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Premessa 

 
Il Piano della Performance è un documento di Programmazione, previsto dal Decreto Legislativo 

27 Ottobre 2009, n. 150, la cui adozione è disposta anche per gli Enti del S.S.N., al fine di 

assicurare e garantire elevati standards qualitativi ed economici del servizio erogato, tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale. 

La finalità è quella di rendere partecipe la cittadinanza ed in particolare gli utenti del SSR degli 

obiettivi che l’Azienda Sanitaria si è data per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia 

diffusione tra i cittadini, operatori, utenti, associazioni di volontariato, ecc. 

Il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. a) del citato D.L.vo, 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.  

Il presente Piano delle Performance è riferito esclusivamente all’anno 2021 in quanto la 

Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 definisce un nuovo modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma; la legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 

superando tutte le precedenti norme in materia di diritto sanitario regionale prevede la 

scomposizione dell’Azienda per la Tutela della Salute, costituita con la legge regionale del 27 luglio 

2016 numero 17, in otto Aziende Socio sanitarie che saranno allocate presso tutte le province 

della Regione e la nascita dell’ Azienda Regionale della Salute (ARES). 

Il Piano Performance sarà un piano eccezionale che esplicherà la sua funzione di piano 

programmatico per l’anno 2021 e a seguito della costituzione delle aziende ogni azienda 

procederà alla gestione del proprio ciclo performance e alla nomina dell’OIV così come 

previsto dall’art.14 del decreto 150/2009.  

Il Piano è elaborato in coerenza con i contenuti del bilancio di previsione 2021-2023, e secondo le 

modalità indicate dal titolo II del decreto 150/2009 così come modificato dal decreto legislativo 

n°74 del 25 maggio 2017 (Decreto Madia), e dagli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 

funzione Pubblica ai sensi dell’art.19 del decreto legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114. 
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1. Presentazione dell’Azienda Tutela della Salute (ATS)  

1.1 Missione 
L’Azienda concorre alla tutela e promozione del benessere degli individui e della collettività nella 

Regione Autonoma della Sardegna e al mantenimento e miglioramento dello stato di salute, come 

diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ed esercita le proprie funzioni in 

maniera sinergica con gli altri soggetti del sistema sanitario regionale. L’Azienda promuove le 

attività di prevenzione, cura e riabilitazione in modo sistemico, cooperando, in una logica di 

integrazione, con i soggetti pubblici e privati presenti nel contesto regionale e, al proprio interno, 

promuove la formazione, quale variabile strategica del cambiamento, e la crescita professionale 

di tutti i collaboratori per mantenere elevati i livelli qualitativi dei servizi offerti. 

L’azione dell’Azienda si propone di migliorare lo stato di salute della popolazione, la qualità clinica 

e sanitaria dei servizi erogati, l’appropriatezza e la continuità di cura nei percorsi assistenziali, 

assicurando nel contempo condizioni sostenibili di equilibrio economico e finanziario. L’Azienda si 

impegna a perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di imparzialità, di 

partecipazione, di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità. 

La visione strategica dell’Azienda è rivolta a definire e strutturare un sistema organizzativo 

integrato regionale improntato sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti alle persone 

rispetto ai loro bisogni, ed attraverso cui si persegue la tutela della salute delle persone con 

appropriatezza, efficacia, orientamento al miglioramento continuo della qualità, alla valorizzazione 

degli operatori e all’uso ottimale delle risorse assegnate. 

Per la realizzazione della propria visione strategica, l’Azienda definisce il proprio assetto 

organizzativo e le modalità di funzionamento più appropriate, sulla base delle indicazioni 

programmatiche del governo regionale, con specifico riguardo agli obiettivi di prevenzione, clinico 

assistenziali ed economico finanziari. 

L’Azienda si configura come un’organizzazione capillare volta a valorizzare le differenti realtà 

demografiche, geomorfologiche e sociali della Sardegna, per rispondere al meglio alle specifiche 

esigenze territoriali. La strutturazione per Aree socio sanitarie locali e loro Distretti garantisce, in 

una logica reticolare, l'integrazione delle funzioni assistenziali per offrire alla popolazione servizi 

di qualità, sostenibili nel tempo; essa garantisce inoltre il funzionamento del modello hub e spoke 

al fine di favorire sia l’assistenza centralizzata ovvero distribuita secondo il criterio dell’intensità 

di cure cercando di combinare nel modo più opportuno gli specifici bisogni degli assistiti con la 

competenza dei professionisti e con le caratteristiche delle strutture della rete, sia la mobilità dei 

professionisti. La missione istituzionale è improntata ai seguenti principi guida: 

- la centralità della persona; 

- la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione 

continua delle risorse umane; 

- la compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti. 

Tale missione si realizza attraverso la valorizzazione di quattro fattori correlati tra loro: 
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- Percorsi di integrazione (Integrazione Ospedale-Territorio); 

- Appropriatezza (In ambito ospedaliero, specialistica e farmaceutica e PDTA); 

- Trasparenza organizzativa (utenti interni ed esterni); 

- Qualità (Professionale, Gestionale, Qualità percepita e Qualità del servizio). 

1.2 Chi Siamo 

l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta 

regionale e dalle direttive dell'Assessorato competente in materia di sanità, svolge le funzioni di: 

a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e 

socio-sanitari;  

b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in 

coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie; 

c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei 

processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli 

stessi;  

d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle 

disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto 

attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, 

delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei 

magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione 

dell'impatto delle stesse; 

e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende 

sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, 

manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio 

delle stesse; 

f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con 

quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 

n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 

5, lettera a); 

g) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM. 

Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di 

efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione 

socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le Aree 

Socio-Sanitarie Locali.  

Le Aree Socio-Sanitarie Locali costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS, e gli ambiti 

territoriali delle Aree Socio-Sanitarie Locali coincidono con quelli delle ex otto aziende sanitarie 

locali oggetto di incorporazione.  
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Le Aree Socio-Sanitarie Locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici 

aziendali e, sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, sono dotate di contabilità 

analitica separata all'interno del bilancio aziendale, documentata attraverso l'aggregazione dei 

dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio ospedaliero unico e alle articolazioni di 

area del dipartimento di prevenzione, svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e 

di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel 

territorio di riferimento. 

In tale contesto, l'Azienda per la Tutela della Salute ha la propria mission di garantire in modo 

costante ed uniforme la tutela dei cittadini residenti nell’intero territorio della Regione Sardegna. 

La dimensione regionale favorisce il perseguimento dell’obiettivo di rendere l’offerta dei servizi 

sanitari e sociosanitari omogenea sul territorio ed equamente accessibile, nonché la possibilità di 

leggere in modo unitario e coerente i bisogni di salute dei cittadini, nella prospettiva di fornire 

risposte appropriate su più livelli di complessità. 

Obiettivo strategico dell’Azienda per la Tutela della Salute è quello di realizzare un sistema 

efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di 

sistema al fine di garantire la compatibilità e la sostenibilità economica dell’intero sistema 

sanitario. 

1.3 Cosa Facciamo 

L’azione dell’Azienda per la Tutela della Salute è finalizzata in maniera fondamentale al 

miglioramento dello stato di salute della popolazione, alla qualità clinica e sanitaria dei servizi 

erogati, all’appropriatezza e continuità di cura nei percorsi assistenziali, alla capacità di mantenere 

condizioni di equilibrio economico-finanziario nella gestione del sistema azienda. Si impegna a 

perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di imparzialità, di partecipazione, 

di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità. 

 

Tali obiettivi   si concretizzano con azioni finalizzate a garantire la: 

Centralità del cittadino/paziente 

prendersi cura dei pazienti, rispondendo in modo adeguato ai loro bisogni di salute, ponendo 

attenzione alla centralità della persona e perseguendo l’umanizzazione nei rapporti interpersonali 

tra operatori sanitari ed utenti– pazienti, con nuovi modelli organizzativi in grado di trasferire la 

propria azione dall’idea di curare la malattia all’idea di farsi carico del malato; 

Equità 

Garantire pari e tempestiva opportunità di accesso alle prestazioni e ai servizi su tutto il territorio 

regionale, a parità di bisogno di salute. Il contrasto alle disuguaglianze di salute emergono, infatti, 

sempre più come elementi imprescindibili di un servizio sanitario di respiro universalistico che 

abbia in sé le caratteristiche di efficacia, efficienza ed equità.  

Legalità 
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garantire la legalità, assicurando che tutti gli atti e i comportamenti posti in essere dall’azienda 

siano rispondenti alle disposizioni normative vigenti. Vigilerà infatti sul rispetto dei vincoli di buona 

prassi di gestione dei servizi sanitari e di qualità delle prestazioni in quanto elementi necessari al 

conseguimento degli obiettivi di output; 

Trasparenza 

garantire ai portatori di interessi, relazioni trasparenti volte al raffronto produttivo e collaborativo 

con le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato esponenziali di 

interessi diffusi; la trasparenza è garantita mediante l’accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività svolta dall’ATS e dalle AA.SS.SS.LL allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento dei fini 

istituzionali; 

Crescita professionale, sviluppo e innovazione 

garantire la crescita professionale a tutti coloro che mettono la loro professionalità a servizio 

dell’Azienda con idonei percorsi formativi in relazione alle capacità di ognuno. La valorizzazione 

della professionalità degli operatori è determinante ai fini della qualità e dell’appropriatezza delle 

prestazioni. 

 

2. Analisi di contesto  
 
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 01.01.2020 ammonta a 

1.630.474 residenti, un dato che evidenzia sempre più vecchia e meno vitale la popolazione 

isolana. 



 

 

  

PIANO PERFORMANCE 2021  

 

 

8 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di 

dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 41.930 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. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

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

periodo 2010-2020 un incremento della popolazione di 5.347 abitanti. 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% (Fonte dati: GeoDemoIstat 2020). 

Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F.  
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

 

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 

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

le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa. 
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Il 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. 

 

2.1 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 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 25,27% della popolazione regionale. La 

percentuale di popolazione di 65 anni e più è al 24,39%, la popolazione di 75 anni e oltre ha 

raggiunto il 4,75% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 8oenni, incrementano il loro peso 

percentuale sul totale della popolazione residente con un 7,19% per l’anno 2020. 

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

ASSL SASSARI 36.185 83.510 128.690 21.340 19.011 15.868 23.562 328.166 

ASSL OLBIA 20.157 42.108 64.802 9.582 8.605 6.780 9.434 161.468 

ASSL NUORO 17.282 39.319 57.287 10.010 8.706 7.460 11.944 152.008 

ASSL LANUSEI 6.639 14.298 21.340 3.616 3.079 2.677 4.425 56.074 
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ASSL 0-14 15-39 40-64 65-70 70-74 75-79 >80 TOTALE 

ASSL ORISTANO 15.572 38.441 60.251 11.022 9.636 8.444 13.499 156.865 

ASSL SANLURI 9.910 23.727 36.992 6.708 5.867 4.796 7.754 95.754 

ASSL 
CARBONIA 

11.590 29.391 48.066 9.975 8.459 5.988 9.275 122.744 

ASSL CAGLIARI 62.070 141.193 224.062 35.550 31.691 25.479 37.350 557.395 

SARDEGNA 179.405 411.987 641.490 107.803 95.054 77.492 117.243 1.630.474 

 

 

 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

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 221,6 valore 

superiore a quello nazionale (178,4). Allo stesso modo, anche l’indice di dipendenza strutturale, 

Classi d'età  Totale 

0-14 180.379 

15-64 1.052.503 

65+ 397.592 
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importante nella scelta di politiche sociali, dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella 

in età lavorativa, presenta un valore, pari a 55%, è inferiore rispetto a quello nazionale (56,6). 

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. 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’indice di struttura della popolazione (rapporto percentuale tra il numero degli individui di età 

compresa tra 40 e 64 anni e numero di individui di età compresa tra i 15 e i 39) indica il grado di 

invecchiamento della popolazione e si attesta al 155,7%. 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 uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su 

quella che è appena entrata a farne parte, è pari al 170 %: questo significa che ogni 100 persone 

che entrano nell'età lavorativa, 170 ne escono con un notevole restringimento della base 

potenzialmente produttiva. Con il quoziente di natalità di 5,7 ogni 1000 abitanti la Sardegna è 

all’ultimo posto nella classifica nazionale, inferiore al valore medio nazionale (7,3) e di quello del 

Mezzogiorno (7,6). Ma lo sbilanciamento verso le classi di età più anziane si misura anche nella 

composizione interna delle donne in età feconda, e per questo il tasso di fecondità delle donne 

sarde è tra i più bassi in Italia, una media di 1,06 figli per donna contro un valore nazionale di 

1,32 ed una media del Mezzogiorno di poco inferiore (1,29). L’età media della madre al parto in 

Sardegna è di 32,5 anni, quasi un anno in più della media nazionale (31,9 anni) e del Mezzogiorno 

(31,7 anni). Il ritardo nella realizzazione dei progetti di vita familiare si riscontra anche in un tasso 

di nuzialità tra i più bassi in Italia, 2,9 matrimoni per mille abitanti nel 2018 contro i 3,2 della 

media nazionale ed i 3,9 del Mezzogiorno. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’invecchiamento investe tutta la Regione. Al 1° gennaio 2020 solo l’area socio sanitaria locale di 

Olbia-Tempio, con un indice pari al 170,7 %, riesce a registrare un valore inferiore alla media 

regionale e nazionale, rispettivamente 221,6% e 178,4%. Mentre le Aree socio Sanitarie di 

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 221,6 54,8 169,7 155,7 15,4

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 221,6 54,8 169,7 155,7 15,4

Italia 178,4 56,6 135,4 140,3 18,5
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Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia superiori al 200%, 

rispettivamente 273,5%, 290,7% e 253,5%. 

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

regionale.  

ASSL 0-14 15-39 40-64 >65 
INDICE DI 

VECCHIAIA 

ASSL SASSARI 20,17% 20,27% 20,06% 20,07% 220,48% 

ASSL OLBIA 11,24% 10,22% 10,10% 8,65% 170,67% 

ASSL NUORO 9,63% 9,54% 8,93% 9,59% 220,58% 

ASSL LANUSEI 3,70% 3,47% 3,33% 3,47% 207,82% 

ASSL ORISTANO 8,68% 9,33% 9,39% 10,71% 273,57% 

ASSL SANLURI 5,52% 5,76% 5,77% 6,32% 253,53% 

ASSL CARBONIA 6,46% 7,13% 7,49% 8,48% 290,74% 

ASSL CAGLIARI 34,60% 34,27% 34,93% 32,71% 209,55% 

SARDEGNA 11,00% 25,27% 39,34% 24,39% 221,62% 

ITALIA 12,98% 26,58% 37,29% 23,15% 178,40% 

 

 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)  

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

d’età. 

ASSL 0-14 15-39 40-64 >65 Totale 

ASSL SASSARI 11,03% 25,45% 39,21% 24,31% 328.166 

ASSL OLBIA 12,48% 26,08% 40,13% 21,31% 161.468 

ASSL NUORO 11,37% 25,87% 37,69% 25,08% 152.008 

ASSL LANUSEI 11,84% 25,50% 38,06% 24,60% 56.074 

ASSL ORISTANO 9,93% 24,51% 38,41% 27,16% 156.865 

ASSL SANLURI 10,35% 24,78% 38,63% 26,24% 95.754 

ASSL CARBONIA 9,44% 23,94% 39,16% 27,45% 122.744 

ASSL CAGLIARI 11,14% 25,33% 40,20% 23,34% 557.395 
SARDEGNA 11,00% 25,27% 39,34% 24,39% 1.630.474 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020  

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. 

              

                                                 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

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. Nel corso del 2019 in Sardegna sono 

state registrate 8.858 nascite, 580 in meno del 2018 (-6,9%) rispetto al 2012 quasi un quarto 

delle culle sarde sono vuote (-24,2%). La flessione – attestata da un recente report della Cna 

Sardegna – è molto preoccupante se si considera che nello stesso periodo (2012-2018) la 

contrazione ha toccato il -17,7% in Italia ed il -14,5% nel Mezzogiorno. È ragionevole ritenere 

che il rilevante calo delle nascite trovi spiegazione nei fenomeni di invecchiamento della struttura 

demografica, aggravati dai consistenti flussi di giovani in uscita dall’Isola in cerca di un 

inserimento lavorativo soddisfacente. Un'inesorabile discesa ha fatto precipitare la Sardegna dai 

13.538 nati del 2010 ai 9.438 del 2018 e ai 8.858 del 2019. Insomma, se a livello nazionale le 

coppie italiane mettono al mondo meno figli rispetto al passato, in Sardegna la situazione è ancora 

più accentuata se confrontata con il resto delle regioni Italiane.  

http://www.neodemos.info/glossary/popolazione/
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 2019)  

Infine, rispetto al 2002 si contano nell'Isola 85mila donne in meno nella classe 15-49 anni, il 20% 

in meno contro 8,2% della media nazionale. Di seguito il tasso di natalità suddiviso per ASSL. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 2019) 

 
 

2.2 La popolazione straniera 

Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola, nascono più figli di immigrati che bambini sardi, 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 1.630.474 alla fine del 2019. Nell'Isola sono state 

registrate nel 2019 8858 nascite, 580 in meno rispetto al 2018.  
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Per contro la popolazione straniera (tasso di natalità 5,4 per mille) mostra una struttura per età 

sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana.  

I residenti stranieri alla fine del 2019 sono 55.998.  

 

Fonte Geo DemoIstat 01.01.2020 

Quasi la metà, 26 mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (14.258, il 

25,46%), seguiti dai senegalesi (4.851, 8,6%), marocchini (4.484, 8,01%), cinesi (3.413, il 

6,09%). 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. È l’Area Socio Sanitari di Olbia quella con la maggiore concentrazione di stranieri: 

sono il 7,9% della popolazione residente, per l’Area di Cagliari il 3,5%.  
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La popolazione straniera incide per il 3,4% su quella regionale. 

 

  
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
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Incidenza percentuale per Area Stranieri Residenti 

Area Socio Sanitaria Stranieri Residenti 
% sulla popolazione 

residente 

ASSL SASSARI 11.104 3,4 

ASSL OLBIA 12.830 7,9 

ASSL NUORO 4.313 2,8 

ASSL LANUSEI 1.115 2 

ASSL ORISTANO 3.271 2,1 

ASSL SANLURI 1.390 1,5 

ASSL CARBONIA 2.183 1,8 

ASSL CAGLIARI 19.792 3,6 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

 
 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

3.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. Allo stato attuale 

l’organizzazione aziendale è caratterizzata dalle componenti strutturali previste dall’atto aziendale 

adottato, 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., dal 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). Tuttavia 

come esplicitato in premessa la riforma sanitaria disegnata dalla L.R. n. 24/2020 prevede la 

scomposizione dell’Azienda per la Tutela della Salute, costituita con la legge regionale n° 17 del 

27 luglio 2016, in otto Aziende Socio sanitarie che saranno allocate presso tutte le province della 
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Regione e la nascita dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 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 per 

tutte le aziende sanitarie di erogazione del sistema regionale. Ad ARES è anche affidato il compito 

di liquidare tutte le posizioni attive e passive di ATS, che deve cessare il 31/12/2020. È prevista 

l’attivazione dei nove nuovi soggetti giuridici (otto ASL e ARES) a far data dal 01/01/2021.  

In data 24/10/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario per la redazione del progetto 

di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 

liquidazione dell’ATS.  

La riorganizzazione prevista dalla Legge Regionale n. 24/2020 coinvolge l'intero Servizio Sanitario 

Regionale; la necessità di garantire la continuità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

secondo quanto delineato dal progetto di scorporo di cui alla delibera del commissario 

Straordinario n°133 dell’11 dicembre 2020, prevede due distinte fasi:  

una prima fase transitoria, nella quale la nascita del nuovo soggetto giuridico ARES è 

caratterizzata da un subentro in tutte le posizioni ed i rapporti della ATS, strumentalmente 

finalizzato al perseguimento di tre macro obiettivi fondamentali:  

o garantire l'avvio delle ASL attraverso il passaggio da ATS delle relative funzioni assistenziali 

(transitoriamente con attribuzioni temporanee di risorse alle ASL nelle more 

dell'assegnazione definitiva) e, contemporaneamente, avviare e svolgere, in concerto con 

i commissari/direttori dei nuovi soggetti, tutte le attività propedeutiche necessarie alla 

messa a regime del nuovo assetto organizzativo;  

o organizzare e svolgere le funzioni che la L.R. 24/2020 assegna alla stessa ARES;  

o avviare le attività necessarie per la liquidazione di ATS relative a posizioni attive e passive 

al 31/12/2021 che non devono essere trasferite ai nuovi soggetti individuati dalla riforma 

sanitaria regionale (per tale motivo, al fine di rinforzare gli scopi perseguiti dalla riforma 

regionale senza ancorare i nuovi soggetti alle gestioni pregresse, si provvede una soluzione 

specifica per l’attività liquidatoria).  

Una seconda fase di messa a regime (in esito alle operazioni propedeutiche di cui sopra), con un 

graduale trasferimento di tutte le titolarità dei rapporti da ARES alle ASL, di effettuazione degli 

scorpori/incorporazioni previsti e di assunzione da parte di ARES di tutte le funzioni di supporto 

tecnico/amministrativo anche a favore delle aziende ospedaliere e della AREUS.  

L’art.47, comma 12 della legge Regionale n° 24 dell’11.09.2020, prevede che l’azienda 

di cui all’art.3 e quelle di cui all’art.9, comma 3 sono costituite a decorrere dal 1.1.2021 

con singole deliberazioni contestuali della giunta regionale; tuttavia tutti i termini di cui 

all’art. 3, comma 6 e dell’art.47 commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi   

dall’art.6 Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n°22 del 2020 e n°30 del 

2020 comma 1 della Legge Regionale n°32 del 22 dicembre 2020. 
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3.1 L’Organigramma aziendale  
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. Allo stato attuale 

l’organizzazione aziendale è delineata dal seguente 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); 

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; 
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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. 

3.2 Le macro-articolazioni e le articolazioni aziendali  
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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3.3 Le risorse umane  
L’organico attuale rappresenta l’elemento fondamentale, caratterizzante e distintivo dell’Azienda 

Tutela della Salute nel perseguimento della missione aziendale. Di seguito l’organico dell’azienda 

suddiviso per Ruolo e per tipologia contrattuale. 

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 01/01/2021 i dipendenti ATS 

sono 15.095 di cui 13.860 a tempo indeterminato e 1.235 a tempo determinato.  

RUOLO 

TEMPO TEMPO 
TOTALE ∆ 

2021/2020 
INDETERMINATO DETERMINATO 

01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 

RUOLO 
SANITARIO 

10.461 10.076 362 910 10.823 10.986 163 

RUOLO 
AMMINISTRATIVO 

1.496 1.409 16 10 1.512 1.419 -93 

RUOLO TECNICO 2.247 2.335 299 314 2.546 2.649 103 

RUOLO 
PROFESSIONALE 

39 40 8 1 47 41 -6 

TOTALE 14.243 13.860 685 1.235 14.928 15.095 167 
Fonte dati: rielaborazione di SC Progr. San.e Strategica su database HR di SC Controllo di Gestione 

 

La tabella evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento complessivo di +167 unità di 

personale dovuto soprattutto all’assunzione di personale per far fronte alla pandemia Codid-19.  

Il grafico seguente evidenzia che il 92% del personale di ATS Sardegna è dipendente a tempo 

indeterminato mentre il restante 8% è a tempo determinato: è interessante evidenziare 

l’incremento del personale con contratto a tempo determinato che è cresciuto rispetto all’anno 

precedente passando da 685 a 1.235 unità (+550): l’incremento maggiore si rileva per il personale 

del ruolo sanitario che passa da 362 a 910 unità. 

 

 

 

13.860; 92%

1.235; 8%

Dipendenti ATS al 01.01.2021

Tempo Indeterminato

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

ruolo sanitario, il 18% al ruolo tecnico e il 9% a quello amministrativo mentre appare scarsamente 

rappresentato il ruolo professionale (41 unità).  

 

 

L’analisi degli indicatori dei caratteri quali-quantitativi delle risorse umane evidenzia rispetto 

all’anno precedente un incremento complessivo di 167 unità di personale quasi totalmente del 

ruolo sanitario (+163) e del ruolo tecnico (+103) dovuta soprattutto all’assunzione di maggiore 

personale per far fronte all’emergenza Covid-19 e per la sostituzione del personale fuoriuscito per 

maturazione dei requisiti di pensionamento; con specifico riferimento al ruolo amministrativo si 

osserva anche nel corso del 2020 una riduzione pari a -93 unità di personale (anche nel 2019 vi 

è stato un decremento -88 unità di personale).  Non si osservano variazioni rispetto all’età media 

del personale. 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 
01.01.2020 

Numero al 
01.01.2021 

∆ 2021/2020 

Numero totale dipendenti 14.928 15.095 167 

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 10.823 10.986 163 

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.546 2.649 103 

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1.512 1.419 -93 

Numero totale dipendenti ruolo professionale  47 41 -6 

Numero totale donne 10.087 10.328 241 

Numero totale uomini 4.876 4.767 -109 

Età media del personale 52 52 0 

Numero totale dei dirigenti 3.655 3.629 -26 

Età media dei dirigenti 54 53 -1 

Età media del personale dirigente femminile 52 52 0 

Età media del personale dirigente maschile 56 56 0 

10986; 73%

1419; 9%

2649; 18%

41; 0%

Personale ATS per ruolo al 01.01.2021
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Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 
01.01.2020 

Numero al 
01.01.2021 

∆ 2021/2020 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 58% 59% 1 

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 42% 41% -1 

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

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 10% 10% 0 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato 

14.243 13.860 -383 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato donne 

9.588 9.452 -136 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato uomini 

4.655 4.408 -247 

 

L’analisi di genere evidenzia che all’01.01.2021 le donne costituiscono il 68% del personale 

dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano  il  59% del totale dei Dirigenti aziendali 

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

maschi all’01.01.2021 registra un decremento pari a -1%. 

 

 

 

10328; 68%

4767; 32%

Analisi di genere al 01.01.2021
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3.4 Principali dati economici finanziari 

 
Con riferimento all’analisi dei costi della produzione si evince che il costo totale della produzione 

riferito all’anno 2019 ha subito un incremento nominale di euro 37.697.606,46 pari a + 1,24% 

rispetto all’anno precedente. Tale aumento è da imputare soprattutto al costo delle prestazioni di 

servizi il cui incremento in valore nominale ammonta ad euro 17.123.669 (+1%), al costo relativo 

al godimento beni di terzi con un incremento di euro 439.864 pari al 2,28%, al costo relativo agli 

10328

2127

4767

1502

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

personale totale

dirigenti

Analisi di genere al 01.01.2021: 
personale totale e personale dirigenziale

MASCHI FEMMINE

2127; 59%

1502; 41%

Analisi di genere del personale dirigenziale 
al 01.01.2021

FEMMINE

MASCHI



 

 

  

PIANO PERFORMANCE 2021  

 

 

29 

accantonamenti con un incremento di euro 3.218.401 pari al 4,03%, al valore della Variazione 

delle rimanenze di magazzino con un incremento nominale pari ad euro 29.315.212. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

VARIABILI ECONOMICHE 2019 2018 
Delta % 

2019 - 2018  

Acquisti  € 353.420.938 € 353.974.860 -0,16% 

Beni sanitari € 347.950.495 € 347.994.088 -0,01% 

Beni non sanitari € 5.470.443 € 5.980.772 -8,53% 

Prestazioni di Servizi € 1.737.176.586 € 1.720.052.917 1,00% 

Godimento beni di Terzi € 19.765.721 € 19.325.857 2,28% 

Personale € 804.765.927 € 813.768.258 -1,11% 

Sanitario € 660.951.612 € 667.455.540 -0,97% 

Professionale  € 3.283.526 € 3.495.524 -6,06% 

Tecnico  € 83.768.297 € 83.205.305 0,68% 

Amministrativo € 56.762.492 € 59.611.889 -4,78% 

Ammortamenti € 44.463.306 € 46.647.694 -4,68% 

Variazione Rimanenze di Magazzino € 21.143.836 -€ 8.171.376 -- 

Accantonamenti € 83.126.861 € 79.908.460 4,03% 

Accantonamenti per rischi e Oneri  € 24.670.699 € 29.248.595 -15,65% 

Altri Accantonamenti  € 58.456.162 € 50.659.865 15,39% 

Oneri diversi di gestione € 9.890.159 € 10.549.058 -6,25% 

Totale Costi Della Produzione € 3.073.753.334 € 3.036.055.728 1,24% 
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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 del 2019 è lievemente diminuita (- 0.16%); tale decremento è da attribuire al minor costo 

dei beni sanitari (- 0.01% pari a – 553.922,00 euro) ma anche al decremento rispetto all’anno 

precedente del costo dei beni non sanitari pari a – 8,53% (in valore nominale - 510.329,00 euro). 

 

 

 

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. 

 

 

 

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.  
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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 30% 

del costo totale e Servizi Sanitari per Farmaceutica pari al 16%. 

Altra voce significativa del costo della produzione 2019 è il costo del Personale per il quale si rileva 

un decremento rispetto all’anno precedente dell’1,11% pari a - 9.002.331 euro; la riduzione di 

tale costo è da attribuire soprattutto alla fuoriuscita di personale per maturazione dei requisiti di 

pensionamento e per trasferimento verso altre aziende sanitarie. Nella sua scomposizione si 

evince il rilevante peso relativo al costo del Personale Sanitario che rappresenta l’82% del costo 

totale.  
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Valore della produzione 

L’analisi dei dati relativi al valore della produzione evidenzia un incremento pari a euro 40.152.302 

in valore assoluto (+1,29%) rispetto all’anno precedente.  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

VARIABILI ECONOMICHE 2019 2018 
Delta %  

2019- 2018 

Contributi in c/esercizio 2.970.815.597 2.924.975.400 1,57% 

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione 
ad investimenti 

-11.705.840 -9.698.680 20,70% 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 

14.154.211 10.270.603 37,81% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

33.301.692 32.739.804 1,72% 

Concorsi, recuperi e rimborsi 79.927.682 88.076.161 -9,25% 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket) 

18.273.947 18.399.629 -0,68% 

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 38.762.397 39.287.484 -1,34% 

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

0 0 0,00% 

Altri ricavi e proventi 3.552.309 2.879.290 23,37% 

Totale valore della produzione  3.147.081.993 3.106.929.691 1,29% 

 

 

 

 

La crescita del valore della produzione rispetto all’anno precedente è dovuta soprattutto 

all’incremento della voce "Contributi in c/esercizio " aumentata in valore nominale di euro  

45.840.197 euro (+1,57%); anche le seguenti voci hanno contribuiscono a tale incremento: 
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“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” +3.883.608 euro 

(+37,81%), “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" +561.888 euro 

(+1,72%) e “Altri ricavi e proventi” +673.019 euro (+23,37%).  

 

 

 

Nella rappresentazione grafica della composizione del Valore della produzione, appare evidente il 

peso significativo dei contributi in conto esercizio assegnati pari al 94% del Valore totale e che nel 

2019, come già detto, hanno registrato un lieve incremento (+1,29%). Il fondamentale peso di 

tale voce emerge anche dal grafico sulla composizione del valore della produzione. 

 

 

 

Dal confronto rispetto all’anno 2018 delle altre voci, si rilevano i seguenti decrementi: “Rettifica 

contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti” – 2.007.160 euro (20,70%), “Concorsi, 

recuperi e rimborsi” -8.148.479 euro (-9,25%), "Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
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sanitarie (Ticket)" – 125.682 euro (-0,68%), “Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio” – 

525.087 euro (-1,34%). 

 

 

 

Raffronto valore della produzione e costi della produzione 

Dal confronto tra costi e valore della produzione riferiti all’anno 2018 e al 2019 si nota come il 

Valore della Produzione ha subito un incremento pari a 1,29% passando da 3.106.929.691 euro 

del 2018 a 3.147.081.993 euro del 2019. Anche i costi della produzione hanno registrato un 

aumento pari a 1,24% passando da 3.036.055.728 euro del 2018 a 3.073.753.334 euro del 2019.  

Inoltre, analizzando il differenziale tra valore e costo della produzione si nota che lo stesso rimane 

invariato al 2% per gli anni 2018 e 2019. 

 

RAFFRONTO VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE  

  2019 2018 
Delta %  

2019 - 2018 

Valore della Produzione 3.147.081.993 3.106.929.691 1,29% 

Costi della Produzione 3.073.753.334 3.036.055.728 1,24% 

Differenziale VP-CP 2% 2% 
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Il grafico seguente mostra l’andamento del valore e costo della produzione nell’ultimo triennio. 

Più in particolare esso evidenzia un andamento crescente sia dei costi di produzione che del valore 

della produzione nel triennio 2017-2019. 

Se nel 2017 il valore della produzione è pari a 2.995.906.290 di euro, nel 2018 si registra un lieve 

aumento toccando il valore di euro 3.106.929.691 per poi crescere ancora nel 2019 con un valore 

pari ad 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 3.036.055.728 per poi assumere un valore 

pari ad euro 3.073763.334 nell’anno 2019. 

 

 

3.5 Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale 

 
Il Bilancio Economico Preventivo per gli anni 2021-2023 è stato redatto ai sensi dell’art.25 del 

DLGS 118/2011. 

La documentazione si compone del Bilancio di previsione, che include un conto economico 

preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici. Sono previsti, inoltre, la Nota Illustrativa 
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(che esplica i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio) e una Relazione di 

accompagnamento del Direttore Generale. 

Il CE di Previsione è stato redatto tenendo conto della normativa in materia di contabilità e bilancio 

dettata da: 

• norme civilistiche, di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e principi contabili 

emanati da OIC; 

• Decreto Legislativo n. 118/2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”; 

• nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle comunicazioni pervenute dalla Direzione 

Generale della Sanità sulla tematica oggetto del presente documento. 

La redazione della versione del BEP 2021 oggetto della presente relazione è stata influenzata da 

due ordini di fattori esogeni che incideranno sensibilmente nella gestione economico-finanziaria e 

sull’assetto organizzativo-istituzionale dell’ATS Sardegna, individuabili: 

- nella riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L.R. 24/2020 “Riforma del 

sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 

Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 

e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e nel 

commissariamento dell’ATS Sardegna, così come previsto dall’art.47, e del relativo piano 

di scorporo, incorporazione e di riconversione dei servizi sanitari; 

- nelle dinamiche epidemiologiche dell’attuale fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 

(COVID-19) e conseguenti modulazioni di risorse per far fronte alle misure preventive e 

di gestione dell’emergenza sanitaria, seppur garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Per quanto riguarda i costi derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19 si è provveduto a una 

quantificazione distinta rispetto alla programmazione economico-finanziaria, così come da 

indicazioni regionali pervenute via mail in data 12/11/2020, secondo cui i costi COVID che 

potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc nel momento in cui verrà approvata la legge 

finanziaria 2021 – 2023 dovranno essere esclusi dal Bilancio di Previsione. 

Pertanto il BEP 2021-2023 sarà oggetto di revisione e/o integrazione alla luce della prossima 

attuazione della L.R. 24/2020 e della Legge Finanziaria, con conseguente necessario adeguamento 

dei valori in relazione alle mutate esigenze derivanti dal nuovo assetto organizzativo istituzionale 

del Sistema Sanitario Regionale. 

Tali revisioni terranno in considerazione il principio della compensazione fra i costi, tale per cui i 

risparmi ulteriori ottenuti in alcune voci di costo possono andare a compensare i minori risparmi 

eventualmente conseguiti, previa condivisione con il competente assessorato. 

Nell’elaborazione delle presenti ipotesi previsionali, inoltre, sono state considerate le varie 

interlocuzioni e note con il competente assessorato regionale ed in particolare: 

 la Nota RAS – protocollo 4034 del 24/02/2020, con la quale il Servizio Programmazione 

Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della 
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Sanità ha comunicato le ulteriori risorse assegnate per il payback per le annualità 2020-

2021-2022; 

 la Nota RAS - protocollo n. 23686 del 22/10/2020, con la quale il Servizio 

Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della 

Direzione Generale della Sanità ha comunicato le assegnazioni relative alle risorse del 

FSR indistinto e ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-

23. 

La presente documentazione è stata predisposta tenendo conto di quanto definito con il protocollo 

d’intesa tra la ATS e l’AREUS, in merito alla gestione dei processi amministrativi e contabili, di cui 

alla deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 04/07/2018 in merito alla gestione dei processi 

amministrativi e contabili, ex art. 15 L. 241/1990 e del relativo programma di riparto dei costi allo 

stesso allegato. 

Inoltre si è tenuto conto delle interlocuzioni con l’AOU di Cagliari, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu 

per quanto concerne le voci relative alle partite intercompany da iscrivere nei rispettivi CE 

previsionali. 

In estrema sintesi, la programmazione economica rappresentata considera uno scenario di 

coerenza con le indicazioni regionali che richiedono la predisposizione del Conto Economico con il 

pareggio di bilancio nell’anno 2021 ed il consolidamento di tale risultato nell’arco del prossimo 

triennio. Si ritiene opportuno sottolineare che, a causa del grave scenario emergenziale 

determinato dall’evoluzione epidemiologica dovuta al COVID-19 e del particolare momento di 

riorganizzazione che sta caratterizzando la trasformazione del Servizio Sanitario Regionale con 

l’applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24/2020, sarà necessario procedere alla 

rielaborazione dei documenti di programmazione in aderenza al nuovo contesto. 

Di seguito si riporta il Bilancio Preventivo Economico redatto quale documento allegato al 

Programma Sanitario Triennale e Annuale.  

 

Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale 

 

      2021 2020 

IMPORTO 

VARIAZIONE 
T/T-1 

VAR 

% 
T/T-1 

2022 2023 

  A A) VALORE DELLA PRODUZIONE             

AA0010 A1 1) Contributi in c/esercizio  3.070.241.657,00  
  

2.979.624.293,50  
       

90.617.363,50  
3,04%  3.052.513.215,00   3.052.513.215,00  

AA0020 A1a 
a) Contributi in c/esercizio - da 
Regione o Provincia Autonoma per 
quota F.S. regionale 

         
2.822.301.741,00  

            
2.746.851.641,82  

               
75.450.099,18  

2,75% 
        

2.865.173.299,00  
        

2.865.173.299,00  

AA0050 A1b 
b) Contributi in c/esercizio - extra 
fondo  

               
247.939.916,00  

                  
232.772.651,68  

                   
15.167.264,32  

6,52% 
                

187.339.916,00  
                

187.339.916,00  

AA0070 A1b1 
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) - vincolati 

                  
48.441.969,00  

                      
49.281.049,13  

-                       
839.080,13  

-1,70% 
                  

48.441.969,00  
                  

48.441.969,00  

AA0080 A1b2 
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

bilancio a titolo di copertura LEA  

                

159.126.567,00  

                   

149.188.578,48  

                    

9.937.988,52  
6,66% 

                 

98.526.567,00  

                 

98.526.567,00  

AA0090 A1b3 

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. 

(extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura extra 
LEA  

                  
13.636.000,00  

                      
10.310.000,00  

                    
3.326.000,00  

32,26% 
                  

13.636.000,00  
                  

13.636.000,00  

AA0100 A1b4 
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) - altro  

                  
24.231.000,00  

                     
21.500.024,07  

                    
2.730.975,93  

12,70% 
                  

24.231.000,00  
                  

24.231.000,00  

AA0110 A1b5 
5) Contributi da aziende sanitarie 

pubbliche (extra fondo)  

                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    
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      2021 2020 

IMPORTO 

VARIAZIONE 
T/T-1 

VAR 

% 
T/T-1 

2022 2023 

AA0140 A1b6 6) Contributi da altri soggetti pubblici  
                    

2.504.380,00  

                       

2.493.000,00  

                             

11.380,00  
0,46% 

                    

2.504.380,00  

                    

2.504.380,00  

AA0180 A1c 
c) Contributi in c/esercizio - per 

ricerca  

                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

AA0190 A1c1 
1) da Ministero della Salute per 

ricerca corrente  

                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

AA0200 A1c2 
2) da Ministero della Salute per 

ricerca finalizzata  

                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

AA0210 A1c3 3) da Regione e altri soggetti pubblici  
                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

AA0220 A1c4 4) da privati  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

AA0230 A1d 
d) Contributi in c/esercizio - da 
privati  

                                               
-    

                                                  
-    

                                               
-    

0,00% 
                                            

-    
                                               

-    

AA0240 A2 
2) Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti  

-                 
6.673.868,00  

-                     
9.385.597,00  

                      
2.711.729,00  

-
28,89% 

-                 
5.000.000,00  

-                 
5.000.000,00  

AA0270 A3 
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi 
precedenti  

                     
8.129.028,00  

                    
24.776.640,00  

-                
16.647.612,00  

-
67,19% 

                  
12.436.745,00  

                  
12.436.745,00  

AA0320 A4 
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria  

                  
27.768.918,00  

                    
32.746.203,56  

-                 
4.977.285,56  

-
15,20% 

                     
31.015.711,00  

                     
31.015.711,00  

AA0340+
AA0450 

A4a 
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie - ad aziende sanitarie 

pubbliche  

               
18.794.778,00  

                   
19.045.060,74  

-                   
250.282,74  

-1,31% 
               

18.794.778,00  
               

18.794.778,00  

AA0670 A4b 
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie - intramoenia  

                 
3.376.665,00  

                      
5.736.646,15  

-                 
2.359.981,15  

-

41,14% 

                 
3.376.665,00  

                 
3.376.665,00  

AA0440+
AA0610+
AA0660 

A4c 
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie - altro  

                 
5.597.475,00  

                     
8.287.496,67  

-                
2.690.021,67  

-
32,46% 

                 
8.844.268,00  

                 
8.844.268,00  

AA0750 A5 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  
                  

38.412.372,00  
                      

41.412.354,82  
-                 

2.999.982,82  
-7,24% 

                 
39.740.350,00  

                 
39.740.350,00  

AA0940 A6 
6) Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (Ticket)  

                   
11.406.603,00  

                      
20.614.633,10  

-                  
9.208.030,10  

-
44,67% 

                  
20.614.633,00  

                  
20.614.633,00  

AA0980 A7 
7) Quota contributi in c/capitale 
imputata nell'esercizio 

                 
47.279.000,00  

                    
44.438.597,00  

                    
2.840.403,00  

6,39% 
                 

47.279.000,00  
                 

47.279.000,00  

AA1050 A8 
8) Incrementi delle immobilizzazioni 
per lavori interni  

                                               
-    

                                                  
-    

                                               
-    

0,00% 
                                               

-    
                                               

-    

AA1060 A9 9) Altri ricavi e proventi  
                    

3.233.589,00  
                       

4.958.700,00  
-                     

1.725.111,00  
-

34,79% 
                    

4.958.700,00  
                    

4.958.700,00  

AZ9999   TOTALE A) 
          

3.199.797.299,00  
               

3.139.185.824,98  
                   

60.611.474,02  
1,93% 

         
3.203.558.354,00  

         
3.203.558.354,00  

  B B) COSTI DELLA PRODUZIONE             

BA0010 B1 1) Acquisti di beni      356.579.930,00  
       

350.084.167,00  

        

6.495.763,00  
1,86%     356.579.930,00      356.579.930,00  

BA0020 B1a a) Acquisti di beni sanitari  
                 

351.131.490,00  

                  

345.153.392,00  

                    

5.978.098,00  
1,73% 

                 

351.131.490,00  

                 

351.131.490,00  

BA0310 B1b b) Acquisti di beni non sanitari  
                    

5.448.440,00  

                       

4.930.775,00  

                         

517.665,00  
10,50% 

                    

5.448.440,00  

                    

5.448.440,00  

BA0400 B2 2) Acquisti di servizi sanitari  
   

1.597.819.411,00  
   

1.552.628.572,89  
        

45.190.838,11  
2,91%  1.596.750.905,00   1.596.750.905,00  

BA0410 B2a 
a) Acquisti di servizi sanitari - 
Medicina di base  

               
195.568.226,00  

                  
195.589.872,66  

-                          
21.646,66  

-0,01% 
               

190.286.226,00  
               

190.286.226,00  

BA0490 B2b 
b) Acquisti di servizi sanitari - 
Farmaceutica  

              
245.889.450,00  

                 
238.452.835,06  

                     
7.436.614,94  

3,12% 
              

245.889.450,00  
              

245.889.450,00  

BA0530 B2c 
c) Acquisti di servizi sanitari per 
assitenza specialistica ambulatoriale  

                
207.810.614,00  

                 
203.578.099,86  

                      
4.232.514,14  

2,08% 
                

207.810.614,00  
                

207.810.614,00  

BA0640 B2d 
d) Acquisti di servizi sanitari per 
assistenza riabilitativa  

                  
51.864.382,00  

                    
52.627.973,00  

-                       
763.591,00  

-1,45% 
                  

51.864.382,00  
                  

51.864.382,00  

BA0700 B2e 
e) Acquisti di servizi sanitari per 
assistenza integrativa  

                  
37.140.000,00  

                     
37.140.000,00  

                                               
-    

0,00% 
                  

37.140.000,00  
                  

37.140.000,00  

BA0750 B2f 
f) Acquisti di servizi sanitari per 
assistenza protesica  

                   
17.579.170,00  

                      
17.579.170,00  

                                               
-    

0,00% 
                   

17.579.170,00  
                   

17.579.170,00  

BA0800 B2g 
g) Acquisti di servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera  

              
530.906.646,00  

                   
511.863.679,80  

                  
19.042.966,20  

3,72% 
              

530.906.646,00  
              

530.906.646,00  

BA0900 B2h 
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica 
residenziale e semiresidenziale  

                 
24.996.644,00  

                    
20.733.000,00  

                    
4.263.644,00  

20,56% 
                 

24.996.644,00  
                 

24.996.644,00  

BA0960 B2i 
i) Acquisti prestazioni di distribuzione 
farmaci File F  

               
135.884.483,00  

                  
135.292.282,40  

                        
592.200,60  

0,44% 
               

135.884.483,00  
               

135.884.483,00  

BA1030 B2j 
j) Acquisti prestazioni termali in 
convenzione  

                    
2.259.037,00  

                       
2.259.037,33  

-                                      
0,33  

0,00% 
                    

2.259.037,00  
                    

2.259.037,00  

BA1090 B2k 
k) Acquisti prestazioni di trasporto 
sanitario  

                    
5.679.966,00  

                       
2.944.428,78  

                    
2.735.537,22  

92,91% 
                    

5.679.966,00  
                    

5.679.966,00  

BA1140 B2l 
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie 
a rilevanza sanitaria  

                  
80.196.439,00  

                    
86.739.395,00  

-                 
6.542.956,00  

-7,54% 
                  

80.196.439,00  
                  

80.196.439,00  

BA1200 B2m 
m) Compartecipazione al personale 
per att. Libero-prof. (intramoenia)  

                    
3.378.490,00  

                        
3.041.549,00  

                         
336.941,00  

11,08% 
                    

3.378.490,00  
                    

3.378.490,00  

BA1280 B2n 
n) Rimborsi Assegni e contributi 
sanitari  

                      
8.411.599,00  

                     
10.248.680,00  

-                   
1.837.081,00  

-
17,93% 

                      
8.411.599,00  

                      
8.411.599,00  

BA1350 B2o 
o) Consulenze, collaborazioni, 
interinale, altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie  

                 

25.248.602,00  

                      

15.058.419,00  

                    

10.190.183,00  
67,67% 

                 

22.462.096,00  

                 

22.462.096,00  

BA1490 B2p 
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari 

a rilevanza sanitaria  

                 

24.907.635,00  

                       

19.480.151,00  

                    

5.427.484,00  
27,86% 

                  

31.907.635,00  

                  

31.907.635,00  

BA1550 B2q q) Costi per differenziale Tariffe TUC  
                           

98.028,00  

                                                  

-    

                           

98.028,00  
0,00% 

                           

98.028,00  

                           

98.028,00  
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VARIAZIONE 
T/T-1 

VAR 

% 
T/T-1 

2022 2023 

BA1560 B3 3) Acquisti di servizi non sanitari      195.392.295,00  
       

178.938.086,19  

       

16.454.208,81  
9,20%     192.357.704,00      192.357.704,00  

BA1570 B3a a) Servizi non sanitari  
                

186.565.418,00  

                   

174.809.342,19  

                    

11.756.075,81  
6,73% 

                

184.587.718,00  

                

184.587.718,00  

BA1750 B3b 

b) Consulenze, collaborazioni, 

interinale, altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie 

                    
5.527.376,00  

                        
1.675.744,00  

                     
3.851.632,00  

229,85
% 

                    
4.470.485,00  

                    
4.470.485,00  

BA1880 B3c c) Formazione  
                     

3.299.501,00  
                       

2.453.000,00  
                         

846.501,00  
34,51% 

                     
3.299.501,00  

                     
3.299.501,00  

BA1910 B4 4) Manutenzione e riparazione         51.174.299,00  
         

47.157.426,00  
         

4.016.873,00  
8,52%        51.174.299,00         51.174.299,00  

BA1990 B5 5) Godimento di beni di terzi         20.534.313,00  
         

16.379.002,00  
          

4.155.311,00  
25,37%        16.989.391,00         16.989.391,00  

BA2080 B6 6) Costi del personale      804.765.927,00  
      

824.300.655,00  
-     

19.534.728,00  
-2,37%      815.000.001,00       815.000.001,00  

BA2110 B6a a) Personale dirigente medico  
               

330.864.218,00  
                 

329.996.799,00  
                         

867.419,00  
0,26% 

              
327.025.968,00  

              
327.025.968,00  

BA2150 B6b 
b) Personale dirigente ruolo sanitario 
non medico  

                  
33.724.187,00  

                     
34.818.702,00  

-                   
1.094.515,00  

-3,14% 
                 

34.645.380,00  
                 

34.645.380,00  

BA2190 B6c c) Personale comparto ruolo sanitario  
              

296.363.207,00  
                  

304.312.595,00  
-                 

7.949.388,00  
-2,61% 

                 
300.111.046,00  

                 
300.111.046,00  

BA2240+
BA2330+

BA2420  

B6d d) Personale dirigente altri ruoli  
                     

9.688.912,00  

                       

9.892.863,00  

-                       

203.951,00  
-2,06% 

                     

9.809.816,00  

                     

9.809.816,00  

BA2280+

BA2370+
BA2460  

B6e e) Personale comparto altri ruoli  
                

134.125.403,00  
                  

145.279.696,00  
-                 

11.154.293,00  
-7,68% 

                
143.407.791,00  

                
143.407.791,00  

BA2500 B7 7) Oneri diversi di gestione          8.555.275,00  
           

9.194.368,00  
-          

639.093,00  
-6,95%         8.555.275,00          8.555.275,00  

BA2560 B8 8) Ammortamenti 
                  

51.790.552,00  
                      

51.339.940,71  
                          

450.611,29  
0,88% 

                  
51.790.552,00  

                  
51.790.552,00  

BA2570 B8a 
a) Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali  

                    
2.352.000,00  

                        
2.501.389,35  

-                       
149.389,35  

-5,97% 
                    

2.352.000,00  
                    

2.352.000,00  

BA2590 B8b b) Ammortamenti dei Fabbricati  
                 

24.234.590,00  
                    

23.734.589,36  
                        

500.000,64  
2,11% 

                 
24.234.590,00  

                 
24.234.590,00  

BA2620 B8c 
c) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  

                 
25.203.962,00  

                     
25.103.962,00  

                         
100.000,00  

0,40% 
                 

25.203.962,00  
                 

25.203.962,00  

BA2630 B9 
9) Svalutazione delle 
immobilizzazioni e dei crediti  

                                               
-    

                                                  
-    

                                               
-    

0,00% 
                                               

-    
                                               

-    

BA2660 B10 10) Variazione delle rimanenze  
-                 

2.520.000,00  
-                     

2.020.000,00  
-                      

500.000,00  
24,75% 

-                 
2.520.000,00  

-                 
2.520.000,00  

BA2670 B10a 
a) Variazione delle rimanenze 
sanitarie  

-                 
2.500.000,00  

-                     
2.000.000,00  

-                      
500.000,00  

25,00% 
-                 

2.500.000,00  
-                 

2.500.000,00  

BA2680 B10b 
b) Variazione delle rimanenze non 
sanitarie  

-                         
20.000,00  

-                            
20.000,00  

                                               
-    

0,00% 
-                         

20.000,00  
-                         

20.000,00  

BA2690 B11 11) Accantonamenti  
                 

56.298.852,00  

                    

50.842.749,46  

                     

5.456.102,54  
10,73% 

                 

56.298.852,00  

                 

56.298.852,00  

BA2700 B11a a) Accantonamenti per rischi  
                  

13.270.232,00  

                        

14.109.611,47  

-                      

839.379,47  
-5,95% 

                  

13.270.232,00  

                  

13.270.232,00  

BA2760 B11b 
b) Accantonamenti per premio 

operosità  

                    

2.607.529,00  

                        

2.607.528,81  

                                          

0,19  
0,00% 

                    

2.607.529,00  

                    

2.607.529,00  

BA2770 B11c 
c) Accantonamenti per quote 

inutilizzate di contributi vincolati  

                    

11.315.000,00  

                      

15.568.066,18  

-                  

4.253.066,18  

-

27,32% 

                    

11.315.000,00  

                    

11.315.000,00  

BA2820 B11d d) Altri accantonamenti 
                   

29.106.091,00  

                     

18.557.543,00  

                  

10.548.548,00  
56,84% 

                   

29.106.091,00  

                   

29.106.091,00  

BZ9999   TOTALE B) 
          

3.140.390.854,00  

             

3.078.844.967,25  

                  

61.545.886,75  
2,00% 

          

3.142.976.909,00  

          

3.142.976.909,00  

(A-B)   
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 

                 

59.406.445,00  

                    

60.340.857,73  

-                       

934.412,73  
-1,55% 

                  

60.581.445,00  

                  

60.581.445,00  

  C 
C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
            

CA0010+
CA0050 

C1 
1) Interessi attivi ed altri proventi 
finanziari  

                         
287.201,00  

                             
287.201,00  

                                               
-    

0,00% 
                         

287.201,00  
                         

287.201,00  

CA0110+
CA0150 

C2 
2) Interessi passivi ed altri oneri 
finanziari 

                     
1.649.853,00  

                        
1.650.853,00  

-                             
1.000,00  

-0,06% 
                     

1.649.853,00  
                     

1.649.853,00  

CZ9999   TOTALE C) 
-                  

1.362.652,00  
-                      

1.363.652,00  
                               

1.000,00  
-0,07% 

-                  
1.362.652,00  

-                  
1.362.652,00  

  D 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

            

DA0010 D1 1) Rivalutazioni  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

DA0020 D2 2) Svalutazioni 
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

DZ9999   TOTALE D) 
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

  E 
E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

            

EA0010 E1 1) Proventi straordinari  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

EA0020 E1a a) Plusvalenze  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

EA0030 E1b b) Altri proventi straordinari  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    

EA0260 E2 2) Oneri straordinari  
                                               

-    
                                                  

-    
                                               

-    
0,00% 

                                               
-    

                                               
-    
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EA0270 E2a a) Minusvalenze  
                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

EA0280 E2b b) Altri oneri straordinari  
                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

EZ9999   TOTALE E) 
                                               

-    

                                                  

-    

                                               

-    
0,00% 

                                               

-    

                                               

-    

XA0000   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A-B+C+D+E) 

                 

58.043.793,00  

                    

58.977.205,73  

-                       

933.412,73  
-1,58% 

                  

59.218.793,00  

                  

59.218.793,00  

  Y 
Y) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO 
            

YA0010 Y1 1) IRAP  
                 

57.387.793,00  
                    

58.644.205,64  
-                   

1.256.412,64  
-2,14% 

                 
58.562.793,00  

                 
58.562.793,00  

YA0020 Y1a 
a) IRAP relativa a personale 
dipendente  

                   
51.193.587,00  

                    
52.469.000,00  

-                   
1.275.413,00  

-2,43% 
                 

52.368.587,00  
                 

52.368.587,00  

YA0030 Y1b 
b) IRAP relativa a collaboratori e 
personale assimilato a lavoro 
dipendente  

                    
5.922.000,00  

                       
5.903.000,00  

                            
19.000,00  

0,32% 
                    

5.922.000,00  
                    

5.922.000,00  

YA0040 Y1c 
c) IRAP relativa ad attività di libera 
professione (intramoenia)  

                        
272.000,00  

                            
272.000,00  

                                               
-    

0,00% 
                        

272.000,00  
                        

272.000,00  

YA0050 Y1d 
d) IRAP relativa ad attività 
commerciali  

                                   
206,00  

                                      
205,64  

                                         
0,36  

0,18% 
                                   

206,00  
                                   

206,00  

YA0060 Y2 2) IRES  
                        

656.000,00  
                            

656.000,00  
                                               

-    
0,00% 

                        
656.000,00  

                        
656.000,00  

YA0090 Y3 
3) Accantonamento a fondo imposte 
(accertamenti, condoni, ecc.) 

                                               
-    

                                                  
-    

                                               
-    

0,00% 
                                               

-    
                                               

-    

YZ9999   TOTALE Y) 
                 

58.043.793,00  
                    

59.300.205,64  
-                   

1.256.412,64  
-2,12% 

                  
59.218.793,00  

                  
59.218.793,00  

ZZ9999   
UTILE (PERDITA) 

DELL'ESERCIZIO 
                             -    

-             

322.999,91  

             

322.999,91  

-

100,00
% 

                             -                                 -    

Fonte dati ed Elaborazioni SC. Controllo di Gestione 
 

4.La Programmazione Annuale 2021 
L’azienda opera in relazione alle politiche regionali ed agli obiettivi assegnati dall’Assessorato alla 

sanità e alle Politiche Sociali, al fine di raggiungere i risultati individuati nella programmazione 

regionale in un’ottica di sinergia sistemica.  

In considerazione della legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 

norme di settore” e ss.mm.ii, per l’anno 2021, gli obiettivi sono finalizzati all’attuazione del 

processo di riforma del servizio sanitario regionale; la Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna, con DGR n. 67/9 del 31.12.2020, ha disposto la proroga fino al 30.06.2021- riducibile 

nel caso di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 - 

dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES 

e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS cui 

alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020. 

In esecuzione della citata Delibera n. 67/9 del 31/12/2020, è stato stipulato tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e il Commissario apposito contratto, in forza del quale, il commissario 

si impegna “a redigere il progetto di attivazione dell’ARES come definita dall’art. 3 della legge 

regionale n. 24 del 11/09/2020, secondo le indicazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, nonché ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione 

indispensabili per la continuità e funzionalità dell’ATS e in ogni caso ogni altra funzione connessa 

ad attività di gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti e atti di programmazione 
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nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato di servizi presenti sul territorio 

regionale”. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della L.R.24/2020 e a quanto contenuto nei 

provvedimenti regionali di programmazione, il Direttore Generale dell’Assessorato dell’igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale, con la nota Obiettivi del Commissario Straordinario ATS e dei 

Commissari Straordinari delle ASL, nominati ai sensi della L.R. n.24 e ss.mm.ii prot.1215 del 

18.01.01.2021, ha comunicato al Commissario Straordinario ATS i principali  obiettivi da declinare 

ai Commissari Straordinari delle ASL. 

Il Ciclo Performance per l’anno 2021 è un processo di passaggio tra vecchia e nuova 

organizzazione ATS.  

 

Gli obiettivi strategici che l’azienda ritiene coerenti rispetto ai bisogni degli assistiti e alle finalità 

istituzionali aziendali oltreché alle scelte strategiche aziendali derivanti   dall’attuale contesto sono 

i seguenti: 
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Come già argomentato l’attuazione del progetto di scorporo di cui alla delibera del Commissario 

Straordinario n°133 dell’11 dicembre 2020, prevede due distinte fasi:  

- una prima fase transitoria, nella quale la nascita del nuovo soggetto giuridico ARES è 

caratterizzata da un subentro in tutte le posizioni ed i rapporti della ATS, strumentalmente 

finalizzato al perseguimento di tre macro obiettivi fondamentali:  

o garantire l'avvio delle ASL attraverso il passaggio da ATS delle relative funzioni assistenziali 

(transitoriamente con attribuzioni temporanee di risorse alle ASL nelle more 

dell'assegnazione definitiva) e, contemporaneamente, avviare e svolgere, in concerto con 

i commissari/direttori dei nuovi soggetti, tutte le attività propedeutiche necessarie alla 

messa a regime del nuovo assetto organizzativo;  

o organizzare e svolgere le funzioni che la L.R. 24/2020 assegna alla stessa ARES;  

o avviare le attività necessarie per la liquidazione di ATS relative a posizioni attive e passive 

al 31/12/2021 che non devono essere trasferite ai nuovi soggetti individuati dalla riforma 

sanitaria regionale (per tale motivo, al fine di rinforzare gli scopi perseguiti dalla riforma 

regionale senza ancorare i nuovi soggetti alle gestioni pregresse, si provvede una soluzione 

specifica per l’attività liquidatoria);  

- una seconda fase di messa a regime (in esito alle operazioni propedeutiche di cui sopra), con un 

graduale trasferimento di tutte le titolarità dei rapporti da ARES alle ASL, di effettuazione degli 

scorpori/incorporazioni previsti e di assunzione da parte di ARES di tutte le funzioni di supporto 

tecnico/amministrativo anche a favore delle aziende ospedaliere e della AREUS.  

Con riferimento alla programmazione sanitaria, non si può non rammentare che in Italia, gli effetti 

pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per 

COVID-19 cui è stata data risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020. Sono stati adottati diversi Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze regionali e del Ministero della salute per 

determinare un contenimento degli effetti epidemiologici, che si è tradotto in prima battuta in 

misure di sorveglianza sanitaria speciale (cd. quarantena con sorveglianza attiva) e divieto di 

spostamento soprattutto per i soggetti con sintomi. 

Contestualmente, sono stati emanati ed approvati una serie di decreti legge per mettere in campo 

misure urgenti che, sotto il profilo sanitario, hanno disposto un consistente incremento del livello 

del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, impegnando le Regioni e le province 

autonome a redigere programmi operativi per utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali, 

con monitoraggio congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze.  

Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, 

coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione.  

La pandemia da COVID-19 è una emergenza globale legata alla comparsa del virus (SARSCoV-2) 

e in poco tempo la malattia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo ed è stata in grado di  

sovraccaricare anche i sistemi sanitari più resilienti con ampie ripercussioni socio-economiche per 
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il forte impatto sui sistemi sanitari, economici e sociali  per l’effetto delle misure prese per 

controllare la trasmissione; allo stato attuale siamo in presenza di una seconda fase della curva 

epidemica che si è generata in Sardegna in conseguenza del massiccio arrivo di turisti nella 

stagione estiva, e non è da escludere che possa  ipotizzarsi una terza fase a seguito delle festività 

natalizie pertanto alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici sono state ulteriormente 

rivalutate  le linee di indirizzo strategico con una revisione dei processi di diagnostica e di 

assistenza nelle diverse fasi della malattia e nei diversi setting assistenziali. 

La situazione emergenziale da COVID-19 ha richiesto, infatti, nel periodo di maggior diffusione 

dell'infezione ad un ripensamento della propria pianificazione e cosi come per il 2020 anche per 

2021 l’azienda ha indirizzato le strategie aziendali e le conseguenti attività gestionali ad un’intensa 

operatività indirizzata a percorsi di programmazione relativa ai tre livelli assistenziali Ospedaliera, 

Distrettuale e Sanitaria Collettiva rafforzando tutte le  azioni volte a minimizzare i rischi posti dalle 

malattie infettive e per mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità.  

Le azioni sono rivolte principalmente all'immediato potenziamento dei Reparti di terapia intensiva 

oltre dei reparti di pneumologia e malattie infettive, all'acquisto di impianti ed attrezzature 

specificamente diretti alla cura dei pazienti COVID-19, come gli impianti di ventilazione assistita 

nei reparti di terapia intensiva, gli acquisti di dispositivi medici, dei dispositivi di protezione 

individuale (come le mascherine) e di quanto necessario per contrastare ed affrontare la crisi 

epidemiologica; attivare specifiche Centrali operative 116-117, dotate di apposito personale e di 

apparecchiature per il telemonitoraggio, con funzioni di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema 

di emergenza-urgenza, allo scopo di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e 

sociosanitarie territoriali, e ad istituire, fino alla fine del periodo emergenziale, delle Unità speciali 

di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 senza 

necessità di ricovero ospedaliero.  

A ciò si aggiunge il potenziamento dei servizi per l’assistenza domiciliare dei pazienti contagiati, 

nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso 

comprese quelle con disturbi mentali e/o con dipendenze patologiche. Al fine di potenziare la presa 

in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2, anche coadiuvando le USCA ed i servizi 

delle cure primarie, si prevede di introdurre la figura dell’infermiere di famiglia o di comunità 

(IF/C) nei vari distretti aziendali. 

L’adozione delle azioni sopra illustrate sono state attivate per fronteggiare la fase emergenziale 

di accrescimento della curva del contagio, durante la quale è stata anche sospesa l'ordinaria 

attività procrastinabile di ricovero ospedaliero con conseguente riconversione di unità operative 

di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive 

e terapie intensive. 

La pandemia causata da Sars-Cov2, oltre ad aver causato un carico di malattia e di decessi 

elevato, ha intuibilmente avuto ricadute economiche dirette e indirette, non solo sulla Sanità, ma 

anche sulla società e i settori economico-produttivi in Italia e nel resto del mondo. A tal fine il 17 

giugno 2020, la Commissione Europea (CE) ha presentato una strategia comune per accelerare 
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lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro l'infezione (SARS-CoV-2 

e/o la malattia (COVID-19). Pertanto alla luce delle disposizioni Nazionale e Regionali per l’azienda 

si è reso necessario l’adozione di un’ulteriore azione strategica finalizzata a predisporre un Piano 

Vaccinale per la prevenzione dell’infezione da virus Sars-Cov-2. 

Come è noto il primo vaccino che ha ricevuto la raccomandazione per l’autorizzazione 

all’immissione in commercio, condizionata, da parte di European Medicines Agency (EMA), in data 

21/12/2020 è il vaccino attualmente disponibile per la Fase 1: COMIRNATY (Pfizer/Biontech).  

Il Piano vaccinale aziendale, considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in 

questa prima fase della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 opererà con 

l'obiettivo di massimizzare il risultato, concentrando le risorse sulla protezione del personale 

dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti più fragili (operatori sanitari e 

sociosanitari e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani). Con l’aumento della 

disponibilità di vaccini in corso anno procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio 

e successivamente alla vaccinazione della popolazione generale 

La pianificazione della prima fase della campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2 individua, 

presso le ASSL, i seguenti punti vaccinali: 

 Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) 

 Punto Vaccinale Territoriale (PVT) 

 Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) 

 

Successivamente saranno definiti gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione 

(PVP) unitamente alle indicazioni sulla modalità di acquisizione della disponibilità alla vaccinazione. 

 

Allo stato attuale la Regione Sardegna ha individuato per ATS un unico punto di stoccaggio 

regionale (T tra -60 e -90 gradi Celsius) l’Ospedale Binaghi di Cagliari, pertanto in base alle 

indicazioni ministeriali partiranno ogni 5 gg le dosi di vaccino destinate in questa prima fase ai 

PVO e poi ai PVT Distretti e Dipartimenti e quindi ai PVRS.  Le dosi una volta partite dal Binaghi 

arriveranno sotto scorta e vengono stoccate nei frigo a temperatura tra 2 ed 8 gradi Celsius in 

ambienti presidiati (video sorveglianza/ guardia armata). 

In relazione all’attuazione del suddetto Piano si specifica che il mantenimento della catena del 

freddo, la gestione dello spacchettamento del confezionamento primario, ed in generale la 

definizione della logistica appaiono, in questa fase (FASE1), gli elementi di maggior criticità. 

Con riferimento al governo delle liste d’attesa la strategia di contenimento tiene conto di quanto 

evidenziato dalla RAS ossia che è ormai ampiamente dimostrato che il metodo dell'abbattimento 

delle liste d'attesa attraverso un incremento dell'offerta non sia efficace, dato che la domanda 

cresce proporzionalmente rispetto all'offerta. Appare doveroso consolidare la strategia regionale 

la quale ritiene opportuno sperimentare e implementare modalità basate sulla selezione delle 

priorità, nelle quali un ruolo centrale è occupato dalla stretta integrazione tra medici di medicina 
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generale e medici erogatori delle prestazioni sanitarie. In particolare, l'accesso alle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale, da parte del cittadino, si realizza con l'inserimento della relativa 

richiesta nelle liste di attesa secondo le classi di priorità indicate sulla ricetta. L'obiettivo generale 

è quello di rendere congrui i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche, mediante accessi differenziati, in relazione alla classe di priorità indicata. Tale 

obiettivo si realizza attraverso la definizione dei volumi di attività per ogni prestazione in ciascuna 

classe di priorità. La razionalizzazione della domanda di prestazioni rappresenta un passaggio 

fondamentale affinché l’offerta dei servizi sia quanto più rispondente ai bisogni della popolazione 

residente e ai criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa.  

Di seguito si riportano gli interventi che l’azienda intende consolidare: 

o garantire le attività sistematiche e continuative di valutazione dell’appropriatezza e della 

congruità prescrittiva per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero al fine di 

omogeneizzare i comportamenti prescrittivi soprattutto con  riferimento a: utilizzo 

sistematico delle classi di priorità, con l’obiettivo di garantire al 90% dei facenti richiesta 

l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio, nei tempi definiti 

secondo le classi di priorità; presenza del quesito diagnostico; corretta identificazione dei 

primi accessi e degli accessi successivi.  

o Utilizzo del  modello RAO che rappresenta una delle strategie che caratterizzano il modello 

regionale per il governo delle liste di attesa e parte dall’assunto che i tempi di attesa per 

le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio debbano essere 

differenziati e raggruppati in quattro classi di priorità (U, B, D, P), in relazione alle oggettive 

condizioni cliniche del paziente, già diagnosticate o sospette, in modo da assicurare la 

prestazione sanitaria in tempi congrui. 

o Utilizzo del Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) in quanto sono ormai consolidate sia in 

ambito nazionale che regionale le politiche di sanità integrata che considerano la 

condivisione delle informazioni sulla salute del paziente tra gli operatori sanitari uno 

strumento per rendere più efficienti i processi di diagnosi e cura dello stesso, nonché per 

ridurre i costi della spesa sanitaria derivanti, ad esempio, dalla ripetizione di esami clinici. 

o Potenziamento dell’offerta di prestazioni attraverso l’apertura delle strutture anche nelle 

ore serali e durante il fine settimana, sia nell’ambito dell’attività istituzionale che attraverso 

le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 55, comma 2 del CCNL 08.06.2000 dell’area della 

dirigenza medica, veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, al fine di favorire il 

rispetto dei tempi massimi di attesa.  

o governo delle liste d'attesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero attraverso l'inserimento 

secondo classi di priorità delle richieste di ricovero programmato nel modulo LA/ADT di 

SisaR al fine di assicurare l'equità di accesso, la correttezza e l'appropriatezza delle 

prescrizioni. 
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4.1 Albero della performance 
L’Albero della Performance è un diagramma che rappresenta graficamente i legami tra missione, 

aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tale rappresentazione grafica dimostra 

come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno 

strategico complessivo coerente, alla missione. Ricevute le indicazioni regionali (da Piano sanitario 

regionale e da obiettivi annuali assegnati alla Direzione Generale), integrate con le esigenze 

strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno, le stesse vengono 

tradotte in obiettivi strategici, a loro volta declinati in piani operativi e obiettivi operativi assegnati 

ai Commissari Straordinari delle ASL e ai Direttori di Dipartimento e di struttura. Gli obiettivi 

operativi sono dettagliati in Piani operativi in cui all’obiettivo vengono associati indicatori, target, 

orizzonte e articolazione temporale, responsabili e risorse assegnate. Le strategie, gli obiettivi e 

le azioni sono riferibili alle seguenti dimensioni di performance: 

1. Dimensione dell’utente/paziente 

2. Dimensione dei processi interni 

3. Dimensione economica 

4. Dimensione dello sviluppo e innovazione 

Ogni dimensione identifica specifiche Aree di performance e obiettivi strategici 

 

 

Rispetto alle quattro Dimensioni sono individuate specifiche Aree strategiche di performance e 

definiti gli obiettivi strategici da conseguire.                                     

Dimensione dell’Utente/paziente sono individuate Aree di performance tese a garantire 

l’accessibilità e fruibilità dei servizi, l’appropriatezza dei percorsi assistenziali quale capacità nel 

dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno di salute, nella fase di prevenzione e cura. 

o Area di performance dell’accesso e fruibilità dei servizi 

o Area di performance dell’integrazione socio-sanitaria 

Dimensione dei processi interni sono individuate Aree di performance tese a garantire il 

riordino della assistenza ospedaliera e territoriale, l’attività di prevenzione e promozione della 

salute nonché il rispetto del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

o Area di performance della produzione 

o Area di performance dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse 
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o Area di performance degli esiti, del governo clinico e della gestione del rischio 

o Area di performance della qualità del dato, Trasparenza e dell’anticorruzione 

Dimensione economica sono individuate Aree di performance tese a garantire il perseguimento 

dell’equilibrio economico attraverso la predisposizione di un Piano di rientro per il monitoraggio 

della spesa con la finalità di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa e l’utilizzo 

appropriato delle risorse disponibili in funzione della migliore efficacia. 

o Area di Performance dell’equilibrio economico 

o Area di performance degli investimenti 

Dimensione dello sviluppo e innovazione sono individuate Aree di performance tese a 

garantire la promozione di attività formative e la valorizzazione delle capacità tecniche e umane 

del personale,  

o Area di performance dello sviluppo organizzativo 

o Area di performance dell’innovazione e ITC. 

 



4.2 Gli obiettivi strategici e operativi 
La performance organizzativa annuale è l’elemento principale del presente Piano ed è espressa prevalentemente in termini di efficacia, efficienza ed economicità 

ed è riferita sia all’azienda nel suo complesso, sia alle singole strutture organizzative. Di seguito si evidenziano gli obiettivi da perseguire, i valori di partenza e i 

risultati attesi. Si specifica che i valori riportati nella colonna baseline sono dati provvisori, derivanti da monitoraggi intermedi. In alcuni casi, qualora il dato non 

fosse ancora disponibile per tutte le strutture Aziendali, è stato indicato “ND” (non disponibile). 

OBIETTIVI DIMENSIONE UTENTE 

DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire il Governo delle Liste d'Attesa delle 
prestazioni oggetto di monitoraggio al fine di 
garantire la tempestiva esecuzione della 
prestazione, il miglioramento 
dell'appropriatezza prescrittiva e la gestione 
delle priorità cliniche.  

% di prestazioni 
registrate ex post ( R ) 
sul totale prestazioni 
prenotate 

Cup WEB 
- report P-
E-R 

63,0% 10% 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire il Governo delle Liste d'Attesa delle 
prestazioni oggetto di monitoraggio al fine di 
garantire la tempestiva esecuzione della 
prestazione, il miglioramento 
dell'appropriatezza prescrittiva e la gestione 
delle priorità cliniche.  

% delle 64 prestazioni 
per I accesso con codici 
B e D erogate entro il 
tempo standard  

Cup WEB ND >60% 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire il Governo delle Liste d'Attesa delle 
prestazioni oggetto di monitoraggio al fine di 
garantire la tempestiva esecuzione della 
prestazione, il miglioramento 
dell'appropriatezza prescrittiva e la gestione 
delle priorità cliniche.  

Numero prescrizioni 1° 
accesso con UBDP/totale 
delle prescrizioni 1° 
accesso *100 

Cup WEB 23,0% 90% 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire il governo delle liste d'attesa delle 
prestazioni di ricovero ospedaliero attraverso 
l'inserimento secondo classi di priorità  delle 
richieste di ricovero programmato nel modulo 
LA/ADT di SisaR al fine di assicurare l'equità 
di accesso, la correttezza e l'appropriatezza 
delle prescrizioni 

Numero di ricoveri 
programmati relativi alle 
17 prestazioni di ricovero 
ospedaliero oggetto di 
monitoraggio inseriti 
secondo codici di priorità 
nel modulo LA/ADT 
/Numero totale di 
ricoveri programmati 
erogati nel PUAO relativi 
alle 17 prestazioni di 
ricovero oggetto di 
monitoraggio *100 

ADT ND 100% 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire la ripresa della attività di 
prevenzione attraverso i programmi di 
screening oncologico organizzati nell'attuale 
fase epidemica da Covid-19 

N° di persone che hanno 
aderito 
all'invito/popolazione 
bersaglio annua *100 

DATI DI 
ATTIVITA' 
DIPARTIM
ENTO DI 
PREVENZI
ONE 

2018 ATS 
 
a) screening per 
carcinoma mammella 
23% 
 
b) screening per 
cervice uterina 
34% 
 
c) screening per 
tumore di colon retto 
16% 

a) tasso di adesione reale >= 25% 
 
b) tasso di adesione reale >= 30% 
 
c) tasso di adesione reale >= 15% 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire la ripresa della attività di 
prevenzione attraverso i programmi di 
screening oncologico organizzati nell'attuale 
fase epidemica da Covid-19 

Numero prestazioni di 
screening oncologico 
recuperate/Numero 
prestazioni di screening 
oncologico differite a 
causa dell’emergenza 
pandemica nell’anno 
2020 

Attestazio
ne 
Dipartime
nto 
Prevenzio
ne - 
Sistema 
Screening 

ND 100% (Recupero di almeno 1/5 delle 
prestazioni differite all’anno per 5 anni) 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 

performance 
dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Attuare  la valutazione partecipativa dei 
cittadini per le attività e i servizi sanitari 
oggetto di valutazione  

Indice di gradimento 
medio 

nuovo 
sistema 
informatic
o - survey 
utenti 

Sistema informativo 
avviato per i seguenti 
servizi: 
- Accessi in Pronto 
Soccorso 
- Ricoveri Ospedalieri 
- Visite Ambulatoriali 
- Accessi in Guardia 
Medica 

Indice di gradimento medio =>7 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Promozione e realizzazione di percorsi di 
integrazione tra servizi del DSMD rivolti a 
persone che presentano problematiche di 
doppia diagnosi e co-morbilità psichiatrica e 
dipendenze con l'obiettivo di garantire un 
percorso terapeutico e riabilitativo  che 
coinvolga tutti i servizi del DSMD. (processo 
circolare SERD - SPDC - CSM- NPI-
PSICOLOGIA - RIABILITAZIONE 
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

PSICHIATRICA) 

Elaborazione di un 
documento operativo 
condiviso per il corretto 
monitoraggio in remoto 
(telefono, videochiamata, 
ecc…) dello stato di 
salute dei pazienti in 
carico ai Servizi  

Attestazio
ne DSMD 
Aziendali 

ND entro il 30.03.2021 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Garantire il superamento dell'asimmetria 
informativa tra struttura sanitaria e utenti 
attraverso il continuo aggiornamento 
dell'informazione e l'equità informativa nei 
diversi settori e territori aziendali 

Numero di campagne di 
comunicazione attuate al 
fine di promuovere  i 
programmi di 
prevenzione della salute 

Relazione 
Dipartime
nto Affari 
Generali e 
Committe
nza - Sito 
Pubblico 
ATS 

Effettuate campagne 
in merito a: 
screening  e 
prevenzione; 
vaccinazioni - malattie 
trasmissibili; 
prevenzione donna e 
stili di vita; 
appropriatezza 
prescrittiva e 
diagnostica; gestione 
cronicità - progetto 
sperimentale NE 
116117; attività 
territoriali - campagna 
a per lo studio 
epidemiologico delle  

popolazioni residenti 
in siti prossimità 
inquinati;  
appropriatezza 
prescrittiva. 

Effettuate campagne in merito a: 
1) screening; 2) Liste d'attesa; 3) Attività 
territoriali; 4) vaccinazioni; 5) 
Appropriatezza prescrittiva e diagnostica; 
6) Gestione cronicità; 7) Contrasto alla 
Antimicrobico Resistenza (AMR); 8) 
Screening "Sardi e Sicuri" 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Garantire il superamento dell'asimmetria 
informativa tra struttura sanitaria e utenti 
attraverso il continuo aggiornamento 
dell'informazione e l'equità informativa nei 
diversi settori e territori aziendali 

Redazione e 
Pubblicazione della Carta 
dei Servizi aziendali 

SISaR Atti 
- Sito 
Pubblico 
ATS 

Definizione del 
modello generale di 
carta dei Servizi 
declinabile su qualsiasi 
organizzazione 
aziendale 

Redazione e Pubblicazione della Carta dei 
Servizi aziendali 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Garantire l'efficacia assistenziale per le 
patologie croniche attraverso la diffusione 
delle azioni del “Chronic Care Model” di cui al 
Piano Nazionale della Cronicità.   

Avvio del progetto di 
implementazione del 
sistema informativo Cure 
primarie e del numero 
unico della non 
emergenza (116117) 

Responsa
bile di 
Progetto 

Avvio operativo 
sperimentazione 
Distretto di Olbia, La 
Maddalena e Carbonia 

Avvio nelle centrali operative di  Cagliari 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Garantire l'Integrazione Ospedale - Territorio  
per assicurare la continuità delle cure, 
superando il confine tra Ospedale e territorio 
per tutti pazienti post-acuti con rischi elevati 
di riospedalizzazione se non assistiti 
adeguatamente e per tutti i pazienti cronici 

con elevati bisogni assistenziali  a rischio di 
ricovero inappropriato. 

% di dimissioni protette FILE A - 
ABACO 
i096 

2,7% 3,0% 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Promuovere il coordinamento delle attività 
socio-sanitarie in ambito inter istituzionale 

Invio report/documento 
con scadenza periodica 

 
ND Invio Report di monitoraggio del 

Regolamento ATS per la partecipazione ai 
PLUS (Piani Locali Unitari dei Servizi alla 
Persona) ed eventuale adeguamento al 
Progetto di Scorporoalla Direzione 
Aziendale entro Dicembre 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Promuovere il coordinamento delle attività 
socio-sanitarie in ambito inter istituzionale 

numero di incontri 
realizzati/numero di 
incontri programmati 
*100 

Richieste 
di 
collaboraz
ione da 

parte 
della 
Regione 
Sardegna 
in ambito 
socio 
sanitario/s
ociale: 
partecipaz
ioni a 
incontri e 
gruppi di 
lavoro 

ND Partecipazione al 70% di incontri 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Promuovere il coordinamento funzionale delle 
attività socio-sanitarie ad alta integrazione al 
fine di assicurare l'attuazione delle strategie 
aziendali 

Predisposizione 
progetti/regolamenti/line
e guida/documenti 

  ND Invio documento con definizione di 
standard di personale per il Servizio di cure 
Domiciliari Integrate alla Direzione 
Aziendale entro Dicembre 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Promuovere le attività di prevenzione e 
gestione dell'epidemia da  SARS-CoV-2 nelle 
strutture comunitarie  

Predisposizione 
progetti/regolamenti/line
e guida/documenti 

  ND Elaborazione di documento aziendale con 
definizione delle indicazioni di prevenzione 
dell'epidemia da  SARS-CoV-2 nelle 
strutture: 
comunitarie semiresidenziali; 
comunitarie nelle condizioni di fragilità; 
di detenzione 

DIMENSIONE 
UTENTE 

Area di 
performance 

dell'integrazione 
socio-sanitaria 

Promuovere le attività di prevenzione e 
gestione dell'epidemia da  SARS-CoV-2 nelle 
strutture comunitarie  

Revisione 
procedure/regolamenti/d
ocumenti 

Revisione 
del 
document
o 
"Epidemia 
SARS-
CoV-2 
Interventi 

Deliberazione del 
Commissario 
Straordinario ATS 
n.263 del 17.04.2020 
"Epidemia SARS-CoV-
2 Interventi di 
prevenzione e 
gestione dei casi 

Revisione del documento "Epidemia SARS-
CoV-2 Interventi di prevenzione e gestione 
dei casi paucisintomatici nelle strutture 
socio sanitarie e socio assistenziali" 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

Fonte BASELINE TARGET 

di 
prevenzio
ne e 
gestione 
dei casi 
paucisinto
matici 
nelle 
strutture 
socio 
sanitarie e 
socio 
assistenzi
ali" 
(Revisione 
ed 
integrazio
ne della 
Deliberazi
one CS 
ATS n.263 
del 
17.04.202
0) 

paucisintomatici nelle 
strutture socio 
sanitarie e socio 
assistenziali" 
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OBIETTIVI DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI 

 

DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la ripresa delle attività di 
prevenzione in fase di riattivazione 
dei servizi nel post emergenza 
COVID 19  

Numero controlli 
effettuati/numero totale controlli 
programmati 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la salute degli animali 
allevati dall'uomo attraverso 
l'attività di eradicazione e di 
profilassi delle malattie infettive. 
Consolidare la sorveglianza della 
TBC bovina, Brucellosi OV-CP e  la 
conduzione del Piano straordinario di 
eradicazione della peste suina 
Africana 

Numero aziende suine 
controllate/Numero aziende suine 
controllabili da Piano 
Prevenzione*100 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la salute degli animali 
allevati dall'uomo attraverso 
l'attività di eradicazione e di 
profilassi delle malattie infettive. 
Consolidare la sorveglianza della 
TBC bovina, Brucellosi OV-CP e  la 
conduzione del Piano straordinario di 
eradicazione della peste suina 
Africana 

Numero check list compilate e 
registrate in BDN in relazioni ai 
controlli per gli allevamenti ovini-
caprini /numero  check list 
programmate a livello regionale 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Attuare la sorveglianza sanitaria 
attiva in relazione all' evoluzione 
epidemiologica della diffusione della 
positività al virus SARS-CoV-2  nel 
territorio  di competenza e al 
relativo aumento del numero di casi 
di Covid-19 

Numero di indagini 
epidemiologiche eseguite per 
infezione da COVID 19/Numero di 
casi positivi di COVID 19 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% dei casi positivi di 
COVID-19 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Attuare la sorveglianza sanitaria 
attiva in relazione all' evoluzione 
epidemiologica della diffusione della 
positività al virus SARS-CoV-2  nel 
territorio  di competenza e al 
relativo aumento del numero di casi 
di Covid-19 

Definizione di un piano di 
sorveglianza attiva di prevenzione 
COVID-19 nella fase post-
emergenziale per tutte le 
strutture dell'ASSL di riferimento  

Attestazione ASSL, 
Dipartimento delle Attività 
dei Presidi Ospedalieri, 
RSPP 

ND Definizione del Piano di 
sorveglianza entro il 30 
aprile 2021 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la ripresa delle attività di 
specialistica ambulatoriale in fase 
epidemica COVID 19 

Volume di attività di Specialistica 
Ambulatoriale (per le prestazioni 
oggetto di monitoraggio 
ministeriale) nel IV trim. 2021 
/Volume di attività di Specialistica 
Ambulatoriale (per le prestazioni 
oggetto di monitoraggio 
ministeriale) nel IV Trim. 2019 
*100  

FILE C - ABACO ND >=70% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la ripresa delle attività di 
ricovero ospedaliero in fase di 
riattivazione dei servizi post 
epidemica  COVID 19 

Volume di attività di ricovero 
ospedaliero nel IV Trim. 2021 
/Volume di attività ricovero 
ospedaliero nel IV Trim. 2019 
*100  

FILE A - ABACO ND >=70% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire la ripresa dell' attività 
chirurgica in elezione in fase di 
riattivazione dei servizi post 
epidemica  COVID 19 

Volume  di attività chirurgica in 
elezione nel IV Trim. 2021 
/Volume di attività chirurgica in 
elezione nel IV Trim. 2019 *100  

FILE A - ABACO ND >=70% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire l'attuazione del Piano 
vaccinale ATS SARDEGNA 
Emergenza COVID -19 

Definizione di un Piano vaccinale 
di ASSL nel rispetto per ogni FASE 
dei criteri e delle indicazioni 
previste dal Piano Vaccini ATS 
SARDEGNA   

ASSL ND Definizione del Piano 
Vaccinale coerente con le 
indicazioni del Piano 
Vaccini ATS  entro i termini 
definiti dalla direzione ATS 
SARDEGNA 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 

della produzione 

Garantire l'attuazione del Piano 
vaccinale ATS SARDEGNA 
Emergenza COVID -19 

Numero di vaccini/sett. per punto 
vaccinale di ASSL 

AVACS ND numero di 
vaccini/settimana per  
ASSL  >= al numero dei 

vaccini previsti per ogni 
Fase dal Piano Vaccini di 
ASSL 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire l'attuazione del Piano 
vaccinale ATS SARDEGNA 
Emergenza COVID -19 

Numero di vaccini consegnati ai 
Punti vaccinali di ASSL/ Numero 
totale dei vaccini richiesti dai 
punti vaccinali ASSL*100 

AMC ND 100% entro 24h  

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire l'attuazione del Piano 
vaccinale ATS SARDEGNA 
Emergenza COVID -19 

Report periodico di monitoraggio 
consegne e somministrazioni 
vaccini per programmazione 
distribuzione 

AMC e AVACS ND Report mensile 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della produzione 

Garantire l'attuazione del Piano 
vaccinale ATS SARDEGNA 
Emergenza COVID -19 

Definizione di schema logico e 
digramma di flusso delle attività 
per il processo logistico di 
gesitione dei vaccini anti SARS-
Cov2 

Invio alla Cabina Ristretta 
Vaccinazioni COVID 

  Entro 30/01/2021 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
dell'appropriatezza 

Garantire la riduzione dei ricoveri in 
regime ordinario per i DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza di cui 
all'allegato B del Patto per la Salute 
2010/2012 

% DRG a rischio di 
inappropriatezza in DO 

FILE A - ABACO - 
indicatore i099 

14% 13% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
dell'appropriatezza 

Garantire l'appropriatezza dei  
ricoveri attraverso la riduzione dei  
ricoveri ordinari medici brevi 

N° di ricoveri ordinari medici 
brevi/N° di ricoveri ordinari 
medici *100 

FILE A - ABACO 11% Riduzione del valore 
indicatore nei Presidi con 
valore superiore alla media 
ATS 2019 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
dell'appropriatezza 

Garantire le verifiche di 
appropriatezza e di efficacia 
sull'attività di controllo ufficiale 

Numero di verifiche di efficacia 
eseguite sull'attività di controllo 
ufficiale/numero totale di verifiche  
programmate sull'attività di 
controllo ufficiale 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 

clinico e della gestione 
del rischio 

Garantire   la valutazione degli 
acquisti di prestazioni e  il controllo 
di qualità  e  dell'appropriatezza 
delle prestazioni erogate dai privati 
convenzionati  

% di controlli sull'appropriatezza 
delle prestazioni di assistenza 
ospedaliera  erogate dai  privati 
convenzionati 

FILE A - ABACO; 
Procedura controlli 
Strutture Convenzionate 

10% % di controlli basati sulla " 
Procedura di controllo sui 
ricoveri ospedalieri delle 
Case di Cura Private e 
Accreditate" Delibera 541 
del 28/06/2019 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire   la valutazione degli 
acquisti di prestazioni e  il controllo 
di qualità  e  dell'appropriatezza 
delle prestazioni erogate dai privati 
convenzionati  

Applicazione del protocollo ATS 
"Controlli sull'appropriatezza delle 
prestazioni di assistenza 
ospedaliera" 

Relazione del Dipartimento 
Affari Generali e 
Committenza 

Delibera 541 
del 
28/06/2019 " 
Procedura di 
controllo sui 
ricoveri 
ospedalieri 
delle Case di 
Cura Private 
e Accreditate" 

Monitoraggio della corretta 
applicazione della 
Procedura 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire i controlli dell'attività di 
vigilanza e sicurezza sui luoghi di 
lavoro con particolare riferimento al 
settore dell'edilizia e agricoltura 

Numero controlli 
effettuati/Numero controlli 
programmati  

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire i controlli dell'attività di 
vigilanza e sicurezza sui luoghi di 
lavoro con particolare riferimento al 
settore dell'edilizia e agricoltura 

Numero di interventi ispettivi in 
aziende edili, agricole e altri 
comparti/Numero totale interventi 
ispettivi programmati secondo 
piano locale/regionale 

Dati Dipartimento 
Prevenzione 

ND 100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire la qualità,  l'efficacia e 
l'efficienza dell'attività ospedaliera  
in coerenza con  il PNE  

% di colecistectomie 
laparoscopiche con degenza post 
operatoria inferiore a 3gg 

FILE A - Decisys 93% 
Miglioramento dell'indicatore 
rispetto all'anno precedente 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire la qualità,  l'efficacia e 
l'efficienza dell'attività ospedaliera  
in coerenza con  il PNE  

% interventi per frattura di 
femore con durata di degenza tra 
l'ammissione e l'intervento <=2 
gg / N° interventi per frattura del 
femore *100 

FILE A - Decisys 53% 

Miglioramento dell'indicatore 
rispetto all'anno precedente 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire la qualità,  l'efficacia e 
l'efficienza dell'attività ospedaliera  
in coerenza con  il PNE  

Numero parti cesarei 
primari/numero parti con nessuna 
pregresso cesareo*100 

FILE A - Decisys 25% 
Miglioramento dell'indicatore 
rispetto all'anno precedente 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire l'applicazione degli 
strumenti di governo del rischio 
clinico nell'Area chirurgica 

N° di strutture che compilano 
SISPAC/N° totale di strutture che 
effettuano attività chirurgica*100 

FILE A - ABACO Dato 2018 
 
100% 

100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
degli esiti, del governo 
clinico e della gestione 

del rischio 

Garantire la collaborazione alle 
attività del protocollo operativo della 
fase di consolidamento del progetto 
Screening SARDEGNA COVID FREE 

Numero medio di tamponi 
molecolari da protocollo  fase 3 
consolidamento PROGETTO 
SCREENING collegati ai casi   
positivi individuati nell'area 
territoriale di riferimento 

FILE T - MAM - Dati 
Dipartimento Prevenzione 

ND Numero 30 tamponi per 
ogni positivo individuato in 
fase 3 di consolidamento 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della qualità del dato e 

della trasparenza, 
integrità e 

anticorruzione  

Garantire l'accessibilità totale dei 
dati e dei documenti aziendali, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini 
e  promuovere al tempo stesso la 
partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa nel 
rispetto delle disposizioni in materia 
di segreto d'ufficio,di segreto 
statistico e di protezione dei dati 
personali. 

Adempiere a tutti gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal Piano 
Triennale Prevenzione Corruzione 
e Trasparenza (PTPCT) in 
ossequio a quanto disposto dai 
Decreti Legislativi 33/2013 e 
97/2016 

Relazione Responsabile 
PTC ATS 

Adempimenti 
entro il 
termine  
fissato dal 
RPTC 
aziendale 

Adempimenti entro il 
termine  fissato dal RPTC 
aziendale 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della qualità del dato e 

della trasparenza, 
integrità e 

anticorruzione  

 
Garantire completezza e qualità dei  
flussi informativi che costituiscono 
debito informativo verso il Ministero 
della salute  e RAS 

Trasmissione di report di 
monitoraggio trimestrale sulla  di 
validità dei  Flussi SIDI dell'anno 
in corso trasmessi entro i termini; 
Rispetto dei termini di invio dei 
flussi NSIS 

   
 
Trasmissione del flussi 
SIDI e NSIS entro i termini 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della qualità del dato e 

della trasparenza, 
integrità e 

anticorruzione  

 
Garantire congrui tempi di risposta 
dei tamponi COVID19 

 
Differenza tra la data della 
determinazione e la data del 
prelievo del tamponi 

  

2 gg 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 
INTERNI 

Area di performance 
della qualità del dato e 

della trasparenza, 
integrità e 

anticorruzione  

 
Garantire la completezza dei dati del 
flusso COVID19 

 
% di errori sui codici fiscali 

   
 
                   0% 
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OBIETTIVI DIMENSIONE ECONOMICA 

DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire il contenimento della 
spesa farmaceutica ospedaliera e 
territoriale 

% di utilizzo biosimilare versus 
branded 

Report di monitoraggio 
(SISaR EDF) 

94% % differenziata 
rispetto all'ATC di 
riferimento 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire il contenimento della 
spesa farmaceutica ospedaliera e 
territoriale 

Invio report/documento con 
scadenza periodica 

Report da distinte 
contabili/tabulati 

ND Invio dati trimestrali 
alle Direzioni ATS-
ASSL- Controllo di 
Gestione-Distretti 
ASSL 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire il contenimento della 
spesa farmaceutica ospedaliera e 
territoriale 

Definizione delle azioni sulle 
categorie di farmaci in 
osservazione al fine di 
promuovere l'utilizzo di 
medicinali biotecnologici a 
brevetto scaduto a minor costo 
terapia in ambito oncologico e 
nelle patologie autoimmuni per il 
raggiungimento del target di 
risparmio di cui alla DGR n.40/7 
del 4.08.2020 

  ND Tendenza al 
raggiungimento dei 
tetti di spesa 
farmaceutica defini 
dalla normativa 
nazionale  

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Migliorare l'appropriatezza 
prescrittiva  aumentando la % di 
prescrizioni di medicinali a brevetto 
scaduto per inibitori della pompa 
protonica, vitamina D, sartani, Fans 
e statine 

Rispetto delle UP anno pro-capite 
per inibitori di pompa protonica 

Elaborazioni Cruscotto - 
Flusso farmaceutica 
convenzionata 

30 <28 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Migliorare l'appropriatezza 
prescrittiva  aumentando la % di 
prescrizioni di medicinali a brevetto 
scaduto per inibitori della pompa 
protonica, vitamina D, sartani, Fans 
e statine 

Rispetto dell'incidenza su UP 
totali per sartani 

Elaborazioni Cruscotto - 
Flusso farmaceutica 
convenzionata 

50% <40% 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Migliorare l'appropriatezza 
prescrittiva  aumentando la % di 
prescrizioni di medicinali a brevetto 
scaduto per inibitori della pompa 
protonica, vitamina D, sartani, Fans 
e statine 

Rispetto incidenza confezioni  
Fans anno per 100 abitanti 

Elaborazioni Cruscotto - 
Flusso farmaceutica 
convenzionata 

55 <50 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Migliorare l'appropriatezza 
prescrittiva  aumentando la % di 
prescrizioni di medicinali a brevetto 
scaduto per inibitori della pompa 

protonica, vitamina D, sartani, Fans 
e statine 

Rispetto incidenza UP 
rosuvastatina 

Elaborazioni Cruscotto - 
Flusso farmaceutica 
convenzionata 

0,2 0,15 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire l'omogeinizzazione dei 
processi contabili e amministrattivi 
in relazione all'attuazione del 
progetto di scorporo di alla L.R. n. 
24 del 11.09.2020 

Definizione di una procedura per 
omogeneizzare la gestione della 
contabilità generale e dei bilanci 
nelle singole ASL dal 2021 

  ND Proposta di delibera 
entro il 31.10.2021 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire l'omogeinizzazione dei 
processi contabili e amministrattivi 
in relazione all'attuazione del 
progetto di scorporo di alla L.R. n. 
24 del 11.09.2020 

Definizione di una procedura per 
omogeneizzare la gestione 
dell'inventario nelle singole ASL 
dal 2021 

  ND Proposta di delibera 
entro il 30.11.2021 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire la corretta gestione 
contabile dei progetti 
finalizzati/vincolati 

Invio report/documento con 
scadenza periodica 

  ND Invio n°1 report entro 
il 30.11.2020 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire la riduzione dei tempi di 
registrazione/respingimento delle 
fatture per  assicurare ai servizi   30 
gg  di tempo  per l'adozione dei 
provvedimenti di liquidazione delle 
fatture e conclusione dell'iter  entro 
60 gg 

N. fatture prese in carico  entro 
10 gg dall'arrivo in archivio 
temporaneo SDI / N. Totale 
fatture da gestire 

differenza tra data 
registrazione e data 
inserimento in archivio 
temporaneo 

report AMC-
contabilità-
fornitori-
riepilogo dati 
archivio 
temporaneo 
periodo dal 
01.01.2020 al 
30.09.2020 

85% 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire il rispetto del tempo 
medio di pagamento nei termini di 
legge e/o contrattuali al fine di 
ridurre gli interessi di mora 

Emissione ordinativo di 
pagamento entro 15 giorni dalla 
data della validazione del verbale 
di liquidazione (fatture liquide, 
certe ed esigibili) 

differenza tra data di 
emissione ordinativo e 
data di validazione della 
liquidazione  

report AMC-
contabilità-utilità 
report ritardo 
emissione 
ordinativi anno 
2020 

100% 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area dell'equilibrio 
economico-finanziario 

Garantire attraverso le strutture 
dell'ASSL l'individuazione di un team 
con competenze economiche e 
giuridiche al fine di collaborare con 
le strutture centrali per le attività 
propedeutiche necessarie 

Rispetto delle tempistiche per 
tutte le richieste della Direzione 
ATS/ARES in relazione 
all'attuazione del progetto di 
scorporo 

  ND Rispetto delle 
tempistiche per tutte 
le richieste della 
Direzione ATS/ARES in 
relazione all'attuazione 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

all'implementazione del nuovo 
assetto organizzativo 

del progetto di 
scorporo 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area di performance 
degli investimenti  

Garantire la gestione dell'area  
tecnica e del patrimonio  

Implementazione del Fascicolo 
Fabbricato 

Relazioni Dipartimento 
Area Tecnica 

Implementazione 
del Fascicolo 
Fabbricato per il 
30% dei 
fabbricati 

Implementazione del 
Fascicolo Fabbricato 
per il 90% dei 
fabbricati 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area di performance 
degli investimenti  

Garantire la programmazione e 
pianificazione delle acquisizioni e 
sviluppo di metodologie di "Health 
Technology Assessment" al fine di 
definire un piano di rinnovo 
tecnologico, in coerenza agli stretti 
vincoli di budget e delle linee di 
indirizzo regionali e nazionali, 
attraverso strumenti di analisi 
multidisciplinari e metodologie di 
HTA, che considerano ed integrano 
molteplici aspetti tecnico 
organizzativi 

Numero di valutazioni offerte 
relative a beni infungibili/Totale 
valutazioni programmate per 
beni infungibili 

Relazione Dipartimento 
Gestione Accentrata e 
Logistica 

1 100% 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

Area di performance 
degli investimenti  

Garantire la riduzione della spesa 

energetica attraverso l'utilizzo delle 
fonti rinnovabili e la riduzione delle 
emissioni di CO2 

Diminuzione del consumo di 

energia misurata in TEP 

Dati Gestori Energia ND Rispetto del Budget 

Assegnato 
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OBIETTIVI DIMENSIONE DELLO SVILUPPO E DELL’INNOVAZIONE  

DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Garantire la diffusione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE)  e della 
TS-CNS tra i cittadini  

Promuovere la raccolta del 
consenso informato per il 
trattamento dei dati ai fini della 
consultazione del FSE dagli 
operatori sanitari 

Sistema TS-CNS; ANAGS 

   

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Garantire la programmazione del 
fabbisogno  di prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie negli ambiti 
territoriali delle ASSL attraverso 
l'uso di strumenti di PHM 

Stratificazione della popolazione 
generale per definire criteri di 
priorità per la somministrazione 
dei vaccini 

Report da SAS (anagrafica 
ANAGS) 

Popolazione 
con Diabete, 
BPCO e 
scompenso 
cardiaco 

Report con criteri di 
priorità 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Garantire l'attuazione dei processi 
connessi alla programmazione del 
fabbisogno di risorse umane al fine 
di rendere l'assetto organizzativo 
coerente e funzionale alle scelte 
strategiche aziendali 

Implementazione del software per 
la gestione del fascicolo del 
personale 

Invio dati sistema 
informativo 

Avvio 
software per 
la gestione 
del fascicolo 
del personale 

Implementazione e 
utilizzo a regime del 
software per la 
gestione del fascicolo 
del personale 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Promozione delle attività  formative 
per la valorizzazione delle capacità  
tecniche e del benessere del 
personale.  

Numero di eventi formativi 
realizzati/numero di eventi 
programmati 

Attestazione Servizio 
Formazione 

ND 90% 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Promozione delle attività formative 
per la valorizzazione delle capacità  
tecniche e del benessere del 
personale.  

% di operatori formati  Attestazione Servizio ND 100% infermieri di 
famiglia individuati 
entro il 31 marzo 2021 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dello sviluppo 
organizzativo 

Garantire la regolamentazione e 
l'attuazione dei processi organizzativi 
funzionali alle scelte strategiche 
aziendali 

Predisposizione 
progetti/regolamenti/linee 
guida/documenti 

Attestazione Servizio ND Proposta di 
Deliberazione entro il 
30 luglio 2021 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dell'innovazione e ICT 

Garantire l'adozione dei sistemi 
informativi e delle soluzioni ICT 
strumentali al raggiungimento degli 
obiettivi strategici aziendali  

Implementazione della cartella 
clinica elettronica in ambito 
ospedaliero 

Relazione Dipartimento 
ICT 

Definizione 
prima 
versione 
capitolato 
tecnico  

Implementazione della 
cartella clinica 
elettronica in ambito 
ospedaliero 
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DIMENSIONE Area Performance DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Fonte BASELINE TARGET 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dell'innovazione e ICT 

Garantire l'adozione dei sistemi 
informativi e delle soluzioni ICT 
strumentali al raggiungimento degli 
obiettivi strategici aziendali  

Implementazione di un sistema 
integrato di telemedicina 

Relazione Dipartimento 
ICT 

Avvio progetti 
innovativi: 
BPCO- 
Diabete -
Scompenso 
cardiaco-tele 
refertazione 

Conclusione delle 
sperimentazioni avviate 
nel 2019: valutazione 
esiti e proposta di 
estensione - 
Sperimentazione di una 
piattaforma integrata 
per il teleconsulto a 
livello regionale 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dell'innovazione e ICT 

Garantire l'adozione dei sistemi 
informativi e delle soluzioni ICT 
strumentali al raggiungimento degli 
obiettivi strategici aziendali  

% di avanzamento al 31/12/2021 
del Progetto NUE 116117 

Relazione Dipartimento 
ICT 

 % di 
avanzamento 
37% 

55% 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE 

Area di performance 
dell'innovazione e ICT 

Garantire l'adozione dei sistemi 
informativi e delle soluzioni ICT 
strumentali al raggiungimento degli 

obiettivi strategici aziendali  

% di avanzamento al 31/12/2021 
del Progetto CDR-XDS  

Relazione Dipartimento 
ICT 

% di 
avanzamento 
34% 

55% 

 

 



 

4.3 La partecipazione dei cittadini e degli utenti 

Le modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti esterni e 

interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della performance organizzativa, 

richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e di 

sviluppare le più ampie forme di partecipazione.  

Con la modifica del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il 

Legislatore ha dato maggiore concretezza al principio astratto della partecipazione con riferimento 

al ciclo della performance.  

In particolare, l’art. 7 delinea, al comma 2, lett. c), la partecipazione dei cittadini alla valutazione 

della performance organizzativa dell’amministrazione declinandola su tre cardini fondamentali:  

o sotto il profilo soggettivo, sono protagonisti dei processi valutativi sia i cittadini che gli 

“utenti finali” dei servizi resi dall’amministrazione. A tali categorie vanno aggiunti tutti gli 

altri portatori di interesse (cd. stakeholder) in qualsiasi modo direttamente o 

indirettamente interessati all’operato dell’amministrazione;  

o sotto il profilo oggettivo, l’ambito della valutazione concerne la qualità di tutte le attività 

istituzionali e tutte le prestazioni di servizi delle pubbliche amministrazioni;  

o sotto il profilo procedimentale, la partecipazione alla valutazione è coerentemente 

ricondotta all’ambito specifico “della performance organizzativa dell’amministrazione, 

secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.  

L’articolo 8 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

(SMVP) concerne, in particolare:  

la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive;  

lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.  

Il coinvolgimento di cittadini e utenti nel processo di valutazione della performance, oltre a 

rispondere al quadro normativo sopra delineato, è funzionale al perseguimento delle finalità 

intrinseche dei sistemi di valutazione delle prestazioni (performance management). Questi, infatti, 

non sono dei semplici sistemi informativi interni, ma puntano ad incidere su dimensioni quali 

l’impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle 

amministrazioni pubbliche. Attraverso tale coinvolgimento è possibile cogliere i vari significati e la 

differente rilevanza che i diversi utenti e stakeholder attribuiscono ai risultati conseguiti 

dall’azienda. 

L’ATS Sardegna, sulla base degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), 

applica il modello di valutazione partecipativa; a tal fine promuove la partecipazione dei cittadini 

utenti alla valutazione delle performance organizzative, attraverso le indagini di customer 

satisfaction volte a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati 

dall’azienda sanitaria, focus group e tavoli tematici. L’azienda favorisce la convergenza fra i servizi 

erogati e i bisogni dell’utente sia nella fase di progettazione delle caratteristiche qualitative dei 

servizi erogati, sia in fase di misurazione e di valutazione della performance organizzativa. A tale 

scopo procede alla rilevazione della qualità dei servizi sanitari percepita dal cittadino, alla 
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mappatura degli utenti esterni e interni individuando il collegamento con le attività, i processi e i 

progetti.  

In considerazione delle difficoltà connesse alla progettazione e all’utilizzo di strumenti di 

valutazione partecipativa e del grado di maturità dell’azienda, le anzidette indicazioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica saranno implementate in maniera graduale e in un arco 

temporale pari al triennio, secondo la scala di sviluppo di seguito riportata:    

SCALA DI SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA  

REQUISITI  
FASE DI 
AVVIO  

FASE DI 

SVILUPPO 
INTERMEDIO 

FASE DI 

SVILUPPO 
AVANZATO 

CONTENUTISTICI 

Esplicitazione del 
modello di valutazione 
partecipativa nel SMVP  

X 

    

Effetti del modello di 
valutazione 
partecipativa sulla 
performance 
organizzativa 

X X X 

METODOLOGICI 

 
 

 

Annualità: La 
valutazione 
partecipativa viene 
effettuata con cadenza 
annuale 

 

    

Inclusione: L'azienda 
sanitaria garantisce che 
la partecipazione al 
processo di valutazione 
sia il più possibile 
accessibile, inclusiva e 
aperta, assicurando la 
possibilità di 
partecipare a tutte le 
persone interessate 

  

Definizione e 
classificazione di una 
mappa di 
stakeholder 
interessati agli 
obiettivi e all'attività 
dell'azienda. 
Definizione delle 
modalità di 
coinvolgimento nella 
valutazione 
partecipativa 

Definizione e 
classificazione di 

una mappa di 
utenti interni che si 
avvalgono di 
servizi strumentali 
e di supporto 
dell'azienda e dei 
processi 
amministrativi. 
Definizione delle 
modalità di 
coinvolgimento 
nella valutazione 
partecipativa 

Responsabilizzazione
: Il modello di 
valutazione nella fase 
di sviluppo avanzato 
consentirà la 
riconoscibilità dei 
valutatori e, quindi la 
loro 
responsabilizzazione   

X 

  

Privacy e sicurezza: 
Il modello adottato 
garantisce il rispetto 
della privacy e della 
sicurezza per tutti i 
valutatori 

X 

    

Verificabilità :Il 
modello adottato 
consente la 
verificabilità dei dati da 
parte dell'OIV. 

X 
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SCALA DI SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA  

REQUISITI  
FASE DI 

AVVIO  

FASE DI 
SVILUPPO 

INTERMEDIO 

FASE DI 
SVILUPPO 

AVANZATO 

Rilevanza: Il modello 
adottato assicura che 
siano oggetto di 
valutazione 
partecipativa le attività 
e le prestazioni 
individuate nella fase di 
avvio  

I servizi sanitari 
e gli  eventi 
clinici di 
interesse  sono i 

seguenti: 
- Accessi in 
Pronto Soccorso 
- Ricoveri 
Ospedalieri 
- Visite 
Ambulatoriali 
- Accessi in 
Guardia Medica 

X X 

TECNOLOGICI 

Supporto digitale: La 
rilevazione della qualità 
dei servizi sanitari 
percepita dal cittadino 
è effettuata su 
supporto informatico  

  

    

INFORMATIVI 

Trasparenza: Il 
modello adottato 
assicura la massima 
trasparenza per le 
diverse fasi e e per gli 
esiti del processo di 
valutazione 

  X X 

 

La X indica la fase nella quale il requisito sarà esplicitato nel Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

Con particolare riferimento alla rilevazione della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, si 

specifica che gli eventi clinici di interesse per il momento sono i seguenti: 

o Accessi in Pronto Soccorso 

o Ricoveri Ospedalieri 

o Visite Ambulatoriali 

o Accessi in Guardia Medica 

Il software adottato per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente per le prestazioni 

sanitarie ricevute dal paziente è perfettamente integrato con i sistemi SISAR (PSWEB, ADTWEB e 

AMBWEB) che gestiscono tali processi. 

Con il sistema adottato, i sistemi SISAR coinvolti (PSWEB, ADTWEB e AMBWEB, generano per 

ciascun accesso un codice univoco all’interno del territorio regionale (token). 

Questo codice verrà presentato (unitamente al link a cui collegarsi per effettuare il questionario 

di gradimento) all’interno delle stampe prodotte dagli applicativi e consegnate al paziente. 

Nello specifico queste informazioni verranno inserite nelle seguenti stampe: 

o Verbale di dimissione di Pronto Soccorso 

o Lettera di dimissione di Ricovero 

o Referto Prestazione Ambulatoriale 

o Referto accesso in Guardia Medica 
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Per incentivare l’utilizzo del sistema da parte del paziente è stato aggiunto inoltre anche un QR 

code che contiene il link e il token generato in modo tale da accedere direttamente alla pagina 

dedicata tramite lettura da dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc). 

I risultati di tali rilevazioni concorreranno alla definizione della percentuale di performance 

organizzativa delle strutture che erogano i servizi. 

Un’apertura, in chiave partecipativa, della valutazione della performance organizzativa diventa 

quindi, cosi come specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, imprescindibile per tre 

diverse ragioni:  

o per eliminare l’autoreferenzialità: la performance organizzativa non deve essere valutata 

nella sola ottica dell’azienda, ma anche secondo la prospettiva degli utenti, poiché la 

generazione di valore pubblico va osservata pure secondo la loro percezione e realizzata 

con la loro partecipazione;  

o per rafforzare i sistemi di gestione della performance: attraverso una maggiore coerenza 

tra le diverse dimensioni della performance organizzativa (efficienza, efficacia quantitativa 

e qualitativa, impatti) si favorisce la finalizzazione dei suddetti sistemi verso il 

miglioramento del livello di qualità dei servizi erogati e di benessere di cittadini ed utenti;  

o per soddisfare i requisiti normativi minimi, di cui al decreto 150/2009 così come modificato 

dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74.  

In tale contesto l’OIV a norma di quanto disposto dall’art.19-bis, comma 5, verifica l’effettiva 

adozione del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, di cui al 

comma 4, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto 

ai fini della valutazione della performance organizzativa delle strutture dell’azienda e in 

particolare, ai fini della validazione della Relazione sulle performance di cui all’art.14, comma 4, 

lett.c. 



5.Dalla performance organizzativa alla performance 

individuale 
 
La performance è intesa come il contributo che le varie componenti organizzative (individui, gruppi 

di individui, unità organizzative, ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione 

al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’azienda sanitaria e, in ultima istanza, alla 

soddisfazione dei bisogni della collettività.  

La performance organizzativa è la risultante del grado di raggiungimento degli obiettivi 

dell’azienda nel suo complesso rispetto alla missione aziendale e del grado di raggiungimento degli 

obiettivi di budget negoziati tra la Direzione Aziendale ed i Direttori delle diverse articolazioni 

organizzative dell’ATS.  

La misurazione della performance organizzativa è intesa come quel complesso di azioni e 

strumenti volti a misurare e, cioè, a quantificare tutte le dimensioni della performance necessarie 

a migliorare e rendere più razionali i processi decisionali e più trasparente la rendicontazione. 

Nell’ azienda sanitaria tale attività è considerata come un presupposto indispensabile per una 

compiuta valutazione delle performance sia organizzative che individuali.  

La performance individuale è l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati 

dall’individuo che opera nelle strutture dell’azienda.  

Gli scopi prioritari della misurazione e della valutazione della performance individuale sono i 

seguenti: 

1. evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza; 

2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende dalla singola persona, che agisce nel rispetto delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, in termini di risultati e comportamenti; 

3. supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance; 

4. valorizzare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona; 

5. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

6. premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 

7. promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 150/2009, la valutazione individuale è legata alle seguenti dimensioni 

di valutazione e si differenzia a seconda del livello organizzativo occupato nell'azienda. 

Le Dimensioni che compongono la performance individuale sono i: 

Risultati: riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Programma Sanitario Triennale e nel Piano delle 

Performance; 

Comportamenti: sono le azioni che l’individuo mette in atto per raggiungere i risultati, ossia 

attengono alle modalità con cui un’attività viene svolta da ciascuno all’interno azienda. 

Per i dirigenti e responsabili di struttura la valutazione è legata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e al quale 

è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
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c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 

efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi; 

e) alla capacità di rispettare i tempi del ciclo della performance. 

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. 

 

Gli obiettivi di performance individuale collegati alla performance organizzativa saranno declinati 

a partire dalle attività definite in sede di programmazione annuale; quest’ultime saranno 

formalizzate nell’ambito del processo di budget attraverso l’assegnazione degli obiettivi a tutti i 

Direttori di struttura secondo le modalità definite nel Sistema di misurazione e valutazione della 

performance consentendo in tal modo di assicurare la coerenza temporale fra le due valutazioni. 

 

6.Coordinamento e integrazione con il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  

L’analisi delle fasi del ciclo delle performance, cosi come definite dal Decreto legislativo 150/2009, 

evidenziano che si tratta di un processo circolare ad ampio raggio che parte da una prima fase di 

pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano della performance, una seconda fase che è quella 

della misurazione attraverso lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della 

performance e termina con la fase di rendicontazione attraverso la relazione della performance.  

In ogni fase del ciclo di gestione della performance, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 del 

Decreto legislativo 33/2013 e del Decreto 97/2016, le pubbliche amministrazioni devono garantire 

la massima trasparenza mediante la pubblicazione del Piano delle Performance, del Sistema di 

Misurazione e Valutazione, della Relazione sulla Performance e del Programma Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”; in particolare il comma 3 dell’art.10 del citato decreto cosi come novellato dal 

decreto 97/2016 stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo 

strategico di ogni amministrazione. Fra tutti questi documenti inoltre è opportuno comunque 

garantire un’adeguata integrazione. L’azienda garantisce la coerenza tra il Programma Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e il Piano della Performance sotto due profili:  

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 

favorisce la prevenzione della corruzione;  
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b) le misure di prevenzione della corruzione sono tradotte in obiettivi organizzativi assegnati ai 

alle strutture e ai loro Direttori. 

Poiché la Trasparenza è funzionale alla corretta implementazione del Ciclo di Gestione della 

Performance, in quanto garantisce l’effettiva accountability delle amministrazioni in termini di 

obiettivi e risultati dell’azione dell’azienda sanitaria, l’integrazione si è realizzata facendo in modo 

che le misure contenute nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione Trasparenza 

siano diventati veri e propri obiettivi strategici.  

Nello specifico l’integrazione e il collegamento logico è garantita con i seguenti obiettivi: 

1. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Trasparenza e della Relazione 

annuale sui risultati dell'attività svolta.  

2. Mappatura (conferma /aggiornamento) processi e valutazione/misurazione dei rischi:  a) 

con riferimento alla prevenzione della corruzione b) con riferimento alla protezione dei dati. 

 

3. Predisposizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

nei settori esposti alla corruzione al fine di individuare il personale da inserire nei 

programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. 

4. Predisposizione di un programma formativo generale sui temi dell'etica e della legalità e di 

un programma specifico rivolto ai dirigenti e ai dipendenti addetti alle aree maggiormente 

a rischio individuate nel relativo PTPCT.  

5. Garantire la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando l'integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 

originali. 

6. Garanzia del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. 

7. Individuazione, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti 

aziendali, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, monitoraggio 

periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, e trasmissione di un 

report al Responsabile del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza. 

 

7.Il lavoro agile  
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio 

ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza. Con l’emergenza 

sanitaria, infatti, gran parte delle amministrazioni sono state costrette a considerare il lavoro agile 
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come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, anche 

in deroga alla disciplina normativa (es: accordo individuale, adozione di atti organizzativi interni 

che definiscano le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ecc.) 

prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi. 

L’emergenza sanitaria ha infatti costituito un radicale punto di svolta per lo smart working nella 

PA, che è stato adottato come modalità preferibile o addirittura obbligatoria in quanto si è rivelato 

idoneo per conciliare le restrizioni per contenere l’epidemia ma anche un’esperienza preziosissima 

da cui partire per progettare il futuro del lavoro oltre l’emergenza.  

Alcune amministrazioni stanno procedendo ad introdurre progetti di Smart Working, digitalizzando 

processi e attività e aumentando la dotazione tecnologica dei propri dipendenti. Queste iniziative 

dipendono anche dal forte indirizzo dato dal dipartimento della funzione pubblica attraverso 

l’iniziativa del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), che prevede che le PA debbano 

individuare le modalità attuative del lavoro agile e dare la possibilità ad almeno il 60% dei 

dipendenti con attività compatibili con il lavoro da remoto per una parte del loro tempo. Qualora 

non si adotti il POLA, il lavoro agile deve essere comunque garantito ad almeno il 30% dei 

lavoratori. L’art.263 comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (c.d. Decreto rilancio) 

, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n°77 modifica l’art.14 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, focalizza l’attenzione sul Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA) e sugli 

indicatori di performance e stabilisce che “entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni 

pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile 

(POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile 

prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento 

dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini 

del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure 

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli 

strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei 

processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia 

individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro 

agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle 

predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le 

economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna 

amministrazione pubblica”. 

Come specificato dalle linee guida del dipartimento della funzione pubblica il lavoro agile supera 

la tradizionale logica del controllo sulla prestazione, ponendosi quale patto fiduciario tra 
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l’amministrazione e il lavoratore basato sul principio guida “FAR BUT CLOSE”, ovvero “lontano ma 

vicino”. Tale principio si basa sui diversi fattori: flessibilità dei modelli organizzativi autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, responsabilizzazione sui risultati, tecnologie digitali e benessere del 

lavoratore.  

Tra questi fattori, rivestono un ruolo strategico la cultura organizzativa e le tecnologie digitali in 

una logica di “change management”, ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per 

valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie. Le tecnologie digitali 

sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare; sono da considerarsi, quindi, un 

fattore indispensabile del lavoro agile.  Ma oltre alla digitalizzazione, le linee guida specificano, 

che le esperienze di successo mostrano come la vera chiave di volta sia l’affermazione di una 

cultura organizzativa basata sui risultati, capace di generare autonomia e responsabilità nelle 

persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno.  

Le amministrazioni quindi possono definire le attività compatibili con il lavoro agile e tenerne conto 

ai fini dell’accesso a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che 

ne fanno richiesta. Ciascuna pubblica amministrazione, per agevolare l’adesione al lavoro agile è 

chiamata ad adottare misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro 

attraverso un’organizzazione del lavoro non più incentrata sulla presenza fisica ma sui risultati 

obiettivamente misurabili e sulla performance e ad attuare, compatibilmente con l’organizzazione 

degli uffici e del lavoro, la disciplina in materia di lavoro agile a favore di coloro che si trovano in 

situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 

volontariato. 

Con riferimento all’azienda sanitaria si tratta, sicuramente, di una rivoluzione culturale, in quanto 

proprio per la specificità dell’attività svolta, lo smart working riguarda il personale del ruolo 

amministrativo, alcune qualifiche del ruolo tecnico in quanto sono escluse le attività socio-

assistenziali e di cura che richiedono un contatto diretto con i pazienti, quelle da prestare su turni 

o che prevedono l'utilizzo costante di strumentazione non utilizzabili da remoto ad eccezione di 

limitati casi ( es. lavoratori fragili). 

L’analisi del personale presente in azienda, suddiviso per ruolo, consente di stimare la percentuale 

di personale che potrebbe ricorrere allo smart working a conclusione dell’emergenza sanitaria 

attualmente in corso. 

PERSONALE AL 01.01.2021 PER RUOLO 

  NUMERO % 

RUOLO SANITARIO 10.986 73% 

RUOLO AMMINISTRATIVO 1.419 9% 

RUOLO TECNICO 2.649 18% 

RUOLO PROFESSIONALE 41 0% 

TOTALE 15.095 100% 
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Durante il lockdown per molti amministrativi dell’azienda, (circa il 21%) è stata una scelta 

obbligata, però l’obiettivo per il futuro potrebbe essere quella di definire un vero lavoro agile, con 

una riorganizzazione dei processi e degli spazi.  

Al fine di rendere il lavoro agile un’opportunità strutturata per l’azienda sanitaria la sua 

introduzione deve avvenire in modo progressivo e graduale e la programmazione è rimessa alla 

definizione del Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA) come sezione del Piano Performance il 

cui obiettivo è quello di fotografare la baseline e di individuare gli indicatori di SALUTE 

organizzativa, professionale, economico- finanziaria e digitale relativi principalmente alle 

condizioni abilitanti del lavoro agile (help desk informatico, programmazione e  monitoraggio obiettivi, 

% di dirigenti che hanno partecipato a corsi di formazione in materia di lavoro agile, % di lavoratori agili che 

hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali ecc), indicatori di implementazione 

lavoro agile (% di lavoratori effettivi, % giornate lavoro agile),  indicatori di performance organizzativa 

(economicità, efficienza e efficacia) e indicatori di impatto esterno ( sociale, ambientale e economico) e 

interno (miglioramento/peggioramento salute organizzativa, professionale, digitale). 

Allo stato attuale considerato che la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 definisce un nuovo 

modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma attraverso  la 

scomposizione dell’Azienda per la Tutela della Salute, costituita con la legge regionale del 27 luglio 

2016 numero 17, in otto Aziende Socio sanitarie e la nascita dell’ Azienda Regionale della Salute 

(ARES), non appare opportuno procedere alla definizione di un Piano Organizzativo del lavoro 

Agile (POLA) ma l’obiettivo futuro è di promuovere e rafforzare l’organizzazione del lavoro secondo 

modelli incentrati al conseguimento dei risultati sia nell’azienda sanitaria ARES che nelle ASL. 

8.Le azioni di miglioramento del processo di gestione 

della performance 
Il Piano della Performance a norma dell’art. 10, comma 1 lettera a) del D. Lgs 150/2009 è un 

Documento Programmatico Triennale, che in coerenza con il Ciclo di Programmazione Economica, 

Finanziaria e di Bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

Performance Organizzativa e Individuale. 

L’adozione del documento, oltre a consentire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente, rappresenta un’occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti 

di pianificazione e programmazione sanitaria, rappresenta inoltre lo strumento che dà avvio al 

Ciclo di Gestione della Performance, e 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 

Il Piano delle Performance dell’ATS verrà sistematicamente aggiornato degli obiettivi regionali e 

aziendali, e le aree strategiche verranno sviluppate considerando la diversa tipologia di obiettivi, 

di pazienti e dei diversi regimi di attività.  
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Come già argomentato in premessa, il Piano Performance 2021 è un piano eccezionale che 

esplicherà la sua funzione di piano programmatico per l’anno 2021 e a seguito della costituzione 

delle aziende ogni azienda procederà alla gestione del proprio ciclo performance e alla nomina 

dell’OIV così come previsto dall’art.14 del decreto 150/2009, tuttavia alla data dell’adozione del 

presente documento, le azioni che  l’azienda ritiene utile porre per il miglioramento del Ciclo di 

Gestione delle Performance rimangono sostanzialmente invariate e sono sostanzialmente 

riconducibili, innanzitutto, all’adeguamento a quanto disposto dal decreto legislativo 150/2009 e 

s.m.i, e ai provvedimenti ulteriori che si renderanno necessari nell’ottica di garantire la massima 

trasparenza. 

In particolare l’azienda ritiene efficace consolidare tutte le azioni finalizzate alla: 

o responsabilizzazione degli operatori attraverso l’attribuzione degli obiettivi strategici e 

operativi, e delegando agli stessi tutti gli adempimenti da porre in essere al fine di garantire 

il pieno coinvolgimento di tutto il personale dirigenziale e di comparto; 

o garanzia di un corretto utilizzo dei Sistemi Premianti secondo criteri di valorizzazione del 

merito; 

o definizione di un adeguato Sistema di Reporting che controlla costantemente la 

programmazione fatta ed è in grado di intervenire tempestivamente;  

o perfezionamento del sistema informativo di contabilità analitica al fine di assicurare 

l’accuratezza e la tempestiva disponibilità dei dati necessari al calcolo degli indicatori quali 

condizioni necessarie alla realizzazione del monitoraggio degli stessi nel corso dell’esercizio 

di riferimento e di conseguenza garantire la possibilità di apportare eventuali correttivi 

o consolidare l’utilizzo della piattaforma software che consenta la rilevazione del gradimento 

degli utenti esterni che usufruiscono dei servizi delle strutture di ATS Sardegna, e degli 

utenti interni in relazione ai servizi strumentali e di supporto erogati. 

 


