,6% 14,6% 68,7% 16,7% 

Piscinas 48,5% 51,5% 15,3% 66,3% 18,4% 

Portoscuso 49,5% 50,5% 13,3% 74,7% 12,0% 

San Giovanni Suergiu 50,2% 49,8% 14,7% 71,8% 13,5% 

Santadi 49,9% 50,1% 14,1% 68,1% 17,8% 

Sant’Anna Arresi 51,0% 49,0% 14,7% 70,8% 14,5% 

Sant’Antioco 50,1% 49,9% 13,3% 70,3% 16,4% 

Teulada 50,9% 49,1% 11,6% 67,2% 21,2% 

Tratalias 49,5% 50,5% 14,7% 68,0% 17,3% 

Villaperuccio 50,0% 50,0% 14,9% 68,1% 17,0% 

      
Totale Distretto di Carbonia 49,3% 50,7% 13,5% 70,4% 16,1% 
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Buggerru 48,4% 51,6% 13,8% 65,1% 21,1% 

Domusnovas 49,9% 50,1% 15,9% 70,2% 13,9% 

Fluminimaggiore 48,5% 51,5% 14,7% 66,5% 18,8% 

Gonnesa 49,5% 50,5% 13,6% 71,5% 14,9% 

Iglesias 48,4% 51,6% 13,6% 71,3% 15,1% 

Musei 51,4% 48,6% 16,5% 71,0% 12,5% 

Siliqua 49,7% 50,3% 14,8% 70,0% 15,2% 

Villamassargia 50,3% 49,7% 14,2% 71,7% 14,1% 

      
Totale Distretto di Iglesias 49,0% 51,0% 14,1% 70,7% 15,2% 

TOTALE   A .S .L .  n .  7  49,2% 50,8% 13,7% 70,5% 15,8% 

 
  

 
Distretto di Iglesias 

Classe anzianità di laurea 

Classe N° Medici 
0 - 6 anni 0 
6 - 13 anni 4 
13 - 20 anni 8 
20 - 27 anni 20 
oltre 27 anni 10 

Totale 42 

 
 

Classi di scelta 
Classe N° Medici N° scelte 

1 - 50 scelte 0 0 
51 - 500 scelte 6 1024 

501 - 1000 scelte 13 10394 
1001 - 1500 scelte 20 26858 
oltre 1500 scelte 3 4510 

Totale 42 42786 
 
 
 

Distretto ADP PIP ADI 
Iglesias 261723,46 65936,05 98298,90 
Accessi 13851  5201 
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Distretto di Carbonia 
 
 

Classe anzianità di laurea 

Classe N° Medici 
0 - 6 anni 0 
6 - 13 anni 0 
13 - 20 anni 20 
20 - 27 anni 34 
oltre 27 anni 17 

Totale 71 
 
 

Classi di scelta 
Classe N° Medici N° scelte 

1 - 50 scelte 1 36 
51 - 500 scelte 8 2735 

501 - 1000 scelte 17 12504 
1001 - 1500 scelte 43 54765 
Oltre 1500 scelte 2 3004 

Totale 71 73044 
 
 
 

Distretto ADP PIP ADI 
Carbonia 445.928,36 95.607,27 71.574,30 
accessi 24635  3787 

 
 

Riepilogo sintetico dei Volumi di Attività per l’anno 2007 
 

Azienda ASL n. 7 -  Distretto di Iglesias 
 

DATI DI ATTIVITA’ – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/DIC 2007 
 

 Numero di 
pazienti assistiti 
nel periodo di 
riferimento (1) 

Numero giornate 
di presa in carico 

(2) 

Numero giornate 
di effettiva 

assistenza (3) 

Numero di 
giornate di 
ricovero 

ordinario avutesi 
nel periodo di 
presa in carico 
del paziente 

ADI di 1° livello 97 13.732 6.349 178 
ADI di 2° livello 198 29.039 16.858 335 
ADI di 3°livello 109 8.678 6.956 172 

Totale 404 51.449 30.163 685 
 
1) si tenga conto sia dei pazienti presi in carico nel periodo di riferimento, sia dei pazienti presi in carico nell’anno 
precedente, ma ancora assistiti o dimessi nel periodo di riferimento. 
2) Periodo che intercorre tra la data del primo accesso e quella dell’ultimo accesso. 
3) Giornate nelle quali sono stati effettuati uno o più accessi da parte degli operatori, singolarmente o 
congiuntamente. 
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DATI CONCERNENTI L’IMPIEGO DI RISORSE UMANE 
 

 
 numero accessi 

MMG 
numero ore 
infermiere 

professionale 

numero ore 
terapista 

riabilitazione 

numero accessi 
specialistica 

numero 
ore ota 

ADI di 1° livello  5463    
ADI di 2° livello  9497 3486   
ADI di 3°livello  7178 1819   

Totale  22138 5305   

 
Pediatria di Libera Scelta 

 
Distretto di Iglesias 
 

Classe anzianità di 
specializzazione 

Classe N° Medici 
0 - 2 anni 0 
2 - 9 anni 0 
9 - 16 anni 4 
16 - 23 anni 2 
oltre 23 anni 0 

Totale 6 
 

Classi di scelta   
Classe N° Medici N° scelte 

1 - 250 scelte 0 0 
251 - 800 scelte 3 1676 
oltre 800 scelte 3 2531 

Totale 6 4207 
   

 
Distretto di Carbonia 
 

Classe anzianità di 
specializzazione 

Classe N° Medici 
0 - 2 anni 0 
2 - 9 anni 0 
9 - 16 anni 6 
16 - 23 anni 3 
oltre 23 anni 1 

Totale 10 
 

Classi di scelta   
Classe N° Medici N° scelte 

1 - 250 scelte 0 0 
251 - 800 scelte 6 3759 
Oltre 800 scelte 4 3441 

Totale 10 7200 
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Dai dati forniti dagli uffici anagrafici dei comuni del territorio la popolazione 

assistibile risulta essere di 142.693 unità; la popolazione assistita, invece, risulta 
essere di 136.245 unità con una differenza di 6.448 cittadini senza medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta, pari al 4,51 %. 

 
Prestazioni Specialistiche Distretto di Iglesias anni 2006 - 2007  

Poliambulatori Branche Specialistiche Anno 2006 Anno 2007 

Cardiologia 3381 3582 

Chirurgia 145 64 

Dermatologia 966 1332 

Ginecologia 606 359 

Neurologia 2931 2442 

Oculistica 11506 11221 

Odontoiatria 4056 4165 

Otorino 1632 1652 

Urologia 287 259 

Iglesias 

Reumatologia 1275 1487 

  Totale 26785 26563 

Dermatologia 173 128 

Neurologia 117 53 Domusnovas 

Reumatologia 184 223 

  Totale 474 404 

Cardiologia 599 428 

Dermatologia 154 151 

Ginecologia 422 436 

Neurologia 0 5 

Oculistica 932 974 

Ortopedia 330 301 

Pediatria 248 326 

Fluminimaggiore 

Reumatologia 123 123 

  Totale 2808 2744 

Cardiologia 76 76 

Dermatologia 71 74 

Buggerru 

Ginecologia 129 98 
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Ortopedia 163 161 

Reumatologia 145 148 

 

Pediatria  52 49 

  Totale 636 606 

       

  Totale Complessivo 30703 30317 

 Spesa Protesica Anno 2007 

 

Tipo di Presidio 
N. II 

Trimestre 

Elenco 1 

1  Ausili Addominali 0 

2 Ortesi Spinali 70 

3 Ortesi Arto Superiore 2 

4 Apparecchi Arto Inferiore 32 

5 Protesi Arto Superiore 0 

6 Protesi Arto Inferiore 12 

7 Calzature Ortopediche 26 

8 Mobilità e posizione seduta 26 

9 Protesi Oculari 0 

10 Ausili Ottici Correttivi 16 

11 Protesi Acustiche 24 

Elenco 2 

1 
Ausili per la cura e protezione 
personale 1 

2 Ausili per la mobilità personale 24 

4 Carrozzine telaio rigido 4 

5 Ausili per sollevamento 4 

6 Protesi non di arto 8 

7 Ausili antidecubito 32 

8 Letti 22 

9 1 0 

10 Ausili Ottici Elettronici 0 

11 Ausili Protezione del Corpo 1 

Elenco 3 

1 Montascale 0 

2 Forniture extra tariffario 143 
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 Spesa Protesica Anno 2007 

  

Tipo di Presidio 
Importo 
totale 

ELENCO 1 

2 Ortesi Spinali € 50.729,52 

3 Ortesi Arto Superiore € 489,82 

4 Apparecchi Arto Inferiore € 16.320,06 

5 Protesi Arto Superiore € 0,00 

6 Protesi Arto Inferiore € 31.766,44 

7 Calzature Ortopediche € 14.353,58 

8 Mobilità e posizione seduta € 72.094,20 

9 Protesi Oculari € 0,00 

10 Ausili Ottici Correttivi € 5.058,92 

011 Protesi Acustiche € 45.746,46 

ALL. 2 

1 
Ausili per la cura e protezione 
personale € 98,08 

2 Ausili per la mobilità personale € 8.410,74 

4 Carrozzine Telaio Rigido € 3.964,64 

5 Ausili per  sollevamento € 5.286,90 

6 Protesi non di arto € 2.346,50 

7 Ausili antidecubito € 28.804,64 

8 Letti € 22.457,06 

9 1 € 0,00 

10 Ausili Ottici Elettronici € 0,00 

11 Ausili protezione del corpo € 35,00 

 All. 3  

1 Montascale € 0,00 

2 Forniture extra tariffario € 572,00 

    Totali € 308.534,56 
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Relazione Attività 2007 - Distretto Iglesias                 

Descrittiva . Parte 1  

1) Il Territorio . (*) 

L’area geografica, e relativa comunità, del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias 
coincide in larga parte con il gruppo di Comuni che fanno storicamente riferimento 
al territorio dell’Iglesiente.  

Complessivamente, il territorio del Distretto di Iglesias è quindi molto 
variegato, si estende su 603,7 Km² (che rappresenta poco più del 2,5% dell’intera 
Sardegna) ed è costituito da un ampio tratto montagnoso e dalla citata valle del 
Cixerri, delimitato dal Sulcis a Sud, dal Campidano ad Est e dal Guspinese a Nord. 

I territori dell’Iglesiente,  unitamente a quelli del Sulcis, costituiscono l’attuale 
Provincia di Carbonia-Iglesias. Il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias comprende 7 
Comuni, il cui territorio è ripartito in modo non omogeneo. Vi è infatti una marcata 
differenza di estensione tra i diversi ambiti comunali: quelli con la maggiore 
superficie sono Iglesias e Fluminimaggiore che da soli possiedono più del 50% 
dell’area complessiva, a cui si aggiungono Villamassargia e Domusnovas che 
possiedono insieme un’ulteriore fetta di poco meno del 30%; per contro, vi sono i 
restanti territori comunali, relativamente più piccoli e rappresentati nell’ordine da 
Buggerru, Gonnesa e Musei che non raggiungono, sommati, il 20% dell’intera area. 

 

 
 
 

 

* (I dati statistici riportati in questa relazione sono stati acquisiti dal PLUS del 

Distretto Socio Sanitario di Iglesias) 
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La popolazione residente (anno 2005), è di 49.073 abitanti, determinando una 
densi-tà media di 81,3 ab./Km², che rappresenta un valore più alto rispetto alla 
densità popolativa media della Sardegna (con 68,5 ab./Km²), mentre è notevolmente 
inferiore rispetto a quella dell’Italia nel suo complesso (con 194,0 ab./Km²). 

Nell’area, la maggiore concentrazione si raggiunge nel polo di Iglesias e nella 
vicina Gonnesa. Per contro, vi sono aree con un bassissimo grado di antropizzazione, 
in particolare nella direttrice a Nord con Fluminimaggiore e Buggerru, trattandosi di 
un territorio prevalentemente montagnoso. Come si evince dalla tabella che segue, la 
popolazione è infatti prevalentemente concentrata sulla città di Iglesias. 

Ambiti comunali Popolazione Km² Densità  (ab./Km²) 

Iglesias 27.932 207,6 134,5 

Gonnesa 5.184 47,4 109,4 

Domusnovas 6.520 80,5 81,0 

Musei 1.493 20,3 73,5 

Villamassargia 3.755 91,5 41,0 

Fluminimaggiore 3.065 108,2 28,3 

Buggerru 1.124 48,2 23,3 

Iglesias, con le frazioni di Nebida, Bindua e San Benedetto, è quindi l’agglomerato 
più grande, l’unico a superare abbondantemente i 25 mila abitanti, e che da solo 
accoglie quasi il 57% della popolazione del Distretto. Solo altri due agglomerati 
superano i 5 mila residenti: Gonnesa, nella direttrice a Sud verso il Distretto di 
Carbonia, e Domusnovas nella direttrice ad Est verso l’area conurbata di Cagliari. Si 
consideri inoltre che Domusnovas, con Villamassargia e Musei, anche per la relativa 
vicinanza tra loro vanno a formare un cluster produttivo; un ultimo cluster è 
rappresentato dai Comuni di Fluminimaggiore e Buggerru.  

Altra caratteristica dell’area è il perdurante fenomeno di un significativo 
decremento della popolazione, anche in tempi recenti: rispetto al 2000, dove si 
registrava una popolazione residente di 50.091 abitanti, in soli 5 anni la popolazione 
dell’area ha subito un decremento demografico di poco più di mille abitanti, con un 
saldo demografico totale (comprendente quello naturale, con natalità e mortalità, e 
quello migratorio) di − 2%. In altre parole, in appena un quinquennio, l’area ha 
“perso” 20 abitanti ogni 1.000 residenti che, tradotto in Tasso annuale medio di 
crescita totale, corrisponde ad un valore negativo di −4,1‰/anno. Tale aspetto, 
imputabile certa-mente anche alla emigrazione, va comunque prevalentemente 
addebitato alla denatalità. Va inoltre considerato che detto elemento, rappresentato 
da un perdurante saldo naturale negativo della popolazione, è anche una 
conseguenza dell’aumento di vita attesa, con un più accentuato invecchiamento della 
popolazione. 
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Descrittiva .Parte 2 

Profilo demografico. (*) 

La specificità dei problemi che il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias si trova 
ad affrontare si stratifica su un dato fondamentale e generalizzabile: la crescente 
domanda di servizi “sanitari” e “socio-assistenziali” tra loro spesso non nettamente 
separabili, con prestazioni sempre più articolate e diversificate, espresse da una 
popolazione in continua dilatazione nelle fasce d’età più avanzate. 

 

Classi di Età Maschi Femmine Totali 

0 212 144 356 

1-4 751 679 1.430 

5-9 1.008 872 1.880 

10-14 1.264 1.243 2.507 

15-19 1.468 1.418 2.886 

20-24 1.651 1.542 3.193 

25-29 1.817 1.715 3.532 

30-34 1.846 1.834 3.680 

35-39 1.821 1.893 3.714 

40-44 1.999 2.190 4.189 

45-49 1.989 1.975 3.964 

50-54 1.949 1.834 3.783 

55-59 1.609 1.602 3.211 

60-64 1.174 1.328 2.502 

65-69 952 1.260 2.212 

70-74 988 1.233 2.221 

75-79 784 1.091 1.875 

80-84 438 684 1.122 

≥ 85 260 556 816 

Totali 23.980 25.093 49.073 

In riferimento ai dati completi di popolazione attualmente disponibili (ISTAT, 
1° gen. 2005), risulta che nel Distretto Socio-Sanitario di Iglesias: 

��  i maschi rappresentano il 48,9% della popolazione, con un “Rapporto medio 
di mascolinità” di 95,6 uomini per 100 donne; 

��  i residenti in età 0-14 anni (n. 6.173  unità) e gli ultra-sessantaquattrenni (n. 
8.246 unità) sono rispettivamente il 12,6% ed il 16,8% della popolazione 
(rappresen-tando quest’ultimo valore l’Indice medio di Invecchiamento della 
popolazione presente nel Distretto). 
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La struttura della popolazione e lo specifico Indice di Invecchiamento per 
singolo Comune sono invece rilevabili nel seguente grafico: 

valori medi % del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias (anno 2005)
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13,7%
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12,6% 70,6% 16,8%

 

 Ai fini di un maggior approfondimento del profilo demografico, è quindi 
possibile ricorrere ad alcuni indicatori, quali: 

��  l’Indice di Invecchiamento è, come si è detto, pari al 16,8% (leggermente 
più basso rispetto al dato regionale, che è del 17,1%, ma significativamente 
inferiore al dato nazionale, che è del 19,5%); 

��  l’età media è di 41,9 anni (di poco più alta rispetto a quella regionale - 
che è di 41,7 anni - e leggermente inferiore al dato nazionale, che esprime un’età 
media di 42,5 anni) e, relativamente alla distribuzione del dato per i singoli 
Comuni del Distretto si veda, a seguire, il Grafico A; 

��  l’Indice di Vecchiaia è di 134/100 (appena più alto rispetto al dato 
regionale, di 131/100, e di poco inferiore al dato nazionale, che è di 138/100) e, 
relativamente alla distribuzione dell’Indice per i singoli Comuni del Distretto si 
veda, a seguire, il Grafico B; 

��  l’Indice di Dipendenza Strutturale è pari al 41,6/100 (presentandosi non 
molto inferiore all’Indice regionale, che è di 43,3/100, ma di molto inferiore al 
dato nazionale, di 50,6/100) e, relativamente alla distribuzione di tale Indice per i 
singoli Comuni del Distretto si veda, a seguire, il Grafico C; 

��  l’Indice di Dipendenza degli Anziani è del 23,8/100 (anch’esso di poco 
inferiore all’Indice regionale, che è di 24,6/100, ma notevolmente inferiore al dato 
nazionale, pari a 29,3/100) e, relativamente alla distribuzione di quest’ultimo 
Indice per i singoli Comuni del Distretto si veda, a seguire, il Grafico D. 
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Grafico A  

Età media della popolazione residente del Distretto  Socio-Sanitario di Iglesias 
(anno 2005)

44,6

43,3

42,3

41,5

40,6

40,5

39,9

Buggerru

Fluminimaggiore

Iglesias

Gonnesa

Villamassargia

Domusnovas

Musei

valore medio
del Distretto

35,0

 

Grafico B 

Indice di Vecchiaia (popolaz. ≥≥≥≥65 / ≤≤≤≤14) del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias 
(anno 2005)

208,4

159,1

139,9

130,1

113,6

111,6

91,9

Buggerru

Fluminimaggiore

Iglesias

Gonnesa

Villamassargia

Domusnovas

Musei

valore medio
del Distretto

80

 

Grafico C  

Indice di Dipendenza Strutturale (popolaz. ≤≤≤≤14 + ≥≥≥≥65) del Distretto di Iglesias 
(anno 2005) 
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Grafico D  

Indice di Dipendenza degli Anziani (popolaz. ≥≥≥≥65) del Distretto di Iglesias         
(VS Indice di Dipendenza Strutturale - anno 2005)
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 Si può evidenziare come nel Distretto Socio-Sanitario di Iglesias, in rapporto 
alla media regionale e a quella dell’Italia nel suo complesso, si registri: 

��  un’età media praticamente in linea con la media regionale e 
leggermente più bassa rispetto al dato nazionale.; 

��  conseguentemente, un Indice medio di Invecchiamento (con i plus 
valori dei predetti Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore) leggermente più 
basso rispetto all’ambito regionale … 

��  a cui si accompagna, per ora, un relativo minore Indice medio di 
dipendenza strutturale (e socio-economica) dei giovani e degli anziani, se 
confrontata con la media regionale e quella nazionale. 

Inoltre, mentre il “rapporto medio di mascolinità” nel Distretto Socio-Sanitario 
di Iglesias è, come si è detto, complessivamente di 95,6 uomini per 100 donne, nel 
caso si consideri solo la popolazione della fascia di età ≥75 anni, tale rapporto risulta 
addirittura di “soli” 63,6 uomini per 100 donne, in ragione della generale prevalenza 
delle donne nelle classi di età più avanzate in quanto, come è noto, il sesso femminile 
beneficia di un’aspettativa di vita maggiore di quello maschile. 

Si può, quindi, in sintesi affermare che: 

��  anche la popolazione del Distretto di Iglesias esprime la generale 
tendenza, anche se in grado minore, al progressivo invecchiamento 
demografico; 

��  che il 41,6/100 della popolazione residente è “dipendente” dal punto di 
vista socio-economico e che tale popolazione è costituita (con un Indice medio 
del 23,8/100) prevalentemente dalla componente anziana, rappresentata in 
particolare dalle donne. 

Si consideri che la popolazione “dipendente” o non autosufficiente, insieme ai 
soggetti ed alle categorie c.d. “a rischio”, rappresentano fasce deboli della 
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popolazione che necessitano di particolare attenzione. L’ambito di intervento, 
complessivamente inteso, rivolto ai bisogni, espressi o no, dalle fasce deboli di 
popolazione sono infatti connotati da risposte particolari da un punto di vista 
assistenziale. La terza età, ma anche l’età evolutiva (con i problemi legati all’infanzia 
e, soprattutto, all’adolescenza e ad alcuni fenomeni di devianza, come la dipendenza 
da sostanze psicotrope) e certi aspetti della disabilità, non rappresentano spesso 
situazioni di “malattia” in senso proprio, ma condizioni di fragilità che richiedono 
l’assunzione di strategie integrate e valutazioni prioritarie all’interno dei bisogni 
socio-sanitari complessivi del territorio. 

Il risultato demografico è, in sintesi, quello di una popolazione 
tendenzialmente anziana. In correlazione con tale dato deve essere, evidentemente, 
in parte spiegata anche la bassa capacità riproduttiva della popolazione, rispetto alla 
quale è però da comprendere meglio in quale misura pesi anche la scarsa 
propensione riproduttiva della popolazione in età fertile, a causa delle componenti di 
tipo sociale, culturale ed economico, piuttosto che quelle di carattere esclusivamente 
demografico. 

Si consideri che nel Distretto di Iglesias le famiglie sono 17.883 (con 7.873 
minori) ed il numero medio di componenti per famiglia è di 2,7 (con distribuzione 
dei dati su base comunale nel grafico che segue). 

Ambiti Comunali Popolazione n° minorenni n° famiglie 
n° medio 

comp. / famiglia 

Iglesias 27.932 4.351 10.491 2,7 

Domusnovas 6.520 1.148 2.207 3,0 

Gonnesa 5.184 813 1.876 2,8 

Villamassargia 3.755 635 1.278 2,9 

Fluminimaggiore 3.065 506 1.049 2,9 

Musei 1.493 267 515 2,9 

Buggerru 1.124 153 467 2,4 

Ai fini di un ulteriore approfondimento del profilo demografico, è quindi 
possibile analizzare alcuni altri indicatori, quali i Tassi di bilancio demografico. In 
particolare, sono di seguito rappresentati i seguenti indicatori (per l’arco temporale: 
1°gen. 2005 - 1° gen. 2006, con una popolazione che è passata da n. 49.073 a n. 48.991 
residenti): 

Nel Distretto di Iglesias abbiamo che il Tasso di Natalità 2005 è del 6,3‰ 
(inferiore sia al dato medio regionale, che è dell’ 8,0‰, sia a quello nazionale, che è 
del 9,5‰). A differenza di quanto avviene in altre aree del Paese, la presenza 
piuttosto contenuta dei soggiornanti stranieri (di cui si parlerà successivamente) non 
incide in modo sensibile sulla componente delle nascite; il che avviene di pari passo 
con il trend della natalità che, da un lato, registra una tendenza a posticipare sempre 
più la nascita del primo figlio e, dall’altro, assegna al Distretto di Iglesias un valore 
relativamente basso. 
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Nel Distretto di Iglesias, inoltre, il Tasso di Mortalità 2005 è dell’ 8,7‰ 
(leggermente più alto rispetto al dato regionale, che è dell’ 8,5‰, ma inferiore al dato 
nazionale, che è del 9,7‰). La differenza tra questi due valori va a costituire il Tasso 
di Crescita Naturale, di segno negativo pari a −2,4‰ (più basso del Tasso medio 
regionale, che è di −0,5‰, e di quello nazionale, che è di −0,2‰). Sulla distribuzione 
di tali indicatori per i singoli Comuni del Distretto si veda il grafico che segue. 

Ambiti comunali  Tasso di crescita naturale 

  −5,2‰ 

  −3,6‰ 

  −3,4‰ 

  −2,0‰ 

  −0,7‰ 

  +1,2‰ 

  +1,6‰ 

 Il Tasso del Saldo Migratorio 2005 è di +0,7‰ (inferiore sia al medio 

regionale, che è di +3,9‰, sia a quello nazionale, che è di +5,1‰). La distribuzione di 

tale indicato-re (comprensivo anche dei flussi migratori intra-distrettuali) è riportata 

di seguito. 

Ambiti comunali  Tasso del 
saldo migratorio 

  −5,3‰ 

  −0,5‰ 

  +0,2‰ 

  +1,0‰ 

  +1,8‰ 

  +2,9‰ 

  +6,0‰ 

La somma del Tassi di Crescita Naturale e del Saldo Migratorio va infine a 

costituire il Tasso di Crescita Totale 2005 che, nel Distretto di Iglesias, è pari a −1,7‰ 

(di molto inferiore sia al dato medio regionale, che è di +3,4‰, sia a quello nazionale, 

che è di +4,9‰). Relativamente alla distribuzione di tale ultimo indicatore, molto 

diversificato per i singoli Comuni del Distretto, si veda il grafico che segue. 
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Ambiti comunali  Tasso di 
crescita totale 

Villamassargia  −3,7‰ 

Domusnovas  −2,5‰ 

Iglesias  −2,4‰ 

Fluminimaggiore  −2,3‰ 

Buggerru  −1,8‰ 

Gonnesa  +1,4‰ 

Musei  +5,3‰ 

Anche i dati più recenti, confermano quindi la tendenza in atto di un 
progressivo indebolimento del tessuto demografico locale. Dal complesso dei dati 
appare inoltre chiaro come la dinamica demografica ponga un chiaro segnale nella 
direzione di un perdurante spopolamento del territorio, legato in massima parte alla 
denatalità, oltre che al fenomeno migratorio. 

Un altro dato da prendere in considerazione riguarda infatti le migrazioni: 
accanto alla realtà di un’emigrazione che in questi ultimi anni ha ripreso a crescere 
sensibilmente (ma, a differenza del passato, ad emigrare sono soprattutto i giovani 
fra i 20 e i 35 anni, un buon numero dei quali con un livello elevato di istruzione), è 
da registrare anche il progressivo incremento del fenomeno immigratorio, di cui si 
farà cenno in seguito. 

Allo stato attuale, quindi, tutti i principali indicatori presi in esame (bassa 
natalità, bassa incidenza della popolazione infantile, indice di vecchiaia, indice di 
dipendenza, ecc…) evidenziano come quella del Distretto di Iglesias costituisca 
un’area destinata ad invecchiare con una certa rapidità. 

Per altro, utilizzando semplici modelli di proiezione, applicati all’andamento 
storico del saldo demografico annuale, si possono prevedere scenari a medio periodo 
(riferite all’anno 2010) per alcune classi d’età particolarmente bisognose di servizi 
assistenziali e socio-sanitari e, infine, si può confrontare tale trend prospettico con un 
equivalente periodo retrospettivo (si veda tabella seguente). 
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2010 Indici 2000 2005 
ip. bassa ip. centrale ip. alta 

% popolazione 0-14 14,5% 12,6% 11,4% 12,1% 12,5% 

% popolazione 15-64 70,2% 70,6% 69,9% 69,3% 68,9% 

% popolazione 65+ 15,3% 16,8% 18,7% 18,6% 18,6% 

Età media 39,6 41,9 43,8 43,5 43,3 

I. “di vecchiaia” 106 134 164 154 148 

I. “di dip. strutturale” 42,5 41,6 43,0 44,3 45,2 

I. “di dip. strut. anziani” 21,9 23,8 26,7 26,8 26,9 

Da quest’ulteriore approfondimento di analisi demografica retrospettiva e 

prospettica emergono le seguenti indicazioni: 

��  il saldo demografico, anche nell’ultimo quinquennio, risulta negativo e 

pertanto si è registrato un decremento della popolazione residente; 

��  la vita media della popolazione va sistematicamente a crescere in 

ragione della riduzione della mortalità generale; di conseguenza aumenta anche 

la speranza di vita; 

��  il relativo invecchiamento medio della popolazione è in prevedibile 

aumento e fa ragionevolmente pensare, anche a medio periodo, un aumento della 

proporzione di persone anziane sul totale dei residenti (in particolare nei Comuni 

a scarso ricambio generazionale); a tale fascia di popolazione, come si è detto, è 

inoltre  presagibile sia associata una maggior prevalenza di patologie cronico-

degenerative.   

Tra gli obiettivi programmatici del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias merita, 

quindi, di essere considerato tra i prioritari quello di rafforzare la tutela dei soggetti 

deboli, incrementando le garanzie di assistenza per le persone con maggiore bisogno 

di tutela, fra i quali assume rilevanza la “popolazione dipendente”, ovvero i soggetti 

in età evolutiva e gli anziani. In particolare quest’ultima fascia di popolazione 

rappresenterà, prevedibilmente, sempre più una fetta considerevole nella domanda 

di assistenza e cura: all’incremento demografico di tale fascia si aggiunge infatti 

l’aumento della prevalenza di malattie croniche (spesso non suscettibili di 

trattamenti risolutivi), che richiedono spesso un’assistenza continuativa e 

programmata. 

Oltre alla denatalità ed al progressivo grado di invecchiamento medio della 

popolazione, com’è noto, un altro fenomeno caratterizza il quadro demografico del 

nostro Paese e dell’Unione Europea nel suo complesso: il fenomeno immigratorio. 

La Sardegna e, come suo ambito, il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias non 

sono estranei a tale fenomeno, anche se attualmente ne sono interessati in misura 
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meno consistente. Un breve cenno merita quindi l’analisi dell’immigrazione (con i 

Paesi di origine e la distribuzione). 

Secondo i dati più recenti (sempre riferiti all’anno 2005), il numero di cittadini 

stranieri presenti nel Distretto è di “sole” 145 persone, ma con un totale di ben 36 

nazionalità d’origine, ed esprimono una proporzione sulla popolazione generale del 

3,0‰ (di oltre ⅓ inferiore al dato medio regionale - che è del 9,7‰ nello stesso 

periodo di riferimento - e di molto inferiore al dato medio nazionale, rappresentato 

da una quota di ben il 41,1‰). 

Il totale dei cittadini stranieri presenti stabilmente nel Distretto può essere 

ripartito per sei grandi cluster relativamente ai Paesi d’origine, con le distribuzioni 

percentuali riportate nella tabella sottostante. 

 

 
3) Assistenza Territoriale e Domiciliare 

 
 

Assistenza Domiciliare Integrata ( ADI) e Programmata ( ADP) 
 

Il servizio può essere considerato un’attività importante  nella realtà aziendale. 
Nel corso del 2007  gli obiettivi realizzati sono: 
 

1. Dal punto di vista del modello organizzativo – gestionale: 

• Prosecuzione del servizio ADI  con la  ditta CTR Onlus , titolare dell’affidamento 
che gli è stato aggiudicato con Del. N° 477 del 10/04/2006.   

• Il Servizio viene svolto in maniera continuativa per tutto il 2007 , ma viene 
interrotto l’affidamento definitivo alla ditta CTR Onlus per intervento  di una 
sentenza del Consiglio di stato che l’annulla . Il Servizio viene garantito dalla 
stessa ditta  a cui viene e affidato in via provvisoria mediante proroga. 

•  Implementazione del servizio,  in funzione di un percorso di Qualità,  che 
prevede la rielaborazione dei documenti e delle procedure al fine di ottenere la 
certificazione . 

• Elaborazione all’interno del GTP (Gruppo Tecnico del Plus)  delle linee di 
indirizzo per la progettazione  integrata  socio-sanitaria da sperimentare nel corso 
del 2008. 
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2. Dal punto di vista assistenziale -terapeutico: 

 

• Prosecuzione progetto di intervento “ADI critica” , in collaborazione con i 
Medici Specialisti in Anestesia e rianimazione dei due Distretti (P.O.  Sirai di 
Carbonia e P.O.  S. Barbara Iglesias) ; 

• Implementazione del servizio di Emotrasfuzione Domiciliare con la 
collaborazione del Servizio Trasfusionale dei PP.OO.  Sirai e Crobu; 

• Prosecuzione progetto di assistenza domiciliare respiratoria in collaborazione 
con l’unità operativa di Pneumologia  del P.O.  Crobu”; 

 

3. Dal punto di vista della implementazione di protocolli e procedure: 

• Adozione prontuario farmaceutico e dei dispositivi medici ADI aziendale 
(Del. n°1588 del 06/07/2004) ; 

• Avvio dei percorso Qualità per la ridefinizione e l’implementazione del 
Servizio  e avvio del processo di “percorso qualità certificata”. 

• Collaborazione con il gruppo tecnico Regionale per la costruzione delle nuove 
linee di indirizzo sulle Cure Domiciliari e sull’ADI. 

• A fine anno vengono pubblicate dalla RAS le nuove direttive per la 
riqualificazione delle Cure Domiciliari Integrate (Del. 51/49 del 20/12/2007) 

 

Punti di forza: 

 

• Affidamento in via definitiva dell’appalto alla ditta aggiudicataria ; 
• Uniformità delle procedure assistenziali e gestionali tra i due Distretti; 
• Consolidazione degli operatori e miglioramento complessivo del funzionamento 

delle equipe Distrettuali; 
• Miglioramento e rafforzamento dell’utilizzo del servizio da parte dei Medici di 

Medicina Generale e dei reparti ospedalieri; 
• Utilizzo di nuovi strumenti di gestione delle prescrizioni farmaceutiche 

(prontuario ADI); 
• Attivazione di alcuni percorsi finalizzati all’integrazione socio-sanitaria (Progetti 

integrati con Enti Locali, Scuola); 
• Avvio linee di intervento sul Percorso qualità, informatizzazione e programma di 

formazione per il 2008 
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Punti di debolezza: 

• Mancata nomina dei coordinatori infermieristici Distrettuali; 
• Non si è riusciti a definire in modo sostanziale , all’interno dell’organizzazione , 

l’inserimento di nuove figure professionali (OSS); 
• Difficoltà nell’integrazione socio – sanitaria; 
• Permanenza di alcune problematiche nella continuità assistenziale ospedale – 

territorio; 
 

Nel corso dell’anno 2007  sono stati implementati: 

Percorsi gestionali. 

• Percorso Qualità certificata 
• Gestione Area Critica dell’ADI; 
• Gestione emotrasfusioni domiciliari ; 
• Trasporto domiciliare dei farmaci e presidi; 
• Gestione e smaltimento dei rifiuti speciali; 
• Modalità prescrittive di farmaci e presidi tramite il prontuario. 

 

Percorsi preventivi assistenziali terapeutici. 

Sono stati messi a regime  i seguenti percorsi preventivi assistenziali: 

• Gestione pazienti Area Critica (Patologie neuro muscolari ; Respiratorie e 
Neoplastiche ); 

• Gestione pazienti che necessitano di trasfusioni a domicilio; 
• Gestione delle medicazioni complesse; 
• Gestione dei pazienti in insufficienza respiratoria cronica; 

 

 Descrizione dell’organizzazione dell’attività erogativa, con riferimento alle 
prestazioni rese in termini diretti e/o attraverso strutture o soggetti convenzionati: 

 
 Nel corso del 2007 l’attività  delle Unità Operative Distrettuali ,  governata dai 
Coordinatori medici e dagli operatori infermieristici distrettuali dell’ADI. , è stata 
caratterizzata dalla ridefinizione organizzativa e dalla rielaborazione delle procedure 
e dei documenti necessari per un Percorso di Qualità. 

 L’ottenimento della certificazione di qualità , che riguarda l’organizzazione 
Aziendale rientra tra gli obiettivi  dichiarati dal responsabile Aziendale .  
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 Gli interventi  degli operatori a domicilio e le attività di supporto sono state 
rese, in rapporto di partnership con la ASL, dalla società   CTR Onlus , aggiudicataria 
dell’appalto , che ha utilizzato per l’attività  personale infermieristico, di 
riabilitazione, operatori socio – sanitari, farmacisti , addetti di farmacia e personale 
amministrativo . 

 Il sistema organizzativo Aziendale , ha consentito di mantenere in continuità i 
punti di contatto con la parte organizzativa della ditta aggiudicataria  ed ha 
consentito di mantenere qualitativamente elevato il livello delle prestazioni  e degli 
interventi di supporto resi al Domicilio delle persone assistite . 
 La verifica qualitativa delle prestazioni effettuate è stata svolta dall’equipe 
assistenziale costituita dal MMG, dal medico responsabile ADI Distrettuale e dal 
coordinatore infermieristico.     

 
 Distretto Iglesias Distretto Carbonia Totale 

N° Pazienti Trattati 404 368 772 
N° Accessi MMG    
N° Accessi Specialisti 700 1.700 2.400 
N° Accessi Fisioterapisti 5.305 3.324 8.629 
N° Accessi Logopedisti 0 0 0 
N° ore di assistenza infermieristica 22.138 12.116 34.254 

 
 
Principali Patologie Pazienti inseriti in  ADI : 
 

Demenza 18,0
Ortopedici 13,5
Patologie renali 4,0
Neoplasie 31,5
Patologie neurologiche 6,5
Patologie respiratorie 2,5
Sclerosi multiple 1,0
Vasculopatie 6,5
Vasculopatie cerebrali 3,0
Altre patologie 13,5
  100

 
 

CONSULTORI FAMILIARI 
Per i consultori familiari si è provveduto ad una ridefinizione delle sedi e si è 

avviato un processo di trasformazione delle procedure e delle attività.L’attività del 
consultorio familiare si è articolata in attività di natura clinica,psicologica e sociale su 
richiesta dell’utente o istituzionale( tribunale minori,Scuole,Comuni), e in attività per 
progetti. 

L’attività per progetti,così come predisposto nel piano per le attività, si è 
sviluppata mediante l’avvio di progetti di intervento nelle scuole e attraverso corsi di 
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preparazione al parto,parte nel progetto sulla maternità responsabile .Impegnativa 
l’attività svolta su  richiesta del Tribunale dei minori che occupa gran parte 
dell’attività lavorativa dell’Assistente Sociale. 

La tabella seguente riporta le diverse attività espletate nel corso dell’esercizio 
2007 

 
Codice Consultori Familiari ASL n° 7 2007  

Denominazione Carbonia Giba S. Antioco Domusnovas  Iglesias Totale anno 2007 

89.26.00 Visita ginecologica 1323   497 664 2484 
  Informazione Contraccezione   291  
  Prescrizione contraccezione 

1285 
  232 354 2162 

  Applicazione/rimozione IUD       
  Climaterio informazione   140  
  Climaterio prescrizione 

1159 
  30 191 1520 

  Colloqui vari    194  194 
  IVG informazione 5   6  11 
  IVG certificazioni 7   3 8 18 

 Controllo esami 1154     1154 
 Prescrizione esami 772     772 

91.38.05 Pap-test 797   223 616 1636 
 Colposcopie     373 373 
  Visite seno 989   204  1193 
  Visita ostetrica 257   218 275 750 
  Sterilità colloquio 11   11 25 47 
  Terapia 1095   4 482 1581 

 Corsi di accom.to alla nascita 
C.A.N. 120     120 

89.07.00 Visita pediatrica       
  Consulenze(auxologico.,dieta, 

vaccini,  
      

  favismo,LCA, microcitemia, coll. 
Vari ecc.) 

      
  Tribunale minori /T.O./ 

udienze       
  Consulenze T.M./T.O.       
  Consulenze individuali adulti       
  Consulenze individuali minori       
  Counselling 4400    80 4480 
  Visite domiciliari       
  Consulenza coppia famiglia       

 

Consulenze particolari: 
incontri protetti tra genitori e 
figli       



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 
 

  52

 
Consulenze con altri operatori 
del C.F. discussioni casi       

 Segnalazioni       

 Studio caso       
 

4) Assistenza Farmaceutica: Servizio Farmaceutico Aziendale 
 

L’attività nel corso del 2007 è stata assicurata per il tramite delle Farmacie 
territoriali del Distretto di Carbonia ed Iglesias. 

L’attività territoriale è stata assicurata dal seguente personale (vedi scheda 
allegata):  
5 farmacisti strutturati + 2 farmacisti a contratto, 4 coadiutori amministrativi (di cui 2 
usufruiscono della legge 104), 1 assistente amministrativo, 2 infermieri generici + 2 
infermiere professionali, 1 operatore a contratto, 1 operatore LSU Per l’attività ADI 
sono assegnati 2 farmacisti e 2 collaboratori di farmacia. 

 
L’attività territoriale è stata erogata per: 
 

� Attività inerenti i controlli tecnici svolti sulle prestazioni rese dalle farmacie 
aperte al pubblico, in regime convenzionale SSN, con riferimento all’assistenza 
farmaceutica , protesica, integrativa; 

� Procedimenti istruttori degli atti amministrativi in tema di farmacie (ricezione, 
imputazione distinte contabili al CED regionale, verifiche etc); 

� Attività di vigilanza inerenti il servizio prestato dalle farmacie con particolare 
riferimento a ispezioni ordinarie, straordinarie; 

� Certificazioni dei servizi prestati dai farmacisti territoriali; 

� Dispensazione ricettari SSN 
� Documentazione ed informazione operatori sanitari 
� Attività inerente l’erogazione agli utenti del SSN di medicinali ed altro materiale 

sanitario afferente alle diverse aree: 
- a servizi sul territorio (ambulatori, guardie mediche e turistiche, consultori 

etc.) 
- personalizzata a utenza esterni e pazienti ADI 
- personalizzata a pazienti diabetici e nefropatici 
- di farmaci del PHT 
- di farmaci fascia H , Legge 648, L.R. 8/96 

� Monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate comprendente 
raccolta e  inserimento piani terapeutici; 

� Definizione dei fabbisogni, predisposizione capitolati tecnici per l’acquisto di 
farmaci e dispositivi medici e partecipazione alle commissioni tecniche di gara 
per le successive fasi di valutazione dei prodotti ; 

� Controllo tecnico amministrativo dei prodotti in fase di ricezione; 
� Valutazione delle richieste in fase di distribuzione con particolare riferimento alle 

prescrizioni di farmaci e dispositivi ad alto costo; 
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� Partecipazione alle attività correlate alla contabilità direzionale per centri di costo: 
elaborazione di reports dei consumi e dei costi per centro di costo con cadenza 
trimestrale; 

� Monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e dell’appropriatezza 
prescrittiva: 

- analisi della reportistica dei medici prescrittori  
- invio trimestrale reports ai MMG e PLS 
- monitoraggio e elaborazione dati di spesa per determinate categorie 

terapeutiche (farmaci sottoposti a monitoraggio della spesa , farmaci del 
PHT etc) 

- invio informazioni su normativa regionale e nazionale 
- individuazione prescrizioni non conformi e richiami sulla corretta 

prescrizione 
- analisi mirate orientate alla verifica di appropriatezza dei comportamenti 

prescrittivi in Medicina generale 
- elaborazione reportistica progetto SFERA 

 
� Adempimenti farmacovigilanza: 

- raccolta analisi e monitoraggio delle segnalazioni di reazioni avverse da 
farmaci, incidenti e mancati incidenti 

- gestione dei flussi informativi inerenti il sistema di farmacovigilanza, quali 
la segnalazione spontanea di ADRs, il sistema nazionale di registrazione; 

- reports informativi di feed-back destinati ai medici ed operatori sanitari 
- invio documentazione ed informazioni ai medici 

� Rapporti con il Servizio Farmaceutico Regionale: 

- partecipazione a riunioni ed elaborazione dati richiesti 
- partecipazione alle riunioni della Commissione per il PTR e della 

Segreteria scientifica 
� Partecipazione alle riunioni per la Commisione del Prontuario Provinciale 

� Partecipazione alle riunioni del Comitato Etico Aziendale 

 

Farmaceutica convenzionata periodo ANNO  2007 
       

Distretto 
Farmacie 
Anno 2007 

Ricette  Anno  
2007 

Costo Medio 
Ricetta           

Anno 2007  

Spesa Lorda €  
Anno 2006 

Spesa Lorda € 
Anno 2007 

Variazione 

Iglesias 15 484.579 22,78 11.765.036,42 11.259.369,17 -4,30 
Carbonia 25 841.282 23,32 21.812.831,87 19.965.517,24 -8,47 
Totale 40 1.325.861 23,13 33.577.868,29 31.224.886,41 -7,01 
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Azienda 
Ricette      

Anno   2006 
Importo netto    
Anno 2006 

Ricette      Anno   
2007 

Importo netto    
Anno 2007 

Assistiti    
U.S.L. 

1.235.876 32.750.066,50 1.298.089 29.728.382,54 

Assistiti extra 
Regione 

5.962 145.583,41 8.024 176.684,26 

Assistiti altre 
U.S.L. 

16.294 416.842,27 19.748 470.118,10 

Totale Azienda 1.258.132 33.312.492,18 1.325.861 30.375.184,90 
  

Servizi assistiti 
Distretto 
Iglesias 

Spesa  consegne  
anno 2007 

Distretto 
Carbonia 

Spesa  consegne  
anno 2007 Totale 

Spesa 
Guardie 
Mediche 

8 6.289,33 14 13.596,41 19.885,74 

Guardie 
Turistiche 

1 612,64 2 348,29 960,93 

Materno 
Infantile + 
Consultori 

3 861,01 7 1.608,17 2.469,18 

Igiene Pubblica 11 122.070,24 3 175.302,73 297.372,97 

Igiene Alimenti 1 5.565,99     5.565,99 

Veterinario     1 3.540,71 3.540,71 

Ass. 
Infermieristica 
+ Centro 
Prelievi + 
Ambulatori 

5 39.284,39 14 49.325,69 88.610,08 

Comunità 
Protetta 

1 8.791,97 1 5.490,22 14.282,19 

Casa Famiglia 
/ CSM 

1 48.907,02 1 7.589,72 56.496,74 

Medicina dello 
Sport 

1 1.360,21     1.360,21 

Casa 
Circondariale 

1 453,04     453,04 

      
Totale  234.195,84  256.801,94 490.997,78 

 
 

Distribuzione diretta farmaci e dispositivi medici periodo  Anno 2007 
  
  

Spesa 
Consegne  
Iglesias 

Spesa 
Consegne  
Carbonia 

Totale 
Consegne 

Diabetici 0,00 0,00 0,00 
OTDLT 109.399,23 248.212,47 357.611,70 
Nefropatici 14.914,27 3.370,58 18.284,85 
ADI 225.752,42 255.168,14 480.920,56 
Fibrosi cistica 7.379,73 16.841,37 24.221,10 
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Patologie L.R.n.34/96 117.526,28 172.810,49 290.336,77 

Legge Reg.n.8/97 2.652,17 14.013,92 16.666,09 
Farmaci H 402.306,52 554.779,95 957.086,47 
Legge n.648/96 1.234,08 13.480,27 14.714,35 
Presidi N.T. 12.698,60 15.318,48 28.017,08 
Distribuzione farmaci 
PHT 

444.663,74 765.122,81 1.209.786,55 

Totale 1.338.527,04 2.059.118,48 3.397.645,52 

 
5) Assistenza Farmaceutica Ospedaliera 

 
L’attività ospedaliera nel corso del 2007 è stata assicurata per il tramite delle 

Farmacie Ospedaliere di Carbonia e Iglesias e del Servizio Centralizzato Ordini e 
Acquisti. 

Le prestazioni sono state erogate con l’attività di 6 farmacisti strutturati e 2 
farmacisti con contratto a tempo determinato, 9 amministrativi, 8 ausiliari. 

 
 

L’attività ospedaliera è stata erogata per: 
 
Farmacie Ospedaliere 
 

� definizione dei fabbisogni e approvvigionamenti e allestimento Capitolati di 
gara 

� preparazione farmaci galenici 
� dispositivi medici e materiale medicazione 
� farmaci ed emoderivati 
� documentazione e informazione operatori sanitari 
� controllo richiesta farmaci 
� dispensazione farmaci e dispositivi ai pazienti in dimissione da day hospital 

talassemia 
� dispensazione farmaci  ai pazienti in dimissione da day hospital dialisi 
� dispensazione farmaci ai pazienti in dimissione da day hospital presso l’U.O. 

di pneumologia del P.O. Crobu    
� dispensazione farmaci fascia H 
� dispensazione farmaci ai pazienti in dimissione da visita specialistica presso i 

centri di riferimento di epatologia dei PP.OO. aziendali 
� dispensazione farmaci ai pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero         
� dispensazione farmaci ai detenuti presso la casa circondariale di Iglesias 
� dispensazione farmaci stupefacenti al SerT 
� dispensazione farmaci ai pazienti in ricovero presso le R.S.A. di Iglesias e di  

Nuxis                                                                                
� relazioni periodiche sull’attività 
� rilevazione dei dati di consumo dei singoli centri di prelievo, verifica degli 

stessi ed invio ai Resp.li richiedenti dei tabulati riportanti la quantità e il 
valore di quanto consegnato 
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� elaborazione dei dati di consumo per singolo centro di prelievo, 
raggruppamento degli stessi per P.O. per l’invio mensile al Resp.le del Controllo 
di Gestione e trimestrale alle Direzioni Aziendali 

�  
Servizio Ordini Centralizzato 
 

� Individuazione del codice anagrafico alfanumerico per ogni dispositivo medico di 
nuovo inserimento 

� Codifica anagrafica delle delibere di aggiudicazione e trasmissione delle stesse al 
Servizio Acquisti per l’inserimento nel programma informatico 

� Aggiornamento quotidiano della Banca Dati dei farmaci 
� Valutazione delle richieste d’ordine di farmaci e dispositivi medici delle farmacie 

ospedaliere e territoriali e autorizzazione dei relativi ordinativi, secondo il budget 
per piano dei conti e le assegnazioni di riferimento 

� Valutazione delle richieste d’ordine di dispositivi medici presentate dai Resp.li 
delle UU.OO. e autorizzazione dei relativi ordinativi, secondo il budget per piano 
dei conti e le assegnazioni di riferimento  

�  Richiesta d’offerta alle ditte per farmaci non aggiudicati, valutazione delle stesse 
e autorizzazione dei relativi ordinativi. 

� Acquisto di farmaci esteri, previa richiesta d’offerta , valutazione della stessa, 
autorizzazione con apposita modulistica ministeriale. 

� Verifica fatture in contestazione per differenza prezzi, aliquota IVA, discordanza 
fornitore  ordine/fattura, mancato caricamento bolla. 

�  Relazioni periodiche sull’attività 
 

� Attività Ospedaliera 
 

2006 2007 
Farmacie ospedaliere Iglesias Carbonia Iglesias Carbonia 

Dispensazioni ai reparti       n° 5.848 6.578 8.054 6.910 
Capitolati di gara                 n° 18 18 13 13 
Dispensazione day hospital 
talassemici                       per € 

87.053,51 56904,9 60.904,11 44.599,56 

Dispensazione day hospital 
nefropatici                       per € 

73.228,75 56.203,96 42.294,64 38.461,61 

Dispensazione farmaci H per € 133.560,62 64.250,38 251.024,26 165.493,16 
Dispensazione farmaci ai paz. In 
dimissione da ricovero ordinario e da 
visita specialistica      per € 

59.672,4 96.261,99 98.858,68 151.335,80 

Dispensazione SerT       per € 60.789,77 73.803,51 79.408,22 98.146,68 
Dispensazione RSA Iglesias   46.944,51  
Dispensazione RSA Nuxis   28.957,18  
Carceri                            per €  31.013,74 8.028,23  
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2006 2007 
Servizio Ordini N° Importo N° Importo 

Ordini farmacia  P.O..Sirai 1669 5.421.187,56 1837 5.898.479,90 
Ordini farmacia PP.OO.Iglesias 1748 5.106.559,42 2084 5.479.231,81 
Ordini serv. Farm. Territ. Carbonia 811 2.436.478,67 716 2.182.675,45 

Ordini serv. Farm. Territ. Iglesias 562 1.837.960,13 648 1.542.645,48 
Richieste offerta farmaci non aggiudicati 62  80  
Richieste offerta farmaci esteri 4  10  

Verifica fatture in contestazione 850  900  
Richiesta note di credito 120  220  
Delibere codificate 155  94  

Elaborazione codifica prodotti 4500  5700  

 
6)  Assistenza Specialistica 

 
L’attività di medicina specialistica e di diagnostica strumentale viene svolta 

dagli ambulatoriali ospedalieri, dai poliambulatori territoriali e dalle strutture 
private accreditate. 

Le strutture dell’azienda riescono a garantire le prestazioni di tutte le branche 
specialistiche ad eccezione della medicina nucleare, radioterapia e neurochirurgia.  
 

Distretto Ospedali Poliambulatori Strutture  
Convenzionate 

� Carbonia � Sirai � Carbonia 
� Giba 
� Carloforte 
� S.Antioco 

� LAB SUD Carbonia 
� Laboratorio Analisi Dr. Calabrò 
� Studio di Radiologia Dr. Puddu 
� Studio di Radiologia Dr. Schiffini 
� Studio FKT Dr. Elia 
� Studio FKT Dr. Labate 
� Studio FKT AS.AT. Atzori Armando  

 
� Iglesias � CTO 

� S.Barbara 
� Crobu 

� Iglesias 
� Domusnovas 
� Fluminimaggiore 

� Studio FKT Iglesiente 
� Studio Radiologico Dr. Saba 
� Studio Cardiologico Dr. Sassu 
� Lab. Sud Iglesias 

 
 
 La distribuzione territoriale delle strutture accreditate presenti sul territorio 
del Distretto è visualizzata nella Tabella 
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FKT RSA
Casa 

Protetta
AIAS ANFAS

Centro 
diurno

Buggerru

Domusnovas 1 1

Fluminimaggiore 1 1

Gonnesa 1

Iglesias 1 1 1 1

Musei

Villamassargia

1 1 2 3 1 1

Distretto di Iglesias

Strutture indicate dalla ASL 7

 

 
 
Convenzionati 
 

Branche Specialistiche Anno 2006 Anno 2007 
Cardiologia 8.257 6.250 

Diagnostica per Immagini –
Radiologia Diagnostica 

81.869 66.890 

Laboratorio Analisi 246.589 228.782 
Medicina Fisica e Riabilitativa 165.292 149.311 

Totale 502.007 451.233 

Le strutture private accreditate erogano, prevalentemente, prestazioni di 
diagnostica strumentale nelle branche di radiologia e medicina di laboratorio; 
notevole attività risulta anche nel settore della medicina fisica e riabilitativa, mentre, 
come branca clinica, vengono erogate esclusivamente prestazioni di cardiologia. 
 
Poliambulatori. 
 

Branca Specialistica 

Iglesias 

D
om

u
sn

ovas 

Flu
m
in
im

aggiore 

S
.A

n
tioco G

ib
a 

C
arloforte 

C
ab

on
ia 

S
an

tad
i -  

N
arcao 

B
u
ggerru

 

T
otali 

Cardiologia 26  3 29 40 8 1 107 
Chirurgia Ospedaliera        
Dermatologia 13 1 1 5 13 0 1 34 
Fisiatria 0 0 0 6 13 0 0 19 
Neurologia 27,50 1 1 0 23 0 0 52,50 
Oculistica 59 0 3 29 62 8 0 161 
Odontostomatologia 52 0 0 51 77 0 0 180 
Ortopedia e Traumatologia 0 0 3 11,50 40,50 0 1 56 
Ostetricia e Ginecologia 5 0 3 0 0 0 2 10 



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 
 

  59

Otorinolaringoiatria 10 0 0 0 29 0 0 39 
Pediatria 0 0 8 0 0 0 4 12 
Reumatologia Ospedaliera        
Urologia 2 0 0 0 3 0 0 5 

Specialistica Ambulatoriale Interna 
Branche Specialistiche Anno 2006 Anno 2007 

Cardiologia 4056 4017 
Chirurgia 145 64 

Dermatologia 1364 1685 
Ginecologia 1127 893 
Neurologia 3048 2500 
Oculistica 12438 12195 

Odontoiatria 4056 4165 
Ortopedia 490 472 
Otorino 1632 1652 
Urologia 287 259 
Pediatria 300 375 

Reumatologia 1634 1882 
Totale 30577 30159 

 
 

DISTRETTO DI CARBONIA 
 

Il Distretto Sanitario, ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e 
regionali, provvede direttamente all’erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura e 
riabilitazione, sia mediante i propri servizi sia attraverso l’accesso dei pazienti alle 
strutture convenzionate.  

Le principali attività svolte dal distretto sono di seguito rappresentate: 
 

1. Gestione dell’attività medica specialistica ambulatoriale 
2. Gestione attività ex art. 48/833 (riabilitazione) 
3. Gestione assistenza protesica; 
4. Gestione assistenza emigrati 
5. Gestione servizio assistenza infermieristica domiciliare (SAID) 
6. Gestione assistenza domiciliare programmata (ADP) 
7. Gestione assistenza domiciliare integrata (ADI) 
8. Gestione distrettuale del Centro Unico di Prenotazione (CUP) 

 
Le attività svolte dal Distretto possono essere a sua volta raggruppate in: 
 

• Attività specialistica territoriale 
• Attività assistenza infermieristica territoriale 
• Attività di assistenza integrativa 
• Assistenza protesica 
• Sistema informativo distrettuale 

 
In dettaglio sono di seguito riportate le considerazioni sulle attività svolte con  

le criticità ; gli obiettivi di miglioramento-ottimizzazione per l’anno 2008. 
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Attività Specialistica Ambulatoriale nel Distretto di Carbonia 
 

La medicina specialistica ambulatoriale del Distretto di Carbonia nell’anno 
2007 è stata articola su quattro ambulatori (CARBONIA, GIBA, SANT’ANTIOCO, 
SANTADI) nei quali è stata svolta più di una attività specialistica; un solo 
ambulatorio è stato monospecialistico (NARCAO). 

Nell’anno 2007 sono state erogate 50267 prestazioni di cui il 61,2% a Carbonia, 
il 16,5% a Sant’Antioco, il 18,6% a Giba.  
 
Nella tabella sono riassunti gli ambulatori dove viene svolta attività specialistica ed è 
indicato il numero degli specialisti operanti in ciascuna sede: 
 

Branca Carbonia S. Antioco Giba Santadi Narcao 

Cardiologia 5 2 (*) 3 1 1 
Dermatologia 3 (*) 1 (**) 1   
Fisiatria 1 1    
Neurologia 3     
Oculistica 5 5 (*) 3 (*) 2 (*)  
Odontoiatria 9 (*) 4 (*) 5   
Ortopedia 3 (*) 2 2   
Otorino 4     
Reumatologia 1     
Urologia 1     

(*) il numero dei medici è variato durante l’anno,a causa dei contratto degli 
specialisti che hanno durata molto spesso trimestrale,o semestrale. 
(**) uno specialistica ha reso prestazioni nel primo semestre 2007  
 
 
Volumi di attività generale 
 
 
Il confronto con l’anno 2005-06 
presenta un andamento piuttosto 
variegato: persiste il notevole 
aumento (14,1%) delle prestazioni 
di cardiologia ed un aumento 
significativo (18,4%) di quelle 
relative alla branca specialistica di 
oculistica. Di contro si è registrata 
una considerevole diminuzione 
delle prestazioni di Ortopedia (-
28%) e di Otorinolaringoiatria (-
15.6%).Il calo è dovuto ad un 
rispetto dei criteri 
sull’appropriatezza delle 
prescrizioni degli specialisti. 

Distretto Di Carbonia 2007 2006 % 

Cardiologia 11952 10257 + 14.1 

Dermatologia 2266 2227 + 0.017 

Fisiatria 1201 
N. 

Disp. 
 

Neurologia 1244 1372 - 0.93 

Oculistica 11202 9146 +18.4 

Odontoiatria 12226 11109 + 0.9 

Ortopedia 4428 6166 - 28.1 

Otorinolaringoiatria 4460 5283 -15.6 

Reumatologia 1002 
N. 

Disp. 
 

Urologia 286 363 0.21 

Totale Complessivo 50267 47928  
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Poliambulatori Territoriali 
 
 Per una migliore sintesi espositiva si ritiene utile considerare gli ambulatori 
presenti nelle sedi periferiche nella loro globalità sia perché le specialità attivate sono  
di meno ed gli specialisti che vi operano sono gli stessi. 
 
 
 

Sant'antioco Assistiti Ore Lav Pt/H Giba Assistiti Ore Lav Pt/H 
Odontoiatria 1492 1069 1,4 Odontoiatria 1749 1141 1,5 
Ortopedia 1295 688 1,9 Ortopedia 450 205 2,2 
Oculistica 784 360 2,2 Oculistica 617 350 1,8 
Cardiologia 815 388 2,1 Cardiologia 811 380 2,1 
Fisioterapia 300 259 1,2 Chirurgia 225 75 3,0 
Chirurgia 216 63 3,4 Totale / Media 3852 2151 1,8 
Totale /Media 4902 2827 1,7 

 
Si rileva un andamento sostanzialmente omogeneo, fatta eccezione per 

odontoiatria che presenta dei livelli di prestazione lievemente inferiori a 
Sant’Antioco, questo è in parte spiegabile col fatto che alcune strumentazioni sono 
molto vecchie il riunito odontoiatrico sarebbe da sostituire, oggetto di frequenti 
interventi di manutenzione con conseguenti ritardi. 

 
 

Criticità e Proposte 
 
Persiste una elevata percentuale di assenza tra i prenotati. Le situazioni più 

significative riguardano l’odontoiatria e l’oculistica, riconducibili Al fatto che 
essendo molto lunghi i tempi d’attesa molti utenti dimenticano la visita 
prenotata,sarebbe utile per evitare tali perdite di chiamare i pazienti il giorno prima 
della visita per avere la conferma della prenotazione.    
 
 

In generale l’affluenza degli utenti è sbilanciata verso il poliambulatorio di 
Carbonia che risulta quindi fortemente congestionato. 

Carbonia ha percentuali di assenza superiori  rispetto agli altri poliambulatori 
ed in particolare nelle branche con tempi di attesa più lunghi. 

 
Percentuale Assenti su Prenotati suddivisa per semestri 
 

 Carbonia Sant’Antioco Giba 
 I sem II sem I sem II sem I sem II sem 

Odontoiatria 27% 30% 24% 19% 6% 12% 
Cardiologia 15% 17% 10% 12% 6% 11% 
Oculistica 19% 23% 15% 13% 13% 6% 
Fisiatria 20% 20% 9% 11%   
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Scomponendo la percentuale degli assenti per semestre si evidenzia non solo 
la differenza tra i vari poliambulatori ma soprattutto che, nel poliambulatorio di 
Carbonia, è il secondo semestre ad avere la performance peggiore.  

Le ragioni di tale andamento sono essere molteplici e differenti per ciascuna 
branca specialistica, per cui cercheremo ora di sintetizzarle;vi sono delle causa di 
carattere generale che interessano tutte  le branche quali: 

 
• Richiesta da parte della popolazione 
• Orari di lavoro 
• Personale tecnico infermieristico 
• Sistema di prenotazione 
 

 
Richiesta da parte della popolazione 
 
Per le branche sopra indicate la domanda di prestazione da parte della 

popolazione è molto sentita come testimoniato dai tempi d’attesa particolarmente 
lunghi: oltre 4 mesi per odontoiatria e oculistica, e non risolvibile semplicemente col 
ricorso all’aumento delle ore disponibili, occorre infatti cercare di ottimizzare al 
meglio la capacità produttiva della struttura, in particolare quella di Carbonia, e 
cercare, attraverso la promozione di percorsi diagnostici, di ottimizzare la domanda 
in quanto spesso risulta essere inappropriata. 
 
 Sarebbe quindi opportuno che per il 2008: 

1. un ulteriore potenziamento di alcune branche (Oculistica, Cardiologia, 
Odontoiatria), anche in sedi decentrate al fine decongestionare il 
poliambulatorio di Carbonia;  

2. Estendere l’orario di apertura del Poliambulatorio di Carbonia anche al 
Giovedì e Venerdì pomeriggio 

3. Promuovere incontri tra medici di base (prescrittori), specialisti ambulatoriali 
e ospedalieri per la definizione di percorsi diagnostico terapeutici mirati per 
patologie di particolare rilevanza e per migliorare la gestione dei pazienti con 
patologia cronica; 

4. Promuovere campagne di educativo/informative sulla popolazione generale 
riguardanti le patologie di maggiore rilevanza in funzione del ricorso 
appropriato alle strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere. 

 
 
Orari di lavoro 
 
 Nel poliambulatorio di Carbonia le visite mediche devono concludersi entro le 
ore 13 nel turno mattutino e non oltre le 18,30 nel turno pomeridiano, questo perché 
il personale infermieristico smonta alle ore 13.30 ed alle 19 e necessita dell’ultima 
mezzora per il riordino degli studi (v. oltre), inoltre lo sportello di riscossione ticket 
chiude alle ore 12 del mattino ed alle 18 del pomeriggio, e questo è un ulteriore 
intralcio alla prosecuzione delle attività oltre questi orari. 
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o Per il 2008 sarebbe quindi opportuno ampliare l’orario effettivo di visita sino 
alle ore 14 ed alle 19. 

o Estendere l’orario degli uffici amministrativi (CUP e Riscossione Ticket) sino 
alle 13.00 e 18.30 di tutti i giorni feriali. 

 
 
Personale tecnico ed infermieristico 
 

 Come indicato sopra il personale infermieristico è un fattore 
condizionante le attività specialistiche soprattutto in termini di limitazione, la causa è 
una: sono in numero insufficiente; spesso i medici operano senza il supporto 
infermieristico e questo comporta, nella migliore delle ipotesi, un rallentamento delle 
attività.  

In caso di inconvenienti tecnici, anche di piccola entità, bisogna far ricorso al 
servizio di manutenzione, e tra segnalazioni dei guasti, risposta ed intervento si 
verificano dei ritardi spesso intollerabili che si riflettono negativamente sulla attività.  

La figura di un operaio-tecnico in sede che presieda alla manutenzione 
spicciola di tutti i giorni sarebbe oltremodo utile nell’economica gestionale delle 
strutture presenti nel territorio. 

 
Il Sistema di prenotazione 
 

Come scritto più sopra la percentuale di utenti assenti all’appuntamento 
fissato è in  media intorno al 20% con punte di quasi il 30, il poter ridurre questa 
percentuale anche di soli pochi punti sarebbe un modo molto efficace per ridurre i 
tempi di attesa e per migliorare il gradimento della popolazione nei confronti delle 
strutture sanitarie.  

Spesso ci si trova nella paradossale situazione di dover prenotare pazienti 
anche a tre o quattro mesi di distanza ed avere poi disponibilità di posti il giorno 
successivo; altra anomalia è rappresentata dalla difficoltà di discriminare tra pazienti 
che chiedono una prima visita e pazienti che invece rientrano nell’ambito di visite 
programmate perché affetti da patologia cronica, oppure soggetti che devono essere 
rivisti dallo specialistica a breve o medio termine (i cosiddetti controlli a breve).  

Di norma queste categorie di pazienti dovrebbero essere distinte ed avere 
agende di prenotazione separate, ma di fatto le agende non sempre rispondono a 
queste caratteristiche,per ovviare a ciò si potrebbe intervenire con agende distinte per 
caratteristica di intervento  es:urgente ,prima visita ,seconda ,controllo ,verifica esami 
strumentali.  

 
Consapevoli di questa situazione all’inizio dell’ anno  2007 si e’ deciso di 

rivedere tutto il sistema di prenotazione e della configurazione delle agende. 
 
Altro problema è la nuova normativa sulle ricette, in via sperimentale, si è 

tentato con opportune comunicazioni ai Medici prescrittori di compilare tutti i campi 
obbligatori della ricetta ,si intravedono i primi risultati positivi ,sia sul fronte del 
controllo di gestione che sulla qualità delle prescrizioni. 
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Si prevede per l’anno 2008 la disponibilità di P.C nelle stanze degli specialisti 
per meglio determinare le seconde visite di controllo e per imputare i dati 
dell’attività.Inoltre lasciare aperte le agende  al C.U.P escclusivamente per le prime 
visite. 

 
Per il 2008 sarebbe quindi opportuno: 

 
• Dare ai medici specialisti autonomia nella gestione dei pazienti sottoposti a 

visite programmate o controlli a breve medio termine atraverso il P.C 
dell’ambulatorio 

• Aumento e qualificazione del personale dedicato alla attività di prenotazione 
• Indispensabile assegnare al distretto del personale dedicato alla funzione della 

gestione delle agende (modifica orari, trasferimenti, e quant’altro) 
 
N.B.: esisteva nel distretto un ufficio di gestione delle agende soppresso con 

l’istituzione dell servizio centralizzato CUP, ciò ha determinato e determina gravi 

disfunzioni gestionali.  

 
Odontoiatria 
 

E’ la branca da sempre più esposta agli inconvenienti di vario genere: nel 
corso del 200 a seguito di guasti tecnici e dei ritardi nella loro riparazione sono stati 
rinviati ad altra data 234 pazienti, è pratica quotidiana incontrare pazienti che non 
hanno completato un piano di cure anche dopo di un anno. Le cause di tali 
disfunzioni vanno ricercate: 

1. Scarsa qualità dei riuniti  
2. Manutenzione giornaliera della strumentazione deficitaria: ad essa 

provvedono le infermiere, le quali si alternano a turno, questo comporta la 
rotazione di almeno 10-15 persone su uno stesso riunito e non tutte hanno le 
stesse cure ed attenzioni. 

3. Gestione dei guasti inadeguata: non esiste un sistema di manutenzione 
programmata ma solo la manutenzione basata sulla urgenza, in pratica solo 
quando lo strumento è guasto si può richiedere l’intervento per la riparazione, 
ma solo attraverso il servizio di manutenzione “ Consorzio Metis “ che se per 
altri elettro-medicali si è dimostrata all’altezza della situazione per  questa 
branca ha determinato ritardi gravi che hanno determinato notevoli disagi 
all’utenza ed agli addetti ai lavori ,almeno nel primo trimestre dell’anno, 
attualmente la situazione è migliorata, a parte il la scarsa qualità dei riuniti 
odontoiatrici che spesso sono soggetti a continui guasti che non fanno altro 
che allungare i tempi di attesa. Ancora oggi si è in attesa di pezzi di ricambio 
richiesti da oltre tre mesi. 

4. Strumentazione insufficiente: molti strumenti sono in numero esiguo per cui 
occorre interrompere l’attività per permettere il loro lavaggio e sterilizzazione. 
E’ pratica frequente spostare il paziente da un riunito all’altro per poter 
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continuare la terapia in mancanza di altre risorse, ma questo comporta 
comunque una riduzione della produttività; 

5. Il problema degli orari di lavoro ridotti per esigenze contingenti (vedi sopra) è 
particolarmente sentito dalla odontoiatria, di fatto per ogni singola seduta 
bisogna togliere dai 30 ai 60 minuti.  

6. Il problema delle prenotazioni: l’odontoiatria è la branca con la più alta 
incidenza di assenze; per i motivi esposti in precedenza, a seguito del blocco 
delle prenotazioni soprattutto a dicembre u.s. si è avuto un notevole calo 
dell’affluenza dei pazienti che, si badi bene, si ripresenteranno nel nuovo anno 
per poter completare le cure.  

Per cercare di ovviare a questi problemi si propone: 
  

• Creare una equipe di infermieri che si occupino esclusivamente della 
assistenza all’operatore e della manutenzione ordinaria dei riuniti. 

• Prevedere la figura di un tecnico operatore che sovrintenda alla 
gestione dei riuniti di tutto il distretto (quattro) 

• Sostituire i vecchi riuniti obsoleti  
• Integrare la  strumentazione in dotazione  
• Affidare la gestione delle manutenzioni straordinarie direttamente ai 

rivenditori delle macchine ,a diretta chiamata dal distretto sanitario 
• Approntare dei contratti di manutenzione programmata 
• Affidare la gestione della agenda terapie direttamente agli odontoiatri e 

lasciare al cup solo la prenotazione delle prime visite. 
• Ripristinare l’ufficio gestione agende distrettuale 

 
Cardiologia, Oculistica, Fisiatria 
 

Fermo restando che quanto detto sopra, queste branche presentano alcuni 
caratteri comuni: l’esigenza di prestazioni anche a domicilio (cardiologia e fisiatria), 
tempi di attesa lunghi (cardiologia e oculistica), richieste di tipo medico legale 
(relazioni per il riconoscimento della invalidità civile), pertanto per il 2008 si 
propongono i seguenti miglioramenti: 

• Istituzione del servizio di ecocardiografia 
• Potenziamento di attività a domicilio 
• Attivazione di attività libero professionale intramoenia (medico legali) 
• Raddoppio dell’ambulatorio di oculistica a Carbonia 
• Potenziamento delle ore dedicate alla Campimentria 
• Dare ai medici specialisti autonomia nella gestione dei pazienti sottoposti a 

visite programmate o controlli a breve medio termine  
 

 
Obiettivi qualitativi per il 2008 

 
 

 Per la definizione degli obbiettivi 2008 verrà separatamente inviata una 
relazione dettagliata secondo quanto previsto nei criteri del Budget.  
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7) Assistenza Territoriale e Semiresidenziale 
 
 Il Servizio Tossicodipendenze si occupa di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo di persone con problematiche di 
abuso e dipendenza da sostanze psicoattive, legali ed illegali, di malattie ad esse 
correlate, di dipendenze comportamentali, di familiari e congiunti delle persone 
affette da abuso e dipendenza patologiche. Vengono utilizzati protocolli clinici 
consolidati e validati dalla letteratura internazionale e l’articolazione degli interventi 
avviene secondo il modello multidisciplinare integrato.  

 Viene inoltre garantita una importante attività di follow-up e di valutazione 
dei risultati degli interventi, una attività di ricerca clinica ed epidemiologica e di 
formazione e aggiornamento nel campo delle dipendenze patologiche, della 
psichiatria, delle condizioni cliniche concomitanti e conseguenti la patologia d’abuso. 

 

 In sintesi l’attività clinico-riabilitativa è rivolta a: 

• persone che manifestano condizioni di abuso e dipendenza da sostanze 
psicoattive legali ed illegali (eroina, alcol, cocaina, cannabis, nicotina, droghe 
sintetiche, psicofarmaci) 

• persone che mettono in atto comportamenti a rischio di abuso e/o dipendenza 
da sostanze psicoattive,  

• persone affetti da “doppia diagnosi”, che cioè manifestano 
contemporaneamente disturbi da abuso di sostanze e disturbi psichiatrici. 

• persone affetti da infezioni droga correlate (epatiti e infezioni da HIV 
soprattutto),  

• persone con dipendenza comportamentale che manifestano cioè disturbi 
patologici legati alle “nuove dipendenze” (gioco d’azzardo, videogiochi, 
internet etc..). 

• persone con patologie correlate all’uso ed abuso di sostanze psicoattive.  
• persone che seguono un programma di recupero residenziale presso le 

Comunità Terapeutiche della Regione 
• persone detenute presso gli istituti di pena di Cagliari e Iglesias.  

 

 L’attività di prevenzione primaria dei comportamenti a rischio viene svolta 
nelle sedi degli istituti scolastici, degli enti di volontariato, dei comuni della Azienda 
ASL in collaborazione con il personale comunale. 

 Esiste un consolidato rapporto di collaborazione e integrazione con numerosi 
servizi sia della ASL (CSM, reparto di Medicina, per esempio) che esterni (enti del 
privato-sociale, tribunale, carcere, CSSA, per esempio) che permette puntuali 
interventi in rete nei casi più complessi e che richiedono diversi livelli di intervento. 
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Organizzazione del Servizio 

 
 Il Servizio è una Struttura Complessa articolato in due Unità Operative (U.O.) 
una ad Iglesias ed una a Carbonia.  
L’ U. O. di Iglesias è ubicata in Via Trexenta n° 1 (Tel 0781 22330 e Fax 0781 3922271). 
L’ U. O. di Carbonia è ubicata in viale Trento 28 a Carbonia. 

Ciascuna U.O. garantisce gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione elencati successivamente. L’U.O di Iglesias garantisce inoltre interventi 
per la dipendenza da tabacco con un’equipe specificamente formata ma non 
esclusivamente impegnata in questo tipo di intervento, mentre l’U.O. di Carbonia 
comprende al suo interno un centro diurno gestito da un’equipe specialistica 
dedicata ma, anche in questo caso, non esclusivamente impegnata in questa attività. 

Le figure professionali impegnate nell’attività del servizio sono medici, 
psicologi, infermieri, educatori professionali, assistenti sociali, amministrativi. 

L’accesso al servizio è diretto, senza impegnativa e senza lista d’attesa. Viene 
garantito, se richiesto, l’anonimato. Le due U.O. sono aperte al pubblico per sei giorni 
la settimana, dal lunedì al sabato ed osservano un turno di chiusura la domenica ed i 
giorni festivi.  Una parte importante dell’attività si svolge secondo un calendario di 
impegni e di appuntamenti concordati con i pazienti, i familiari, le persone 
interessate e gli operatori di riferimento, un’altra parte viene necessariamente 
garantita senza preliminare programmazione.  
 
Interventi 
 
 In sintesi gli interventi che il Servizio garantisce sono rappresentati da:  

• attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per tossico-alcol 
dipendenze, tabagismo, HIV, nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle famiglie,  

• attività di accettazione, accoglienza e valutazione della domanda di aiuto,  
• visite di primo ingresso e di reingresso in trattamento, visite e terapie 

psichiatriche, visite e terapie internistiche, trattamenti farmacologici sia in 
ambito tossicologico che psichiatrico che internistico, disintossicazioni 
domiciliari, pronto intervento per intossicazioni acute da sostanze, overdoses, 
traumi, affezioni mediche o psichiatriche acute, rivalutazioni periodiche e 
adeguamento del programma terapeutico,  

• colloqui psicologici, psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, colloqui 
motivazionali, counseling individuale e di gruppo, interventi socio-
assistenziali, interventi psico-educazionali, sostegno familiare e terapia 
familiare, tutoring 

• screening malattie infettive 
• consulenze specialistiche per reparti ospedalieri, medici di medicina generale, 

comunità terapeutiche 
• collaborazioni con l’UEPE, assistenza ai pazienti che vengono segnalati dalle 

Prefetture, loro valutazione, inserimento in programma terapeutico, stesura ed 
invio di relazioni periodiche,  

• invio dei pazienti in comunità terapeutica, valutazioni e rivalutazioni del 
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progetto terapeutico e relativa attuazione,  
• collaborazione con il Tribunale dei minori, con il servizio sociale dei comuni, 

con le forze dell'ordine, collaborazione con il Tribunale di sorveglianza per 
l'affidamento sociale di pazienti detenuti,  

• certificazioni, lettere di trasferimento temporaneo di pazienti ad altre USL,  
• incontri organizzativi periodici,  
• discussione di casi clinici in equipe e in riunioni generali 
• vaccinazioni 
• attività infermieristica, somministrazione di farmaci 
• prelievi di liquidi organici per la ricerca dei metaboliti delle sostanze d'abuso,  
• attività di informazione e consulenza per le scuole (C.I.C.) e per gli esterni, 

attività di progettazione, di interventi preventivi nelle scuole,  
• rilevazione dati statistici per Ministero, Regione, Prefettura, USL,  
• attività di ricerca, attività di formazione per gli operatori e per gli esterni, con 

incontri periodici, seminari, lezioni etc, partecipazione a congressi nazionali e 
internazionali,  

• trattamento e recupero dei detenuti presso le strutture carcerarie di Iglesias e 
Cagliari,  

• attività di riabilitazione sociale presso il centro diurno dell’U.O. di Carbonia. 
 

 
Organico 
 
 La dotazione organica del Servizio Tossicodipendenze riportata nella tabella 
seguente fa riferimento alla delibera dell’ Azienda n° 389 del 06.02.1999 che di base 
contrae la dotazione organica minima prevista dal vigente decreto 444/90 e prevede: 
 

1. medici n° 13 (dei quali 1 Dirigente di Struttura complessa) 
2. psicologi n° 8 
3. assistenti sociali n° 5 
4. infermieri professionali n° 8  
5. educatori professionali n° 6 
6. amministrativi n° 2 

 
 La tabella seguente indica il numero delle figure professionale presenti in 
ciascuna U.O. al 31 12.2007 e la variazione rispetto alla pianta organica prevista dalla 
delibera indicata in precedenza 
 

Anno 2007 U.O. Iglesias U.O. Carbonia Totali Previsti Variazione 

1. medici 5* 4 9 13 In meno       4 unità 
2. psicologi0 2** 2 3 8 In meno       5 unità 
3. infermieri 4 3 7 8 In meno       1 unità 
4. educatori 2 0*** 2 6 In meno       4 unità 
5. assistenti sociali 2 1 3 5 In meno       2 unità 
6. amministrativi 1 2 3 2 In più           1 unità 
7. ausiliari  1 1 1 = 

 *    1 dirigente di struttura complessa 

 ** 1 psicologo assunto come prestatore d’opera a 20 ore settimanali. 
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***2 educatori professionali trasferiti ad altra sede fuori azienda e non sostituiti 

 

 
Come si evince dalla tabella, l’organico continua a essere carente rispetto a quanto 
previsto nella pianta organica aziendale, sia in termini numerici che di alcune figure 
professionali  
 E’ piuttosto evidente come l’operatività del Servizio nel suo complesso non 
possa non soffrire di questa situazione che, ritengo, non richieda ulteriori commenti 
anche alla luce del fatto che la domanda di cura sia in termini qualitativi che 
quantitativi non è affatto diminuita proporzionalmente. 
 La grave carenza di personale ha determinato la necessità di osservare un 
orario di apertura al pubblico  ridotto nei giorni feriali, un turno di chiusura 
settimanale la domenica e nei giorni festivi, in aperto contrasto con la normativa 
vigente che impone l’apertura giornaliera per almeno dodici ore. 
 

Attività – prestazioni 
 
Vedi tabelle allegate 
 
 
Attività presso la Casa Circondariale di Iglesias 
 
L’intervento degli operatori del Servizio Tossicodipendenze della Azienda Usl 

7 presso la Casa Circondariale di Iglesias è proseguito nel 2007 secondo quanto 
previsto dalle convenzioni stipulate fra questa Amministrazione ed il Ministero di 
Grazia e Giustizia (Del. N° 217 del 06.02.1997 e Del. N° del 08.06.2005). Per motivi 
logistici l’attività è stata sospesa dal 05/03/2007 al 21/05/2007. 

Dati di attivita’  
Nell’ anno 2007sono state richieste al presidio 227 consulenze tossicologiche. 

Sono state effettuate 62 prime visite in seguito alle quali è stato possibile far diagnosi 
di alcol-tossicodipendenza per 52 utenti con conseguente presa in carico e 
predisposizione di protocolli terapeutici individualizzati e programmi alternativi alla 
detenzione. 

Per ogni paziente sono stati garantiti i contatti con Uffici Giudiziari, altri SerT, 
famiglie, Comunità Terapeutiche, UEPE e la predisposizione di programmi e 
relazioni dell’equipe.                              

Gli operatori del Ser.T hanno svolto l’attività in stretta collaborazione con gli 
operatori sanitari del carcere sia incaricati che convenzionati , con l’UEPE (attraverso 
specifica convenzione) e con gli uffici giudiziari per l’applicazione dei benefici 
previsti dall’O.P.  
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Interventi effettuati 

 2007 
1^ Visita 62 
Visite mediche 165 
Colloqui Ass.sociale+ pratiche  40 

  

Caratteristiche socio-demografiche e tossicologiche degli utenti in carico 

 

Pazienti extracomunitari 20 
Pazienti residenti 5 
Pazienti non residenti 27\ 

 

Dipendenza da eroina 39 
Dipendenza da cocaina 11 
Dipendenza da alcol 1 
Dipendenza da hashish 1 

  

Trattamento con Metadone 22 
Trattamento con Buprenorfina 7 
Trattamento da Metadone a Buprenorfina 3 
Trattamento con Alcover 0 

 
 
ATTIVITA’ ANNO 2007 

 
Tossicodipendenti 
 

2006 2007 

Pazienti in carico 513 449 
Visite mediche 16060 9395 
Somministrazione farmaci 20697 10095 
Affidamenti Metadone /Buprenorfina 15100 9887 
Prelievi urine 14996 6417 
Prelievi ematici 187 168 
Vaccinazioni  24 3 
Psicoterapie e colloqui (medici-psicologi) 2830 2250 
Colloqui con altri operatori 4999 2598 
Interventi nelle scuole 95 444 
Relazioni 358 457 
Altre attività 21235 25689 

 
Alcoldipendenti 2006 2007 
Pazienti in carico 141 142 
Visite mediche 1530 698 
Somministrazione terapia 429 228 
Certificazioni 127 36 
Psicoterapia / colloqui / consulenze 529 740 
Altre attività   
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Nicotinodipendenti 2006 2007 
Pazienti in carico 63 70 
Visite mediche 145 264 
Somministrazione terapia 24 45 
Certificazioni   27 
Psicoterapia / colloqui / consulenze 661 1382 
Altre attività 548 2122 
 
 
 
H.I.V. 2006 2007 
Visite mediche 68 11 
Trattamenti farmacologici   
Certificazioni  11 2 
Colloqui con operatori non medici-psicologi   

 
 

8) Assistenza ai tossicodipendenti 

Il territorio dell’ASL n. 7 risulta carente di strutture di Assistenza Residenziale 
per i Tossicodipendenti; sono presenti due strutture, che accolgono pazienti che 
provengono anche dalla penisola, una a Iglesias ” Casa Emmaus” ed una a San 
Giovanni Suergiu la Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Con Casa Emmaus esiste in  regime di convenzione un progetto “ Centro di 
pronta accoglienza” finanziato con P.C.M. destinato ad offrire accoglienza per brevi 
trattamenti in situazioni critiche per i pazienti del territorio. I programmi ed i 
protocolli di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti portano ad 
utilizzare comunità terapeutiche situate al di fuori del territorio di residenza per cui 
si è instaurata una collaborazione con strutture dislocate in altre province della 
Sardegna o della penisola. 

Particolare importanza rivestirà l’attivazione della comunità protetta di 
Tallaroga, a gestione diretta, nel comune di Villamassargia che potrebbe essere sede 
di trattamenti per pazienti con doppia diagnosi: tossicodipendenze/disturbi mentali. 

 
     

9) Assistenza Psichiatrica 

 
Il Servizio di Tutela della Salute Mentale dell’Azienda n. 7 di Carbonia è organizzato 
in tre unità operative: 
 
� S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dislocato presso il P.O. Sirai 

che dispone di 15 posti letto; 
� C.S.M. (Centro di Salute Mentale) del Distretto di Carbonia; 
� C.S.M. (Centro di Salute Mentale) del Distretto di Iglesias; 
 

L’attività ambulatoriale viene svolta in sette strutture distribuite su tutto il 
territorio. 



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 
 

  72

Dal primo gennaio 2006 gli ambulatori periferici di Siliqua e di Teulada sono 
stati assorbiti dalla A.S.L. n8 di Cagliari. 

L’attività semiresidenziale attualmente è garantita dal Centro Diurno di 
Carbonia attivato nel luglio del 2000 e dal Centro Diurno di Fluminimaggiore attivo 
dal Gennaio 2002. 

L’attività residenziale viene svolta dalla Casa Famiglia di Carbonia e dalle due 
Case Protette di Domusnovas e Cortoghiana gestite da un Dipartimento misto 
pubblico – privato. 

Vi è inoltre una diffusa rete di assistenza che vede coinvolti soggetti 
istituzionali(ASL,Comuni,Enti), del privato sociale e del volontariato,in primo piano 
l’auto mutuo aiuto. In tali contesti sono state attivate alcune esperienze di inserimenti 
lavorativi sia nel Distretto di Iglesias che in quello di Carbonia. 

Il Piano Psichiatrico elaborato dalla Regione Sardegna prevede per il territorio 
della ASL n. 7 quattro Case Famiglia e due Centri Diurni oltre alle Comunità 
Protette; oltre la Casa Famiglia di Carbonia inaugurata nel dicembre 99, le altre sono 
previste nei comuni di Giba (struttura completata e da collaudare), Fluminimaggiore 
(struttura completata e collaudata di prossima apertura), e nel comune di Iglesias  
dove è previsto anche il secondo centro diurno da integrarsi all’interno della 
Comunità Terapeutica di prossima inaugurazione in Loc.Tallaroga. 
 
 

Attività Ambulatoriale 
Prestazioni 

Ambulatori 
2006 2007 

Carbonia 2903 6278 
Carbonia-ambul. Psicol. 805 1121 

Carloforte 226 284 
Villarios 188 245 
S.Antioco 230 178 
Iglesias 11722 12758 

Fluminimaggiore 241 267 
Totale 16315 21131 

 
 

Attività Semiresidenziale 2007  
 Centro Diurno 

Carbonia 
Centro Diurno 

Fluminimaggiore 
   

Posti  12 
Utenti 56 5 
Utenti residenti nella ASL 53 5 
Numero Giornate 7275 531 

 
 

10) Assistenza riabilitativa ai disabili 
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L’attività di diagnosi e di assistenza riabilitativa territoriale ai disabili è stata 
svolta dal Servizio di Riabilitazione del Dipartimento Materno Infantile, nelle due 
UONPIA di Iglesias e Carbonia (comprendente anche Santadi) per quanto riguarda 
l’età evolutiva, dal Servizio di Riabilitazione adulti del SMI (P.O. F.lli Crobu) per l’età 
adulta;  da nove centri privati accreditati di cui sette gestiti dall’AIAS, uno dalla 
Cooperativa CTR Primavera, e uno dall’ANFFAS (in regime misto pubblico-privato), 
che si sono occupati sia della fascia dell’età evolutiva che di adulti. 

 
L’attività medica, fisiatrica e neuropsichiatrica infantile, è stata indirizzata sia 

all’attività clinica ambulatoriale che alle consulenze nei reparti e nel territorio e ai 
controlli clinici e di verifica per l’accesso alla struttura privata. 

Sono state inoltre espletate le attività istituzionali specifiche della 
neuropsichiatria infantile (valutazioni e certificazioni per il sostegno scolastico per gli 
alunni disabili, valutazioni cliniche per il tribunale per i Minorenni, etc). 
 

I trattamenti effettuati riguardavano: 
� Patologie neurologiche di origine vascolare 
� Patologie croniche progressive del SNC 
� Problematiche di tipo ortopedico 
� Problematiche di natura congenita e/o acquisita in età evolutiva e in età adulta 
 
 Le strutture aziendali hanno effettuato le prestazioni indicate nelle tabelle 
seguenti che si allegano: 
 
 

Codice 
prestazioni 

Prestazioni dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza: anno 2007 

N°prestazioni 

897 Visita Generale Neuropsichiatria 2700 

 Visita Fisiatrica  65 

9303 Valutazione Ausili 10 

89141 Elettroencefalogramma Elettroencefalogramma Standard e con sensibilizzazione 
(Stimolazione luminosa intermittente, iperpnea)  

175 

89142 Elettroencefalogramma Elettroencefalogramma standard in sonno  

BL292 Riabilitazione globale articolo 26 ambulatoriale 7414 

AY081 Diagnosi funzionale 148 

AY321 Profilo dinamico funzionale 156 

AT201 Certificati/Relazioni 315 

93011 Valutazione funzionale globale con scala psico-comportamentale  

BI 071 Consulenze servizi vari (Reparti compresi) in Sede 90 

AV371 Riunione di presentazione del caso, verifica periodica di programmazione  sul singolo 
paziente 

323 
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AW161 Incontri con Strutture educative: Riunioni con le insegnanti in Sede 15 

AX162 Incontri con Strutture educative fuori Sede (Riunioni con le Insegnanti a Scuola) 60 

Ax152 Incontri con Organi Giudiziari e Prefettura (Fuori Sede) 20 

AX362 Riunioni con Strutture Sanitarie e Operatori sociali dell'Ente Locale: fuori Sede 22 

AY341 Relazioni per Organi Giudiziari 6 

AW361 Riunioni con Strutture Sanitarie e Operatori Sociali dell'Ente Locale: in Sede 37 

AX 132 Programmazione e verifica con Comunità o altre Strutture (in Sede) 5 

BI051 Consulenze Organi Giudiziari in Sede 23 

BJ062 Consulenze a Istituzioni, quali Strutture educative fuori Sede 17 

BL 294 Psicoterapia individuale 721 

9409 Colloquio Psicologico Clinico 780 

9442 Psicoterapia familiare 5 

AI 451 Terapia di sostegno psicologico 41 

M02 Attività di programmazione, monitoraggio  e valutazione 160 

M09 Attività di Tutoring  
 
 

Servizio Materno Infantile P.O. F.lli Crobu riabilitazione adulti art. 26 
 

Totale prestazioni 

Riabilitazione globale  prestazioni in  Art. 26 ambulatoriale     1105 
Riabilitazione globale  prestazioni in  Art. 26 domiciliare            30 
Visita fisiatrica art. 26 adulti ambulatoriale                                      186 
Visita fisiatrica art. 26 adulti domiciliare                                                                    9 
Valutazioni protesi e ausili  143 

 
 
 

 Riabilitazione  adulti ART.48 Iglesias P.O. F.lli Crobu  

Codice 
prestazione 

 Totale 

89.07 Visita Fisiatrica 47 
93.11.01 Valutazione Protesica  

93.11.04 Ried. Mot. ind. motuleso seg. sempl. 213 

93.11.06 Rieducazione mot. a domicilio 16 

93.18.01 Esercizi respiratori 14 

93.19.01 Esercizi posturali propriocettivi 55 

93.39.01 Massoterapia distrettuale Riflessogena  

94084 Training per disfonia 231 

93725 Training per afasia 20 
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 Le attività di riabilitazione in ex art. 26 svolti dai centri convenzionati esterni 
svolti nell’anno 2007 sono le seguenti: 
 
 

Assistenza Ambulatoriale 
 

Struttura Accessi 

 Anno 2007 
AIAS Domusnovas 3291 
AIAS Fluminimaggiore 1141 
AIAS Iglesias 2467 
AIAS Cortoghiana 2775 
AIAS Carloforte 1993 
AIAS S. Antioco 2652 
AIAS Teulada 0 
AIAS Villarios 2087 
CTR Primavera Carbonia 6502 

Totale 22908 

 
 
Assistenza extramurale e domiciliare 
 
 

Struttura Accessi 
 Anno 2007 

AIAS Domusnovas 958 
AIAS Fluminimaggiore 629 
AIAS Iglesias 4835 
AIAS Cortoghiana 3473 
AIAS Carloforte 773 
AIAS S.Antioco 2085 
AIAS Teulada 0 
AIAS Villarios 3580 
CTR Primavera 
Carbonia 

3200 

Totale 19533 

 
 

L’Assistenza riabilitativa di tipo seminterrato e continuativo internato  è stato 
effettuato da  Centri  privati AIAS  e ANFFAS. 

 
Struttura Accessi 

 Anno 2007 
AIAS Domusnovas 2492 
AIAS Cortoghiana 1800 
AIAS Villarios 1593 
ANFFAS Carbonia 863 
ANFFAS  Gonnesa 5044 

Totale 11792 
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Assistenza Extramurale Internato 
 

Struttura Accessi 

 Anno 2007 

AIAS Domusnovas 2365 

AIAS Cortoghiana 11107 

Totale 13472 

 
Residenza Sanitaria Assistenziale 
 Si riportano di seguito i costi sostenuti dalla Asl, per i pazienti inseriti nelle 
due RSA presenti nel nostro territorio. 
 

Costi RSA Rosa del Marganai 

 Anno 2007 
gennaio € 181.606,41 
febbraio € 149.310,31 
marzo € 167.100,06 
aprile € 166.684,84 
maggio € 172.292,66 
giugno € 166.734,87 
luglio € 220.911,77 
agosto € 192.926,62 
settembre € 181.158,81 
ottobre € 186.307,75 
novembre € 162.048,52 
dicembre € 171.987,13 

Totale € 2.125.075,75 
 
 

Costi RSA   S. Elia Nuxis 

 Anno 2007 

gennaio € 163.892,90 
febbraio € 159.258,69 
marzo € 181.510,70 
aprile € 173.052,85 
maggio € 194.772,14 
giugno € 186.733,67 
luglio € 196.939,71 
agosto € 204.213,84 
settembre € 196.737,18 
ottobre € 195.743,21 
novembre € 188.734,24 
dicembre € 186.111,53 

Totale € 2.227.700,66 
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11) Assistenza Idrotermale 

 
Nel territorio dell’Azienda n. 7 non sono presenti strutture per Assistenza 

Idrotermale; la normativa vigente prevede che l’autorizzazione ai trattamenti sia 
seguita direttamente dalle strutture eroganti; dall’anno 2001 tale attività rientra tra 
quelle soggette a compensazione economica anche se a tutt’oggi non sono pervenute 
rendiconti e richieste dalle strutture eroganti. 

 
12) Assistenza Protesica e assistenza Integrativa 

 
 
 

2006 2007 

Protesi Iglesias Carbonia Iglesias Carbonia 

 N° N° N° N° 
Ausili addominali 1 0  0 
Ortesi spinali 110 156  142 
Ortesi per arto superiore 2 4  6 
Apparecchi per arto inferiore 48 122  151 
Protesi di arto superiore 0 1  0 
Protesi di arto inferiore 9 9  9 
Protesi non di arto 0 0  0 
Calzature Ortopediche 25 94  95 
Mobilità e posizione seduta 53 220  22 
Protesi oculari 2 4  7 
Ausili prot. Corpo 3 0  20 
Protesi acustiche 26 200  222 
Orologi 0 0  2 
Vestiti e Calzature 0 0  0 
Ausili per Tracheotomia 26 51  35 
Ausili antidecubito 53 181  223 
Ausili per la mobilità personale 40 0  0 
Ausili deamb. Con 1 braccio 0 32  20 
Ausili deamb. Con 2 braccio 0 69  105 
Accessori per protesi e tutori d’arto 0 0  0 
Protesi fisiognomiche 24 72  48 
Carrozzina 3 12  159 
Ausili per il sollevamento 5 16  12 
Acc. per Carrozzina 0 0  50 
Letti e sponde Ortopediche 20 302  278 
Ausili per evacuazione 2 7  17 
Dispositivi ottici 1 3  6 
Ausili ottici correttivi 31 41  34 
Sistemi trasm. Suono 0 2  0 
Ausili per l' udito 0 0  0 
Materiale per medicazione 0 0  0 
Apparecchiature di sollevamento 2 12  16 
Termometri 1 0  1 

Totale 487 1610  1680 
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13) Assistenza Residenziale 

 
Assistenza Psichiatrica 

Come già accennato precedentemente l’attività residenziale per i pazienti 
psichiatrici viene erogata nelle due Comunità Protette di Domusnovas e Cortoghiana 
e dalla Casa Famiglia di Carbonia. Le Comunità Protette hanno accolto tutti i pazienti 
del territorio di competenza provenienti dagli ex ospedali psichiatrici; attualmente 
sono 26 i pazienti trattati nelle due strutture, e a questi si devono aggiungere 3 ex 
manicomiali, con sindromi di minore gravità, domiciliati presso la Casa di Riposo 
Serena, gestita dal Comune di Iglesias. Nella Casa Famiglia vengono, invece, accolti i 
pazienti dimessi dal S.P.D.C. dell’Azienda. Le tre strutture non riescono, comunque, 
a garantire il fabbisogno terapeutico per cui diversi pazienti vengono avviati alle 
strutture residenziali riabilitative dell’AIAS, fermo restando che risultano necessari 
almeno altri quindici posti di degenza per accogliere utenti del territorio attualmente 
ancora confinati nei manicomi criminali della penisola. 
 
 

Presidio Ospedaliero Unità operative di degenza Servizi 
   

Astanteria Anatomia patologica 
Cardiologia Anestesia 
Chirurgia generale Centro trasfusionale 
Medicina generale Diagnostica per immagini 
Nefrologia e dialisi Laboratorio analisi 
Nido Pronto soccorso 
Oncologia   
Ortopedia e Traumatologia   
Ostetricia e Ginecologia   
Pediatria   
Psichiatria   
Rianimazione   
Urologia   

Presidio Ospedaliero Carbonia 

UTIC   
      

Chirurgia Generale Anestesia 
Chirurgia Pediatrica Centro trasfusionale 
Medicina Generale Diagnostica per immagini 
Nefrologia e dialisi Laboratorio analisi 
Nido Pronto soccorso 
Oculistica   
Oncologia   
Ortopedia e Traumatologia   
Ostetricia e Ginecologia   
Otorinolaringoiatria   
Pediatria   
Pneumologia   
Recupero e riabilitazione funzionale   

Polo Ospedaliero Iglesias 

Rianimazione   
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Assistenza ai tossicodipendenti 

 
Il territorio dell’ASL n. 7 risulta carente di strutture di Assistenza Residenziale 

per i Tossicodipendenti; sono presenti due strutture, che accolgono pazienti che 
provengono anche dalla penisola, una a Iglesias ”Casa Emmaus” ed una a San 
Giovanni Suergiu la Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Con Casa Emmaus esiste in  regime di convenzione un progetto “ Centro di 
pronta accoglienza” finanziato con P.C.M. destinato ad offrire accoglienza per brevi 
trattamenti in situazioni critiche per i pazienti del territorio. I programmi ed i 
protocolli di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti portano ad 
utilizzare comunità terapeutiche situate al di fuori del territorio di residenza per cui 
si è instaurata una collaborazione con strutture dislocate in altre province della 
Sardegna o della penisola. 

Particolare importanza rivestirà l’attivazione della comunità protetta di 
Tallaroga, a gestione diretta, nel Comune di Villamassargia che potrebbe essere sede 
di trattamenti per pazienti con doppia diagnosi: tossicodipendenze/disturbi mentali. 

 
 

14) Assistenza Ospedaliera 
 

L’attività di ricovero e cura nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL n° 7 di 
Carbonia è stata effettuata con l’obiettivo di raggiungere gli standard strutturali e 
funzionali previsti nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 approvato dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 19/01/2007 .  

Nell’anno 2007 l’attività di assistenza ospedaliera è stata erogata tramite una  
rete ospedaliera strutturata come nella tabella di seguito riportata: 
 

 

 

Nell’assetto della rete ospedaliera aziendale utilizzata nell’anno 2007 erano in uso n. 
370 posti letto  di cui:  
� 320 dedicati alla degenza ordinaria e alla riabilitazione 
� 50 dedicati al day hospital  
 

  
Posti letto in uso per 

RO 
Posti letto in uso per 

DH 
Totale posti letto 

in uso 
        
Polo Ospedaliero Iglesias                          147                             36                       183  
Presidio Ospedaliero Carbonia                          173                             14                       187  

Totale                          320                             50                       370  

 

Nell’anno 2007 l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha realizzato un 
volume di attività di assistenza in regime di ricovero pari a 20.473 casi a cui 
corrisponde una valorizzazione economica di € 40.620.214. I casi in regime di 
ricovero in day hospital sono stati pari a 6.573 (32% del totale). I pazienti che 
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necessitano di assistenza in lungodegenza vengono trattati nel reparto di Medicina 
del Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias che prevede un modulo a tale scopo 
dedicato. 

Nella tabella di seguito si evidenzia l’attività erogata negli anni 2007 e 2006, 
distinta per regime di ricovero: 

 
Numero di casi Importo Differenza assoluta Delta % 

Ricoveri ordinari 
anno 2006 anno 2007 anno 2006 anno 2007 Casi Importo Casi Importo 

P.O. C.T.O. Iglesias  1.341  1.265  2.887.264,96  2.979.641,00  - 76   92.376,04  -6,01% 3,20% 
P.O. Crobu Iglesias 1     3.435,88    - 1   - 3.435,88 -100% -100% 
P.O. S. Barbara Iglesias  4.902   5.089  10.441.221,77   11.789.771,00     187  1.348.549,23  3,67% 12,92% 
P.O. Sirai Carbonia  8.251  7.489  18.028.509,70  17.911.073,00  - 762   - 117.436,70 -10,17% -0,65% 

Totale  14.495   13.843    31.360.432,31     32.680.485,00  - 652    1.320.052,69  -4,71% 4,21% 
                  

Numero di casi Importo Differenza assoluta Delta % 
Ricoveri day hospital 

anno 2006 anno 2007 anno 2006 anno 2007 Casi Importo Casi Importo 

P.O. C.T.O. Iglesias          1.294           1.393  1.330.181,81          1.718.766,00   99   388.584,19  7,11% 29,21% 

P.O. Crobu Iglesias             402              370   491.873,50             473.327,00  - 32   -18.546,50 -8,65% -3,77% 
P.O. S. Barbara Iglesias          2.188           1.907  2.473.188,07          2.328.137,00  -281  -145.051,07 -14,74% -5,86% 

P.O. Sirai Carbonia          2.968           2.896  2.549.461,41          2.612.322,00  -72   62.860,59  -2,49% 2,47% 
Totale          6.852          6.566   6.844.704,79   7.132.552,00  - 286   287.847,21  -4,36% 4,21% 
                  

Numero di casi Importo Differenza assoluta Delta % Ricoveri 
riabilitazione anno 2006 anno 2007 anno 2006 anno 2007 Casi Importo Casi Importo 

P.O. C.T.O. Iglesias               73                64             419.739,90             407.577,00  -      9         -12.162,90 -14,06% -2,90% 

P.O. Crobu Iglesias         

P.O. S. Barbara Iglesias                 

P.O. Sirai Carbonia                 
Totale                73                64          419.739,90          407.577,00  -     9       -12.162,90 -14,06% -2,90% 
                  

Numero di casi Importo Differenza assoluta Delta % 
TOTALE ASL N. 7 

anno 2006 anno 2007 anno 2006 anno 2007 Casi Importo Casi Importo 
P.O. C.T.O. Iglesias          2.708           2.722          4.637.186,67          5.105.984,00       14          468.797,33  0,51% 10,11% 
P.O. Crobu Iglesias             403              370             495.309,38             473.327,00  -    33          -21.982,38 -8,92% -4,44% 
P.O. S. Barbara Iglesias          7.090           6.996        12.914.409,84        14.117.908,00  -    94       1.203.498,16  -1,34% 9,32% 
P.O. Sirai Carbonia        11.219         10.385        20.577.971,11        20.523.395,00  -  834          -54.576,11 -8,03% -0,27% 
Totale        21.420        20.473    38.624.877,00     40.220.614,00  - 947    1.595.737,00  -4,63% 4,13% 

 

 Nelle tabelle di seguito si rilevano gli indicatori relativi alla degenza media e 
al tasso di occupazione dei posti letto: 
 

Degenza Media Casi RO 
Casi 
DH 

 GG 
degenza RO  

 Accessi 
DH  

 Degenza 
media RO  

 Degenza 
media 
DH  

Polo Ospedaliero Iglesias      6.411       3.677           40.511      10.040            6,32           2,73  
Presidio Ospedaliero Carbonia      7.489       2.896           50.459        5.773            6,74           1,99  
Totale Azienda    13.900       6.573           90.970      15.813            6,54           2,41  
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Tasso occupazione posti letto 
 GG 

degenza RO  
 Accessi 

DH  
 Posti letto 
RO in uso  

 Posti letto 
DH in uso  

 Tasso 
occupazione 

PL RO  

 Tasso 
occupazione 

PL DH  
Polo Ospedaliero Iglesias         40.511       10.040              147                  36             0,76             0,76  
Presidio Ospedaliero Carbonia         50.459         5.773              173                  14             0,80             1,13  
Totale Azienda         90.970       15.813              320                  50             0,78             0,87  

 

 

Nella tabella di seguito sono rappresentati i dati relativi alla mobilità ospedaliera 

attiva: 

Residenti Asl n . 7 Infra Regione Extra Regione Esteri Totale Ric. 
ordinari casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % 

P.O. 
C.T.O.  

            
869  

             
2.167.211  7,68 

          
369  

            
758.598  19,47 

         
22  

            
41.503  8,90         5  

         
12.329  12,19 

          
1.265  

             
2.979.641  9,12 

P.O. Fr.lli 
Crobu                                
P.O. S. 
Barbara 

        
4.207  

          
9.784.838  34,68 

          
793  

         
1.836.277  47,13 

          
81  

          
152.421  32,68         8  

         
16.235  16,05 

         
5.089  

         
11.789.771  36,08 

P.O. Sirai  
        

6.782  
          

16.265.123  57,64 
           

516  
         

1.300.946  33,39 
       

160  
        

272.438  58,42 
       

31  
        

72.566  71,76 
         

7.489  
             

17.911.073  54,81 

Totale    11.858  
  

28.217.172    
  

1.678    3.895.821      263    466.362      44  
  

101.130      13.843    32.680.485    

                                

                                

Residenti Asl n . 7 Infra Regione Extra Regione Esteri Totale Ricoveri 
DH casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % 
P.O. 
C.T.O.  

          
1.122  

           
1.368.880  22,03 

           
251  

            
332.534  38,30 

          
19  

            
16.989  34,31 

         
1  

              
363  18,54 

       
1.393  

              
1.718.766  24,10 

P.O. Fr.lli 
Crobu  

            
347  

              
449.448  7,23 

             
21  

              
22.247  2,56 

            
1  

                  
812  1,64 

         
1  

              
820  41,88 

             
370  

        
473.327  6,64 

P.O. S. 
Barbara 

         
1.579  

           
1.978.808  31,85 

           
315  

            
339.050  39,05 

          
12  

             
10.012  20,22 

         
1  

              
267  13,64 

          
1.907  

             
2.328.137  32,64 

P.O. Sirai  
        

2.732  
            

2.415.691  38,88 
           

138  
              

174.419  20,09 
         

24  
            

21.704  43,83         2  
              

508  25,94 
         

2.896  
             

2.612.322  36,63 

Totale     5.780  
    

6.212.827    
  

725       868.250        56       49.517        5       1.958        6.566       7.132.552    

                                

                                

Residenti Asl n . 7 Infra Regione Extra Regione Esteri Totale Riabilitaz
ione casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % casi  importo % 
P.O. 
C.T.O.  

              
58  

              
363.870    

               
6  

              
43.707                

               
64  

                
407.577    

P.O. Fr.lli 
Crobu                                
P.O. S. 
Barbara                               

P.O. Sirai                                

Totale          58        363.870    
         

6         43.707                         64         407.577    

 
 
 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 
 
 Le forme di attività, attraverso le quali viene attualmente espletato l’esercizio 
della libera professione intramuraria nella ASL di Carbonia sono le seguenti: 



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 
 

  82

 
a) Attività libero professionale individuale: attiene all’erogazione di prestazioni 
ambulatoriali di diverso genere (visite, diagnostica strumentale, ecc.), effettuata da 
un singolo sanitario, anche con l’ausilio di personale di supporto, a favore di 
cittadini, non ricoverati presso la struttura ospedaliera, che scelgono liberamente e 
nominativamente il professionista che eroga la prestazione. 
 
b) Attività libero professionale ambulatoriale in equipe: corrisponde a prestazioni 
ambulatoriali di diverso genere (visite, diagnostica strumentale e di laboratorio, ecc.) 
fornite, nella loro globalità, anche con l’ausilio di personale di supporto, da équipe, 
relativamente alle quali non è possibile individuare nettamente la partecipazione del 
singolo professionista, a favore di cittadini, non ricoverati presso la struttura 
ospedaliera. 
 
c) Attività di consulenza e consulti ai sensi dell’art. 5 D.M. Sanità 31.7.1997, 
pubblicato su G.U. n. 204/1997, citato, dell’art. 57 CCNL Dirigenza medica, dell’art. 9 
del DPR 27.3.2000. 
 
d) Attività libero professionale a pagamento richiesta da terzi (cittadini singoli, 
associati, aziende o enti) all’Azienda o direttamente dall’Azienda al singolo 
professionista od all’equipe anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di 
attesa, secondo programmi predisposti dall’Azienda, d’intesa con l’équipe dei servizi 
interessati.  
 
e) Attività di certificazione medico legale resa dall’Azienda per conto INAIL 
(Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro) a favore degli infortunati sul lavoro. 
 
 Non viene, al momento, esercitata nessuna Attività libero professione in 
costanza di ricovero ordinario ed in regime di Day Hospital e Day Surgery. 
 
 
1.1 Attività libero professionale individuale 
 
 Attualmente afferiscono a tale attività 108 dirigenti, appartenenti al personale 
medico chirurgo (95), odontoiatra (1), veterinario (10) e alle altre professionalità della 
dirigenza del ruolo sanitario, come meglio illustrati nella tabella seguente 
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Disciplina N. dirigenti 
Allergologia 1 
Anestesia 1 
Cardiologia 5 
Chirurgia 5 
Dermatologia 1 
Dietetica/Dietologia 1 
Ematologia 1 
Gastroenterologia 3 
Geriatria 1 
Malattie Endocrine  6 
Medicina del Lavoro 2 
Medicina Sportiva 1 
Medicina Generale 1 
Medicina Fisica 4 
Nefrologia 2 
Neurologia 2 
Oculistica 3 
Odontoiatria e Stomatologia 1 
Ortopedia e Traumatologia 16 
Ostetricia e Ginecologia 14 
Otorinolaringoiatria 5 
Pediatria 2 
Pneumologia 4 
Psichiatria 7 
Psicologia 2 
Radiodiagnostica 5 
Reumatologia 1 
Urologia 2 
Veterinaria 10 
                                                                                                   Totale 109 

 
Tab. 1 professionisti che erogano ALP 
 
 Il numero totale di dirigenti sanitari, medici e veterinari a tempo determinato 
(Tab. 2), al 30.11.2007, è di 347 unità, mentre il totale dei dirigenti con rapporto 
esclusivo è di 342. La percentuale di medici dipendenti a rapporto esclusivo è del 98, 
35%.   
 
 Dei 109 Dirigenti che erogano prestazioni in regime di ALP, 69 usufruiscono 
dell’intramoenia allargata (68,9%) per carenza di spazi e 40 esercitano in locali 
aziendali.  
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Tab. 2 personale dipendente a tempo determinato  
 
1.2. Attività libero professionale ambulatoriale in equipe 
 Solo l’1,85% del personale medico chirurgo eroga  prestazioni in equipe.  
  
1.3. Attività di consulenza e consulti, ai sensi dell’art. 5 D.M. Sanità 31.7.1997, 
pubblicato su G.U. n. 204/1997, citato, dell’art. 57 CCNL Dirigenza medica, dell’art. 9 
del DPR 27.3.2000. 
 Tale attività coinvolge il 4,62% del personale appartenente al ruolo sanitario 
medico e non medico (psicologi). 
 
1.4. Attività libero professionale a pagamento richiesta direttamente dall’Azienda 
al singolo all’equipe  
 Al fine di garantire i tempi standard …….fissati con delibera n… sono stati 
implementati diversi progetti aziendali, in regime di ALPI, diretti al personale di 
medico di Radiologia, di Cardiologia e di Urologia  
 
2. I VOLUMI DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE  
 
 Si precisano, si seguito, i volumi di attività per singola struttura, relativi al 
2007 
 
P.O. di Carbonia 
 
Unità Operativa Visite  Esami strumentali  Perizie/certificati Totale  

Ortopedia e 
Traumatologia 

723  61  

Chirurgia Generale      

Totale dirigenti  sanitari, medici e veterinari a tempo indeterminato  
 

347 

Dirigenti con rapporto esclusivo (intramoenia), di cui: 
 
 

342 

a) Medici che esercitano ALP in regime ambulatoriale 
 

109 

b) Medici che esercitano ALP solo in regime di ricovero 
 

 

c) Medici che esercitano sia in regime ambulatoriale che di ricovero  
 

 

Dirigenti con rapporto esclusivo che esercitano all’interno della struttura 
 

40 

Dirigenti con rapporto esclusivo che esercitano presso il proprio studio 
professionale 

69 
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Gastroenterologia      

Medicina Generale     

Pneumologia 136 5   

Malattie endocrine     

Neurologia     

Urologia 195    

Cardiologia 97 24   

Medicina fisica e  2  23  

Pediatria     

Odontoiatria 770    

Ostetricia e Ginecologia 1137    

Radiologia  98   

Psichiatria  23    

 
P.O. di Iglesias  
 
Unità Operativa Visite  Esami strumentali  Perizie/certificati Totale  

Ortopedia e 
Traumatologia 

203 7 14  

Chirurgia Generale      

Chirurgia Pediatrica     

Gastroenterologia  29    

Medicina Generale 78  4  

Anestesia e Rianimazione 111 35   

Malattie endocrine 182 3   

Medicina fisica 29  51  

Pediatria     

Nefrologia e Dialisi     

Pneumologia 11 12 10  

Otorinolaringoiatria  1762    

Oculistica 34 32 9  

Ostetricia e Ginecologia 480 7   

Radiologia     

Medicina dello Sport      

Medicina del Lavoro     

Psichiatria  64  2  

 
Dipartimento di Prevenzione 
 
Unità Operativa Visite  Esami 

strumentali  
Perizie/certificati Totale  

Sanità animale     

Igiene degli ambienti      
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3. I VOLUMI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
Si precisano, si seguito, i volumi di attività per singola struttura, relativi al 2007 
 
P.O. di Carbonia 
 
Unità Operativa Visite  Esami strumentali  Perizie/certificati Totale  

Ortopedia e 
Traumatologia 

5.076                         43  5.119 

Chirurgia Generale  1.683 32  1.715 

Gastroenterologia   890  890 

Medicina Generale 182                       86  268 

Pneumologia 523   523 

Malattie endocrine 416   416 

Neurologia 745   745 

Urologia 1.206 457  1.663 

Cardiologia 1.163 2.955  3.118 

Pediatria 2.134   2.134 

Ostetricia e Ginecologia 826 1.037  1.863 

Radiologia  3.136  3.136 

Psichiatria  nr nr  0000 

 
P.O. di Iglesias  
 
Unità Operativa Visite  Esami strumentali  Perizie/certificati Totale  

Ortopedia e 
Traumatologia 

7.239   7.239 

Chirurgia Generale  1.100 26  1.126 

Chirurgia Pediatrica 1.050   1.050 

Gastroenterologia  99 1.272  1371 

Medicina Generale 5.472 4.137  9.609 

Anestesia e Rianimazione nr    

Malattie endocrine 1.845   1.845 

Medicina fisica 1.698   1.698 

Pediatria 2.895   2.895 

Nefrologia e Dialisi 14.079 221  14.300 

Pneumologia 3.205 1.514  4.719 

Otorinolaringoiatria  1.541   1.541 

Oculistica 4.137   4.137 

Ostetricia e Ginecologia 1.419 1.583  3.002 
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Radiologia nr    

Medicina dello Sport  1.051 19.177  20.228 

Medicina del Lavoro 215   215 

Psichiatria  nr    

4. REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ALP 
 
 L’Azienda si impegna a reperire spazi aziendali idonei allo svolgimento 
dell’ALP, entro il 31.01.2009, nei PP.OO. di Carbonia e Iglesias, ai sensi Decreto 
Legislativo 254/00.  
 
5. IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE  
 

L’Azienda si impegna ad affidare, entro il 31.01.2009, a personale aziendale il 
servizio di prenotazione per l’attività libero-professionale, che verrà effettuato 
esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione, con personale 
appositamente dedicato dall’Azienda all’attività libero-professionale intramoenia.  

Il professionista utilizzerà esclusivamente tale modalità di prenotazione, 
anche prevedendo limitati accessi non programmati, oltre le prenotazioni, comunque 
con gestione esclusiva degli operatori dedicati al CUP. 

Gli utenti effettueranno il pagamento delle tariffe alle casse dell’Ufficio ticket, 
alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari. L’Azienda si rende garante 
del pagamento al professionista delle prestazioni effettuate e, pertanto, al fine di 
garantire la terzietà nelle modalità di riscossione degli onorari relativi alle 
prestazioni erogate non sarà consentito al professionista di percepire direttamente 
dall’utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali. 

L’Azienda garantisce la funzione di terzietà nella gestione dei rapporti del 
cittadino con il professionista in regime di attività libero professionale intramuraria 
mediante l’affidamento a personale aziendale, o comunque dall’Azienda a ciò 
destinato, della specifica funzione ferma restando la loro integrale responsabilità. 
 
6. REGOLAMENTO AZIENDALE DELLA LIBERA PROFESSIONE 
 

L’Azienda si impegna ad elaborare un nuovo atto regolamentare di disciplina 
della libera professione intramuraria in coerenza con il piano aziendale, entro il 
30.06.2008, avvalendosi della collaborazione del Collegio di direzione. 

Tale atto regolamentare dovrà contenere i seguenti principali elementi: 
• le strutture idonee e gli spazi separati e distinti per l’esercizio dell’attività libero 
professionale 
intramuraria; 
• le modalità di esercizio dell’attività libero professionale; 
• le modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni 
all’esercizio dell’attività libero professionale; 
• le modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni 
occasionali; 
• i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione; 
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• le modalità di prenotazione e di riscossione; 
• i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività 
istituzionale e corrispondente attività libero professionale; 
• disciplina delle incompatibilità ; 
• le responsabilità professionali e la correlata copertura assicurativa; 
• criteri di gestione del fondo di perequazione (retribuzione di risultato); 
• il personale di supporto. 
 
 
7. COMMISSIONE AZIENDALE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA 
ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. 
 

L’attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera 
professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica che ha 
funzioni di monitoraggio dell’attività e in particolare: 

a) promozione e vigilanza sull’andamento dell’attività libero professionale 
intramuraria; verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra 
l’attività istituzionale e i volumi della libera professione che non debbono superare, 
globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente; 

b) chiarimento di eventuali dubbi circa l’interpretazione del regolamento 
aziendale; 

c) formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del 
tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento 
dell’attività. 

 
La commissione, salvo ulteriori disposizioni regionali,  è formata in modo 

paritetico da: 
• quattro componenti designati dal Direttore Generale; 
• tre rappresentanti sindacali, uno per ciascuna delle seguenti aree: dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS.; 
• un rappresentante sindacale del personale del comparto designato congiuntamente 
dalle OO.SS. 
 La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve essere 
convocata altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta. 
 
 
8. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE RELATIVAMENTE ALLA DIFFUSIONE 
DEL PIANO 
 

L’Azienda assicura adeguata pubblicità ed informazione relativamente alla 
diffusione del piano, con riferimento, in particolare, all’esposizione nell'ambito delle 
proprie strutture ospedaliere e territoriali ed all'informazione nei confronti delle 
associazioni degli utenti, avvalendosi anche della comunicazione sul portale 
dell’ASL www.aslcarbonia.it, attraverso la realizzazione di una specifica sezione.  

Tali informazioni verteranno sulle condizioni di esercizio dell'attività 
istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché sui i criteri che 
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. 
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9. CRONOGRAMMA 
 
 Tempi 

Attività/Azioni Giugno 2008 Luglio 2008 Agosto 2008 Gennaio 2009 

Realizzazione delle Strutture 
ASL per lo svolgimento ALP 

 

Commissione aziendale per 
la verifica della corretta 
attuazione ALP 

  

Sistema di prenotazione e 
riscossione a terzi 

 

Regolamento aziendale della 
libera professione 

    

Informazione relativamente 
alla diffusione del piano 

    

 
 
b) IL PERSONALE  

 
La voce accoglie tutti i costi di natura retributiva, contributiva, ecc. suddivisi 

tra i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale del personale a tempo 
indeterminato e determinato. 

I costi sono stati determinati con riferimento agli oneri derivanti dal  C.C.N.L. 
per quanto attiene le indennità fisse, le indennità accessorie. 

I dati di riferimento e le variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario 
sono descritti nelle tabelle di seguito contenute nella  presente nota integrativa. 

 

Numero medio di dipendenti suddiviso per ruolo 

 

Ruoli personale Organico inizio 
esercizio 

Organico fine 
esercizio 

Differenza +/- 

Ruolo sanitario 1285 1261 -24 

Ruolo professionale 6 7 1 

Ruolo tecnico 281 268 -13 

Ruolo amministrativo 203 202 -1 
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Totale 1775 1738 -37 

 

Nel dettaglio, le varie voci che hanno concorso a determinare la spesa 
complessiva per il personale per l’Esercizio 2007 sono le seguenti: 

 

Descrizione 
Valori 
(in €) 

Personale ruolo sanitario 64.075.691,63 

Personale ruolo professionale 337.537,62 

Personale ruolo tecnico 7.267.677,76 

Personale ruolo amministrativo 6.432.367,85 

Totale 78.113.274,86 

 

I dati sopra esposti vengono integrati con le informazioni relative al personale 
a tempo determinato utilizzato nel corso dell’esercizio 2007 come da prospetti 
seguenti: 

 

Personale a tempo determinato 

 Ruolo Sanitario 

Dirigenti 7 

Comparto 11 

Totale 18 

Personale con contratto interinale 

 Ruolo Sanitario Ruolo tecnico Ruolo Amministrativo Totali 

Comparto 7 25 1 33 

Oneri 231.283 829.130 22.826 1.083.239 

 

Personale con contratto Collaborazione Professionale 

 Ruolo Sanitario Oneri 

Dirigenti 60 2.254.759 
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Comparto 2 38.650 

Totale 62 2.307.409 

 

Personale con contratto Collaborazione Coordinata Continuativa 

 Ruolo Sanitario Ruolo Amministrativo Totali 

Dirigenti 1 4 5 

Oneri 18.593 118.796 137.389 

Totale    

 

Personale contrattista Tempo Indeterminato 

 Ruolo Sanitario Oneri 

Suore e Sacerdoti 6 168.230 

Totale 6 168.230 

 
 L’allegato A) alla presente relazione rappresenta nel dettaglio le variazioni 
intervenute nella dotazione organica aziendale nel corso dell’esercizio 
 
 
ASSUNZIONI E CESSAZIONI PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2007 

 
Le assunzioni dell’anno 2007 sono state effettuate nei limiti della dotazione 

provvisoria dei posti coperti al 31 dicembre 2002 . 

Occorre sottolineare che l’assunzione del personale nella maggior parte dei 
casi è stata effettuata  attraverso procedure di mobilità.  

N. 1 Dirigente Analista  è stato  acquisito con procedure concorsuali a fronte di 
autorizzazione, con determinazione n. 1207 del 26/08/2005, del competente 
Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna relativa al reclutamento a tempo 
indeterminato di alcune figure dirigenziali e che la Direzione Aziendale ha utilizzato 
per la predetta assunzione. 

N. 1 Dirigente Medico di Pediatria è stato immesso in servizio a tempo 
indeterminato attraverso l’utilizzo di graduatoria concorsuale valida previa apposita 
autorizzazione regionale. 

E’ stato conferito n. 1 incarico quinquennale di  Dirigente Medico di Struttura 
Complessa. 
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Si evidenzia che conformemente all’orientamento adottato negli anni 
precedenti le cessazioni del 01/01/2008 sono considerate afferenti all’anno di 
esercizio 2007, in quanto si tiene conto dell’ultimo giorno di servizio ovvero il 
31/12/2007. 

Si fa inoltre presente che nel corso dell’anno si è dato luogo a n. 76 passaggi di 
riqualificazione da Ausiliario e OTA a Operatore Socio Sanitario e n. 87 passaggi da 
cat. BS a Cat. C degli Infermieri Generici ai sensi dell’art. 18 del CCNL 2002/2005. 

In totale le assunzioni nel corso dell’anno 2007 sono state effettuate così come 
di seguito riportato: 

 

ASSUNZIONI ESERCIZIO 2007 

N.1 Dirigente  Medico Struttura Complessa (procedure concorsuali);  

N.6 Dirigenti Medico ( ex I° Livello) (utilizzo graduatoria concorso valida); 

N.1 Dirigente Medici ( ex I° Livello) (procedure di mobilità); 

N. 1 Dirigente Veterinario (procedure di mobilità); 

N. 1 Dirigente Biologo (procedure di mobilità); 

N. 1 Dirigente Analista (procedure concorsuali); 

N.10 Collaboratori Prof.li Sanitari Infermieri (procedure di mobilità); 

N.1 Collaboratore Prof.le Sanitario Tecnico di Laboratorio (procedure di mobilità); 

N.1 O.T.A. (procedure di mobilità); 

N.1 Operatore Socio Sanitario (procedure mobilità); 

N. 1 Coadiutore Amministrativo (procedure di mobilità); 

 

Totale Assunzioni Anno 2007:  n. 25 

 

CESSAZIONI ESERCIZIO 2007 

-N.17 Dirigenti medici ex I Livello 

-N. 1 Dirigenti Farmacisti 

-N. 1 Dirigente Biologo 

-N.10 Coll. Prof.li San. Infermieri 

-N.1 Coll. Prof.li San. Infermiere Pediatrico 

-N  1 Coll. Prof. San. Tecnico di Laboratorio  

-N. 2 Coll. Prof. San. Tecnico di Radiologia 
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-N. 1 Coll. Prof. San. Assistente Sanitario 

-N. 2 Infermieri Generici 

-N. 2 Operatori Socio Sanitari 

-N.  10  Infermieri Generici Esperti 

-N. 1 Coll. Prof. Assistente Sociale 

-N.  2 Operatore Tecnico cat. BS  

-N.  5 Operatori Tecnici cat. B 

-N.  1 OTA 

-N. 2 Ausiliari 

-N. 2 Coll. Amministrativo cat. D  

-N. 1 Assistente Amministrativo 

Totale Cessazioni Anno 2007:  n.  62 

 

RIEPILOGO 

Assunzioni Anno 2007: n. 25 

Cessazioni Anno 2007: n.  62 

           Differenza  - 37 

A completamento dei dati sopra esposti occorre evidenziare che durante 
l’esercizio 2007 si è anche proceduto all’assunzione, in ragione d’anno, di n. 11 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri e Tecnici Sanitari e n. 7 Dirigenti 
Medici e Sanitari con Contratto a tempo determinato relativi a sostituzioni di 
personale assente per Congedi Maternità, Malattie lunghe, oppure per esigenze 
particolari alle quali non era possibile far fronte con il personale in servizio. 
 

c) investimenti e disinvestimenti 

Nel corso dell’esercizio 2007 sono state acquisite risorse finanziarie per 
contributi in conto capitale  pari €4.147.543,38 cosi distinti: 

 
Descrizione Valori 

Contributi C/capitale indistinti 4.147.543,38 

Contributi C/capitale vincolati da Regione 
 

Totale 4.147.543,38 
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I contributi in conto capitale vincolati riguardano finanziamenti ex art.20, L. 
n.67/88, per lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti P.O. aziendali e 
strutture Ambulatoriali territoriali. 

 

d) attività di ricerca 

Nel corso dell’esercizio 2007 non è stata attivata nessuna attività di ricerca nei 
servizi sanitari aziendali. 

 

e)  Risultato di esercizio 

Le valutazioni e le analisi sulla situazione aziendale sopra riportate, riferite 
all’esercizio 2007, rappresentano la sintesi degli elementi gestionali cui far 
riferimento per capire anche le evoluzioni future e le prospettive di programmazione 
nella gestione complessiva dell’Azienda, oltre che i margini operativi e di sviluppo 
dei servizi sanitari rispetto alle risorse finanziarie assegnate e da assegnare. 

L'esercizio 2007 chiude con una perdita lorda di € 11.488.136,81 che al netto 
degli  ammortamenti (€ 5.912.289,36) e degli interessi di computo( € 3.642.337,75), 
poste figurative di costo, si riduce a € 1.933.509,76 a fronte di una perdita netta 
nell’anno 2006 di € 10.333.771,29. 

Questo netto miglioramento mostra una gestione caratteristica ben più 
positiva  rispetto a quella del 2006 si è infatti passati da una perdita della gestione 
caratteristica di € 7.828.073,49 del 2006 a quella del 2007 di € 1.453.752,85. 

I dati registrati  evidenziano una tenenza al contenimento dei costi,  per effetto 
anche degli interventi strategici posti in essere nel breve periodo ed indirizzati a 
migliorare l’attività sanitaria. 

Le risorse finanziarie assegnate  nel corso del 2007 hanno consentito di 
garantire e mantenere il livello dei servizi erogati  anche se resta aperta la 
problematica sul fronte del  contenimento e copertura integrale dei costi di gestione  i 
cui riflessi incidono sul  disavanzo  dell’esercizio anche se nel corrente esercizio 
questo aspetto si è ridotto. 

 
La tabella che segue mostra il rapporto tra le risorse finanziarie e le perdite di 

esercizio dall’anno 2003 all’anno 2007: 
 

Anno Perdita di Esercizio % +/- Finanziamenti % +/- 

2003 - 8.208.129,32  175.379.992,75  

2004 -12.745.791,60 55%   174.000.000,00 1% - 

2005 -43.443.232,84 241% 175.542.889,85 1% + 

2006 -18.431.040,18 -58%  181.546.000,00 3% + 

2007 -11.488.136,81 -37,66%   190.381.021,00 5% + 
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Anno Perdita di Esercizio netta % +/- Finanziamenti % +/- 

2003 -1.917.071,05  175.379.992,75  

2004 -5.092.270,46 166% 174.000.000,00 1% - 

2005 -35.545.579,24 598% 175.542.889,85 1% + 

2006 -10.333.771,29 -71% 181.546.000,00 3% + 

2007 -1.933.509,76 -81,28% 190.381.021,00 5% + 

 

Quanto sopra rende evidenti le ulteriori rigidità presentate dalla struttura dei 
costi che si presenta fissa per circa l'80%, e non consente di programmare  le attività  
se non in piani di medio e  lungo periodo . Con l’approvazione dell’atto aziendale si 
possono verificare riflessi nella organizzazione dei servizi sanitari e amministrativi. 

Per il ripiano della perdita d’esercizio 2007 potrà farsi fronte sia mediante 
procedure di ammortamento utilizzando le entrate  proprie,che con economie di 
esercizio finalizzate al contenimento dei costi  ed in particolare con iniziative mirate 
soprattutto al contenimento della spesa farmaceutica  attraverso la collaborazione e 
sensibilizzazione dei medici di medicina generale attivando opportuni protocolli, e 
comunque all’interno dei fondi attribuiti dalla Regione Sardegna per la quale verrà 
redatto apposito piano di rientro in corso di elaborazione e secondo le linee più 
avanti indicate. 

Qualora le somme disponibili secondo il piano sopra ipotizzato non dovessero 
risultare sufficienti a garantire la totale copertura,in relazione alla perdita residua,si 
potrà in  alternativa fare ricorso alle componenti del capitale,ovvero sarà prospettato 
un concreto piano pluriennale di rientro. 

 
3)Informazioni di carattere previsionale relative a : 

a) prevedibile evoluzione della gestione 

La gestione aziendale nei prossimi esercizi dovrebbe prevedere  un piano di 
rientro strategico finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario 
per l’abbattimento delle perdite d'esercizio  registrate nell’esercizio 2004 e 
precedenti,avendo   come ipotesi  i seguenti obiettivi: 
� contenimento della spesa farmaceutica territoriale  attraverso il monitoraggio 

della spesa ordinata dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, 
attivando con i medici convenzionati opportuni protocolli d’intesa finalizzati ad 
opportuni protocolli terapeutici al fine di favorire l’uso appropriato del farmaco e 
la razionalizzazione dei consumi 

� riduzione del tasso di ospedalizzazione per patologie di complessità inferiore 
attraverso politiche di trattamento dei casi nell’ambito dell’assistenza distrettuale 

� riduzione della mobilità passiva  attraverso il recupero di prestazioni sanitarie di 
base e l’attivazione e l’implemento di servizi sanitari ritenuti ad alta mobilità 
passiva( es. oculistica ed oncologia) 

� finanziamento con fondi vincolati dei costi non  ritenuti sanitari( es. vigilanza 
Guardie Mediche) 

� attivazione di percorsi diagnostico terapeutici e linee guida finalizzati al 
contenimento della spesa  diretta a favorire l’efficacia clinica delle prestazioni   e 



Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 
Allegato lettera D) 
 

  96

lo sviluppo di attività che mirano all’ appropriatezza delle prestazioni erogate 
secondo i diversi livelli di assistenza 

� contenimento del costo del personale nell’ambito delle normative vigenti e 
finalizzando il turn over alle figure prettamente sanitarie 

� attivazione delle procedure per la definizione dei volumi di attività diretti alla 
acquisizione dall’esterno di prestazioni specialistiche  erogate da privati 
convenzionati  

� riduzione dei tempi di attesa di erogazione delle attività specialistiche attraverso 
la realizzazione di liste differenziate 

� monitoraggio dei costi diretti alla acquisizione di beni e servizi limitando i 
consumi a quelli ritenuti strettamente necessari al livello delle prestazioni 
sanitarie erogate 

� sviluppo ed implementazione del sistema di controllo di gestione attraverso lo 
sviluppo di un sistema informatico adeguato mediante l’adozione di procedure 
finalizzate al recupero della mobilità attiva relative a prestazioni di assistenza 
territoriale( specialistica,farmaceutica,medicina di base,erogazione diretta di 
farmaci) 

� miglioramento dei rapporti tra medici ospedalieri e medici di medicina generale 
attraverso un loro coinvolgimento nei programmi sanitari aziendali soprattutto 
per quanto attiene alla assistenza agli anziani ed all’area della disabilità. 

 
4) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 Non risultano fatti di rilievo contabile e gestionale intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio 2007 che possano modificare in modo sostanziale il  risultato 
di esercizio.  


