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1. PREMESSA 

Il presente documento recepisce le indicazioni della DGR n° 63/24 del 15 dicembre 2015 meglio esplicitate 

nella comunicazione dell’Assessore all’Igiene e Sanità e Assistenza prot. N° 2016/1148 del 27 gennaio 2016 

relativamente agli obiettivi di efficientamento del sistema aziendale e agli attesi impatti economici. 

In esso vengono delineati i principali obiettivi strategici enunciati nel Piano delle Performance in fase di 

perfezionamento e formalizzazione per l’anno 2016 e le correlate azioni, in corso o programmate, finalizzate al 

perseguimento del risparmio di spesa richiesto e concordato. 

Il percorso di riorganizzazione del sistema di offerta delle prestazioni in ambito ospedaliero e territoriale è 

stato già oggetto di specifici Piani inoltrati alla Regione Sardegna in adempimento delle previsioni dell’art. 9 

comma 5 Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014 (31 marzo 2015) e, per l’ambito ospedaliero, nell’allegato alla 

relazione sugli obiettivi di mandato del mese di agosto 2015. 

Il percorso di cui sopra è stato condiviso e approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale nel corso 

di specifici incontri e oggetto di comunicazione e confronto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza e del 

comparto nel corso di riunioni specificamente convocate. 

Nel documento vengono riprese e aggiornate le previsioni di cui ai piani sopra citati e bvengono anaizzati gli 

impatti in termini di miglioramento organizzativo e fianziario oltre che di promozione della qualità dei servizi 

erogati. 

La riorganizzazone programmata è in progress e risulta correlata in maniera determinante con l’andamento 

di realizzazione di nuove opere, ristrutturazioni e di innovazione tecnologica finanziate a valere su risorse di cui 

all’art. 20 della Legge n° 67 del 1988 e dai fondi di finanziamento FSC dei quali si darà conto di seguito.  

2. LE LOGICHE E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NELLA ASL DI CARBONIA 

A partire dagli obiettivi di salute e dalle risorse finanziarie definite dalla Regione Sardegna l’Azienda adotta 

i propri strumenti di programmazione, di cui il presente documento fa parte, finalizzati a definire: 

a) i livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare e le relative modalità di fruizione; 

b) le iniziative organizzative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; 

c) gli strumenti e le linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi territoriali e ospedalieri; 

d) i programmi di adeguamento delle strutture, delle tecnologie e dei sistemi informativi; 

e) le linee di indirizzo per la formazione continua degli operatori; 

f) i programmi di acquisizione delle risorse professionali carenti; 

g) l’impostazione del sistema di budget. 

 

 L’insieme di questi elementi, costituente la base dei piani pluriennali di programmazione degli obiettivi e 

delle attività aziendali, sono assunti come riferimento per il presente documento riguardo agli obiettivi perseguibili 

per l’anno 2016. L’esplicitazione degli obiettivi economici è preceduta da una sintetica esposizione della situazione 

domografico-epidemiologica e dall’evidenziazione di alcune criticità organizzative necessarie per una valutazione 

delle azioni di efficientamento per il 2016. 

3. OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI GENERALI 

Assumendo a riferimento il quadro normativo nazionale e regionale citato l’obiettivo strategico dell’Azienda 

tende pertanto ad assicurare il: 

Soddisfacimento della domanda di servizi nei vari livelli di assistenza, mediante l’individuazione e il 
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monitoraggio dei bisogni dell’utenza, attraverso un’offerta appropriata, rispondente a canoni di qualità e attraverso 

un’efficiente uso delle risorse. 

Alcuni presupposti fondamentali correlati al perseguimento di tale obiettivo strategico possono essere, 

pertanto, individuati nei seguenti: 

 La premessa per il perseguimento e il raggiungimento dell’obiettivo strategico nel triennio 2016-2018 è rappre-

sentata dalla conoscenza dei bisogni dell’utenza attraverso studi puntuali e dinamici che possano indirizzare 

gli obiettivi specifici e le azioni rispetto alle mutate esigenze nel tempo. 

 Partendo dalla chiara percezione dei bisogni attuali e futuri, nel corso del 2016 appare fondamentale riqualifica-

re i principali flussi informativi, oggetto di studio e monitoraggio, ai fini di una concreta percezione dei biso-

gni e del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 Indispensabile sarà a tale proposito il miglioramento del sistema informativo aziendale a supporto della Dire-

zione, per l’individuazione e il monitoraggio degli obiettivi strategici, e a supporto degli attori ai vari livelli 

per l’individuazione e il monitoraggio degli obiettivi e azioni specifiche. 

 A supporto dei percorsi di riorganizzazione del sistema aziendale meritano attenzione l’esigenza di completa-

mento dell’impianto della struttura di rete, l’adeguamento degli applicativi alle nuove esigenze di raccolta e 

monitoraggio dei dati, le capacità diffuse di impiego degli applicativi da parte del personale. A seguito 

dell’individuazione della nuova organizzazione aziendale, ai diversi livelli, le macrostrutture dovranno essere 

chiamate a garantire la raccolta, la validazione e l’inoltro tempestivo dei dati al sistema informativo centrale 

garantendo la certezza e l’univocità del dato.  

 Per il 2016 sarà indispensabile anticipare i tempi per un efficace sistema di budget indirizzato alla macrostruttu-

ra per una più chiara percezione degli obiettivi strategici a tutti i livelli, al fine di indirizzare e correggere nel 

tempo le azioni verso cui tendono i diversi attori, e per un più efficiente governo delle risorse. Il sistema a-

ziendale di programmazione e controllo dovrà assicurare frequenti e periodici momenti di incontro tra i re-

sponsabili delle macrostrutture aziendali al fine di condividere le informazioni, confrontare le criticità incon-

trate e proporre correttivi interagendo ai diversi livelli. 

 I Distretti e il Presidio Ospedaliero, nello strutturare il proprio modello organizzativo (approvazione del regola-

mento di organizzazione dei dipartimenti), verso modelli di tipo dipartimentale, dovranno coniugare esigenze 

di flessibilità e una appropriata specializzazione all’attività, anche supportando i professionisti con modalità di 

coinvolgimento e di condivisione sulle iniziative organizzative e di sviluppo delle competenze tecniche neces-

sarie. 

4. CARATTERISTICHE DELLA ASL DI CARBONIA-IGLESIAS  

4.1 Il territorio e la popolazione 

L’area geografica sulla quale si posiziona l’ASL 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 127.857 

residenti (dati Istat, 2015) e 634 domiciliati non residenti (dati stimati da anagrafe aziendale screening oncologici) 

prevalentemente concentrata su pochi centri.  

 

I collegamenti tra i diversi centri abitati sono complessivamente poco adeguatamente serviti dai servizi 

pubblici di trasporto. La rete ferroviaria collega Cagliari con Villamassargia e i due centri principali di Carbonia e 

Iglesias. 

L’accesso alle strutture sanitarie non ha linee di collegamento pubbliche dedicate. Particolarmente 
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sfavorevoli risultano i collegamenti con i due centri più periferici di Carloforte e Fluminimaggiore-Buggerru. 

Figura 1: Il territorio della ASL di Carbonia Iglesias 

 

 

Tabella 1: La popolazione residente per comune nell’anno 2014 (Dati Istat) 

  Popolazione al 1 gennaio 2014 popolazione al 31 dicembre 2014 

Comune Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Buggerru 539 558 1.097 533 555 1.088 

Calasetta 1.444 1.478 2.922 1.456 1.464 2.920 

Carbonia 13.964 15.264 29.228 13.825 15.182 29.007 

Carloforte 3.100 3.162 6.262 3.065 3.150 6.215 

Domusnovas 3.101 3.208 6.309 3.077 3.191 6.268 

Fluminimaggiore 1.465 1.501 2.966 1.456 1.497 2.953 

Giba 1.025 1.070 2.095 1.033 1.078 2.111 

Gonnesa 2.545 2.558 5.103 2.536 2.534 5.070 

Iglesias 13.245 14.199 27.444 13.169 14.163 27.332 

Masainas 650 676 1.326 641 675 1.316 

Musei 804 755 1.559 808 752 1.560 

Narcao 1.662 1.668 3.330 1.639 1.640 3.279 

Nuxis 798 821 1.619 793 815 1.608 

Perdaxius 745 723 1.468 738 733 1.471 

Piscinas 421 455 876 425 447 872 

Portoscuso 2.592 2.672 5.264 2.572 2.665 5.237 

San Giovanni Suergiu 3.080 3.048 6.128 3.060 3.041 6.101 

Santadi 1.727 1.792 3.519 1.722 1.779 3.501 

Sant'Anna Arresi 1.372 1.354 2.726 1.377 1.352 2.729 

Sant'Antioco 5.703 5.759 11.462 5.668 5.721 11.389 

Tratalias 546 562 1.108 543 547 1.090 

Villamassargia 1.818 1.822 3.640 1.824 1.823 3.647 

Villaperuccio 545 555 1.100 536 557 1.093 

Totali 62.891 65.660 128.551 62.496 65.361 127.857 

 

Il calo demografico registrato nel corso dell’anno 2014 è in linea con il trend complessivo della popolazione 

nel periodo 2001-2014 schematicamente rappresentato nel grafico e nella tabella seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento demografico mostra una 

progressiva riduzione della popolazione 

residente in relazione a una progressiva 

riduzione della natalità e a movimenti 

migratori.  

I dati ufficiali elaborati dall’Istat mostrano la 

situazione sintetizzata nelle tabelle seguenti. 
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TREND POPOLAZIONE 

 

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2014)  TREND POPOLAZIONE 

 

Popolazione al 1 gen. 128.551 

Nati 731 

Morti 1.267 

Saldo naturale[1] -536 

Iscritti 2.134 

Cancellati 2.292 

Saldo Migratorio[2] -158 

Saldo Totale[3] -694 

Popolazione al 31° dic. 127.857 

 
        

  

 

Anno Popolazione (N.) Variazione % su anno prec. 

2001 131.814 - 

2002 131.950 +0,10 

2003 131.766 -0,14 

2004 131.687 -0,06 

2005 131.417 -0,21 

2006 131.074 -0,26 

2007 130.856 -0,17 

2008 130.555 -0,23 

2009 130.186 -0,28 

2010 129.840 -0,27 

2011 128.402 -1,11 

2012 127.958 -0,35 

2013 128.551 +0,46 

2014 127.857 -0,54 
 

Variazione % Media Annua (2008/2014): -0,35    Variazione % Media Annua (2011/2014): -0,14 

     

Al calo demografico contribuisce il saldo tra nati e deceduti nei due sessi la cui distribuzione per Comune è 

come da tabella che riporta gli ultimi dati ufficiali Istat relativi all’anno 2014.  
Tabella 2: ASL Carbonia. Saldo naturale di popolazione per comune anno 2014. Dati Istat 

  Nati Morti Saldo Naturale 

Comune Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Buggerru 5 5 10 9 4 13 -4 1 -3 

Calasetta 19 17 36 16 18 34 3 -1 2 

Carbonia 70 80 150 137 128 265 -67 -48 -115 

Carloforte 18 31 49 33 36 69 -15 -5 -20 

Domusnovas 14 12 26 24 29 53 -10 -17 -27 

Fluminimaggiore 3 7 10 21 13 34 -18 -6 -24 

Giba 2 8 10 8 13 21 -6 -5 -11 

Gonnesa 18 12 30 27 22 49 -9 -10 -19 

Iglesias 72 88 160 159 139 298 -87 -51 -138 

Masainas 3 4 7 5 7 12 -2 -3 -5 

Musei 5 7 12 7 7 14 -2 0 -2 

Narcao 10 8 18 13 14 27 -3 -6 -9 

Nuxis 6 5 11 12 10 22 -6 -5 -11 

Perdaxius 6 5 11 12 4 16 -6 1 -5 

Piscinas 6 0 6 2 2 4 4 -2 2 

Portoscuso 11 13 24 17 14 31 -6 -1 -7 

San Giovanni Suergiu 18 23 41 30 34 64 -12 -11 -23 

Santadi 9 6 15 16 15 31 -7 -9 -16 

Sant'Anna Arresi 5 7 12 16 11 27 -11 -4 -15 

Sant'Antioco 36 35 71 65 69 134 -29 -34 -63 

Tratalias 1 2 3 2 7 9 -1 -5 -6 

Villamassargia 11 6 17 17 13 30 -6 -7 -13 

Villaperuccio 1 1 2 7 3 10 -6 -2 -8 

Totali 349 382 731 655 612 1.267 -306 -230 -536 

http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_1_note
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_2_note
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_3_note
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Il complessivo saldo demografico è inoltre determinato dal saldo migratorio nella misura complessiva in 

diminuzione, per il 2014, di ulteriori 158 residenti. 

 
 

BILANCIO DEMOGRAFICO 

 

 

 

4.2 La composizione socio-demografica della popolazione 

Gli indici di struttura della popolazione evidenziano una tendenza generale all’invecchiamento e pertanto 

una bassa natalità. Per indice di vecchiaia si registrano presso la popolazione del territorio gli indici più elevati 

dopo quelli della ASL di Oristano. 

E’ presente un certo grado di disomogeneità sia riguardo alla distribuzione della popolazione nel territorio 

che alla sua struttura: si rileva, infatti, una discreta densità abitativa e di popolazione giovane nei centri maggiori, 

cui si contrappongono una bassa densità ed una popolazione prevalentemente anziana nei comuni minori e più 

decentrati.  

 

4.3 Contesto Epidemiologico  

Le statistiche di mortalità, pur se in maniera indiretta, rendono edotti delle patologie più frequenti nella 

popolazione e permettono di focalizzare l’attenzione sull’offerta delle prestazioni. Nella provincia i dati non si 

discostano in maniera sostanziale da quelli nazionali e regionali, con i due gruppi di patologie che maggiormente 

incidono nella salute delle persone: le malattie cardiovascolari e i tumori. Tra le patologie vascolari, le vasculopatie 

cerebrali, di pertinenza neurologica, rappresentano una quota importante di questo gruppo. L’ictus cerebrale 

rappresenta la causa più importante della disabilità cronica. 

 

CLASSIFICHE 
A. > Tasso di Natalità[4]: 5,7‰ (ovvero 110° posto su 110 pro-

vince) 

B. > Tasso di Mortalità[5]: 9,9‰ (ovvero 67° posto su 110 pro-
vince) 

C. > Tasso Migratorio[6]: -1,2‰ (ovvero 100° posto su 110 
province) 

D. > Tasso di Crescita[7]: -5,4‰ (ovvero 105° posto su 110 
province) 

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 
 
1. ^ Saldo Naturale = Nati - Morti 
2. ^ Saldo Migratorio = Iscritti - Cancellati 
3. ^ Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio 
4. ^ Tasso di Natalità = (Nati / Popolazione media) * 1.000 
5. ^ Tasso di Mortalità = (Morti / Popolazione media) * 1.000 
6. ^ Tasso Migratorio = (Saldo Migratorio / Popolazione me-

dia) * 1.000 
7. ^ Tasso di Crescita = Tasso di Natalità - Tasso di Mortalità + 

Tasso Migratorio 

 

http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_4_note
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_5_note
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_6_note
http://www.urbistat.it/AdminStat/it/it/demografia/popolazione/carbonia-iglesias/107/3#linknote_7_note
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Tabella 3: I dati di mortalità nella ASL di Carbonia Iglesias (Ultimi dati consolidati ISTAT anno 2013) 

Anno 2013 

Tipo dato 
morti quoziente di mortalità (per 10.000 

abitanti) 

Sesso maschi femmine totale maschi femmine totale 

Causa iniziale di morte - European Short List             
alcune malattie infettive e parassitarie 14 28 42 2,23 4,27 3,27 

  tubercolosi .. 2 2 .. 0,31 0,16 

  aids (malattia da hiv) 1 1 2 0,16 0,15 0,16 

  epatite virale 2 9 11 0,32 1,37 0,86 

  altre malattie infettive e parassitarie 11 16 27 1,75 2,44 2,11 

tumori 257 179 436 40,97 27,32 33,99 

  tumori maligni 249 169 418 39,69 25,79 32,59 

    di cui tumori maligni labbra, cavità orale e faringe 7 1 8 1,12 0,15 0,62 

    di cui tumori maligni dell'esofago 5 3 8 0,8 0,46 0,62 

    di cui tumori maligni dello stomaco 11 10 21 1,75 1,53 1,64 

    di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano 34 19 53 5,42 2,9 4,13 

    di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici 12 4 16 1,91 0,61 1,25 

    di cui tumori maligni del pancreas 19 15 34 3,03 2,29 2,65 

    di cui tumori maligni della laringe 1 .. 1 0,16 .. 0,08 

    di cui tumori maligni trachea, bronchi e polmoni 63 15 78 10,04 2,29 6,08 

    di cui melanomi maligni della cute 1 2 3 0,16 0,31 0,23 

    di cui tumori maligni del seno .. 35 35 .. 5,34 2,73 

    di cui tumori maligni della cervice uterina .. 1 1 .. 0,15 0,08 

    di cui tumori maligni di altre parti dell'utero .. 7 7 .. 1,07 0,55 

    di cui tumori maligni dell'ovaio .. 5 5 .. 0,76 0,39 

    di cui tumori maligni della prostata 21 .. 21 3,35 .. 1,64 

    di cui tumori maligni del rene 10 6 16 1,59 0,92 1,25 

    di cui tumori maligni della vescica 12 6 18 1,91 0,92 1,4 

    di cui tumori maligni del cervello e sistema nervoso centrale 
7 4 11 1,12 0,61 0,86 

    di cui tumori maligni della tiroide 1 .. 1 0,16 .. 0,08 

    di cui morbo di hodgkin e linfomi 7 7 14 1,12 1,07 1,09 

    di cui leucemia 10 1 11 1,59 0,15 0,86 

    di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico 3 6 9 0,48 0,92 0,7 

    di cui altri tumori maligni 25 22 47 3,99 3,36 3,66 

  tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto) 8 10 18 1,28 1,53 1,4 

malattie del sangue, organi ematopoietici e sistema immunitario 1 2 3 0,16 0,31 0,23 

malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 24 25 49 3,83 3,82 3,82 

  diabete mellito 13 17 30 2,07 2,59 2,34 

  altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 11 8 19 1,75 1,22 1,48 

disturbi psichici e comportamentali 15 39 54 2,39 5,95 4,21 

  demenza 13 34 47 2,07 5,19 3,66 

  abuso di alcool (compresa psicosi alcolica) 1 .. 1 0,16 .. 0,08 

  altri disturbi psichici e comportamentali 1 5 6 0,16 0,76 0,47 

malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 14 38 52 2,23 5,8 4,05 

  morbo di parkinson 3 7 10 0,48 1,07 0,78 

  malattia di alzheimer 5 11 16 0,8 1,68 1,25 

  altre malattie del sistema nervoso e organi di senso 6 20 26 0,96 3,05 2,03 

malattie del sistema circolatorio 182 201 383 29,01 30,68 29,86 

  malattie ischemiche del cuore 66 49 115 10,52 7,48 8,97 

    di cui infarto miocardico acuto 26 18 44 4,14 2,75 3,43 

    du cui altre malattie ischemiche del cuore 40 31 71 6,38 4,73 5,54 

  altre malattie del cuore 40 45 85 6,38 6,87 6,63 

  malattie cerebrovascolari 39 53 92 6,22 8,09 7,17 

  altre malattie del sistema circolatorio 37 54 91 5,9 8,24 7,1 

malattie del sistema respiratorio 75 39 114 11,96 5,95 8,89 
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Tipo dato 
morti quoziente di mortalità (per 10.000 

abitanti) 

Sesso maschi femmine totale maschi femmine totale 

Causa iniziale di morte - European Short List             
  polmonite 4 13 17 0,64 1,98 1,33 

  malattie croniche delle basse vie respiratorie 38 9 47 6,06 1,37 3,66 

    di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie 38 9 47 6,06 1,37 3,66 

  altre malattie del sistema respiratorio 33 17 50 5,26 2,59 3,9 

malattie dell'apparato digerente 27 22 49 4,3 3,36 3,82 

  ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno .. 1 1 .. 0,15 0,08 

  cirrosi, fibrosi ed epatite cronica 9 4 13 1,43 0,61 1,01 

  altre malattie dell'apparato digerente 18 17 35 2,87 2,59 2,73 

malattie della cute e del tessuto sottocutaneo .. 3 3 .. 0,46 0,23 

malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 2 8 10 0,32 1,22 0,78 

  artrite reumatoide a osteoartrosi .. 3 3 .. 0,46 0,23 

  altre malattie del sistema osteomuscolare e connettivo 2 5 7 0,32 0,76 0,55 

malattie dell'apparato genitourinario 12 16 28 1,91 2,44 2,18 

  malattie del rene e dell'uretere 8 14 22 1,28 2,14 1,72 

  altre malattie dell'apparato genitourinario 4 2 6 0,64 0,31 0,47 

alcune condizioni morbose con origine nel periodo perinatale 1 1 2 0,16 0,15 0,16 

malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche .. 1 1 .. 0,15 0,08 

sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 7 21 28 1,12 3,2 2,18 

  cause sconosciute e non specificate 1 .. 1 0,16 .. 0,08 

  altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 6 21 27 0,96 3,2 2,11 

cause esterne di traumatismo e avvelenamento 37 16 53 5,9 2,44 4,13 

  accidenti 20 13 33 3,19 1,98 2,57 

    di cui accidenti di trasporto 6 2 8 0,96 0,31 0,62 

    di cui cadute accidentali 3 2 5 0,48 0,31 0,39 

    di cui annegamento e sommersione accidentali 3 1 4 0,48 0,15 0,31 

    di cui avvelenamento accidentale 2 .. 2 0,32 .. 0,16 

    di cui altri accidenti 6 8 14 0,96 1,22 1,09 

  suicidio e autolesione intenzionale 17 3 20 2,71 0,46 1,56 

totale 668 639 1.307 106,49 97,52 101,91 

Dati estratti il12 feb 2016, 17h53 UTC (GMT), da I.Stat       

 

Tabella 4. Quozienti di mortalità per grandi gruppi di cause, anno 2012. (n° decessi/10.000 abitanti) Fonte ISTAT. 

  

Provincia 

Carbonia 

Iglesias 

Sardegna Italia 

I Malattie infettive 2,34 1,96 2,11 

II Tumori 29,96 28,93 29,15 

III Malattie del metabolismo 3,98 3,76 4,41 

IV Malattie del sangue 0,55 0,47 0,47 

V Disturbi psichici 3,82 3,19 2,88 

VI Malattie del sistema nervoso 3,9 4,07 3,99 

VII Malattie del sist. cardiocircolatorio 34,25 29,43 36,72 

VIII Malattie dell’apparato respiratorio 9,36 5,85 6,9 

IX Malattie dell’apparato digerente 4,13 3,94 3,74 

X Malattie del sistema genitourinario 2,18 1,77 1,95 

XIII Malattie del sistema osteomuscolare 0,78 0,5 0,4 

XIV Malformazioni 0,08 0,3 0,3 

XVII Traumatismi e avvelenamenti 4,6 6,0 4,8 

 

I quozienti di mortalità indicano la distribuzione percentuale per cause in un dato territorio e non 

http://dati5.istat.it/wbos
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rappresentano la base per un confronto diretto tra realtà differenti. Tale confronto è effettuato sui tassi standardizzati 

che nell’anno 2012 (ultimi dati ISTAT disponibili) hanno presentato i seguenti valori. 

 

Tabella 5: Tassi standardizzati di mortalità generale, anno 2012. (n° decessi/10.000 abitanti)Fonte ISTAT. 

I Carbonia-Iglesias 106,9 64,98 83,21 

II Sardegna 105,77 63,74 81,73 

III Italia 105,43 67,48 83,2 

 

Ulteriore elemento di conoscenza della realtà aziendale è rappresentato dalla valutazione dei tassi di 

mortalità delle provincie della regione Sardegna unitamente agli indici di vecchiaia della popolazione. Gli ultimi 

dati di raffronto resi disponibili dalle statistiche Istat sono riportati nelle tabelle 

 
Tabella 6: Classifica e Mappa tematica del tasso di mortalità nelle Province della Regione SARDEGNA 

 

P Province Tasso Mortalità 

1° Oristano 10,8 

2° Nuoro 10,4 

3° Medio Campidano 9,9 

4° Carbonia-Iglesias 9,9 

5° Ogliastra 9,8 

6° Sassari 9,7 

 Regione SARDEGNA 9,3 

7° Cagliari 8,4 

8° Olbia-Tempio 7,7 

 

Tabella 7: Classifica e Mappa tematica dell’indice di vecchiaia nelle Province della Regione SARDEGNA 

 

P Province Indice di vecchiaia 

1° Oristano 208,3 

2° Carbonia-Iglesias 205,7 

3° Medio Campidano 191,5 

4° Sassari 168,8 

 Regione SARDEGNA 168,8 

5° Nuoro 167,4 

6° Ogliastra 164,7 

7° Cagliari 158,9 

8° Olbia-Tempio 134,9 

 

Una delle modalità di valutazione della mortalità è rappresentato dalla quantificazione degli anni di vita 

potenziale persi calcolati sottraendo a 75 l’età di morte delle singole persone che sono decedute dopo il primo anno 

di vita. Questo indicatore evidenzia in maniera particolare il contributo dato dalle giovani morti. Se si considera il 

numero assoluto delle morti risulta evidente il contributo dato dai decessi dovuti ai tumori e alle malattie 

cardiovascolari. Tuttavia pur essendo in termini assoluti le cause accidentali relativamente poco numerose, esse 

danno un grande contributo in termini di anni di vita potenziali persi. 

La valutazione di questo indice può risultare utile per una pianificazione di interventi finalizzati alla 

riduzione delle morti cosidette “evitabili” o comunque correlate con fattori di rischio legate alle abitudini di vita. 

 
I parametri che indicano in maniera più appropriata la situazione sanitaria di una popolazione sono la 

prevalenza e l’incidenza delle singole patologie. Per quanto riguarda la prevalenza bisogna fare ricorso ai dati 
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ISTAT che ogni 5 anni conduce le indagini multiscopo in cui studia anche la prevalenza delle malattie nelle singole 

regioni che comunque possono essere estrapolate anche a livello provinciale con minime variazioni delle stime. 

La Tabella 8 propone il quadro complessivo rilevato in Italia e per la Regione Sardegna dall’ultima indagine 

sulle condizioni di salute e sul ricorso ai servizi sanitari 

 

Tabella 8. Malattie croniche, tassi standardizzati per 100. ISTAT, "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari –  Anni 2014-2015". 

Misura 
Tempo e 

frequenza 
Tipo dato   Italia  Sardegna 

p
er

 1
0

0
 p

er
so

n
e 

co
n

 l
e 

st
es

se
 c

a
ra

tt
er

is
ti

ch
e
 

2014 

persone per condizioni di sa-

lute e presenza di alcune ma-

lattie croniche 

in buona salute 70 63,3 

con almeno una malattia cronica 38,9 45,2 

con almeno due malattie croniche 20,4 26,4 

persone con malattie croni-

che 

cronici in buona salute 41,1 36,3 

affetti da diabete 5,5 5,9 

affetti da ipertensione 17,4 17,1 

affetti da bronchite cronica 5,8 8,8 

affetti da artrosi, artrite 16 20,3 

affetti da osteoporosi 7,5 12,2 

affetti da malattie del cuore 3,9 5 

affetti da malattie allergiche 10,3 13,9 

affetti da disturbi nervosi 4,2 5,7 

affetti da ulcera gastrica o duodenale 2,6 2,7 

2015 

persone per condizioni di sa-

lute e presenza di alcune ma-

lattie croniche 

in buona salute 69,9 64,7 

con almeno una malattia cronica 38,3 42,8 

con almeno due malattie croniche 19,8 22,2 

persone con malattie croni-

che 

cronici in buona salute 42,3 39,7 

affetti da diabete 5,4 4,8 

affetti da ipertensione 17,1 16,4 

affetti da bronchite cronica 5,6 6,1 

affetti da artrosi, artrite 15,6 19,2 

affetti da osteoporosi 7,3 10,4 

affetti da malattie del cuore 3,9 3,7 

affetti da malattie allergiche 10,1 13,2 

affetti da disturbi nervosi 4 4,7 

affetti da ulcera gastrica o duodenale 2,4 2,1 

 

Dalla tabella si evidenzia come le patologie che maggiormente affliggono la popolazione siano quelle 

dell’apparato muscoloscheletrico e quelle cardiovascolari.  

La storica vocazione del sulcis iglesiente, mineraria prima e industriale successivamente con il complesso 

dell’area di Portoscuso-Portovesme, ha indubbiamente determinato una condizione ambientale e sanitaria nella 

quale si riscontrano impatti attesi e documentabili, direttamente e in aree omologhe per analoghe storie produttive 

Ciò ha determinato la presenza di fatori di rischio potenziali causa o concausa di problemi di salute per i lavoratori 

e per le comunità, per esposizioni dirette o mediate attraverso la catena alimentare. 

Sui rischi e sulle problematiche sanitarie dei territori interessati da insediamenti industriali esistono evidenze 

scientifiche ed epidemiologiche e innumerevoli note di cronaca che denunciano aumenti spesso statisticamente 

significativi di malattie di varia natura, anche tumorali, a carico di diversi organi e una chiara maggiore incidenza di 

malattie respiratorie. 

Il quadro epidemiologico nella Azienda di Carbonia presenta delle caratteristiche peculiari che sono comuni 
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a quelle di tutta la regione Sardegna. 

Studi internazionali hanno evidenziato che la Sardegna è interessata da alta incidenza di alcune malattie 

autoimmuni. Con la Finlandia la Sardegna condivide il non invidiabile primato nell’incidenza (numero di nuovi 

casi diagnosticati ogni anno) del diabete tipo 1 (insulino dipendente), con valori attorno ai 37-40 casi ogni 100.000 

abitanti, mentre con la Scozia e Gran Bretagna condivide quello per la sclerosi multipla.  

La prevalenza (numero di casi contemporaneamente presenti in una popolazione) del diabete tipo 1 si situa 

intorno ai 5 casi per mille abitanti, tra 5 e 10 volte maggiore rispetto alla prevalenza in Italia. 

Studi più recenti relativi al periodo 2005-2010, hanno evidenziato in Italia, un valore medio nazionale del 

tasso di incidenza del diabete mellito di tipo 1 tra i bambini di 0-4 anni di età pari a 13,4 per 100.000, più elevato 

tra i maschi rispetto alle femmine. La distribuzione geografica del tasso di incidenza risulta molto eterogenea, con 

le Regioni meridionali che presentano nel complesso valori lievemente più elevati rispetto a quelle del Nord. Il 

primato spetta però alla Sardegna che mostra il tasso di incidenza più alto rispetto al resto del Paese (55,6 per 

100.000). È quanto emerge dai risultati di uno studio condotto dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza 

e promozione della salute (Cnesps) dell’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con diabetologi pediatri della 

Seconda Università di Napoli e dell’Università di Padova, e pubblicato a gennaio 2014 sulla rivista Acta 

Diabetologica.  

Come si può vedere nella rappresentazione sottostante la nostra regione si discosta in maniera chiarissima 

rispetto alle altre regioni del Paese. 

  
Figura 2: Tassi di incidenza di prime ospedalizzazioni per diabete di tipo 1 tra i bambini di 0-4 anni nelle Regioni italiane 

 

 

La sclerosi multipla, patologia ad alto grado di disabilità, presenta un’incidenza pari a 6,4 casi per 100.000 

ed una prevalenza pari a 150 casi circa sempre per 100.000 abitanti in provincia di Nuoro, valori tra i più alti al 

mondo (Neurology 2000; 55:842-8). Valori simili sono stati riscontrati in provincia di Sassari (Neurol Sci 2001; 

22:163-5), pertanto questi valori sembrerebbero estensibili a tutta la popolazione sarda. 

Anche se mancano studi di incidenza per quanto riguarda l’artrite reumatoide, il LES, la sclerosi sistemica, 

la tiroidite di Hashimoto, la celiachia in forma subclinica, sembrerebbe che anche queste patologie siano altamente 

frequenti in Sardegna. Il fatto che queste patologie stiano assumendo importanza epidemiologica negli ultimi 

decenni fa supporre che il cambiamento degli stili di vita, alimentazione, ambiente possano essere alla base del loro 

notevole aumento.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24473635
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4.4 Il consumo di farmaci come indicatore dello stato di salute. 

Il consumo di farmaci all’interno dell’azienda mette in risalto come siano sempre le patologie 

cardiovascolari quelle a più alta prevalenza. 

I dati sul consumo dei farmaci rappresentano un riferimento importante per la valutazione sulle patologie 

prevalenti oltre che costituire una voce di spesa sulla quale possono essere perseguiti importanti obiettivi di 

appropriatezza ed efficientamento del sistema aziendale. 

Le informazioni disponibili sono riferite all’anno 2015 e mostrano l’entità dei consumi per spesa sostenuta e 

per modalità di dispensazione rispettivamente per farmaceutica convenzionata (dispensazione attraverso le farmacie 

convenzionate sul territorio), per DPC (Distribuzione Per Conto dell’Azienda da parte delle farmacie 

convenzionate), per Distribuzione Diretta (DD) da parte dei servizi farmaceutici aziendali territoriale e ospedaliero.  

Tabella 9. Spesa per tipologia di prodotti farmaceutici e per modalità di dispensazione nell’Azienda nell’anno 2015. 

 

Un’idea sull’incidenza dei diversi comportamenti prescrittivi è elemento di lettura utile per gli interventi di 

governo della spesa farmaceutica.  

Tabella 10: Spesa farmaceutica convenzionata per Comune e relative eccedenze rispetto al benchmark di riferimento. 

 

Apparato principale  Convenzionata DPC DD TOTALE 

Cardiovascolare  € 9.088.192,83 € 272.287,38 € 364.204,89 € 9.724.685,10 

Gastrointestinale e metabolismo € 5.725.822,27 € 1.769.359,08 € 34.176,63 € 7.529.357,98 

Antimicrobici per uso sistemico € 1.875.308,24 € 23.059,39 € 493.238,80 € 2.391.606,43 

Respiratorio € 2.492.463,98 € 395,10 € 11.953,61 € 2.504.812,69 

Nervoso € 3.477.955,09 € 1.609.833,82 € 99.722,50 € 5.187.511,41 

Muscolo-scheletrico € 1.335.417,07 € 51.033,75 € 15.061,48 € 1.401.512,30 

Genitourinario e ormoni sessuali € 1.189.259,20 € 232.368,87 € 24.212,77 € 1.445.840,84 

Antineoplastici e immunomodulatori € 741.223,62 € 1.165.076,91 € 551.561,00 € 2.457.861,53 

Sangue e organi emopoietici € 468.311,64 € 3.029.680,50 € 1.084.874,80 € 4.582.866,94 

Oftalmologici  (S01) € 452.645,21 € 0,00 € 904,41 € 453.549,62 

Preparati ormonali sistemici € 455.936,49 € 500.274,58 € 240.516,59 € 1.196.727,66 

Dermatologici € 131.479,54 € 4.670,16 € 47,30 € 136.197,00 

Vari € 119.103,41 € 6.775,59 € 475.233,70 € 601.112,70 

Antiparassitari € 20.597,39 € 247,94 € 22,53 € 20.867,86 

TOTALE € 27.573.715,98 € 8.665.063,07 € 3.395.731,01 € 39.634.510,06 
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Differenze sostanziali nei comportamenti prescrittivi sul territorio vengono rilevate senza apparente 

correlazione con ragioni di natura demografico epidemiologica. La distribuzione rappresentata nella tabella 

sovrastante mostra il contributo alla spesa farmaceutica convenzionata, che in alcuni casi si discosta in maniera 

decisamente rilevante rispetto alle attese, nei diversi ambiti comunali dell’Azienda. 

 

4.5 Considerazioni  

I dati demografici e quelli epidemiologici fanno prevedere per il prossimo futuro un aumento della domanda 

sanitaria dovuto sia all’invecchiamento della popolazione sia all’alta prevalenza di alcune patologie come quelle 

cardiovascolari, tumorali o della malattia diabetica con le sue complicanze. 

La transizione demografica, la transizione epidemiologica, l’uso di moderne tecnologie ad alto costo, sono i 

determinanti principali dell’aumento della spesa sanitaria. 

Gli interventi per la gestione dei servizi sanitari nei confronti della popolazione dovrebbero pertanto 

prevedere azioni finalizzate alla prevenzione primaria delle malattie, al governo ed al riorientamento della domanda 

e alla razionalizzazione dell’offerta di servizi in termini di appropriatezza.  

Più in particolare le azioni prioritarie da impostare si ritiene debbano orientarsi sui seguenti obiettivi. 

Sul fronte della prevenzione: 

 attivare o potenziare i progetti di prevenzione previsti dal Piano Regionale della Prevenzione per il pros-

simo quinquennio con particolare attenzione agli screening oncologici sul carcinoma della cervice uteri-

na, sul carcinoma della  mammella e sul cancro del colon-retto dove sono presenti ormai sicure prove di 

efficacia degli interventi. L’utilizzo delle carte di rischio cardiovascolare, la prevenzione delle compli-

canze del diabete, la prevenzione dell’obesità e gli interventi di educazione sanitaria su una sana alimen-

tazione interverranno per limitare l’alta incidenza di patologie dell’apparato cardiovascolare. La sorve-

glianza degli incidenti stradali, domestici e sul lavoro daranno informazioni utili per campagne di pre-

venzione in questo campo che rappresenta una delle maggiori cause di disabilità a breve ed a lungo ter-

mine.  

Sul fronte della domanda: 

 qualificare la domanda in rapporto a bisogni reali e documentati da evidenza di efficacia e di sostenibilità 

sul piano economico. In particolare s’intende promuovere l’appropriatezza prescrittiva sia per quanto ri-

guarda la prescrizione ed il consumo dei farmaci sia per il ricorso non sempre giustificato alle prestazioni 

diagnostico-strumentali anche usando al meglio le opportunità offerte dai sistemi di monitoraggio e con-

trollo. 

Sul fronte dell’offerta: 

 potenziare/migliorare l’offerta dei servizi in materia di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione delle 

patologie a maggiore prevalenza e costo per il sistema. Gli interventi più appropriati appaiono poter esse-

re quelli sulle malattie cardiovascolari, sul percorso dei pazienti oncologici, sul complessivo assetto delle 

attività, direttamente erogate dai servizi aziendali, di riabilitazione intra ed extra ospedaliera.  

5. PRINCIPALI CRITICITA’ SUL PIANO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 

L’attuale configurazione dell’organigramma e del relativo funzionigramma aziendale appaiono impostati su 

un modello fortemente orientato in senso gerarchico e poco attento alle logiche di empowerment, di coordinamento 

e integrazione delle funzioni, di attivazione di un approccio multiprofessionale e multidisciplinare ai problemi. Ne è 
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derivata una gestione aziendale fortemente centralistica sul fronte delle azioni strategiche di direzione e 

frammentaria, non coordinata ed estemporanea per quanto attiene alla gestione operativa in ambito sanitario, 

tecnico e amministrativo. 

Le principali funzioni strategiche di governo, quando definite, appaiono collocate in maniera indefinita o 

palesemente poco congrue rispetto al possibile ruolo di supporto ai processi decisionali e alla programmazione.  

Scarsa attenzione risulta altresì dedicata al governo dei meccanismi di comunicazione interna ed esterna, una 

complessiva inadeguatezza e frammentazione del sistema informativo, una diffusa demotivazione degli operatori, 

poco coinvolti nei processi di formazione-comunicazione delle strategie aziendali. 

Sul piano pratico ciò ha comportato un approccio disorganico ai grandi ambiti di attività con la conseguente 

indisponibilità di informazioni certe e “definitive” sul complessivo stato di salute dell’Azienda. 

Le informazioni sono spesso incerte e imprecise, sottoposte a continui rimaneggiamenti da parte dei servizi 

di volta in volta interessati, spesso non condivise con le diverse parti della struttura. Si rileva la presenza di 

informazioni contradditorie e differenti sul medesimo tema frutto di lavorazioni e aggiornamenti effettuati dai 

diversi uffici per finalità diverse. 

Nel corso del prossimo triennio, anche in previsione e attuazione del processo di revisione degli assetti del 

Sistema Sanitario Regionale, appare prioritario rivisitare e dare impulso al governo della situazione relativa al 

patrimonio, delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e al correlato rischio di contenzioso, alle dotazioni 

tecnologiche. 

Non esiste evidenza, a parte una serie di regolamenti formalmente adottati ma non adeguatamente 

“implementati” e diffusi, di un sistema organico di regole, direttive, procedure, raccomandazioni o istruzioni di 

lavoro. 

I processi aziendali appaiono scarsamente disegnati, non adeguatamente presidiati nelle fasi critiche e non 

sono definiti i livelli di responsabilità. 

L’assenza di una visione di sistema, ai diversi livelli dell’organizzazione aziendale ha determinato 

l’isolamento e l’autoreferenzialità delle competenze professionali pur disponibili in maniera diffusa e con buoni 

livelli qualitativi. 

Sul livello strategico e dell’alta direzione amministrativa, tecnica e professionale si è consolidata una 

operatività per prassi e standard operativi; scarsa l’operatività per progetti, spesso prodotti e condotti in “nicchie” 

organizzative non comunicanti con i livelli gestionali. 

Le componenti sanitaria, amministrativa e tecnica operano, il più spesso delle volte, per compartimenti 

stagni anche quando la condivisione dei problemi consentirebbe la più facile individuazione delle soluzioni più 

adeguate. 

Sul fronte dell’organizzazione dei vari comparti la situazione può essere sinteticamente descritta come di 

seguito. 

 

5.1 Area delle attività amministrative 

L’azione amministrativa è perlopiù condotta sulla base di una attenzione particolare alle emergenze e alle 

situazioni contingenti in carenza di una evidente strategia organizzativa e gestionale. Non esiste continuità e 

contiguità nell’azione degli Uffici che operano sui problemi in maniera “particolare” rispetto alla funzione 

assegnata e con scarso senso di reciproca cooperazione. 

La conseguenza è il già citato scarso livello di conoscenza e consapevolezza della realtà aziendale e la 

precaria presa in carico delle dimensioni aziendali di competenza a favore di una “gestione di pratiche 
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amministrative”. Nel corso dell’ultimo anno è stato avviato un percorso tendente a dare maggior vigore ad un 

approccio di tipo integrato, in logica dipartimentale, delle attività amministrative. 

 

5.2 Area delle attività tecniche 

L’azione dei servizi tecnici aziendali è fortemente centrata sulle attività di ristrutturazione edilizia e delle 

manutenzioni ordinarie e sul presidio dei requisiti di carattere strutturale-impiantistico. Tali attività appaiono non 

adeguatamente coordinate con il controllo dei requisiti tecnologici e organizzativi.  Manca una politica aziendale 

per il governo del processo di acquisizione delle tecnologie. Le informazioni disponibili sul parco tecnologico non 

sono diffuse né appropriatamente utilizzate sia per la programmazione delle nuove acquisizioni e dell’innovazione 

sulla base dei complessivi bisogni documentati, sia per la gestione delle manutenzioni, sia per il monitoraggio dei 

regimi di utilizzo, sia per le dismissioni. 

L’azione prioritaria in fase di messa a punto, prevede la declinazione delle aree di intervento in questo 

settore essenzialmente e rispettivamente per il governo di nuove opere e ristrutturazion, delle attività di 

manutenzione e delle funzioni riconducibili all’ingegneria clinica. 

 

5.3 La gestione del patrimonio 

Il patrimonio aziendale è costituito da proprietà immobiliari per i quali sono stati avviati e solo parzialmente 

conclusi, nel corso dell’ultimo decennio, percorsi tendenti alla regolarizzazione sul piano amministrativo-catastale 

oltre che alla riclassificazione e valorizzazione del patrimonio disponibile anche in vista di una possibile 

alienazione o di revisione di ipotesi di utilizzo.  

Anche su questo fronte si pone l’esigenza di una accelerazione del percorso di caratterizzazione alla luce 

dell’ipotesi di istituzione dell’Azienda Sanitaria Regionale nella quale la ASL di Carbonia andrebbe a confluire. 

 

5.4 Area dei servizi sanitari 

L’organizzazione delle attività sanitarie è caratterizzata da una gestione per comparti scarsamente integrati 

tra loro sia tra i diversi livelli di assistenza che nell’ambito di ciascuno dei livelli. I dipartimenti clinici, pure 

formalmente istituiti, non sono ancora adeguatamente dotati di strumenti documentali e regolamentari a presidio 

dell’organizzazione e del funzionamento anche se indiscutibili progressi sono stati compiuti in tal senso nel corso 

del 2015. 

I Distretti operano in maniera poco coordinata e non si rilevano strumenti o atti di organizzazione o 

regolamentazione del ruolo e delle funzioni dei distretti né dei rapporti tra i distretti e i servizi territoriali e 

ospedalieri. 

In tale situazione il complessivo sistema dell’offerta di servizi e prestazioni è scarsamente configurato sulla 

base del disegno di percorsi assistenziali compiuti ma piuttosto sulla sommatoria di prestazioni spesso non 

chiaramente contigue tra loro.  

Una riflessione sul complessivo sistema delle cure primarie è attualmente in corso anche alla luce della 

prossima attivazione delle Case della Salute e delle indicazioni delle linee di indirizzo della Giunta Regionale in 

materia. 
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6. IL TERRITORIO E LA DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE 

L’offerta di servizi e prestazioni sanitarie è, nel territorio dell’azienda, diversamente articolata in relazione 

alla distribuzione delle strutture ospedaliere e territoriali a gestione diretta e alla presenza degli erogatori provati.  

La situazione è oggetto di attenzione in relazione ad una serie di percorsi in atto tra i quali vale la pena di 

sottolineare, oltre alla già citata imminente attivazione delle Case della Salute, quelli correlati alle previsioni e alle 

progettualità del Piano regionale della Prevenzione, allo sviluppo dell’elaborazione di percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi e aggreganti l’operatività dei livelli di assistenza ospedaliera e territoriale e dei relativi 

professionisti, alla progressiva attivazione o consolidamento di aree assistenziali a gestione integrata tra ospedale e 

territorio e tra i livelli di assistenza della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.  

 

6.1 Le strutture del sistema di offerta sul territorio 

Il quadro complessivo delle strutture esistenti è riportato di seguito per ciascun distretto. 

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA 

Città Strutture e Servizi ASL 
Comuni  di 

riferimento 
Privato Accreditato 

CARBONIA 

1 Presidio Ospedaliero “SIRAI”  

1 Poliambulatorio Specialistico 
1 Centro Screening 

1 Consultorio Familiare 

1 CSM 
1 Servizio Farmaceutico Territoriale 

1 Consultorio Materno Infantile 

1 Centro di Riabilitazione con U.O. di NPI 
 

16 comuni 

 2 Laboratori, 3 Radiologie e 2 

FKT 
 

CARLOFORTE 
1 Poliambulatorio Specialistico in 

evoluzione vs Casa della Salute 
 

 
 

 

 

 

GIBA 

1 Poliambulatorio Specialistico in 

evoluzione vs Casa della Salute 
  

SANT’ANTIOCO 
1 Poliambulatorio Specialistico in 

evoluzione vs Casa della Salute 
 

 

1 FKT 

 

Per l’intero territorio 

del  Distretto  

- Assistenza Domiciliare  Integrata 

- __ Medici di MG e __ PLS  

-n° ___ punti Continuità Assistenziale 
-1 postazione di Soccorso Avanzato c/o il 

Sirai 

  

DISTRETTO SANITARIO DI IGLESIAS 

Città Strutture e Servizi ASL 
Comuni di 

riferimento 
Privato Accreditato 

IGLESIAS 

1 Presidio Ospedaliero “CTO 
1 Presidio Ospedaliero “Santa Barbara 

1 Presidio Ospedaliero “Crobu” 

1 CSM 
1 Consultorio Familiare 

1 Centro di Riabilitazione con  U.O. di NPI 

1 Servizio Farmaceutico Territor. 
 

7 comuni 

2 FKT, 1 Laboratorio, 1 

Diagnostica per immagini e 1 

Studio Cardiologico 

FLUMINIMAGGIORE 
1 Poliambulatorio Specialistico in 

evoluzione vs Casa della Salute  
 1 Casa Protetta Psichiatrica 

Per l’intero territorio 

del Distretto 

 
- Assistenza Domiciliare Integrata 

- __ Medici di MMG e __ PLS   

- n° __ punti di Guardia Medica. 
-1 Postazione di soccorso avanzato presso il 

CTO 
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6.2 L’assistenza Sanitaria Distrettuale 

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

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

Nel Distretto Sanitario di Carbonia: 

 operano 62 Medici di medicina generale (carico medio 1.156 residenti) e 9 di Pediatria di libera scelta 

(carico medio 916 bambini); 

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

 sono presenti 5 Poliambulatori (Carbonia, Giba, Carloforte , Santadi e Sant'Antioco) che forniscono assi-

stenza specialistica ambulatoriale nelle seguenti discipline: cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, 

fisiatria, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ortopedia, radiologia, reumatologia e 

urologia; 8 strutture convenzionate che forniscono assistenza nelle discipline di fisiatria, laboratorio e ra-

diologia;  

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

(Carbonia). 

Nel Distretto Sanitario di Iglesias:  

 operano 36 Medici di medicina generale (carico medio 1.191 residenti) e 6 di Pediatria di libera scelta 

(carico medio 841 bambini);  

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

 sono presenti 3 Poliambulatori (Buggerru, Fluminimaggiore, Iglesias) che forniscono assistenza speciali-

stica ambulatoriale nelle seguenti discipline: cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, endocrinolo-

gia, ginecologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ortopedia, pediatria, pneumo-

logia, radiologia, reumatologia e urologia; 4 strutture convenzionate che forniscono assistenza nelle di-

scipline di cardiologia, fisiatria, laboratorio e radiologia;  

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

neuropsichiatria infantile (Iglesias). 

Complessivamente per il Servizio di continuità assistenziale sono stati presenti 57 medici a tempo 

indeterminato, 33 medici di C.A. a tempo determinato. Le ore totali erogate dai MCA sono state pari a 114.950. 

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

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

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

le sedi per l’erogazione dei servizi per le cure domiciliari globali. 

Sono presenti a Carbonia e ad Iglesias le sedi per l’erogazione dei servizi per le cure domiciliari globali. 

Tabella 11: Dati riepilogativi rete offerta distrettuale 

Medici di medicina generale              98                         

Medici pediatri di Libera scelta           15                           

Medici di C.A. Tempo Indeterminato 57                                           

Medici di C.A. Tempo determinato 33                          

Ore totali erogate dai MCA (2014) 114.950                         

Medici Guardia Turistica 39                         

Ore totali erogate dai Medici di G. 

Turistica (2014 
7.350 

Poliambulatori 8 

Centri accreditati per la specialistica 13 

Consultori 2 

Ambulatori di NPI 2 

Centri ADI 2 
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6.3 Le cure domiciliari  

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

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

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

Distrettuale.  

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

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

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

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

Medico e da un Referente per la Qualità.  

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

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

trasposto farmaci, o di raccolta rifiuti speciali)  

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

 Cure domiciliari integrate di primo e secondo livello assistenziale. Rivolte a persone che, pur non presen-

tando criticità specifiche, necessitano comunque di continuità assistenziale e di interventi programmati 

multi professionali che si articolano prevalentemente sui 5 giorni (1° livello) o 6 giorni (2° livello);  

 Cure domiciliari integrate di terzo livello assistenziale, che comprendono “l’area critica dell’ADI”, Que-

sto livello di cura è rivolto a persone che presentano bisogni con elevato livello di complessità e criticità 

specifiche, legate alla instabilità clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo. Si possono artico-

lare in 6 giorni (3° livello) o 7 giorni (3° livello A.C,) o comunque comprendono una capacità organizza-

tiva degli interventi più complessa e flessibile durante la settimana e sono dedicate in particolare a:  

o Persone nella fase terminale della vita;  

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

Muscolare, ecc.);  

o Persone in fase avanzata e complicata di malattia cronica;  

o Persone con necessità di nutrizione artificiale parenterale;  

o Persone con necessità di supporto ventilatorio invasivo;  

o Persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza;  

 
A questi due livelli si aggiungono interventi assistenziali semplici a ciclo programmato o di interventi 

occasionali che costituiscono una risposta professionalmente qualificata al singolo bisogno che può essere di tipo 

medico, infermieristico e/o riabilitativo (es.: consulenze specialistiche, medicazioni di lesioni da decubito, gestione 

catetere vescicali, ecc.). Le prestazioni, ancorché ripetute nel tempo, rispondono, quindi, ad un bisogno sanitario 

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

da parte di una equipe multi professionale.  

Già nel documento sulla riorganizzazione aziendale citato in premessa si segnalava che la carenza di una 

unità organizzativa di Cure domiciliari con risorse dedicate poteva rappresentare una delle situazioni di criticità per 

la qualità e continuità delle cure. Il fatto che il sistema si reggesse (da oltre 10 anni) sulla partecipazione volontaria 

di medici e infermieri delle UOC di Anestesia e Rianimazione operanti con ricorso ad attività e remunerazione 

aggiuntiva rispetto al normale impegno lavorativo, oltre che rappresentare un onere sul piano finanziario di 

particolare rilevanza, risultava non compatibile, peraltro, con i vincoli contrattuali in materia di orari di lavoro.  

 

Nel corso del 2015 si è ritenuto pertanto, indispensabile l’istituzione dell’unità di cure domiciliari con 
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risorse mediche e infermieristiche dedicate che, al momento e a seguito di specifica autorizzazione regionale, è 

attiva anche se sono in progress le procedure per il completamento delle dotazioni professionali previste e per la 

messa a regime dell’Unità  operativa di cure palliative, terapia antalgica e hospice. 

Tale intervento organizzativo ha comportato minori oneri economici per la gestione delle attività che 

contribuirà al perseguimento di obiettivi di efficientamento del sistema ancora nel corso del 2016.  

Tale iniziativa si colloca in maniera integrata con l’ipotesi di una più complessiva riorganizzazione delle 

attività in ambito anestesiologico-rianimatorio con miglioramento atteso delle performances chirurgiche aziendali e 

ottimizzazione, mediante l’accorpamento delle due UOC di Anestesia e Rianimazione di Carbonia e Iglesias in 

un’unica struttura. 
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7. GLI OSPEDALI 

Gli ospedali facenti capo all’Azienda Sanitaria di Carbonia sono i seguenti : 

 P.O. Sirai (Carbonia) ; 

 P.O. Santa Barbara (Iglesias) ; 

 P.O. C.T.O. (Iglesias) ; 

E’ presente anche un quarto stabile ospedaliero nel quale al momento residuano alcuni servizi territoriali e 

logistici destinato al ricollocamento in vista della dismissione dell’edificio. 

All'interno dei Presidi ospedalieri sono individuati tre Dipartimenti strutturali (Area medica, Area 

chirurgica e Area dei servizi).  

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

caratterizzato il sistema ospedaliero e la sua distribuzione sul territorio. Seguendo le indicazioni della legge 

regionale 23/2014, della DGR 1-14/2015 e della proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera in fase di 

definitiva approvazione che indicano nel “presidio ospedaliero unico su più stabilimenti” il riferimento per questo 

livello di assistenza si è proceduto, nel corso del 2015, a progettare una riallocazione logica dei servizi nei presidi 

ospedalieri di Carbonia e di Iglesias. L’obiettivo è assicurare migliore efficienza complessiva al sistema e migliori 

possibilità di assicurare standards qualitativi anche di eccellenza ai servizi e alle prestazioni erogate.  

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

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

equilibrio precario. 

La situazione delle attività storicamente assicurate in tre presidi ospedalieri ha la distribuzione seguente: 

Struttura Sirai CTO Santa Barbara 

Chirurgia Generale X  X 

Ortopedia X X  

Ostetricia e Ginecologia X  X 

Urologia X   

Otorinolaringoiatria  X  

Oculistica  X  

Medicina Interna X  X 

Endoscopia digestiva X  X 

Pneumologia   X 

Pronto Soccorso X  X 

Oncologia X  X 

Rianimazione X  X 

Diagnostica per immagini X X X 

Neurologia X   

Cardiologia X   

Laboratorio analisi X  X 

 

Una tale distribuzione ha rappresentato fattore di dispersione delle risorse professionali e tecnico-logistiche 
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tale da pregiudicare la possibilità che gli ospedali siano effettivamente in grado di assicurare una adeguata qualità 

dell'assistenza oltre che avere importanti implicazioni dal punto di vista di sostenibilità organizzativa e finanziaria 

e rappresentare un ostacolo allo sviluppo di adeguati livelli di clinical competence delle equipes professionali e dei 

professionisti singoli. 

Le logiche che hanno sostenuto gli interventi finanziari per l'edilizia sanitaria e per l'innovazione 

tecnologica sono stati, nei decenni trascorsi, distribuiti in Azienda in relazione a fabbisogni "particolari" spesso 

tarati sulle singole strutture o edifici piuttosto che sulla promozione di un sistema organico, a rete, per l'intero 

sistema ospedaliero. 

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

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

per collocazione urbanistica o per originaria destinazione a scopi diversi rispetto a quelli ospedalieri.  

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

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

organizzativo-funzionali più accreditate. 

Ultimo elemento che vale la pena di citare è lo scarso livello di integrazione delle attività ospedaliere con 

l’ambito territoriale. Esiste una difficoltà di collegamento e di comunicazione tra professionisti della stessa 

specialità, poco collaboranti nella definizione e nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici complessi che si 

sviluppano lungo i due versanti delle cure. 

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

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

quale sarebbe utile valutare la valorizzazione anche finalizzata alla loro alienazione. 

8. LA PROSPETTIVE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 

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

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

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

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

economico di particolare rilievo. 

Come si è già detto una importante priorità nell’analisi e nella riprogettazione del Sistema Sanitario 

Aziendale deve necessariamente passare attraverso una riarmonizzazione dei sistemi di offerta di servizi e 

prestazioni ai livelli ospedaliero, territoriale di prevenzione, diagnosi e cura prestando particolare attenzione 

alla continuità dell’assistenza e alla sicurezza delle cure. 

E’ dato acquisito che l’offerta di servizi sanitari sia complessivamente sbilanciata verso le strutture 

ospedaliere. Uno dei fattori che vengono chiamati in causa è l’assenza o, comunque l’inadeguatezza di 

risposte sanitarie alternative in ambito extraospedaliero o percepite come tali. Ciò si traduce in 

inapropriatezza di una quota rilevante dei ricoveri ospedalieri o in un prolungamento dei tempi di degenza 

oltre i limiti temporali che sarebbero sufficienti alla gestione dell’evento acuto. Il ricorso inappropriato 

all’ospedale per prestazioni o bisogni che potrebbero trovare soddisfacimento in ambito extraospedaliero 

rappresenta fattore di consumo di risorse a cui non corrisponde un livello di servizio assicurato con la 

tempestività e con l’efficacia richiesta. 

In relazione alla natura, alla criticità e alla urgenza necessarie occorre quindi ripensare la nostra 
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organizzazione restituendo ai diversi livelli di assistenza, in maniera integrata nel sistema complessivo, un 

ruolo più appropriato rispetto ai servizi erogabili e in relazione alla migliore risposta da assicurare ai cittadini 

riguardo alla natura e al livello di complessità e urgenza delle prestazioni necessarie. 

Una riprogettazione del sistema di cure ospedaliere può essere impostata tenendo conto di alcuni 

riferimenti concettuali sui quali si misurano le soluzioni di architettura e di organizzazione complessive del 

sistema ma anche le soluzioni architettoniche, logistiche, impiantistiche e di dotazioni strumentali e 

professionali di ogni singolo stabilimento. 

Sul versante complessivo regionale le logiche nell’ambito delle quali si colloca l’organizzazione 

ospedaliera dell’Azienda sono almeno rappresentate: 

 dalla configurazione delle nostre strutture come parte di una rete regionale ospedaliera; 

 dalle logiche dell’organizzazione Hub & Spoke 

 Organizzazione dipartimentale 

Questi riferimenti hanno lo scopo di ripensare il sistema ospedaliero tenendo conto dell’esigenza di 

promuovere logiche di efficacia nella gestione dei percorsi di cura, di flessibilità nella gestione degli spazi e 

della logistica, di efficiente utilizzo delle risorse economiche, tecnologiche e professionali disponibili, di 

costruzione di meccanismi di promozione della qualità organizzativa, tecnico-professionale e relazionale del 

sistema. 

Nella attuale configurazione di presidio ospedaliero unico su più stabilimenti, anche in relazione alla 

persistenza di lavori e interventi di ammodernamento che comporteranno vincoli logistici in cambiamento, 

con traguardi da raggiungere per step temporali successivi di particolare significatività nei primi mesi del 

2016 e con completamento delle opere e dei trasferimenti entro il 2017, si tiene conto, in questa prima fase 

delle considerazioni di seguito esposte. 

 

Ogni stabilimento dei tre attualmente operativi non può mantenere i connotati di struttura monolitica e 

autosufficiente rispetto alla erogazione dei servizi attesi ma deve essere inteso come parte di un sistema 

integrato dell’Azienda. Ogni stabilimento deve considerarsi come parte di un sistema integrato, a rete, di 

servizi, professionisti sanitari, livelli di assistenza e percorsi clinico-assistenziali al servizio dei bisogni dei 

pazienti (integrati tra loro e con le altre strutture ospedaliere e territoriali presenti sul territorio: centri sanitari, 

Università, rete dei servizi sanitari di base e professionisti operanti nel territorio).  Ciò allo scopo di:  

 evitare duplicazioni di servizi o processi poco utili,  

 realizzare economie di scala per la realizzazione e gestione di servizi primari o di supporto (vedi at-

tività di approvvigionamento di beni, centrali di sterilizzazione, progettazione del sistema informati-

vo, etc.); 

 modulare l’intervento sui percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali da assicurare anche in logica 

di integrazione tra diversi punti di erogazione.  

 Realizzare un impatto positivo sul miglioramento del sistema sanitario e del welfare dell’intera Pro-

vincia.  

 
Ogni stabilimento dovrebbe essere pensato come capace di presidiare le funzioni fondamentali di base 

(emergenze, diagnostica di base, interventi di basso-medio livello di complessità…) individuando, allo stesso 

tempo, possibilità di sviluppo di specifiche vocazioni e livelli di complessità assistenziale più avanzati, al 

servizio di bacini d’utenza più ampi di quelli “naturali”.  

L’idea dello stabilimento come parte di un ospedale unico consente, unitamente all’organizzazione e 
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alla reale operatività in dipartimenti, di assicurare certezza e continuità nella gestione dei processi di diagnosi 

e cura all’interno del singolo stabilimento, nel sistema ospedaliero aziendale e nel rapporto tra questo e 

servizi territoriali, di promuovere la qualità, la tempestività e la completezza dei servizi alla popolazione 

anche in bisogni sanitari complessi. 

L’integrazione della programmazione, della gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e della 

operatività nelle diverse aree (ospedaliera, territoriale, della prevenzione) può essere assicurata tramite 

l’operatività di gruppi professionali omogenei e attraverso la definizione dei diversi livelli di intensità di cure 

e di complessità dei percorsi di cura assegnati all’Ospedale nel sistema integrato aziendale.  

 

8.1 Individuazione della vocazione specifica degli stabilimenti dell’ospedale unico 

Individuate le funzioni elementari specialistiche disciplinari, il modello organizzativo applicabile e 

sostenibile, nella realtà aziendale in progress per quanto attiene al completamento degli interventi sulle 

strutture, può essere configurato nella maniera seguente per differenti fasi evolutive. 

Situazione:  

 in corso interventi di completamento nelle dotazioni tecnologiche e arredi dello stabilimento Sirai con 

particolare riferimento all’allestimento del nuovo quartiere operatorio con 4 sale; il completamento è pre-

visto entro il corrente mese di febbraio 2016. 

 In corso lavori di ristrutturazione e completamento dello stabilimento CTO che prevedono: 

o Completamento nuovi reparti di degenza per acuti: in fase di collaudo 

o Completamento nuovo blocco operatorio con 4 sale: giugno 2016 

o Realizzazione centrale gas medicali e disponibilità per l’esercizio nuove degenze e blocco opera-

torio: fgiugno 2016; 

o Allestimento Pronto Soccorso temporaneo: marzo 2016 

o Completamento nuovo pronto soccorso e terapia intensiva: dicembre 2016 

o Completamento ristrutturazione vecchio corpo per degenze e laboratorio analisi: luglio 2017 

 Riconnotazione dello stabilimento Santa Barbara per attività diurne territoriali, e lungodegenza in evolu-

zione verso Ospedale di Comunità: in progress da marzo 2016. 

In questo scenario le indicazioni regionali in merito alla definizione della rete ospedaliera regionale 

devono essere assunti come riferimento per la riprogettazione della distribuzione dei servizi tenendo conto: 

delle decisioni e indicazioni riguardo alla collocazione del DEA di I livello presso uno degli stabilimenti 

aziendali che condizionerà le decisioni in merito alla allocazione dei servizi per l’emergenza-urgenza e per le 

attività programmate e in elezione secondo la seguente ipotesi di massima a regime: 

 individuazione dello stabilimento Sirai come sede del DEA di 1° livello e centro di riferimento del territo-

rio per le attività di emergenza-urgenza e alta complessità di cura; 

 configurazione dello stabilimento CTO come sede delle attività di ricovero ospedaliero per prestazioni 

programmate e di completamento dei servizi del DEA di 1° livello non ospitabili presso il SIRAI e com-

patibili con il possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale (Ostetricia e Ginecologia, Polo Pedia-

trico, Otorinolaringoiatria, oculistica). 

 individuazione dello stabilimento Santa Barbara per le attività ospedaliere di lungodegenza, per la siste-

mazione delle attività territoriali di diagnosi e cura e prevenzione, per una sperimentazione di alto profilo 

di Casa della Salute, per l’ospedale di Comunità. 
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In questa fase, in progressione coerente con il procedere dei lavori, si reputano attuabili i seguenti 

interventi: 

 Trasferimento della chirurgia generale dal Santa Barbara al CTO: entro febbraio 2016 

 Trasferimento del reparto di medicina dal Santa Barbara al CTO: entro marzo 2016 

 Istituzione di polo pediatrico, presso lo stabilimento CTO, risultante dalla riallocazione della Chirurgia 

pediatrica, della Pediatria dal Santa Barbara e della Neuropsichiatria infantile del Sirai: entro marzo 2016 

 Ricollocazione del magazzino farmaceutico dal Crobu in destinazione attualmente allo studio; 

 Ricollocazione temporanea, nelle more del completamento dei lavori al CTO, della riabilitazione presso il 

Santa Barbara con riattivazione del previsto reparto di degenza; 

 Istituzione del centro Donna Aziendale presso lo stabilimento CTO; 

 Riconfigurazione del laboratorio di analisi unico aziendale presso il CTO; 

 Mantenimento di un unico punto nascita aziendale. Da segnalare che se al momento le migliori condizio-

ni logistiche possono essere individuate presso l’ospedale Sirai, al completamento dei lavori presso il 

CTO sarebbe disponibile un reparto specificamente progettato e realizzato per il polo ostetrico-pediatrico 

che presenterebbe i migliori connotati dal punto di vista ergonomico complessivo. 

A regime, a conclusione del percorso si realizzerebbe uno scenario caratterizzato da: 

 disponibilità di due stabilimenti (Sirai e CTO) per l’esercizio delle attività di cure ospedaliere per acuti 

con rispettiva specifica destinazione di sede di DEA di I livello e di stabilimento per le attività program-

mate. In entrambi gli stabilimenti si configurerebbe un’organizzazione logistica delle degenze e una ge-

stione dei percorsi di cura basati su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale dipartimentale; 

 permanenza presso lo stabilimento Santa Barbara delle attività di lungodegenza e configurazione del me-

desimo come sede di Casa della Salute di livello avanzato con Ospedale di Comunità; 

 chiusura e alienazione dello stabilimento Crobu; 

E’ evidente, da un lato, quali spazi di miglioramento delle performances clinico assistenziali e quali 

possibilità di trasferimento di risorse andrebbero a determinarsi per significativi investimenti sui servizi e 

sulle strutture territoriali. 

In questo contesto, in linea con gli obiettivi specifici assegnati dalla DGR 1/14 del 13 gennaio 2015, la 

direzione aziendale intende valutare gli impatti determinati dal piano estivo delle attività, anche perseguendo 

il mantenimento delle azioni che si siano rivelate sostenibili, senza pregiudizio per la qualità dei servizi ai 

cittadini se non con un oggettivo miglioramento delle performance oggettivamente rilevate o potenzialmente 

perseguibili. 

In particolare : 

 accentramento delle emergenze presso l’ospedale SIRAI previo conferma degli accordi già assunti con la 

Centrale Operativa dal 118 sul trasferimento dei casi; 

 operatività di un unico punto nascita con mantenimento della unificazione delle dotazioni professionali 

mediche, ostetriche e infermieristiche e promozione dello sviluppo di prestazioni sinora non assicurate; 

 Gestione integrata delle degenze della medicina e della neurologia del SIRAI; 

 accorpamento delle degenze e gestione integrata dell’assistenza per la chirurgia pediatrica e per la pedia-

tria presso l’ospedale Santa Barbara; 

 Gestione integrata delle attività delle due ortopedie del Sirai e del CTO con separazione delle attività di 

emergenza e dell’elezione. 
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9. IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E GLI OBIETTIVI DELLA DGR 63/24  

Per una agevole lettura della sequenza di azioni programmate alla luce degli elementi di analisi e delle 

considerazioni sin qui esposte si procede alla esplicitazione degli nerventi di riorganizzazione ed 

efficientamento programmati indicando prioritariamente gli effetti attesi per l’anno 2016 rimandando ad 

ulteriori approfondimenti la quantificazione degli impatti più a lungo termine o, comunque correlati a 

cambiamenti “strutturali” del sistema aziendale. 

10. EFFICIENZA DEI PROCESSI PRODUTTIVI OSPEDALIERI 

Il Servizio Aziendale Programmazione e Controllo ha di recente elaborato un’analisi dei livelli di efficienza 

dei nostri ospedali raffrontando ad una serie di parametri di riferimento la situazione del sistema. Vale la pena di 

riportare, pressochè integralmente il lavoro svolto assumendolo come cornice complessiva sulla quale si sviluppa 

l’intervento di rimodulazione di questo specifico ambito di attività. 

Il tema dell’efficienza produttiva dei processi di assistenza ospedaliera è oggetto di studio da oltre 35 anni. 

Con il termine efficienza, in senso economico, si racchiudono tipicamente vari aspetti del processo produttivo 

caratteristico di una struttura ospedaliera.  In letteratura, si parla, infatti, di efficienza tecnica (ottenimento del 

massimo output dato un certo livello di input (1) efficienza allocativa e di costo (scelta della quantità di input che 

minimizza i costi) (2)  ed efficienza di scala (l'incremento della dimensione sino alla scala ottima consente di 

distribuire su un numero più elevato di output i costi fissi, facendo in tal modo abbassare i costi medi (3). 

Per avere un’idea della produzione letteraria ottenibile anche da una rapida revisione della letteratura, nella 

quale sono rinvenibili un discreto numero di analisi empiriche riguardanti lo studio delle funzioni di costo nel 

settore ospedaliero, si rappresenta di seguito un parziale quadro di sintesi. 

 

 
1 Per l’efficienza tecnica nel senso di Debreu-Farrel si veda Lovell ,1993, pag. 10 e ss 
2Per l’efficienza allocativa e di costo nel senso di Koopmans, vedi Lovell ,1993, pag. 10 e ss e Filippini, M. (1998), 

Efficienza di costo nei servizi assistenziali residenziali per anziani, Economia Pubblica, n.5, pp 5-25 
3 L. Crivelli, M. Filippini, D. Lunati, (2000), Dimensione ottima degli ospedali in uno Stato federale, Quaderno n. 00-08, 

Decanato della Facoltà di Scienze Economiche – Lugano, CH.  

STUDIO PAESE DATI 
FORMA 

FUNZIONALE 
MISURA OUTPUT 

Cowing e Holtman (1983) USA(New York) C-S 1975;138 ospedali 
Translog; Costi 

variabili 
giorni paziente 

Granneman, Brown e 

Pauly-1986  
USA C-S 1981;867 ospedali Flessibile Ibrida 

ammissioni; giorni 

paziente; visite esterne 

Vita (1990) USA(California) C-S 1983;296 ospedali 
Translog; Costi 

variabili 

numero casi; degenza 

media 

Zuckerman, Hadley e 

Iezzoni (1994) 
USA C-S; 19871600 ospedali Translog; Costi totali 

ammissioni; giorni 

paziente; visite esterne 

Wagstaff e Lopez (1996) Spagna P-D 1988-91;43 ospedali Flessibile Ibrida ammissioni; visite 

Scuffham et al.-1996 Nuova Zelanda C-S 1987;67 ospedali 
Translog; Costi 

variabili 

ammissioni; visite; 

giorni paziente 

Keeler e Ying-1996 USA P-D 1979-89;51 Stati Translog; Costi totali 
giorni paziente; visite 

esterne; degenza media 

Carey-1997 USA 
P-D 1987-91;1733 

ospedali 

Flessibile Ibrida; 

Costi variabili 

numero casi; visite 

esterne 

Linna-1998 Finlandia P-D 1988-94;43 ospedali 
Box-Cox 

transformed frontier 
ammissioni; visite 

Aletras-1999 Grecia C-S 1992;91 ospedali 
Translog e Cobb-

Douglas; Costi totali 

numero casi; visite 

esterne 

L. Crivelli, M. Filippini, 

D. Lunati, (2000) 
Svizzera P-D 1989-91;162 ospedali Translog giornate di degenza 
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Con il presente contributo, sulla scorta delle evidenze empiriche consolidate in letteratura, si proverà ad 

effettuare una stima d’impatto economico con riferimento specifico al concetto di efficienza di scala, in 

considerazione del fatto che lo scenario di partenza si caratterizza per la presenza di tre strutture ospedaliere di 

piccola/media dimensione e il punto di arrivo per  l’opportunità di far confluire tutta l’attività di assistenza per 

acuti aziendale in un'unica struttura, adeguatamente dimensionata. 

Sotto questo aspetto il quadro delineato dagli studi empirici sulle funzioni di costo nel settore ospedaliero 

da una parte offre indubbiamente spunti per discussioni ma dall’altra consente di rilevare anche evidenze 

empiriche consolidate. Tra queste, particolarmente significativa per il presente lavoro, è la possibilità di 

identificare una dimensione ottima a partire dalla quale gli ospedali iniziano ad operare in modo efficiente dal 

punto di vista della scala. Questo valore minimo, esprimendo la dimensione come numero di posti letto, risulta 

essere di circa 200 letti . 

Come si è visto le componenti dell’efficienza dei processi produttivi sono molteplici (tecnica, allocativa, di 

scala) e tutte, ciascuna per la sua parte, influiscono sul grado complessivo finale dei processi. Esse agiscono in 

maniera congiunta ed interrelata nel determinare il grado di efficienza (inefficienza) dei processi operativi, 

influenzandosi a vicenda. Ad esempio, per rimanere nel nostro ambito di analisi, la frammentazione dell'attività di 

ricovero in più stabilimenti produttivi di piccole dimensioni implica una duplicazione non solo dei costi fissi 

(inefficienza di scala) ma anche di quelli variabili o semivariabili, con conseguenti inefficienze nell'allocazione dei 

fattori produttivi (inefficienza di costo).  Ad esempio, il fatto che si mantengano attivi tre distinti punti di attività 

operatoria chirurgica anche non programmata (urgenze), h 24 e sette giorni la settimana, costringe ad avere una 

triplicazione dei servizi di supporto a tale attività (in primis anestesiologici) che hanno delle pesantissime 

ripercussioni sull’efficienza complessiva dei processi evidenziate come si vedrà di seguito dal costo medio per 

giornata di degenza. 

Nel presente lavoro, quindi, si cercherà di stimare un valore di massima degli effetti in termini di recupero 

di efficienza che è ragionevole attendersi dalla concentrazione e razionalizzazione dell’attuale attività svolta in tre 

stabilimenti ospedalieri in un unico nuovo ospedale, effettuando un confronto con i benchmark nazionali di 

efficienza media (espressi dal costo medio per giornata di degenza e dal rapporto di media efficienza tra costi e 

valore delle produzioni ospedaliere), cercando anche di isolare in una primissima approssimazione, quanta parte di 

tale recupero può ragionevolmente essere ricondotto alle varie componenti dell’efficienza (tecnica, di costo e 

scala). 

11. ANALISI ECONOMICA – LA RETROSPETTIVA TRIENNALE 

11.1 Analisi dei ricavi 

L’analisi dei ricavi del quadriennio 2013 – 2016 (valore atteso), evidenzia una progressiva riduzione del 

valore della produzione, in massima parte riconducibile dalla diminuzione delle assegnazioni (una differenza di 

circa 25 milioni di euro in 4 anni). L’andamento dei finanziamenti concessi, infatti, condiziona interamente quello 

del valore della produzione e questo in quanto le assegnazioni hanno un peso pari al 97% sul totale delle voci 

positive, a conferma del fatto che nel caso delle ASL, nonostante la qualificazione giuridica di “azienda”, si tratta 

pur sempre di enti a finanza derivata. 
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Tabella 12: Ricavi anni 2012 – 2015 – in euro 

CODICE VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

2013 

Consuntivo 

2014 

IV trimestre 

2015 
Prev. 2016 

AC0010 A.1) Contributi in c/esercizio    219.277.672,23 204.182.122,60 195.878.080,77 194.573.656,61 

AC0240 A.2) 
Rettifica contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti 

                             

- 
- - - 

AC0270 A.3) 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi 

precedenti 

                             

- 
- - - 

AC0320 A.4) 
Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

         

1.725.897,41 
1.569.233,47 1.296.643,08 1.296.643,08 

AC0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 
            

403.111,32 
302.952,79 2.728.675,78 2.728.675,78 

AC0940 A.6) 
Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket) 

         

1.747.537,56 
1.647.955,21 1.542.672,82 1.580.250,33 

AC0980 A.7) 
Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio 

         

2.054.450,58 
2.153.289,03 2.811.059,59 3.054.957,51 

AC1060 A.9) Altri ricavi e proventi 
            

243.979,16 
319.628,19 407.126,66 407.126,66 

Totale 
    

225.452.648,26 

    

210.175.181,29 

    

204.664.258,70 

    

203.641.309,97 

 

L’andamento delle assegnazioni può essere meglio visualizzato nella seguente figura. 

Figura 3: Le Assegnazioni 

 
 

11.2 L’analisi dei costi della produzione 

Per quanto riguarda i costi della produzione, invece, per poter apprezzare l’effettivo andamento di quegli 

aggregati di fattori più strettamente legati alle politiche gestionali, occorre sterilizzare i valori complessivi dagli 

importi riferiti ai costi non monetari (principalmente ammortamenti), all’andamento delle scorte (variazione delle 

rimanenze) ed alla dimensione degli accantonamenti di esercizio. 

 L’aggregato, così depurato, evidenzia nel triennio di consuntivo (2013/2015) un andamento 

sostanzialmente stabile, con una leggera costante riduzione. 
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Tabella 13: Costi della produzione 2013 – 2015 – in euro 

 VOCE MODELLO CE Consuntivo 2013 Consuntivo 2014  IV trimestre 2015 

B.1) Acquisti di beni      26.960.057,91       28.201.784,09       28.216.013,41  

B.2) Acquisti di servizi      93.629.535,65       91.860.969,10       90.992.924,04  

B.3) Manutenzione e riparazione         4.797.332,54         4.368.317,84         4.050.389,33  

B.4) Godimento di beni di terzi        2.202.204,05         2.358.740,28         2.264.634,84  

B.5) Personale del ruolo sanitario      71.843.242,88       71.368.273,99       70.655.544,61  

B.6) Personale del ruolo professionale           288.696,21            222.516,80            205.670,02  

B.7) Personale del ruolo tecnico        8.938.935,91         9.044.192,27         8.859.046,32  

B.8) Personale del ruolo amministrativo        6.308.105,59         5.947.711,36         5.868.540,68  

B.9) Oneri diversi di gestione        1.596.835,28         1.985.487,00         1.794.089,40  

B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                          -                             -                             -    

Totale 216.564.946,02  215.357.992,73  212.906.852,65  

 
Quanto sopra da evidenza numerica agli esiti delle recenti politiche gestionali orientate al controllo dei 

costi e consente di introdurre un primo apprezzamento in merito alla ulteriore possibile comprimibilità degli stessi 

mantenendo l’attuale configurazione della struttura dell’offerta, caratterizzata dalla presenza di profili consistenti 

di inefficienza diffusa a vari livelli.  

Si esaminano di seguito, con un maggiore dettaglio, gli andamenti dei principali aggregati. 

 

11.3 Acquisto di Beni 

L’acquisto di beni sanitari registra una variazione in riduzione nel triennio 2013 – 2015.  

Tabella 14: Acquisto di Beni – in euro 

Anno Consuntivo 2013 Consuntivo 2014  IV trimestre 2015 

Acquisti di beni      26.960.057,91       28.201.784,09       28.216.013,41  

 

 
11.4 Acquisto di beni sanitari 

L’acquisto di beni sanitari, nel triennio 2013 – 2015 registra una stabilità, con una lieve riduzione 

dovuta in parte alle manovre di razionalizzazione e al contenimento della spesa farmaceutica, ed in parte ad 

un leggero calo dell’attività ospedaliera. Si ricorda che nell’anno 2013, causa il mancato accordo su base 

regionale, la distribuzione in nome e per conto ha presso avvio con un certo ritardo. Ciò ha determinato un 

valore più basso del relativo conto (“Medicinali con AIC”) come rappresentato nella tabella sottostante. 

Questa voce di costo, unitamente a quella relativa all’aquisizione di beni non sanitari, appare essere 

particolarmente suscettibile di riduzioni collegate all’espletamento delle gare in unione d’acquisto o al 

completmento dell’iter per la conclusione delle gare regionali da parte delle Aziende Sanitarie capofila. La 

Direzione della Asl e gli uffici competenti sono particolarmente impegnati a recuperare ritardi accumulati nel 

corso degli ultimi due anni. 
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Tabella 15: Acquisto di beni sanitari – in euro 

Voce 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Acquisti di beni     26.960.057,91     28.201.784,09            28.216.013,41  

Acquisti di beni sanitari    26.207.399,06     27.488.246,59            27.516.296,79  

Prodotti farmaceutici ed emoderivati    14.890.760,32     16.718.383,54            16.548.438,07  

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 

emoderivati di produzione regionale 
    14.670.872,72     16.214.756,73            16.091.139,56  

Medicinali senza AIC          219.887,60          503.626,81                 450.000,00  

Emoderivati di produzione regionale                        7.298,51  

Sangue ed emocomponenti                        -                           -                     10.490,56  

da altri soggetti                         -                           -                     10.490,56  

Dispositivi medici    10.364.181,62     10.295.048,96              9.749.975,33  

Dispositivi medici        6.542.242,38       6.864.856,09              6.587.459,68  

Dispositivi medici impiantabili attivi          708.484,36          511.609,28                 670.750,70  

Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)       3.113.454,88       2.918.583,59              2.491.764,95  

Prodotti dietetici         246.323,03          213.023,38                 224.633,96  

Materiali per la profilassi (vaccini)         516.515,78            12.705,00                 542.082,41  

Prodotti chimici                    347.738,56  

Materiali e prodotti per uso veterinario             4.895,25              6.405,00                               -    

Altri beni e prodotti sanitari         184.723,06          242.680,71                   92.937,90  

 
11.5 Acquisto di beni non sanitari 

Sempre per i motivi sopra rappresentati, anche i beni non sanitari nel triennio considerato hanno fatto 

registrare un andamento stabile con una tendenza complessiva alla riduzione.  

Tabella 16: Beni non sanitari – in euro 

Voce 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Acquisti di beni non sanitari         752.658,85          713.537,50                 699.716,62  

Prodotti alimentari            80.116,71             86.313,30                   73.372,25  

Materiali di guardaroba, di pulizia e di 

convivenza in genere 
           85.130,69             63.404,62                   62.864,24  

Combustibili, carburanti e lubrificanti          147.292,84           115.234,56                 102.606,58  

Supporti informatici e cancelleria          280.187,47           334.533,77                 333.106,28  

Materiale per la manutenzione          125.020,75             93.189,44                   84.386,12  

Altri beni e prodotti non sanitari            34.910,39             20.861,81                   43.381,15  

 
11.6 Acquisto di servizi 

Stesse considerazioni valgono per l’aggregato che raccoglie gli acquisti di servizi, il cui costo totale si 

riduce nel triennio 2013 – 2015.  

Tabella 17: Acquisto di Servizi – in euro 

Anno 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Acquisti di servizi         93.629.535,65         91.860.969,10         90.992.924,04 

Acquisti servizi sanitari         77.534.893,96         75.522.724,26         74.758.053,85 

Acquisti di servizi non sanitari         16.094.641,69         16.338.244,84         16.234.870,19 
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11.7 Consulenze e collaborazioni – area sanitaria 

Nel corso del triennio 2013 – 2015 le consulenze e le collaborazioni di area sanitaria registrano una 

riduzione pari a circa € 1.300.000, grazie ad una politica mirata all’assunzione e alla crescita degli specialisti 

invece che alla mera prestazione di consulenza. Nell’anno 2016 si prevede un’ulteriore riduzione, di circa € 

300.000 rispetto all’anno precedente, grazie alla riduzione delle convenzioni sanitarie. 

Tabella 18 : Consulenze e collaborazioni 

Anno 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Consulenze, Collaborazioni,  

Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 

€ 3.674.333,53 € 3.342.074,58 €  2.394.685,08 

 
11.8 Consulenze e collaborazioni – Area non sanitaria 

Il costo delle consulenze e delle collaborazioni di area non sanitaria, si è ridotto di circa € 500.000 nel 

corso del triennio 2013 – 2015, grazie ad una sostanziale riduzione del lavoro interinale, il quale, prima 

finanziato da specifici progetti Regionali, vede nel 2015 il termine degli stessi, e di conseguenza una 

riduzione del costo.   

Tabella 19 : Consulenze e collaborazioni - Area non sanitaria 

Anno 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni di lavoro 

non sanitarie 

 €   1.436.574,74   €    1.555.632,59   €     887.883,45  

 
11.9 Costo del personale 

Il costo del personale registra una progressiva riduzione nel triennio 2013 – 2015, grazie alle manovre di 

razionalizzazione effettuate durante questi anni.  

Tabella 20: Il trend del costo del personale 

Anno 2013 2014 IV Trimestre 2015 

Totale Costo del personale € 87.378.980,59 € 86.582.694,42 € 85.588.801,64 

Personale del ruolo sanitario € 71.843.242,88 € 71.368.273,99 € 70.655.544,61 

Personale del ruolo professionale € 288.696,21 € 222.516,80 € 205.670,02 

Personale del ruolo tecnico € 8.938.935,91 € 9.044.192,27 € 8.859.046,32 

Personale del ruolo amministrativo € 6.308.105,59 € 5.947.711,36 € 5.868.540,68 

 

12. LA PREVISIONE ECONOMICA 2016 E LE AZIONI PER IL RIENTRO 

Da quanto emerso nell’analisi retrospettiva, si può affermare che la struttura attuale dei costi della 

produzione della ASL di Carbonia si caratterizza per un grado di rigidità tale da non consentire ragionevoli 

margini per azioni di risparmio che possano orientare la gestione verso livelli durevoli di sostenibilità economica. 

Ciò è vero in ragione del fatto che le condizioni di inefficienza, legate al perdurare di un assetto produttivo 

sbilanciato, ridondante e obsoleto rispetto mutati fabbisogni, sono tali da determinare quel grado di 

incomprimibilità dei costi che è stato evidenziato dall’analisi dell’andamento storico. Ad ulteriore maggior 

suffragio dell’ipotesi esposta è sufficiente porre a confronto l’andamento del valore della produzione con il costo 
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(in questo caso totale) sostenuto per la stessa. È facile constatare che il costo della produzione non varia al 

modificarsi del valore della produzione, perché risulta esserne pressoché del tutto scollegato (differentemente dalle 

dinamiche proprie di una reale azienda di produzione, nella quale esiste una correlazione diretta tra il valore 

monetario dei livelli produttivi realizzati e quello delle relative risorse assorbite).  

Figura 4: Confronto Costi - Valore della produzione 

 
 

In un contesto nel quale i livelli dei ricavi risultano essere determinati esternamente in maniera disgiunta 

rispetto agli oneri generati dai reali processi gestionali, quindi, è evidente che la perdita di esercizio non è legata 

tanto ai fattori della produzione ed al modo in cui essi vengono combinati per ottenere determinati volumi 

produttivi, quanto prevalentemente alla struttura aziendale, la quale di per se genera costi di produzione 

difficilmente abbattibili se non con un mutamento della configurazione produttiva stessa. 

In maniera diametralmente opposta, si può graficamente vedere come la variazione del risultato della 

gestione è negli ultimi anni sia del tutto simmetrico all’andamento delle assegnazioni: ad una riduzione di un certo 

importo delle assegnazioni corrisponde un peggioramento dello stesso segno della perdita. 

Figura 5: Relazione tra assegnazioni finanziarie e risultato di esercizio 2012-2016 

 
 

Le considerazioni precedentemente esposte suggeriscono la conclusione che se si vuole invertire 

l’andamento delle due grandezze (valore e costi della produzione) in modo da determinarne una convergenza 

verso un punto di equilibrio economico (come rappresentato nella figura 3 per l’esercizio 2016), o, 

specularmente, se si vuole determinare una strutturale divergenza tra l’andamento delle assegnazioni e quello 
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del risultato economico (come indicato per il 2016 nel grafico sopra riportato), sul versante aziendale non 

bisogna tanto agire sui volumi assistenziali, sui fattori produttivi o sulla combinazione degli stessi, quanto 

sulle modalità stesse della produzione, ovvero, sulla rete strutturale dell’offerta, ricercando quei margini di 

efficientamento che consentano di migliorare l’appropriatezza e l’aderenza dei livelli assistenziali prodotti 

rispetto alle reali esigenze, garantendone al contempo la possibilità di una durevole economicità della 

gestione, coerentemente con le risorse rese disponibili.  

 

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

La struttura dell’offerta di assistenza ospedaliera della ASL 7 non pare essere più adeguata rispetto 

alle attuali esigenze. Sono notevoli ad esempio le duplicazioni di discipline che non risultano essere coerenti 

con i mutati standard di riferimento (si vedano da ultimo i nuovi standard ministeriali per l’assistenza 

ospedaliera).  

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

in maniera pesante sui livelli di efficienza complessiva nell’utilizzo delle risorse. Questa considerazione, ad 

esempio, è ampiamente suffragata dall’esame dei tassi di occupazione calcolati sulla base dell’attività del 

2013 (da aggiornare con i dati 2014), che risultano in molti casi essere ampiamente inferiori ai parametri 

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

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

Generale n. 1403 del 06/08/2014, adottata in ossequio a quanto previsto dalla d.G.R. n. 24/43 del 27/06/2013. 

 
12.2 La garanzia delle condizioni di sicurezza, appropriatezza e qualità 

Nella nostra realtà aziendale si è ritenuto di dover assumere come riferimento, oltre alle 

considerazioni attinenti a valutazioni di carattere generale di efficienza produttiva già esposte, le indicazioni 

che si basano sulle misurazioni di confronto e di verifica rispetto ai livelli di performance considerati dalla 

letteratura scientifica come predittivi di elevati rischi di esito negativo. In particolare si è ritenuto di dovere 

considerare alcuni assunti già declinati nel Decreto recante la definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera: 

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

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

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

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

sono rappresentati dai volumi di attività e dalla conseguente valutazione degli esiti”.  

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

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

migliori esiti delle cure (ad esempio mortalità a 30 giorni, complicanze od altri esiti)”, ed ancora: “Per 

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

(…) gli esiti e possono essere identificati valori di rischi di esito al di sotto (per gli esiti positivi) o al di sopra 

dei quali alle strutture (UOC o ospedali, ove applicabile) non possono essere riconosciuti i requisiti di 

accreditamento specifici”. 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASL Carbonia – Piano di Rientro DGR &3/24 del 15/12/2015 
  Pagina 34 di 76 

Nel corso del 2015 si è ritenuto di dover intervenire, come misura di promozione dell’efficienza e dei 

livelli di sicurezza, sulla riprogettazione del sistema di offerta delle prestazioni ospedaliere operando secondo 

criteri tendenti a superare le duplicazioni nell’articolazione delle unità organizzative nei tre presidi 

ospedalieri e ridisegnando le vocazioni specifiche di ciascuno di essi secondo logiche di complementarietà. 

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

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

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

ripetuti sembrano segnare un trend in riduzione (la serie storica dal 2010 al 2013 è di 6.3, 6.5, 5.6, 5.3; std 4), 

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

notevolmente superiori allo standard di riferimento (la serie storica dal 2010 al 2013 è di 28, 28.8, 28.7, 29.7; 

std 17).  

Sotto il profilo della provenienza dei pazienti (mobilità attiva), punti di forza possono essere 

individuati in una relativa capacità attrattiva esercitata da alcune discipline. 

Risulta pertanto evidente che, anche al netto delle eventuali rettifiche in negativo dei costi e in 

positivo della remunerazione (tenendo conto della eventuale remunerazione di funzioni non tariffate), il 

rapporto che si attesta su costi prossimi al doppio del valore a tariffa evidenzia ampi margini di 

miglioramento delle performance gestionali. 

Nel corso dell’anno 2015 si è rafforzata la strutturazione e l’operatività dei servizi in logica 

dipartimentale sia mediante la promozione di più efficaci sinergie tra i servizi ad essi afferenti in prospettiva 

di definizione e condivisione di processi e percorsi di cura complessi oltre che delle risorse logistiche 

tecnologiche e professionali disponibili.  

In particolare, dal mese di luglio è stato realizzato accorpamento delle due strutture organizzative di 

ostetricia e ginecologia con i correlati punti nascita. A tale accorpamento, del quale si prendono in 

considerazione a titolo esemplificativo alcuni impatti sul piano economico e operativo, possono essere ascritti 

i seguenti effetti: 

 riduzione del complessivo fabbisono di personale medico, ostetrico e infermieristico; 

 superamento della criticità correlata al basso numero di parti assistito da ciascuna delle due strutture; 

 ridistribuzione dei carichi di lavoro con superamento delle carenze oggettive nelle dotazioni organiche e 

strumentali delle due strutture, riduaione del ricorso a prestazioni aggiuntive e a pronta disponibilità; 

 armonizzazione e ampliamento delle pratiche cliniche e dei servizi e prestazioni erogabili; 

Per quanto attene ai risultati in termini di efficientamento l’impegno delle risorse professionali e i 

costi generali di gestione hanno visto una evoluzione rappresentata nella tabella seguente: 

Tabella 21: Risorse impegnate in ambito ostetrico ginecologico e valori economici. 

Risorse 

impegnate 

Ostetricia e Ginecologia 

Carbonia 

Ostetricia e Ginecologia 

Iglesias 

Nuova struttura 

unificata 
Differenza Valore 

Dir. di Struttura 1 1 1 1 -€      120.000 

Dirigenti Medici 6 7 9 4 -€      300.000 

Ostetriche 5 8 13 0 
 

Infermieri Prof.li 12 6 10 8 -€      192.000 

OSS 5 4 7 2 -€        44.000 

Costi €   24.631,10 €  18.947,00 €   23.683,75 
 

-€        19.894 
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L’analisi dei dati di attività analizzati per gli ultimi anni hanno consentito di ritenere accreditabile 

l’attuale punto nascita per numero di parti superiore al limite di 500 annui assunto come standard di 

riferimento, in un contesto suscettibile di ulteriori miglioramenti sul piano organizzativo e delle performance 

attese in rapporto alla nomina di direttore di struttura e al trasferimento nella nuova sede previste entro la 

prima metà dell’anno. 

I dati di attività sopra citati, relativamente all’evento nascita, sono riportati nelle tabelle e figure 

seguenti. La fonte dei dati è: SISaR SIO (ADT), SISaR SIDI (FILE A). Dati provvisori 2015 (rilevazione al 

10/02/2016). Sono state considerate tutte le dimissioni delle donne che hanno partorito in un ospedale 

regionale tra il 1 gennaio 2011 e il 31dicembre 2015 e con diagnosi principale o secondaria o codici di 

procedura riconducibili al parto.      

Tabella 22: Volume di prestazioni per classe di DRG riconducibili a parto  

N. dimissioni   TIPO DRG: PARTO    

   Cesareo Vaginale 

DRG mal 

definito 

DRG non 

calcolato Totale 

PERIODO PRESIDIO        

2011 CARBONIA 95 221 86   402 

  IGLESIAS 115 231 34   380 

2011 Totale   210 452 120   782 

2012 CARBONIA 87 225 97   409 

  IGLESIAS 114 202 16   332 

2012 Totale   201 427 113   741 

2013 CARBONIA 82 190 75   347 

  IGLESIAS 101 160 38   299 

2013 Totale   183 350 113   646 

2014 CARBONIA 104 187 24   315 

  IGLESIAS 101 160 29   290 

2014 Totale   205 347 53   605 

2015 P.N.  ASL7 171 271 79 9 530 

2015 Totale   171 271 79 9 530 

Totale complessivo 970 1847 478 9 3304 

 

Tabella 23: Volume di Parti per tipologia 
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I dati di mobilità tra i servizi di altre aziende sanitarie, analizzati in maniera integrata con il percorso 

in evoluzione di miglioramento della logistica e della qualità dell’offerta dei servizi è utile per individuare il 

complessivo potenziale bacino d’utenza del servizio anche per documentare la complessiva appropriatezza e 

sostenibilità dei progetti di sviluppo attualmente in corso. Si sono volute analizzare, in questo ambito,  sia la 

capacità di attrazione attuale che la domanda complessiva nel territorio. Le tabelle seguenti mostrano i dati 

relativi alla mobilità attiva e passiva in relazione ai volumi di attività espressi nell’ultimo quinquennio. 

Tabella 24: Produzione per Assistiti e Mobilità Attiva  

N. dimissioni TIPO_ASS      

PERIODO PROD. ASSISTITI MOB. ATT. 
Totale Produzione 

ASL 7 % M. A. 

2011 720 62 782 7,93% 

2012 699 42 741 5,67% 

2013 600 46 646 7,12% 

2014 564 41 605 6,78% 

2015 490 40 530 7,55% 

Totale Produzione ASL 7 3073 231 3304 6,99% 

 

 

Tabella 25: Produzione per Assistiti e Mobilità Passiva Regionale  

N. dimissioni TIPO_ASS      

PERIODO PROD. ASSISTITI MP. REG. 
Totale Residenti ASL 

7 % M. P. 

2011 720 164 884 18,55% 

2012 699 162 861 18,82% 

2013 600 163 763 21,36% 

2014 564 167 731 22,85% 

2015 490 179 669 26,76% 

Totale Residenti ASL 7 3073 835 3908 21,37% 

 

Come si può vedere il trend degli ultimi anni mostra una progressiva riduzione del numero 
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complessivo di parti ascrivibile alla diminuzione della natalità e a una perdita della capacità attrattiva. 

Un altro elemento che è stato assunto per la definizione del progetto di riorganizzazione del sistema 

ospedaliero è stata la valutazione degli indici sintetici di attività, in relazione agli standards di riferimento, nel 

comparto delle attività chirurgiche. I dati relativi agli anni 2014 e 2015 (questi ultimi provvisori) sono: 

Tabella 26 : Attività Chirurgica (dati 2014 e provvisori 2015)  

      TIPO_DRG 

      MEDICI CHIRURGICI 

PRESIDIO CREP REPARTO_DIMISSIONE CASI CASI 

% 

CASI CASI % 

 

CARBONIA – Sirai 

 

09.01 Chirurgia Generale  720 64,34% 399 35,66% 

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

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

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

IGLESIAS - C.T.O. 

11.01 Chirurgia Pediatrica Cto 127 39,69% 193 60,31% 

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

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

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

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

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

 

La tabella mostra marcatamente elevate le percentuali di DRG di tipo medico di alcuni reparti 

(Chirurgia generale ed Urologia del PO Sirai in particolare) e le differenze tra strutture simili di diversi PO.  

Tra gli indicatori di soglia di volumi per rischi di esito il cui confronto con l’attività della nostra ASL 

evidenzia delle criticità riguarda l’attività chirurgica in ambito ortopedico. Si sono registrati i seguenti valori: 

Tabella 27: Volume Attività - Intervento di chirurgia ortopedico-traumatologica 

N. Dimissioni Anno 

 Cod. DRG DRG 2011 2012 2013 2014 2015 

Sirai 

 

210 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI CON CC 45 70 52 69 59 

211 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI S. CC 39 36 36 48 49 

212 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ < 18 ANNI 1     

217 
SBRIGLIAMENTO FERITA E TRAPIANTO CUTANEO ECCETTO MANO, PER MALATTIE DEL SISTEMA 

MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO 
1     

233 ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC    2 1 

234 ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC     1 

235 FRATTURE DEL FEMORE 1     

252 
FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETÀ < 18 

ANNI 
    1 

461 INTERVENTO CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON I SERVIZI SANITARI 1     

468 INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE   1  1 

485 REIMPIANTO DI ARTI, INTERVENTI SU ANCA E FEMORE PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEV. 7 1 1 3  

544 SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI 35 30 32 29 35 

545 REVISIONE DI SOSTITUZIONE DELL'ANCA O DEL GINOCCHIO     1 

553 ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE 1     

565 DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA ¿ 96 ORE 1     

566 DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA < 96 ORE 1     

CARBONIA - Osp. Sirai Totale 133 137 122 151 148 

C.T.O 

 

210 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI CON CC 27 36 16 23 20 

211 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI S. CC 11 19 33 30 16 

212 INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETÀ < 18 ANNI   1   

468 INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO CON LA DIAGNOSI PRINCIPALE 2    1 

485 REIMPIANTO DI ARTI, INTERVENTI SU ANCA E FEMORE PER TRAUMATISMI MULTIPLI RILEV. 1  1 1 1 

544 SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI 24 27 20 17 22 

IGLESIAS - Osp. C.T.O. Totale 65 82 71 71 60 

Totale 198 219 193 222 208 
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Figura 6: Distribuzione dei Volumi di Attività - Interventi di chirurgia ortopedico-traumatologica 

 

 

Come si vede gli standards minimi fissati dalle norme risulterebbero ampiamente superati dalla 

sommatoria delle attività effettuate rispettivamente nelle due strutture organizzative anche in considerazione 

del fatto che una parte importante di DRG pesa sul bilancio della mobilità passiva verso altre strutture del 

territorio regionale. 

13. GLI INTERVENTI PREVISTI E GLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2016 

Coerentemente a quando esposto, le manovre in corso e programmate proposte nel presente 

documento, nel rispetto del piano di rientro di cui alla d.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015, e degli obiettivi 

assegnati ai Commissari Straordinari come integrati dalla d.G.R. n. 67/30 del 29/12/2015, mirano alla 

riqualificazione della struttura dell’offerta dei servizi sanitari con particolare riferimento ad: 

 Azioni sui farmaci ospedalieri 

o Con d.G.R. 54/11 del 10/11/2015 sono stati definiti gli obiettivi regionali in tema di contenimen-

to della spesa farmaceutica ospedaliere. In particolare per la  ASL di Carbonia, le aree di mag-

giore attenzione riguardano il costo della terapia per paziente in ambito oncologico, il costo per 

terapia per paziente per l’artrite reumatoide e l’utilizzo di farmaci biosimilari. L’obiettivo in 

termini di risparmio economico assegnato a questa ASL nell’ambito del piano di rientro regiona-

le  è pari a 260.000 euro. Si provvederà, quindi, all’assegnazione ai Direttori delle strutture o-

spedaliere di specifici obiettivi che, coerentemente con quanto previsto dalla d.G.R. 54/11 del 

10/11/2015, dovranno avere un peso non inferiore al 50% del totale. Sarà, inoltre, cura di questa 

ASL predisporre gli opportuni monitoraggi periodici per garantire il perseguimento degli obiet-

tivi. Del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori di struttura sarà, inoltre, oggetto 

della valutazione degli incarichi di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e 

dell’art. 26 del CNL 2002/2005 e s.m.i. 

 Azioni sui farmaci territoriali 

o Sempre con la medesima d.G.R. 54/11 del 10/11/2015, sono stati puntualizzati gli obiettivi in 

tema di contenimento della spesa farmaceutica territoriale. Alla ASL di Carbonia è stato asse-

gnato un obiettivo di risparmio economico di 1.558.000 euro di riduzione. Tale obiettivo genera-

le verrà opportunamente tradotto in obiettivi specifici da assegnare ai Direttori di distretto e ai 

Direttori delle altre strutture coinvolte. Anche in questo caso il peso di tali obiettivi dovrà essere 
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non inferiore al 50% del totale dei pesi e sarà preso in considerazione per la valutazione degli in-

carichi di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dell’art. 26 del CNL 

2002/2005 e s.m.i. Sarà inoltre cura di questa Azienda assicurare interventi finalizzati ad azioni 

sistematiche sui prescrittori per il raggiungimento degli obiettivi da realizzarsi in termini di co-

municazione, valutazione ed analisi delle criticità, condivisione di interventi correttivi, analisi e 

verifica dei risulti. In particolare, verranno definiti obiettivi ed interventi volti ad assicurare la 

valutazione in contradditorio dei profili prescrittivi che, sulla base di una reportistica e di un me-

todo condiviso, risultino anomali in termini di spesa o in termini di composizione per classi tera-

peutiche. Dell’esito di tali verifiche si darà comunicazione al competente Assessorato. 

 Efficientamento del territorio  

o trasferimento magazzino farmaceutico Crobu e NPI e chiusura struttura;  

o adesione gara unica regionale di Nefrologia;  

o gestione DPT dentro tetti complessivi previsti per RSA, CDI e Ospice;  

o cessazione progetto abbattimento liste d’attesa; 

o completamento del percorso di costruzione dell’U.O. di Cure Palliative, terapia antalgica e Ho-

spice. 

 Efficientamento della rete ospedaliera   

o unificazione degenze di chirurgia e urologia presso il P.O. Sirai; 

o istituzione del week surgery/day surgery polispecialistico chirurgico-ortopedico; 

o istituzione del polo pediatrico con unificazione delle pediatrie aziendali;  

o trasferimento dal Santa Barbara al CTO del Pronto Soccorso; 

o unificazione delle due Radiologie  (Santa Barbara e CTO). 

Gli effetti attesi degli interventi su elencati in sintesi ed esposti nel resto del documento con maggior 

dettaglio, sono di seguito riportati per specifica voce di costo aziendale. 

A parte e in allegato 1 si espone l’elenco dei principali contratti di fornitura di beni e servizi sui quali è 

in fase di definizione il percorso finalizzato alla ottimizzazione del governo dei singoli processi e la 

valutazione delle possibilità di rinegoziazioni o rimodulazioni sostenibili. 

 
13.1 Beni  

Dalle valutazioni effettuate si ritiene che nel corso del 2016 si possa conseguire una riduzione dei 

costi dei beni sanitari pari a  270.666,67, riguardanti: 

 La riduzione nel consumo di farmaci ospedalieri (-  € 260.000); 

 Adesione alla gara regionale per il servizio di Nefrologia e Dialisi, da cui è atteso un risparmio 

stimato di circa  80.000 in 5 anni (con avvio da aprile 2016); 

Tabella 28: Beni Sanitari - Piano di rientro 

Voce IV Trimestre 2015 Prev 2016 Differenze 

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 

ed emoderivati di produzione regionale 
            16.091.139,56             15.831.139,56 -         260.000,00 

Dispositivi medici               6.587.459,68               6.576.793,01 -           10.666,67 

Totale             22.678.599,24             22.407.932,57 -         270.666,67 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASL Carbonia – Piano di Rientro DGR &3/24 del 15/12/2015 
  Pagina 40 di 76 

13.2 Servizi Sanitari 

La riduzione del costo dei servizi sanitari (escluse le consulenze, convenzioni e lavoro interinale) è 

stimata in euro 1.446.178,34 e interessa le voci di: 

 Farmaceutica convenzionata: come concordato in sede di tavolo regionale di monitoraggio della 

spesa farmaceutica e come da nota RAS n. 305 del 27/01/2016, si prevede riduzione pari a euro 

1.558.000; 

 Specialistica Ambulatoriale: il risparmio atteso deriva dalla cessazione per esaurimento fondi dei 

progetti in tema di abbattimento delle liste d’attesa. La cifra indicata è coerente con i nuovi tetti di 

spesa deliberati (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 67/19 del 29.12.2015); 

 Assistenza Riabilitativa: non essendo ancora deliberati i tetti per l’anno 2016, si sono utilizzati 

quelli dell’ultima delibera adottata (Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 32/98  del 24.7.2012), quindi 

non si prevede un aumento della spesa; 

 Acquisto di Prestazioni di Psichiatria: anche in questa voce sono stati inseriti i valori dei tetti di 

spesa deliberati per l’anno 2016 (Allegato alla Delib.G.R. n. 1/13 del 12.1.2016); 

 Acquisto di Prestazioni Socio Sanitarie: con la DGR 5/31 del 28/1/ 2016 sono state modificate le 

tariffe per acquisto di prestazioni dalle RSA. Tale manovra, considerando i volumi attesi e comu-

nicati, causa un aumento del costo nell’ordine di circa 800.000 euro. A compensazione si è ritenu-

to di ricondurre tutta l’attività di dimissione protetta temporanea (DPT) nel valore complessivo 

delle prestazioni da acquistare da RSA. Al netto di queste operazioni, di attende una riduzione di 

costo pari a  euro 177.179,28. 

 

La qualificazione per tipologia di farmaci su cui operare gli interventi di miglioramento dei livelli 

di appropriatezza prescrittiva e delle conseguenti economie sono riportati in allegato 2.  

Le previsioni complessive sono riepilogate nella tabella seguente 

Tabella 29: Servizi Sanitari - Piano di rientro 

Anno IV Trimestre 2015 Prev 2016 Differenza 

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 23.868.885,56 22.310.885,56 -1.558.000,00 

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 6.791.255,74 6.651.945,38 -139.310,36 

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 5.488.160,25 5.946.815,93 458.655,68 

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 1.513.209,40 1.482.865,02 -30.344,38 

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 8.924.403,24 8.747.223,96 -177.179,28 

Totale 46.585.914,19 45.139.735,85 -1.446.178,34 

 
13.3 La chiusura del P.O. Crobu 

Per l’anno 2016 si prevede da Giugno la chiusura del presidio ospedaliero Crobu.  Il risparmio stimato 

si traduce, per l’anno in 190.161,37 (il doppio a partire dal 2017), come esposto nella tabella seguente. 
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Tabella 30: Chiusura Crobu 

Voci di costo Valore 

Beni  1.554,84 

Imposte  35.108,51 

Manutenzioni  4.734,21 

Noleggi  203,68 

Servizi  148.560,14 

Totale complessivo  190.161,37 

 
13.4 Personale 

Coerentemente con il quadro di programmazione regionale e le scelte strategiche aziendali, il processo 

di riorganizzazione aziendale, che dovrebbe rendere più razionale ed efficiente il sistema, è in fase di 

avanzata interlocuzione a vari livelli e con i diversi soggetti portatori di interessi (Regione, Conferenza 

Territoriale  Socio-Sanitaria, rappresentanze sindacali e altri portatori di interessi civici, articolazioni 

organizzative aziendali, ecc.) e sono in atto gli interventi concordati. Di tale processo il presente documento 

definisce in termini economico-finanziari lo stato di avanzamento previsto per l’anno di riferimento, con una 

prospettiva ampia del costo per il personale (comprese consulenze, convenzioni e lavoro interinale) che, in 

estrema sintesi, mira a contemperare le esigenze di contenimento dei costi con la necessità di riduzione delle 

forme di precariato, nel rispetto degli specifici vincoli esistenti, in un quadro organico di tendenziale 

riallineamento nel medio periodo. In particolare, dalle manovre esposte è attesa una riduzione dei costi del 

personale pari a circa € 284.612,47 a rispetto al IV trimestre 2015, a cui si sommano i già visti risparmi attesi 

di € 323.195 per lavoro flessibile incluso nei servizi sanitari (consulenze, collaborazioni, interinale sanitario) 

e i 360.000 euro per il lavoro interinale sanitario per un importo complessivo di quasi un milione di euro;  il 

tutto coerentemente con i documenti già inviati ed attualmente al vaglio del competente Assessorato (in 

particolare si veda la documentazione inviata con note prot. n° 25821 del 10/11/2015, prot. n. PG/2015/22087 

del 25/09/2015 e prot. PG/2015/25821 del 10/11/2015). 

 

13.5 Consulenze e collaborazioni- Area Sanitaria 

Nell’anno 2016 si prevede una riduzione, di circa € 300.000 rispetto all’anno precedente, grazie 

all’interruzione delle convenzioni sanitarie. In particolare i risparmi vengono ascritti alla cessazione di 

rapporti di consulenza con l’AOB per prestazioni di cardiologia e un ridimensionamento delle prestazioni 

fruite dalla ASL di Cagliari per la neurologia. 

Tabella 31: Consulenze e collaborazioni 

Anno IV Trimestre 2015 Prev 2016 Differenza 

Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 

altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie 

€ 2.394.685,08 € 2.071.489,97 -€ 323.195,11 

 
13.6 Consulenze e collaborazioni – Area non sanitaria 

Nel corso dell’anno 2016, si prevede una riduzione del lavoro interinale, con conseguente 

consolidamento delle professionalità e rientro dalle forme di lavoro precario. 
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Tabella 32: Consulenze e collaborazioni - Area non sanitaria 

Anno IV Trimestre 2015 Prev 2016 Differenza 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 

altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
€ 887.883,45 € 522.553,89 -€ 365.329,56 

 
13.7 Costo del personale 

Si stima, per l’anno 2016, una riduzione dei costi, da porre in relazione sia alle azioni in corso per la 

riqualificazione dell’offerta sanitaria, sia alle politiche di gestione delle risorse umane tese, come visto, al 

rispetto dei vincoli imposti in tema di parziale blocco del turn over e degli impegni assunti rispetto alla 

riduzione della quota di contratti di durata determinata. 

Tabella 25: Il costo del Personale: le previsioni per il 2016 

Anno IV Trimestre 2015 Prev 2016 Differenza 

Totale Costo del personale € 85.588.801,64 € 85.304.189,17 -€ 284.612,47 

Personale del ruolo sanitario € 70.655.544,61 € 70.128.700,31 -€ 526.844,30 

Personale del ruolo professionale € 205.670,02 € 205.670,02 € 0,00 

Personale del ruolo tecnico € 8.859.046,32 € 8.899.512,85 € 40.466,53 

Personale del ruolo amministrativo € 5.868.540,68 € 6.070.305,99 € 201.765,31 

 
13.8 Interventi per il governo dei processi di acquisizione delle risorse in coerenza con la 

programmazione della spesa 

In conclusione si vuole accennare al fatto che è attualmente in fase di avanzata implementazione il 

sistema per l’autorizzazione e il controllo della spesa, articolato in maniera diffusa su tutte le unità 

organizzative che, a vario titolo possono essere definiti come i gestori dei fabbisogni aziendali, ovvero, 

coloro che provvedono all’acquisizione dei fattori produttivi necessari all’attività. Tale sistema, utilizzando 

correttamente le procedure disponibili nell’ambito del programma amministrativo/contabile del SISAR, 

consente di garantire i vincoli di coerenza tra la fase previsionale (bilancio di previsione aziendale), la fase 

decisionale (atti e delibere) e la fase operativa ed economica (acquisizioni e pagamenti), sviluppando un 

maggior grado di consapevolezza diffusa e non frammentata sulle corrette logiche e sugli effetti 

dell’operatività aziendale in termini di previsione e gestione, vincoli e risultati economico/finanziari. 
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14. LA ASL DI CARBONIA E L’IPOTESI DEL NUOVO OSPEDALE DEL SULCIS-IGLESIENTE 

Attualmente sono attivi nella nostra azienda i seguenti ospedali: 

 

Stabilimento 

 
Disciplina PL RO PL DH Totali 

SIRAI 

Cardiologia 10 2 12 

Chirurgia Generale 22 2 24 

Ematologia 0 3 3 

Medicina 40 1 41 

Nefrologia e Dialisi 0 1 1 

Ortopedia e Traumatologia 16 2 18 

Ostetricia e Ginecologia 20 2 22 

Pediatria 0 4 4 

Psichiatria 15 1 16 

Urologia 13 2 15 

Anestesia e Rianimazione 4 0 4 

UTIC 6 0 6 

Astanteria 0 0 0 

Oncologia 0 6 6 

Totali 146 26 172 

SANTA BARBARA 

Chirurgia Generale 20 2 22 

Medicina 40 2 42 

Nefrologia e Dialisi 0 1 1 

Ostetricia e Ginecologia 14 2 16 

Pediatria 12 2 14 

Anestesia e Rianimazione 4 0 4 

Oncologia 0 6 6 

Pneumologia 0 8 8 

Totali 90 23 113 

CTO 

Chirurgia Pediatrica 5 4 9 

Oculistica 0 5 5 

Ortopedia e Traumatologia 14 2 16 

Otorino 6 2 8 

Totali 25 13 38 

 
Come si può notare nessuno dei tre ospedali raggiunge la soglia minima dei 200 posti letto indicata 

dalla letteratura come dimensione minima per operare con efficienza. La considerazione che gli ospedali 

operino in condizioni di inefficienza produttiva è ulteriormente confermata se si considerano i costi medi per 

giornata di degenza calcolati con riferimento all’anno 2014:  

Voce Sirai Santa Barbara C.T.O. 

Costo  40.585.000        26.866.000   13.057.000  

GG deg*        43.762               27.774           4.448  

Costo medio  €     927,41   €          967,29   €  2.935,81  

* per omogeneità gli accessi in regime di ricovero diurno sono stati calcolati al 70% 

 

Salta immediatamente all’occhio la notevole differenza di costo medio tra i due ospedali che si 

collocano su una dimensione oltre i 100 posti letto e il presidio C.T.O. che di letti ne conta appena 38. A 

spiegare meglio tale differenziazione possono aiutare i seguenti valori medi confrontati con i valori 

desumibili da uno studio sulla funzione di costo degli ospedali svizzeri (4): 

 

 

 

 

 
4
 L. Crivelli, M. Filippini, D. Lunati, (2000), op. cit. , pag. 13 
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Voce GGDEG 

Costo pers 

/n°addetti 

casi med 

/tot casi 

casi chir 

/tot casi 

casi mat 

/tot casi 

(Ggdeg/365)/

n°PL Letti 

 Nello studio Qg Pl Smd Sch Smt Ul   

Benchmark  46.656       54.205  0,29 0,39 0,17       0,78  164 

Sirai  43.762       45.390  0,54 0,32 0,14       0,70  172 

Santa Barbara  27.774       45.386  0,44 0,21 0,35       0,67  113 

C.T.O.    4.448       49.858    1,00         0,32  38 

 
Come si può notare, dal confronto dei valori rilevati nei tre ospedali con il benchmark rappresentato 

dalle medie dei valori delle variabili descrittive utilizzate nello studio preso a riferimento, emerge una 

sostanziale similitudine con il presidio Sirai di Carbonia. Spicca, inoltre, la differenziazione del C.T.O. che, 

oltre ad essere un ospedale di piccole dimensioni (38 p.l.), si caratterizza per avere un’attività di ricovero 

prettamente chirurgica. Ciò, naturalmente, contribuisce ad incrementare ulteriormente il costo medio per 

giornata di degenza di tale struttura.  Si può inoltre affermare che, anche in considerazione della scala 

dimensionale sub ottimale, tutti e tre presidi operano in condizioni di più o meno elevata inefficienza come 

testimoniato anche dal confronto con i valori di costo medio per giornata di degenza rilevabili dalla media 

nazionale (5).  

 

Voce Sirai Santa Barbara C.T.O. Media nazionale 

Costo medio  €     927,41   €          967,29   €  2.935,81   €             674,00  

 

 

 

 

Pur assumendo che l’analisi che segue non è suscettibile di poter determinare impatti sugli attesi 

obiettivi di efficientamento del sistema per l’anno 2016, si ritiene che essa possa favorire l’adozione di scelte 

strategiche a più lungo termine. 

 

 

 

Prendendo proprio il valore medio nazionale del costo per giornata di degenza come indicatore di 

massima del livello medio di efficienza riscontrabile in ambito nazionale e, considerata la configurazione 

finale dell’offerta ospedaliera attesa, avendo delineato i parametri di riferimento, si possono ipotizzare alcune 

stime di impatto economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 Libro verde sulla spesa pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2007, cap. 2.2, pag. 41  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASL Carbonia – Piano di Rientro DGR &3/24 del 15/12/2015 
  Pagina 45 di 76 

 

Struttura 
pl nuovo 

osped 

Ipotesi 

gg.deg con 

75% TO 

costo med. 

naz. 

Totale costi 

ipotetici 

Tot costi attuali 

3 ospedali 
nuovo-attuale 

Anatomia e istologia Pat.             

Farmacia Ospedaliera             

Laboratorio Analisi             

Anestesia e Rianimazione 7 1.916  € 674  €   1.291.552      

Terapia Intensiva             

Cardiologia e UTIC 15 4.106  € 674  €   2.767.612      

Chirurgia Generale 32 8.760  € 674  €   5.904.240      

Chirurgia Pediatrica 7 1.916  € 674  €   1.291.552      

Day Hospital Polisp.co 24 6.570  € 674  €   4.428.180      

Ematologia e Servizio 

Trasfusionale 
6 1.643  € 674  €   1.107.045      

Gastroenterologia 4 1.095  € 674  €      738.030      

Medicina e Chirurgia di 

accettazione ed emergenza 
8 2.190  € 674  €   1.476.060      

Medicina Generale 24 6.570  € 674  €   4.428.180      

Nefrologia e Dialisi 2 548  € 674  €      369.015      

Neurologia 14 3.833  € 674  €   2.583.105      

Oculistica 8 2.190  € 674  €   1.476.060      

Oncologia 8 2.190  € 674  €   1.476.060      

Ortopedia e Traumatologia 24 6.570  € 674  €   4.428.180      

Ostetricia e Ginecologia 24 6.570  € 674  €   4.428.180      

Otorinolaringoiatria 14 3.833  € 674  €   2.583.105      

Pediatriaido e Neonat. 18 4.928  € 674  €   3.321.135      

Pneumologia 10 2.738  € 674  €   1.845.075      

Psichiatria 16 4.380  € 674  €   2.952.120      

Radiologia             

Urologia 10 2.738  € 674  €   1.845.075      

Totale 275  75.281     € 50.739.562   € 80.508.000  -€ 29.768.438  

 
Tale risparmio atteso, definibile in termini di recupero di efficienza dei processi produttivi ospedalieri 

verso un riallineamento con i valori medi nazionali definiti dal confronto con il costo medio per giornata di 

degenza, trova conferma nel valore ottenibile dalla riconduzione dell’attuale rapporto di efficienza 

dell’attività ospedaliera (costi/valore della produzione) a valori riscontrabili in realtà di media efficienza. Un 

semplice calcolo è sufficiente alla verifica: 

Il rapporto costi/valore a tariffa dell’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero ha assunto nel 

2014 pari a 2,2. Tradotto in termini economici, significa che per produrre un valore di circa 36.6 milioni di 

euro di DRG, si sono sopportati costi per circa 80,5 milioni di euro. 

Dagli esiti degli incontri svolti in seno al Comitato permanente di monitoraggio dell’andamento della 

gestione delle aziende sanitarie, istituito con la Delib.G.R. n. 38/27 del 30/9/2014, è emerso che Regioni di 

media efficienza si attestano su un valore dello stesso rapporto intorno a 1,4. 

La riconduzione a parità di output del valore del rapporto di efficienza su indicato da 2.2 ad 1.4 

(valore medio nazionale) comporterebbe, appunto, una riduzione dei costi di produzione stimabile intorno ai 

30 milioni di euro: 

CT =  PH x 1,4; CT  =  € 36.573.000 x 1.4 = 51.200.000  

Dove CT è il livello di costi necessario a parità di output per avere un rapporto di efficienza pari ad 
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1.4 e PH e il valore della produzione di ricovero ospedaliero (output) del 2014. Il valore dei costi complessivi 

così ottenuto è sostanzialmente in linea con quello ottenuto con il calcolo rispetto al costo medio nazionale 

della giornata di degenza.  

A completamento di quanto su esposto si può anche aggiungere che una certa quota del risparmio 

atteso dal recupero di efficienza dei processi di produzione ospedaliera derivante dallo svolgimento 

dell’attività in un unico ospedale correttamente dimensionato in luogo degli attuali tre stabilimenti può essere 

ragionevolmente attribuibile all’incremento dell’efficienza per recupero di economie di scala. Di tale effetto 

si può considerare per i motivi sopra esposti come proxi ragionevole una componente stimabile intorno al 

10% di riduzione dei costi medi  a parità di output, per un valore complessivo presumibilmente di 8 milioni 

di euro (6). 

15. POSSIBILI PROSPETTIVE FUTURE 

Vale la pena di segnalare che il Piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari redatto già dallo 

scorso mese di marzo ai sensi dell’art. 9, comma 5 della Legge Regionale 23/2014 ipotizzava, riprendendo un’ipotesi 

già oggetto di attenzione da diversi anni, che il territorio potesse essere interessato dalla realizzazione di un nuovo 

ospedale, in posizione baricentrica tra i due centri urbani principali, capace di soddisfare l’intera domanda di prestazioni 

ospedaliere. 

Lo scenario configurabile in questa ipotesi può essere, sinteticamente il seguente: 

 disponibilità di un nuovo ospedale per acuti di 250-260 posti letto realizzato in posizione baricentrica rispetto 

al territorio del Sulcis-Iglesiente; 

 riconfigurazione dei due stabilimenti Sirai e CTO come “cittadelle della salute”, in continuità e integrazione 

con l’ospedale per acuti, ospitanti l’intero sistema delle cure extraospedaliere di prevenzione, diagnosi e cura, 

l’ospedale di Comunità, il sistema direzionale e amministrativo aziendale, i presidi territoriali centrali per le 

emergenze, le centrali territoriali per l’Assistenza Domiciliare, il sistema delle attività di supporto sociale; 

 configurazione delle case della salute di Giba, Carloforte, Fluminimaggiore e Sant’Antioco come “spoke” delle 

due cittadelle della salute in collegamento e continuità organizzativa e operativa con le medesime; 

 alienabilità dell’insieme delle strutture ricollocabili nel patrimonio disponibile a seguito dell’intervento, in par-

ticolare: 

 Il Crobu, già citato; 

 lo stabilimento Santa Barbara; 

 la sede direzionale in Via Dalmazia a Carbonia; 

 la sede del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Farmaceutico territoriale in via Costituente a 

Carbonia; 

 La sede del distretto/poliambulatorio di Piazza San Ponziano a Carbonia; 

 la sede del servizio di continuità assistenziale/servizi medici e veterinari di Igiene degli Alimenti di 

Piazza Cagliari a Carbonia; 

 la sede del consultorio familiare e Centro Screening di Via Brigata Sassari a Carbonia; 

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

 la sede del consultorio familiare di Iglesias ospitato in locazione da privati; 

 
6
L. Crivelli, M. Filippini, D. Lunati, (2000), op. cit. , pag. 17 e ss. 
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 la sede del Dipartimento di Prevenzione e Servizio dei Sistemi Informativi di via Gorizia a Iglesias. 

Rimane impregiudicato il mantenimento di ulteriori strutture territoriali periferiche (Case della Salute e 

strutture polispecialistiche territoriali) in relazione al complessivo fabbisogno di punti di erogazione di prestazioni a 

livello locale e/o comunale da verificare. 
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16. ALLEGATO 1 - I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

I principali appalti di servizi operativi sono i seguenti: 

 Servizio di Fornitura e Somministrazione pasti, occorrenti ai reparti di degenza ed alle mense ospedalie-

re dell’Azienda Sanitaria locale n°7 di Carbonia - Gara n°6010925 – CIG N°622102583°- Le operazioni 

di aggiudicazione della Commissione di gara si sono appena concluse in data 18 febbraio 2016. il valore 

annuale di aggiudicazione è di € 1.584.756,320 . L’ultimo affidamento è stato disposto per un valore 

annuo di  € 1.752.538,00 La nuova aggiudicazione comporterà quindi un risparmio annuo di € 

167.781,68 per l’anno in corso si conseguirà un risparmio reale di € 83.890.84 essendo prevista la de-

correnza del contratto con effetto dal I luglio 2016. 

 adesione alla convenzione CONSIP multi servizio tecnologico integrato energia per la sanità Lotto & 

Ditta Cofely Italia. Importo annuo 1.935.783,24. I costi annui del servizio potrebbero subire sensibili ri-

duzioni qualora a seguito del riordino dei Servizi ospedalieri si dovesse dismettere il Presidio Ospeda-

liero Santa Barbara di Iglesias.Va in fatti considerato che il servizio prevede la conduzione e manuten-

zione degli impianti e la fornitura di combustibili. L’attuale canone relativo al suddetto presidio è pari 

ad € 456.735,40, oltre iva. Detti costi andrebbero a compensare parzialmente i nuovi corpi del Presidio 

C.T.O. di Iglesias. Una stima esatta può essere calcolata dal raffronto delle superfici e degli impianti dei 

due presidi. 

 Servizio di manutenzione immobili. A seguito dell’annullamento degli atti di gara si deve provvedere 

all’indizione di nuova gara, mediamente il presente servizio ha un costo medi di 25.000,00 € al mese 

potrebbero essere conseguiti dei risparmi mediante la dismissione di alcuni immobili secondo il piano 

già approvato. 

 servizio assistenza apparecchiature elettromedicali. A seguito dell’annullamento della Convenzione 

CONSIP il servizio è assegnato in via temporanea alla società precedente affidataria gli oneri previsti 

nel nuovo bando della gara che si intende bandire a livello aziendale è pari a 1.600.000,00 su base an-

nua. 

 noleggio auto. In particolare è in corso una complessiva attività di verifica dei costi sostenuti per il rim-

borso spese per l’utilizzo di mezzi propri per compiti istituzionali che si stima essere sostanzialmente 

superiore rispetto alla possibilità di  mettere a disposizioni dei dipendenti un adeguato numero di auto-

mezzi al personale da acquisire con contratto di noleggio a lungo termine  

 noleggio colonna artroscopia 

 Servizio biennale con opzione di rinnovo annuale noleggio per conto terzi con conducente (NCC) del 

trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali 2016/2018 - 

GARA 6235680 - CIG 647567580E Valore presunto: € 200.385,00 oltre l’IVA 

 servizio triennale di cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi nei comuni compresi nell’ambito ter-

ritoriale dell’Azienda – Gara n. N°6273296 - CIG 6518850532 € 140.000,00 oltre l’IVA in corso di e-

sperimento. 
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 service quinquennale di test microbiologici per identificazione biochimica e test di farmaco sensibilità 

in automazione con standardizzazione dell’inoculo - CIG 6400449998 Valore finale totale dell’appalto 

€ 311.684,00 oltre l’ Iva di legge; 

 Gara a procedura aperta n° 6110619 – CIG 6331317013 – affidamento del servizio di noleggio per la 

durata di anni tre + opzione di rinnovo annuale, lavaggio, sterilizzazione di teleria e camici in tessuto 

tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezioni in kit sterili per l'allestimento del campo 

operatorio per l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia Valore finale totale dell’appalto € 

989.457,00 oltre l’IVA di legge. 

 service per diagnostica sierologica delle malattie autoimmuni e allergologiche per il servizio di Medici-

na di Laboratorio – Gara N° 6105827 - CIG 6326028373 Valore finale totale dell’appalto € 323.485,65 

oltre l’ Iva di legge 

 affidamento biennale con opzione di rinnovo di anni uno del servizio di portierato/custodia presso alcu-

ne sedi della Azienda sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. CIG [625893086C]  Valore finale totale 

dell’appalto € 343.815,29 oltre l’ Iva di legge. 

 affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento,recupero dei  

rifiuti  pericolosi e non pericolosi prodotti  dall’a ASL 7 di Carbonia finale totale dell’appalto € 

3.465.000,00 oltre l’ Iva di legge. 

 servizio annuale con opzione di rinnovo di ossigeno terapia domiciliare per i pazienti della ASL N.7 di 

Carbonia – lotto unico inscindibile – CIG 61184142F5. Valore finale totale dell’appalto € 620.675,00 

oltre l’ Iva di legge 

 noleggio triennale di un sistema per la litotrissia extracorporea da destinarsi al Servizio di Urologia del 

P.O. Sirai di Carbonia – CIG 604047232F. Valore finale totale dell’appalto € 292.608,00 

 Procedura aperta – fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna a domicilio dell'uten-

te – CIG 60289742BC. 

 Procedura aperta affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto - CIG: 5670915B17 

Valore finale totale dell’appalto € 1.541.964,24 oltre l’ Iva di legge 

 service di sistemi diagnostici di ematologia  1) € 387.950,00 oltre l’ Iva di legge; Appalto 2) € 

766.011,68 oltre l’Iva di legge;  

 service di un sistema pre-analitico automatizzato e di un sistema diagnostico per la determinazione 

quantitativa di tests ormonali e vari Valore finale totale dell’appalto Appalto 1) € 387.950,00 oltre l’ Iva 

di legge; Appalto 2) € 766.011,68 oltre l’Iva di legge;  

 noleggio di Sistema per identificazione batterica con tecnologia “Maldi- ”. Gara n° 5450283. CIG: 

5598745687. Aggiudicazione in favore della Ditta Biomerieux Italia Spa. Valore finale totale 

dell’appalto € 186.949,50 oltre l’ Iva  

 servizio triennale di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette farma-

ceutiche (SSN DPC diabetici e specialistica ambulatoriale) GARA 5532236 CIG 56854440D0 valore 

finale € 210.900,00 

 noleggio triennale di sistema per identificazione batterica con tecnologia Maldi-TOF (Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) - Gara N. 5450283 - CIG 5598745687 Valore finale to-

tale dell’appalto € 186.949,50 oltre l’ Iva di legge 
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 servizio quinquennale di noleggio e lavaggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise 

da lavoro per il personale dipendente dell’azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia - Gara 5237849 - 

Lotto unico - CIG 5363031130 Valore finale totale dell’appalto € 5.920.972,00 + Iva di legge 

 servizio  quinquennale di conservazione, custodia, classificazione e scarto della documentazione carta-

cea ed assimilata dell’Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia – Gara n° 4585104 CIG 465112234B 

Valore finale totale dell’appalto € 900.000,00 + Iva di legge 

 servizio di pulizia e sanificazione - servizi integrati/multiservizi della ASL n°7 di Carbonia – Gara n. 

3941073452 Valore finale totale dell’appalto € 4.791.996,00 oltre l’ Iva di legge. 

Mediamente i valori dei contratti restano invariati e non sono previste riduzioni. I servizi operano in 

funzione dei posti letto e delle attività in esercizio sia ospedaliere che territoriali. Qualche risparmio 

potrebbe essere realizzato nella conduzione del  servizio di pulizia a seguito del trasferimento presso il 

presidio Ospedaliero CTO e la parziale dismissione dell’ Ospedale Santa Barbara, anche se, alla stregua 

della conduzione degli impianti tecnologici, la riduzione viene compensata dalle nuove superfici disponibili 

nei nuovi corpi dell’Ospedale CTO, tuttavia tale operazione determinerà sicuramente sensibili riduzioni. 
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17. ALLEGATO 2 - LA SPESA FARMACEUTICA 

 

 

 

 

DPC (Distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate) anno 2015 

Apparato principale  Spesa Lorda 

Cardiovascolare  272.287,38 

Gastrointestinale e metabolismo 1.769.359,08 

Antimicrobici per uso sistemico 23.059,39 

Respiratorio 395,1 

Nervoso 1.609.833,82 

Muscolo-scheletrico 51.033,75 

Genitourinario e ormoni sessuali 232.368,87 

Antineoplastici e immunomodulatori 1.165.076,90 

Sangue e organi emopoietici 3.029.680,50 

Oftalmologici  (S01) 0 

Preparati ormonali sistemici 500.274,58 

Dermatologici 4.670,16 

Vari 6.775,59 

Antiparassitari 247,94 

 
DD (Distribuzione diretta dato aziendale) periodo gen-nov 2015  

Apparato principale  Spesa Lorda 

Cardiovascolare  578.575,95 

Gastrointestinale e metabolismo 138.689,82 

Antimicrobici per uso sistemico 804.157,63 

Respiratorio 160.424,15 

Nervoso 323.597,38 

Muscolo-scheletrico 102.495,85 

Genitourinario e ormoni sessuali 41.121,25 

Antineoplastici e immunomodulatori 860.869,99 

Sangue e organi emopoietici 2.145.354,50 

Oftalmologici  (S01) 1.241,47 

Preparati ormonali sistemici 519.001,57 

Dermatologici 0 

Vari (compreso il dato di consegna a domicilio dell’Ossigeno ODTL) 1.903.820,20 

Antiparassitari 81,06 

Farmaceutica convenzionata anno 2015 (N.B. i valori sono stati elaborati sul 1° livello di ATC ad eccezione 
del dato Oftalmologici elaborato come richiesto al 2° livello ATC) 

Apparato principale  Spesa Lorda 

Cardiovascolare  9.088.192,83 

Gastrointestinale e metabolismo 5.725.822,27 

Antimicrobici per uso sistemico 1.875.308,24 

Respiratorio 2.492.463,98 

Nervoso 3.477.955,09 

Muscolo-scheletrico 1.335.417,07 

Genitourinario e ormoni sessuali 1.189.259,20 

Antineoplastici e immunomodulatori 741.223,62 

Sangue e organi emopoietici 468.311,64 

Oftalmologici  (S01) 452.645,21 

Preparati ormonali sistemici 455.936,49 

Dermatologici 131.479,54 

Vari 119.103,41 

Antiparassitari 20.597,39 
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N.B. i valori sono stati elaborati sui farmaci della classe A (composta da classe A più farmaci classe A ex H-OSP 2)  
I farmaci classe A ex H- OSP 2 per normativa nazionale e regionale devono essere distribuiti esclusivamente dalle Aziende ASL in 
regime di distribuzione diretta al fine di non costituire oneri aggiuntivi per il SSN. 

 

 

 

 

 Spesa Lorda 

Apparato principale  Convenzionata DPC DD TOTALE 

Cardiovascolare   €        9.088.192,83   €           272.287,38   €           578.575,95   €         9.939.056,16  

Gastrointestinale e metabolismo  €        5.725.822,27   €        1.769.359,08   €           138.689,82   €         7.633.871,17  

Antimicrobici per uso sistemico  €        1.875.308,24   €             23.059,39   €           804.157,63   €         2.702.525,26  

Respiratorio  €        2.492.463,98   €                  395,10   €           160.424,15   €         2.653.283,23  

Nervoso  €        3.477.955,09   €        1.609.833,82   €           323.597,38   €         5.411.386,29  

Muscolo-scheletrico  €        1.335.417,07   €             51.033,75   €           102.495,85   €         1.488.946,67  

Genitourinario e ormoni sessuali  €        1.189.259,20   €           232.368,87   €             41.121,25   €         1.462.749,32  

Antineoplastici e immunomodulatori  €           741.223,62   €        1.165.076,90   €           860.869,99   €         2.767.170,51  

Sangue e organi emopoietici  €           468.311,64   €        3.029.680,50   €        2.145.354,50   €         5.643.346,64  

Oftalmologici  (S01)  €           452.645,21   €                          -     €               1.241,47   €             453.886,68  

Preparati ormonali sistemici  €           455.936,49   €           500.274,58   €           519.001,57   €         1.475.212,64  

Dermatologici  €           131.479,54   €               4.670,16   €                          -     €             136.149,70  

Vari  €           119.103,41   €               6.775,59   €        1.903.820,20   €         2.029.699,20  

Antiparassitari  €             20.597,39   €                  247,94   €                    81,06   €               20.926,39  

TOTALE  €   27.573.715,98   €     8.665.063,06   €     7.579.430,82   €       43.818.209,86  

 

 
 

 



 

18. ALLEGATO 3 – IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL SISTEMA OSPEDALIERO E LA CONFIGURAZIONE DEI DUE OSPEDALI 
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19. Allegato 4 – Modello CE di Previsione 2016 

 

CODICE VOCE MODELLO CE  2016  

  A) Valore della produzione     

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio   194.573.656,61  

AA0020 A.1.A) 
Contributi da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale 

  184.414.869,23  

AA0030 A.1.A.1) 
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re-
gionale indistinto 

     184.323.003,25  

AA0040 A.1.A.2) 
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. re-
gionale vincolato 

             91.865,98  

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)     10.158.787,38  

AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)        10.158.787,38  

AA0070 A.1.B.1.1) 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) vincolati 
         8.528.287,38  

AA0080 A.1.B.1.2) 

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re-
gionale a titolo di copertura LEA 

  

AA0090 A.1.B.1.3) 

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio re-
gionale a titolo di copertura extra LEA 

        1.630.500,00  

AA0100 A.1.B.1.4) 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Altro 
  

AA0110 A.1.B.2) 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  

                        -    

AA0120 A.1.B.2.1) 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vin-

colati 

  

AA0130 A.1.B.2.2) 
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) al-

tro 

  

AA0140 A.1.B.3) 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo)  

                        -    

AA0150 A.1.B.3.1) 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 

  

AA0160 A.1.B.3.2) 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 

fondo) L. 210/92 
  

AA0170 A.1.B.3.3) 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro 

  

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                        -    

AA0190 A.1.C.1) 
Contributi da Ministero della Salute per ri-
cerca corrente 

                        -    

AA0200 A.1.C.2) 
Contributi da Ministero della Salute per ri-
cerca finalizzata 
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AA0210 A.1.C.3) 
Contributi da Regione ed altri soggetti pub-
blici per ricerca 

  

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                         -    

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati   

AA0240 A.2) 
Rettifica contributi c/esercizio per de-
stinazione ad investimenti 

                       -    

AA0250 A.2.A) 

Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - da Re-
gione o Prov. Aut. per quota F.S. regio-
nale 

  

AA0260 A.2.B) 
Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - altri 
contributi 

  

AA0270 A.3) 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi prece-
denti 

                       -    

AA0280 A.3.A) 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti da Re-
gione o Prov. Aut. per quota F.S. regio-
nale vincolato 

  

AA0290 A.3.B) 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti da 
soggetti pubblici (extra fondo) vincola-
ti 

  

AA0300 A.3.C) 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti per ri-
cerca 

  

AA0310 A.3.D) 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi prece-
denti da privati 

  

AA0320 A.4)  
Ricavi per prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie a rilevanza sanitaria 

      1.296.643,08  

AA0330 A.4.A)  
Ricavi per prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie a rilevanza sanitaria ero-
gate a soggetti pubblici  

         419.561,32  

AA0340 A.4.A.1)  
Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sa-
nitarie pubbliche della Regione 

           419.561,32  

AA0350 A.4.A.1.1)  Prestazioni di ricovero              10.152,81  

AA0360 A.4.A.1.2)  Prestazioni di specialistica ambulatoriale              97.096,20  

AA0370 A.4.A.1.3) 
Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-
residenziale 

                        -    

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F   
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AA0390 A.4.A.1.5) 
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale 
                        -    

AA0400 A.4.A.1.6)  
Prestazioni servizi farmaceutica convenzio-
nata 

                        -    

AA0410 A.4.A.1.7)  Prestazioni termali                         -    

AA0420 A.4.A.1.8)  
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoc-
corso 

                        -    

AA0430 A.4.A.1.9)  
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria  
           312.312,31  

AA0440 A.4.A.2)  
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti 
pubblici  

  

AA0450 A.4.A.3)  
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub-
blici Extraregione 

                        -    

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   

AA0470 A.4.A.3.2)  Prestazioni ambulatoriali   

AA0480 A.4.A.3.3)  
Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
compensazione (resid. e semiresid.) 

  

AA0490 A.4.A.3.4)  Prestazioni di File F   

AA0500 A.4.A.3.5)  
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assi-

stenziale Extraregione 
  

AA0510 A.4.A.3.6)  
Prestazioni servizi farmaceutica convenzio-

nata Extraregione 
  

AA0520 A.4.A.3.7)  Prestazioni termali Extraregione   

AA0530 A.4.A.3.8)  
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoc-

corso Extraregione 
  

AA0540 A.4.A.3.9)  
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria Extraregione 

  

AA0550 A.4.A.3.10)  
Ricavi per cessione di emocomponenti e cel-
lule staminali Extraregione 

  

AA0560 A.4.A.3.11)  Ricavi per differenziale tariffe TUC   

AA0570 A.4.A.3.12) 
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a compen-

sazione Extraregione 

                        -    

AA0580 A.4.A.3.12.A) 
Prestazioni di assistenza rizilitativa non sog-
gette a compensazione Extraregione 

  

AA0590 A.4.A.3.12.B) 
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a compen-
sazione Extraregione 

  

AA0600 A.4.A.3.13)  
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanita-

ria - Mobilità attiva Internazionale 
                        -    



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASL Carbonia – Piano di Rientro DGR &3/24 del 15/12/2015 
  Pagina 59 di 76 

AA0610 A.4.B) 

Ricavi per prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie a rilevanza sanitaria ero-
gate da privati v/residenti Extraregio-
ne in compensazione (mobilità attiva) 

                        -    

AA0620 A.4.B.1)  
Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione 
in compensazione (mobilità attiva) 

                        -    

AA0630 A.4.B.2)  
Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregio-
ne in compensazione  (mobilità attiva) 

                        -    

AA0640 A.4.B.3) 
Prestazioni di File F da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

                        -    

AA0650 A.4.B.4) 

Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate da privati 
v/residenti Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

                        -    

AA0660 A.4.C)  
Ricavi per prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie a rilevanza sanitaria ero-
gate a privati  

           299.882,59  

AA0670 A.4.D)   
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate 
in regime di intramoenia 

           577.199,17  

AA0680 A.4.D.1)   
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area ospedaliera 

                        -    

AA0690 A.4.D.2) 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area specialistica 

           440.111,66  

AA0700 A.4.D.3) 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area sanità pubblica 

             14.131,42  

AA0710 A.4.D.4)  
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex 
art. 57-58) 

             88.039,90  

AA0720 A.4.D.5) 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex 
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche del-
la Regione) 

              7.949,00  

AA0730 A.4.D.6) 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro 

             26.967,19  

AA0740 A.4.D.7) 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Re-
gione) 

  

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi       2.728.675,78  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi            116.574,68  

AA0770 A.5.B) 
Concorsi, recuperi e rimborsi da Regio-
ne 

                        -    

AA0780 A.5.B.1)  
Rimborso degli oneri stipendiali del persona-
le dell'azienda in posizione di comando pres-
so la Regione 

                        -    

AA0790 A.5.B.2)  
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte 
della Regione 
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AA0800 A.5.C)  
Concorsi, recuperi e rimborsi da Azien-
de sanitarie pubbliche della Regione 

                       -    

AA0810 A.5.C.1) 

Rimborso degli oneri stipendiali del persona-
le dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

  

AA0820 A.5.C.2) 
Rimborsi per acquisto beni da parte di A-
ziende sanitarie pubbliche della Regione 

  

AA0830 A.5.C.3)  
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

  

AA0840 A.5.D)  
Concorsi, recuperi e rimborsi da altri 
soggetti pubblici 

                       -    

AA0850 A.5.D.1)  
Rimborso degli oneri stipendiali del persona-
le dipendente dell'azienda in posizione di 
comando presso altri soggetti pubblici 

  

AA0860 A.5.D.2)  
Rimborsi per acquisto beni da parte di altri 
soggetti pubblici 

  

AA0870 A.5.D.3)  
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
altri soggetti pubblici 

  

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati         2.612.101,10  

AA0890 A.5.E.1)  
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay 
back 

        2.450.856,52  

AA0900 A.5.E.1.1) 
Pay-back per il superamento del tetto della 

spesa farmaceutica territoriale 
           175.402,44  

AA0910 A.5.E.1.2) 
Pay-back per superamento del tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera 

        1.561.232,71  

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back            714.221,37  

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati            161.244,58  

AA0940 A.6)  
Compartecipazione alla spesa per pre-
stazioni sanitarie (Ticket) 

      1.580.250,33  

AA0950 A.6.A)  
Compartecipazione alla spesa per pre-
stazioni sanitarie - Ticket sulle presta-
zioni di specialistica ambulatoriale 

      1.457.094,46  

AA0960 A.6.B)   
Compartecipazione alla spesa per pre-
stazioni sanitarie - Ticket sul pronto 
soccorso 

           64.698,82  

AA0970 A.6.C)   
Compartecipazione alla spesa per pre-
stazioni sanitarie (Ticket) - Altro 

           58.457,05  

AA0980 A.7) 
Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio 
      3.054.957,51  

AA0990 A.7.A) 
Quota imputata all'esercizio dei finan-
ziamenti per investimenti dallo Stato 
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AA1000 A.7.B) 
Quota imputata all'esercizio dei finan-
ziamenti per investimenti da Regione  

         3.054.957,51  

AA1010 A.7.C)  
Quota imputata all'esercizio dei finan-
ziamenti per beni di prima dotazione 

  

AA1020 A.7.D)  
Quota imputata all'esercizio dei contri-
buti in c/ esercizio FSR destinati ad in-
vestimenti 

  

AA1030 A.7.E)  
Quota imputata all'esercizio degli altri 
contributi in c/ esercizio destinati ad 
investimenti 

  

AA1040 A.7.F)  
Quota imputata all'esercizio di altre 
poste del patrimonio netto 

                        -    

AA1050 A.8)  
Incrementi delle immobilizzazioni per 

lavori interni 
                       -    

AA1060 A.9)  Altri ricavi e proventi          407.126,66  

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   

AA1080 A.9.B) 
Fitti attivi ed altri proventi da attività 
immobiliari 

              5.152,24  

AA1090 A.9.C)  Altri proventi diversi            401.974,42  

AZ9999   Totale valore della produzione (A)   203.641.309,97  

  B) Costi della produzione   

BA0010 B.1) Acquisti di beni     27.961.151,31  

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari     27.261.630,12  

BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati       16.288.438,07  

BA0040 B.1.A.1.1) 
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di produzione regionale 

      15.831.139,56  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC            450.000,00  

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale               7.298,51  

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti              10.490,56  

BA0080 B.1.A.2.1) 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche del-

la Regione) – Mobilità intraregionale 
  

BA0090 B.1.A.2.2) 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche ex-
tra Regione) – Mobilità extraregionale 

  

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti              10.490,56  

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici         9.739.308,66  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici          6.576.793,01  

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi            670.750,70  

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)         2.491.764,95  

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici            224.633,96  

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)            542.082,41  
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BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici            347.738,56  

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario              16.000,00  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari              92.937,90  

BA0300 B.1.A.9) 
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                        -    

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari          699.521,19  

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari              73.372,25  

BA0330 B.1.B.2) 
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convi-
venza in genere 

             62.864,24  

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti            102.606,58  

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria            333.106,28  

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione              84.190,69  

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari              43.381,15  

BA0380 B.1.B.7) 
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sani-
tarie pubbliche della Regione 

                        -    

BA0390 B.2) Acquisti di servizi     88.240.382,54  

BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari     72.954.439,53  

BA0410 B.2.A.1) 
Acquisti servizi sanitari per medicina di 
base 

    17.213.139,25  

BA0420 B.2.A.1.1)  - da convenzione       17.213.139,25  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG         9.566.026,64  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS         1.566.758,15  

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale         5.063.567,27  

BA0460 B.2.A.1.1.D)  
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 
118, ecc) 

        1.016.787,20  

BA0470 B.2.A.1.2)  
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  

BA0480 B.2.A.1.3)  
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
Extraregione) - Mobilità extraregionale 

  

BA0490 B.2.A.2) 
Acquisti servizi sanitari per farmaceu-
tica 

    22.310.885,56  

BA0500 B.2.A.2.1)  - da convenzione       22.310.885,56  

BA0510 B.2.A.2.2) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione)- Mobilità intraregionale 

  

BA0520 B.2.A.2.3)  - da pubblico (Extraregione)   

BA0530 B.2.A.3) 
Acquisti servizi sanitari per assistenza 
specialistica ambulatoriale 

      6.651.945,38  

BA0540 B.2.A.3.1)  
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

                        -    

BA0550 B.2.A.3.2) 
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0560 B.2.A.3.3)   - da pubblico (Extraregione)   

BA0570 B.2.A.3.4)   - da privato - Medici SUMAI         2.549.470,77  
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BA0580 B.2.A.3.5)  - da privato         4.102.474,61  

BA0590 B.2.A.3.5.A) 
Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

IRCCS privati e Policlinici privati 
  

BA0600 B.2.A.3.5.B)  
Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

Ospedali Classificati privati 
  

BA0610 B.2.A.3.5.C)  
Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

Case di Cura private 
  

BA0620 B.2.A.3.5.D)  
Servizi sanitari per assistenza specialistica da 

altri privati 
        4.102.474,61  

BA0630 B.2.A.3.6) 
 - da privato per cittadini non residenti - E-
xtraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

  

BA0640 B.2.A.4) 
Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa 

      5.946.815,93  

BA0650 B.2.A.4.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  

BA0660 B.2.A.4.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0670 B.2.A.4.3)  
 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a 
compensazione 

  

BA0680 B.2.A.4.4)   - da privato (intraregionale)         5.946.815,93  

BA0690 B.2.A.4.5)   - da privato (extraregionale)   

BA0700 B.2.A.5)    
Acquisti servizi sanitari per assistenza 
integrativa 

      3.887.145,39  

BA0710 B.2.A.5.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  

BA0720 B.2.A.5.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0730 B.2.A.5.3)   - da pubblico (Extraregione)   

BA0740 B.2.A.5.4)  - da privato         3.887.145,39  

BA0750 B.2.A.6)   
Acquisti servizi sanitari per assistenza 
protesica 

         984.970,37  

BA0760 B.2.A.6.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  

BA0770 B.2.A.6.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0780 B.2.A.6.3)   - da pubblico (Extraregione)   

BA0790 B.2.A.6.4)   - da privato            984.970,37  

BA0800 B.2.A.7)  
Acquisti servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera 

             5.219,07  

BA0810 B.2.A.7.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

              5.219,07  

BA0820 B.2.A.7.2) 
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0830 B.2.A.7.3)  - da pubblico (Extraregione)   

BA0840 B.2.A.7.4)   - da privato                         -    

BA0850 B.2.A.7.4.A) 
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

IRCCS privati e Policlinici privati 
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BA0860 B.2.A.7.4.B)  
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

Ospedali Classificati privati 
  

BA0870 B.2.A.7.4.C)  
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

Case di Cura private 
  

BA0880 B.2.A.7.4.D)  
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 
altri privati 

  

BA0890 B.2.A.7.5)  
 - da privato per cittadini non residenti - E-
xtraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

                        -    

BA0900 B.2.A.8)    
Acquisto prestazioni di psichiatria resi-
denziale e semiresidenziale 

      1.482.865,02  

BA0910 B.2.A.8.1)  
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  

BA0920 B.2.A.8.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0930 B.2.A.8.3)  
 - da pubblico (Extraregione) - non soggette 
a compensazione 

  

BA0940 B.2.A.8.4)   - da privato (intraregionale)         1.482.865,02  

BA0950 B.2.A.8.5)   - da privato (extraregionale)   

BA0960 B.2.A.9)  
Acquisto prestazioni di distribuzione 
farmaci File F 

         995.478,80  

BA0970 B.2.A.9.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  

BA0980 B.2.A.9.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA0990 B.2.A.9.3)   - da pubblico (Extraregione)   

BA1000 B.2.A.9.4)  - da privato (intraregionale)            995.478,80  

BA1010 B.2.A.9.5)  - da privato (extraregionale)   

BA1020 B.2.A.9.6) 
 - da privato per cittadini non residenti - E-
xtraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

                        -    

BA1030 B.2.A.10)   
Acquisto prestazioni termali in conven-
zione 

                       -    

BA1040 B.2.A.10.1)  
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  

BA1050 B.2.A.10.2)  
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 

  

BA1060 B.2.A.10.3)  - da pubblico (Extraregione)   

BA1070 B.2.A.10.4)   - da privato                         -    

BA1080 B.2.A.10.5) 
 - da privato per cittadini non residenti - E-
xtraregione (mobilità attiva in compensazio-
ne) 

  

BA1090 B.2.A.11) 
Acquisto prestazioni di trasporto sani-
tario 

      1.603.294,91  

BA1100 B.2.A.11.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  

BA1110 B.2.A.11.2) 
 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re-
gione) 
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BA1120 B.2.A.11.3)  - da pubblico (Extraregione)   

BA1130 B.2.A.11.4)  - da privato         1.603.294,91  

BA1140 B.2.A.12) 
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria 

      8.747.223,96  

BA1150 B.2.A.12.1) 
 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  

BA1160 B.2.A.12.2) 
 - da pubblico (altri soggetti pubblici della 
Regione) 

  

BA1170 B.2.A.12.3) 
 - da pubblico (Extraregione) non soggette a 
compensazione 

  

BA1180 B.2.A.12.4)  - da privato (intraregionale)         8.747.223,96  

BA1190 B.2.A.12.5)  - da privato (extraregionale)   

BA1200 B.2.A.13) 
Compartecipazione al personale per 
att. libero-prof. (intramoenia) 

         418.817,21  

BA1210 B.2.A.13.1) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia - Area ospeda-
liera 

                        -    

BA1220 B.2.A.13.2) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia- Area speciali-
stica 

           418.817,21  

BA1230 B.2.A.13.3) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia - Area sanità 
pubblica 

  

BA1240 B.2.A.13.4) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

  

BA1250 B.2.A.13.5) 

Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

  

BA1260 B.2.A.13.6) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro professionale intramoenia - Altro 

  

BA1270 B.2.A.13.7) 
Compartecipazione al personale per att. libe-
ro  professionale intramoenia - Altro (Azien-
de sanitarie pubbliche della Regione) 

  

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari          635.148,71  

BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero              16.826,38  

BA1310 B.2.A.14.3) 
Contributi a società partecipate e/o enti di-
pendenti della Regione 

  

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92              46.308,24  

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi            572.014,09  
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BA1340 B.2.A.14.6) 
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sa-
nitarie pubbliche della Regione 

  

BA1350 B.2.A.15) 
Consulenze, Collaborazioni,  Interinale 
e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie 

      2.071.489,97  

BA1360 B.2.A.15.1) 
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

           347.628,33  

BA1370 B.2.A.15.2) 
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - 
Altri soggetti pubblici 

  

BA1380 B.2.A.15.3) 
Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e al-
tre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. 
da privato 

        1.723.861,64  

BA1390 B.2.A.15.3.A) 
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, 
comma 2, CCNL 8 giugno 2000 

           175.676,90  

BA1400 B.2.A.15.3.B) 
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da 

privato 
           846.130,40  

BA1410 B.2.A.15.3.C) 
Collaborazioni coordinate e continuative sa-

nitarie e socios. da privato 
             32.729,17  

BA1420 B.2.A.15.3.D) 
Indennità a personale universitario - area 
sanitaria  

                        -    

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria             669.325,17  

BA1440 B.2.A.15.3.F) 
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - 
area sanitaria  

                        -    

BA1450 B.2.A.15.4) 
Rimborso oneri stipendiali del personale sa-
nitario in comando 

                        -    

BA1460 B.2.A.15.4.A) 
Rimborso oneri stipendiali personale sanita-
rio in comando da Aziende sanitarie pubbli-

che della Regione 

                        -    

BA1470 B.2.A.15.4.B) 

Rimborso oneri stipendiali personale sanita-

rio in comando da Regioni, soggetti pubblici 
e da Università 

  

BA1480 B.2.A.15.4.C) 

Rimborso oneri stipendiali personale sanita-

rio in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  

BA1490 B.2.A.16) 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria 

                       -    

BA1500 B.2.A.16.1) 
 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevan-
za sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  

BA1510 B.2.A.16.2) 
 Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rile-
vanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 
pubblici della Regione 
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BA1520 B.2.A.16.3) 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevan-
za sanitaria da pubblico (Extraregione) 

  

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         -    

BA1540 B.2.A.16.5) 
Costi per servizi sanitari - Mobilità interna-
zionale passiva 

  

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC   

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari     15.285.943,01  

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari      14.519.415,94  

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia         2.353.478,70  

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia         1.942.337,19  

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa         1.564.100,76  

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento         1.177.621,14  

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica            125.420,14  

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)            734.454,88  

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti            973.779,22  

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche            335.084,13  

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità         2.287.612,83  

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze            150.662,77  

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione            203.234,65  

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                          -    

BA1700 B.2.B.1.11.B) 
Premi di assicurazione - Altri premi assicura-

tivi 
           203.234,65  

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari         2.671.629,53  

BA1720 B.2.B.1.12.A) 
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) 
  

BA1730 B.2.B.1.12.B) 
Altri servizi non sanitari da altri soggetti 

pubblici 
  

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato         2.671.629,53  

BA1750 B.2.B.2) 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale 
e altre prestazioni di lavoro non sanita-
rie 

         522.553,89  

BA1760 B.2.B.2.1) 
Consulenze non sanitarie da Aziende sanita-
rie pubbliche della Regione 

  

BA1770 B.2.B.2.2) 
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri 
soggetti pubblici 

  

BA1780 B.2.B.2.3) 
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 

           522.553,89  

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato            130.656,00  

BA1800 B.2.B.2.3.B) 
Collaborazioni coordinate e continuative non 
sanitarie da privato 

             71.899,08  

BA1810 B.2.B.2.3.C) 
Indennità a personale universitario - area 

non sanitaria  
                        -    
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BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria             209.387,36  

BA1830 B.2.B.2.3.E) 
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - 

area non sanitaria  
           110.611,45  

BA1840 B.2.B.2.4) 
Rimborso oneri stipendiali del personale non 
sanitario in comando 

                        -    

BA1850 B.2.B.2.4.A) 
Rimborso oneri stipendiali personale non sa-
nitario in comando da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 

                        -    

BA1860 B.2.B.2.4.B) 

Rimborso oneri stipendiali personale non sa-

nitario in comando da Regione, soggetti 
pubblici e da Università 

  

BA1870 B.2.B.2.4.C) 

Rimborso oneri stipendiali personale non sa-

nitario in comando da aziende di altre Re-
gioni (Extraregione) 

  

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)          243.973,18  

BA1890 B.2.B.3.1) 
Formazione (esternalizzata e non) da pub-
blico 

  

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato            243.973,18  

BA1910 B.3) 
Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

      4.042.311,71  

BA1920 B.3.A) 
Manutenzione e riparazione ai fabbri-
cati e loro pertinenze 

      1.855.829,83  

BA1930 B.3.B) 
Manutenzione e riparazione agli im-
pianti e macchinari 

  

BA1940 B.3.C) 
Manutenzione e riparazione alle at-
trezzature sanitarie e scientifiche 

      2.026.719,26  

BA1950 B.3.D) 
Manutenzione e riparazione ai mobili e 
arredi 

  

BA1960 B.3.E) 
Manutenzione e riparazione agli auto-
mezzi 

           17.886,55  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni          141.876,07  

BA1980 B.3.G) 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi       2.263.244,54  

BA2000 B.4.A) Fitti passivi            93.960,40  

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio       2.169.284,14  

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria         1.797.731,71  

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria            371.552,43  

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing                        -    

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                         -    
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BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                         -    

BA2070 B.4.D) 
Locazioni e noleggi da Aziende sanita-
rie pubbliche della Regione 

                       -    

BA2080   Totale Costo del personale     85.304.189,17  

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario     70.128.700,31  

BA2100 B.5.A) 
Costo del personale dirigente ruolo sa-
nitario 

    37.528.706,09  

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico       35.107.924,31  

BA2120 B.5.A.1.1) 
Costo del personale dirigente medico - tem-
po indeterminato 

    32.467.322,16  

BA2130 B.5.A.1.2) 
Costo del personale dirigente medico - tem-
po determinato 

      2.640.602,15  

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                        -    

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico         2.420.781,78  

BA2160 B.5.A.2.1) 
Costo del personale dirigente non medico - 
tempo indeterminato 

      2.036.208,36  

BA2170 B.5.A.2.2) 
Costo del personale dirigente non medico - 
tempo determinato 

         384.573,42  

BA2180 B.5.A.2.3) 
Costo del personale dirigente non medico - 
altro 

                       -    

BA2190 B.5.B) 
Costo del personale comparto ruolo 
sanitario 

    32.599.994,22  

BA2200 B.5.B.1) 
Costo del personale comparto ruolo sanitario 
- tempo indeterminato 

    30.884.456,90  

BA2210 B.5.B.2) 
Costo del personale comparto ruolo sanitario 
- tempo determinato 

      1.715.537,32  

BA2220 B.5.B.3) 
Costo del personale comparto ruolo sanitario 
- altro 

                       -    

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale          205.670,02  

BA2240 B.6.A) 
Costo del personale dirigente ruolo 
professionale 

         179.958,63  

BA2250 B.6.A.1) 
Costo del personale dirigente ruolo profes-
sionale - tempo indeterminato 

         179.958,63  

BA2260 B.6.A.2) 
Costo del personale dirigente ruolo profes-
sionale - tempo determinato 

                       -    

BA2270 B.6.A.3) 
Costo del personale dirigente ruolo profes-
sionale - altro 

                       -    

BA2280 B.6.B) 
Costo del personale comparto ruolo 
professionale 

           25.711,39  

BA2290 B.6.B.1) 
Costo del personale comparto ruolo profes-
sionale - tempo indeterminato 

           25.711,39  

BA2300 B.6.B.2) 
Costo del personale comparto ruolo profes-
sionale - tempo determinato 

                       -    
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BA2310 B.6.B.3) 
Costo del personale comparto ruolo profes-
sionale - altro 

                       -    

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico       8.899.512,85  

BA2330 B.7.A) 
Costo del personale dirigente ruolo 
tecnico 

         143.490,04  

BA2340 B.7.A.1) 
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

         143.490,04  

BA2350 B.7.A.2) 
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo determinato 

                       -    

BA2360 B.7.A.3) 
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
altro 

                       -    

BA2370 B.7.B) 
Costo del personale comparto ruolo 
tecnico 

      8.756.022,81  

BA2380 B.7.B.1) 
Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

      8.544.714,06  

BA2390 B.7.B.2) 
Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo determinato 

         211.308,75  

BA2400 B.7.B.3) 
Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
altro 

                       -    

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo       6.070.305,99  

BA2420 B.8.A) 
Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo 

         450.218,36  

BA2430 B.8.A.1) 
Costo del personale dirigente ruolo ammini-
strativo - tempo indeterminato 

         450.218,36  

BA2440 B.8.A.2) 
Costo del personale dirigente ruolo ammini-
strativo - tempo determinato 

                       -    

BA2450 B.8.A.3) 
Costo del personale dirigente ruolo ammini-
strativo - altro 

                       -    

BA2460 B.8.B) 
Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo 

      5.620.087,63  

BA2470 B.8.B.1) 
Costo del personale comparto ruolo ammini-
strativo - tempo indeterminato 

      5.620.087,63  

BA2480 B.8.B.2) 
Costo del personale comparto ruolo ammini-
strativo - tempo determinato 

                       -    

BA2490 B.8.B.3) 
Costo del personale comparto ruolo ammini-
strativo - altro 

                       -    

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione       1.707.083,79  

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)          265.797,26  

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti   

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione       1.441.286,53  

BA2540 B.9.C.1) 
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per 
gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 

           483.695,65  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione            957.590,88  

BA2560   Totale Ammortamenti       5.346.712,93  

BA2570 B.10) 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali 
           30.962,99  
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BA2580 B.11) 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali 
      5.315.749,94  

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati       3.296.830,62  

BA2600 B.12.A) 
Ammortamenti fabbricati non strumentali 
(disponibili) 

              9.315,04  

BA2610 B.12.B) 
Ammortamenti fabbricati strumentali (indi-
sponibili) 

        3.287.515,58  

BA2620 B.13) 
Ammortamenti delle altre immobilizza-

zioni materiali 
      2.018.919,32  

BA2630 B.14) 
Svalutazione delle immobilizzazioni e 

dei crediti 
                       -    

BA2640 B.14.A) 
Svalutazione delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

                       -    

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti                        -    

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze          252.821,14  

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie          273.160,61  

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -         20.339,46  

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio       4.287.440,14  

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi       1.814.662,04  

BA2710 B.16.A.1) 
Accantonamenti per cause civili ed oneri 
processuali 

        1.813.257,28  

BA2720 B.16.A.2) 
Accantonamenti per contenzioso personale 
dipendente 

                        -    

BA2730 B.16.A.3) 
Accantonamenti per rischi connessi all'acqui-
sto di prestazioni sanitarie da privato 

  

BA2740 B.16.A.4) 
Accantonamenti per copertura diretta dei 
rischi (autoassicurazione) 

  

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi               1.404,76  

BA2760 B.16.B) 
Accantonamenti per premio di operosi-
tà (SUMAI) 

         150.709,39  

BA2770 B.16.C) 
Accantonamenti per quote inutilizzate 
di contributi vincolati 

                       -    

BA2780 B.16.C.1) 
Accantonamenti per quote inutilizzate con-
tributi da Regione e Prov. Aut. per quota 
F.S. vincolato 

  

BA2790 B.16.C.2) 
Accantonamenti per quote inutilizzate con-
tributi da soggetti pubblici (extra fondo) vin-
colati 

  

BA2800 B.16.C.3) 
Accantonamenti per quote inutilizzate con-
tributi da soggetti pubblici per ricerca 

  

BA2810 B.16.C.4) 
Accantonamenti per quote inutilizzate con-
tributi vincolati da privati 

  

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti       2.322.068,71  

BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora            200.000,00  
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BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                         -    

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                         -    

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                         -    

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                         -    

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti         2.122.068,71  

BAZ9999   Totale costi della produzione (B)   219.405.337,27  

  C) Proventi e oneri finanziari   

CA0010 C.1) Interessi attivi                 101,38  

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                         -    

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                  101,38  

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi                         -    

CA0050 C.2) Altri proventi                        -    

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni   

CA0070 C.2.B) 
Proventi finanziari da crediti iscritti 
nelle immobilizzazioni 

  

CA0080 C.2.C) 
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  

CA0090 C.2.D) 
Altri proventi finanziari diversi dai pre-
cedenti 

  

CA0100 C.2.E) Utili su cambi                         -    

CA0110 C.3) Interessi passivi          217.872,21  

CA0120 C.3.A) 
Interessi passivi su anticipazioni di 
cassa 

                        -    

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui            177.339,40  

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi              40.532,81  

CA0150 C.4) Altri oneri                        -    

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari   

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi                         -    

CZ9999   Totale proventi e oneri finanziari (C) -        217.770,83  

  D) 
Rettifiche di valore di attività finanzia-

rie 
  

DA0010 D.1) Rivalutazioni                        -    

DA0020 D.2) Svalutazioni                        -    

DZ9999   
Totale rettifiche di valore di attività fi-

nanziarie (D) 
                        -    

  E) Proventi e oneri straordinari   

EA0010 E.1) Proventi straordinari          432.418,71  

EA0020 E.1.A) Plusvalenze                        -    

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari          432.418,71  

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive            431.822,64  
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EA0060 E.1.B.2.1) 
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  

  

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi            431.822,64  

EA0080 E.1.B.2.2.A) 
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla 

mobilità extraregionale 
                        -    

EA0090 E.1.B.2.2.B) 
Sopravvenienze attive v/terzi relative al per-
sonale 

             14.759,63  

EA0100 E.1.B.2.2.C) 
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 

convenzioni con medici di base 
              5.813,18  

EA0110 E.1.B.2.2.D) 
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 

convenzioni per la specialistica 
  

EA0120 E.1.B.2.2.E) 

Sopravvenienze attive v/terzi relative all'ac-

quisto prestaz. sanitarie da operatori accre-
ditati 

                 681,86  

EA0130 E.1.B.2.2.F) 
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'ac-

quisto di beni e servizi 
           357.190,85  

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi              53.377,12  

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive                   596,07  

EA0160 E.1.B.3.1) 
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                  596,07  

EA0180 E.1.B.3.2.A) 
Insussistenze attive v/terzi relative alla mo-
bilità extraregionale 

  

EA0190 E.1.B.3.2.B) 
Insussistenze attive v/terzi relative al perso-
nale 

  

EA0200 E.1.B.3.2.C) 
Insussistenze attive v/terzi relative alle con-

venzioni con medici di base 
                 596,07  

EA0210 E.1.B.3.2.D) 
Insussistenze attive v/terzi relative alle con-
venzioni per la specialistica 

  

EA0220 E.1.B.3.2.E) 
Insussistenze attive v/terzi relative all'acqui-
sto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

  

EA0230 E.1.B.3.2.F) 
Insussistenze attive v/terzi relative all'acqui-

sto di beni e servizi 
  

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                         -    

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari                         -    

EA0260 E.2) Oneri straordinari       1.448.118,00  

EA0270 E.2.A) Minusvalenze                        -    

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari       1.448.118,00  

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive         1.448.118,00  

EA0320 E.2.B.3.1) 
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

                        -    

EA0330 E.2.B.3.1.A) 
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie 

pubbliche relative alla mobilità intraregionale 
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EA0340 E.2.B.3.1.B) 
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sani-

tarie pubbliche della Regione 
  

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi         1.448.118,00  

EA0360 E.2.B.3.2.A) 
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla 

mobilità extraregionale 
                        -    

EA0370 E.2.B.3.2.B) 
Sopravvenienze passive v/terzi relative al 
personale 

                        -    

EA0380 E.2.B.3.2.B.1) 
Soprav. passive v/terzi relative al personale 
- dirigenza medica 

                        -    

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) 
Soprav. passive v/terzi relative al personale 
- dirigenza non medica 

                        -    

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) 
Soprav. passive v/terzi relative al personale 
- comparto 

                        -    

EA0410 E.2.B.3.2.C) 
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

           164.890,12  

EA0420 E.2.B.3.2.D) 
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

                        -    

EA0430 E.2.B.3.2.E) 

Sopravvenienze passive v/terzi relative 

all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
accreditati 

                        -    

EA0440 E.2.B.3.2.F) 
Sopravvenienze passive v/terzi relative 

all'acquisto di beni e servizi 
        1.165.432,14  

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi            117.795,74  

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                         -    

EA0470 E.2.B.4.1) 
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi                         -    

EA0490 E.2.B.4.2.A) 
Insussistenze passive v/terzi relative alla 

mobilità extraregionale 
  

EA0500 E.2.B.4.2.B) 
Insussistenze passive v/terzi relative al per-
sonale 

  

EA0510 E.2.B.4.2.C) 
Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

  

EA0520 E.2.B.4.2.D) 
Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

  

EA0530 E.2.B.4.2.E) 

Insussistenze passive v/terzi relative all'ac-

quisto prestaz. sanitarie da operatori accre-
ditati 

  

EA0540 E.2.B.4.2.F) 
Insussistenze passive v/terzi relative all'ac-

quisto di beni e servizi 
  

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                         -    

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                         -    

EZ9999   Totale proventi e oneri straordinari (E) -     1.015.699,29  

XA0000   
Risultato prima delle imposte (A - B 
+/- C +/- D +/- E) 

-   16.997.497,43  

    Imposte e tasse    

YA0010 Y.1) IRAP       6.261.551,49  
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YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente       5.715.932,75  

YA0030 Y.1.B) 
IRAP relativa a collaboratori e perso-
nale assimilato a lavoro dipendente 

         508.765,18  

YA0040 Y.1.C) 
IRAP relativa ad attività di libera pro-
fessione (intramoenia) 

           36.853,56  

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                        -    

YA0060 Y.2) IRES                        -    

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale                        -    

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale   

YA0090 Y.3) 
Accantonamento a F.do Imposte (Ac-

certamenti, condoni, ecc.) 
  

YZ9999   Totale imposte e tasse       6.261.551,49  

ABZ9999   RISULTATO DI ESERCIZIO -   23.259.048,91  

 


