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PREMESSA 
 

La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 all’art. 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, è istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS) coincidente con l'ambito territoriale della 

Sardegna. L’ATS dalla stessa data incorpora le Aziende Sanitarie Locali istituite con la L.R. 

10/2006. Il successivo art. 2 lettera f) assegna alla ATS la definizione degli accordi con le strutture 

pubbliche ed equiparate e la stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, 

ai sensi dell’ articolo 8 della L.R. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui 

al successivo articolo 4, comma 5, lettera a). 

 

L'ATS, pertanto, in applicazione delle succitate disposizioni, provvede, in conformità agli 

indirizzi emanati dalla Giunta Regionale, ad elaborare il Piano preventivo delle attività, sulla base 

del fabbisogno di assistenza e tenuto conto dei vincoli di spesa finalizzati all’equilibrio economico 

finanziario, nel quale vengono definite: 

 

A. le dimensioni della produzione diretta di prestazioni, per i singoli livelli di assistenza; 

B. le prestazioni da acquisire dalle altre aziende sanitarie, attraverso la stipula di specifici 

accordi per i singoli livelli di assistenza; 

C. le prestazioni da acquistare da soggetti erogatori privati, in funzione dell’effettivo livello 

della domanda, aggiuntive rispetto alle prestazioni erogabili attraverso strutture 

pubbliche compatibilmente con i vincoli di bilancio. 

In relazione al punto c) l'ATS, con atto deliberativo n. 57 del 22.02.2017, ha disposto la 

costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di individuare il fabbisogno di prestazioni da 

acquistare dagli erogatori privati per i seguenti macro-livelli assistenziali: 

- assistenza ospedaliera 

- assistenza specialistica ambulatoriale 

- assistenza riabilitativa 

- assistenza residenziale, CDI e Hospice 

- assistenza termale 

- dipendenze patologiche 

- salute mentale 

- AIDS 

 

Il gruppo di lavoro, il cui coordinamento è stato affidato alla dr.ssa Antonella Carreras, 

risulta cosi costituito: 

Antonella Carreras  

Alessandro Coni  

Assunta Ferraraccio  
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Rosella Sais Direttore Servizio Assistenza Ospedaliera ASSL Cagliari 

Pietrina Lepori Direttore U.O.C. Anziani Disabili Soggetti Fragili ASSL Cagliari 

Silvio Maggetti Direttore U.O. NPI Aziendale ASSL Carbonia 

Marinella Ruggeri Responsabile SS Committenza ASSL Oristano 

M. Francesca Seu Dirigente Medico U.O. Programmazione e Controllo ASSL Sassari 

Federica Pillai Dirigente Amm.vo ASSL Cagliari 

 

La Giunta Regionale, con delibera n.23/25 del 09.05.2017 ha disposto la determinazione 

dei tetti di spesa per ciascuna macroarea assistenziale, approvando contestualmente le linee di 

indirizzo e gli schemi di contratto per la successiva stipula con gli erogatori privati. 

Il presente Piano individua nello specifico le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da 

acquistare da soggetti erogatori privati.  

METODO DI LAVORO 

L'articolo 4, comma 5, lettera a) della L.R. 17/2016 prevede che le aree socio-sanitarie 

locali che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS e i 

cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto ex Aziende Sanitarie Locali, coordinino, in 

base agli indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e 

definizione dei volumi di attività e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel 

limite delle risorse assegnate dall'ATS per i diversi livelli e sub livelli assistenziali.  

All'interno del gruppo di lavoro è stato individuato un referente per ciascun macro-livello 

assistenziale con il compito di interfacciarsi con le varie ASSL per la richiesta dei dati e l’analisi dei 

bisogni specifici da condividere nell'ambito del gruppo di lavoro.  

 

Macrolivelli Referenti 

Salute Mentale e Dipendenze Alessandro Coni 

Assistenza Ospedaliera Rosella Sais 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale Assunta Ferraraccio 

Assistenza Residenziale, CDI, Hospice Pietrina Lepori 

Assistenza Riabilitativa Silvio Maggetti 

Assistenza Termale Marinella Ruggeri 

AIDS M. Francesca Seu 
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Macrolivelli Referenti 

Aspetti giuridici Federica Pillai 

Coordinamento e aspetti giuridici Antonella Carreras 

 

Ai fini dell’elaborazione di un piano della committenza articolato ed esaustivo, è necessario 

partire da una approfondita analisi dei bisogni e della domanda, supportata da valutazioni di ordine 

demografico ed epidemiologico, che individui una rete di offerta atta a soddisfare i bisogni reali di 

cittadini in condizioni di equilibrio su tutto il territorio regionale, pur riconoscendo le identità e le 

specificità delle comunità locali. In questa fase il mancato riordino della rete ospedaliera e della 

rete territoriale, con conseguente riqualificazione dell’assistenza sanitaria e della rete di offerta 

pubblica, ha ripercussioni parziali anche in rapporto alle attività da demandare ai soggetti privati 

accreditati tramite la stipula dei contratti. 

Per quanto sopra, ai fini della programmazione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie da acquistare presso gli erogatori privati per l’anno 2017, si è provveduto a: 

1. effettuare specifici incontri per macrolivello assistenziale con la presenza dei referenti di 

ciascuna ASSL 

2. raccogliere i dati presso le ASSL 

3. analizzare e assemblare gli stessi 

4. confrontare la programmazione proposta dalle ASSL con: 

➢ Tetto di spesa assegnato per il 2017 

➢ Prestazioni acquistate nel 2016 

➢ Prestazioni programmate per il 2017 dalle varie ASSL  

➢ Distribuzione territoriale 

L’analisi ha rivelato in alcune aree assistenziali situazioni di forte squilibrio tra le varie ASSL 

che non appaiono giustificabili né da variabili di tipo demografico né da variabili di tipo 

epidemiologico. Si renderà pertanto necessario superare gradualmente tali divari riequilibrando, 

almeno parzialmente, la distribuzione interna dei tetti di spesa.  

 

TETTI DI SPESA 
 

La Deliberazione n. 23/25 del 9.05.2017 ha determinato i nuovi tetti di spesa per l’anno 

2017. 

Di seguito la tabella sintetica di confronto rispetto ai tetti assegnati nel 2016: 
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MACRO LIVELLO ASSISTENZIALE TETTI DI SPESA 2016 TETTI DI SPESA 2017 DIFFERENZA Var. % 

 a b c=a-b d=c/a% 

ASSISTENZA OSPEDALIERA € 99.286.800 € 99.286.800,00 € 0,0 0,00% 

ASSISTENZA SPECIALISTICA € 63.118.528,00 € 62.095.462,91 -€ 1.023.065,09 -1,62% 

ASSISTENZA RESIDENZIALE € 30.693.122,00 € 28.714.147,08 -€ 1.978.974,92 -6,45% 

ASSISTENZA RIABILITATIVA € 56.706.272,09 € 56.225.664,65 -€ 480.607,44 -0,85% 

ASSISTENZA TERMALE € 1.603.000,00 € 1.603.000,00 € 0,00 0,00% 

SALUTE MENTALE € 12.580.000,00 € 11.686.800,00 -€ 893.200,00 -7,10% 

DIPENDENZE PATOLOGICHE € 9.010.283,78 € 9.010.283,78 € 0,00 0,00% 

AIDS € 1.814.246,42 € 1.693.153,40 -€ 121.093,02 -6,67% 

Totale € 274.812.252,19 € 270.315.311,82 -€ 4.496.940,37 -1,64% 

 
Per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie è stato assegnato all’ATS un 

ammontare complessivo di risorse pari a €. 270.315.311,82 con una riduzione di €. 4.496.940 

rispetto alle risorse assegnate nel 2016. 

Complessivamente si registra una riduzione percentuale del 1,64%, con punte del 7,10% 

rilevate per la salute mentale. 

 
Tetto netto  
 

Per l’anno 2017 l’ATS stabilisce che, in fase di prima applicazione e in 

considerazione del fatto che le prestazioni sono state erogate fino al mese di maggio in 

ragione di 1/12 del tetto mensile stabilito per l’anno 2016, il tetto netto è pari al 99% del tetto 

lordo. 
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MACROLIVELLI ASSISTENZIALI 
 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 

L’attuale contesto vede una parcellizzazione delle attività chirurgiche e mediche con 

duplicazione e sovrapposizione della casistica in tutte le strutture di ricovero; la riorganizzazione 

della rete ospedaliera comporterà una più compiuta attuazione del ruolo di complementarietà e di 

integrazione demandato alle strutture private, tramite la riqualificazione dell’assistenza sanitaria, la 

specializzazione dell’offerta in relazione alla funzione ed al ruolo svolto nella rete regionale dalle 

diverse strutture di ricovero, lo sviluppo di un modello cooperativo secondo i diversi livelli di 

complessità attribuita alle diverse strutture.  

Analisi 

 

L’analisi del fabbisogno di prestazioni di assistenza ospedaliera è stata svolta sui dati 2016 

di cui si dispone nell’immediato, ovvero sui dati di attività delle strutture private e di quelle 

pubbliche a gestione diretta ed è stata finalizzata ad evidenziare eventuali criticità nell’offerta 

pubblica a gestione diretta, che possano trovare risposta facendo ricorso alle strutture private. 

L’Articolo 5 dell’Accordo AIOP “Obiettivi di interesse regionale” prevede, in riferimento all’obiettivo 

2, che vengano messi a disposizione una quota di posti letto per invii da parte delle strutture 

pubbliche di pazienti in lungodegenza, di pazienti acuti da pronto soccorso e di pazienti inviati 

nell'ambito di percorsi assistenziali esplicitamente concordati a livello locale e con ogni singola 

struttura . 

Nell’analisi condotta sono stati presi in esame i ricoveri urgenti disposti dai pronto soccorso 

ed i tempi d’attesa registrati nelle strutture pubbliche e private; il primo parametro è stato valutato 

in quanto la possibilità di effettuare ricoveri programmati in alcuni reparti dei PP.OO. pubblici è 

fortemente condizionata dalla necessità di far fronte ai ricoveri in urgenza, per cui la disponibilità 

residuale per i ricoveri programmati può determinare lunghi tempi d’attesa per i pazienti che 

volessero scegliere di essere ricoverati presso le strutture pubbliche o addirittura la rinuncia ad 

avvalersi di queste ultime.  

Ricoveri urgenti disposti dai pronto soccorso  
 

Sono stati esaminati i ricoveri urgenti delle strutture pubbliche effettuati in discipline attivate 

sia nei presidi a gestione diretta che nelle strutture private. 

L’analisi per classe d’età mostra come la maggior parte dei ricoveri urgenti interessi utenti 

in età avanzata (oltre 75 anni). 

Le criticità rilevate riguardano i reparti di: 
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- Ortopedia - con riferimento alla tempistica di trattamento delle frattura del collo del femore 

rilevata con il PNE, in particolare nell’ospedale Marino della ASSL di Cagliari, con 

proporzione molto bassa di interventi entro 2 giorni dal ricovero; al proposito si osserva 

però che la proposta di attivazione della traumatologia nelle case di cura con reparti di 

ortopedia, non ha avuto ad oggi riscontro positivo.  

- Chirurgia generale - si rileva una alta proporzione di DRG medici, spesso con durata di 

degenza breve; parte della casistica medica potrebbe trovare adeguata assistenza in casa 

di cura. 

- Reparti internistici (Medicina, Geriatria e Pneumologia) - questi reparti medici effettuano 

quasi esclusivamente ricoveri disposti dal pronto soccorso e presentano elevati tassi di 

occupazione annuali dei posti letto, trattandosi di una media è facilmente ipotizzabile il 

sovraffollamento in determinati periodi dell’anno, con la necessità di utilizzo di letti 

supplementari; gran parte della casistica potrebbe trovare adeguata assistenza in casa di 

cura.  

 

 
Tempi d’attesa 
 

Sono stati esaminati in rapporto alla classe di priorità e con riferimento alle prestazioni 

indice individuate dal Piano nazionale e regionale per il governo delle liste d’attesa.  

Dall’analisi dei tempi d’attesa per classe di priorità su tutta la casistica di ricovero 

programmato dei PP.OO. a gestione diretta, erogata sia in regime ordinario che DH, emerge che 

le strutture pubbliche compresi gli ospedali periferici, effettuano in proporzione ricoveri 

programmati in numero inferiore a quello delle strutture private, in quanto assistono 

prioritariamente i pazienti inviati dal Pronto Soccorso. Ciò pare influenzare in maniera significativa 

anche la possibilità di rispettare, in generale, la tempistica prevista per la classe di priorità A, da 

trattare entro 30 giorni dalla prenotazione.  

Per quanto attiene alle prestazioni indice, anche in questo caso, si conferma che le 

strutture a gestione diretta rispettano con più difficoltà la tempistica prevista per classe di priorità, 

mentre nel privato non si registrano criticità particolari.  

Determinazione dei fabbisogni 
 

Attualmente l’integrazione pubblico/privato trova parziale attuazione nei trasferimenti in 

post acuzie (reparti di riabilitazione intensiva e lungodegenza), mentre nelle attività per acuti, la 

possibilità di utilizzare la risorsa privata come complementare a quella pubblica è fortemente 

condizionata dal diverso assetto organizzativo e quindi dalla modalità di gestione dell’attività di 

ricovero, infatti le case di cura dispongono di un’organizzazione rivolta essenzialmente 

all’effettuazione di ricoveri programmati. 
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Al fine di dare avvio all’integrazione delle attività pubblico /privato anche in acuzie e dare 

parziale risposta alle criticità rilevate nelle strutture pubbliche, sintetizzate nell’analisi su riportata, 

si ritiene necessario dare attuazione dell’obiettivo 2 dell’accordo tra l’AIOP e la Regione Sardegna 

per l’anno 2016 - 2018 relativamente ai trasferimenti da Pronto soccorso, tramite un avvio 

graduale secondo criteri definiti, e dare corso al trasferimento in Post Acuzie dalle strutture 

pubbliche della ASSL di Sassari, con l’adozione delle modalità già concordate in alcune ASSL, in 

attesa di apposito provvedimento regionale. 

In conclusione l’attività da acquistare nel 2017 riguarderà le discipline già contrattate nel 

2016 e quelle di nuovo accreditamento per la casa di cura Villa Elena. Rientrano nel contesto di 

tali attività i ricoveri per trasferimento da Pronto soccorso il cui accordo è in via di approvazione da 

parte della Commissione Paritetica, ed i trasferimenti in post acuti. 

L’ ATS si riserva di demandare in via esclusiva alle strutture pubbliche alcune specifiche 

attività in rapporto alle specificità locali, inoltre l’allegato Y dei contratti potrà riportare ulteriori 

specifiche indicazioni, anche allo scopo di indirizzare verso una maggiore appropriatezza 

nell’erogazione delle prestazioni con  deospedalizzazione delle condizioni trattabili in regime 

ambulatoriale. Al proposito rileva quanto disposto dall’appendice 2 “Chirurgia Ambulatoriale” al DM 

n. 70 del 2.4.2015. 

A valere sul tetto ospedaliero saranno inoltre contrattate le attività di Day Service e 

Specialistica Ambulatoriale attinente alle discipline di ricovero come previsto dall’accordo AIOP 

/AISSP Regione.  

Per l’assistenza ospedaliera la DGR 23/25 conferma il tetto di spesa dell’anno 2017, in 

€99.286.800 da ripartirsi tra gli erogatori accreditati nella misura del 95% del budget contrattato nel 

2016. sulla base di quanto sopra, si riporta di seguito la ripartizione del 95% tra le diverse case di 

cura accreditate suddiviso in tetto netto e lordo. 

 CASA DI CURA TETTO 2017 
95% TETTO 

2017 
TETTO 
LORDO 

TETTO 
NETTO 

DIFFERENZA TETTO 
LORDO E NETTO 

ASSL 1 POLICLINICO SASSARESE 8.999.063 8.549.110 8.549.110 8.463.619 85.491 

ASSL 4 TOMASINI DI JERZU 5.419.727 5.148.741 5.148.741 5.097.254 51.487 

ASSL 5 MADONNA DEL RIMEDIO 10.053.297 9.550.632 9.550.632 9.455.126 95.506 

ASSL 8 

SANT'ANNA 5.723.499 5.437.324 5.437.324 5.382.951 54.373 

SANT'ANTONIO 9.518.607 9.042.677 9.042.677 8.952.250 90.427 

VILLA ELENA 6.870.692 6.527.158 6.527.158 6.461.886 65.272 

NUOVA CASA DI CURA 
DECIMO 

11.903.777 11.308.588 11.308.588 11.195.502 113.086 

KINETIKA SARDEGNA 40.798.137 38.758.231 38.758.231 38.370.648 387.582 

TOTALE  99.286.800 94.322.460 94.322.460 93.379.236 943.225 
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Il rimanente 5% verrà contrattato successivamente alla definizione dei criteri da parte della giunta 

regionale. Come disposto dalla DGR a tale scopo l’ATS invierà la propria proposta nei tempi 

stabiliti, la quale sarà finalizzata al perseguimento degli obiettivi indicati dell’articolo 6 del 

contratto:  

• Flessibilità nell’utilizzo dei posti letto come da obiettivo 2 dell’accordo AIOP/AISSP e Regione. 

• Appropriatezza delle casistica trattata: deospedalizzazione con attivazione/implementazione della 

chirurgia ambulatoriale per  ciascuna delle diverse discipline accreditate e contrattate in presenza 

di condizioni trattabili ambulatorialmente, come individuate  dall’appendice 2 al DM 70. 
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ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 

Premessa 

 

L’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, effettuata dalle strutture private 

accreditate dislocate sul territorio dell’ATS, è riportata nelle tabelle che seguono. 

 

SUB LIVELLI N. STRUTTURE 

DIALISI 4 

FKT 44 

LABORATORIO 50 

RADIOLOGIA 51 

RMN_TAC 20 

VISITA 78 

Totale Risultato 247 

 

La programmazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica si basa 

sull’analisi delle prestazioni acquistate nel triennio 2014-2016. 

Sono stati richiesti alle ASSL i dati dei fatturati al netto del ticket di tutte le strutture private 

accreditate e contrattate nel triennio 2014-2016 : 

 

ASSL FATTURATO 

 2016 2015 2014 Media triennio 

SASSARI 4.361.665,70 4.673.627,07 4.548.525,34 4.527.939,37 

OLBIA 799.883,97 1.179.049,46 1.113.888,94 1.030.940,79 

NUORO 3.294.971,19 3.855.791,47 3.914.506,11 3.688.422,92 

LANUSEI 1.283.608,69 1.367.305,46 1.352.093,03 1.334.335,73 

ORISTANO 5.848.893,07 6.010.505,32 6.025.119,38 5.961.505,92 

SANLURI 3.444.784,31 3.829.807,79 3.607.683,84 3.627.425,32 

CARBONIA 3.916.494,96 3.874.327,28 4.075.413,78 3.955.412,01 
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ASSL FATTURATO 

 2016 2015 2014 Media triennio 

CAGLIARI 38.612.390,76 40.356.465,03 40.302.745,37 39.757.200,39 

Totale complessivo 61.562.692,65 65.146.878,88 64.939.975,79 63.883.182,44 

 
 

Analisi  

 

I dati sopra riportati sono stati confrontati con i tetti di spesa assegnati dalla RAS nel 

triennio 2014-2016. Di seguito le differenze.  

 

 TETTO REGIONALE diff fatturato rispetto al tetto 

ASSL 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

SASSARI 4.824.787,53 4.942.314,09 4.942.314,09 -463.121,83 -268.687,02 -393.788,75 

OLBIA 1.081.900,00 1.202.581,45 1.202.581,45 -282.016,03 -23.531,99 -88.692,51 

NUORO 4.047.500,00 3.950.725,69 3.950.725,69 -752.528,81 -94.934,22 -36.219,58 

LANUSEI 1.325.332,88 1.333.445,93 1.333.445,93 -41.724,19 33.859,53 18.647,10 

ORISTANO 6.257.258,00 6.957.873,06 6.957.873,06 -408.364,93 -947.367,74 -932.753,68 

SANLURI 3.643.000,00 3.643.587,06 3.643.587,06 -198.215,69 186.220,73 -35.903,22 

CARBONIA 3.982.985,06 3.982.990,47 3.982.990,47 -66.490,10 -108.663,19 92.423,31 

CAGLIARI 37.955.764,40 38.605.735,09 38.605.735,09 656.626,36 1.750.729,94 1.697.010,28 

TOTALE 63.118.527,87 64.619.252,84 64.619.252,84 -1.555.835,22 527.626,04 320.722,95 

 
I dati del fatturato sopra riportati non tengono conto dell’acquisto di prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle Case di cura che gravano nel tetto ospedaliero 

(day service e specialistica). 

Determinazione del fabbisogno 

 

La DGR 23/25 del 09.05.2017 stabilisce testualmente che “Al fine di assicurare una 

maggiore rispondenza al fabbisogno delle diverse realtà territoriali il tetto di spesa aziendale 

assegnato per ciascuna macroarea, ad eccezione dell’assistenza ospedaliera, dovrà essere 

ripartito nella misura dell’80%sulla base dei criteri riportati ai punti 1, 2, 3 di cui alle seguenti Linee 

di indirizzo generali mentre, il restante 20% dovrà essere ripartito sulla base di ulteriori criteri 

preventivamente individuati dal Direttore generale dell’ATS attraverso un percorso informativo che 
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veda coinvolte le Organizzazioni sindacali/Associazioni maggiormente rappresentative per 

ciascuna delle macroaree. Nell’ambito di tali criteri dovranno essere previsti, tra gli altri, specifici 

indicatori di qualità, variabili a seconda della diversa macroarea assistenziale.” 

L’ATS ha distribuito tra le varie ASSL il tetto assegnato dalla RAS in misura proporzionale 

al tetto  assegnato dalla RAS per l’anno 2016, con DGR 67/19 del 2015, come da tabella sotto 

riportata: 

ASSL   tetto 2016 % TETTO ASSL 2017 

SASSARI 4.824.787,53 7,64% 4.746.584,33 

OLBIA 1.081.900,00 1,71% 1.064.363,88 

NUORO 4.047.500,00 6,41% 3.981.895,56 

LANUSEI 1.325.332,88 2,10% 1.303.851,05 

ORISTANO 6.257.258,00 9,91% 6.155.836,41 

SANLURI 3.643.000,00 5,77% 3.583.951,96 

CARBONIA 3.982.985,06 6,31% 3.918.426,32 

CAGLIARI 37.955.764,40 60,13% 37.340.553,40 

totale  63.118.527,87 100,00% 62.095.462,91 

 

All’interno di ciascuna ASSL  l’importo così definito è stato suddiviso per macroaggregati, in 

misura proporzionale al peso che ciascuno aveva sul tetto lordo contrattato nel  2016. 

ASSL DIALISI FKT Laboratorio Radiologia RMN_TAC VISITA Totale  

1 0  502.450  1.370.150  760.181  893.149  1.220.654  4.746.584  

2 0  74.803  830.862  28.559  88.142  41.998  1.064.364  

3 0  282.963  886.578  650.690  2.161.664  0  3.981.896  

4 0  197.530  272.689  451.669  212.770  169.193  1.303.851  

5 1.726.762  1.305.348  1.652.048  331.876  593.775  546.028  6.155.836  

6 0  786.453  1.135.766  1.109.817  0  551.915  3.583.952  

7 0  764.588  1.057.893  1.722.108  248.880  124.957  3.918.426  

8 7.657.939  5.910.658  5.536.132  5.023.027  8.863.667  4.349.130  37.340.553  

TOTALE 9.384.701  9.824.794  12.742.118  10.077.928  13.062.047  7.003.874  62.095.463  

 

I tetti assegnati all’interno dei macroaggregati sono stati ripartiti come segue: 

1. l’80% del tetto viene distribuito secondo i criteri di cui alla DGR n. 23/25 ( Tabella 1); 

2. il  restante 20% viene suddiviso: 

(a) 8% per l’inserimento a CUP di tutte le prestazioni contrattualizzate al fine 

dell’abbattimento delle liste d’attesa (Tabella 2a); 

(b) 12% come fattore di correzione per il riequilibrio dell’attuale sistema di 

erogazione dei servizi assistenziali ai cittadini, per eventuali nuovi contratti o 

incrementi di budget che si renderanno necessari in funzione dell’abbattimento 

delle liste d’attesa (Tabella 2b). 
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Tabella 1): distribuzione dell’80% del tetto per macroaggregati 

ASSL DIALISI FKT LABORATORIO RADIOLOGIA RMN_TAC VISITA TOTALE  

1 0 401.960 1.096.120 608.145 714.519 976.523 3.797.267 

2 0 59.842 664.690 22.847 70.514 33.598 851.491 

3 0 226.371 709.262 520.552 1.729.331 0 3.185.516 

4 0 158.024 218.151 361.336 170.216 135.355 1.043.081 

5 1.381.410 1.044.278 1.321.639 265.501 475.020 436.822 4.924.669 

6 0 629.163 908.613 887.854 0 441.532 2.867.162 

7 0 611.671 846.314 1.377.687 199.104 99.965 3.134.741 

8 6.126.352 4.728.527 4.428.906 4.018.421 7.090.933 3.479.304 29.872.443 

totale 7.507.761 7.859.835 10.193.694 8.062.342 10.449.638 5.603.099 49.676.370 

 

Tabella 2a) distribuzione del 8% del tetto per l’inserimento a CUP per macroaggregati 

ASSL DIALISI FKT Laboratorio Radiologia RMN_TAC VISITA Totale complessivo 

1   56.507,47    85.492,89  
                         

100.447,00  
                         

137.279,38  
                         

379.726,75  

2   27.277,80    
                            

10.414,23  
                            

32.142,03  
                            

15.315,05  
                            

85.149,11  

3   
                            

29.120,91    
                            

66.965,18  
                         

222.465,56  
 

318.551,65  

4   
                            

19.981,29    
                            

45.688,99  
                            

21.522,91  
                            

17.114,90  
                         

104.308,08  

5   
                         

231.485,23    
                            

58.853,58  
                         

105.297,71  
                            

96.830,39  
                         

492.466,91  

6   
                            

92.104,50    
                         

129.974,87  
                                                 
-    

                            
64.636,79  

                         
286.716,16  

7   
                            

83.788,07    
                         

188.718,76  
                            

27.273,78  
                            

13.693,49  
                         

313.474,11  

8   
                         

731.227,87    
                         

621.415,88  
                     

1.096.554,66  
                         

538.045,86  
                     

2.987.244,27  

TOTALE 
                                                 
-    

                     
1.271.493,14  

                                                 
-    

                     
1.207.524,39  

                     
1.605.703,65  

                         
882.915,86  

                     
4.967.637,03  

 

Per quanto riguarda specificamente le prestazioni di Dialisi e Laboratorio, non ritenendosi 

al momento necessario il loro inserimento a Cup, la distribuzione del tetto avverrà con i criteri di 

cui alle linee generali della DGR n.23/25, in misura pari al 90% per i Laboratori e del 100% per la 

Dialisi, fatta salva l’applicazione del fattore di correzione di cui alla lettera (b). La distribuzione di 

tale porzione di tetto sarà assicurata alle strutture che, entro la fine dell’anno, avranno 

garantito la gestione tramite CUP dell’80% del volume di prestazioni erogate. L’inserimento 

potrà avvenire gradualmente partendo dalle prestazioni critiche per le quali l’ATS ha 

significative liste d‘attesa. 

 

Tabella 2b) distribuzione del 12% del tetto per riequilibrio, per incrementi di budget finalizzati 

all’abbattimento delle liste d’attesa  
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RIEQUILIBRIO EURO 

Dialisi (+20%) 1.876.940 

Laboratorio (+10%) 1.274.212 

Fattore di correzione  2.549.174 

Incrementi di budget 1.751.130 

totale 7.451.456 

 

L’applicazione integrale dei criteri di cui ai punti 1, 2 e 3 della DGR 23/25 fra gli erogatori 

determina, in alcuni casi, differenze notevoli rispetto alla situazione definita per l’anno 2016. Si è 

stabilito, pertanto, anche in considerazione del fatto che nei primi sei mesi dell’anno l’erogazione 

delle prestazioni è avvenuta sulla base del tetto di spesa assegnato per l’anno 2016, di utilizzare 

un fattore di correzione prevedendo specificamente che nessun aumento o riduzione possa essere 

superiore al 10% del tetto di spesa assegnato per l’anno 2016. 

Come evidenziato nella succitata tabella, il 12% del tetto di spesa 2017 (€. 7.451.456) verrà 

pertanto utilizzato per riequilibrare il tetto della dialisi ( 100%), per riequilibrare il tetto del 

laboratorio (90%) per applicare il fattore di correzione di cui sopra (nessun aumento superiore al 

10% e nessuna perdita superiore all’8%) e per incrementi di budget legati all’abbattimento delle 

liste d’attesa.  

 
Criteri di cui alla DGR 23/25 del 09.05.2017: modalità di misurazione e fattori ponderali 

 
 I criteri di cui alla DGR 23/25 vengono misurati secondo le seguenti modalità e con i seguenti 

pesi:  

1. Fatturato – 90%: È stata presa in considerazione la media del Fatturato dell’ultimo triennio 

rapportato ai mesi di effettiva attività. 

2. Capacità Produttività – 2,5%: è stata presa in considerazione la capacità produttiva sulla 

base del provvedimento di accreditamento. Per chi aveva un accreditamento provvisorio 

sono stati utilizzati i volumi di attività riportati nella domanda. 

3. Capillarità – 7,5% : Per l’attribuzione di tale quota è stata utilizzata la popolazione pesata,  

secondo i criteri adottati per il riparto del FSN (dal- Cipe 2016) per l’assistenza 

specialistica, per Comune.   

I comuni sono stati aggregati per aree di riferimento considerando la distanza dalla struttura 

sanitaria secondo i tempi di percorrenza sotto individuati.  

Se in alcune aree non risultano strutture le aree sono state aggregate. 

Per ogni ASSL sono state evidenziate le strutture omogenee, per macroaggregato, 

ricadenti nel rispettivo territorio, la popolazione pesata e stata suddivisa per il numero di 

strutture eroganti prestazioni della stessa tipologia.  

Ad ogni struttura, pertanto, è stata attribuita una quota della popolazione ricadente 

nell’area. Si è utilizzata la % di popolazione assegnata alla struttura per assegnare la quota 

del tetto 
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Le prestazioni sono state suddivise in tre Aree in base alla viabilità: 

a. Area 15 min: Laboratorio analisi, FKT 

b. Area 30 min: Radiologia e Branche a visita, Dialisi 

c. Area 60 min: RNM  

 
Ulteriori Criteri 

A decorrere dal 1 settembre 2017, i contratti con le  strutture  che erogano prestazioni di  

RNM la cui dotazione strumentale comprende esclusivamente  Risonanze con campo magnetico 

inferiore a 0.5 Tesla, avranno ad oggetto  unicamente risonanze magnetiche  osteoartricolari .  
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ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE 
 
Premessa 

L’organizzazione delle attività di riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria coinvolge 

un’area di offerta complessa che comprende: 

a. attività sanitarie: interventi valutativi e terapeutici atti a contenere o minimizzare 

menomazioni e disabilità;  

b. attività sociosanitarie di riabilitazione: attività sanitarie e di protezione sociale integrate 

mediante percorsi assistenziali tesi a garantire, nel lungo periodo, il mantenimento delle 

abilità contenimento della disabilità, la prevenzione dell’handicap e la continuità tra cure e 

riabilitazione; 

c. attività di riabilitazione sociale: attività finalizzate a garantire la partecipazione alla vita 

sociale 

 

Analisi 

 
Come si rileva dalla determinazione di accreditamento n.393 del 09.05.2017, sul territorio 

dell'ATS risultano complessivamente operative n. 82 strutture private accreditate distribuite tra le 

varie ASSL nel modo seguente: 

  

ASSL N. STRUTTURE 

SASSARI 7 

OLBIA 10 

NUORO 5 

LANUSEI 5 

ORISTANO 6 

SANLURI 7 

CARBONIA 9 

CAGLIARI 33 

 

Le tipologie di prestazioni erogate dalle stesse sono, per la maggior parte delle strutture, 

prestazioni semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. Le prestazioni di riabilitazione residenziale, 

con un numero complessivo di 645 posti letto per tutto il territorio dell'ATS sono concentrate 

soprattutto nelle attività delle strutture AIAS che operano sull'intero territorio. L’unica struttura 
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privata che eroga prestazioni di Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ad elevato livello 

assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale è l’Istituto di Riabilitazione Santa Maria 

Bambina. 

Ai fini della programmazione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale occorre tener 

conto delle seguenti considerazioni e criticità del sistema : 

1. le prestazioni di riabilitazione globale sanitaria, residenziale e semiresidenziale, sono, di 

norma, monitorate regolarmente dal sistema PUA UVT delle ASSL che ne deve garantire 

l’appropriatezza e conseguentemente anche il governo dei costi;  

2. le prestazioni residenziali socio-riabilitative sono prevalentemente rivolte a pazienti inseriti da 

tempo, e allo stato attuale difficilmente dimissibili, le cui tariffe sono state nel tempo per 

effetto dell’introduzione della quota sociale in misura predominante rispetto alla quota 

sanitaria; 

3. le prestazioni in regime diurno, nonostante il lavoro effettuato in questi anni per la loro 

riclassificazione e monitoraggio dei progetti, risultano ancora in fase di assestamento 

riguardo all’appropriatezza degli inserimenti e della durata di permanenza degli ospiti in 

programmi riabilitativi; si tratta infatti di ospiti, per alcuni dei quali la frequenza dei CD 

permane la loro unica possibilità di intervento istituzionale; anche in questi casi i costi sanitari 

storici si sono ridotti in quanto è stata introdotta la compartecipazione sociale la cui entità è a 

carico della regione tramite i comuni;  

4. l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, che avviene attualmente in maniera 

diretta con ricetta del MMG e piano personalizzato formulato dai centri di riabilitazione scelti 

dall’utente, presenta margini significativi di miglioramento in termini di appropriatezza. 

 

Determinazione del fabbisogno 

 
La programmazione del fabbisogno di assistenza riabilitativa globale è stata effettuata 

acquisendo la programmazione predisposta da ciascuna ASSL per ciascun sub-livello 

assistenziale che è stata confrontata con le prestazioni acquistate per l’anno 2016 e con la 

disponibilità complessiva del 2017. Anche in tale ambito assistenziale, la rideterminazione della 

rete ospedaliera e lo spostamento di posti letto dall’acuzie alla post-acuzie potrà determinare 

significative modifiche, in termini quantitativi e qualitativi, del fabbisogno sul territorio  

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati relativi all’assistenza riabilitativa 
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ASSISTENZA RIABILITATIVA  

RIABILITAZIONE       
PREVISIONE 2017 

 ASSL 
SASSARI  

 ASSL 
OLBIA  

   ASSL 
NUORO  

ASSL  
LANUSEI  

ASSL 
ORISTANO  

 ASSL 
SANLURI  

ASSL 
CARBONI

A  

ASSL 
CAGLIARI  

ATS 

 Globale a ciclo 
continuativo alto 

1.245.192 516.126 1.244.516 37.864 1.244.516 338.000 231.192 693.914 5.551.320 

 Globale a ciclo 
continuativo   

335.230 775.641 207.252 0 471.153 104.144 416.508 1.557.314 3.867.242 

Residenziale a 
valenza socio 
riabilitativa 

1.798.428 78.146 292.819 282.326 255.790 139.269 594.438 2.120.285 5.561.501 

Globale a ciclo 
diurno  

0 155.000 0 0 0 0 45.721 0 200.721 

Diurno a valenza 
socio riabilitativa 
disabilità in 
situazione di 
gravità  

875.973 22.271 504.798 612.959 33.777 188.557 905.732 4.516.982 7.661.048 

Diurno a valenza 
socio riab. Tempo 
ridotto  

24.706 0 0 0 0 0 47.105 323.200 395.011 

Ambulatoriale 
intensiva 

64.625 3.384 27.068 0 76.061 20.301 3.573 505.495 700.507 

Ambulatoriale 
estensiva 2.826.560  1.805.832   545.984   777.728   606.912  1.773.952   1.129.280   7.480.622  

16.946.870 

Ambulatoriale 
mantenimento 

221.760 93.065 116.655 79.555 95.585 67.865                                            101.990 318.150 1.094.625 

Domiciliare 
estensiva 

918.900 502.515 499.950 825.435 625.950 1.006.830 914.085 4.110.480 9.404.145 

Domiciliare 
mantenimento 

425.258 275.196 230.280 106.096 326.040 136.610 216.828 535.914 2.252.222 

TETTO NETTO 2017 8.736.632 4.227.175    3.669.322  2.721.963 3.735.784 3.775.528 4.606.451 22.162.355 53.635.210 

TETTO LORDO 
2017 

8.823.998 4.269.446 3.706.015 2.749.183 3.773.142 3.813.283 4.652.516 22.383.979 54.171.562 

TETTO DI SPESA 
2016 

12.108.574 3.691.001  4.113.417  2.926.915 3.965.885 3.997.972 4.553.488 21.890.003 57.247.254 

FATTURATO 2016 9.209.047 3.902.066  3.264.526  2.695.103 3.518.850 3.349.762 5.178.080 22.413.792 53.531.226 

TETTO COMPLESSIVO ASSEGNATO PER 2017 CON DGR 23 25 maggio 2017                                                                                                               56.225.665 

 
Il quadro complessivo derivato dalle proposte delle ASSL riporta una tendenza alla 

riduzione rispetto al tetto assegnato dalla Regione per il 2016, con un segnale in controtendenza di 

Olbia e Nuoro, territori dai quali si segnala la necessità di una maggiore dotazione di assegnazione 

economica, particolarmente per la copertura di richieste  in alcuni ambiti specifici. 

Il fabbisogno espresso dall’ASSL di Sassari tiene conto dell’incorporazione, a partire dal 

mese di giugno 2016, delle strutture della fondazione San Giovanni Battista, il cui fatturato dei 

primi 5 mesi 2016 è compreso nel fatturato indicato. 
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La DGR 23/25 del 9.05.2017 stabilisce che l’ATS può procedere, dandone contestuale 

comunicazione all’Assessorato, alla modifica, fermo restando il tetto complessivo aziendale, in 

misura massima del 50% dell’importo relativo alle prestazioni di Riabilitazione Globale a ciclo 

continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale e in misura 

massima del 25%, degli importi relativi alle altre prestazioni. 

Per quanto riguarda in particolare le prestazioni di Riabilitazione Globale a ciclo 

continuativo ad elevato livello assistenziale, si evidenzia che l’unica struttura che attualmente 

eroga tali prestazioni è l’Istituto Santa Maria Bambina che ha una capacità operativa di 45 PL. 

Pertanto il valore massimo delle prestazioni erogabili ammonta ad €. 5.551.320 con una differenza 

pari a €. 3.737.715 rispetto al tetto assegnato dalla RAS per tale sub-livello assistenziale. Parte 

della suddetta somma, pari a €.1.683.626, è stata ridistribuita tra gli altri sub livelli assistenziali per 

soddisfare il fabbisogno espresso dalle ASSL. La parte restante ammonta a complessivi €. 

2.054.089 e ha un’incidenza percentuale del 3,6% del tetto di spesa complessivo. 

Per effetto di quanto sopra esposto, l’ATS ha stabilito di distribuire il 96,4% del tetto di 

spesa tra gli erogatori e di riservare il restante 3,6% per eventuali contrattazioni con nuovi 

erogatori o per incrementi di budget che si rendessero necessari. 

Di seguito la tabella riassuntiva relativa alla distribuzione del tetto di spesa 2017: 

 

TETTO COMPLESSIVO ASSEGNATO PER 2017 CON DGR 23 25 maggio 2017 56.225.665 

96,4%  DEL TETTO LORDO 54.171.576 

3,6% DEL TETTO LORDO 2.054.088 
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ASSISTENZA RESIDENZIALE – CDI - HOSPICE 
 

Premessa 
 

Le RSA e i CDI concorrono alla realizzazione del sistema organico della rete dei servizi 

socio sanitari in favore di soggetti non autosufficienti e delle loro famiglie. Si tratta di strutture 

territoriali residenziali finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie assistenziali di recupero 

funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione dell’aggravamento del danno 

funzionale, a utenti affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non autosufficienti e non 

assistibili a domicilio per motivi sanitari e/o sociali, che pur tuttavia non necessitano di ricovero in 

strutture ospedaliere o di riabilitazione globale. 

Le RSA e i CDI si inseriscono in un’organica erogazione dei livelli essenziali di assistenza 

connotati da un’alta integrazione sociosanitaria dove è ben definita la compartecipazione ai costi 

sia da parte del sistema sanitario (ATS), che di quello sociale (utenti/Comuni). 

La condizione fondamentale per l’accesso in RSA è che la persona non autosufficiente, 

bisognevole di interventi sociosanitari, si trovi nelle condizioni obiettivamente verificate di non poter 

usufruire dell’assistenza in ambiente familiare correlate a motivi sanitari e/o sociali.  

In Regione Sardegna non sono stati ancora individuati parametri uniformi e omogenei per 

la valutazione del fabbisogno di posti letto di RSA, anche in ragione del fatto che il contesto 

complessivo di riferimento, e quindi la dotazione di posti letto per RSA (pubblici e privati), sono 

condizionati dal riassetto complessivo della residenzialità territoriale rappresentato anche dalla 

disponibilità di posti letto di Comunità Alloggio e Comunità Integrate (ex-Case Protette). In ogni 

caso anche il fabbisogno di posti letto di assistenza residenziale è condizionato dalla ridefinizione 

della rete ospedaliera. 

 
Analisi 
 

Complessivamente nel territorio dell’ATS insistono n. 18 strutture di cui 5 pubbliche, ma 

con gestione esternalizzata.  

L'ASSL di Sassari ha incorporato nel corso dell’anno 2016 l’IPAB “Fondazione San 

Giovanni Battista” che aveva 2 RSA, di cui una è stata chiusa. 

L’ASSL di Cagliari ha 3 strutture proprie a gestione esternalizzata  

L’ASSL di Lanusei ha 1 RSA propria di cui ha esternalizzato la gestione, tramite una gara 

di servizi. Tale struttura ha una capacità operativa ampia e in grado di soddisfare anche parte delle 

esigenze di altre ASSL, quantomeno di quelle limitrofe come quella di Nuoro che, non avendo RSA 
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che insistono nel proprio territorio, inserisce i propri pazienti in strutture di tutto il territorio 

regionale. 

Le RSA private erano 13: nel 2016 ha chiuso l'attività la RSA “Il Sole di Gallura” (ASSL 

Olbia) e nel 2017 ha chiuso la RSA di Ales (ASSL Oristano): le RSA attive sono, pertanto, 11. 

I CDI privati sono complessivamente 5, mentre risulta attualmente accreditato 1 Hospice. 

 

Determinazione del fabbisogno  

 

Nella programmazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza residenziale e 

semiresidenziale a favore di soggetti non autosufficienti ( RSA e CDI) e Assistenza in Hospice le 

ASSL hanno tenuto conto di : 

a. Utilizzo ottimale delle strutture di proprietà dell’ATS:iI tassi di utilizzo appropriati delle 

RSA pubbliche dovranno tendere al 100%, e comunque non inferiori ad una media 

annua del 96%, al fine di un ottimale e corretto utilizzo delle risorse pubbliche 

b. Fabbisogno di prestazioni soddisfatto nel corso del 2016 

c. Disponibilità di risorse assegnate nell’anno 2017 

d. Equità di assistenza: si può soddisfare se sono rese disponibili strutture nei bacini 

territoriali corrispondenti alle Aree Socio-Sanitarie. Da questo punto di vista si registra 

una presenza di strutture non equilibrata sul territorio regionale. Nell’ASSL di Nuoro, ad 

es., non esiste nessuna struttura. 

e. Disponibilità di posti letto: complessivamente l’ATS aveva una disponibilità 

complessiva di 1375 posti letto accreditati. Negli ultimi 2 anni si registra la perdita di 

190 posti letto ( 25 Gersia (ASSL CA), 25 RSA Ales (ASSL OR), 20 SGB (ASSL SS), 

120 RSA Il Sole di Gallura (ASSL OT) per cui i posti attivi sono attualmente 1185. 

 

Con DGR 23/25 è stato assegnato all’ATS un tetto complessivo di €. 28.714.147 con una 

riduzione di €. 1.978.975 rispetto ai tetti assegnati nel 2016. 

Nella tabella che segue è riepilogata la programmazione complessiva, suddivisa per ASSL, 

relativa all’acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, CDI e Hospice, compresi eventuali 

inserimenti di pazienti fuori dall’ambito territoriale della Regione Sardegna. 
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ASSISTENZA RESIDENZIALE 

  

ASSL 
SASSARI 

ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL 
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI 

TOT 

FABBISOGNO 
ESPRESSO DALLE 

ASSL 6.153.852 2.114.131 2.559.427 29.858 2.723.356 2.008.032 5.336.131 10.807.282 31.732.070 

TETTI REGIONALI 
2016 CON 

INCREMENTO DEL 
20,20 5.654.824 2.865.502 945.954 1.145.740 1.731.587 1.868.789 6.084.308 10.396.417 30.693.122 

FATTURATO 2016 5.301.047 2.055.730 2.540.629 17.005 2.565.866 1.570.392 6.427.412 9.860.581 30.338.662 

TETTI ASSEGNATI CON DGR 23/25 DEL 09/05/2017 28.714.147 

PROGRAMMAZIONE 
ATS 2017 TETTO 

NETTO 4.961.965 2.046.270 2.383.121 27.360 2.392.373 1.570.392 5.530.146 9.518.221 28.429.848 

PROGRAMMAZIONE 
ATS 2017 TETTO 

LORDO 5.011.585 2.066.733 2.406.952 27.634 2.416.297 1.586.096 5.585.447 9.613.403 28.714.1466 

 
 

Il fabbisogno espresso dalle ASSL registra uno sforamento rispetto al tetto assegnato di €. 

4.133.804, occorre pertanto riallineare la programmazione rispetto alle risorse concretamente 

disponibili. 

Il fabbisogno espresso dalle ASSL è inoltre superiore anche alle prestazioni 

complessivamente acquistate nell’anno 2016 con uno sforamento di €. 2.176.130. 

Il minore acquisto di prestazioni programmato dall’ASSL di Carbonia e le risorse non 

utilizzate per l’ASL di Lanusei sono state ridistribuite tra l’ASSL Nuoro e Oristano che registrano un 

tetto di spesa insufficiente a far fronte ai bisogni assistenziali che per le due ASSL è 

assolutamente sovrapponibile. 

La programmazione definitiva risulta così coerente: 

- con il tetto di spesa assegnato per il 2017  

- con l’esigenza di un parziale riequilibrio delle risorse fra le varie ASSL 

- con l’ esigenza di assicurare una maggiore rispondenza al fabbisogno delle diverse realtà 

territoriali. 
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SALUTE MENTALE 
 
Premessa 
 

Come evidenziato nella DGR 53/8 del 29.12.2014, la rete delle strutture residenziali e 

semiresidenziali per la salute mentale, sia a carattere sociosanitario che socioassistenziale, 

richiede una profonda revisione atteso che “ le strutture oggi disponibili sono sorte in larga 

prevalenza sulla base di atti ed interventi settoriali e/o di esigenze particolari, prescindendo 

frequentemente dalla visione complessiva dei bisogni”. 

Esistono, pertanto, importanti carenze nella disponibilità di strutture, nella loro distribuzione 

sul territorio e nella coerenza fra bisogni terapeutici e assistenziali e strumenti di intervento 

disponibili.  

La Regione sta procedendo alla ridefinizione dell’offerta tendenzialmente autorizzabile ed 

accreditabile diversificata per tipologia dell’utenza, intensità del trattamento richiesto e volumi di 

attività previsti. 

Con DGR n.  66/22 del 23.12.2015 ha infatti disposto :  

- di attivare un iter teso alla definizione di percorsi assistenziali di tipo integrato, attivabili a 

supporto od in alternativa all’assistenza di tipo residenziale, individuandone il fabbisogno, i 

criteri per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento istituzionale e definendo 

gli schemi contrattuali ed il sistema tariffario;  

- di rivisitare i percorsi assistenziali residenziali alla luce di quanto stabilito nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 53/8 del 29 dicembre 2014, individuandone il 

fabbisogno, i criteri per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento 

istituzionale e definendo gli schemi contrattuali ed il sistema tariffario;  

 
Analisi 
 

Allo stato attuale, in attesa della ridefinizione del sistema di offerta complessiva della salute 

mentale, le uniche prestazioni acquistabili sono quelle previste dalla DGR 57/3 del 23.10.2008 che 

prevede 3 tipologie di prestazioni  

 

Struttura Intensità riabilitativa Tariffa giornaliera 

Comunità ad alta intensità terapeutica Altissima 
Alta 

Medio-alta 

€ 150,00 – 180,00 
€ 135,00 
€ 115,00 

Gruppi residenziali di integrazione sociale Media €. 80,00 

Gruppi di convivenza Bassa €. 40,00 
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Sussiste una prevalenza di strutture ad alta intensità, perciò di fatto l’acquisto di prestazioni 

è fortemente sbilanciato verso quelle residenziali ad alta intensità. 

 
Determinazione del fabbisogno 
 

Nella tabella che segue viene messo a confronto il fabbisogno di prestazioni programmato 

dalla varie ASSL con i tetti di spesa assegnati nel 2016 e con la disponibilità di risorse assegnata 

nel 2017. 

 

 
ASSL 

SASSARI 
ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL  
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI 

TOTALE 

Fabbisogno 
espresso dalle 

ASSL 

1.700.757 657.343 1.691.489 489.125 1.551.977 1.079.952 1.691.220 4.776.820 13.638.683 

TETTI DI 
SPESA 2016 

666.269 887.503 1.082.152 922.893 1.940.797 1.185.072 1.482.865 4.412.445 12.579.996 

TETTO  
LORDO 2017 

968.801 657.343 959.533 489.125 1.551.977 1.079.952 1.447.235 4.532.835 11.686.800 

TETTO NETTO 
2017 

959.113 650.769 949.937 484.233 1.536.457 1.069.152 1.432.763 4.487.507 11.569.933 

Comunità ad 
alta intensità 
terapeutica 

900.985 544.805 795.792 225.157 1.455.302 950.519 1.197.361 4.463.563 10.533.484 

Gruppi 
residenziali 
integrazione 

sociale 

67.816 41.000 163.741 263.968 96.675 72.800 249.874 55.417 1.011.291 

Gruppi di 
convivenza 

 71.538    56.633  13.854 142.025 

Differenza tra 
programmato e 

assegnato 

731.956 0 731.956 0 0 0 243.985 243.985 1.951.883 

 
 

Il tetto di spesa assegnato con DGR 23/25 è di €. 11.686.800, con una riduzione rispetto 

all’anno 2016 di €. 893.196. 

La programmazione predisposta dalle singole ASSL evidenzia uno sforamento, rispetto al 

tetto assegnato per il 2017, di €. 1.951.883. Occorre, pertanto riallineare la programmazione dei 

fabbisogni con le risorse assegnate dalla Regione. A tal fine sono state prese in considerazione 

solo le ASSL che avevano programmato uno sforamento rispetto al tetto assegnato nel 2016, vale 

a dire ASSL 1, 3, 7 e 8, e si è provveduto a ripartire proporzionalmente il tetto in eccedenza per 

riportarlo al limite stabilito dalla RAS. 

La programmazione definitiva risulta così coerente: 
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- con il tetto di spesa assegnato per il 2017  

- con l’esigenza di un parziale riequilibrio delle risorse fra le varie ASSL 
- con l’ esigenza di assicurare una maggiore rispondenza al fabbisogno delle diverse realtà 
territoriali. 
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DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 

Premessa 
 

Con DGR 1/13 del 12.01.2016 è stata disposta la definizione dei tetti di spesa per gli anni 
2016-2017-2018, così come di seguito specificato. 
 
 

ASSL Tetto annuo 2016 Tetto annuo 2017 Tetto annuo 2018 

Sassari 1.088.074,37 1.088.074,37 1.088.074,37 

Olbia 798.278,04 798.278,04 798.278,04 

Nuoro 372.222,78 372.222,78 372.222,78 

Lanusei 82.908,17 82.908,17 82.908,17 

Oristano 320.036,21 320.036,21 320.036,21 

Sanluri 1.101.293,26 1.101.293,26 1.101.293,26 

Carbonia 403.558,94 403.558,94 403.558,94 

Cagliari 4.843.912,00 4.843.912,00 4.843.912,00 

Regione 9.010.283,78 9.010.283,78 9.010.283,78 

 
 

La DGR n 23725 del 09.05.2017 conferma il tetto di spesa già fissato per l'anno 2017 in €  
9.010.283,78. 
 
Determinazione del fabbisogno 
 

Dalla programmazione predisposta dalle varie ASSL è stato detratto il fabbisogno di 

prestazioni soddisfatto dalla struttura pubblica Tallaroga che allo stato è l’unica struttura pubblica 

in grado di erogare prestazioni di assistenza residenziale per le dipendenze patologiche. 

 

Nella tabella che segue viene messo a confronto il fabbisogno di prestazioni programmato 

dalla varie ASSL sulla base dei pazienti attualmente inseriti con i tetti di spesa assegnati nel 2016 

e con la disponibilità di risorse assegnata nel 2017 

 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 

  
ASSL 

SASSARI 
ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL  
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI TOTALE 

TETTO DI SPESA 2016 1.088.074 798.278 372.223 82.908 320.036 1.101.293 403.559 4.843.912 9.010.283 

GG. UTILIZZATI ANNO 996.754 789.757 402.055 75.370 400.174 1.019.033 520.333 3.774.767 7.978.242 
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DIPENDENZE PATOLOGICHE 

  
ASSL 

SASSARI 
ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL  
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI TOTALE 

2016 

FABBISOGNO 
ESPRESSO DALLE 

ASSL 2017 1.088.057 468.126 402.909 138.414 437.672 1.139.830 579.551 4.717.699 8.972.258 

TETTO LORDO 2017 1.088.057 603.907 402.909 138.414 437.672 1.001.293 620.333 4.717.699 9.010.284 

TETTO NETTO 2017 1.077.176 597.868 398.880 137.030 433.295 991.280 614.130 4.670.522 8.920.181 

 
Dalla tabella si evidenzia che per le ASSL n. 1, 3, 4, 5 e 8 le risorse assegnate per il 2017 

corrispondono ai fabbisogni programmati dalle stesse.  

Per quanto riguarda invece l’ ASSL di Sanlur, si rileva che, pur avendo un tetto elevato, ha 

programmato uno sforamento rispetto allo stesso. L’ASSL di Carbonia ha programmato uno 

sforamento ma deve gestire la chiusura della struttura pubblica “Tallaroga”. L’ASSL di Olbia ha 

programmato in meno rispetto alle giornate utilizzate e ha chiesto il riequilibrio. 

Conseguentemente le risorse assegnate sono state definite con riferimento alle prestazioni 

acquistate nell’anno 2016, ai tetti di spesa disponibili per il medesimo anno e ai differenti bisogni 

rilevati nel 2017. 

La programmazione definitiva risulta così coerente con il tetto di spesa assegnato per il 

2017 e con l’ esigenza di assicurare una maggiore rispondenza al fabbisogno delle diverse realtà 

territoriali. 

 



 

 
 

 

29  

www.atssardegna.it   
Direzione Generale 
Via Catalocchino 11 
07100 Sassari  

Tel.+39 (079) 2061000   Fax .+39 (079) 2061907    
direzione.generale@atssardegna.it 

 

 

 

 

ASSISTENZA TERMALE 
 

Premessa 
 

La Legge n. 323 del 24 ottobre 2000, avente ad oggetto “Riordino del Settore Termale” 

prevede che, stante la specificità e la particolarità del settore e delle relative prestazioni, debba 

essere salvaguardata l'unitarietà del sistema termale a livello nazionale. Questa unitarietà è 

assicurata attraverso appositi Accordi stipulati, con il Ministero della Sanità, tra le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente 

rappresentative delle aziende termali. Tali accordi divengono efficaci attraverso il recepimento con 

apposite Intese da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla base del quadro normativo di riferimento sopra 

citato, a decorrere dalla fine dell'anno 2003 sono stati sottoscritti diversi Accordi tra le Regioni e le 

Federterme che hanno interessato la materia nelle diverse articolazioni: assistenziale, 

remunerazione tariffaria, programmazione, requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture 

erogatrici. Con Intese sancite dalla Conferenza Stato-Regioni, sono stati recepiti gli Accordi 

sottoscritti in data 29/07/2009 e in data 07/11/2013 , i quali hanno stabilito, sia l'entità delle nuove 

tariffe riportate negli allegati 4 e 5 dell'Accordo stesso, la disciplina delle modalità di 

determinazione del tetto annuale di spesa, che gli incrementi tariffari per gli anni 2013-2015 nella 

misura fissa ed uniforme per tutte le tariffe, del 3%.  

In data 09/02/2017 la Conferenza Stato-Regioni ha recepito l'Accordo Nazionale per 

l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018 nel quale è previsto, nella parte 

economica, un incremento tariffario del 3% con decorrenza 01/01/2016. 
 

Analisi 
 

Nella Regione Sardegna operano gli stabilimenti termali di seguito riportati: 
 

Stabilimento Termale ASSL di appartenenza Situazione Accreditamento 

Terme Aurora Benetutti ASSL SASSARI Accreditamento in regime provvisorio (Det. n. 393 del 09/05/2017) 

Terme San Saturnino Benetutti ASSL SASSARI Accreditamento in regime provvisorio (Det. n. 393 del 09/05/2017) 

Terme Santa Maria Coghinas ASSL SASSARI Accreditamento in regime provvisorio (Det. n. 393 del 09/05/2017) 

Terme di Fordongianus ASSL ORISTANO Accreditamento in regime provvisorio (Det. n. 393 del 09/05/2017) 

Antiche Terme di Sardara ASSL SANLURI Accreditamento in regime provvisorio (Det. n. 393 del 09/05/2017) 
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I tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza termale sono rimasti invariati fin dall’anno 
2013 come di seguito evidenziato: 
 

 TETTO REGIONALE SENZA INTEGRAZIONE 

ASSL 2013 2014 2015 2016 

SASSARI € 470.000 € 470.000 € 470.000 € 470.000 

ORISTANO € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 

SANLURI € 833.000 € 833.000 € 833.000 € 833.000 

TOTALE  € 1.603.000 € 1.603.000 € 1.603.000 € 1.603.000 

 
 

Successivamente sono intervenute integrazioni per far fronte all'aumento della domanda di 

prestazioni termali che risultano cosi ripartite:  

 

 INTEGRAZIONI DD.GG.RR. 54/2 – 53/5 – 67/14 - 46/19 

ASSL  da suddividere annualità 2011- 2012 – 2013 – 
2014 – 2015 

da suddividere annualità 2015 - 2016 

SASSARI € 700.000 € 467.000 

ORISTANO € 300.000 € 200.000 

SANLURI € 500.000 € 333.000 

TOTALE € 1.500.000 € 1.000.000 

 

 
Parte delle integrazioni sopra citate sono state destinate al finanziamento di progetti 

innovativi e sperimentali proposti alle ASL dalle Aziende Termali. 

 
Determinazione del fabbisogno  

 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/13 del 29.12.2015 è stato determinato il 

tetto di spesa per l’assistenza termale per l’anno 2016, pari a € 1.603.000,00 ed è stata avviata 

una attività di monitoraggio delle prestazioni per poter quantificare i fabbisogni secondo una 

metodologia che tiene conto di una analisi anche di tipo epidemiologico delle prescrizioni. 

Per l’anno 2017 la RAS conferma il tetto dell’anno 2016 pari a € 1.603.000,00 considerato 

che l’attività di monitoraggio sopra citata non si è ancora conclusa.  

 Il tetto di spesa è comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti in ambito regionale ed 

extraregionale. 

 

La programmazione 2017 è stata formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 
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 tetto di spesa assegnato nell'anno 2017, il quale non ha subito variazioni negli anni 

precedenti sin dal 2013. 

 contrattato 2016, senza le integrazioni dei tetti di spesa concesse dalla Regione, anche se 

nell'ultimo Accordo Stato-Regioni e Federterme è stato determinato un incremento delle 

tariffe, in modo uniforme e fisso, del 3%, che decorre dal 1° gennaio 2016. Tale accordo 

prevede che l'incremento tariffario non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali, 

la cui competenza è esclusivamente in capo all'Assessorato.  

Di seguito la tabella riassuntiva relativa alla distribuzione del tetto per l’anno 2017: 

 
 

ASSL TETTO LORDO 2017 TETTO NETTO 2017 

ASSL SASSARI 470.000 465.300 

ASSL ORISTANO 300.000 297.000 

ASSL SANLURI 833.000 824.670 

Totale  1.603.000 1.586.970 
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AIDS 
 

Risultano accreditate per l’assistenza ai malati di AIDS e patologie correlate nella Regione 

Sardegna le seguenti strutture: 

 

- l’Associazione Mondo X – Casa famiglia Sant’Antonio Abate ubicata a Sassari accreditata 

per 12 p.l residenziali 

- la struttura Madonna di Fatima ubicata a Quartu Sant’Elena accreditata come struttura 

residenziale per malati terminali compresi pazienti HIV/AIDS per 12 p.l, lungodegenti 

compresi HIV/AIDS per 4 p.l e assistenza domiciliare integrata per 50 utenti/die.  

 

Dall’analisi dei dati trasmessi dalle ASSL risulta che la struttura Madonna di Fatima ha erogato 

prestazioni soltanto in forma domiciliare sia per la ASSL di Cagliari che di Sassari mentre 

l’assistenza in forma residenziale è stata erogata dalla Casa famiglia Sant’Antonio Abate e da 

strutture extraregione o altre tipi di struttura quali ad es. RSA presumibilmente per sopperire alla 

carenza di posti nelle strutture specifiche; 

 

Soltanto alcune ASSL hanno comunicato i dati di attività relativi al triennio 2014-2016 ed 

effettuato una stima del fabbisogno per l’anno 2017 che pertanto è stato stimato per l’ATS 

principalmente sulla base delle prestazioni erogate nell’anno 2016 e delle comunicazioni delle 

rispettive ASSL. 

 

Con la DGR 23/25 del 09.05.2017 è stata inoltre effettuata una revisione delle tariffe per le 

prestazioni residenziali che, retroattivamente, a partire dal 01.01.2017, è stata ridotta e adeguata 

al D.P.C.M. sui Livelli Essenziali di Assistenza del 14/02/2001 scorporandone la quota sociale pari 

al 30%. Pertanto il fabbisogno, in termini economici, è stato rideterminato sulla base delle nuove 

tariffe della DGR 23/25. 

 
 

 ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 TOTALE 

EROGATO 2016 614.201 8.375 45.750   35.730 177.150 894.450 1.775.656 

TETTO DI SPESA 
2017  DGR 23/25 

        1.693.153 

TETTO LORDO 
2017 

557.628 5.628 30.660  12.600 24.360 122.640 823.665 1.577.181 

Residenziale 111.216 5.628 30.660  12.600 24.360 122.640 212.220 519.324 
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 ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 TOTALE 

Domiciliare 446.412       611.600 1.058.012 

TETTO NETTO 
2017 

552.052 5.572 30.353 0 12.474 24.116 121.414 815.428 1.561.409 

Differenza tetto 
2017 - 

programmato 
        115.972 
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STIPULA DEI CONTRATTI 
 

Atteso che i processi di lavoro finalizzati alla stipula dei contratti non sono omogenei 

nell’ambito delle varie ASSL, occorre uniformarli secondo le seguenti disposizioni: 

 

1. Ciascuna ASSL dovrà provvedere all'istruttoria dei contratti con le strutture che insistono 

sul proprio territorio e alla predisposizione del provvedimento di autorizzazione alla stipula. 

I singoli contratti, ancorchè predisposti dalle singole ASSL, sono volti a soddisfare i 

fabbisogni di tutta l’ATS, conseguentemente l’ASSL che predispone il contratto dovrà tener 

conto anche dei fabbisogni delle altre. Da questo punto di vista non ci saranno modifiche 

sostanziali per quanto riguarda l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, di 

specialistica ambulatoriale e SERD che già erano strutturati in tal modo attraverso le 

deleghe di committenza e il sistema di compensazione regionale. La modifica sarà invece 

apprezzabile per i macro-livelli assistenziali della Salute Mentale, RSA e Assistenza 

Riabilitativa in relazione ai quali precedentemente ogni ASL stipulava i contratti con le 

singole strutture.  

2. Ogni ASSL dovrà predisporre l'allegato y nei termini definiti dalla Direzione ATS.  

 


