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Camineras de Salude 
Due anni di Azienda per la Tutela della Salute 

Giornata d’informazione e ascolto sulla riforma sanitaria sarda  
 

 
Informazioni sull'evento 
A due anni dalla sua istituzione l'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna 
avvia una riflessione collettiva sui risultati ed i possibili miglioramenti della riforma sanitaria 
nell'Isola. Intende farlo con un'iniziativa divisa in due momenti: il primo diretto a mettere in 
comune dati, fatti, informazioni che descrivano accuratamente due anni di attività e 
forniscano alcune chiavi di lettura; il secondo diretto a riflessioni di gruppo organizzate per 
tavoli che, con l'ausilio di un servizio di facilitazione ed il supporto tecnico dell'Azienda, 
discuteranno dei possibili miglioramenti e formuleranno raccomandazioni indirizzate 
all'ATS nell'ambito di specifici temi di approfondimento.  
Il percorso d'informazione ed ascolto sulla riforma si articola in tre giornate, nelle sedi di 
Cagliari, Sassari, Nuoro. 
A Nuoro si svolgerà la terza giornata e saranno presentati inoltre i risultati 
dell’indagine conoscitiva sul clima aziendale in ATS  effettuata l’estate scorsa in 
collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università La Sapienza di Roma  

 
 

Programma 
 

Teatro Bocheteatro via Trieste 48 - Nuoro 
 

29 marzo 2019 
 

MATTINO 
Ore 9.15   - Registrazione dei partecipanti 
Ore 09.45 - Introduzione alla giornata di lavoro (Direttore Servizio Formazione e Ricerca 
ATS - Gianni Salis) 
Ore 10.00 - Dal disegno strategico ai conti ed all’organizzazione della nuova Azienda: i 
risultati ed i punti critici di due anni di lavoro. (Direttore amministrativo ATS Sardegna - 
Stefano Lorusso) 
Ore 10.30 - Le prestazioni del sistema sanitario sono migliorate? Qualità delle cure ed 
appropriatezza nella Sanità sarda (Direttore sanitario ATS Sardegna - Francesco 
Enrichens) 
Ore 11.00 - La lotta alla peste suina: un caso di successo - (Direttore Servizio di Sanità 
animale ASSL Sassari/Olbia - Francesco Sgarangella) 
Ore 11.30 Valutazione della performance attraverso l'individuazione di un set d'indicatori 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Gianfranco Damiani) 
Ore 11.45 Analisi testuale dei principali documenti amministrativi della Sardegna: confronto con 
altre Regioni (Università Tor Vergata di Roma- 
Leonardo Palombi - Francesca Lucaroni) 
Ore 12.00 Il benessere organizzativo nell'ATS Sardegna: risultati preliminari dell'indagine  ( 
Università Sapienza di Roma- Rosario Mete - Corrado De Vito) 
Ore 12.30 - Il punto di vista dei pazienti: due anni di attività secondo le associazioni del 
progetto TRAMAS. 
Ore 12.45 – Il tempo è prezioso: lo stato dell’arte delle liste d’attesa, le azioni in atto e 
quelle in programma (Direttore generale ATS Sardegna - Fulvio Moirano) 

 
Ore 13.30 Light lunch 
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POMERIGGIO 
Ore 14.30 - Tavoli di lavoro 
- Come migliorare l’organizzazione della Rete sanitaria?  
- Personale e risorse finanziarie: quali indicazioni dall’esperienza finora vissuta?  
- Come migliorare gli esiti del servizio sanitario rispetto alla salute dei cittadini?  
- Ridurre le liste d’attesa: azioni in corso, programmate, priorità, integrazioni, miglioramenti  
- Come migliorare il rapporto fra salute umana ed animale? Un passo avanti, oltre la lotta 
alla Peste suina. 
Ore 16.30 - Breve restituzione plenaria del lavoro dei tavoli  
Ore 18.00 - Un cammino da completare: i risultati ottenuti, le azioni in corso, i miglioramenti 
necessari alla luce del lavoro dei tavoli - (Direttore generale ATS - Fulvio Moirano) 

 

 
Di seguito il link del sito nel quale è possibile fare l’iscrizione 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-camineras-de-salude-due-anni-di-azienda-per-la-tutela-della-

salute-58353995371 
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