
La gestione commissariale L.R. 24/2020

Sintesi delle azioni adottate dal Commissario Straordinario L.R. 24/2020

Ottobre 2020 - Dicembre 2021
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Premessa

Il Commissario Straordinario è stato nominato a ottobre 2020 per guidare ATS Sardegna verso la riforma definita

dalla L.R. 24/2020.

Oltre a traghettare lo scorporo di ATS la gestione commissariale ha avuto l’incombenza della gestione

emergenziale pandemica. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato tutte le criticità del SSR, sia organizzative che

di carenza di risorse umane.

In questo contesto l’attuale gestione di ATS ha messo in atto una serie di interventi organizzativi e di sistema che

hanno condotto ad evidenti risultati.

Si riportano nelle successive pagine i principali interventi messi in atto per far fronte alle criticità strutturali e alla

emergenza Covid-19 nonché una sintesi dei risultati ottenuti in termini di obiettivi raggiunti e di outcome

riconosciuti.
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La gestione commissariale ha come primo obiettivo quello di traghettare 
ATS verso la riforma definita dalla L.R. 24/2020

La riforma sanitaria disegnata 

dalla L.R. n. 24/2020 prevede di 

affidare alle Aziende Sanitarie 

Locali la responsabilità dei 

processi assistenziali nei 

rispettivi territori di competenza 

e ad ARES di assicurare in 

maniera centralizzata le funzioni 

di supporto tecnico-

amministrativo. 

Con il Progetto di attivazione 

ARES di cui alla delibera del C.S. 

402 di maggio 2021 viene 

raggiunto un importante primo 

obiettivo

MODIFICA 

DELL’ORGANIZZAZI

ONE DEL SERVIZIO 

SANITARIO 

REGIONALE

Si propone di superare l’attuale 

organizzazione incentrata su 

un’unica azienda territoriale e, nel 

contempo, conservare gli aspetti 

positivi della governance unitaria di 

alcune funzioni del sistema

POSIZIONA IL 

LIVELLO 

DECISIONALE / 

MANAGERIALE IL PIU’ 

VICINO POSSIBILE AI 

CITTADINI
L’assetto orografico del territorio, la 

scarsa densità abitativa, le vie di 

comunicazione rendono indispensabile 

la ristrutturazione dell’architettura del 

sistema dei servizi socio sanitari

DEFINISCE LINEE DI 

INDIRIZZO PER 

RIPENSARE IL 

TERRITORIO

Sono contenuti nella norma di 

riforma, importanti articoli per la 

riorganizzazione del territorio: 

integrazione socio-sanitaria; 

istituzione della figura del direttore 

dei servizi socio-sanitari; case della 

salute; ospedali di comunità, etc.

Gennaio 2022Maggio 2021Febbraio 2021Ottobre 2020Settembre 2020

► Approvazione 

L.R. 24/2020

► Nomina 

del C.S. 

per il 

Progetto 

ARES

► Avvio cantieri 

di lavoro per il 

progetto di 

scorporo

► Pubblicazione del 

progetto di 

scorporo 

(deliberazione del 

C.S. n 402 del 26 

maggio 2021)

► Avvio dei nuovi 

enti e del nuovo 

assetto 

organizzativo

Dicembre 2020

► Progetto di 

scorporo 

preliminare 

predisposto 

dalla gestione 

commissariale 

(deliberazione 

del C.S. n 133 

del 11 

dicembre 2020)
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Nel corso della gestione C.S. ex L.R. 24/2020 sono state perfezionate 
assunzioni per oltre 1.600 nuovi dipendenti

[Avvio C.S. ex L.R. 24/2020]

Sono state effettuate procedure e sono ancora in corso e in programma ulteriori selezioni e concorsi. Dal 2014 al

2019 il personale è diminuito complessivamente di 3.389 unità. Da quando è in corso la gestione C.S. ex LR

24/2020 si rileva un incremento di oltre 460 unità

Fonte dati: Sistema Informativo Regionale – Gestione HR; Conto Annuale ATS-ASL

Personale complessivo

Il personale dall’avvio della gestione

Commissariale ex Legge 24/2020 è passato da

14.993 unità (ottobre 2020) a 15.453 unità -

+3% - (settembre 2021). Al 31 ottobre si rilevano

complessivamente 15.463 unità

Ruolo sanitario

Il personale sanitario reclutato

complessivamente per l’emergenza Covid

ammonta a 979 unità

A questi si aggiungono n. 261 OSS

18.251 

17.401 

15.920 15.570 

15.385 

14.862 
14.993

15.192

15.436
15.453

17.261 

16.277 

15.920 

15.385 

Personale al
31/12/2014

Personale al
31/12/2015

Personale al
31/12/2016

Personale al
31/12/2017

Personale al
31/12/2018

Personale al
31/12/2019

Personale al
26/10/2020

Personale a
gennaio 2021

Personale a
aprile 2021

Personale a
settembre 2021

N. Unità di personale - unità complessive esercizi 2014-2019

a questi numeri vanno 

aggiunti oltre 400 unità con 

contratti di lavoro flessibile 

(Covid 19)

Trend al netto degli 

scorpori

Scorporo Businco e 

Microcitemico

Scorporo SS Annunziata Sassari;

Incorporazione SGB Ploaghe
Interviene il D.L. 4 del 

2019 (c.d. Quota 100)
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Le selezioni e i concorsi svolti dall’attuale gestione commissariale hanno 
consentito di invertire la tendenza degli anni precedenti 

► Sono attivate ad oggi 134 procedure (di cui 90 già espletate) per il reclutamento di personale, di cui: 65 concorsi; 68 selezioni; più

1 manifestazione d'interesse permanente per incarichi Libero Professionali e mobilità per varie discipline per complessivi 166

posti;

► 121 procedure (concorsi e selezioni) sono relative al reclutamento di personale sanitario;

► Sono state effettuate 45 procedure di stabilizzazione, per un totale di 180 posti stabilizzati;

► Sono in fase di pubblicazione (entro dicembre 2021) 19 concorsi e 4 selezioni.

► Nelle 43 procedure in corso,

sono previsti reclutamenti di

ATS Sardegna per oltre 607

unità

43 

90 

In corso

Espletate e con
graduatoria

Di cui 86 procedure 

per personale 

sanitario

► Nelle 43 procedure

accentrate, 28 sono gestite

da altre aziende del SSR

sardo: AOU Cagliari, AOU

Sassari, AO Brotzu

43 

90 

Accentrata

Aziendale
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Le criticità nel reclutamento: numerose procedure espletate ma scarso 
numero di effettive accettazioni

Hanno accettato 

ad oggi

Chiamate 

complessive

Focus ruolo sanitario:

Dirigenza veterinaria

Dirigenza SPTA

Medici

Comparto sanità

Posti previsti

111

66

530

1.514

% copertura 

fabbisogni
Indice di 

over-call

88% 2,8

100% 2,6

59% 4,2

87% 4,21.318 

313 

92 

98 

5.637 

1.343 

246 

277 

Relativamente alle procedure espletate ad oggi, sono state rilevate numerose rinunce:
► Delle diverse procedure espletate sono state effettuate ca 8.090 chiamate. Oltre l’80% sono relative a personale di ruolo

sanitario

► Le unità di personale che ad oggi hanno accettato la chiamata sono complessivamente 2.120

► Si rilevano ad oggi ca 3.348 rinunce. Nella lettura di questi numeri si deve considerare anche la casistica di chi è già

dipendente e partecipa ad una ulteriore selezione
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SARDEGNA - Incidenza per 100.000 abitanti (al 2 dicembre 2021)

Si registra un netto miglioramento legato alla bassa incidenza e basso 
incremento percentuale dei casi nel territorio regionale 

I dati di AGENAS evidenziano che la Sardegna ha un ottimo posizionamento per incidenza per 100.000 abitanti.

Il grafico in basso a sinistra illustra il dato nazionale in relazione all’incidenza per 100.000 abitanti delle ultime settimane.

Il grafico in basso a destra illustra invece il medesimo dato per la Regione Sardegna.

Anche la Fondazione GIMBE conferma l’ottimo posizionamento della Sardegna per relazione tra incidenza per 100.000 abitanti (3

migliore regione) e incremento percentuale dei casi nello stesso periodo (https://coronavirus.gimbe.org/).

Fonte: AGENAS – aggiornamento a dicembre 2021

ITALIA - Incidenza per 100.000 abitanti (al 2 dicembre 2021)
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Le azioni e gli interventi messi in atto per contrastare l’emergenza Covid-
19 hanno consentito alla Sardegna di raggiungere importanti risultati

Marzo 2021: la Sardegna diventa zona Bianca (Italia).

Le importanti misure riportate nelle pagine successive hanno avuto come

conseguenza un miglioramento del quadro epidemiologico. Con

l’ordinanza n. 4 del Presidente della Giunta del 01.03.2021 la Sardegna

diventa, prima «Zona Bianca» in Italia, attirando l’attenzione dei Media di

tutto il paese.

Nei primi giorni di Marzo la Sardegna diventa zona «Zona Verde

Europea» come incidenza e «Zona Arancio Europea» come analisi

combinata con tasso di positività dei tamponi. Attirando l’attenzione anche

dei media internazionali.

Giugno 2021: la Sardegna diventa zona Verde europea.

Prima dell’estate la circolazione del virus è ai minimi, con un numero di

contagi inferiore a 25 ogni 100.000 abitanti e un tasso di positività al test

inferiore al 4%. La Sardegna è stata quindi inserita tra le zone verdi nella

mappa UE dell'incidenza del Covid nel Vecchio Continente, elaborata

dall'ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle

Malattie.

Questo ha permesso che la Sardegna venisse inserita tra le destinazioni

Covid-free per le vacanze 2021.
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L’organizzazione degli hub vaccinali ha consentito di raggiungere 
importanti risultati in termini di dosi somministrate

L’obiettivo perseguito dalla campagna vaccinale è quello

di immunizzazione massiva in tempi limitati.

Per far fronte a questo obiettivo ATS Sardegna ha implementato 7

hub vaccinali in funzione della localizzazione della popolazione.

La progettazione degli hub ha interessato i seguenti step:

Grazie alla predisposizione degli hub è stata raggiunta la capacità

media di 20 mila vaccini/die (prima della organizzazione in hub i

vaccini somministrati quotidianamente erano ca 1.500 e la

Sardegna era indietro con la media nazionale di somministrazioni

quotidiane) e la Sardegna ha raggiunto risultati sulle vaccinazioni

che la proiettano sopra la media nazionale.

• Definizione del Modello di HUB per la vaccinazione massiva

• Progettazione e sperimentazione del Modello di HUB vaccinale presso la 
Fiera di Cagliari

• Mappa regionale dei potenziali HUB vaccinali necessari

• Diffusione del Modello dell’HUB vaccinale ATS Sardegna sul territorio 
regionale 

Fonte: dati ATS Sardegna, somministrazioni a novembre 2021

0
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VACCINI PER ASSL/AZ.OSP. DI SOMMINISTRAZIONE

► Il 94% delle somministrazioni delle dosi è stato gestito

da ATS;

► Il restante 6% è stato somministrato da altre aziende

del SSR.
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Inoculate 2.682.929 dosi di vaccino, il 74% della popolazione ha ricevuto la 
seconda dose, il 77,5% ha ricevuto prima dose o monodose J&J 

► Dosi somministrate in rapporto alla popolazione: la

Sardegna è costantemente sopra la media

nazionale:

Fonte: open data vaccini; Ministero della Salute; ISS, Sole24Ore; GEDI Visual

►Inoltre la Sardegna è 1° in Italia per le

vaccinazioni dei ragazzi 12-19 anni: il 77,1% ha

completato il ciclo vaccinale



16

Indice

► Premessa

► L’obiettivo primario del C.S. L.R. 24/2020: la riforma L.R. 24/2020

► L’impatto delle risorse umane e le criticità nel reclutamento

► La gestione della pandemia a livello regionale:

► I risultati ottenuti

► La campagna vaccinale

► Il piano a 40 giorni e l’attivazione dei posti letto

► La campagna di screening

► Porti e aeroporti



17

Il piano a 40 giorni: il primo documento programmatico della gestione 
commissariale per fronteggiare l’emergenza pandemica 

A novembre 2020 il Commissario Straordinario L.R. 24/2020, coadiuvato dalla Direzione strategica di ATS, ha

sviluppato un documento programmatico per porre in essere i principali interventi di contrasto all’emergenza.

Partendo dall’analisi del processo del paziente, sintomatico e asintomatico, sono state identificate le principali criticità per singola fase

dell’iter esaminato. Per ogni criticità è stata proposta una azione di miglioramento, eseguita nel tempo previsto.

Criticità Azione prevista

1. Iperflusso e congestione pronto

soccorso

Sensibilizzazione dei MMG/PLS e della comunità

coordinata dalla SC Assetto Organizzativo, Relazioni

Istituzionali e Comunicazione Pubblica in collaborazione

con la SC Medicina Convenzionata e con il Dipartimento

Attività Distrettuali

2. Ritardo nell'intervento, con conseguente

depotenziamento dell’azione di tracking e

isolamento

Potenziamento team con acquisizione di personale

(assunzione di personale medico e infermieristico).

Contestuale coordinamento Direzione Sanitaria

3. Ritardo nell'esecuzione dell'esame, con

possibile progressione rapida di malattia

per mancato inizio terapia

Acquisto n° 9 Apparecchiature per Test Molecolari Rapidi

(coordinamento Direzione Amministrativa)

Assunzione Tecnici di Laboratorio

4. Ritardo nella comunicazione dell'esito al

paziente e ai referenti istituzionali

Sensibilizzazione all’utilizzo del FSE

Assunzione personale

5. Monitoraggio domiciliare / Terapie 

farmacologiche

Revisione Documento tecnico su strategie terapeutiche.

Diffusione capillare alle USCA e MMG per tempestività di

intervento terapeutico

Utilizzo strumenti di telemedicina e telemonitoraggio

6. Ritardo nell'intervento e nell'attivazione

118, con rischio di eccessiva escalation

dei sintomi

Stesura documento tecnico sulle stadiazioni dei pazienti e

le fasi di attivazione 118

7. Saturazione posti letto e conseguente

riduzione capacità assistenziale

ospedaliera

Riconversione strutture ospedaliere a favore di pazienti

COVID-19, ampliamento della capacità assistenziale come

da disposizioni regionali

Criticità Azione prevista

1.Ritardo nell'intervento, con conseguente 

depotenziamento dell’azione di tracking e 

isolamento.

2.Ritardo nell'esecuzione dell'esame, con 

conseguente depotenziamento dell’azione 

di tracking e isolamento.

3.Comunicazione Referto 

Potenziamento team con acquisizione di personale

Accordo con i MMG per esecuzione Test Antigenici Rapidi

ai propri pazienti

Sensibilizzazione collettività ad un incremento delle

attivazioni del FSE

Caricamento dati, flussi e informazione da far eseguire a

personale amministrativo interno o esterno

1.Assenza strumenti di telemedicina e 

telemonitoraggio

2.Scarso raccordo tra USCA e MMG

3.La domiciliazione del pz positivo può 

determinare la trasmissione del virus ai 

conviventi

Rendere operativi gli strumenti di telemedicina e

telemonitoraggio acquistati e fornirli ai pazienti

Rendere operative le strutture alberghiere identificate

dall’atto deliberativo ATS

Attivare un Software di collegamento e raccordo tra USCA

e MMG

Azioni percorso paziente sintomatico Azioni percorso paziente asintomatico
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La rimodulazione di posti letto e l’implementazione di nuovi posti destinati 
a pazienti covid è uno dei principali obiettivi raggiunti 

Il Piano a 40 giorni, tra i principali obiettivi, ha previsto la rimodulazione dei posti letto e l’implementazione di nuovi

posti da destinare all’emergenza Covid-19

Sono stati implementati/rimodulati complessivamente 589 posti letto di cui: 60 posti di terapia intensiva destinati a pazienti Covid,

529 posti di degenza ordinaria destinati a pazienti Covid.

La tabella illustra le implementazioni/rimodulazioni intercorse nei presidi ATS nei mesi di gestione commissariale.

Il PO di Oristano è stato destinato all’emergenza per un periodo limitato.

Nei 187 PL del SS Trinità sono inclusi 18 posti letto di semi intensiva.

30/10/2020 30/11/2020 30/12/2020 30/01/2021 30/06/2021

Azienda

Stabilimento 

Ospedaliero
TI covid DO covid TI covid DO covid TI covid DO covid TI covid DO covid TI covid DO covid

ATS ASSL 

Cagliari

Binaghi 12 41 12 87

Marino 58 90 90 90

SS Trinità' 17 132 17 187 17 187 17 187 17 187

ATS ASSL 

Nuoro
San Francesco 12 46 12 66 25 88 25 88 25 88

ATS ASSL 

Oristano

Mastino 15 15 0 15 15

Delogu 15 15 0 15 15

San Martino 10 10 45

ATS ASSL 

Sassari

Alghero Civile 6 6 6 6 6

Alghero Marino 20 20 20 47

TOTALE ATS 35 188 35 371 48 460 60 456 60 529
12

17

25

6

60

87

90

187

88

15

15

47

529

Binaghi

Marino

SS TRINITA'

San Francesco

Mastino Bosa

Delogu Ghilarza

Alghero Civile

Alghero Marino

Totale ATS

Degenza ordinaria covid Terapia intensiva covidEX POLIAMBULATRIO P.O. BINAGHI: riconvertito interamente e destinato per l’emergenza 

Covid-19. Tutti i servizi ambulatoriali sono stati riallocati in altre strutture sanitarie
Fonte: elaborazioni ATS
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Le tecnologie e lavori destinati alle riconversioni/rimodulazioni e 
implementazioni

6 

MLN €
Lavori per l’adeguamento delle 

strutture

6 

MLN €
Acquisto di tecnologie sanitarie da 

destinare all’emergenza Covid-19

OSPEDALE

Oltre ai ventilatori forniti da protezione Civile ATS ha attrezzato le terapie intensive, le degenze di semi intensiva e le degenze 

ordinarie dei Pronto Soccorso con:

• Letti elettrici specifici per  le varie intensità di cura compresi  quelli specifici per terapia intensiva

• Sistemi centralizzati e stand alone di monitoraggio dei parametri vitali

• Sistemi per l’ossigenoterapia nasale ad alti flussi

• Radiologici portatili per l’esecuzione di RX del torace

• Ventilatori portatili di supporto all’emergenza

• Saturimetri palmari

TERRITORIO

USCA attrezzate con Elettrocardiografi tablet portatili, Otoscopi, saturimetri

HUB vaccinali e PVO Ospedalieri

Ogni sede è stata organizzata con attrezzature di supporto all’emergenza

Implementata la catena del freddo per lo stoccaggio vaccini nei centri HUB e la conservazione temporanea nei punti SPOKE e i 

sistemi per consentire  il trasporto dei vaccini in ambito regionale
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La campagna di screening «Sardi e sicuri»: 262 comuni raggiunti per 
un totale di circa 340 mila test eseguiti

Nei primi sei mesi della gestione 

commissariale (L.r. 24/2020) 

ATS Sardegna ha condotto una 

campagna di screening mirata a 

identificare i casi positivi 

presenti nel territorio regionale. L’effort per la realizzazione degli

screening è stato di oltre 11.800 

giornate uomo per circa 111.600 

ore prestate

Il 75% del personale coinvolto è afferente 

al ruolo sanitario

7 ASSL coinvolte

262 comuni raggiunti

Sono stati eseguiti 338.155 test 

antigenici, sono emersi 2.850 

positive al tampone antigenico, 

per 508 è stata confermata la 

positività dal test molecolare

Lo screening ha consentito di individuare 

ulteriori 303 positivi, sempre al 

molecolare, tra i conviventi
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La campagna di screening «Sardi e sicuri» per porti e aeroporti

3 Aeroporti interessati: Alghero, Obia, Cagliari

6
Porti interessati: Porto Torres, Olbia, Arbatax, Golfo Aranci, Cagliari, 

Santa Teresa

Oltre 300 risorse impegnate

Mese
Antigenici 

Totali

Antigenici 

Positivi

% Antigenici 

Positivi

Molecolari 

Totali

Molecolari 

Positivi

% Molecolari 

Positivi

Marzo 25.580 197 0,77% 214 42 19,63%

Aprile 30.604 226 0,74% 228 43 18,86%

Maggio 37.155 270 0,73% 286 17 5,94%

Totale 93.339 693 0,74% 728 102 14,01%

Di lato alcuni numeri 

degli screening nei 

porti e aeroporti
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Riorientamento del progetto SICP a supporto dell’emergenza CoViD19: Il 
progetto «Sistema Informativi Cure Primarie- SICP»

►Attivazione sperimentale del

servizio 116117 (Numero

unico per le cure mediche

non urgenti)

►CDR—XDS di Servizi di

Interoperabilità del SICP

►Realizzazione Portale di

Accesso alle Cure Primarie

(Soluzioni software di

supporto alle Cure Primarie,

PDTA e telemedicina)

Il riorientamento si pone l’obiettivo di supportare la sorveglianza attiva dei pazienti tramite

chiamate outbound e nello specifico:

►Il monitoraggio clinico dei pazienti Covid 19 a domicilio e la presa in carico dei pazienti

ad alto rischio (es. cronici e fragili) ospiti di strutture SS/SA

►La gestione domiciliare dei pazienti CoviD19 positivi dimessi dalle strutture ospedaliere

►Il supporto alle USCA e alle CDI Covid per le attività di intervento al domicilio dei

pazienti

Follow-up Covid-19

(sottoprogetto1)

CM Covid-19

(sottoprogetto3)

Pazienti segnalati sulla piattaforma, di 

cui + 450/mese positivi in sorveglianza 
+6.000

Pazienti gestiti 

dalla COT

+500

+ 6.000 Covid-19 positivi gestibili a 

domicilio

+ 500 dimessi da strutture ospedaliere

+ 3.000 Cronici/fragili

+ 1.650 Operatori di strutture SS/SA per 

anziani

Pazienti arruolati sulla piattaforma 

(dimessi da strutture ospedaliere)

+27k

COT 116117
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È in corso il Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

62 Istituti Regionali aderenti al Progetto “Piano per il

monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle

scuole primarie e secondarie di primo grado”.

In tutta la Regione Sardegna lo screening è stato avviato nella

giornata di giovedì 28 Ottobre 2021, ancora in corso, con termine

della prima sessione nella giornata del 07 Novembre 2021.

Istituti coinvolti a livello Regionale: 62 plessi. Istituti Scuole Primarie:

28 plessi; Istituti Scuole Secondarie: 34 plessi.

Cronoprogramma:

1. Individuazione delle Scuole “sentinella” da parte della Regione

Sardegna;

2. Acquisizione degli elenchi degli studenti aderenti al Progetto da

parte di COR.SA.;

3. I Referenti ATS delle varie Aree hanno contattato gli Istituti,

fornito le informazioni utili, pianificato le giornate e affiancato gli

Istituti per effettuazione del test.

Overview dei Test eseguiti ad oggi.

I dati del grafico sottostante si riferiscono alle prime due giornate

di monitoraggio

481 

258 

416 

1.155 

432 

218 

375 

1.025 

centro Sardegna nord Sardegna sud Sardegna totale Sardegna

attesi eseguiti

Fonte: dati ATS Sardegna, aggiornamento a novembre 2021


