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Premessa 
 

La presente Relazione è redatta, a conclusione del Ciclo di gestione della Performance 2019, ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che 

prevede l’obbligo di predisporre un documento che evidenzi, a consuntivo, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse 

assegnate nell’anno di riferimento, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Nella presente relazione, dopo una presentazione generale dell’Azienda e dei risultati a livello 

macro, si riassume la mission aziendale e la misura di raggiungimento delle strategie ideate 

per darne attuazione. 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) è nata dalla fusione delle 8 Asl della Sardegna, 

ovvero quelle di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari come 

previsto dalla Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha profondamente modificato l'assetto 

istituzionale del Servizio sanitario regionale, istituendo l'Azienda ATS.  

La presente Relazione sulla Performance è la seconda edizione dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) come entità unica e descrive i risultati raggiunti nel 2019 per il livello di: 

o Performance organizzativa dell’Azienda rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

definiti dalla Regione e assegnati al Direttore Generale; 

o Performance organizzativa delle articolazioni, in cui è strutturata l’Azienda, 

rispetto agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget, secondo la procedura 

definita nel Piano delle Performance e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance; 

o Performance individuale dei Direttori/Responsabili di struttura e del restante 

personale rispetto agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget, secondo la 

procedura definita nel Piano delle Performance e nel Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance;  

o Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. 
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1.L’Azienda Tutela della Salute (ATS) 
 

1.1Il contesto esterno 
Il contesto in cui opera l’azienda è caratterizzato da una pluralità di bisogni e da rapidi 

mutamenti della struttura socio-demografica che comportano perciò una gestione improntata 

alla ricerca continua di nuove modalità di offerta di servizi.  

Lo sviluppo di soluzioni per fronteggiare i rapidi mutamenti delle variabili demografiche ed 

epidemiologiche, rende necessario l’introduzione di politiche di governo clinico, ossia di un 

sistema incentrato sull’integrazione di numerosi fattori tra loro complementari, tra i quali la 

formazione continua, la gestione del rischio clinico, i percorsi assistenziali, la gestione del 

personale e l’accountability verso il cittadino.  

A quanto premesso, si aggiunge la complessità dei processi di riorganizzazione assistenziali che 

l‘azienda dovrà affrontare nel prossimo triennio che darà origine ad un profondo ripensamento 

nella organizzazione e gestione dei servizi con importanti cambiamenti sia nell‘area ospedaliera 

che in quella territoriale, con una prospettiva che va verso la deospedalizzazione ed il 

potenziamento delle cure domiciliari, l‘attivazione delle Case della Salute e l‘aumento del 

servizio di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio che l’intero servizio Socio 

Sanitario del territorio si orienti verso una assistenza proattiva, ossia si attivi quella che viene 

definita medicina di iniziativa, sia nella fase di prevenzione che nell’ assistenza primaria ed 

integrata.  

La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 31.12.2019 ammonta a 

1.639.591 residenti.  

 
La Sardegna nell’arco di dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 31.410 

individui. I flussi migratori non riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla 

dinamica naturale: il saldo migratorio totale infatti ha assunto valori negativi già da alcuni 

anni. 
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Analizzando i dati per aree socio sanitarie, Olbia-Tempio è l’unico territorio dove si registra per 

il periodo 2010-2019 un incremento della popolazione di 3.501 abitanti.  
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La distribuzione nei territori delle otto Aree Socio Sanitarie Locali è fortemente disomogenea 

con le aree più popolose al sud ed al nord (Cagliari e Sassari), rispettivamente col 34% e 20% 

della popolazione, tre territori pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano) con 

circa il 10% della popolazione ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra), col 

3,4%. 

Con riferimento alla composizione per genere nelle ASSL, il grafico seguente evidenzia che non 

vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F.  

 
La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante del 

movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie, e di altre caratteristiche strutturali della 



 

 

 

7 

popolazione. L’analisi dei dati conferma lo spostamento di popolazione dai paesi dell’interno 

verso le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa. 

 

ll flusso di popolazione attiva dall'interno verso la costa comporta effetti importanti per le 

dinamiche dell’intero territorio Regionale: il richiamo delle classi di età più giovani nei comuni 

costieri, anche in una situazione economica e lavorativa difficile, che grazie ancora a residue 

opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal turismo (la cui stagionalità rappresenta ancora 

una criticità), incrementa i consumi e l'economia locale, contribuisce ad accentuare il divario 

con i comuni interni e determina un abbassamento dell'età media della popolazione residente. 

Il risultato più evidente di questo processo è il fenomeno dello spopolamento delle zone 

interne. Al processo di progressivo spopolamento, di emigrazione interna dei paesi dell’interno 

verso le città e in particolare verso le città costiere, è corrisposto un aggravamento dei divari 

di crescita e di qualità della vita, fra zone interne e aree urbane in una visione negativamente 

antagonistica dei rispettivi ruoli e potenzialità. Il riconosciuto processo di indebolimento del 

tessuto sociale ed economico delle zone interne, non ha trovato negli ultimi anni, adeguate 

risposte e soprattutto coerenti e sinergiche azioni orientate ad invertire la tendenza in atto e 

sovrapporre ad esse nuovi scenari di sviluppo e nuove opportunità di crescita. In generale, 

settori come l’agricoltura, l’artigianato, l’industria, il turismo e il commercio devono 

caratterizzarsi in una logica di piena integrazione economica, per una proposta fondata sulla 

unità e qualità delle produzioni tipiche regionali. Il rilancio delle zone interne passa anche per 

adeguati sistemi di mobilità e nuove forme di relazioni imprenditoriali, sulla base di un modello 

territoriale di sviluppo policentrico. 

1.1 Composizione della popolazione per classi d’età e indicatori di 

struttura demografica 

La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografico, 

risulta più significativo. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di anziani 

o di giovani, è fondamentale per comprendere la dinamica delle generazioni, le trasformazioni 

nella struttura familiare ed anche i numerosi fenomeni sociali, economici e culturali connessi; 

un’analisi di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti nella popolazione, relativi 
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alle migrazioni e ai processi che caratterizzano la natalità e la mortalità. L’analisi degli 

indicatori di struttura demografica mostra una popolazione caratterizzata da una diminuzione 

delle classi più giovani (0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più adulte ad iniziare 

dalla classe 40-64 anni. I residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono al 25,7% 

della popolazione regionale. La percentuale di popolazione di 65 anni e più è al 23,8%, la 

popolazione di 75 anni e oltre ha raggiunto il 12% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 

85enni, incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 

3,5% per l’anno 2019. 

 

L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra 

sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 210,5 valore 

superiore a quello nazionale (173,1). Allo stesso modo, anche l’indice di dipendenza 

strutturale, importante nella scelta di politiche sociali, dato dal rapporto tra la popolazione 

inattiva su quella in età lavorativa, presenta un valore, pari a 54%, è inferiore rispetto a quello 

nazionale (56,3). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un 

numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi 

complessivamente. 

Indice di vecchiaia 
Indice di Dipendenza 

Strutturale 
Indice di ricambio 
della popolazione 

Indice di struttura 
della popolazione 

Indice di carico di 
figli per donna 

212 53.8 165.5 152,2 15.7 

L’indice di struttura della popolazione, che, rapportando percentualmente il numero degli 

individui di età compresa tra 40 e 64 anni con quello di individui di età compresa tra i 15 e i 

39, indica il grado di invecchiamento della popolazione, si attesta al 152,2%. Un indicatore 

inferiore al 100 indica una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; ciò è un 

vantaggio in termini di dinamismo e capacità di adattamento e sviluppo della popolazione, ma 

può essere anche considerato in modo negativo per la mancanza di esperienza lavorativa e per 

il pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro lasciati liberi dagli anziani 

che divengono pensionati. Infine, l’indice di ricambio, che rapporta la popolazione in procinto di 

Classi d'età  Totale 

0-14 185.096 

15-64 1.064.881 

65+ 389.614 
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uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su quella che è appena entrata a farne parte, è pari al 

165.5 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 165 ne escono 

con un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva. Con il quoziente di 

natalità di 6,1 ogni 1000 abitanti la Sardegna è all’ultimo posto nella classifica nazionale. 

Direttamente collegato a questo dato quello relativo al tasso di fecondità: in Sardegna è di 

1,06 figli per coppia, il più basso d’Italia. Mentre l’età media delle donne al primo parto non è 

cresciuta più velocemente rispetto al resto d’Italia: nel 2017 era 32,4 anni a fronte di 32 anni 

di media nazionale (2018). 

Indici Demografici 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio della 

popolazione 

Indice di 

struttura della 

popolazione 

Indice di carico di 

figli per donna 

Sardegna 212 53,8 165,5 152,2 15,7 

Italia 173,1 56,3 132,8 138,8 18,9 

L’invecchiamento investe tutta la Regione. Al 1° gennaio 2019 solo l’area socio sanitaria locale 

di Olbia-Tempio, con un indice pari al 165,6 %, riesce a registrare un valore inferiore alla 

media regionale e nazionale, rispettivamente 212% e 173.1%. Mentre le Aree socio Sanitarie 

di Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia superiori al 200%, 

rispettivamente 258,0%, 257.7% e 240,7%. 

La tabella seguente evidenzia l’incidenza percentuale per classi d’età sul totale della 

popolazione regionale per ASSL e il relativo indice di vecchiaia. 

INCIDENZA PERCENTUALE PER CLASSI DI ETA’ E INDICE DI VECCHIAIA   

ASSL  

CLASSI DI ETA' 
Indice 

di 

Vecchi

aia 
0-14 15-39 40-64 >65 

ASSL SASSARI 20,20% 20,21% 20,12% 20,07% 209,3 

ASSL OLBIA 11,15% 10,18% 9,96% 8,66% 165,6 

ASSL NUORO 9,67% 9,55% 8,99% 9,61% 207,1 

ASSL LANUSEI 3,70% 3,47% 3,33% 3,46% 198,1 

ASSL ORISTANO 8,70% 9,43% 9,42% 10,79% 258 

ASSL SANLURI 5,55% 5,79% 5,80% 6,36% 240,07 

ASSL CARBONIA 6,54% 7,24% 7,56% 8,45% 257,7 

ASSL CAGLIARI 34,50% 34,13% 34,81% 32,60% 199,4 

SARDEGNA 11,21% 25,79% 39,24% 23,76% 212 

ITALIA 13,19% 26,79% 37,18% 22,84% 173.1 

 

Di seguito si evidenzia inoltre la distribuzione della popolazione residente suddivisa per ogni 

ASSL per classi d’età. 

POPOLAZIONE ASSL PER CLASSI DI ETA'  

ASSL  0-14 15-39 40-64 65-70 70-74 75-79 >80 Totale 

ASSL SASSARI 37.126 85.449 129.445 20.882 18.757 15.851 22.701 330.211 
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POPOLAZIONE ASSL PER CLASSI DI ETA'  

ASSL  0-14 15-39 40-64 65-70 70-74 75-79 >80 Totale 

ASSL OLBIA 20.490 43.028 64.112 9.459 8.343 6.771 9.157 161.360 

ASSL NUORO 17.773 40.361 57.866 9.760 8.613 7.423 11.652 153.448 

ASSL LANUSEI 6.801 14.657 21.417 3.493 3.057 2.637 4.300 56.362 

ASSL ORISTANO 15.987 39.869 60.623 10.934 9.584 8.393 13.123 158.513 

ASSL SANLURI 10.195 24.492 37.321 6.659 5.762 4.822 7.523 96.774 

ASSL CARBONIA 12.016 30.629 48.663 9.933 7.869 6.159 8.970 124.239 

ASSL CAGLIARI 63.413 144.317 223.927 34.837 30.567 25.603 36.020 558.684 

SARDEGNA 183.801 422.802 643.374 105.957 92.552 77.659 113.446 1.639.591 

 

La piramide dell’età ci mostra come la bassa natalità non porta solo ad una riduzione della 

popolazione ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un 

numero di anziani che aumenta grazie ai miglioramenti delle condizioni di vita in età avanzata, 

la riduzione delle nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani. 

 

Di seguito il grafico che evidenzia l’indice di vecchiaia suddiviso per ASSL. 

http://www.neodemos.info/glossary/popolazione/
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La Sardegna è una Regione demograficamente sempre più sbilanciata. Ad indicarlo è il divario 

negativo crescente tra nascite e decessi. L'Isola è sempre più una regione "senza bambini", in 

cui le donne fanno pochi figli e ad un'età sempre più elevata. Dai dati relativi alle nascite in 

Sardegna dell'anno 2018 si rileva una stima che va dai 9.363 ai 9.510 nati previsti, secondo il 

calcolo delle deviazioni standard, che posiziona l'isola per la prima volta sotto la soglia 

psicologica dei 10mila nati annui. Dal 2010 al 2017 il calo è stato di 3.396 nascite, si è passati 

mediamente da 13.538 neonati a 10.142, con circa 485 nati in meno per 7 anni consecutivi. 

Un'inesorabile discesa ha fatto precipitare la Sardegna dai 13.538 nati del 2010 ai 10.142 del 

2017 e ai 9.438 del 2018.  

 

Il grafico mette in evidenza che l’Area Socio sanitaria con la maggiore natalità è, complice la 

presenza di stranieri e di buone condizioni economiche, Olbia. La Sardegna si posiziona 

attualmente sempre al numero uno tra le regioni di Italia, questa volta però con il livello di 

fecondità più basso, pari a 1,04. Guardando all'interno dell'isola il tasso di fecondità più basso, 

al di sotto di 1, lo presentano il Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Oristano. Le più 

dinamiche sono l’Area Socio Sanitaria di Olbia e in ripresa l’Area Socio Sanitaria di Lanusei. 
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1.2 La popolazione straniera 

Con specifico riferimento a alla popolazione straniera presente nell’isola, il grafico evidenzia 

che il numero totale di stranieri al 31/12/2019 è pari a 55.900. Aumenta il numero degli 

stranieri nell’Isola, nascono più figli di immigrati che bambini sardi, ma come precedentemente 

detto la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto demografico degli 

stranieri.  

 

Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi demografica: la 

popolazione totale è calata da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.639.591 alla fine del 2018. 

Sempre meno anche le nascite dei bimbi sardi, passate dal 6,1 al 5,17%. Per contro la 

popolazione straniera (tasso di natalità 7,65 per mille) mostra una struttura per età 

sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana. I residenti 

stranieri alla fine del 2019 sono 55.900. Quasi la metà, 26 mila, arrivano da paesi europei. I 

primi per numero sono i rumeni (14.143, il 25,3%), seguiti dai senegalesi (4.925, 8,8%), 

marocchini (4.449, 7,9%), cinesi (3.437, il 6,2%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, 

impiegate in particolare nella cura agli anziani. Gli stranieri abitano soprattutto nei grandi 

centri e nelle zone costiere dove sono presenti porti e aeroporti. La tabella seguente evidenzia 

che è l’Area Socio Sanitari di Olbia quella con la maggiore concentrazione di stranieri: sono il 
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7,8% della popolazione residente, per l’Area di Cagliari il 3,4%. La popolazione straniera incide 

per il 3,41% su quella regionale.  

INCIDENZA PERCENTUALE STRANIERI RESIDENTI PER ASSL 

ASSL STRANIERI RESIDENTI % DI INCIDENZA 

ASSL SASSARI 11.112 3,37 

ASSL OLBIA 12.697 7,87 

ASSL NUORO 4.345 2,83 

ASSL LANUSEI 1.190 2,11 

ASSL ORISTANO 3.497 2,21 

ASSL SANLURI 1.428 1,48 

ASSL CARBONIA 2.304 1,85 

ASSL CAGLIARI 19.327 3,46 

 

 

Di seguito il grafico che mette in relazione il rapporto tra popolazione residente e stranieri 

residente suddivisi per ASSL. 

  

 

1.2 Il contesto interno e l’organizzazione aziendale  
La dimensione organizzativa delle aziende sanitarie è forse la più rilevante e al tempo stesso la 

prima da definire nel processo di cambiamento attualmente in corso. In ossequio a quanto 

disposto dall’art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art.9, commi 

1 e 3 della Legge Regionale 10/2006 e ss.mm.ii., il Direttore Generale con delibera n°943 del 

5/10/2017, secondo gli indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale, ha adottato il primo l’Atto 

Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute (ATS). L’adozione  dell’Atto Aziendale segue ad un 

processo di trasformazione radicale del modello organizzativo preesistente, pertanto si è 
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ritenuto importante e opportuno procedere alla necessaria implementazione dell'organizzazione 

ivi delineata al fine di rendere effettivo, con la consona modularità, il nuovo assetto nell’ottica 

di una strutturazione organizzativa che definisca in maniera adeguata, secondo le linee di 

indirizzo della normativa regionale, il rapporto tra funzioni “centrali” e funzioni “decentrate”, 

anche in relazione alle opportune diramazioni territoriali. L’Atto Aziendale costituisce uno 

strumento di fondamentale importanza con il quale l’azienda rende esplicito al suo interno e 

all’esterno e al contesto socio-economico di riferimento, quale è la sua missione, la sua 

organizzazione e il suo funzionamento oltreché come si articolano i rapporti con tutti i possibili 

portatori di interesse. 

L’organigramma è il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale 

gerarchia organizzativa di una azienda. Esso è la rappresentazione grafica della struttura 

organizzativa finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, 

compiti e rapporti gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa. 

In una organizzazione è proprio l'organigramma che permette di identificare i ruoli, in modo 

che essi siano riconoscibili sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione stessa. Di seguito, 

l'organigramma dell’Azienda Tutela della Salute che consente, di identificare le responsabilità 

relative alle diverse aree di attività dell'organizzazione e di evidenziare le linee di dipendenza 

gerarchica e funzionale esistenti. 

 

Il modello organizzativo delineato nell’Atto Aziendale evidenzia la: 

o direzione strategica: direzione aziendale (Direttore generale; Direttore sanitario; 

Direttore amministrativo); 
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o strutture e funzioni di staff della direzione aziendale: supporto tecnico e metodologico 

alla direzione aziendale per lo svolgimento delle attività di governo ed indirizzo 

strategico, di pianificazione, programmazione e controllo e di definizione degli standard 

di funzionamento dell’Azienda; 

o strutture e funzioni amministrative e tecniche della direzione aziendale organizzate in 

dipartimenti strutturali: attività di supporto operativo per l’efficiente ed efficace 

gestione dell’Azienda; ricerca dell’efficienza organizzativa attraverso la realizzazione di 

buone pratiche gestionali; gestione dei processi al servizio della produzione ed 

erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; 

o strutture della linea intermedia, individuate nelle Direzioni di Area Socio Sanitaria 

Locale: collegamento e coordinamento, per ogni area territoriale individuata, tra il 

vertice strategico aziendale e il nucleo operativo. Le Aree Socio-Sanitarie Locali 

costituiscono appunto articolazioni organizzative dell'ATS, e gli ambiti territoriali delle 

stesse coincidono con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto del processo di 

incorporazione; 

o strutture della linea operativa: complesso delle attività di produzione ed erogazione dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché delle connesse attività di 

stretto supporto che concorrono direttamente alla produzione ed erogazione dei detti 

servizi e prestazioni. 

L’assetto organizzativo di tipo dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di 

tutte le attività dell’Azienda. L’Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite 

ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura complessa. 

I Dipartimenti si distinguono in strutturali e funzionali. 

I Dipartimenti strutturali sono dotati di autonomia tecnico professionale nonché di autonomia 

gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite, nonché di apposito Budget fissato 

dalla Direzione Generale. 

I Dipartimenti funzionali, che non sono dotati di risorse e Budget, si configurano come un 

modello organizzativo che tende ad integrare le competenze e le conoscenze in una specifica 

area fra strutture omologhe o complementari e  hanno come principale obiettivo quello di 

migliorare la pratica clinico – assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento di 

competenze tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali che possono caratterizzare le diverse articolazioni organizzative afferenti. 

 

L’Azienda Tutela per la Salute (ATS) provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio di 

sua competenza, attraverso i propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da strutture 

pubbliche o private accreditate.  

Più specificatamente l’ATS assicura attualmente l’erogazione delle prestazioni attraverso le 

seguenti macro-articolazioni e articolazioni: 
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Stabilimento Civile Alghero

Stabilimento Marino-Regina Margherita - Alghero

Stabilimento Antonio Segni - Ozieri

Stabilimento Giovanni Paolo II- Olbia

Stabilimento Paolo Dettori - Tempio

Stabilimento Paolo Merlo - La Maddalena

Stabilimento San Francesco - Nuoro

Stabilimento Cesare Zonchello - Nuoro

Stabilimento San Camillo - Sorgono

ASSL  

LANUSEI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

Stabilimento Nostra Signora della Mercede - Lanusei

Stabilimento San Martino - Oristano

Stabilimento  A. G. Mastino -Bosa 

Stabilimento  G. P. Delogu -Ghilarza 

ASSL 

SANLURI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

Stabilimento N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale

Stabilimento  Sirai -Carbonia

Stabilimento  Santa Barbara - Iglesias

Stabilimento C.T.O. - Iglesias

Stabilimento Binaghi - Cagliari

Stabilimento Marino - Cagliari

Stabilimento SS. Trinità - Cagliari

Stabilimento San Marcellino - Muravera

Stabilimento San Giuseppe - Isili

ASSL 

ORISTANO

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

CARBONIA

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

CAGLIARI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL 

ASSL  

SASSARI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

OLBIA

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL 

NUORO

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA
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Distretto di Sassari

Distretto di Alghero

Distretto di Ozieri

Distretto di Olbia

Distretto di Tempio P.

Distretto di La Maddalena*

Distretto di Nuoro

Distretto di Macomer

Distretto di Siniscola

Distretto di Sorgono

ASSL LANUSEI Distretto di Tortolì

Distretto di Oristano

Distretto di Ales-Terralba

Distretto di Ghilarza-Bosa

Distretto di Sanluri

Distretto di Guspini

Distretto di Carbonia

Distretto di Iglesias

Distretto delle Isole minori di San Pietro e Sant' 

Antioco*

Distretto di Cagliari - Area Vasta

Distretto di Area Ovest

Distretto di Quartu-Parteolla

Distretto di Sarrabus-Gerrei

Distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

NUOROASSL 

*Istituiti dall'art.9 della Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 e di cui all'allegato 1 

della delibera di adozione dell'Atto aziendale ATS Sardegna n° 943 del 05/10/2017

DISTRETTI AA.SS.SS.LL 

ASSL SASSARI

ASSL OLBIA

ASSL CAGLIARI

ASSL ORISTANO

ASSL SANLURI

CARBONIAASSL 

Dipartimento di Prevenzione  Nord

Dipartimento di Prevenzione  Centro

Dipartimento di Prevenzione  Sud

Dipartimento Salute Mentale Nord

Dipartimento Salute Mentale Centro

Dipartimento Salute Mentale Sud

ATS 

DIPARTIMENTI  PREVENZIONE  E DI SALUTE MENTALE 
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1.3 Le risorse umane 
 

L'Azienda per la Tutela della Salute è la più grande azienda del territorio regionale sia per 

dimensione e macro-articolazioni che per numero di dipendenti, al 01/01/2020 i dipendenti 

ATS sono 14.928 di cui 14.243 a tempo indeterminato e 685 a tempo determinato.  

RUOLO 

TEMPO  

INDETERMINATO 

TEMPO  

DETERMINATO 
TOTALE ∆ 

2020/2019 

01/01/2020 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2019 

RUOLO SANITARIO 10.461 10.471 362 542 10.823 11.013 -190 

RUOLO 

AMMINISTRATIVO 1.496 1.565 16 35 1.512 1.600 -88 

RUOLO TECNICO 2.247 2.306 299 233 2.546 2.539 7 

RUOLO 

PROFESSIONALE 39 41 8 1 47 42 5 

TOTALE 14.243 14.383 685 811 14.928 15.194 -266 

Fonte dati: rielaborazione di SC Progr. San.e Strategica su database HR di SC Controllo di Gestione 

 

La tabella evidenzia rispetto all’anno precedente una riduzione di -266 unità di personale 

dovuta principalmente alla fuoriuscita per maturazione dei requisiti di pensionamento e per 

mobilità verso altre aziende. Il grafico seguente evidenzia che il 95% del personale di ATS 

Sardegna è dipendente a tempo indeterminato. 

 

L’analisi per ruolo del personale dipendente evidenzia che il 73% dei dipendenti appartiene al 

ruolo sanitario, il 17% al ruolo tecnico e il 10% a quello amministrativo mentre appare 

scarsamente rappresentato il ruolo professionale (47 unità).  
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L’analisi degli indicatori dei caratteri quali-quantitativi delle risorse umane evidenzia rispetto 

all’anno precedente una riduzione di -266 unità di personale di cui (-251) di genere maschile 

da ascrivere quasi totalmente al ruolo sanitario (-190) dovuta principalmente alla fuoriuscita 

per maturazione dei requisiti di pensionamento; con specifico riferimento al ruolo 

amministrativo si osserva una riduzione pari a -88 unità di personale. Non si osservano 

variazioni rispetto all’età media del personale. 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 

01.01.2019  

Numero al 

01.01.2020 
∆ 2020/2019 

Numero totale dipendenti 15.194 14.928 -266 

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 11.013 10.823 -190 

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.539 2.546 7 

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1.600 1.512 -88 

Numero totale dipendenti ruolo professionale  42 47 5 

Numero totale donne 10.067 10.087 20 

Numero totale uomini 5.127 4.876 -251 

Età media del personale 52 52 0 

Numero totale dei dirigenti 3.770 3.655 -115 

Età media dei dirigenti 53 54 1 

Età media del personale dirigente femminile 51 52 1 

Età media del personale dirigente maschile 55 56 1 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 57% 58% 1% 
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Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 

01.01.2019  

Numero al 

01.01.2020 
∆ 2020/2019 

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 43% 42% -1% 

% di dirigenti donne (sul totale personale) 14% 14% 0% 

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 11% 10% -1% 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato 14.383 14.243 -140 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne 
9.500 9.588 88 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini 
4.883 4.655 -228 

L’analisi di genere evidenzia che all’01.01.2020 le donne costituiscono il 67% del personale 

dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano  il  58% del totale dei Dirigenti 

aziendali con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente; al contrario la percentuale di 

dirigenti maschi all’01.01.2020 registra un decremento pari a -1%. 
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1.4 Le risorse economiche finanziarie 
Con delibera del Direttore Generale n°438 del 10.07.2020 è stato approvato il progetto di 

bilancio d’esercizio 2019. Di seguito l’analisi dei costi di produzione per l’anno 2019.  

COSTI DELLA PRODUZIONE in migliaia 

VARIABILI ECONOMICHE 2019 2018 
Delta % 

2019- 2018 

Acquisti  di beni 353.421 353.974 -0,16% 

Beni sanitari 347.951 347.994 -0,01% 

Beni non sanitari 5.470 5.980 -8,53% 

Prestazione di Servizi 1.737.176 1.720.053 1,00% 

Godimento beni di Terzi 19.766 19.326 2,28% 

Personale 804.766 813.768 -1,11% 

Sanitario 660.952 667.455 -0,97% 

Professionale  3.284 3.495 -6,04% 

Tecnico  83.768 83.205 0,68% 

Amministrativo 56.762 59.612 -4,78% 

Ammortamenti 44.463 46.648 -4,68% 

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 

crediti 
0 0 0,00% 

Variazione delle Rimanenze  21.144 -8.171 -358,77% 

Accantonamenti 83.127 79.909 4,03% 

Accantonamenti per rischi e Oneri  24.671 29.249 -15,65% 

Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 
2.654 2.608 1,76% 

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 
vincolati 

37.248 20.698 79,96% 

Altri Accantonamenti  18.554 27.354 -32,17% 

Oneri diversi di gestione 9.890 10.549 -6,25% 

Totale Costi della Produzione 3.073.753 3.036.056 1,24% 

 
Con riferimento ai costi della produzione, da una prima analisi dei suddetti dati, si evince che il 

Costo della Produzione riferito all’anno 2019 ha subito, rispetto all’anno precedente, un lieve 

incremento nominale pari ad euro 37.697.000,00 corrispondente all’1,24%. Tale incremento è 

da imputare soprattutto all’aumento del costo delle prestazioni per servizi (+ 1%), ai costi 

relativi al godimento di beni di terzi (+2,28%), agli accantonamenti (+4,03%). 

Nel grafico seguente si riporta la composizione del costo totale della produzione riferito all’anno 

2019.  
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Nel grafico seguente si evidenzia invece la composizione della voce “Acquisto di beni” che nel 

corso dell’anno 2019 è lievemente diminuita (-0,16%); tale decremento di costo è da attribuire 

soprattutto all’acquisto di beni non sanitari (-8,53%) mentre l’acquisto di beni sanitari registra 

uno scostamento pari a -0,01%. 

 

 

 

Nell’ambito del costo totale di produzione occorre evidenziare il peso significativo del costo 

delle Prestazioni di Servizi pari al 57% e del costo del Personale pari al 26% del costo totale. 
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98%

Beni non sanitari
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Acquisto di beni 2019

Beni sanitari

Beni non sanitari
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Con riferimento alla voce di costo riferita all’”Acquisto di servizi”, il grafico seguente evidenzia 

la rilevanza del costo delle Prestazioni di Servizi Sanitari pari a circa l’89% del costo totale.  

 

 

 

 

È altresì rilevante evidenziare come nella composizione del Costo per Prestazioni di Servizi 

Sanitari il peso maggiore è rappresentato dall’Acquisto di Prestazioni di Assistenza Ospedaliera, 

pari al 26% del costo totale e dei Servizi Sanitari per Farmaceutica pari al 14%. 

Altra voce significativa del costo della produzione 2019 è il costo del Personale che è diminuito 

rispetto all’anno precedente dell’1,11%; la riduzione di tale costo è da attribuire soprattutto 

alla fuoriuscita di personale per maturazione dei requisiti di pensionamento e per trasferimento 

Beni sanitari
11%

Beni non sanitari
0%

Prestazione di 
Servizi
57%

Godimento beni di 
Terzi
1%

Personale
26%

Altro
5%

Costo della produzione 2019

Beni sanitari

Beni non sanitari

Prestazione di Servizi

Godimento beni di Terzi

Personale

Altro

1.504.189; 
89%

191.078; 
11%

Servizi sanitari e non sanitari

Servizi Sanitari

Servizi Non Sanitari
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verso altre aziende sanitarie. Nella sua scomposizione evidenzia il rilevante peso relativo al 

costo del Personale Sanitario che rappresenta l’82% del costo totale.  

 

Valore della produzione 

L’analisi dei dati relativi al valore della produzione evidenzia un lieve incremento pari ad euro 

40.156.000 euro in valore assoluto corrispondente a +1,29% rispetto all’anno precedente.  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

VARIABILI ECONOMICHE 2019 2018 
Delta % 

 2019- 2018 

A)  Valore della produzione       

A.1)  Contributi in c/esercizio 2.970.816 2.924.976 1,57% 

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio 

per destinazione ad investimenti 
-11.706 -9.699 20,69% 

A.3) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 

14.154 10.270 37,82% 

A.4)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

33.302 32.740 1,72% 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 79.928 88.075 -9,25% 

A.6)  Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie (Ticket) 

18.274 18.399 -0,68% 

A.7)  Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 

38.762 39.287 -1,34% 

A.8)  Incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori interni 

0 0 0,00% 

A.9) Altri ricavi e proventi 3.552 2.878 23,42% 

Totale valore della produzione (A) 3.147.082 3.106.926 1,29% 

 

 

Sanitario
82%

Professionale 
0%

Tecnico 
11%

Amministrativo
7%

Costo del personale per ruolo 2019

Sanitario

Professionale

Tecnico

Amministrativo
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Tale incremento è dovuto principalmente all’aumento della voce "Contributi in c/esercizio " pari 

ad euro 45.840.000 (+1,57%). 

 

 

Nella rappresentazione grafica della composizione del Valore della Produzione, appare evidente 

il peso significativo dei Contributi in conto esercizio assegnati pari al 93% del Valore totale, 

che, come già detto, nel 2019 hanno registrato un lieve incremento (+1,57%). Il fondamentale 

peso di tale voce emerge anche dal grafico sulla composizione del valore della produzione. 
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2.924.976
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Dal confronto con l’anno 2018 delle altre voci, si rileva un lieve incremento positivo della voce 

"Altri ricavi e proventi" pari ad euro 674.000 (+23,42%), della voce " Ricavi per prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria " pari ad euro 562.000 (+1,72%); da ricordare 

inoltre la voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” 

che rileva rispetto all’anno 2018 un incremento del 37,82% pari ad euro 3.884.000. 

 

 

 

Raffronto Valore della Produzione e Costi della Produzione 

Dal confronto tra costi e valore della produzione riferiti agli anni 2018 e 2019 si nota come il 

Valore della Produzione ha subito un incremento pari all’1,29% passando da 3.106.926.543 

euro del 2018 ad euro 3.147.081.993 nel 2019. Anche il Costo della Produzione ha registrato 

un lieve incremento pari all’1,24% passando da 3.036.055.969 euro del 2018 a 3.073.753.334 

euro del 2019. Inoltre, analizzando il differenziale tra valore e costo della produzione negli anni 

2018 e 2019, si rileva che lo stesso rimane sempre su un valore percentuale pari al 2%. 
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RAFFRONTO VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE  

  2019 2018 
Delta %  

2019 - 2018 

Valore della Produzione 3.147.081.993 3.106.926.543 1,29% 

Costi della Produzione 3.073.753.334 3.036.055.969 1,24% 

Differenziale VP-CP 2% 2%   
 

 
 

Il grafico seguente mostra l’andamento del Valore e Costo della Produzione nell’ultimo triennio. 

Più in particolare esso evidenzia un andamento crescente nel triennio 2017-2019 sia dei Costi 

di Produzione che del Valore della Produzione. 

Se nel 2017 il Valore della Produzione è pari a 2.995.906.290 di euro, nel 2018 si registra un 

lieve incremento raggiungendo il valore di euro 3.106.926.543; tale valore aumenta 

ulteriormente nel 2019 quando viene raggiunto il valore di euro 3.147.081.993. Analogo 

andamento per i Costi di Produzione che, se nel 2017 ammontano ad euro 3.019.888.292, nel 

2018 toccano i 3.036.055.969 euro per poi raggiungere un valore pari ad euro 3.073.753.334 

nell’anno 2019.  
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2. Il Sistema di Gestione del Ciclo della performance 
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), ha avviato il Sistema di Gestione del Ciclo della 

Performance con la finalità di adeguarsi agli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo 

150/2009 e ss.mm.ii. in materia di valutazione delle performance organizzative e individuali. 

Le finalità di tale impianto metodologico sono ravvisabili da un lato nel miglioramento della 

qualità dei servizi pubblici, e dall’altro nell’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati attraverso 

un progressivo miglioramento degli standard economici.  

Di fatto va riconosciuto che la valutazione delle performance rappresenta un ambito di 

iniziativa che richiede un grande sforzo e in questo senso, l’attuazione degli indirizzi e degli 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii costituiscono in questo 

momento di crescita un obbligo/stimolo a compiere un salto di qualità per il miglior 

funzionamento dell’intero sistema gestionale della azienda sanitaria. L’impianto metodologico 

si basa, in particolare, sulla definizione e adozione del: 

 Piano della Performance; 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

 Relazione sulla Performance. 

L’ attuazione della riforma, come mostra il diagramma 1 sottostante, è un processo circolare 

ad ampio raggio che parte da una prima fase di pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano 

delle Performance, una seconda fase che è quella della misurazione della performance 

attraverso lo sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e termina 

con la fase di rendicontazione attraverso la Relazione sulla Performance.  

Fig. 1 

Rendicontazione dei 

risultati alla direzione ,, ai 

cittadini e ai destinatari dei 

servizi.

Definizione ed 

assegnazione degli 

obiettivi,dei valori attesi , 

di risultato e dei rispettivi 

indicatori.

Utilizzo dei sistemi 

premianti, secondo criteri 

di valorizzazione del 

merito

Monitoraggio in corso di 

esercizio ed attivazione 

di eventuali interventi 

correttivi

Misurazione e valutazione 

della performance 

organizzativa ed 

individuale.

Collegamento degli 

obiettivi e allocazione 

delle risorse.

 

 

La prima fase del Sistema di Gestione del Ciclo della performance ha inizio con l’adozione del 

Piano Triennale della Performance avvenuta con delibera n° 288 del 08/05/2017 e aggiornato 

successivamente con delibera n°225 del 13/02/2018 e n°94 del 31.01.2019. 
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Il Piano, ai sensi dell’art. 10, lett. a) del citato D.Legislativo, costituisce “. . . un documento 

programmatico triennale, da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione 

finanziaria e di Bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce gli indicatori necessari alla misurazione e valutazione della performance 

dell’intera Azienda, nonché gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale con 

rispettivi indicatori”.  

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali “Obiettivi, Indicatori e Target” su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della Performance. 

La seconda fase inizia con l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance con delibera n°445 del 21/06/2017.  

Il Ciclo di Gestione della Performance dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) nel 2018 si 

sviluppa secondo le fasi qui di seguito sinteticamente descritte: 

1. definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale su cui è misurata la 

performance aziendale; 

2. negoziazione degli obiettivi di budget con i Direttori di ASSL e sottoscrizione delle 

relative schede di budget; 

3. assegnazione formale degli obiettivi di budget su cui è misurata la performance 

organizzativa;  

4. monitoraggio periodico e reporting della performance aziendale e della performance 

organizzativa;  

5. valutazione della performance individuale; 

6. validazione del ciclo di gestione della performance organizzativa, in ogni sua fase, da 

parte dell’Organismo    Indipendente di Valutazione della Performance. 

Gli obiettivi aziendali, trasferiti alle articolazioni attraverso il budget, si articolano nelle aree 

strategiche come rappresentato dal seguente albero della performance: 
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Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolati 

in Dimensioni e Aree strategiche a cui sono associati, laddove sia possibile la loro 

identificazione, gli outcome attesi. A riguardo, al fine di rappresentare in modo comprensibile 

ed efficace le aree strategiche dell’Azienda, si è scelto di utilizzare la prospettiva del Balanced 

scorecard. Il Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica 

delle aziende che permette di tradurre la mission e la strategia aziendale in un insieme 

coerente di misure di attività e risultati, facilitandone la misurabilità.  

Il BSC è suddiviso in quattro Aree strategiche: 

o DIMENSIONE DELL’UTENTE 

Esprime per l’Azienda la necessità di garantire la presa in carico del paziente, l’accesso 

e la fruibilità delle prestazioni sanitarie oltreché la continuità assistenziale;  

o DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI 

Esprime per l’azienda la necessità di garantire l’efficacia assistenziale, preventiva, 

terapeutica oltreché il governo dell’appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero 

e territoriale e in ambito amministrativo;  

o DIMENSIONE ECONOMICA 

Esprime per l’azienda la necessità di un vincolo di compatibilità economica delle proprie 

attività e di economicità della gestione; 

o SVILUPPO E INNOVAZIONE  

Esprime per l’Azienda la necessità di prestare attenzione alla formazione del proprio 

personale, all’aggiornamento scientifico e tecnologico. 

 

3.La Performance organizzativa dell’Azienda Tutela 

della Salute (ATS) 
 

La gestione aziendale è orientata al perseguimento degli obiettivi definiti dagli indirizzi e 

orientamenti nazionali, dalle indicazioni regionali e dagli obiettivi assegnati dalla Regione al 

Direttore Generale con DGR n°19/41 del 17/04/2018, DGR n°31/12 del 03/07/2018 e DGR 

3/21 del 15.01.2020. Gli obiettivi strategici assegnati al Direttore Generale per l’anno 2019 

sono relativi a tre aree specifiche: 

1. Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (peso 50%); 

2. Area della sostenibilità economico finanziaria (peso 35%); 

3. Area informatica e dei flussi informativi (peso 15%). 

Nel Piano Performance sono state individuate Dimensioni ed Aree della performance a cui poter 

associare gli obiettivi di mandato del Direttore Generale. 

Gli Obiettivi di Performance, infatti,  sono definiti nell’ambito di uno scenario complesso, l’ 

Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione delle otto Asl preesistenti, pone massima 

attenzione alle politiche gestionali finalizzate a favorire i processi di omogeneizzazione  e 

integrazione  delle realtà che operano nel territorio, infatti, data la valutazione dei bisogni di 
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salute, la valutazione del contesto specifico nel quale si opera e i vincoli sulle risorse 

complessive da poter impiegare, viene definita la programmazione dei risultati da conseguire e 

i relativi vincoli organizzativi e di qualità. 

Le politiche e le strategie definite dalla Direzione Generale con cadenza annuale vengono 

declinate in obiettivi operativi da negoziare con i Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e 

con i Direttori di Dipartimento ATS. 

I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali predispongono un proprio Piano Operativo di Area 

Socio Sanitaria Locale costruito attraverso la definizione di specifici obiettivi e indicatori di 

risultato collegati alle Dimensioni e alle Aree di Performance individuate nel Piano della 

Performance al fine di garantire la confrontabilità tra le diverse Aree Socio Sanitarie Locali.  

I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali attraverso il processo di Budget declinano gli 

obiettivi operativi in obiettivi specifici con i Direttori delle strutture complesse e semplici 

dipartimentali di Area. 

3.1Le Dimensioni di performance 

 
Al fine di definire i risultati di performance delle Dimensioni e delle Aree individuate nel Piano 

della Performance 2017-2019, alcuni indicatori sono stati misurati utilizzando come fonte dati 

le elaborazioni di SARDEGNA IT, MARNO, il software Decisys 3M e ABACO sanità quale 

cruscotto interattivo che permette di rappresentare i dati di produzione e di monitorare 

indicatori, consumi e costi;  altri indicatori sono stati rilevati in base ai dati forniti dalle SC 

Programmazione e Controllo delle ASSL, dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Distretti. 

Di seguito si riportano i principali risultati di Performance 2019 in riferimento alle Dimensioni e 

alle Aree della Performance individuate nel Piano specificando il grado di raggiungimento degli 

obiettivi ATS e laddove possibile con riferimento ad ogni ASSL. 

3.2 Dimensione dell’utente 
Con riferimento alla dimensione utente, l’azione dell’Azienda è tesa a garantire sia 

l’accessibilità e la fruibilità dei servizi che l’appropriatezza dei percorsi assistenziali quale 

capacità nel dare risposte adeguate e tempestive al bisogno di salute, nella fase di prevenzione 

e cura. 

La caratterizzazione delle nuove patologie ed il prolungamento dell’età media non permettono 

di esaurire il bisogno di assistenza all’interno dell’ospedale per acuti.  Perciò si è reso 

necessario affrontare in modo nuovo e qualificato le esigenze che derivano dalle condizioni di 

cronicità, polipatologia e di disabilità, destinate peraltro ad aumentare progressivamente nei 

prossimi anni. Per far fronte a tale complessità di bisogni e a questi trend epidemiologici 

l’azienda si è spinta  verso approcci pluridisciplinari e forme di integrazione orizzontali 

(all’interno degli stessi livelli) e verticali (tra i diversi livelli assistenziali: strutture ospedaliere e 

territoriali) con lo scopo di sviluppare le  Reti Assistenziali soprattutto per il trattamento 

integrato delle patologie croniche (diabete, scompenso cardiaco e assistenza domiciliare 

oncologica) in modo tale da garantire la continuità e la qualità dell’assistenza nel lungo 
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periodo, il decentramento della risposta, che favorisca il permanere del soggetto nel proprio 

contesto sociale ma soprattutto  consolidare  l’integrazione socio-sanitaria. 

GOVERNO LISTE D’ATTESA 

In relazione all’obiettivo strategico relativo al governo delle Liste d’Attesa si evidenzia che il 

modello organizzativo dell’ATS Sardegna ha subito un importante processo innovativo con 

l’approvazione della legge di stabilità nazionale 2016 che ha inteso legare le scelte di 

Governance e di organizzazione della produzione alla qualità e all’appropriatezza vincolando i 

risultati alla valutazione dei Direttori Generali. 

Il governo delle prestazioni ambulatoriali e la gestione delle liste d’attesa è diventato così un 

obiettivo strategico per le Aziende del sistema sanitario regionale, e ancora più per l’ATS 

Sardegna. 

Con D.G.R. n. 59/5 del 04.12.2018 la Regione Sardegna ha approvato il modello di 

raggruppamento di attesa omogeneo (RAO), gli ambiti territoriali di garanzia definitivi e quelli 

provvisori. 

L’ATS Sardegna ha provveduto sin da gennaio 2019 ad emanare le Direttive sulla 

riorganizzazione delle agende per il governo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e 

delle liste d’attesa. 

È stato predisposto un decalogo di azioni prioritarie per la completa ridefinizione delle agende, 

secondo l’indicazione della tipologia di accesso, e solo nel caso di primo accesso, con divisione 

per codice di priorità U B D P, la valutazione e la verifica della garanzia di erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza, con la riduzione del ricorso a prestazioni inappropriate.  

Le azioni poste in essere hanno previsto la partecipazione di tutti gli attori coinvolti finalizzata: 

- alla eliminazione delle agende cartacee con l’obbligo di inserimento di tutte le 

prestazioni (prenotazione/erogazione) sul CUP Regionale,  

- alla diffusione dell’utilizzo della prescrizione dematerializzata presso tutti i medici 

prescrittori; 

- alla predisposizione di percorsi formativi ad hoc e finalizzati all’implementazione dei 

RAO,  

- alla riorganizzazione delle agende informatizzate con previsione (Dinamica) di 

percentuali di capienza delle stesse in rapporto ai codici U B D P, come previsto nella 

modalità operativa RAO, per le 43 prestazioni critiche di primo accesso,  

- all’utilizzo del quesito diagnostico; 

- alla distinzione tra primo e secondo accesso.  

Sono state inoltre impartite le direttive per la predisposizione di un progetto a livello ASSL 

finalizzato: 

- alla definizione del numero complessivo delle agende esistenti per Area;  

-  alla riorganizzazione delle agende relative alle 43 prestazioni critiche per codice di 

priorità UBDP entro 30 giorni;  

- alla riorganizzazione delle agende, in base ai codici UBDP, per il 70% entro il mese di 

giugno e al 100% entro il mese di settembre;  
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-  alla definizione da parte di ogni Area di un Cronoprogramma per la riorganizzazione 

delle agende ove sia presente il numero delle agende che si prevede di variare 

mensilmente; 

-  alla definizione di eventuali fabbisogni per l’acquisizione di risorse umane aggiuntive 

nelle Segreterie CUP, e di eventuali risorse incentivanti destinate al personale già 

presente 

Si è provveduto inoltre ad individuare le risorse da orientare all’aumento dei volumi di 

prestazioni, sulla base della quota di finanziamento Regionale finalizzato all’abbattimento delle 

liste d’attesa ed è stata avviata un’articolata azione di comunicazione ai cittadini e di 

formazione specifica a tutti gli operatori sanitari sui RAO e sull’appropriatezza prescrittiva, 

conclusi entro dicembre nelle 8 ASSL dell’ATS.  

È in corso di valutazione l’acquisizione di un Software per il monitoraggio della congruenza tra 

quesito clinico diagnostico ed esame/visita richiesta (appropriatezza prescrittiva) per singolo 

prescrittore anche alla luce dell’imminente ampliamento a tutta la platea dei prescrittori 

dell’uso della e-prescription (Ricetta Dematerializzata). 

Entro il 31 dicembre 2019 è stata implementata la prescrizione digitale (Ricetta 

dematerializzata) già in sperimentazione dal mese di luglio 2019 che ha consentito di 

informatizzare e ridurre le distorsioni dell’intero sistema, la possibilità di carenze informative 

ed errori di compilazione dei campi delle ricette relative alle 43 prestazioni oggetto di 

monitoraggio. 

Si è inoltre provveduto a sistematizzare la gestione dell’Attività Libero Professionale 

Intramoenia (ALPI) mediante l’integrazione della programmazione degli acquisti di beni e 

servizi relativa al biennio 2019/2020 su richiesta del Dipartimento ICT, SC Sistemi Informativi 

Amministrativi, inserendovi anche l’affidamento di servizi di sviluppo software, configurazione, 

formazione, avviamento e manutenzione del Sistema di Gestione per la Libera Professione 

Aziendale univoco a livello ATS. 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Con riferimento all’integrazione socio-sanitaria è stato garantito il coordinamento funzionale 

delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria-socio-sanitaria-sociale in tutte le 

ASSL attraverso la definizione delle Linee guida in materia di integrazione socio sanitaria e 

tramite la partecipazione alla programmazione, definizione e realizzazione dei PLUS in stretto 

raccordo con le Direzioni ASSL, di Distretto di DSMD e dei Dipartimenti di Prevenzione 

PIANO DELLA CRONICITA’ E NUMERO UNICO 116117 

 

Un ulteriore obiettivo perseguito nell’area di riferimento è stato quello di portare avanti il 

processo di riorganizzazione della rete dei servizi sanitari territoriali specificatamente volto alla 

riorganizzazione delle Cure Primarie, consentendo l’adeguamento del ruolo dell’assistenza di 

base e di quella territoriale alle nuove sfide della sanità moderna. L’obiettivo è quello di 

favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della 

salute, percorsi di presa in carico delle cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta 
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aderenza con il Piano nazionale cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano 

nazionale della Prevenzione. 

 

I modelli per la gestione della malattia cronica sono quelli riconosciuti e citati in tutti i 

documenti di pianificazione sanitaria e originano dal Chronic Care Model nato negli anni ’90, si 

evolvono con i programmi di Disease Management finalizzati al controllo della domanda 

attraverso il governo clinico della malattia, per giungere alle più recenti visioni di Population 

Health Management (PHM), che spostano il focus dell’organizzazione dall’individuo alla 

popolazione e introducono nuovi metodi per l’analisi della domanda generale. La strategia 

riorganizzativa Aziendale, si fonda pertanto sull’uso di strumenti di gestione, misura, analisi, 

equivalenti ai DRG ospedalieri, per valutare le attività assistenziali partendo dal paziente, dalle 

sue comorbilità, piuttosto che dalle mere prestazioni e dai costi; in questa area specifica merita 

menzione la predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla realizzazione del progetto relativo 

all'attivazione del Numero Unico Europeo armonizzato a valenza sociale 116117. 

 

Il Numero Europeo 116117, rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, disponibile H24 per 7 

giorni a settimana consentirà non solo di convogliare su un unico numero tutti i numeri della 

Continuità Assistenziale ma rappresenta una opportunità per il miglioramento dell’assistenza 

sanitaria garantendo l’accesso alle Cure Mediche non urgenti e altri servizi sanitari, 

concorrendo alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità. Sarà pertanto 

possibile garantire una migliore continuità delle cure e soprattutto intercettare prioritariamente 

la domanda a bassa intensità offrendo una migliore integrazione tra le attività distrettuali e 

quelle ospedaliere e in particolare la presa in carico globale del paziente con problematiche di 

salute non acute. 

 

In accordo con quanto previsto dal 36/CSR del 7 febbraio 2013, il servizio garantirà la 

centralizzazione su 2 Centrali Operative di tutte le chiamate al Servizio di Continuità 

Assistenziale. Durante le ore diurne dei giorni feriali consentirà il contatto tra l’utente e un 

operatore sanitario, adeguatamente formato, in grado di valutare la richiesta e di instradarla 

verso servizi/professionisti competenti per soddisfare il bisogno. Durante l’orario di operatività 

del servizio di continuità assistenziale garantirà invece il contatto con un medico in grado di 

assicurare assistenza o consulenza sanitaria se necessaria. Infatti, il servizio non rappresenta 

una mera sostituzione dei vari numeri utilizzati attualmente per il Servizio di Continuità 

Assistenziale che, per sua caratteristica, opera su archi temporali limitati, ma garantirà a tutti i 

cittadini, nelle 24 ore, la possibilità di ricevere senza soluzione di continuità risposte a tutte le 

richieste di cure mediche non urgenti.  

 

L’ Azienda per la Tutela della Salute, col recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24 

novembre 2016: “Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 12 dell’Intesa 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 

82/CSR) “Patto per la Salute 2014-2016” tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
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Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di 

attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”, ha inoltrato al 

Ministero della Salute formale richiesta per l’attivazione del NE 116117 nel proprio territorio, 

ottenendo il 21/02/2019 la relativa autorizzazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle linee 

di indirizzo stesse e presenti nel progetto proposto. 

  

Il progetto, come dà indicazioni Ministeriali, prevede una prima fase di attivazione del Numero 

Unico a carattere sperimentale, della durata non superiore ad un anno, in alcune aree 

territoriali più limitate rispetto all'intero ambito regionale e con un bacino di riferimento 

comunque non inferiore a 150000 abitanti. I bacini di riferimento dei centri di risposta 116117, 

identificati per la fase sperimentale, sono 2: uno localizzato al sud della Sardegna e 

corrispondente alla ex provincia di Carbonia Iglesias (prefisso telefonico 0781), comprendente 

alcune isole minori tra cui l’isola di San Pietro e l’isola di Sant’Antioco. Nell’ambito del nord 

Sardegna è stato invece identificato il territorio corrispondente ad alcune aree (prefisso 

telefonico 0789) della ex Provincia di Olbia-Tempio, comprendente l’arcipelago di La Maddalena 

con l’omonima isola maggiore. 

 

Le aree territoriali individuate consentiranno di validare il modello organizzativo e al contempo 

evitare un eccessivo aumento della complessità di implementazione, almeno nelle fasi iniziali 

del progetto. Tali territori, inclusivi sia di aree urbane che di aree rurali nonché di aree 

disagiate quali le isole minori, consentiranno inoltre di valutare la qualità del servizio in 

contesti e realtà differenti fra loro.  Il progetto sperimentale avrà la durata di 12 mesi a partire 

dall’attivazione del numero 116117; successivamente il servizio verrà esteso progressivamente 

a tutto il territorio regionale. Durante la fase di sperimentazione, si procederà alla valutazione 

del servizio sia in termini di criticità che di eventuali benefici nel governo della domanda a 

bassa intensità di cura. In particolare, si analizzeranno alcuni specifici indicatori definiti sulla 

base degli obiettivi prefissati dalla sperimentazione, tra cui l’appropriatezza all’accesso alle 

cure con conseguente riduzione degli accessi impropri al SET 118 e soprattutto ai PS-DEA.  

Ulteriore obiettivo sarà quello di migliorare la percezione del servizio ricevuto da parte dei 

cittadini, consentendo inoltre attraverso la CO 116117 di monitorare e analizzare i bisogni della 

popolazione e dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale. In coerenza con questo 

quadro generale, l'attivazione del Numero 116117 sarà un processo graduale, tale da 

consentire l'armonizzazione del percorso di riorganizzazione della Rete Ospedaliera, della Rete 

dell’Emergenza Urgenza e della Rete Territoriale, avendo per la sua stessa natura una reale 

ricaduta pratica nel sistema circolare dell'assistenza. 

 

Le 2 Centrali Operative 116117 sono collocate a Sassari e Cagliari, in sedi differenti dalle 

attuali CO118 ma con loro integrate attraverso collegamenti telefonici diretti e linee telefoniche 

dedicate e nello specifico, si è già provveduto alla predisposizione e attrezzaggio, con arredi e 

infrastrutture informatiche delle due Centrali Operative. Offriranno inoltre un supporto 
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fondamentale ai programmi di telemedicina (nel cui ambito alcuni progetti sono attualmente in 

fase di avanzata realizzazione), contribuendo ad abbattere le barriere geografiche ed 

organizzative, riducendo i disagi legati ai trasferimenti presso centri di ricovero e cura, 

garantendo assistenza tempestiva e appropriata, supportando il monitoraggio remoto del 

paziente a domicilio anche nelle aree rurali e più disagiate quali ad esempio le isole minori. 

   

Pertanto, l’obiettivo non sarà semplicemente quello di indirizzare la non urgenza verso quello 

che è il suo percorso più appropriato, razionalizzando interventi e risorse, ma l’obiettivo che si 

vuole perseguire è quello di una Centrale Operativa 116117 evoluta, presidiata e con il compito 

di monitoraggio di risorse e di necessità in evoluzione sul territorio, attualmente non 

supervisionate. Tale modello offrirà un forte supporto alla riorganizzazione dell’assistenza delle 

patologie croniche e alla attivazione di tutti i processi di presa in carico del paziente. La 

CO116117 offrirà pertanto un supporto fondamentale alla telemedicina contribuendo ad 

abbattere le barriere geografiche ed organizzative, riducendo i disagi legati ai trasferimenti 

presso centri di ricovero e cura (intra ed extraregionali), garantendo assistenza tempestiva e 

appropriata, supportando il monitoraggio remoto del paziente a domicilio anche nelle aree 

rurali e più disagiate. In conclusione l’attivazione del NE 116117 contribuirà alla 

riorganizzazione in corso dell’assistenza sanitaria nella Regione Sardegna, in particolare 

sostenendo lo spostamento del fulcro dall’ospedale al territorio, attraverso un nuovo modello 

assistenziale incentrato sul cittadino e suoi bisogni, facilitando l’accesso alle prestazioni sul 

territorio in particolar modo nelle zone spopolate o delle aree interne e dando un fondamentale 

supporto alla gestione delle cronicità e un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza 

urgenza. 

 

3.3 Dimensione dei processi interni 
Nell’ambito della dimensione dei processi interni l’orientamento aziendale si è rivolto alla 

riorganizzazione della rete dell’offerta di prestazioni ospedaliere e territoriali con l’obiettivo 

prioritario di aumentare la quantità e la qualità delle prestazioni ospedaliere con la finalità di 

ridurre la mobilità passiva per le patologie non di alta complessità e migliorare 

l’appropriatezza. L’appropriatezza rimane un obiettivo costante ed in continua evoluzione, 

identificandosi con la maggior parte degli obiettivi della qualità di un sistema sanitario, in 

rapporto al mutamento del quadro epidemiologico, delle scoperte scientifiche e tecnologiche e 

della situazione economica e politica. L’azienda ha focalizzato la propria attenzione al 

miglioramento dei due tradizionali ambiti di appropriatezza, ossia quello clinico e organizzativo. 

Nell’ambito clinico ispirando la propria attività ad un modello gestionale e organizzativo di 

Clinical Governance creando una strategia integrata che metta in relazione e crei sinergia tra 

gli aspetti clinici, gestionali ed economici, con l’obiettivo di garantire il contenimento dei costi 

con un’efficiente gestione ma con la garanzia del perseguimento della qualità, efficacia e 

sicurezza delle prestazioni. Nell’ambito organizzativo l’azienda si è impegnata, 

prioritariamente, in una riprogettazione organizzativa assistenziale, finalizzata allo sviluppo 
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graduale di risposte che privilegino altri livelli assistenziali sia presso l’ospedale, come il Day 

Service, i Percorsi Diagnostici Terapeutici ecc., sia in sede territoriale con le strutture 

residenziali e semiresidenziali, ed, infine prediligendo il domicilio del paziente con l’attivazione 

delle cure domiciliari di complessità appropriata al bisogno espresso.  Con riferimento all’area 

di performance della produzione si evidenzia l’operatività dell’azienda tesa a garantire il 

miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di screening organizzato, indicatori di 

PNE e attuazione dei programmi di Piano Regionale prevenzione (PRP). 

PROGRAMMI SCREENING 

Tassi di adesione allo screening cervice uterina, allo screening mammografico e allo 

screening colon retto registrati nel 2019 e a confronto con il 2018 

DIP.PREV. ASSL Anno Attività 
Screening  

Cervice Uterina* 
Screening   

Mammografico** 
Screening  

Colon Retto*** 

N
O

R
D

 

SASSARI 

2019 

Inviti al 1° livello 6.242 18.659 2.850 

Adesioni 3.590 7.306 890 

Tasso di adesione 57,51% 39,16% 31,23% 

2018 

Inviti al 1° livello 29.868 13.837 32.208 

Adesioni 11.280 5.315 8.491 

Tasso di adesione 37,77% 38,41% 26,36% 

Delta Tasso di adesione 52,29% 1,94% 18,45% 

OLBIA 

2019 

Inviti al 1° livello 15.933 3.323 10.163 

Adesioni 4.924 1.866 2.372 

Tasso di adesione 30,90% 56,15% 23,34% 

2018 

Inviti al 1° livello 11.908 2.563 12.348 

Adesioni 4.770 1.253 2.366 

Tasso di adesione 40,06% 48,89% 19,16% 

Delta Tasso di adesione -22,85% 14,86% 21,81% 

 

 
      

C
EN

TR
O

 

NUORO 

2019 

Inviti al 1° livello 12.708 8.347 23033 

Adesioni 5.321 2838 5980 

Tasso di adesione 41,87% 34,00% 25,96% 

2018 

Inviti al 1° livello 9.641 1.747 301 

Adesioni 4.112 796 103 

Tasso di adesione 42,65% 45,56% 34,22% 

Delta Tasso di adesione -1,83% -25,38% -24,14% 

LANUSEI 

2019 

Inviti al 1° livello 5.603 2.725 1.227 

Adesioni 1.440 1.135 450 

Tasso di adesione 25,70% 41,65% 36,67% 

2018 

Inviti al 1° livello 4.278 2.931 1.526 

Adesioni 1.214 1.526 243 

Tasso di adesione 28,38% 52,06% 15,92% 

Delta Tasso di adesione -9,44% -19,99% 130,37% 

ORISTANO 

2019 

Inviti al 1° livello 10.655 6.051 10.614 

Adesioni 5.274 3.694 4.143 

Tasso di adesione 49,50% 61,05% 39,03% 

2018 

Inviti al 1° livello 11.251 3.890 9.470 

Adesioni 5.574 2.166 3.878 

Tasso di adesione 49,54% 55,68% 40,95% 

Delta Tasso di adesione -0,08% 9,64% -4,69% 

       

SU
D

 

SANLURI 

2019 

Inviti al 1° livello 8.766 5.677 14.302 

Adesioni 4.000 3.000 6.000 

Tasso di adesione 45,63% 52,84% 41,95% 

2018 

Inviti al 1° livello 6.947 6.401 12.388 

Adesioni 3.500 2.560 4.500 

Tasso di adesione 50,38% 39,99% 36,33% 

Delta Tasso di adesione -9,43% 32,15% 15,48% 
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DIP.PREV. ASSL Anno Attività 
Screening  

Cervice Uterina* 
Screening   

Mammografico** 
Screening  

Colon Retto*** 

CARBONIA 

2019 

Inviti al 1° livello 6.991 4.571 7.097 

Adesioni 2.478 1.876 3.315 

Tasso di adesione 35,45% 41,04% 46,71% 

2018 

Inviti al 1° livello 14.729 8.772 21.100 

Adesioni 5.599 3.326 7.353 

Tasso di adesione 38,01% 37,92% 34,85% 

Delta Tasso di adesione -6,75% 8,23% 34,03% 

CAGLIARI 

2019 

Inviti al 1° livello 55.170 21.500 53.000 

Adesioni 19.915 11.000 13.445 

Tasso di adesione 36,10% 51,16% 25,37% 

2018 

Inviti al 1° livello 38.196 28.045 41.984 

Adesioni 16.878 10.169 12.393 

Tasso di adesione 44,19% 36,26% 29,52% 

Delta Tasso di adesione -18,31% 41,10% -14,07% 

         

  

ATS 

2019 
Tasso di adesione 

(media ASSL) 

40,33% 47,13% 33,78% 

2018 41,37% 44,35% 29,66% 

DELTA -2,51% 6,27% 13,90% 

       

In relazione al tasso di adesione grezzo agli screening per l’anno 2019 si osserva un aumento 

pari al 6.27% per lo screening mammografico e per il colon retto pari al 13.90% mentre si 

osserva una riduzione pari al -2.51% per la Cervice uterina. 

INDICATORI PIANO NAZIONALE ESITI 

Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore 

nell’anziano 

La scelta di tale indicatore riflette la necessità di valutare la rapidità della  presa in carico 

ospedaliera e il tempo di risposta al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura del femore; 

è infatti evidenziato dalla EBM che intervenire dopo le 48 ore dall'evento morboso comporta 

un sensibile incremento del rischio di mortalità e di disabilità, in particolare modo nei soggetti 

anziani, che rappresentano la classe a maggior rischio, in conseguenza del fisiologico processo 

di rallentamento dell'osteosintesi, della ridotta risposta agli stimoli ed al all'insorgenza di 

deficit dell'equilibrio. La presenza di tali comorbidità impone anche la tempestività 

dell'intervento volta ad agevolare una pronta ripresa delle attività, onde scongiurare temibili 

eventi avversi quali TVP, embolie polmonari, piaghe da decubito che, in tali soggetti possono 

compromettere definitivamente la guarigione. Nella nostra azienda l'analisi dell'indicatore N° 

interventi per frattura di femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento <=2 gg 

/ N° interventi per frattura del femore *100 evidenzia, rispetto all’anno precedente: 

 incremento nelle ASSL di Sassari, dove si registra un miglioramento sia nel Presidio di 

Ozieri che in quello di Alghero, e quest’ultimo in particolare ha un miglioramento pari al 

17,65% (anche se il valore è ancora al di sotto dello standard) 

 incremento nell’ASSL di Olbia nel Presidio del San Giovanni Paolo II, dove si ha un 

incremento pari a 18,35%, con un valore al di sopra del 75% 

 incremento nella ASSL di Sanluri, dove i valori risultano ancora molto al di sotto dello 

standard; 

 nella ASSL di Cagliari si ha un incremento nel P.O. SS. Trinità, con il valore 

dell’indicatore più alto di tutta ATS, pari a 82,22%, ma nella ASSL globalmente 
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l’indicatore raggiunge un valore inferiore e in riduzione rispetto all’anno precedente in 

quanto il maggior numero di ricoveri (non solo ASSL Cagliari ma di tutta ATS) si hanno 

presso l’Ospedale Marino, che registra un decremento di 6,25%. 

 decremento nelle ASSL di Nuoro, Lanusei, Carbonia, Oristano; a Oristano il valore 

riscontrato, anche se in riduzione, è comunque sopra il 73%. Il risultato del Presidio di 

Lanusei è dovuto ad una forte carenza di personale che ha portato alla chiusura del 

reparto di Ortopedia. 

INTERVENTO CHIRURGICO 

ENTRO 2 GIORNI A SEGUITO 

DI FRATTURA DEL COLLO DEL 
FEMORE NELL'ANZIANO 

(STRUTTURA DI RICOVERO) 

2019 2018 

ASSL 

Struttura 

di 

Ricovero 

-Codice- 

Struttura 

di 

Ricovero -

Descrizion

e- 

NUMERA

TORE 

(N. 

intervent

i per 

frattura 

del collo 

del 

femore 
entro 2 

giorni) 

N. 

intervent

i per 

frattura 

del collo 

del 

femore 

DENOMI

NATORE 

(N. 
ricoveri 

con 

diagnosi 

frattura 

del collo 

del 

femore) 

Proporzi

one di 

intervent

i entro 2 

giorni 

NUMERA

TORE 

(N. 

intervent

i per 

frattura 

del collo 

del 

femore 
entro 2 

giorni) 

N. 

intervent

i per 

frattura 

del collo 

del 

femore 

DENOMI

NATORE 

(N. 
ricoveri 

con 

diagnosi 

frattura 

del collo 

del 

femore) 

Proporzi

one di 

intervent

i entro 2 

giorni 

101 - 

Sassari 20000300 

OSPEDALE 

A. SEGNI - 

OZIERI* 38 80 100 38,00% 26 58 83 31,33% 

101 - 

Sassari 20000800 

OSPEDALE 

MARINO 

REGINA 

MARGHERI

TA - 

ALGHERO* 41 66 82 50,00% 33 80 102 32,35% 

102 - 

Olbia 20000600 

P.O. PAOLO 
DETTORI - 

TEMPIO 

PAUSANIA 55 64 86 63,95% 35 46 53 66,04% 

102 - 

Olbia 20001200 

P.O. 

GIOVANNI 

PAOLO II - 

OLBIA 138 179 183 75,41% 97 165 170 57,06% 

103 - 

Nuoro 20001700 

P.O. SAN 

FRANCESC

O - NUORO 151 261 282 53,55% 144 228 248 58,06% 

103 - 

Nuoro 20002000 

P.O. SAN 

CAMILLO - 

SORGONO 0 0 3 0,00% 0 0 2 0,00% 

104 - 

Lanusei 20001900 

P.O. 

NOSTRA 

SIGNORA 
DELLA 

MERCEDE - 

LANUSEI 16 36 45 35,56% 48 74 82 58,54% 

105 - 

Oristano 20005200 

P.O. SAN 

MARTINO - 

ORISTANO 203 268 278 73,02% 175 207 223 78,48% 

106 - 

Sanluri 20003400 

P.O. N.S. 

DI 

BONARIA - 

SAN 

GAVINO 73 197 209 34,93% 44 147 157 28,03% 

107 - 

Carboni

a 20002800 

P.O.SIRAI - 

CARBONIA 88 195 215 40,93% 61 136 147 41,50% 

108 - 

Cagliari 20002600 

P.O. 

MARINO 168 460 506 33,20% 157 358 398 39,45% 

108 - 
Cagliari 20003100 

P.O. SS. 
TRINITA' 222 266 270 82,22% 160 207 215 74,42% 

Fonte: Decisys – 3M 360 - Dettaglio andamento per presidio anno 2019 (dato preliminare) La tabella è da considerarsi come una 

“preview” del dato ufficiale PNE; il dato potrebbe risentire in modo significativo degli aggiustamenti derivanti dall’analisi di dettaglio 

delle cartelle cliniche. *Fonte ABACO 
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A completamento è corretto rimarcare che le UU.OO. di ortopedia aziendali risentono della 

carenza di personale medico non solo tra gli ortopedici, ma anche tra gli anestesisti, figure 

fondamentali per il pieno raggiungimento dell'obiettivo in oggetto. 

Tuttavia come evidenziano i dati Agenas il trend rispetto al 2013 è in notevole aumento, quindi 

molto è stato fatto in termini di sensibilizzazione dei dirigenti medici, anche attraverso 

l'assegnazione come obiettivi delle UU.OO. 

La media nel 2013 era vicina al 20%; nel 2018 la media regionale (comprendente anche i 

ricoveri da aziende non ATS) pesata per i numeri di casi per struttura risulta essere intorno al 

55%. Si rileva un maggiore variabilità del dato rispetto all’anno precedente, che evidenzia 

delle differenze tra strutture che sono bel al di sopra dello standard previsto dal DM 70  

 

 

 

Fonte PNE Edizione 2019 – Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2018  

 

 



 

 

 

41 

   Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 2018 

 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 

L’OMS fissa al 15% la percentuale dei parti cesarei, quale valore indicativo dell'appropriatezza 

di tale procedura chirurgica, assolutamente non scevra da rischi e talvolta sottovalutata anche 

dalle madri, che vi ricorrono per sottrarsi alla sofferenza del travaglio. Essendo un atto 

chirurgico in tutto e per tutto, nonostante la bassa percentuale di complicanze, soprattutto 

qualora eseguito in elezione, è opportuno ricorrervi solo laddove esistano indicazioni materne 

o fetali specifiche. L'analisi di tale indicatore mette in risalto, come, nell'ambito dell'ATS, 5 

Aree (Olbia, Lanusei, Oristano e Carbonia) mostrino un incremento, mentre Sassari, Nuoro, 

Sanluri e Cagliari evidenzino un calo, sensibile soprattutto nell'area di Sassari. L'unica ASSL a 

raggiungere un valore al di sotto del 20% è la ASSL di Cagliari. 

La media regionale rilevata per l’anno 2018 dal Piano Nazionale Esiti Edizione 2019 è pari al 

28%. Escludendo i due casi con la percentuale più elevata (Ospedale San Michele afferente 

all’AO Brotzu e il Policlinico Sassarese), la media scenderebbe al 25% 

PROPORZIONE DI PARTI CON TAGLIO 

CESAREO PRIMARIO 
2019 2018 

ASSL 
Struttura di Ricovero -

Descrizione- 

N° parti 

cesarei 

primari 

N° parti 

con 

nessun 

pregresso 

cesareo 

Proporzione 

di parti con 

taglio 

cesareo 

primario 

N° parti 

cesarei 

primari 

N° parti 

con 

nessun 

pregresso 

cesareo 

Proporzione 

di parti con 

taglio 

cesareo 

primario 

101 - ASSL 

SASSARI OSPEDALE CIVILE - ALGHERO 74 313 24% 74 269 28% 

102 - ASSL 

OLBIA 

P.O. PAOLO DETTORI - TEMPIO 

PAUSANIA 0 0 0% 26 56 46% 

102 - ASSL 

OLBIA P.O. GIOVANNI PAOLO II - OLBIA 230 828 28% 207 788 26% 

103 - ASSL 

NUORO P.O. SAN FRANCESCO - NUORO 193 731 26% 201 748 27% 

104 - ASSL 

LANUSEI 

P.O. NOSTRA SIGNORA DELLA 

MERCEDE - LANUSEI 71 267 27% 42 217 19% 

105 - ASSL 

ORISTANO P.O. SAN MARTINO - ORISTANO 139 524 27% 125 590 21% 

106 - ASSL 

SANLURI 

P.O. N.S. DI BONARIA - SAN 

GAVINO 78 303 26% 94 344 27% 

107 - ASSL 

CARBONIA P.O. CTO - IGLESIAS 64 242 26% 67 290 23% 

108 - ASSL 

CAGLIARI P.O. SS. TRINITA'  (*) 180 910 20% 238 1.179 19,8% 

Fonte: Decisys – 3M 360; (*) Fonte ABACO 

Indubbiamente molto è stato fatto dalle ASSL con le campagne di promozione nei Consultori e 

con i percorsi nascita volti a sensibilizzare le future madri, ma molto probabilmente hanno 

influito anche le direttive aziendali volte al perseguimento di più alti livelli di appropriatezza. 

Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza 

ospedaliera (DM 70) fissa al 25% la quota massima di cesarei primari per le maternità con più 

di 1000 parti annui (linea rossa) e al 15% per le maternità con meno di 1000 parti annui 

(linea verde). Escludendo le strutture con meno di 500 parti/anno di cui si prevedeva la 

chiusura già con l’accordo Stato Regioni del 2010 e che nella maggior parte dei casi sono 

interessate da un elevato ricorso al parto chirurgico, nel 2017 solo il 14% delle maternità con 

meno di 1000 parti e il 63% dei punti nascita con volumi superiori a 1000 presentano 

proporzioni in linea con il DM 70. Se assumiamo come riferimento la soglia massima stabilita 
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dalla OMS (15%), i punti nascita che rispettano lo standard sono solo il 22% (meno di una 

maternità su quattro).  (Programma Nazionale Esiti PNE Edizione 2018) 

 

 

Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2018  

 

 

Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 

 

Proporzione di infarti miocardici acuti trattati con PTCA entro 2 giorni 

L’angioplastica primaria è un intervento di provata efficacia nel ridurre la mortalità per infarto 

acuto del miocardio (Ima) e dovrebbe essere effettuata nella maggior parte dei casi di infarto 

con sopraslivellamento del tratto ST (IMA Stemi), (ST ElevationMyocardialInfarction). 

L’indicatore non ha lo scopo di valutare la qualità dell’assistenza fornita dalla struttura bensì 

l’appropriatezza e l’efficacia del percorso del paziente, che coinvolge i diversi centri di 

responsabilità operativi nell’articolazione di una rete integrata territorio-ospedale, dove i tempi 
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di diagnosi e trattamento siano ridotti e il paziente sia avviato al centro ospedaliero 

predisposto all’offerta della tipologia assistenziale più appropriata. In Italia, ogni anno, sono 

colpite da IMA circa 120 mila persone. La sigla PTCA (che in inglese sta per 

"percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty") identifica l’intervento noto in italiano come 

“angioplastica coronarica": è la tecnica che permette di dilatare il tratto di arteria coronaria 

occluso o significativamente ristretto e consentire nuovamente il normale afflusso di sangue al 

cuore. L’angioplastica primaria è un intervento di provata efficacia nel ridurre la mortalità per 

infarto acuto del miocardio (Ima) e dovrebbe essere effettuata nella maggior parte dei casi di 

infarto con sopraslivellamento del tratto ST (Ima Stemi). Per calcolare l'appropriatezza delle 

cure prestate si utilizza l'indicatore che ha al numeratore il numero di pazienti colpiti da IMA 

che vengono sottoposti a PTCA entro 48 ore dal ricovero, ed al denominatore il totale dei 

pazienti ricoverati per questa patologia: più alto è il numero di pazienti sottoposti a PTCA 

entro 48 ore dal ricovero, maggiore è l'appropriatezza nel curare tempestivamente i pazienti 

colpiti da IMA. 

PROPORZIONE DI INFARTI 

MIOCARDICI ACUTI TRATTATI 

CON PTCA ENTRO 2 GIORNI 

2019 2018 

Area 

Struttura 

di 

Ricovero 

-Codice- 

Struttura 
di 

Ricovero -

Descrizion

e- 

NUMERA

TORE 
(Totale 

trattati 

con PTCA 

entro 2 

giorni) 

Totale 
Dimessi 

trattati 

con PTCA 

2018 

DENOMI

NATORE 
(Totale 

Dimessi 

con 

diagnosi 

IMA)  

Proporzio

ne di 
trattati 

con PTCA 

entro 2 

giorni* 

2018 

NUMERA

TORE 
(Totale 

trattati 

con PTCA 

entro 2 

giorni) 

Totale 
Dimessi 

trattati 

con PTCA 

2018 

DENOMI

NATORE 
(Totale 

Dimessi 

con 

diagnosi 

IMA)  

Proporzi

one di 
trattati 

con PTCA 

entro 2 

giorni* 

2018 

102 - 

OLBIA 20001200 

P.O. 

GIOVANNI 

PAOLO II - 

OLBIA 145 164 267 54,3% 161 180 308 52,3% 

103 - 

NUORO 20001700 

P.O. SAN 

FRANCESCO 

- NUORO 230 246 323 71,2% 257 273 368 69,8% 

104 - 

LANUSEI 20001900 

P.O. 

NOSTRA 

SIGNORA 

DELLA 
MERCEDE - 

LANUSEI 0 1 86 0,0% 4 7 118 3,4% 

105 - 

ORISTA
NO 20005200 

P.O. SAN 

MARTINO - 
ORISTANO 66 84 147 44,9% 151 172 267 56,6% 

107 - 

CARBON

IA 20002800 
P.O.SIRAI - 

CARBONIA 71 100 174 40,8% 73 108 192 38,0% 

108 - 

CAGLIAR

I 20003100 
P.O. SS. 

TRINITA' 40 67 132 30,3% 47 74 172 27,3% 

Fonte: Decisys – 3M 360; La tabella è da considerarsi come una “preview” del dato ufficiale PNE 

 

 

La tabella non mostra significative differenze rispetto all’anno precedente anche se è noto che 

alcuni servizi di Emodinamica hanno sofferto nel corso dell’anno di carenza di operatori che ne 

ha condizionato la funzionalità. I dati potrebbero risentire in modo significativo degli 

aggiustamenti derivanti dall’analisi di dettaglio delle cartelle cliniche. 

Buoni i risultati del S. Francesco di Nuoro e del San Giovanni Paolo II di Olbia, superiori alla 

media nazionale del PNE 2019 (48,59%); al San Giovanni Paolo II di Olbia, al Sirai di Carbonia, 

al SS. Trinità di Cagliari si rileva un leggero incremento; al San Martino di Oristano si riscontra 

invece un sensibile decremento; nel N.S. di Lanusei si evidenzia che in sostanza non sono state 

effettuate procedure PTCA. Sui valori ottenuti a Lanusei e Carbonia incidono pesantemente le 
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problematiche relative al reperimento del personale, spesso insufficiente per l'attività di 

routine, mentre per Cagliari e Sassari ricordiamo che le procedure di PTCA vengono eseguite 

presso strutture non ATS.  

 

Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2018  

 

 

Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 

Colecistectomia laparoscopica: degenza post operatoria < a tre giorni 

L’indicatore che misura la proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con 

degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni valuta la percentuale di ricoveri con degenza più 

lunga rispetto ai 3 giorni. È un indicatore di processo che permette di valutare il grado di 

aderenza del percorso assistenziale a uno standard di riferimento basato sull’evidenza 

scientifica. La degenza post-operatoria dopo un intervento di colecistectomia laparoscopica è 

in generale compresa tra 2 e 5 giorni; la dimissione effettuata entro 3 giorni dall’intervento 

può essere considerato un riferimento che indica una buona performance delle strutture.  
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La colecistectomia laparoscopica è oggi considerata da tutte le società chirurgiche 

internazionali il “gold standard” per la calcolosi della colecisti ed è possibile affermare che 

garantisce un trattamento sicuro ed efficace per i pazienti portatori di litiasi della colecisti. In 

rapporto alla colecistectomia tradizionale, la colecistectomia laparoscopica offre il grande 

vantaggio di ridurre il dolore postoperatorio ed il periodo di convalescenza, senza incrementi 

significativi nella mortalità o nella morbilità; i problemi estetici legati alle cicatrici sono assai 

ridotti, il rischio di lesioni alla via biliare principale nella colecistectomia laparoscopica è 

sostanzialmente sovrapponibile a quello presente con la tecnica tradizionale. La tecnica 

laparoscopica riduce sostanzialmente i costi legati alla degenza ospedaliera ed al recupero 

fisico postoperatorio. Resta da sottolineare che i risultati clinici sono comunque influenzati 

dall'abilità e dall'esperienza del chirurgo che esegue l'intervento. In ambito ATS, si registrano 

degli incrementi in tutti i Presidi, ad eccezione del San Giovanni Paolo II di Olbia (che rimane 

costante) e del San Camillo di Sorgono che, pur con bassissimi volumi di attività, rimane 

costante al 100%. In 8 Presidi il valore dell’indicatore è superiore al 95%, di cui 4 al 100%. 

COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCOPICA:DEGENZA 

POST-OPERATORIA 

INFERIORE A TRE GIORNI 

2019 2018 

ASSL 

Struttur

a di 

Ricover
o -

Codice- 

Struttura 

di Ricovero 

-
Descrizione

- 

NUMERATOR

E (Dimessi 

con degenza 

postoperator

ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT

ORE (Totale 

Dimessi per 

procedura di 

colecistecto

mia 

laparoscopic

a) 

Proporzione 

2018 

NUMERATOR

E (Dimessi 

con degenza 

postoperator

ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT

ORE (Totale 

Dimessi per 

procedura di 

colecistecto

mia 

laparoscopic

a) 

Proporzione 

2018 

101 - 

ASSL 

Sassari 

20000200 OSPEDALE 

CIVILE - 

ALGHERO 103 111 92,79% 57 80 71,25% 

101 - 

ASSL 

Sassari 

20000300 OSPEDALE A. 

SEGNI - 

OZIERI 36 41 87,81% 17 47 36,17% 

102 - 

ASSL 
Olbia 

20000600 P.O. PAOLO 

DETTORI - 
TEMPIO 

PAUSANIA 32 33 96,97% 28 31 90,32% 

102 - 

ASSL 

Olbia 

20001200 P.O. 

GIOVANNI 

PAOLO II - 

OLBIA 109 129 84,50% 110 128 85,94% 

103 - 

ASSL 
Nuoro 

20001700 P.O. SAN 

FRANCESCO - 
NUORO 88 88 100,00% 114 118 96,61% 

103 - 

ASSL 

Nuoro 

20002000 P.O. SAN 

CAMILLO - 

SORGONO 17 17 100,00% 13 13 100,00% 

104 - 

ASSL 

Lanusei 

20001900 P.O. NOSTRA 

SIGNORA 

DELLA 

MERCEDE - 
LANUSEI 77 80 96,25% 73 80 91,25% 

105 - 

ASSL 

Oristan

o 

20002100 P.O. A.G. 

MASTINO - 

BOSA 
49 50 98,00% 45 50 90,00% 

105 - 

ASSL 

Oristan
o 

20005200 P.O. SAN 

MARTINO - 

ORISTANO 
112 120 93,33% 123 138 89,13% 

106 - 

ASSL 

Sanluri 

20003400 P.O. N.S. DI 

BONARIA - 

SAN GAVINO 44 46 95,65% 65 78 83,33% 

107 - 

ASSL 

Carboni

a 

20002800 P.O.SIRAI - 

CARBONIA 

29 32 90,63% 24 30 80,00% 

107 - 
ASSL 

20003000 P.O. CTO - 
IGLESIAS 62 62 100,00% 62 69 89,86% 
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COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCOPICA:DEGENZA 

POST-OPERATORIA 

INFERIORE A TRE GIORNI 

2019 2018 

ASSL 

Struttur

a di 

Ricover

o -

Codice- 

Struttura 

di Ricovero 

-

Descrizione

- 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 

postoperator

ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT

ORE (Totale 
Dimessi per 

procedura di 

colecistecto

mia 

laparoscopic

a) 

Proporzione 

2018 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 

postoperator

ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT

ORE (Totale 
Dimessi per 

procedura di 

colecistecto

mia 

laparoscopic

a) 

Proporzione 

2018 

Carboni
a 

108 - 

ASSL 

Cagliari 

20002600 P.O. MARINO 

30 30 100,00% 24 39 61,54% 

108 - 

ASSL 

Cagliari 

20003100 P.O. SS. 

TRINITA' 
95 103 92,23% 102 122 83,61% 

108 - 

ASSL 
Cagliari 

20003500 P.O. SAN 

MARCELLINO 
- MURAVERA 27 33 81,82% 16 39 41,03% 

Fonte: Decisys e 3M 360; PNE Edizione 2018 AGENAS - La tabella è da considerarsi come una preview del dato ufficiale PNE 

 

Nell’ambito ATS i dati evidenziano nel complesso il raggiungimento nella maggioranza delle 

strutture di buoni livelli di performance con un generalizzato miglioramento dell’indicatore 

frutto anche del grande lavoro fatto dal gruppo di lavoro chirurgico di ATS e regionale per la 

riorganizzazione dell’assistenza chirurgica, sfociato nella Delibera di Giunta Regionale di 

riorganizzazione della rete chirurgica. Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard 

quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera fissa al 70% per struttura la quota minima 

di colecistectomie con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni: la proporzione media 

nazionale è passata dal 62% del 2012 al 78% del 2018, in linea con la soglia prevista dal DM 

70 che è del 70%. (Programma Nazionale Esiti PNE Edizione 2019). 

 

Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2018 
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Fonte PNE Edizione 2019 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 

PROGRAMMI DI PIANO REGIONALE PREVENZIONE 

Con riferimento agli obiettivi strategici finalizzati a garantire la salute degli animali allevati 

dall'uomo attraverso l'attività di eradicazione e di profilassi delle malattie infettive e diffuse 

degli animali e la sorveglianza della zoonosi, in particolare la peste suina africana, la 

tubercolosi bovina, la brucellosi ovina e caprina e la blue tongue, i controlli dell'attività di 

vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e 

agricoltura e il controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e delle strutture che 

producono alimenti di origine animale, si specifica che in ciascuna ASSL si è dato attuazione ai 

Programmi di Piano Regionale Prevenzione (PRP) ciascuno dei quali articolato in obiettivi 

generali, indicatori di programma con relativi valori di partenza (baseline) e valori attesi per 

anno 2018. 

3.4 Dimensione economica 
L’Azienda tutela della Salute è stata chiamata a garantire l’analisi dei bisogni locali, la risposta 

ai bisogni e il controllo dell’appropriatezza della domanda oltreché a garantire il pieno governo 

dei fattori di produzione con una metodologia di analisi e valutazione dell’efficienza economico 

- gestionale e al rispetto dei vincoli dei livelli di spesa.  

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Più specificatamente nell’ambito della gestione delle politiche di acquisto, l’azienda ha 

perseguito diverse azioni di efficientamento, tentando di assicurare i massimi livelli  di efficacia 

e di efficienza e contestualmente di garantire massima trasparenza e tracciabilità nei processi 

d’acquisizione con specifiche  azioni finalizzate a: Programmare le procedure di acquisizione e  

loro razionalizzazione (aggregando gli acquisti in modo da consentire le massime economie di 

scala possibili), con il ricorso alle convenzioni CONSIP CAT e alle gare centralizzate regionali e 

all’uso del MePa.  

Tra gli obiettivi assegnati per l’anno 2019 al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 

Logistica ha raggiunto l’obiettivo relativo al governo complessivo della piattaforma informatica 
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SISAR AMC - modulo contratti, inserendo tutti i contratti nel gestionale SISAR raggiungendo il 

100%. 

Si sono predisposti tutti gli atti tecnici normativi relativi alle acquisizioni delle tecnologie per 

acquisti effettuati in urgenza e/o straordinari e tutti gli interventi finalizzati 

all’ammodernamento tecnologico eseguiti ricadenti nell’ambito delle Attrezzature sanitarie e 

scientifiche per un totale di investimenti pari ad € 11.576.999, si segnalano di seguito alcuni 

tra quelli di maggior rilievo: 

 Acquisto di tre TAC per i PP.OO. San Giovanni Paolo II di Olbia, San Martino di Oristano 

e SS. Trinità di Cagliari, per un importo totale di € 325.496, finanziato con Fondi FSC 

2007-2013 per il P.O. SS. Trinità, e su fondi di Bilancio per il San Martino e per il San 

Giovanni Paolo II; 

 Acquisto upgrade per Tomografo Risonanza Magnetica P.O. SS. Trinità di Cagliari, per € 

158.112, finanziato con fondi FSC 2007-2013 

 Fornitura di letti di degenza elettrici, materassi antidecubito di tipo statico e dinamico, 

barelle oleodinamiche, per un investimento di € 286.700, finanziato coi fondi RAS di cui 

alla DGR 52/83 (NP1) del 23/12/2011; 

 Acquisto di 10 isole neonatali destinate al P.O. San Francesco di Nuoro (finanziamento 

regionale), SS. Trinità di Cagliari (Finanziamento Fondi FSC), e San Martino di Oristano 

(Finanziamento da bilancio ATS) per un investimento totale di € 146.583; 

 Acquisto di tre Sistemi Medicali per trasporto neonatale d’urgenza su ambulanza ed 

elicottero, destinato al Servizio Elisoccorso, per un investimento totale di € 457.500, 

finanziati con fondi RAS di cui alla DGR 67/9 del 16/12/2016. 

Nell’ambito della dimensione economica si evidenziano gli obiettivi raggiunti relativamente 

l’implementazione del workflow in tutte le 8 aree e in tutti servizi, adozione del regolamento 

per la libera professione, la ridefinizione e organizzazione degli uffici disciplinari, 

riorganizzazione dei collegi tecnici, definizione di una procedura per la corretta imputazione 

delle risorse umane ai CDC, definizione del sistema premiante nell’ambito del contratto 

integrativo, definizione della procedura per la verifica della corretta imputazione dei costi e per 

l'uso della "Chiave Contabile", centralizzazione del rilascio certificazioni crediti presso la sede di 

Sassari, infine si segnalano i risultati raggiunti in merito alle verifiche sulla emissione e 

storicizzazione degli F24 finalizzate alla corretta determinazione del modello 770 e al fine di 

garantire la corretta gestione del trattamento erariale relativo a tutti i rapporti di lavoro del 

personale a tempo indeterminato e di tutte le tipologie di rapporti ad esso assimilati. 

SPESA FARMACEUTICA 

In riferimento alla spesa farmaceutica l’azienda ha perseguito finalità ed obiettivi sanciti dalle 

delibere RAS n°54/11 del 10/11/2015 e n°15/9 del 21/03/2017 aventi ad oggetto “Interventi 

per razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica”. Pertanto, in linea con il 

razionale degli atti amministrativi di indirizzo regionale, nell’ambito delle azioni di riduzione 

della spesa farmaceutica, l’Azienda  ha adottato per il triennio  2018-2020 diverse azioni  tese 

alla revisione del sistema acquisti, all’incremento dell’utilizzo dei Biosimilari e alla correlata 
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riduzione di circa il 50% dei prodotti Branded, al contenimento della spesa per medicinali non 

inclusi nel PTR, al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata  e al consolidamento 

dell'erogazione diretta dei medicinali per il primo ciclo di terapia dopo dimissione da ricovero o 

da visita ambulatoriale. 

Il governo clinico della spesa farmaceutica convenzionata è stato imperniato su un percorso 

virtuoso basato su un’accezione moderna del concetto di appropriatezza prescrittiva, che ha 

consentito una riduzione della spesa in valore assoluto di 12.560.000 euro rispetto al tetto, che 

si traduce in un’incidenza % sul FSR del 7,55% rispetto al tetto del 7,96%, come si deduce 

dalla Tabella seguente riguardante il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata 

relativa al periodo Gen-Dic 2019: 

 

 

Tale strategia di contenimento ha condotto ad una riduzione della spesa farmaceutica 

convenzionata, e come riportato nel Report di Monitoraggio AIFA, si evince chiaramente che la 

Regione Sardegna ha conseguito un’incidenza della spesa farmaceutica convenzionata sul FSR, 

inferiore al tetto programmato di 7,96% ed inferiore percentualmente rispetto ad altre Regioni, 

quali Abruzzo, Campania ma anche la Lombardia e il Lazio. 

La diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata è riconducibile in parte alle scadenze 

dei brevetti ma anche ad un contenimento dei consumi  (espressi in DDD)come si può 

desumere dalla seguente tabella di confronto tra le varie Regioni, in cui la Sardegna presenta 
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una variazione % dei consumi del -1% rispetto all’anno 2018

 

 

 

Se il focus sulla spesa farmaceutica convenzionata lorda viene proiettato su una valutazione 

comparativa con il periodo Gen-Dic 2018, si evince che la riduzione è stata di circa 3.200.000 

euro associata anche ad un contenimento del numero di prescrizioni di circa-1,5%. 

 

In relazione, invece, al dato di spesa concernente il capitolo Acquisti diretti, come sintetizzato 

nella tabella seguente, si evidenzia che la Regione Sardegna, come si deduce dal Report di 

Monitoraggio per l’anno 2019, presenta una rilevante criticità, anche se è opportuno 

sottolineare che la Sardegna come Friuli Venezia-Giulia e la Valle d’Aosta così come le 

provincie autonome di Bolzano e Trento, non aderiscono ai fondi per farmaci innovativi, 

Oncologici e Non Oncologici,e  la Sicilia solo in parte (50%).  
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Dall’analisi della spesa per gli acquisti diretti si evince che le macro voci componenti 

riguardano la Distribuzione Diretta, la Distribuzione per Conto e la Somministrazione in Ambito 

Ospedaliero (CMO). Si rileva che la percentuale di spesa maggiore concerne la distruzione 

diretta come dalla seguente tabella: 
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INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI PREVENZIONE INCENDI 

L’ attuazione del programma di LLPP della ATS Sardegna previsti nel piano triennale delle 

opere pubbliche per l’anno 2019, approvato con le deliberazioni n. 1153 del 22/11/2018 e n. 

168 del 28/02/2019 prevede una complessa serie di attività che per rispettare la normativa 

vigente si devono sviluppare in un esteso arco temporale (nei finanziamenti antincendio è 

previsto il raggiungimento della OGV, obbligazione giuridicamente vincolante, entro il 31 

dicembre 2021) le fasi vengono appresso rappresentate: 

1. Individuazione della struttura dipartimentale competente: nel rispetto delle disposizioni 

della Delibera de Direttore Generale ATS n° 1245/2018 è stata individuata la 

competenza delle SC Area Tecnica per gli interventi già avviati e quelli che danno luogo 

a Lavori di importo inferiore ad un milione di € mentre i Lavori di importo pari o 

maggiore ad un milione di € sono di competenza della SC Progettazione e LLPP. 

2. Nomina del RUP per ciascun intervento: nel rispetto dell’art. 31 del codice degli appalti 

sono stati individuati i RUP per tutti gli interventi inseriti negli atti di programmazione. 

3. Predisposizione da parte del RUP del DPP, Documento Preliminare alla Progettazione, la 

predisposizione di tale documento da parte del RUP necessità di una complessa attività 

che riguarda sia la definizione delle esigenze da soddisfare con l’intervento e 

conseguentemente la definizione delle opere da realizzare, ma deve estendersi anche 

alla definizione delle modalità con le quali le opere possono essere realizzate, che 

trattandosi per la quasi totalità di interventi da realizzare all’interno di presidi sanitari 

che devono restare in esercizio anche durante il corso dei lavori prevede anche il 

necessario coinvolgimento del Direttore del Presidio e del Direttore dell’Area interessati; 

questa attività è stata completata per la maggior parte degli interventi in programma e 

risulta in corso per i restanti. 

A seguito del perfezionamento del DPP per diversi interventi sono state avviate ed in parte 

concluse le procedure di gara per i Servizi di Architettura e Ingegneria. 

Per alcuni interventi per i quali sono risultate compatibili con il quadro normativo procedure 

rapide per la progettazione sono stati acquisiti i progetti ed avviate le procedure per 

l’affidamento dei lavori.  

Nell’ambito degli obiettivi attribuiti al Dipartimento di Area Tecnica si specifica che la struttura 

SSD Energy Management con proposta n. 1289 del 26/09/2018 e successiva delibera n. 29 del 

9/1/2019, ha adottato il Piano d’azione per la riduzione della spesa energetica dell’ATS. Tale 

Piano è stato redatto in base agli obiettivi strategici aziendali e prevede diverse linee di 

intervento, obiettivi ed azioni che mirano ad uno sviluppo sostenibile e al risparmio energetico 

attraverso una serie di interventi di efficientamento sugli immobili e sugli impianti di proprietà 

dell’ente, una serie di attività organizzative, l’utilizzo di fonti rinnovabili con riduzione delle 

emissioni CO2, il miglioramento del processo ambientale e l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti  

delle quantità prodotte; tali obiettivi saranno raggiunti coinvolgendo tutte le strutture ATS, i 
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dipendenti e gli utenti. Al fine della riduzione della spesa energetica con l’adesione alla 

Convenzione Consip MIES ed.2 si sono approvati tutti gli interventi di efficientamento che nei 

prossimi 5 e 7 anni vedranno la possibilità di efficientare gli impianti di 7 ASSL e che 

porteranno ad una riduzione di oltre 20.000 TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio). Nel 2019 

sono stati avviati gli interventi di riqualificazione energetica che permetteranno di conseguire 

entro la fine del 2020 un notevole risparmio economico in termini di tep consumati, più 

specificatamente l'Area Tecnica Sassari-Olbia attraverso l'esecuzione di interventi di 

riqualificazione energetica ha conseguito nel 2019 un risparmio di 147,10 tep. 

 

Il Dipartimento Area Tecnica ha concluso inoltre i lavori della sala parto e della sala operatoria 

di ginecologia del P.O. San Martino di Oristano oltre al trasferimento della Pediatria dello stesso 

P.O.. In relazione ai lavori relativi all’elisuperficie questi sono stati prorogati dal direttore lavori 

per avverse condizioni atmosferiche. Infine si evidenzia che sono stati predisposti i fascicoli del 

fabbricato per il 30% dei fabbricati aziendali e gli stessi sono in costante aggiornamento e 

implementazione. 

In relazione alle attività della SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio si evidenzia il 

raggiungimento dell’obiettivo relativo alla corretta implementazione dei dati del fascicolo 

fabbricato completando i censimenti di tutti i siti principali soggetti alla normativa della 

prevenzione incendi e per le strutture minori sono stati completati i censimenti delle AASLL di 

Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano e Sanluri, mentre risultano all'95% su Cagliari e al 

80% su Carbonia. Gli adempimenti antincendio messi in atto nel 2019 hanno riguardato, oltre 

che quelli messi in atto per i presidi di I° e II° livello, tutte le attività per la conformità 

antincendio in capo al servizio per le strutture della Cittadella della Salute di Cagliari (area sud) 

e del Complesso del Rizzeddu di Sassari (area nord), nelle quali sono ubicati oltre il 50% delle 

strutture del DSMD e dei Dipartimenti di Prevenzione di ATS. 

       

3.5 Dimensione dello sviluppo e innovazione 
Con riferimento alla dimensione dello sviluppo e innovazione si rammenta che nell’ambito della 

Conferenza del 7 luglio 2016, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano hanno raggiunto l’intesa sul Patto per la sanità digitale volto al conseguimento degli 

obiettivi di efficienza, trasparenza, e sostenibilità del SSN attraverso l’impiego sistematico 

dell’innovazione digitale in sanità, così come contemplato dall’art. 15, comma 1 del Patto per la 

Salute per gli anni 2014-2016. In tale prospettiva, poiché la digitalizzazione viene concepita 

come un’opportunità di miglioramento dell’assistenza sanitaria, nonché di crescita economica, 

la Regione Sardegna ha avviato un insieme di interventi mirati all’ammodernamento del 

sistema informativo sanitario regionale con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra 

professionisti operatori sanitari del territorio e degli ospedali in modo tempestivo e preciso, e  

rendere disponibili al cittadino servizi online attraverso un accesso sicuro e rispettoso della 

normativa della privacy. In tale contesto la Direzione aziendale ha promosso l’approvazione di 

un progetto per la promozione dell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e della TS-CNS.  
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L’analisi del territorio regionale ha evidenziato, infatti, che la percentuale di Fascicoli Sanitari 

attivi rispetto alla popolazione assistita, come mostra la seguente tabella, è molto bassa fatta 

eccezione per l’Area di Sanluri.  

FSE: 

obiettivo al 

31.12.2019 

ASSL 

SASSARI 

ASSL  

OLBIA 

ASSL 

NUORO 

ASSL 

LANUSEI 

ASSL 

ORISTANO 

ASSL 

SANLURI 

ASSL 

CARBONIA 

ASSL 

CAGLIARI 
TOTALE 

Popolazione 

Assistita 
319.107 148.698 149.178 55.449 152.625 95.489 120.946 537.012 1.578.774 

FSE attivati 

al 31 

gennaio 

2019 

4.954 1.894 1.897 755 3.286 19.415 1.841 18.526 52.568 

Rapporto 

FSE 

Aperti/N° 

assistiti 

1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 2,2% 20,3% 1,5% 3,4% 3,3% 

 

Considerato che con la deliberazione n.3/21 del 15/01/2019 sono stati approvati gli obiettivi 

dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l’anno 2019, e tra i principali 

obiettivi relativi al livello -Sistema Informativo Sanitario è stato attribuito ad ATS Sardegna 

l’obiettivo di diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) tra i cittadini, il Direttore 

Generale ha inteso mutuare l’esperienza dell’ASSL di Sanluri proponendo una serie di azioni e 

di interventi tesi a promuovere la percezione e la consapevolezza dei cittadini circa 

l’importanza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); a tal fine  con nota  NP/2019/0018862 

del 29/03/2019 ha attivato una fase di revisione degli obiettivi dei Direttori di ASSL 

precedentemente negoziati con la finalità di raggiungere gli obiettivi di cui alla tabella 

seguente: 

FSE 

 
ASSL 

SASSARI 

ASSL  

OLBIA 

ASSL 

NUORO 

ASSL 

LANUSEI 

ASSL 

ORISTANO 

ASSL 

SANLURI 

ASSL 

CARBONIA 

ASSL 

CAGLIARI 
TOTALE 

Popolazione 

Assistita 

 
319.107 148.698 149.178 55.449 152.625 95.489 120.946 537.012 1.578.774 

Rapporto FSE 

Aperti/N° 

assistiti 

 

1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 2,2% 20,3% 1,5% 3,4% 3,3% 

Obiettivo 

2019: 

%FSE/Assistiti 

al 31.12.2019 

 

10% 10% 10% 10% 10% 25% 10% 10% 10% 

Previsione 
Assistiti con 

FSE attivo al 

31.12.2019 

 

31.911 14.870 14.918 5.545 15.263 23.872 12.095 53.701 172.174 

FSE attivati al 

31.01.2019 

2019 

 

4.954 1.894 1.897 755 3.286 19.415 1.841 18.526 52.568 

FSE ancora da 

attivare nel 

2019 

 

26.957 12.976 13.021 4.790 11.977 4.457 10.254 35.175 119.606 

 

Di seguito si riportano i risultati relativi all’obiettivo dell’area di performance dello sviluppo 

organizzativo “Garantire la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della TS-CNS 

tra i cittadini” al 31.12.2019; la tabella evidenzia che i target non stati raggiunti da nessuna 

ASSL.  

FASCICOLO 

SANITARIO AL 

31.12.2019 

ASSL 
SASSARI 

ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL 
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI 

TOTALE 

Fascicoli attivi 6.063 3.782 4.084 1.511 8.923 20.376 2.285 24.238 71.262 

Assistiti 311.650 150.427 147.036 53.647 151.477 95.458 119.738 540.703 1.570.136 

Risultato 

obiettivo 

2019: 

1,90% 2,50% 2,80% 2,80% 5,90% 21,30% 1,90% 4,50% 4,50% 
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FASCICOLO 

SANITARIO AL 

31.12.2019 

ASSL 

SASSARI 

ASSL 

OLBIA 

ASSL 

NUORO 

ASSL 

LANUSEI 

ASSL 

ORISTANO 

ASSL 

SANLURI 

ASSL 

CARBONIA 

ASSL 

CAGLIARI 
TOTALE 

%FSE/Assistiti 

al 31.12.2019 

 

FSE attivati 

nell'anno 2019 
1.254 1.973 2.256 783 6.352 1.964 514 6.221 21.317 

 

Con riferimento all’area di performance dell’innovazione e ICT nel corso del 2019 l’Azienda ha 

focalizzato l’attenzione nello sviluppo della pianificazione triennale delle architetture e degli 

applicativi ICT. Il ruolo dell’ICT risulta determinante nella corretta declinazione operativa degli 

indirizzi strategici dell’ATS non solo quale necessario completamento delle politiche e dei 

servizi sanitari, ma quale fattore abilitante e leva di cambiamento insostituibile. La nuova 

organizzazione ha determinato, anzitutto, l’esigenza di censire e analizzare lo stato AS IS dei 

servizi ICT delle ex-ASL identificando le opportune e conseguenti azioni di razionalizzazione ed 

evoluzione.  L’adozione di soluzioni ICT è il miglior strumento per il raggiungimento di 

un’efficace politica di governo della spesa, della qualità e dell’appropriatezza in sanità.  

Il dipartimento ICT ha proceduto ad informatizzare tutte le sedi nella quale si erogano 

prestazioni socio sanitarie per un totale di 450 sedi. È stato costituito un Gruppo di Lavoro 

specifico per definire le linee di indirizzo della Telemedicina in ATS i cui componenti sono 

dirigenti medici e direttori di Strutture Complesse ospedaliere.Sono stati valutati e definiti dei 

progetti-pilota sperimentali e innovativi di Telemedicina in ATS, individuati in particolare nelle 

aree della Diabetologia, della BPCO e della Cardiologia e nelle aree territoriali della 

sperimentazione del NU 116117. Nell'ambito delle iniziative del Gruppo di Lavoro sono state 

avviate le seguenti valutazioni progettuali: 

1- Servizio di monitoraggio a distanza in area Clinica-Diabetologica Carelink System Diabete di 

Medtronic, senza costi aggiuntivi a carico della ATS Sardegna, come parte del sistema di 

gestione della terapia diabetica. Deliberazione del Direttore Generale N° 417 DEL 29/05/2019 

"Sistemi di Telemedicina – Contratto per servizi di Medtronic CareLink TM System Diabete".  

Il progetto è stato approvato con la Deliberazione del Direttore Generale N. 417 del 

29/05/2019), è stato successivamente avviato il 06/09/2019 con un incontro di Kick-Off a 

Olbia (Rif. Prot. NP/2019/0044112 del 19/08/2019) ed è prossimo al completamento con la 

predisposizione della relazione finale sui risultati. 

2 - Servizio di monitoraggio a distanza in area Clinica-Diabetologica, senza costi aggiuntivi a 

carico della ATS Sardegna, per l’Integrazione del sistema mySugar di Roche Diabetes Care 

Italy SpA con Smart Digital Clinic (Cartella Clinica Diabetologica) di Meteda, come parte del 

sistema di gestione della terapia diabetica.   

Il progetto è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale N. 9113 del 05/12/2019, è 

stato successivamente avviato il 16/12/2020 (rif Prot. PG/2019/0354574 del 16/12/2019) ed è 

attualmente in corso di esecuzione. 

3 - Servizio di monitoraggio a distanza in area BPCO, con costi ATS stimati entro soglia dei 

40.000 €, per l'integrazione tra sperimentazione NU 116117 con la sperimentazione clinica già 



 

 

 

56 

approvata dal Comitato Etico, denominata "Sistema di Automonitoraggio basato su un 

algoritmo predittivo per il supporto alla diagnosi precoce di riacutizzazione di BPCO".  

Il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 05/12/2019, con la 

quale è anche stata avviata la procedura di trattativa diretta MEPA, successivamente 

aggiudicata definitivamente con la Determinazione ATS n. 463 del 29/01/2020. Altre iniziative 

di Telemedicina intraprese ed avviate dal Dipartimento ICT sono: 

A) Riattivazione del sistema di trasmissione degli ECG di Emergenza-Urgenza alle centrali 

operative 118 e alle UTIC (in collaborazione con AREUS).  

B) Telerefertazione in situazione di a carattere straordinario tra Radiologia PO ASSL Sanluri e 

Radiologia ASSL PO Cagliari. 

C) Avviamento delle Teledialisi Peritoneali a domicilio nelle ASSL di Nuoro, Olbia e Sanluri. 

D) Progetto di avviamento Teleconsulto CIS tra Cardiologia PO di ASSL Cagliari e PS e 

Ambulatori remoti con trasmissione tracciati ECG in formato DICOM (in corso di realizzazione). 

Con riferimento alla dimensione dello sviluppo e innovazione si evidenziano i risultati raggiunti 

inerenti le campagne di comunicazione al fine di promuovere la prevenzione della salute e più 

specificatamente tutte le campagne relative allo screening, liste d’attesa, prevenzione donna e 

stili di vita, progetto sperimentale NE116117. Si ricorda la costituzione di otto uffici di supporto 

amministrativo/ organizzativo ai fini di supportare sia la Conferenza territoriale socio sanitaria 

che i Comitati di Distretto. È stato adottato il Piano Preventivo delle Attività 2018/2020 (PPA) 

nel quale viene determinato, per ciascun macro-livello assistenziale e per ASSL, il fabbisogno 

teorico delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie da produrre direttamente o da acquistare 

dalle altre aziende pubbliche o dalle strutture private accreditate. 

3.6L’offerta ospedaliera dei presidi e le prestazioni ambulatoriali ATS 
Riguardo all’attività di ricovero, si evidenzia, complessivamente nei presidi ospedalieri ATS, un 

decremento del 2,60% del numero dei ricoveri rispetto al 2018. Le giornate complessive di 

ricovero/numero di accessi per il DH sono complessivamente ridotte del -1,9%, mentre il 

valore economico è sostanzialmente costante, con un leggero incremento complessivo del peso 

medio dei DRG gestiti. 

Ricoveri 2019 - 2018 strutture ATS Pubbliche 

Fonte dato: Abaco  

Tipo Reparto
Regime 

ricovero
Tipo DRG Dimessi

Giornate 

/Accessi

Peso 

medio
Valore [€] Dimessi

Giornate 

/Accessi

Peso 

medio
Valore [€]

Chirurgico 24.011 167.045 1,49 111.093.763 24.047 165.855 1,48 110.144.488

Medico 60.972 398.281 0,84 135.902.977 63.700 413.796 0,83 139.182.140

Non Attribuibile 38 149 0,00 12.608 31 112 0,00 11.871

Totale 85.021 565.475 1,03 247.009.349 87.778 579.763 1,01 249.338.499

Chirurgico 13.183 14.717 0,85 23.220.233 13.508 15.963 0,82 22.353.408

Medico 12.755 72.560 0,77 22.354.601 12.719 71.334 0,79 21.652.103

Non Attribuibile 5 10 0,00 793 5 14 0,00 1.395

Totale 25.943 87.287 0,81 45.575.626 26.232 87.311 0,81 44.006.906

Totale 110.964 652.762 0,98 292.584.975 114.010 667.074 0,96 293.345.406

Chirurgico 0,00 1 71 0,94 10.256

Medico 308 11.014 1,03 1.569.691 249 10.050 1,03 1.385.387

Totale 308 11.014 1,03 1.569.691 250 10.121 1,03 1.395.643

Chirurgico 7 751 2,14 275.188 1 56 2,87 11.279

Medico 241 12.284 1,11 4.034.503 214 12.898 1,13 4.391.750

Totale 248 13.035 1,13 4.309.690 215 12.954 1,14 4.403.029

Medico 135 1.114 0,83 277.411 159 1.093 0,87 265.884

Totale 135 1.114 0,83 277.411 159 1.093 0,87 265.884

Totale 383 14.149 1,03 4.587.101 374 14.047 1,03 4.668.913

Totale complessivo 111.655 677.925 0,98 298.741.768 114.634 691.242 0,96 299.409.962

2 - Day 

Hospital

2 - Day 

Hospital

Acuti

1 - Ricovero 

Ordinario

Riabilitazione

1 - Ricovero 

OrdinarioLungodegenza

Valore Attività 2019 2018

1 - Ricovero 

Ordinario
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Il decremento nel numero dei dimessi è riscontrabile prevalentemente nei ricoveri per acuti in 

regime ordinario (-3,1%); per quanto concerne i ricoveri per acuti in regime di DH, il 

decremento è pari al -1,10%, il numero di accessi è praticamente invariato e si riscontra un 

incremento del valore dei ricoveri di DH. 

 Si riscontra invece un incremento nel numero di dimessi per i reparti di Lungodegenza e nelle 

discipline di Riabilitazione; per queste ultime, l’incremento si rileva nel regime ordinario, ed è 

in buona parte controbilanciato da un decremento del numero di dimessi in regime di DH.  

Pertanto, mentre tra il 2018 e il 2017 si sono rilevate differenze legate al trasferimento di 

alcuni Reparti Ospedalieri verso l’Azienda Ospedaliera Brotzu, nel corso del 2019 si riscontra 

una riduzione modica dovuta al trend naturale del calo dei ricoveri. 

Permangono comunque molto bassi rispetto agli standard, nonostante il leggero incremento, i 

ricoveri in reparti post acuti. 

 
Fonte dato: Abaco, Ricoveri in strutture ATS Pubbliche 

AZIENDA ASSL 2019 2018 Delta % 

AO PUBBLICHE 

904 - AOB 38.025 38.409 -1,00% 

905 - AOUSS 35.355 33.407 5,83% 

906 - AOUCA 25.447 25.478 -0,12% 

Totale 98.827 97.294 1,58% 

PRIVATI 

101 - ASSL Sassari   2.877 -100,00% 

102 - ASSL Olbia 533     

104 - ASSL Lanusei 2.346 2.272 3,26% 

105 - ASSL Oristano 3.819 3.682 3,72% 

108 - ASSL Cagliari 23.609 24.680 -4,34% 

 Totale 30.307 33.511 -9,56% 

Totale complessivo   129.134 130.805 -1,28% 
Fonte dato: Abaco, Ricoveri in Az. Ospedaliere e Privati convenzionati 
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Da un’analisi dell’attività ospedaliera nella Regione Sardegna si rileva un trend in riduzione 

anche nelle Aziende Ospedaliere Pubbliche, ad eccezione dell’Azienda Ospedaliera di Sassari, 

che rileva un incremento. Nelle Case di Cure Private si riscontra un leggero incremento, ad 

esclusione del Policlinico Universitario di Sassari, la cui attività ospedaliera è cessata a fine 

novembre del 2018 a causa del mancato rinnovo di accreditamento da parte della Regione. 

Tasso di Ospedalizzazione  

Tasso grezzo di ospedalizzazione 2018: 

 

 

AREA RESIDENZA 

2019 2018 

Delta Tasso 

Ospedalizz

azione 

2019-2018 DIMISSIONI

* 

Tasso 

Ospedalizza

zione grezzo 

(intraregion
e) 

Stima di 

Tasso di 

Ospedalizza

zione grezzo 

(intra ed 

extra RAS)  

DIMISSIONI

* 

Tasso 

Ospedalizza

zione 

(intraregion
e) 

Tasso di 

Ospedalizza

zione grezzo 

(intra ed 
extra RAS) 

101 - SASSARI 44.378 134,39 145,25 45.378 136,91 147,77 -2,51 

102 - OLBIA 18.465 114,43 133,45 18.851 116,95 135,97 -2,51 

103 - NUORO 19.575 127,57 137,58 21.152 136,58 146,58 -9,01 

104 - LANUSEI 10.085 178,93 187,56 9.896 173,80 182,43 5,13 

105 - ORISTANO 23.301 147,00 155,78 23.308 145,65 154,43 1,35 

106 - SANLURI 13.992 144,58 150,81 13.723 140,30 146,53 4,28 

107 - CARBONIA 18.997 152,91 161,21 18.981 151,33 159,63 1,58 

108 - CAGLIARI 81.826 146,46 154,45 83.455 148,91 156,90 -2,44 

Totale complessivo 230.619 140,66 150,51 234.744 142,43 152,28 -1,77 

* Dimessi con esclusione DRG 391 neonati sani 

Fonte dato: Istat/Abaco  

Anche nel 2019, pur trattandosi di dati preliminari (per il tasso grezzo di ricovero extraregione 

è stato utilizzato quello dell’anno precedente), si evidenzia un costante decremento del tasso di 

ospedalizzazione (n. di ricoveri di residenti/1000 residenti). 

Anche nel 2019, così come nel 2018, si evidenziano delle differenze territoriali molto marcate 

in parte dovute ai differenti indici di vecchiaia ed in gran parte alla diversità di organizzazione 

AREA RESIDENZA
DIMISSIONI 

2017 *

Tasso 

Ospedalizzazi

one grezzo 

(intraregione)

**

Tasso di 

Ospedalizzaz

ione grezzo 

(intra ed 

extra RAS) 

**

DIMISSIONI 

2018 *

Calcolo Tasso 

Ospedalizzazi

one grezzo 

2018 

(intraregione) 

**

Calcolo del 

Tasso di 

Ospedalizzaz

ione grezzo 

(intra ed 

extra RAS) 

** *

Delta Tasso 

Ospedalizzaz

ione 2018-

2017

101 - SASSARI 46.377 139,92 150,40 45.345 136,81 147,29 -3,11

102 - OLBIA 18.436 114,37 132,28 18.618 115,50 133,41 1,13

103 - NUORO 21.942 141,68 151,03 21.323 137,68 147,03 -4,00

104 - LANUSEI 9.688 170,15 177,60 9.946 174,68 182,13 4,53

105 - ORISTANO 23.660 147,85 155,55 23.448 146,52 154,23 -1,32

106 - SANLURI 13.863 141,74 147,90 13.771 140,79 146,95 -0,94

107 - CARBONIA 18.892 150,62 157,97 19.069 152,03 159,38 1,41

108 - CAGLIARI 84.586 150,92 158,46 83.102 148,28 155,81 -2,65

Totale complessivo 237.444 144,06 153,33 234.622 142,35 151,61 -1,71

2017 2018
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dell’assistenza e dell’offerta disponibile in loco (dove è maggiore l’offerta si tende ad effettuare 

ricoveri impropri). 

Le ASSL di Carbonia, Cagliari e Oristano hanno tassi superiori ai 150 ric./1000 ab. mentre in 

Ogliastra si registra un dato, ampiamente inappropriato e in aumento, di oltre 180 ric./1000 

ab.; anche Saluri, se dovesse essere confermata la mobilità extra RAS, registrerebbe un dato 

al di sopra dello standard di 160 ric./1000 del Patto per la Salute.  

Per le ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e Cagliari si registra un trend in riduzione rispetto all’anno 

precedente, mentre per le ASSL di Lanusei, Oristano, Sanluri e Carbonia si registra un trend in 

incremento. 

Con un valore pari a 133,4 ric./1000 ab. la ASSL Olbia conferma il tasso più basso in 

Sardegna, con ampio distacco rispetto alle altre aree, anche in questo caso tale risultato dovrà 

affrontare la prova dell’aumento di offerta ospedaliera legata all’apertura del Mater Olbia 

Hospital. 

Percentuale di ricoveri medici DH di tipo diagnostico 

La tabella seguente rappresenta la percentuale di ricoveri medici in regime di DH di tipo 

diagnostico. La selezione è stata effettuata per le sole discipline per acuti.  

 

Area Erogazione 

2019 2018 

Delta 
2019 
2018 

DH medici 
di tipo 

diagnostic

o 

DH medici 
% DH 

Diag. sul 
totale 

DH medici 
di tipo 

diagnostic

o 

DH medici 
% DH 

Diag. sul 
totale 

101 - ASSL Sassari 229 641 35,73% 251 689 36,43% -0,70% 

102 - ASSL Olbia 209 1.493 14,00% 173 1.501 11,53% 2,47% 

103 - ASSL Nuoro 599 2.604 23,00% 732 2.988 24,50% -1,49% 

104 - ASSL Lanusei 45 174 25,86% 78 229 34,06% -8,20% 

105 - ASSL Oristano 140 1.370 10,22% 246 1.321 18,62% -8,40% 

106 - ASSL Sanluri 98 852 11,50% 40 790 5,06% 6,44% 

107 - ASSL Carbonia 82 1.131 7,25% 85 1.076 7,90% -0,65% 

108 - ASSL Cagliari 911 4.494 20,27% 935 4.125 22,67% -2,40% 

Totale complessivo 2.313 12.759 18,13% 2.540 12.719 19,97% -1,84% 

Fonte: Abaco 

In un contesto generale di miglioramento dell’appropriatezza anche la percentuale di ricoveri 

medici diurni evidenzia un miglioramento significativo per alcune Aree. 

Degenza Media  

Un indicatore sintetico di efficienza ospedaliera, calcolabile per i ricoveri effettuati in regime 

ordinario, è rappresentato dalla degenza media, ovvero dalla durata media della degenza 

ospedaliera espressa in giorni. Questo indicatore, oltre a fornire una misura dell’efficienza 

operativa ed organizzativa ospedaliera, è fortemente influenzato dalla complessità di tipo 

sanitario-assistenziale dei casi trattati. 

Degenza Media lungodegenza e riabilitazione 
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Nella tabella in basso si rappresenta la degenza media dei ricoveri ordinari per Lungodegenza e 

Riabilitazione 

Degenza media in giorni 2019 2018 

Lungodegenza 35,76 40,48 

Riabilitazione 52,56 60,25 

 

Si nota che la degenza media risulti elevata nei reparti di Lungodegenza e Riabilitazione ma in 

riduzione rispetto al 2018. Ciò fa emergere un problema nella gestione del setting assistenziale 

in modalità diverse dal ricovero. 

La tabella di seguito rappresenta la percentuale di ricoveri di riabilitazione per ASSL, sul totale 

ATS. 

Dimessi Riabilitazione 2019 2018 

101 - ASSL Sassari 36% 34% 

105 - ASSL Oristano 26% 19% 

108 - ASSL Cagliari 38% 47% 

 

Si rileva un incremento dell’attività nelle ASSL di Sassari e Oristano e un decremento nell’ASSL 

di Cagliari, riscontrabili anche in valori assoluti. 

Per quanto concerne la Lungodegenza, si rappresenta che tale disciplina è presente in ATS solo 

nell’ASSL di Sassari, pertanto tutti i valori numerici indicati sono riferiti a questa Area. 

 

Numero Dimessi Per Acuti per ASSL 

La tabella seguente rappresenta la composizione del numero di dimessi per acuti per ASSL 

rispetto al totale, con confronto degli anni 2019-2018. 

Dimessi 

Acuti 

101 - 

ASSL 

Sassari 

102 - 

ASSL 

Olbia 

103 - 

ASSL 

Nuoro 

104 - 

ASSL 

Lanusei 

105 - 

ASSL 

Oristano 

106 - 

ASSL 

Sanluri 

107 - 

ASSL 

Carbonia 

108 - 

ASSL 

Cagliari 

Totale 

2019 12.053  14.206  20.090  5.444  13.252  7.239  12.699  25.981  110.964  

2018 12.660  14.462  21.698  5.540  13.599  6.788  12.733  26.530  114.010  
%su Totale 

2019 10,9% 12,8% 18,1% 4,9% 11,9% 6,5% 11,4% 23,4% 100,0% 
%su Totale 

2018 11,1% 12,7% 19,0% 4,9% 11,9% 6,0% 11,2% 23,3% 100,0% 
Fonte: Abaco 

DRG Medici e Chirurgici 

Con riferimento ai DRG Chirurgici si evidenzia un’incidenza percentuale pari al 33,3% sul totale 

dei ricoveri, con una leggerissima riduzione (pari allo 0,9%) nel numero dei dimessi DRG 

chirurgico rispetto al 2018. 

Con riferimento ai DRG Medici si evidenzia un’incidenza percentuale pari al 66,7% sul totale 

dei ricoveri, si rileva inoltre una lieve riduzione dei dimessi DRG medico pari a 3,4% rispetto al 

2018. 
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DRG Chirurgici 

DRG Chirurgici 2019 2018 

Dimessi con Drg Chirurgici (ord+dh) 37.201 37.557 

Giornate 182.513 181.945 

Degenza media (ord+dh) 4,9 4,8 

Incidenza sul totale 33,3% 32,7% 

Peso medio  1,26 1,24 

Degenza media (ord) 7,0 6,9 
Fonte: Abaco 

DRG Medici 

DRG Medici 2019 2018 

Ricoveri con DRG Medici + non def.  (ord+dh) 74.454 77.077 

Giornate 495.412 509.297 

Degenza Media (ord+dh) 6,7 6,6 

Degenza Media (ord) 6,9 6,8 

Incidenza sul totale 66,7% 67,2% 

Peso Medio 0,83 0,82 
Fonte: Abaco 

Dimessi in base alla tipologia di ricovero 

L’analisi dei dimessi in relazione al tipo di ricovero evidenzia un’incidenza percentuale di 

ricoveri urgenti pari 78,9% rispetto al totale dei ricoveri (in cui il campo “tipo ricovero” sia 

valorizzato) mentre i ricoveri programmati con preospedalizzazione sono pari a 13.5% dei 

totali. Questi valori evidenziano come l’attività dei presidi ospedalieri ATS è fortemente 

condizionata da un eccessivo volume di attività di ricovero urgente che inevitabilmente 

condiziona la capacità di erogare prestazioni di ricovero programmato soprattutto nei reparti 

chirurgici. 

Tipo RO 2019 2018 

1 - ricovero programmato non urgente 5.531 5.794 

2 - ricovero urgente 63.025 65.104 

3 - TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) 288 298 

4 - ricovero programmato con preospedalizzazione 10.816 11.505 

5 - ricovero non programmato per parto 231 181 
Fonte:Abaco 
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Analisi dei primi 30 DRG prodotti in ATS anni 2019-2018  

 

 

Fonte: Abaco 

Dall’analisi dei primi 30 DRG prodotti in ATS possiamo evidenziare che come è noto tutti i DRG 

collegati alla sfera materno infantile hanno un grande impatto sui volumi di attività. Alcuni DRG 

a rischio di inappropriatezza sono ancora molto rappresentati, come per esempio i DRG 395 

anomalie dei globuli rossi, DRG 490 HIV associato o non ad altre patologie e il DRG 042 

Interventi sulle strutture intraoculari; in tutti questi DRG è ipotizzabile la traslazione di questi 

ricoveri verso il setting ambulatoriale (Day Service) cosi come accaduto per il DRG 39 

Cataratta. 

DRG Dimessi

Degenza 

media 

grezza

Dimessi

Totale 

dimessi 

(Ord + 

DH)

Dimessi

Degenza 

media 

grezza

Dimessi

Totale 

dimessi 

(Ord + 

DH)
Totale complessivo

85.577 6,9 26.078 111.655 88.243 6,8 26.391 114.634

391 [M] - Neonato normale
3.944 3,5 3.944 4.108 3,4 4.108

373 [M] - Parto vaginale senza diagnosi complicanti
3.093 3,7 3.093 3.219 3,7 1 3.220

395 [M] - Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni
1.723 6,0 904 2.627 1.698 6,4 914 2.612

087 [M] - Edema polmonare e insufficienza respiratoria
2.493 9,8 35 2.528 2.467 9,6 22 2.489

127 [M] - Insufficienza cardiaca e shock
2.444 8,0 21 2.465 2.516 8,5 28 2.544

410 [M] - Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia 

acuta 38 5,6 2.281 2.319 66 4,6 1.869 1.935

042 [C] - Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino
6 4,0 2.123 2.129 6 6,0 1.439 1.445

467 [M] - Altri fattori che influenzano lo stato di salute
426 3,4 1.481 1.907 529 3,4 1.155 1.684

162 [C] - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
592 1,6 1.257 1.849 516 1,8 1.361 1.877

576 [M] - Setticemia senza ventilazione meccanica  ? 96 ore, età > 17 anni
1.707 11,4 5 1.712 1.523 11,4 3 1.526

359 [C] - Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
793 4,9 844 1.637 850 4,8 711 1.561

089 [M] - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC
1.531 10,0 9 1.540 1.634 9,6 8 1.642

381 [C] - Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o 

isterotomia 473 1,8 1.021 1.494 501 1,8 1.095 1.596

430 [M] - Psicosi
1.462 11,5 7 1.469 1.520 11,7 2 1.522

371 [C] - Parto cesareo senza CC
1.457 5,2 1.457 1.414 5,0 1.414

316 [M] - Insufficienza renale
1.098 8,9 358 1.456 1.163 8,1 331 1.494

183 [M] - Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato 

digerente, età > 17 anni senza CC 1.296 4,5 40 1.336 1.556 4,3 98 1.654

544 [C] - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
1.161 12,6 1.161 1.136 12,4 1.136

219 [C] - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, 

età > 17 anni senza CC 1.140 8,2 3 1.143 1.057 8,5 2 1.059

014 [M] - Emorragia intracranica o infarto cerebrale
1.090 12,6 6 1.096 1.202 12,2 11 1.213

494 [C] - Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare 

comune senza CC 945 2,6 99 1.044 964 2,8 141 1.105

211 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 

anni senza CC 996 11,7 996 935 11,9 1 936

229 [C] - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle 

articolazioni, senza CC 457 2,3 493 950 477 2,3 457 934

139 [M] - Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
566 3,5 377 943 602 3,6 363 965

210 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 

anni con CC 932 12,7 932 871 12,6 871

296 [M] - Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, 

età > 17 anni con CC 922 7,9 10 932 804 7,1 11 815

379 [M] - Minaccia di aborto
925 5,1 925 986 4,9 2 988

490 [M] - H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate
33 7,2 819 852 68 19,2 869 937

310 [C] - Interventi per via transuretrale con CC
646 4,1 132 778 507 4,8 94 601

364 [C] - Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie 

maligne 91 2,8 682 773 93 2,2 665 758

Primi 30 DRG 2019 ordinati per numerosità decrescente - confronto 

con anno 2018

2019 2018

1 - Ricovero 

Ordinario
2 - Day Hospital

1 - Ricovero 

Ordinario
2 - Day Hospital
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Colpisce l’inappropriatezza dell’alto numero di DRG 467 Altri fattori che influenzano lo stato di 

salute in particolare erogati in regime di DH. Si rileva un lieve aumento dei ricoveri per il DRG 

127 Scompenso Cardiaco segno di una rete territoriale non in grado di prendere in carico ed 

intercettare la riacutizzazione della sintomatologia ed il conseguente ricovero. 

 

VOLUMI DI ATTIVITA’ PRONTO SOCCORSO 

In ambito ospedaliero merita menzione l’attività relativa al Pronto Soccorso che è per sua 

natura una delle aree più problematiche all’interno di una struttura ospedaliera, sia perché è il 

maggiore punto di accesso ai servizi sanitari, sia perché è volto al trattamento di una casistica 

molto variegata e complessa. 

Le caratteristiche organizzative dei PS riguardano fondamentalmente due aspetti relativa a: 

 l’impossibilità di programmare l’attività (i PS sono attivi tutti i giorni per 24 ore, i 

pazienti vi accedono senza prenotazione, non vi è la possibilità di prevedere né il 

volume, né la tipologia, né la distribuzione nel tempo della casistica);  

 garantire dotazioni organizzativo-strutturali minime obbligatorie (in relazione alla 

dotazione di personale medico ed infermieristico e alla disponibilità di apparecchiature 

sanitarie), stabilite dalla normativa nazionale e regionale, e differenziate in base alla 

tipologia di emergenza (PS, DEA I, DEA II).  

Il Pronto Soccorso, quale prima porta di accesso all’ospedale, rappresenta pertanto il più 

importante punto di contatto tra il sistema sanitario e i bisogni dei cittadini.  

L’attività del Pronto Soccorso, in termini di efficienza e qualità del servizio fornito, è stata più 

volte oggetto di attenzione da parte dell’azienda, al fine di ridurre da un lato l’afflusso e 

aumentare l’appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, e dall’altro all’interno del Pronto 

soccorso al fine di selezionare in modo adeguato le problematiche per indirizzare il paziente nel 

percorso idoneo e rendere così più fluidi i percorsi. 

Nel 2019 gli accessi ai Pronto Soccorso aziendali, come evidenziano le tabelle sottostanti, sono 

stati pari a 326.672 di cui il 17.33% si sono trasformati in ricovero.  

PRONTO SOCCORSO ATS SARDEGNA 

NUMERO ACCESSI TOTALI ANNO 2019 

Accessi 
Prestazioni 
Registrate 

Importo 
accesso 

% Accessi PS 
Trasferiti e/o 

Ricoverati 

Ospedale Civile Alghero - (Alghero) 24.672 81.390 1.981.090,64 14,29% 

Ospedale A. Segni Ozieri - (Ozieri) 12.055 46.341 1.286.652,50 19,56% 

P.O. Paolo Dettori - Tempio P. - (Tempio Pausania) 15.926 44.649 1.143.943,91 11,22% 

Ospedale Marino Regina Margherita Algher - (Alghero) 2.721 9.906 191.716,98 1,98% 

P.O. Paolo Merlo La Maddalena - (La Maddalena) 7.152 16.667 354.196,83 9,17% 

P.O.  Giovanni Paolo Ii  Olbia - (Olbia) 43.655 148.668 4.423.100,23 12,43% 

P.O.  San Francesco - (Nuoro) 36.507 111.431 2.722.951,99 21,99% 

P.O. 'Nostra Signora Della Mercede' - (Lanusei) 16.211 71.018 1.806.526,13 24,79% 

P.O. San Camillo - (Sorgono) 4.573 16.999 290.082,88 18,63% 

P.O. 'A.G. Mastino' - Bosa - (Bosa) 5.221 16.582 365.368,57 19,04% 

P.O. S.Giuseppe - (Isili) 5.817 24.496 663.297,76 18,10% 

P.O. Marino - (Cagliari) 20.540 95.944 2.680.141,13 10,90% 

P.O.Sirai - (Carbonia) 19.598 57.204 1.277.461,05 27,59% 

P.O.Cto - (Iglesias) 16.862 40.111 809.891,28 13,72% 
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PRONTO SOCCORSO ATS SARDEGNA 

NUMERO ACCESSI TOTALI ANNO 2019 

Accessi 
Prestazioni 
Registrate 

Importo 
accesso 

% Accessi PS 
Trasferiti e/o 

Ricoverati 

P.O. Ss. Trinita' - (Cagliari) 33.814 147.031 4.111.465,51 19,37% 

Presidio Ospedaliero N.S. Di Bonaria - (San Gavino Monreale) 19.131 56.912 864.499,69 20,31% 

P.O. San Marcellino - (Muravera) 7.238 32.728 926.843,69 14,20% 

P. Ospedaliero 'San Martino' - Oristano - (Oristano) 31.987 79.908 1.904.809,01 18,68% 

P. Ospedaliero 'G.P. Delogu' - Ghilarza - (Ghilarza) 2.992 7.672 182.717,57 15,61% 

TOTALE ACCESSI ATS SARDEGNA 326.672 1.105.657 27.986.757,35 17,33% 

 

L’analisi dettagliata dei pazienti che hanno avuto accesso alle UU.OO di pronto soccorso 

aziendali, in linea con il  trend Nazionale, dimostra una generalizzata tendenza all’incremento 

del ricorso ai Servizi di Pronto Soccorso da parte dell’utenza, anche in condizioni di non-

emergenza-urgenza. Si evidenzia infatti che la percentuale prevalente di codice colore 

assegnata al Triage nelle UU.OO di  Pronto Soccorso aziendali è rappresentata dal “codice 

verde” con una percentuale pari al 54,85% rispetto agli altri codici colore. 

 

Codice Triage Numero Accessi Percentuale Accessi 

1-B - bianco, non critico 26.017 7,96% 

2-V - verde, poco critico 179.174 54,85% 

3-G - giallo, mediamente critico 115.270 35,29% 

4-R - rosso, molto critico 6.128 1,88% 

5-N - nero, deceduto 39 0,01% 

6-X - non eseguito 44 0,01% 

 

326.672 100% 

 



 

 

 

65 

 

 

 

Appare opportuno fare un focus specifico sugli accessi al pronto soccorso attribuibili ai non 

residenti per evidenziare che nell’Area Socio-Sanitaria di Olbia, Cagliari e Sassari si registrano 

le più alte percentuali di flusso turistico dell’intera Regione con un numero di accessi dei non 

residenti pari rispettivamente al 42%,15% e 12%.  
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VOLUMI DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE  

Nella tabella e nei grafici seguenti si rappresentano il numero e il valore delle prestazioni 

ambulatoriali per classe di branca (diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, fkt, 

nefrologia e dialisi e altro) per le strutture pubbliche ATS, con esclusioni delle prestazioni di 

pronto soccorso. 

Classe branca 
Numero 

Prestazioni 
2019 

Numero 
Prestazioni 

2018 
Variazione 

Valore 
Prestazioni 
[€] 2019 

Valore 
Prestazioni 
[€] 2018 

Variazione 
[€] 

Diagnostica per immagini 359.770 365.635 -5.865 17.725.849 17.852.420 -126.571 

Diagnostica di laboratorio 5.994.442 6.282.270 -287.828 31.415.732 32.605.631 -1.189.898 

FKT 444.115 450.991 -6.876 3.519.298 3.588.089 -68.791 

Nefrologia e Dialisi 165.099 170.713 -5.614 23.825.048 24.797.321 -972.274 

Altro 2.064.915 2.118.682 -53.767 50.975.670 49.493.822 1.481.848 

Totale complessivo 9.028.341 9.388.291 -359.950 127.461.597 128.337.283 -875.686 

Fonte: Abaco 
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Si registra una riduzione nel numero di prestazioni, in particolare nelle prestazioni di 

diagnostica di laboratorio. 

Per quanto concerne il valore delle prestazioni, si evidenzia un incremento nel valore delle 

prestazioni classificate come “altro”, ovvero le branche a visita. La Tabella seguente 

rappresenta le prestazioni ambulatoriali da strutture Pubbliche ATS con esclusione delle 

prestazioni erogate dal Pronto Soccorso: 

Prestazione Specialistica ambulatoriale per branca 
(escluse prestazioni di Pronto Soccorso) 

2019 2018 

Cod.
Bran

ca 
Branca Prestazioni 

Valore 
prestazioni 

[€] 
Prestazioni 

Valore 
prestazioni 

[€] 

01 Anestesia 43.249 1.812.576 37.720 1.468.911 

02 Cardiologia 331.566 7.247.818 337.280 7.428.569 

03 Chirurgia Generale 20.368 381.773 19.129 365.048 

04 Chirurgia Plastica 11.133 240.127 8.903 205.456 

05 Chirurgia Vascolare - Angiologia 7.232 250.924 6.629 235.676 

06 Dermosifilopatia 34.923 570.629 36.260 607.603 

07 Diagnostica Per Immagini: Medicina Nucleare 25 3.596 17 4.209 

08 Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica 359.745 17.722.254 365.618 17.848.211 

09 Endocrinologia 64.329 1.229.602 64.470 1.231.671 

10 
Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia 
Digestiva 43.327 2.529.510 46.150 2.689.031 

11 Lab. Analisi Chimico Cliniche E Microbiologiche 5.994.442 31.415.732 6.282.270 32.605.631 

12 Medicina Fisica e Riabilitazione 444.115 3.519.298 450.991 3.588.089 

13 Nefrologia 165.099 23.825.048 170.713 24.797.321 

14 Neurochirurgia 2.422 176.603 1.656 94.224 

15 Neurologia 73.599 1.533.787 80.218 1.596.412 

16 Oculistica 184.860 8.915.733 197.274 7.798.646 

17 Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale 65.988 1.319.920 76.485 1.527.355 

18 Oncologia 42.658 566.755 41.092 564.088 

19 Ortopedia E Traumatologia 45.952 1.840.791 45.950 1.585.409 

20 Ostetricia E Ginecologia 54.010 1.364.428 55.799 1.411.519 

21 Otorinolaringoiatria 57.900 758.435 62.658 810.829 

22 Pneumologia 46.906 1.102.990 51.910 1.222.006 

23 Psichiatria 49.009 825.565 53.000 867.227 

24 Radioterapia 57.223 3.049.637 43.091 2.110.214 

25 Urologia 21.525 889.483 20.728 743.845 

26 Altre Prestazioni* 806.736 14.368.582 832.280 14.930.083 
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Prestazione Specialistica ambulatoriale per branca 
(escluse prestazioni di Pronto Soccorso) 

2019 2018 

Cod.
Bran

ca 
Branca Prestazioni 

Valore 
prestazioni 

[€] 
Prestazioni 

Valore 
prestazioni 

[€] 

x0 <NV> 14.562 955.700 15.087 996.427 

 
 Totale complessivo 9.042.903 128.417.297 9.403.378 129.333.711 

Fonte: Abaco 

 

L’aumento delle prestazioni pubbliche di radioterapia nonché la diminuzione delle prestazioni 

per esterni di laboratorio analisi possono essere parte di un processo positivo di 

riorganizzazione dei servizi. 
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4.La Performance organizzativa delle ASSL 
 

Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, la SC Programmazione 

Strategica ha misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle ASSL, ai 

dipartimenti e alle strutture afferenti al dipartimento nell’ambito del Processo di Budget 2019 

confrontando il livello di Performance Attesa (target dell’indicatore associato all’obiettivo) e livello 

di Performance effettivamente conseguita (valore dell’indicatore misurato a consuntivo).  

La verifica degli obiettivi di Budget al 31/12/2019 è stata definita alla fine del mese di giugno 

2020 una volta acquisite le informazioni relative agli obiettivi oggetto di negoziazione, rispetto 

all’anno precedente si rileva un ritardo nella tempistica dovuto principalmente allo stato di 

emergenza sanitaria dovuta al COVID -19. Il livello di performance è stato determinato 

attribuendo ad ogni indicatore il 100% di Performance se a consuntivo è stato raggiunto il valore 

atteso, il 70% di Performance se è stato raggiunto il valore minimo e lo 0% di performance se il 

valore raggiunto è sotto il valore minimo. 

Di seguito si riportano i risultati di Performance delle ASSL, dei Dipartimenti di Staff e Tecnico-

Amministrativo e delle strutture afferenti al dipartimento riferite all’anno 2019: 

STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD 86,25 

SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE 98,50 

SERVIZIO SANITA' ANIMALE 98,50 

SERVZIO SPRESAL  92,50 

SERVIZIO SIAN 98,51 

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA 92,50 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 86,25 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 
NORD 

98,50 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 91,00 

MEDICINA LEGALE 100,00 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA CENTRO  92,50 

SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE 97,00 

SERVIZIO SANITA' ANIMALE NUORO LANUSEI  98,50 

SERVIZIO SANITA' ANIMALE ORISTANO 88,75 

SERVZIO SPRESAL 98,50 

SERVIZIO SIAN 94,50 

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA 97,00 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 92,50 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 86,50 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 100,00 

SC MEDICINA LEGALE 97,00 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA SUD 89,50 

SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE 95,50 

SERVIZIO SANITA' ANIMALE 94,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

SERVZIO SPRESAL CARBONIA - SANLURI 100,00 

SERVZIO SPRESAL CAGLIARI 98,50 

SERVIZIO SIAN 98,50 

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA 92,50 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 86,50 

SERVIZIO CENTRO DONNA 94,00 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 88,00 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 86,50 

MEDICINA LEGALE 95,50 

DSMD AREA NORD 84,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM SASSARI 80,50 

SC CURE TERRITORIALI CSM ALGHERO - OZIERI 82,50 

SC CURE TERRITORIALI CSM OLBIA - TEMPIO 97,00 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 98,50 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE SASSARI 87,00 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE OLBIA 97,00 

SSD SPDC OLBIA 97,00 

SSD SERVIZIO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 
PSICHIATRICA 

86,50 

DSMD AREA CENTRO  100,00 

SC CURE TERRITORIALI - CSM NUORO 91,40 

SC CURE TERRITORIALI - CSM ORISTANO 100,00 

SC CURE TERRITORIALI - CSM LANUSEI 100,00 

SC SPDC NUORO - LANUSEI 98,50 

SC SPDC ORISTANO 100,00 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE NUORO 89,40 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE ORISTANO 100,00 

SSD AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE LANUSEI 97,00 

SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  100,00 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 100,00 

DSMD AREA SUD 100,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 1 94,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 2 100,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 3 100,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 4 100,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM CARBONIA 100,00 

SC CURE TERRITORIALI CSM SANLURI 100,00 

SC SPDC CAGLIARI 100,00 

SC SPDC CARBONIA 100,00 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE CAGLIARI 100,00 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE CARBONIA - SANLURI 96,84 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CAGLIARI 100,00 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CAGLIARI AREA METROPOLITANA  100,00 

SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CARBONIA 98,50 

SSD AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE SANLURI 100,00 

SC CENTRO DISTURBI ALCOL E CORRELATI 100,00 

SC REMS 100,00 

SSD SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESIDENZIALE E 100,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

SEMIRESIDENZIALE 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO  100,00 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL SASSARI 92,21 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL OLBIA 87,00 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 82,98 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL LANUSEI 90,85 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL ORISTANO 97,19 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL SANLURI 76,36 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL CARBONIA 85,50 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL CAGLIARI 100,00 

DIPARTIMENTO DEL FARMACO 92,50 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CAGLIARI 95,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE SASSARI 94,00 

SCSERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE OLBIA 95,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE NUORO 87,50 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE LANUSEI 100,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE ORISTANO 94,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE SANLURI  93,50 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CARBONIA 90,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO CAGLIARI 87,50 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO NUORO 91,00 

SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO ORISTANO 92,50 

SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO SASSARI 98,50 

SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO OLBIA 100,00 

SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO LANUSEI 97,00 

SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO SANLURI 92,50 

SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO CARBONIA 96,25 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 100,00 

SC SEGRETERIA DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI 
AMMINISTRATIVI 

100,00 

SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONE ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE 
PUBBLICA 

100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA – CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE 
AMMINISTRATIVE 

100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO 
SANITARIE 

100,00 

DIPARTIMENTO DI STAFF 94,75 

SC PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA 100,00 

SC TECHONOLOGY ASSESSMENT 100,00 

SC FORMAZIONE, RICERCA, E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 100,00 

SC QUALITA', APPROPPRIATEZZA, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT 93,33 

SC. ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 100,00 

SC. CONTROLLO DI GESTIONE 98,50 

SSD PSICOLOGIA E BENESSERE ORGANIZZATIVO 100,00 

SSD GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTA D'ATTESA 100,00 

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 95,50 

SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 100,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

SC GESTIONE FINANZIARIA - CICLO PASSIVO 97,00 

SC GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 98,50 

SSD GESTIONE FISCALE 100,00 

SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 100,00 

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 93,33 

SC ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 73,75 

SC ACQUISTI DI BENI 96,67 

SC ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 93,33 

SC INGEGNERIA CLINICA 100,00 

SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 96,67 

DIPARTIMENTO ICT 100,00 

SC.INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  100,00 

SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 100,00 

SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI  100,00 

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 95,50 

SC. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 88,50 

SC PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 97,00 

SC AREA TECNICA NUORO- LANUSEI  83,00 

SC AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI 83,00 

SC AREA TECNICA CAGLIARI  93,00 

SSD ENERGY MANAGER 86,25 

SSD RESPONSABILE ANTINCENDIO 100,00 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 96,67 

SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 100,00 

SC RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 91,00 

SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 100,00 

SC MEDICINA CONVENZIONATA  100,00 

UNITA' DI STAFF 

SC SERVIZIO SOCIO SANITARIO  100,00 

SC CENTRO REGIONALE TRAPIANTI  100,00 

SC SERVIZIO ISPETTIVO 92,50 

SC AFFARI LEGALI 93,33 

SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 90,00 

SSD DATA PRIVACY OFFICER 95,71 

AREE SOCIO SANITARIE LOCALI 

ASSL SASSARI 81,44 

ASSL OLBIA 68,90 

ASSL NUORO 68,15 

ASSL LANUSEI 88,33 

ASSL ORISTANO  90,00 

ASSL SANLURI 76,67 

ASSL CARBONIA 69,46 

ASSL CAGLIARI 85,84 
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5.La Performance individuale dell’Azienda Tutela della 

salute 
La misurazione e valutazione della performance individuale è finalizzata principalmente ad 

evidenziare il risultato individuale conseguito dal personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, e a chiarire che cosa 

ci si attende dalla singola persona in termini di risultati e comportamenti. Con deliberazione del 

Direttore Generale n°445 del 21/06/2017, ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs 

150/2009, è stato adottato il Sistema di Misurazione della performance, il quale, definisce le fasi, i 

tempi, le modalità, i soggetti, le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance e le procedure di conciliazione. 

La valutazione della performance individuale è determinata da diverse dimensioni, differenziate 

per il livello di responsabilità assunto nell’organizzazione. Il sistema adottato prevede che la 

misurazione e valutazione individuale si differenzi a seconda del livello organizzativo occupato nell' 

azienda ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., è legata alle 

seguenti dimensioni di valutazione: 

Per i Direttori/Responsabili di struttura la valutazione è legata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Per il restante personale la valutazione è legata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Cosi come già sperimentato nelle valutazioni dell’anno 2018 anche per il 2019 si è ritenuto 

opportuno adottare il sistema software Gestione Unificata Risorse Umane (G.U.R.U.) per la 

gestione del processo di valutazione della performance di ATS Sardegna. Il sistema consente agli 

attori coinvolti nel processo di valutazione della performance, secondo il proprio livello di 

autorizzazione, di svolgere le attività relative alla compilazione e consultazione delle schede di 

valutazione e la consultazione della reportistica relativa ai risultati della valutazione. Di seguito si 

riportano i risultati di Performance individuale di ATS Sardegna con un dettaglio per ASSL per 

l’anno 2019 specificando che nell’analisi non sono ricomprese le valutazioni individuali del 

personale comandato presso altri enti: 
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1. Valutazione complessiva generale 

Il processo complessivo della valutazione della Performance individuale nell’anno 2019 ha 

coinvolto 15.775 dipendenti ATS conseguendo una valutazione media di 92,33 come riportato in 

figura 1; si specifica che il dato medio potrebbe subire variazioni in quanto alla data di stesura 

della presente relazione non sono state ancora concluse le valutazioni di circa 200 dipendenti e 

per 84 dipendenti risultano in corso delle verifiche per la corretta attribuzione degli obiettivi sul 

sistema informativo di gestione unificata GURU. 

Figura 1 Valutazione complessiva ATS Sardegna, suddivisa per numero totale di persone valutate (in arancione) e punteggio medio 

conseguito (blu) 

 

 

 

2. Valutazione medie per Area 

Le figure 2 e 3 rappresentano sinteticamente l’esito dell’intero processo di valutazione 

rispettivamente per l’anno 2018 e per l’anno 2019 e evidenziano il numero totale di persone 

valutate in ogni Area e la media del punteggio ottenuto. 

Si noti inoltre che a seguito dell’attivazione dei Dipartimenti Sanitari ATS il numero delle 

valutazioni gestite da ATS è passato dai circa 1000 del 2018 ai 4000 del 2019, con contestuale 

riduzione del numero di valutazioni gestite nelle ASSL (la riduzione è particolarmente evidente per 

la ASSL di Cagliari, con riduzione da circa 3800 a 3000 schede). 

La media registra sempre valori superiori a 90, con un valore medio minimo nella ASSL di Olbia 

(parti a 90,69) e massimo nella ASSL di Oristano (94,84). 
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Figura 2 - media punteggi 2018 per Area e numero di persone valutate 

 

 

Figura 3 - media punteggi 2019 per Area e numero di persone valutate 

 

3. Valutazione per range di punteggio 

Nella tabella sottostante è riportato, per ogni Area, il numero complessivo di valutazioni 

effettuate, diviso per classi di punteggio conseguito. (Rappresentate graficamente nella figura 4). 
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Risulta che circa il 51% dei dipendenti ha conseguito una valutazione compresa tra i valori 95 -

100, il 28% tra il 90-95, il 13% tra il 85-90. Solamente l’8% ha conseguito una valutazione 

inferiore all’85, e di questi solamente l’1% ha conseguito una valutazione al di sotto del 75. 

Numero di 
Persone 

Range di valori Totale 
complessivo 

Area 95-100 90-95 85-90 80-85 75-80 <75 

ASSL Cagliari 1.625 550 308 166 80 59 2.788 

ASSL Carbonia 556 463 170 55 12 11 1.267 

ASSL Lanusei 284 144 58 23 6 4 519 

ASSL Nuoro 873 513 368 93 31 23 1.901 

ASSL Olbia 383 421 362 140 46 39 1.391 

ASSL Oristano 827 420 93 45 12 8 1.405 

ASSL Sanluri 353 117 87 22 17 13 609 

ASSL Sassari 1.049 578 176 60 25 26 1.914 

ATS Sardegna 2.054 1.165 474 167 71 50 3.981 

Totale 
complessivo 

8.004 4.371 2.096 771 300 233 15.775 

 

 

Figura 4 – Percentuale distribuzione per range di punteggio 

 

Si rileva che la percentuale di distribuzione per classe di punteggio varia in base all’Area, ad es. 

nella ASSL di Olbia il 27,5 dei valutati si trova nel range 95-100 contro il 58,9% della ASSL di 

Oristano. 

Numero di 
Persone 

% distribuzione range valori 

Area 95-100 90-95 85-90 80-85 75-80 <75 

ASSL Cagliari 58,3% 19,7% 11,0% 6,0% 2,9% 2,1% 
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Numero di 
Persone 

% distribuzione range valori 

Area 95-100 90-95 85-90 80-85 75-80 <75 

ASSL Carbonia 43,9% 36,5% 13,4% 4,3% 0,9% 0,9% 

ASSL Lanusei 54,7% 27,7% 11,2% 4,4% 1,2% 0,8% 

ASSL Nuoro 45,9% 27,0% 19,4% 4,9% 1,6% 1,2% 

ASSL Olbia 27,5% 30,3% 26,0% 10,1% 3,3% 2,8% 

ASSL Oristano 58,9% 29,9% 6,6% 3,2% 0,9% 0,6% 

ASSL Sanluri 58,0% 19,2% 14,3% 3,6% 2,8% 2,1% 

ASSL Sassari 54,8% 30,2% 9,2% 3,1% 1,3% 1,4% 

ATS Sardegna 51,6% 29,3% 11,9% 4,2% 1,8% 1,3% 

Totale 

complessivo 

50,7% 27,7% 13,3% 4,9% 1,9% 1,5% 

 

 

Figura 5 – Visualizzazione grafica dei range di punteggi conseguiti, suddivisi per Area 

4. Valutazioni medie per scheda 

 

Entrando nel dettaglio della valutazione della performance per scheda associata, quindi per profilo 

professionale, la figura 6 evidenzia il numero complessivo di persone per scheda di valutazione 

associata e la media del punteggio conseguito. La media registra sempre valori superiori al 90, ad 

eccezione delle schede dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori SC e SSD. Il valore medio più 

alto si registra nelle schede di Responsabili SS, con un punteggio pari a 94,53. è stato registrato 

dalle Posizioni Organizzative e Coordinatori. 
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Figura 6 – Visualizzazione grafico dei punteggi conseguiti, suddivisi per Scheda di Valutazione associata 

6. Pari Opportunità e Bilancio di Genere 
 

6.1 Pari Opportunità e Valorizzazione del benessere 
Il tema delle pari opportunità costituisce un elemento di fondamentale importanza nell’ottica dello 

sviluppo delle risorse umane e ancor più nelle pubbliche amministrazioni, dove si caratterizza 

come elemento trasversale per il perseguimento della missione e il rispetto dei valori che guidano 

le attività e i processi decisionali, sia di carattere strategico che operativo. 

Il tema delle pari opportunità va comunque esaminato non solo nell’ambito della prospettiva 

interna ed esterna dell’azienda ma analizzando anche le diverse dimensioni del tema, quali 

genere, razza ecc. 

L’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010, recante “Misure atte a garantire pari opportunità, 

benessere di chi lavora ed assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, in 

conformità alla Direttiva del 04/03/2011, emanata di concerto, dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

avente ad oggetto: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ha 

previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato Unico di 

Garanzia al fine di dare attuazione ad apposite valutazioni sul livello di sensibilità dei bisogni 

rilevati rispetto a possibili discriminazioni (di genere, disabilità, razza, etnia, gruppi sociali ed altro 

ancora). 

 

6.2 Comitato Unico di Garanzia 
L’azienda con delibera n°224 del 13/02/2018 ha costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  
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L’Organismo dura in carica quattro anni, ha una composizione paritetica ed è formato da un 

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 

livello di amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da 

altrettanti componenti supplenti, al fine di assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi e 

da un Presidente designato dall’Amministrazione. 

Il GUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni mediante la 

garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 

o psichica nei confronti dei lavoratori. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti propositivi, 

consultivi e di verifica negli interventi per concorrere alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(artt. 8-9 D.Lgs 81/08 e succ. modifiche e integrazioni) garantendo pari opportunità, benessere 

organizzativo e sicurezza, rendendo efficace e efficiente l’organizzazione dell’azienda. 

Nel corso del 2019 il Commissario Straordinario con delibera n°159 del 04.11.2019 ha deliberato 

la nuova composizione del Comitato Unico di Garanzia. 

 

6.3 Piano delle Azioni Positive 
L’azienda, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, ha approvato con delibera del 

Direttore Generale n° 1244 del 28/12/2018 il Piano delle azioni positive (P.A.P.) per il triennio 

2018/2020. Il Piano di azioni positive si pone in linea con i contenuti del Piano della performance e 

del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come strumento per poter 

attuare le politiche di genere di tutela dei lavoratori diretto a garantire l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane. È importante 

considerare che le pubbliche amministrazioni ricoprono un importante ruolo propositivo e 

propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della 

valorizzazione nelle politiche del personale, sia nell’ambito del reclutamento e della gestione del 

personale, che della formazione e della cultura organizzativa. Al fine di perseguire la promozione e 

l’attuazione delle pari opportunità il succitato Piano si pone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

Contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 

Al fine di evitare situazioni conflittuali determinate, ad esempio, da pressioni o molestie sessuali, 

casi di mobbing, atteggiamenti mirati ad avvilire il/la dipendente anche in forma indiretta, nonché 

atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, si rende opportuno 

individuare azioni specifiche con l’obiettivo di tutelare il/la dipendente nell’ambiente di lavoro. A 

questo scopo l’azienda intende definire, con la collaborazione anche della Consigliera Regionale di 

Parità nonché delle RSU e OO.SS., un Codice di condotta che integri e ricomprenda “Buone Prassi” 
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da osservare per la prevenzione o la rimozione di situazioni di discriminazione, violenza sessuale, 

morale e/o psicologica; prevedere nel Codice di Condotta la nomina di Consigliere/a di Fiducia allo 

scopo di garantire ai dipendenti un adeguato supporto nei casi di segnalazione di situazioni di 

disagio e infine definire, in collaborazione con le strutture aziendali e con il Servizio Prevenzione e 

Protezione, la mappatura dei luoghi aziendali soggetti a maggiori rischi da aggressione da parte di 

persone esterne all’ente (ad esempio: Pronto soccorso; SERD; CSM; Punti di Guardia Medica) e 

l’articolazione di specifiche misure protettive al riguardo.  

Si richiama a tal proposito il Decreto n. 29 del 30 luglio 2018 dell’Assessorato dell’igiene, sanità e 

assistenza sociale avente ad oggetto l’istituzione di un tavolo Regionale di coordinamento della 

rete contro la violenza di genere a cui ha aderito l’ATS nella persona del Direttore Generale, per la 

prevenzione, il contrasto delle discriminazioni e stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, 

rafforzamento del sistema di protezione delle donne vittima di violenza e il potenziamento delle 

attività di sostegno alle stesse. 

Benessere Organizzativo 

Il “benessere organizzativo” riguarda la qualità della relazione esistente tra le persone e il 

contesto di lavoro. Produrre benessere organizzativo significa, per una organizzazione, 

promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale in ciascun 

lavoratore in ogni tipo di occupazione. 

È dimostrata la correlazione fra questi ambiti ed un più elevato livello di salute e di minor stress, 

da cui conseguono minori assenteismo e malattia. È ormai convinzione diffusa che un ambiente 

professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore 

responsabilità e produttività. L’ATS si impegnerà nell'applicare i vari istituti relativi 

all’organizzazione del lavoro e alla flessibilità dell'orario di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori, 

ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, in un quadro che contemperi le esigenze del 

dipendente con le necessità di funzionalità organizzativa dell’Azienda con l’obiettivo di promuovere 

e garantire le corrette condizioni lavorative per tutti i dipendenti dell’ATS Sardegna. 

Politiche di conciliazione  

La tematica ricorrente della difficoltà della conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro 

dei/delle dipendenti, ha come problema predominante quello della gestione e dell’accudimento dei 

figli soprattutto nei primi anni di vita, dei familiari anziani o delle persone con disabilità. In 

particolare in ambito ospedaliero dove è necessario conciliare i tempi di lavoro professionale non 

solo con le esigenze di vita private e familiari, ma anche con la necessità di cure dei pazienti. 

Pertanto si rende necessario individuare soluzioni che agevolino le/ i dipendenti nel loro ruolo di 

genitori e lavoratori professionali. 
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Pari Opportunità e cultura di genere 

Il concetto di pari opportunità riassume l'intento di garantire uguali condizioni e prospettive a tutti 

i dipendenti, attraverso la definizione di politiche e iniziative finalizzate alla rimozione degli 

ostacoli che impediscono un'effettiva parità.  

Il Piano delle Azioni Positive si propone di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del 

lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, 

nell’avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo; di 

favorire la crescita professionale e di carriera promuovendo l’inserimento delle donne nei settori di 

attività, nei livelli professionali e nelle posizioni apicali di coordinamento, in cui eventualmente 

siano sottorappresentate; di intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno 

dell’organizzazione dell’azienda, favorendo il cambiamento e la realizzazione di interventi specifici, 

verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini e infine 

di favorire, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione tra i due 

sessi, garantendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e affermazione di condizioni di 

parità e pari opportunità per tutto il personale. 

L’ATS ed il Comitato Unico di Garanzia si adopereranno per garantire la realizzazione delle Azioni 

relative agli obiettivi attraverso un dettagliato crono programma da condividere con i soggetti 

coinvolti con riunioni periodiche, anche al fine di rilevare le eventuali criticità durante la vigenza 

del Piano. Con cadenza annuale è prevista la stesura di una Relazione sullo stato di attuazione 

delle azioni del Piano a cura del C.U.G. Con appositi provvedimenti deliberativi, le azioni del Piano 

delle azioni positive potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio, sulla 

base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che potranno emergere. 

6.4 Analisi di genere del personale dipendente 
 

L’analisi di genere evidenzia che all’01.01.2020 le donne costituiscono il 67% del personale 

dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano  il  58% del totale dei Dirigenti aziendali 

con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente; al contrario la percentuale di dirigenti 

maschi all’01.01.2020 registra un decremento pari a -1%. 
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L’analisi di genere evidenzia in azienda una percentuale di presenza femminile pari al 67% del 

personale totale, pertanto non occorre stabilire il riequilibrio della presenza femminile. Si 

sottolinea inoltre che la presenza delle donne è garantita anche nelle posizioni apicali ai vertici 

delle Macrostrutture aziendali Ospedaliere, Distrettuali e Amministrative.  

 

6.5 La promozione del benessere organizzativo  
 

A seguito del processo di riorganizzazione che ha portato all’istituzione dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) attraverso l’accorpamento delle precedenti 8 ASL, l’azienda ha deciso di 

studiare il benessere e la soddisfazione degli operatori, mediante la somministrazione di un 

questionario anonimo che ha analizzato i diversi aspetti dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di 

migliorare le condizioni di lavoro e favorire la partecipazione di tutti all’organizzazione dell’azienda, 

con la consapevolezza che ciò determinerà anche una migliore erogazione dei servizi sanitari ai 

cittadini. Come strumento di indagine è stato utilizzato un questionario costituito da 42 item già 

validato ed utilizzato in precedenti studi per obiettivi analoghi su popolazioni lavorative del settore 

sanitario (le domande utilizzano risposte chiuse su scala ordinale a 5 livelli unidirezionale tipo 

Likert). La somministrazione del questionario è avvenuta attraverso l’invio di una lettera di invito e 

del relativo link al dipendente allegata al cedolino di luglio 2018 per collegarsi online al fine di 

compilare il questionario in forma del tutto anonima 

Per garantire la tutela dei dati personali l’elaborazione dei dati è stata effettuata solo in forma 

aggregata e senza alcuna diffusione nominativa. Il questionario ha analizzato cinque fattori relativi 

a: 

o Organizzazione del lavoro 

o Stress fisico; 
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o Relazioni; 

o Stress mentale; 

o Condizioni ambientali; 

L’analisi dei dati ha evidenziato un totale di 2282 accessi con un tasso di risposta pari al 14% Con 

riferimento alla partecipazione, dal grafico, si evince che la maggiore partecipazione è stata quella 

da riferire alla classe d’età “51-60” anni con un tasso di risposta pari al 42%, seguita dalla classe 

d’età “41-50” con il 27%, su percentuali inferiori troviamo le classi d’età > 60 anni e < 40 anni 

rispettivamente con il 17% e il 14%. 

 

Se si va ad analizzare il tasso di risposta per genere, il livello di partecipazione femminile è stato 

molto alto, con il 63% mentre la partecipazione maschile si ferma al 37%.  

 

Nel corso del 2019, con la nomina del Responsabile e l’attivazione della SSD di Psicologia e 

Benessere Organizzativo, è stato avviato un percorso di omogeneizzazione e coordinamento delle 

azioni finalizzate alla promozione del Benessere Organizzativo e al miglioramento del clima 

lavorativo. A tal fine è stato costituito, su base volontaria, il Gruppo di Lavoro di “Benessere 

Organizzativo”, composto da circa 30 psicologi afferenti alle 8 ASSL. Sono stati programmati e 

realizzati degli incontri con i componenti del Gruppo di lavoro, per la creazione della Rete 

Aziendale, la condivisione delle singole esperienze, metodologie e strumenti utilizzati e per lo 

sviluppo di una progettualità comune e la pianificazione degli interventi sul territorio Aziendale. A 

conclusione della prima fase e su richiesta dei Direttori d’Area e/o dei singoli Servizi, sono stati 

progettati e programmati interventi per i dipendenti del Presidio ospedaliero di Alghero – Ozieri.  

Nello specifico nel mese di dicembre il progetto è stato presentato ai Direttori delle UU.OO. e alle 

Posizioni Organizzative e Coordinatori Infermieristici dell’Ospedale Civile e del Marino di Alghero.  

Il progetto prevede due aree di intervento; 
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a) Formativa - esperienziale diretta a tutti i dipendenti da realizzare in aula; 

b) Incontri con i dipendenti delle singole UU.OO. previa somministrazione di questionari per 

l’analisi del clima lavorativo e la rilevazione delle aree critiche con successivi interventi di 

miglioramento. 

Nell’ASSL Oristano, nel corso di tutto l’anno è stata consolidata la collaborazione con il Servizio del 

Medico Competente, garantendo gli interventi di prevenzione SLC e di presa in carico dei 

dipendenti sotto stress.   

In collaborazione con la S. C. Prevenzione e Protezione – Area prevenzione Stress Lavoro 

Correlato, sono stati programmati e in parte attivati, interventi di consulenza ai Direttori dei 

Servizi Informatici, agli operatori del P. Soccorso di San Gavino. 

 

7. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 

Con deliberazione del Direttore Generale n° 482 del 27/06/2017 è stato adottato il Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2017/2019, e aggiornato annualmente 

con le delibere n° 118 del 30/01/2018, n°93 del 31/01/2019 e n°67 del 31.01.2020 e con 

deliberazione n°501 del 29/06/2017 è stato adottato il Codice di Comportamento.  

Il Codice, a cui è stata data la massima diffusione, ha inciso profondamente nella strategia di 

coinvolgimento delle risorse umane in relazione alle politiche di prevenzione della corruzione ed ha 

contribuito a diffonderne i principi. Attraverso il Codice i dipendenti hanno iniziato a maturare la 

consapevolezza sulla necessità di adottare un sistema unico di regole su tutto il territorio 

regionale, ispirate alla buona amministrazione, superando le barriere territoriali, localistiche, 

culturali che hanno connotato l’organizzazione delle ex ASL.  

L’efficacia dell’attuazione del PTPCT 2019/2021 è stata strettamente connessa alle problematiche 

relative alla riorganizzazione aziendale che ne ha determinato il grado di effettivo sviluppo. Tra i 

fattori che hanno consentito alle misure adottate di esplicare i propri effetti si segnalano: la 

definizione di regolamenti e direttive finalizzate ad uniformare comportamenti e processi; la 

maturata e crescente consapevolezza, nel personale dipendente, dell’importanza strategica delle 

politiche di prevenzione. Infatti la prevenzione della corruzione inizia ad essere percepita, anche 

grazie e soprattutto alla formazione mirata non più e non solo come puro ed ulteriore 

adempimento burocratico ma come strumento volto ad assicurare la legalità, l’efficienza, la 

trasparenza e ad evitare l’insorgenza di fenomeni corruttivi.  

Il PTPCT 2019/2021 è in continua attuazione in relazione al processo di riorganizzazione aziendale, 

nel corso del 2019 è stato completato il processo di attribuzione degli incarichi di direzione in 

ambito sanitario e professionale. Il completamento del processo riorganizzativo attualmente 
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ancora in corso ed in fase avanzata risulta essere prodromico   per la completa attuazione di un 

sistema di prevenzione della corruzione articolato ed efficace.   

Nell’anno 2019, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Paola Raspitzu, con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 8 del 29/08/2020 è stato nominato Responsabile Anticorruzione e 

della Trasparenza dell’ATS Sardegna il dott. Carlo Porcu.   

Il Dott. Carlo Porcu nella Relazione di attività di RPCT – Anno 2019 di cui alla nota 

NP/2020/30930 del 17 luglio 2020 evidenzia che “nel corso del 2019 non risultano avvenuti 

mutamenti di rilievo nell’organizzazione o nelle attività della ATS Sardegna, così come stabiliti 

dagli atti generali dell’Ente; pertanto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza 2019/2021 espleta efficacemente le proprie funzioni di prevenzione così come 

indicato dalla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii..  

Durante il 2019 si è proceduto ad avviare l’individuazione di soggetti abilitati alla gestione 

di alcune informazioni sula pagina “Amministrazione Trasparente”, con il compito di elaborare e/o 

pubblicare i dati, se individuati quali responsabili della pubblicazione e o trasmissione dati. Al 

contempo tali soggetti devono assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai 

soggetti preposti alla pubblicazione, ed infine trasmettere al RPCT, con cadenza semestrale, un 

report sullo stato di adempimento degli obblighi per garantire l’attuazione del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Nei compiti assegnati al RPCT rientra inoltre a pieno 

titolo l’attività di monitoraggio relativa ai Patti di Integrità, considerati un valido e complesso 

sistema di regole finalizzato alla prevenzione del fenomeno della corruzione e volto alla 

valorizzazione dei comportamenti eticamente corretti. La misura di prevenzione generale dei Patti 

di Integrità per l’affidamento di commesse è stata inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito, con la clausola di salvaguardia sulle conseguenze, esclusione dalla gara e 

risoluzione del contratto, derivanti dal mancato rispetto dei patti. 

I Direttori delle SC Acquisti Beni, Acquisti di Servizi non Sanitari, Acquisti di Servizi Sanitari, con 

le relative articolazioni presso le ASSL, hanno trasmesso, al RPCT, in sede di monitoraggio 

semestrale, per il 2019 alla data del 30/06/2019, un report indicante l’elenco dei patti di integrità 

sottoscritti, gli avvisi ed i bandi di gara pubblicati, le eventuali esclusioni e risoluzioni dei contratti 

effettuati, nonché ogni altra notizia idonea all’effettuazione della attività di verifica e controllo. 

Altra attività di particolare rilevanza svolta nel corso del 2019 è stata l’applicazione della 

rotazione del personale, operante nelle aree ad elevato rischio di corruzione. Tale strumento 

rappresenta un principio fondamentale nelle strategie anticorruzione. Nel PNA la rotazione è 

considerata: “misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidamento di relazioni 

che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla 
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permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”. L’alternanza 

riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di 

attività, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente 

in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

 

In ATS Sardegna l’attuazione della Misura di Prevenzione Generale della Rotazione è stata 

disposta nelle sue tre declinazioni: Territoriale, Funzionale e di Segregazione delle funzioni, 

interessante i dipendenti afferenti i Dipartimenti di Prevenzione. La Rotazione, per il comparto dei 

dipartimenti di prevenzione, è allineata anche alle indicazioni della Regione Sardegna e della 

Unione Europea. 

La Misura della Rotazione viene disposta in seguito ad una energica azione di informazione, 

formazione e coinvolgimento di tutto il personale dipendente, dirigente e di comparto, operante 

presso tutte le 8 ASSL. Relativamente alla rotazione negli incarichi non è stata applicata, in 

quanto la ATS Sardegna è Azienda istituita nel 2017 e gli incarichi sono stati conferiti in base 

all’assetto organizzativo del nuovo Atto Aziendale ed in seguito a nuove pubbliche selezioni; in 

questi casi la rotazione è stata garantita dal nuovo assetto organizzativo. La ATS Sardegna ha 

adottato, con il PTPCT 2017/2019, la modulistica di dichiarazione pubblica di interessi di cui alla 

Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, anche al fine di monitorare la ricezione di regali o 

altre utilità, nonché di valutarne la frequenza e l’abitualità. Il Direttore Generale della ATS ha 

adottato in data 05/07/2017 PG 241268, la Prima Linea Guida sulla gestione del conflitto di 

interesse. La modulistica sul conflitto di interesse di tali operatori è pubblicata nel sito della ATS. 

Detta direttiva è stata trasmessa a tutti i Direttori delle AA.SS.SS.LL., a tutti i direttori dei 

dipartimenti, delle strutture complesse ed a tutti i dipendenti, ed è stata pubblicata nel sito 

aziendale unitamente alla modulistica. 

Altra attività di monitoraggio svolta durante il 2019 riguarda il conferimento di incarichi, le 

autorizzazioni rilasciate e gli emolumenti corrisposti, da pubblicare nel sito aziendale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Altra attività che ha coinvolto l’Ufficio del RPCT con la Direzione Aziendale e gli uffici preposti alla 

Gestione del Personale, ha riguardato l’adozione delle misure di prevenzione previste per evitare 

le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, conformandosi alla normativa vigente in materia 

(art. 1, c.2, lettera g) del D.Lgs. n. 39/2013). La misura prevede la preclusione permanente o 

temporanea al conferimento di incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni, 

incarichi dirigenziali esterni ed incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in 

controllo pubblico. 
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L’insieme delle attività svolte durante il 2019, condivise con la Direzione Aziendale, fanno parte di 

un percorso più ampio rivolto alla gestione dei rischi di corruzione, iniziato nel 2017 con 

l’istituzione della ATS Sardegna. 

Le strategie messe in campo dall’Azienda si basano principalmente sui i seguenti obiettivi: 

o conseguire la riduzione delle opportunità di manifestazione dei fenomeni di corruzione; 

o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

o creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi tre obiettivi, di carattere generale, si concretizzano in ogni pubblica amministrazione nella 

individuazione e attuazione di una serie di misure obbligatorie e specifiche indicate all’interno del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della trasparenza. 

Le scelte strategiche di sviluppo del Piano nel triennio da parte dell’ATS Sardegna riguardano: 

o l’integrazione con gli obiettivi della programmazione aziendale; 

o il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni; 

o l’utilizzo di un approccio sistemico basato sulla diffusione, a ogni livello, dei valori   

dell’integrità e dell’etica; 

o il rafforzamento della trasparenza; 

o il rafforzamento dell’attività di prevenzione della corruzione attraverso l’utilizzo di nuovi 

strumenti; 

o l’integrazione dell’approccio basato sull’analisi dei rischi con la valutazione delle 

performance dei processi. 

La scelta dell’Azienda nella prevenzione della corruzione è stata quella di prediligere un approccio 

orientato alla diffusione dei valori dell’etica, della legalità e dell’integrità piuttosto che porre 

soltanto regole e misure repressive. In tal senso viene promossa la collaborazione da parte dei 

vari soggetti interni ed esterni nell’elaborazione di strategie e strumenti per promuovere e 

diffondere la legalità e l’integrità, contribuendo così in maniera attiva a garantire la tutela 

dell’interesse della collettività. 

Gli strumenti e l’approccio scelto dall’Azienda nella strategia di prevenzione della corruzione, con 

particolare riferimento anche ad una formazione specifica basata su un approccio normativo, 

etico e valoriale, alla promozione delle segnalazioni di rischi di illegalità e irregolarità, alla 

gestione dei rischi, mirano a stimolare i soggetti interni ed esterni all’Azienda, contribuendo così 

alla promozione della cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza. Sotto il profilo 

dell’attuazione della trasparenza, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della pubblicazione di 

dati, informazioni e documenti anche allo scopo di favorirne la leggibilità e la comprensione da 

parte della collettività.” 
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La Trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni. Questo principio, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e 

i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e 

collettive, dei diritti, civili politici e sociali.  

L’ azienda ha provveduto all’istituzione dell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ATS. 

All’interno della sezione sono pubblicati, in ossequio a quanto disposto dalla normativa di 

riferimento i  dati relativi ad: sezione Amministrazione Trasparente di ASSL, Disposizioni Generali, 

Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Personale, Performance, Bilanci, Attività e 

procedimenti, Bandi di gara e contratti, Servizi erogati, Opere pubbliche ect, con l’obiettivo 

fondamentale di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di “controllo 

sociale” (accesso civico), sostenere il miglioramento delle performance e migliorare l’accountability 

dei manager pubblici. I contenuti del PTPCT sono oggetto di costante aggiornamento con lo scopo 

di addivenire ad un arricchimento graduale della quantità di informazioni a disposizione del 

cittadino. L’azienda ha provveduto ad adottare oltre al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e il Codice di Comportamento dei dipendenti, il Portale per le segnalazioni di corruzione 

quale misura finalizzata a favorire la segnalazione di condotte illecite, garantendo al contempo la 

tutela del dipendente pubblico che effettua la segnalazione (c.d.whistleblower).  La segnalazione 

sarà ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'azienda, che la tratterà 

come da policy aziendale per la tutela del whistleblower. La piattaforma tecnologica utilizzata, che 

si basa sul software opensource Globaleaks, ampiamente collaudata e già implementata per il 

whistleblowing in contesti sociali caratterizzati da rischi personali elevati, garantisce l’anonimato in 

quanto rende impossibile rintracciare l’origine della segnalazione. Il portale utilizza il protocollo 

HTTPS, un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati. L’Azienda si 

impegna a garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la segretezza 

e l’anonimato del segnalante così come previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. L’azienda si 

riserva, inoltre, il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere 

azioni ritorsive o di minaccia nei confronti del segnalante. Come previsto nell'ambito del 

procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 

sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 

ulteriori rispetto alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tale disposizione 

normativa garantisce il segnalante poiché non è permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto 

di accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante. L’Azienda si impegna inoltre a 

https://segnalazioni.curiamolacorruzione.it/#/
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garantire la presa in carico delle segnalazioni, l’effettuazione di adeguate indagini e dei 

provvedimenti disciplinari e/o delle denunce alle autorità competenti necessari sulla base dei 

risultati riscontrati. Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme poste 

dall’ordinamento a tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e dei tempi di conservazione 

non eccedenti le finalità del trattamento.  

8.Il processo di redazione della Relazione sulla 

performance 
8.1 Fasi, soggetti e responsabilità 
La   Misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici attribuiti alle unità operative 

aziendali nel 2019 è avvenuta a fine giugno 2020 a cura della SC Programmazione Strategica e 

delle strutture Programmazione e Controllo di Gestione di ASSL. Per quanto riguarda il processo di 

valutazione individuale del personale, sono state inviate a tutti i responsabili di Unità operativa le 

schede di valutazione individuale. La SC programmazione Strategica ha provveduto, inoltre alla 

redazione del presente documento al fine di consentire l’adozione da parte della Direzione 

Generale e la validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Di seguito la tabella evidenzia il processo di redazione della relazione sulla performance con 

l’indicazione, per ogni fase, dei soggetti e dei tempi. 

FASI 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi Strategici delle 
ASSL  

SC Programmazione 
Strategica ATS 

GIUGNO 2020      

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici delle 
UU.OO complesse, Semplici e Semplici dipartimentali delle ASSL  

SC Programmazione e 

Controllo di Gestione 
di ASSL  

GIUGNO 2020      

Misurazione della performance individuale 
Direttori e 
responsabili delle 
UU.OO  

GIUGNO-LUGLIO 

2020      

Redazione del Bilancio Consuntivo 2019 
Dipartimento risorse 
economiche e 

finanziarie  

LUGLIO 2020 

Redazione della Relazione sulla Performance 2019 
SC Programmazione 
Strategica ATS 

LUGLIO 2020 

Validazione e adozione della Relazione sulla Performance 2019 Direzione strategica AGOSTO 2020 

 

8.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo delle Performance 

 
Nel corso del 2019 sono stati adottati tutti gli strumenti del Ciclo di Gestione della Performance 

ATS, e gli stessi saranno comunque nel tempo perfezionati sia nei contenuti che nella forma. 

Il Piano della Performance 

Il Piano triennale della performance è stato adottato per la prima volta con delibera n° 288 del 

8/05/2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 225 del 13/02/2018 e n°94 del 

31/01/2019. 
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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è stato redatto per la prima 

volta nel corso del 2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 118 del 30/01/2018 e n°93 

del 31/01/2019. Sul sito internet aziendale, dalla sezione “Trasparenza” sono accessibili per 

l’utenza dati e informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, 

dei risultati dell’attività di misurazione e valorizzazione svolta dagli organi competenti allo scopo di 

favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della gestione.  

Il percorso della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, è un percorso in evoluzione, dove 

Open Data (dati aperti, liberamente accessibili a tutti) e Open Government (dal concetto di 

semplice erogazione dei servizi al cittadino a quello di collaborazione con il cittadino) 

potenzialmente consentono l’accessibilità totale del Cittadino.  

La Pubblica Amministrazione deve, infatti, rendere conto ai cittadini sulle ricadute delle attività 

svolte - rendere conto alla «società» di come si utilizzano le risorse pubbliche e favorire l’esercizio 

del controllo sociale, per migliorare i servizi. Si tratta di un cambiamento radicale: inscindibile 

oltre che fortemente condizionato dallo sviluppo della tecnologia, dalla diffusione della conoscenza 

“globale” e dei social network.  

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato adottato con delibera n° 445 del 

21/06/2017 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009. Il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance adottato ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della 

performance organizzativa che quella individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso: 

- al personale dirigente; 

- al personale non dirigenziale cui è stata attribuita la posizione organizzativa; 

- al personale non dirigenziale. 

Il Sistema, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto 150/2009 e s.m.i. 

ed in base alle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, individua: 

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con il sistema 

informativo; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, le strutture di  Programmazione 

Strategica,  Controllo di Gestione  e  di Programmazione e Controllo di Gestione di ASSL 
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procedono alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti nell’ambito del 

Processo di Budget (risultati gestionali), ossia verificano il confronto tra livello di Performance 

Attesa (target dell’indicatore associato all’obiettivo) e livello di Performance effettivamente 

conseguita (valore dell’indicatore misurato a consuntivo).  

Per quanto attiene invece la valutazione della Performance Individuale, scopo prioritario è quello 

di evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, di chiarire e 

comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona, 

in modo tale da contribuire  a creare e a mantenere un clima organizzativo favorevole ma 

precipuamente di premiare le Performance positive mediante opportuni sistemi incentivanti. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance copre tutte le aree previste dal D. Lgs. 

150/2009, ossia la performance organizzativa di tutti Centri di responsabilità aziendali e la 

performance individuale di tutti i dirigenti e di tutto il personale del comparto. 

Con riferimento al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance appare opportuno 

menzionare la novella legislativa del D. LGS. 74/2017 che riforma il D.lgs 150/2009 in materia di 

misurazione delle performance. Sebbene il quadro normativo di riferimento resti sostanzialmente 

confermato nel suo impianto originario, alcune modifiche apportate dal recente D. LGS. 74/2017, 

introducono rilevanti novità, tra le quali, il novellato art. 7 comma 2-bis del decreto 150/2009, 

stabilisce che “il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è adottato in coerenza 

con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) ai sensi dell’art.3, comma 

2 del D.LGS 150/2009..”. L’art.3, comma 1 del DPR 105/2016 attribuisce infatti al Dipartimento 

della Funzione Pubblica (DPF) le funzioni di indirizzo coordinamento e monitoraggio in materia di 

Ciclo della Performance, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione 

Tecnica per la Performance (CTP) di cui all’art. 4 del citato DPR. Il Dipartimento della Funzione 

Pubblica (DPF) ha adottato le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP), con l’intento di fornire indicazioni in ordine alla progettazione e alla revisione 

del SMVP che ogni azienda adotta ai sensi dell’art. 7 del D. LGS 150/2009. Nel corso del 2019 

l’azienda, al fine di adeguare il sistema al nuovo quadro normativo e ai citati indirizzi emanati dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF), ha revisionato il sistema di misurazione con la 

proposta di delibera n° 512 del 24/12/2019 e adottato con delibera del Commissario Straordinario 

n°221 del 07.04.2020.  

Sistema di Budget 

Il Budget in quanto strumento di programmazione ha tradotto i programmi e gli obiettivi strategici 

contenuti nel Piano delle Performance in obiettivi operativi e specifici annuali assegnandoli ai 

centri di responsabilità. Gli obiettivi di Budget sono stati definiti in coerenza con i vincoli di bilancio 
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aziendali e il loro conseguimento costituisce condizione necessaria per l’erogazione della premialità 

prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale. Il processo di Budget è 

infatti lo strumento principale su cui è ancorata la valutazione delle Performance organizzative 

delle ASSL e di tutte le strutture aziendali, e consente inoltre di definire il contributo dell’apporto 

dei singoli operatori in termini di Performance individuale. 

PROCESSO DI BUDGET 2019 

Con riferimento al processo di Budget 2019 sono stati attribuiti al Direttore di ASSL e ai Direttori 

di dipartimento gli obiettivi definiti dal Direttore Generale di ATS SARDEGNA, anche per l’anno 

2019 si evidenzia che processo di Budget è ancora un processo ibrido di passaggio tra vecchia e 

nuova organizzazione ATS. 

L’Azienda Tutela della Salute nell’avviare il sistema di gestione del ciclo della Performance ha 

compiuto un grande sforzo culturale con l’intento di raggiungere importanti risultati di fondo, tra i 

quali vale la pena menzionare, il coinvolgimento ed il coordinamento di tutte le articolazioni 

aziendali per una visione sistemica del servizio sanitario superando la logica dell’approccio di tipo 

settoriale e di ASSL, la motivazione e la corresponsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi 

generali e specifici secondo una logica di Area e di dipartimento garantendo così una migliore 

utilizzazione delle risorse disponibili e infine il continuo monitoraggio e controllo dei costi di 

gestione. 

I punti di forza del ciclo della performance sono pertanto riassumibili nella responsabilizzazione di 

tutti i Direttori di ASSL, di dipartimento e di struttura complessa e semplice dipartimentale verso il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali consentendo di far convergere tutte le azioni del personale 

verso gli obiettivi aziendali e di sistema. 

Con riferimento alla performance organizzativa le criticità sono connesse spesso alla difficoltà di 

assegnare obiettivi sfidanti ma soprattutto di poterli assegnare secondo una logica botton-up in 

quanto nella maggior parte dei casi le proposte di obiettivi provenienti da parte delle strutture 

sono annoverabili tra le attività istituzionali e ordinarie che mal si attagliano con la definizione di 

obiettivi specifici di budget e da ciò consegue la necessità per la Direzione di dover da un lato 

accogliere le proposte ma per alcuni  obiettivi di ricorre ad una logica di attribuzione Top Down. 

Un ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà dei Direttori di struttura ad accettare risultati 

di misurazione della performance organizzativa inferiori a 100 in quanto i risultati ricompresi nel 

range (70 -90) sono percepiti come risultati punitivi.  

Con riferimento alla performance individuale le criticità sono connesse alla mancata comunicazione 

alla struttura tecnica permanente dell’attribuzione degli obiettivi individuali evidenziando talvolta 

comportamenti opportunistici finalizzati a privilegiare alcuni a danni di altri con obiettivi individuali 
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attribuiti in sede di valutazione solo ad alcuni e in epoca successiva posto che la valutazione della 

performance è riferita al ciclo precedente.    

Un ulteriore criticità è relativa alla differenziazione delle valutazioni, com’è noto il decreto 

150/2009 ha da sempre rimarcato l’importanza della differenziazione delle valutazioni individuali e 

ciò spiega perché la “capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi” costituisce una delle dimensioni obbligatorie nella 

valutazione del valutatore e del co-valutatore, tuttavia, come rappresentato anche dalle Linee 

Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’esperienza applicativa ha fatto emergere una 

diffusa difficoltà a restituire risultati valutativi in linea con la naturale “diversità” delle prestazioni 

rese. Le cause sono da ricercare sia nella mancanza di una sedimentata cultura della valutazione 

sia nello stretto legame che, di fatto, si è venuto a creare tra i risultati della valutazione e i sistemi 

premiali. Questa impostazione ha orientato i comportamenti dei valutatori e dei valutati a mettere 

in atto atteggiamenti difensivi per disinnescare gli effetti dei sistemi di valutazione percepiti come 

negativi, determinando, in particolare, l’originarsi di forti resistenze interne alla differenziazione 

dei giudizi.  

Nella pratica organizzativa, l’appiattimento verso l’alto delle valutazioni non solo non consente di 

individuare e premiare il merito ma ha anche depotenziato la leva dell’incentivazione trasformando 

il premio in un fattore che, da un lato, non è in grado di motivare i dipendenti, ma, dall’altro, 

qualora non erogato nella modalità e nella misura attesa, è causa di malcontento ed 

insoddisfazione. La differenziazione dei giudizi costituisce quindi un utile indicatore di qualità in 

quanto il sistema di valutazione funziona se è in grado di restituire una rappresentazione veritiera 

del contributo fornito dai singoli, ovviamente diverso in natura, sia in termini di obiettivi 

organizzativi o di gruppo/individuali raggiunti che di comportamenti attesi.
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