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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.  

Di fatto va riconosciuto che la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione delle 

performance rappresentano un ambito di iniziative che richiede un grande sforzo e in questo senso 

l’attuazione degli indirizzi e degli adempimenti previsti dalla Decreto Legislativo 150/2009 

costituiscono in questo momento di crescita un obbligo/stimolo a compiere un salto di qualità per 

il miglior funzionamento dell’intero sistema gestionale della Azienda per la Tutela della Salute  

(ATS).L’impianto metodologico si basa, in particolare, sulla definizione e adozione del: 

- Piano della Performance; 

- Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

- Relazione sulla Performance 

Il Ciclo di gestione della performance è un processo circolare ad ampio raggio che parte da una 

prima fase di pianificazione degli obiettivi attraverso  il Piano delle Performance, una seconda fase 

che è quella della misurazione della performance attraverso lo sviluppo del Sistema di Misurazione 

e valutazione della Performance e termina con la fase di rendicontazione  attraverso la Relazione 

sulla Performance e la pubblicazione di tutti gli atti adottati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

Il processo descritto mira a mostrare concretamente come il ciclo della performance possa 

diventare un valido strumento per:  

a) supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in 

funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore 

pubblico);  
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b) migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, guidando 

i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli;  

c) comunicare anche all’esterno (accountability) ai propri portatori di interesse (stakeholder) 

priorità e risultati attesi.  

 

Il Piano è elaborato in coerenza con i contenuti del bilancio di previsione 2018-2020, e secondo le 

modalità indicate dal titolo II del decreto 150/2009 cosi 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. 

 

1. Presentazione dell’Azienda Tutela della Salute (ATS)  

1.1 Missione 

L’Azienda concorre, alla luce del processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale, 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 esercitando quindi 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, alla luce del processo di riforma della governance regionale, 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. 
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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: 

- 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 
La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha profondamente modificato l'assetto istituzionale del 

Servizio sanitario regionale, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS).  

L'ATS nasce dalla fusione per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari,   

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 
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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 otto aziende sanitarie locali 

oggetto di incorporazione.  

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 
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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 

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. 
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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 31.12.2017 ammonta a 

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

isolana.  

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
 

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

nove anni ha visto diminuire la popolazione residente di 17.866 individui. Se accanto alla 

prospettiva di un costante aumento dell’invecchiamento della popolazione che determinerà una 

inevitabile ulteriore incidenza di condizioni morbose di lunga durata, si somma la bassa natalità 

presente in Sardegna, è consequenziale prevedere in prospettiva un notevole aumento della 

complessità dei bisogni di salute della popolazione che richiede una pianificazione preventiva ben 

articolata e coerente con i mutamenti socio-sanitari attesi. Un simile contesto non può che 

generare una domanda per le malattie croniche degenerative che deve essere adeguatamente 

governato a livello territoriale con l’obiettivo di promuovere l’integrazione dei processi di cura e la 

continuità assistenziale tra ospedale e territorio, garantendo un  processo di progressiva riduzione 

dell’assistenza ospedaliera di tipo tradizionale finalizzata, a ridurre gli accessi impropri al pronto 

soccorso, a contenere i ricoveri inappropriati e a ridurre il consumo di prestazioni specialistiche 

non coerenti con i percorsi diagnostici terapeutici. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
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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 due anni.  

 

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

periodo 2010-2016 un incremento della popolazione di 2.813 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 3,5% (Fonte dati: GeoDemoIstat 

2017). Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 

 

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. 

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. 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
 
 

2.1Composizione 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 26,8% della popolazione regionale. 

La percentuale di popolazione di 65 anni e più è al 22,6%, la popolazione di 75 anni e oltre ha 
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raggiunto l’11% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 85enni, incrementano il loro peso 

percentuale sul totale della popolazione residente con un 3,2% per l’anno 2017. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) 

 

Si precisa che l’indice di vecchiaia e di natalità sono calcolati con riferimento alle attuali provincie 

ed ex provincie della Regione Sardegna che coincidono con l’ambito territoriale delle Aziende 

socio-sanitarie locali (ASSL). 

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 195,5 valore 

superiore a quello nazionale (165,3). Allo stesso modo, anche l’indice di dipendenza strutturale, 

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

in età lavorativa, presenta un valore, pari a 52,1%, risultando inferiore rispetto a quello nazionale 

(55,8). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di 

ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.  

Indice di vecchiaia 
Indice di 

Dipendenza 
Strutturale 

Indice di ricambio 
della popolazione 

Indice di struttura 
della popolazione 

Indice di carico 
di figli per donna 

195,5 52,1 161,2 145,0 16,3 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) 

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

di età compresa tra 40 e 64 anni con quello di individui di età compresa tra i 15 e i 39, indica il 

grado di invecchiamento della popolazione, si attesta al 145%; ciò significa che è ancora la fascia 

11%

66%

23%

Distribuzione per fasce d'età 
ATS Sardegna

0-14

15-65

> 65

Classi d'età  Totale 

0-14 192.637 

15-64 1.085.798 

65+ 374.700 

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 195,5 52,1 161,2 145,0 16,3 

Italia 165,3 55,8 128,3 135,1 19,3 
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lavorativa più giovane a prevalere su quella più “vecchia” il che rappresenta un indubbio vantaggio 

in termini di dinamismo della popolazione. 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 161,2 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 161 ne 

escono con un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva. Il progressivo 

invecchiamento che caratterizza la popolazione sarda (al 1° gennaio 2017 si contano circa 195 

anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni) investe, pur in presenza di una notevole variabilità, 

tutti gli ambiti territoriali. L’invecchiamento investe tutta la Regione. Al 1° gennaio 2017 solo 

l’area socio sanitaria locale di Olbia-Tempio, con un indice pari al 153,52%, riesce a registrare un 

valore inferiore alla media regionale e nazionale, rispettivamente 195,5% e 165,3%. Mentre le 

Aree socio Sanitarie di Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia 

superiori al 200%, rispettivamente 243,3%, 246,9% e 223,9%. La tabella seguente evidenzia 

l’incidenza percentuale per classi di età sul totale della popolazione regionale. 

 

Territorio 0-14 15-39 40-64 65> 
Indice di 
Vecchiaia 

Numero Anziani 
per Bambino 

ASSL SASSARI 20,25% 20,17% 20,09% 20,18% 194,8 6,7 
ASSL OLBIA 10,95% 10,04% 9,80% 8,58% 153,2 5 
ASSL NUORO 9,73% 9,61% 9,09% 9,69% 194,8 6,8 
ASSL LANUSEI 3,64% 3,53% 3,33% 3,51% 188,3 6,2 
ASSL ORISTANO 8,75% 9,50% 9,48% 10,89% 243,3 8,5 
ASSL SANLURI 5,59% 5,94% 5,85% 6,40% 223,9 7,7 
ASSL CARBONIA 6,60% 7,40% 7,72% 8,33% 246,3 8,4 
ASSL CAGLIARI 34,50% 33,80% 34,65% 32,42% 183,7 6,1 
SARDEGNA 11,60% 26,83% 38,91% 22,67% 195,5 6,6 
ITALIA 13,50% 27,30% 36,87% 22,33% 165,3 5,4 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) 

 

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

classi di età.  
 

 
 

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

ASSL SASSARI 38.823 89.478 129.193 20.949 17.864 15.306 21.503 333.116

ASSL OLBIA 20.985 44.534 63.007 9.465 7.735 6.602 8.344 160.672

ASSL NUORO 18.646 42.634 58.495 9.632 8.260 7.255 11.174 156.096

ASSL LANUSEI 6.977 15.668 21.400 3.373 2.966 2.623 4.178 57.185

ASSL ORISTANO 16.781 42.141 61.003 10.735 9.284 8.150 12.652 160.746

ASSL SANLURI 10.708 26.331 37.611 6.599 5.375 4.839 7.160 98.623

ASSL CARBONIA 12.643 32.829 49.635 9.681 6.973 5.839 8.724 126.324

ASSL CAGLIARI 66.123 149.938 222.852 34.652 28.631 24.498 33.679 560.373

ATS SARDEGNA 191.686 443.553 643.196 105.086 87.088 75.112 107.414 1.653.135
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) 

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 (31.12.2017) 

La Sardegna è una Regione demograficamente sempre più sbilanciata. Ad indicarlo è il divario 

negativo crescente tra nascite e decessi. Nel corso del 2016 le persone che hanno iniziato la loro 

vita (i nati) sono state 5.616 in meno rispetto a coloro che l’hanno conclusa (i morti). Il numero 

di nascite diminuisce non solo per le difficoltà ad avere i figli desiderati, ma anche per la 

http://www.neodemos.info/glossary/popolazione/
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progressiva riduzione delle potenziali madri. Le donne nate nel periodo del baby boom sono oramai 

uscite dall’età fertile e il ruolo riproduttivo è ora sempre più assegnato alle generazioni 

demograficamente meno consistenti nate dopo la fine degli anni Settanta. 

Questo repentino crollo delle nascite si inserisce in una storia ormai quarantennale di bassa 

fecondità, dovuta al tipo di rapporti patriarcali fra le generazioni caratteristico dell’Italia, di altri 

paesi del Sud Europa (penisola Iberica e Balcanica) e dell’estremo oriente industrializzato 

(Giappone, Corea del Sud, Singapore, grandi città della Cina). In tutte queste società i genitori 

sono praticamente gli unici responsabili della riuscita sociale dei figli, su cui investono moltissimo, 

sia dal punto di vista economico che valoriale. Tuttavia, questa tendenza di fondo non è sufficiente 

a spiegare il crollo delle nascite degli ultimi anni, per cui è necessario richiamare altri fattori. 

 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
 

La crisi della natalità in Italia è sotto gli occhi di tutti. La natalità conferma la tendenza alla 

diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486mila, è superato da quello del 2016 

con 474mila. Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-5,4) 

che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (-

http://www.neodemos.info/glossary/fecondita/
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162mila). La differenza del 2015, tuttavia, quando a incidere negativamente sulla dinamica 

naturale risultavano sia il calo delle nascite sia l’eccezionale aumento dei morti, il deficit naturale 

del 2016 si può ascrivere soprattutto a una nuova riduzione della natalità.  

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 

 

A livello Regionale diminuisce anche il quoziente di mortalità, che passa da 10 per mille abitanti 

nel 2015 a 9,6 per mille nel 2016: una media di 1.300 morti al mese contro le 850 nascite mensili, 

un saldo medio di 450 persone in meno per mese del 2016. Il numero di decessi in un dato anno 

è funzione del livello e della struttura per età della popolazione. Dal momento che le persone 

tendono a vivere più a lungo, ingrossando nel tempo le fila della popolazione in età anziana, è 

lecito attendersi un andamento crescente dei decessi a meno di oscillazioni di natura 

congiunturale. Si riducono i rischi di morte in età avanzata, ma cresce il numero di persone nelle 

età in cui i rischi sono più elevati. 

 

La Sardegna in fatto di fecondità ha registrato una significativa contrazione. Nel 2016, l’indice è 

stato di 1,07 figli per donna, il peggiore risultato su scala nazionale (dati Istat, Noi Italia 2017). 

È cresciuta, intanto, l’età delle madri sarde al primo nato (32,4 anni, nel 1995 era 30,5) così come 

il numero delle coppie senza figli. Complessivamente, nell’Isola il tasso di natalità è ormai sotto il 

7 per mille (6,3 dati Svimez) mentre il tasso di mortalità supera il 9 per mille. La diminuzione 

della natalità è determinata da molti fattori ma le considerazioni economiche, legate all’aumento 

della povertà e alla disoccupazione giovanile hanno indubbiamente un ruolo importante. A 

http://www.neodemos.info/glossary/morte/
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conferma di queste considerazioni si è osservato su scala nazionale una riduzione dell’8% del total 

fertility rate (il tasso di fecondità generale) calcolato su donne in età fertile dal 2011 al 2015 e 

nello stesso periodo il tasso di disoccupazione è passato dal 7% al 13%. (Nascere oggi in Italia, 

SIP 2016).  

 

2.2 La Componente Straniera 

Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola, se pure con una flessione rispetto al passato. 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 1.653.135 alla fine del 2016. Sempre meno anche le nascite dei 

bimbi sardi, passate dal 6,9 al 6,4%. Per contro, invece, sono tanti i figli degli stranieri: il 2016 

ha registrato 445 nascite. I residenti stranieri alla fine del 2016 sono 50.886. Più della metà, 25 

mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (13.955, il 27,7%), seguiti dai 

senegalesi (4.470, 8,8%), marocchini (4319, 8,5%), cinesi (3.259, il 6,5%). 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 Olbia la 

città sarda con maggiore concentrazione di stranieri: sono il 7,4% della popolazione residente, a 

Cagliari il 2,8%. La popolazione straniera incide per il 3,1% su quella regionale.  

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Area PCC 
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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. In ossequio a quanto 

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

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

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

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

processo di trasformazione radicale del modello organizzativo preesistente, pertanto si è ritenuto 

importante e opportuno procedere alla necessaria implementazione dell'organizzazione ivi 

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

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

normativa regionale, il rapporto tra funzioni “centrali” e funzioni “decentrate”, anche in relazione 

alle opportune diramazioni territoriali. 

L’Atto Aziendale costituisce uno strumento di fondamentale importanza con il quale l’azienda 

rende esplicito al suo interno e all’esterno e al contesto socio-economico di riferimento, quale è la 

sua missione, la sua organizzazione e il suo funzionamento oltreché come si articolano i rapporti 

con tutti i possibili portatori di interesse. 

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. 

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

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

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

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

gerarchica e funzionale esistenti. 
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ORGANIGRAMMA GENERALE ATS - Direzione, Organi e Organismi Collegiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Strategica 

 

 

 

 

Dir. Sanitario   -   Dir. Amm.vo  

Direttore Generale Collegio Sindacale 

Collegio Di Direzione 

Direzione ASSL 

Direttore di Area Socio 

Sanitaria Locale  

Consiglio delle 

professioni sanitarie 

Consiglio delle 

professioni sanitarie 

ASSL 

Organismo 

Indipendente di 

Valutazione 

Direttore Servizi 

Socio Sanitari  

CAAP CAAD 
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Collegio Sindacale 

Collegio Di Direzione 

Staff Direzione 

ATS 
Area Tecnico 

Amministrativa  

Dipartimenti 

Strutturali ATS 

 

ASSL 

Sassari 

 

OIV 

 

ASSL 
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ASSL 

Nuoro 

 

 

ASSL 

Lanusei 

 

 

ASSL 

Oristano 

 

 

ASSL 

Sanluri 

 

 

ASSL 

Carbonia  

 

 

ASSL 

Cagliari 

 

Direzione Strategica  

Direttore Servizi Socio Sanitari  

Consiglio delle professioni sanitarie 

Comitati di Dipartimento 
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Omogenea di                    
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Omogenea di                    
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

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  

La rimodulazione dell’assetto organizzativo e dei processi derivanti dalla ridefinizione della Rete 

Ospedaliera e dal processo di implementazione dell’Atto Aziendale ha reso necessario procedere 

alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane, al fine di rendere l’assetto organizzativo 

coerente e funzionale alle scelte strategiche di programmazione effettuate 

Pianificare il personale significa prevedere, in termini quantitativi e qualitativi, quali saranno le 

necessità di personale nel prossimo triennio. Ciò pone evidentemente delle difficoltà, poiché è 

difficile – se non impossibile – fare previsioni puntuali e razionali a fronte anche delle evoluzioni 

della normativa ma soprattutto nella fase attuale a seguito della profonda riorganizzazione 

dell'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale. 

Riguardo alle politiche del personale per il triennio, l’Azienda è fortemente orientata, laddove 

consentito dalla normativa vigente, alla stabilizzazione del personale e al continuo sviluppo 

professionale, inteso come incremento delle conoscenze, delle capacità, della consapevolezza e 

della disponibilità ad assumere responsabilità, intende inoltre porre particolare attenzione, 

all’addestramento, all’aggiornamento e alla formazione del personale, quali fattori fondamentali 

della crescita professionale. La finalità della strategia che l’azienda intende portare avanti per il 

prossimo triennio è di costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane, realizzando 

programmi formativi sistematici e diffusi, che abbiano come riferimento gli obiettivi produttivi, i 

processi gestionali e clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale e di 

valorizzazione del personale.  

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 01/01/2018 i dipendenti ATS 

sono 15.929 di cui 14.663 a tempo indeterminato e 1.117 a tempo determinato1.  

RUOLO 
TEMPO  

DETERMINATO 
TEMPO  

INDETERMINATO 
ALTRO Totale 

RUOLO SANITARIO 776 10.557 89 11.422 

RUOLO AMMINISTRATIVO 22 1.724 6 1.752 

RUOLO TECNICO 191 2.342 13 2.546 

RUOLO PROFESSIONALE 5 40 1 46 

RUOLO RELIGIOSO     5 5 

ALTRO 123   35 158 

TOTALE 1.117 14.663 149 15.929 
 

                                                 
1 I numeri si riferiscono ad una elaborazione non definitiva che si basa sui dati forniti da Engineering estrapolati dagli 8 

sistemi HR in uso presso le ex asl e ora in fase di unificazione, consolidamento e validazione. 
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Nell’analisi delle risorse umane, si riportano di seguito, gli indicatori dei caratteri quali-

quantitativi relativi al personale e un analisi di genere al 01/01/2018.2 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS Numero al 01.01.2018 

Numero totale dipendenti 15.929 

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 11.422 

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.546 

Numero totale dipendenti ruolo professionale 46 

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1.752 

Numero totale dipendenti altro ruolo  158 

Numero totale ruolo religioso  5 

Numero totale donne 10.448 

Numero totale uomini 5.481 

Età media del personale 52 

Numero totale dei dirigenti 4.040 

Età media dei dirigenti 54 

Età media del personale dirigente femminile 52 

Età media del personale dirigente maschile 56 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 55% 

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 45% 

% di dirigenti donne (sul totale personale) 14% 

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 11% 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato 14.663 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne 9.534 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini 5.129 

Fonte dati: Engineering   

                                                 
2 Vedi nota 1 

1117; 7%

14663; 92%

190; 1%

DIPENDENTI ATS AL 01.01.2018

TEMPO DETERMINATO

TEMPO INDETERMINATO

ALTRO
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3.4Principali dati economici finanziari 

Il presente paragrafo ha lo scopo di evidenziare, in modo sintetico, la situazione economico 

finanziaria dell’Azienda per la Tutela della Salute.  

Al fine di consentire una migliore lettura di sintesi, di seguito si riporta l’andamento in sette anni 

(tre in serie storica e quattro prospettici) del Risultato Operativo o RO o EBIT (differenza tra il 

valore ed i costi della produzione) che, nella rappresentazione in forma scalare del conto 

economico, equivale sostanzialmente al risultato dell’area operativa dell’azienda al lordo delle 

partite finanziarie e straordinarie e delle imposte. Nel confronto fra vari anni e, soprattutto, fra 

valori di consuntivo e di previsione, si ritiene che questo genere di rappresentazione possa essere 

la più indicativa, oltre che per il già richiamato significato di risultato dell’attività caratteristica 

aziendale, anche in quanto tale grandezza consente di neutralizzare le differenze di calcolo e di 

esposizione tra i valori di consuntivo e quelli di previsione (questi ultimi, tipicamente, previsti con 

esclusione dell’area straordinaria).  

FIGURA 1 :REDDITO OPERATIVO AGGREGATO 2014-2020 

10.448; 66%
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L’andamento della serie storica ripercorre in buona sostanza quello tracciato dal risultato di 

esercizio precedentemente analizzato, mentre l’effetto atteso della gestione 2018-2020 è quello 

di una costante riduzione del valore negativo del RO sino al consolidamento dello stesso in area 

positiva nel 2020, per un valore sufficiente a raggiungere il pareggio complessivo di bilancio (netto 

area finanziaria e imposte, lordo poste straordinarie). 

FIGURA 2 : RISULTATO DELL’ESERCIZIO AGGREGATO PROSPETTIVA 2014-2020 

 

TABELLA 1 : MODELLI CE 2017 - 2020 

SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

1)Contributi in c/esercizio  €2.835.850   €  2.888.121   €  2.932.743   €  2.978.079  

a)  Contributi in c/esercizio 

- da Regione o Provincia Autonoma 

per quota F.S. regionale 

 €2.722.861   €  2.768.872   €  2.802.234   €  2.836.310  

b) Contributi in c/esercizio 

- extra fondo 
 €112.989   €  119.249   €  130.509   €  141.769  

1) Contributi da 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 

vincolati 

 €   49.746   € 49.746   € 49.746   € 49.746  

2) Contributi da 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 

Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 

di copertura LEA 

 €   20.000   € 31.260   € 42.520   € 53.780  

3) Contributi da 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 

Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 

di copertura extra LEA 

 €   18.526   € 13.526   € 13.526   € 13.526  

4) Contributi da 

Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 

altro 

 €   23.221   € 23.221   € 23.221   € 23.221  
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SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

5) Contributi da 

aziende sanitarie pubbliche (extra 

fondo) 

 €  93   €93   €93   €93  

6) Contributi da 

altri soggetti pubblici 
 €  1.403   €1.403   €1.403   €1.403  

c) Contributi in c/esercizio 

- per ricerca 
 €-     €  -     €  -     €  -    

   1) da Ministero della 

Salute per ricerca corrente 
 €-     €  -     €  -     €  -    

2) da Ministero 

della Salute per ricerca finalizzata 
 €-     €  -     €  -     €  -    

3) da Regione e 

altri soggetti pubblici 
 €-     €  -     €  -     €  -    

4) da privati  €-     €  -     €  -     €  -    

d) Contributi in c/esercizio 

- da privati 
 €-     €  -     €  -     €  -    

2)   Rettifica contributi c/esercizio 

per destinazione ad investimenti 
-€   13.988  -€ 12.509  -€ 12.509  -€ 12.509  

3)   Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 

 €   18.636   € 18.636   € 18.636   € 18.636  

4)   Ricavi per prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria 

 €   28.393   € 28.393   € 28.393   € 28.393  

a)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie - ad aziende 

sanitarie pubbliche 

 €   15.718   € 15.718   € 15.718   € 15.718  

b) Ricavi per prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie - 

intramoenia 

 €  6.351   €6.351   €6.351   €6.351  

c)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie - altro 
 €  6.325   €6.325   €6.325   €6.325  

5)   Concorsi, recuperi e rimborsi  €   18.443   € 18.000   € 18.000   € 18.000  

6)   Compartecipazione alla spesa 

per prestazioni sanitarie (Ticket) 
 €   19.269   € 19.300   € 19.300   € 19.300  

7)   Quota contributi in c/capitale 

imputata nell'esercizio 
 €   35.977   € 35.977   € 35.977   € 35.977  

8)   Incrementi delle 

immobilizzazioni per lavori interni 
 €-     €  -     €  -     €  -    

9)   Altri ricavi e proventi  €  4.793   €5.000   €5.000   €5.000  

 Totale A   €  2.947.373   € 3.000.918   € 3.045.540   € 3.090.876  

COSTI DELLA PRODUZIONE         



30 

 

SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

1)   Acquisti di beni  €364.283   €  363.183   €  354.683   €  352.183  

a) Acquisti di beni sanitari  €355.516   €  354.416   €  345.916   €  343.416  

b) Acquisti di beni non 

sanitari 
 €  8.767   €8.767   €8.767   €8.767  

2)   Acquisti di servizi sanitari  €1.523.851   €  1.504.901   €  1.497.401   €  1.492.112  

a) Acquisti di servizi 

sanitari - Medicina di base 
 €196.859   €  192.859   €  192.859   €  192.859  

b) Acquisti di servizi 

sanitari - Farmaceutica 
 €262.534   €  252.534   €  247.034   €  241.745  

c) Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza specialistica 

ambulatoriale 

 €190.616   €  190.616   €  189.116   €  189.116  

d) Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza riabilitativa 
 €   52.303   € 52.303   € 52.803   € 52.803  

e) Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza integrativa 
 €   39.195   € 37.645   € 37.645   € 37.645  

f) Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza protesica 
 €   23.119   € 21.619   € 21.619   € 21.619  

g) Acquisti di servizi 

sanitari per assistenza ospedaliera 
 €431.577   €  431.577   €  431.077   €  431.077  

h) Acquisti prestazioni di 

psichiatrica residenziale e 

semiresidenziale 

 €   20.815   € 20.815   € 20.815   € 20.815  

i) Acquisti prestazioni di 

distribuzione farmaci File F 
 €164.357   €  163.857   €  163.857   €  163.857  

j) Acquisti prestazioni 

termali in convenzione 
 €  2.741   €2.741   €2.741   €2.741  

k) Acquisti prestazioni di 

trasporto sanitario 
 €   24.961   € 24.961   € 24.961   € 24.961  

l) Acquisti prestazioni 

socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
 €   82.918   € 82.918   € 82.418   € 82.418  

m) Compartecipazione al 

personale per att. Libero-prof. 

(intramoenia) 

 €  4.734   €4.734   €4.734   €4.734  

n) Rimborsi Assegni e 

contributi sanitari 
 €   10.058   € 10.058   € 10.058   € 10.058  

o) Consulenze, 

collaborazioni, interinale, altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie 

 €   14.897   € 11.897   € 11.897   € 11.897  

p) Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a rilevanza sanitaria 
 €  2.167   €3.767   €3.767   €3.767  
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SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

q) Costi per differenziale 

Tariffe TUC 
 €-     €  -     €  -     €  -    

3) Acquisti di servizi non sanitari  €186.047   €  190.207   €  184.707   €  179.207  

a) Servizi non sanitari  €173.995   €  178.255   €  172.755   €  167.255  

b) Consulenze, 

collaborazioni, interinale, altre 

prestazioni di lavoro non sanitarie  

 €  9.257   €9.157   €9.157   €9.157  

c) Formazione  €  2.795   €2.795   €2.795   €2.795  

4) Manutenzione e riparazione  €   42.756   € 42.756   € 42.756   € 42.756  

5) Godimento di beni di terzi  €   23.682   € 22.782   € 22.782   € 22.782  

6) Costi del personale  €821.248   €  813.459   €  807.959   €  802.459  

a) Personale dirigente 

medico 
 €349.313   €  346.313   €  343.313   €  340.313  

b) Personale dirigente 

ruolo sanitario non medico 
 €   36.062   € 36.012   € 36.012   € 36.012  

c) Personale comparto 

ruolo sanitario 
 €292.698   €  289.771   €  288.271   €  286.771  

d) Personale dirigente altri 

ruoli 
 €   10.467   €9.967   €9.967   €9.967  

e) Personale comparto 

altri ruoli 
 €132.707   €  131.395   €  130.395   €  129.395  

7) Oneri diversi di gestione  €   10.463   € 10.463   € 10.463   € 10.463  

8) Ammortamenti  €   46.702   € 46.984   € 47.267   € 47.552  

a) Ammortamenti 

immobilizzazioni immateriali 
 €  2.372   €2.392   €2.401   €2.416  

b) Ammortamenti dei 

Fabbricati 
 €   21.236   € 21.379   € 21.493   € 21.622  

c) Ammortamenti delle 

altre immobilizzazioni materiali 
 €   23.094   € 23.213   € 23.373   € 23.514  

9) Svalutazione delle 

immobilizzazioni e dei crediti 
 €  58   €58   €58   €58  

10) Variazione delle rimanenze -€   10.578  -€ 10.860  -€ 12.143  -€ 13.428  

a) Variazione delle 

rimanenze sanitarie 
-€   10.640  -€ 10.922  -€ 12.205  -€ 13.490  

b) Variazione delle 

rimanenze non sanitarie 
 €  62   €62   €62   €62  

11) Accantonamenti  €   81.622   € 93.050   € 92.550   € 92.050  

a) Accantonamenti per 

rischi 
 €   33.258   € 35.258   € 35.258   € 35.258  
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SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

b) Accantonamenti per 

premio operosità  
 €  2.679   €2.679   €2.679   €2.679  

c) Accantonamenti per 

quote inutilizzate di contributi 

vincolati 

 €   32.083   € 32.083   € 32.083   € 32.083  

d) Altri accantonamenti  €   13.602   € 23.030   € 22.530   € 22.030  

 Totale B   €  3.090.133   € 3.076.983   € 3.048.483   € 3.028.194  

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 
-€142.761  -€ 76.065  -€2.943   € 62.682  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

1)  Interessi attivi ed altri 

proventi finanziari 
 €  26   €26   €26   €26  

2) Interessi passivi ed altri oneri 

finanziari 
 €  3.197   €3.197   €3.197   €3.197  

 Totale C  -€ 3.171  -€3.171  -€3.171  -€3.171  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
        

1)  Rivalutazioni  €-     €  -     €  -     €  -    

2) Svalutazioni  €-     €  -     €  -     €  -    

 Totale D   €   -     €  -     €  -     €  -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

1)  Proventi straordinari  €-     €  -     €  -     €  -    

a) Plusvalenze  €-     €  -     €  -     €  -    

b) Altri proventi 

straordinari 
 €-     €  -     €  -     €  -    

2) Oneri straordinari  €-     €  -     €  -     €  -    

a) Minusvalenze  €-     €  -     €  -     €  -    

b) Altri oneri straordinari  €-     €  -     €  -     €  -    

 Totale E   €   -     €  -     €  -     €  -    

 RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (A-

B+C+D+E)  
-€ 145.932  -€  79.236  -€6.115   €  59.510  

1)  IRAP  €   61.483   € 59.650   € 59.225   € 58.800  

a) IRAP relativa a 

personale dipendente 
 €   54.796   € 52.963   € 52.538   € 52.113  

b) IRAP relativa a 

collaboratori e personale assimilato a 

lavoro dipendente 

 €  6.306   €6.306   €6.306   €6.306  
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SCHEMA DI BILANCIO  ATS BEP 2017    ATS BEP 2018   ATS BEP 2019   ATS BEP 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE         

c) IRAP relativa ad 

attività di libera professione 

(intramoenia) 

 €   348   € 348   € 348   € 348  

d) Irap relativa ad 

attività commerciali 
 €  33   €33   €33   €33  

2) Ires  €   705   € 705   € 705   € 705  

3) Accantonamento a fondo 

imposte (Accantonamenti, condoni) 
 € 6   €   6   €   6   €   6  

Totale Y  €   62.193   € 60.360   € 59.935   € 59.510  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -€208.125  -€  139.597  -€ 66.050   €   0  

 
Fonte dati ed elaborazioni Servizio programmazione e controllo ASSL Carbonia 

 
 

4.La Pianificazione Triennale 2018-2020 
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.  

Le strategie aziendali e le conseguenti attività gestionali sono improntate ad un’intensa operatività 

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

e Sanitaria Collettiva.  

La programmazione triennale si caratterizza per due grandi sfide, una relativa ai problemi di 

assistenza socio-sanitaria connessi alla non autosufficienza, e una che è legata all‘incremento dei 

costi per lo sviluppo della tecnologia e dei nuovi farmaci.  

Senza alcun dubbio, la necessità di una maggiore integrazione socio-sanitaria è alla base di tutti 

i processi di riequilibrio dei sistemi sanitari che sono in atto nelle varie realtà del nostro Paese.  

Questo perché si fa sempre più strada, tra i decisori e tra gli operatori sanitari, la convinzione che 

i diversi servizi rivolti ai cittadini in ambito sociale e sanitario debbano essere sempre più 

interconnessi, con l‘obiettivo di costruire una rete di assistenza e di cura che risponda ai bisogni 

del cittadino, riducendo al minimo gli sprechi.  

Si tratta, come è ovvio, di un processo che richiede tempi e modalità graduali, ma che è senza 

dubbio rivolto a cambiare la funzione stessa della struttura ospedaliera, così come è stata per 

lungo tempo intesa.  

L‘ospedale, non costituisce più la sola risposta alla domanda di salute dei cittadini, una risposta, 

spesso inappropriata e inutilmente dispendiosa, ma diventa il luogo dove concentrare i grandi 

interventi, gli eventi acuti, spostando sul territorio la prevenzione, la cura delle patologie croniche, 

l‘assistenza a disabili e non autosufficienti.  
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La caratterizzazione delle nuove patologie infatti, ed il prolungamento dell‘età media non 

permettono di esaurire il bisogno di assistenza all‘interno dell‘ospedale per acuti, si rende perciò 

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

cronicità, poli-patologia e di disabilità, destinate ad aumentare progressivamente nei prossimi 

anni. Si determina quindi un nuovo modello assistenziale per la presa in carico che consente, 

attraverso un impegno professionale, individuale e di sistema, di ripensare l‘accesso ai servizi 

sanitari da parte dei cittadini in un‘ottica di equità e di sviluppo della sanità di iniziativa; questa si 

basa: su un nuovo approccio culturale, orientato alla presa in carico dei cittadini, e su un nuovo 

approccio organizzativo, che assume il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima 

che essa si manifesti o si aggravi compromettendo lo stato di salute, che organizza in via 

preventiva risposte assistenziali.  

Tale nuovo approccio al processo assistenziale si rivolge in maniera integrata ai percorsi 

ospedalieri ed a quelli di prima presa in carico del cittadino da parte dei servizi territoriali, ed 

interessa l‘integrazione multidisciplinare dei professionisti del servizio socio-sanitario regionale e 

la valutazione multidimensionale del bisogno.  

Nell’ambito della programmazione del sistema socio-sanitario il concetto di rete appare il più 

idoneo ad essere utilizzato inteso, questo, come “Fare Rete”, (collaborazione tra professionisti 

diversi) e come individuazione di modelli in relazione funzionale tra strutture di gestione ed 

erogazione dei servizi e delle prestazioni. 

Diventa prioritario infatti prevedere lo sviluppo di modelli hub & spoke, definendo il ruolo che le 

strutture verrebbero ad assumere per le funzioni assistenziali negli ambiti specifici.  

Il perfezionamento delle reti assistenziali orienta il sistema verso un modello circolare 

dell’assistenza, garantendo la continuità dei percorsi attraverso l’integrazione delle funzioni e delle 

competenze secondo il paradigma che attribuisce l’acuzie all’Ospedale e la cronicità al Territorio. 

Questi obbiettivi possono svilupparsi solo attraverso la capacità di garantire i LEA in modo 

uniforme, appropriato e responsabile, la responsabilizzazione a tutti i livelli all’uso appropriato 

delle risorse e attraverso il perseguimento della qualità dei servizi anche attivando un sistema dei 

controlli, sugli esiti e sulla performance, e di gestione dei rischi e della sicurezza. 

L’idea è quella di organizzare le tre reti (Emergenza, Ospedali, Territorio) in una visione di insieme, 

che rispetta gli indirizzi generali normativi, le evidenze scientifiche nonché i criteri già adottati con 

successo in altre realtà del Paese, avendo riguardo per le peculiarità specifiche del territorio. La 

situazione economica, ma anche un’offerta qualitativamente spesso non soddisfacente, richiede 

azioni di riassetto contestuale sia del livello Ospedaliero, in cui vi sono piccoli nuclei di offerta non 

più in grado di assicurare ai cittadini sicurezza e qualità adeguate, che del livello Territoriale, che 

necessita di un importante potenziamento, attuabile solo con un incremento di risorse. La 

riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e ospedaliera consente la liberazione di 

importanti risorse umane e materiali da impiegare per il potenziamento della rete territoriale. 

Tra le tre reti vi è un filo conduttore che le lega, in particolare nella progettazione di una delle reti 

non si prescindere dal considerare l’organizzazione delle altre due. Un ulteriore obiettivo 
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programmatico è rappresentato dal governo delle prestazioni ambulatoriali per il soddisfacimento 

delle richieste dei cittadini secondo una priorità di bisogni (utilizzazione dei codici di priorità e 

d’urgenza) al fine di governare non le attese ma l’organizzazione dell’erogazione delle prestazioni 

di cui le liste d’attesa sono un mero epifenomeno. 

L’obiettivo è quello di individuare gli interventi finalizzati a garantire congrui tempi di attesa agli 

assistiti, mediante una maggiore appropriatezza della domanda ed una migliore organizzazione 

dell’apparato dell’offerta. L’attenzione viene focalizzata sul governo dei processi organizzativi che 

possono influenzare l’andamento della erogazione delle prestazioni in rapporto ai bisogni, 

permettendo di agire nel meccanismo di generazione dell’attesa e delle relative liste.  

L’orientamento aziendale è rivolto alla riorganizzazione della rete dell’offerta di prestazioni 

ospedaliere con l’obiettivo prioritario di aumentare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 

ospedaliere. L’esigenza di razionalizzazione della rete ospedaliera nasce dall’analisi dei volumi di 

attività specifici per processi assistenziali omogenei, degli esiti e dell’appropriatezza dei ricoveri e 

delle prestazioni. Per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, documentate dalla 

revisione sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori 

esiti delle cure. Per alcune prestazioni sono definite soglie minime di volumi di attività, al di sotto 

delle quali si possono avere minori livelli di qualità in termini di esiti di cura (DM 70). Oggi molti 

centri ospedalieri non possono raggiungere queste soglie se non attraverso processi di 

aggregazione e accorpamento 

Pertanto nel prossimo triennio si rende necessario procedere alla progressiva riorganizzazione 

delle reti di cura, attraverso il preciso rispetto delle funzioni attribuite a ciascun presidio 

ospedaliero e stabilimento ospedaliero, dall’aggregazione dei centri di cura e dalla ridefinizione 

del ruolo dei piccoli ospedali.  

La razionalizzazione della rete ospedaliera costituisce presupposto imprescindibile per la 

ridefinizione ed il potenziamento dell’offerta territoriale. Le risorse del territorio in un contesto di 

disavanzo strutturale sono assolutamente da ricercare nell’economie derivanti dalla 

razionalizzazione della rete ospedaliera. 

Nell’ambito dell’assistenza distrettuale le nuove risposte ai bisogni sono ricercate 

nell’organizzazione di un sistema sanitario che si pone l’obiettivo di mantenere le persone in 

condizione di benessere quanto più possibile, senza sprechi, con efficienza e con percorsi di cura 

e assistenza erogati nel proprio ambiente di vita e in maniera non frammentaria.  

Il Distretto si conferma comunque come snodo organizzativo e logistico al quale rivolgersi per 

ricevere una risposta qualificata in relazione ai diversi bisogni di assistenza territoriale, e integrata 

con la rete di assistenza specialistica e ospedaliera.  

In questa ottica l’azienda vuole porre particolare attenzione nel prossimo triennio   all’integrazione 

ospedale–territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero, in particolare delle cure 

domiciliari integrate, alla riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale 

e le dipendenze e alla riqualificazione dell’assistenza specialistica con l’obiettivo prioritario di 

ridurre le liste d’attesa. 
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Nel livello di assistenza collettiva si è fatto proprio il concetto di rete di prevenzione espresso dal 

Piano di prevenzione regionale, atteso, che la salute delle persone è largamente influenzata da 

fattori estranei al sistema sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed 

ambientali. La Prevenzione si propone di porre in essere gli strumenti organizzativi necessari per 

assicurare una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute, anche inespressa, della 

popolazione, compresa la sorveglianza epidemiologica, strumento indispensabile per la verifica 

dell’efficacia di tutti gli interventi di prevenzione adottati.  

In quest’ ambito, tenuto conto che è ormai evidente che la prevenzione esclusivamente sanitaria 

non è sufficiente, si rende  necessario costruire una cultura condivisa in un sistema di rete in cui 

la “salute” diviene preoccupazione globale del Paese e non solo del sistema sanitario, pertanto 

l’intento dell’azienda è di caratterizzare la propria attività riservando  un ruolo di rilievo alle 

campagne di screening  per la prevenzione dei tumori,  alla promozione di progetti riguardanti 

l’educazione alimentare e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare,  alla 

promozione di una azione di prevenzione per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nei posti di 

lavoro nei  comparti edile, chimico, agricolo e portuale-marittimo e  al potenziamento del servizio 

veterinario e di medicina legale. Le linee programmatiche pertanto sono orientate, allo sviluppo 

di una lettura d’insieme del Piano, articolato in 24 programmi (a loro volta declinati in 101 “azioni” 

e 452 “attività”), che ne valorizzi i principi strategici (centralità della persona, avvio di una società 

inclusiva, salvaguardia dei beni comuni) e apra ad una visione “di sanità pubblica”, 

tendenzialmente complessiva, compiuta e integrata e all’attuazione della sezione programmatica 

annuale del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (DGR 30/21 del 16.6.2015).  

 

Poste le anzidette linee operative, riferite ai tre livelli assistenziali, non si può non tener conto che 

la sostenibilità dei costi del servizio sanitario negli ultimi anni è diventata progressivamente più 

critica pertanto si pone in capo all’azienda l’impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla 

razionalizzazione della spesa al fine di poter garantire l’equilibrio economico-finanziario 

realizzando forme di verifiche trimestrali dei costi.  
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4.1Gli obiettivi strategici triennali 

 

OBIETTIVO  AZIONE  INDICATORE TARGET TRIENNIO 

Migliorare  l’uso appropriato 
dell’ospedale e 

individuazione dei servizi da 

attivare, potenziare e 

riorganizzare in relazione 

all'approvazione della nuova 

rete ospedaliera regionale 

Conversione di alcune attività 

attualmente erogate in regime diurno 

in prestazioni ambulatoriali come il 

Day Service, i Percorsi Ambulatoriali 

Coordinati (PAC) ed i Pacchetti 
Ambulatoriali Complessi e Coordinati 

(PACC). 

N° DH  convertiti in Day 

service; N° Day service  e 

PAC attivati 

Attivazione del Day service di 

cataratta, Tunnel carpale e 

litotrisia in tutte le ASSL e 

sperimentazione dell'attivazione 

del PAC per una quota di 

interventi del DRG 162  

Stima dell'impatto economico nella 

gestione ATS per l’attivazione, il 

potenziamento o la riorganizzazione 
dei posti letto negli stabilimenti 

ospedalieri dei Presidi Unici di Area 

Omogenea definiti dalla Rete 

Ospedaliera Regionale.  

N° pl attivati, potenziati o 

riorganizzati 

Numero totale  dei pl  per 
disciplina in linea con la rete 

ospedaliera per Area omogenea 

Migliorare l’efficienza 

organizzativa dell’assistenza 

ospedaliera 

Organizzazione dei servizi secondo il 
modello hub and spoke all’interno di 

ATS cosi come previsto dal 

documento di Riorganizzazione della 

Rete Ospedaliera  entro il triennio. 
Numero di piattaforme 

assistenziali 

attivate/Numero di 

piattaforme assistenziali 

progettate 

100% Riorganizzazione dell'assistenza sulla 

base di piattaforme omogenee di 

erogazione dell'assistenza secondo il 

modello di ospedale organizzato per 

livelli di assistenza e di intensità di 

cura entro il triennio. 

Governare le reti di cura  

Accreditamento istituzionale delle 

strutture inserite nelle reti; 

Numero di strutture 

accreditate/Numero di 

strutture prioritarie da 
accreditare nel triennio 

100% 

Avvio/consolidamento dell’ 

organizzazione a rete con 
riconfigurazione dell’offerta in termini 

di tipologia di prestazioni, di volumi e 

di case-mix produttivi delle strutture 

interessate, e definizione di percorsi 

diagnostici terapeutici e assistenziali 

Numero di  PDTA 

attivati/Numero di PDTA 

progettati 

100% 

Migliorare la continuità delle 

cure tra ospedale e territorio 

Attivazione delle Unità di valutazione 

ospedaliera (UVO), come 

articolazione delle unità di valutazione 

territoriale (UVT) al fine di assicurare 

ai pazienti fragili dimissioni protette 

appropriate e dei percorsi assistenziali 

integrati per le  patologie croniche. 

Numero di UVO 

attivate/Numero  di UVO  

progettate nel triennio 

100% 

Governo delle liste d'attesa  

Garantire congrui tempi di attesa agli 

assistiti, mediante una maggiore 

appropriatezza della domanda ed una 

migliore organizzazione dell’apparato 

dell’offerta. 

% di prestazioni oggetto 

di monitoraggio garantite 
entro i tempi previsti per 

la classe di priorità  

70%-90% per ASSL 

Potenziamento del Territorio  

Attivazione delle Case per la Salute Apertura entro il triennio   

Aumentare le Cure Domiciliari 

Integrate di I° e II° livello  a favore 

degli anziani non autosufficienti di età  

= > di 65 anni e le Cure Domiciliari 

Integrate di III° livello e Palliative  ai 

malati terminali. 

% di ultra 65 enni in CDI 

/totale popolazione 

residente anziana età 

>=65*100 

>4.5% 

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.  

Numero di  PDTA 

attivati/Numero di PDTA 

progettati 

100% 

Garantire l'efficacia assistenziale per 

le patologie croniche 

Numero di  PDTA 

attivati/Numero di PDTA 

progettati 

100% 

Garantire il miglioramento 

del tasso di adesione reale ai 
programmi di  screening 

oncologico organizzato 

N° di persone che hanno aderito 

all'invito/popolazione bersaglio 

annuo*100 

N° di persone che hanno 

aderito 
all'invito/popolazione 

bersaglio annuo*100 

T. cervice=40%; T. colon 
retto=30%;T. mammella=35% 
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OBIETTIVO  AZIONE  INDICATORE TARGET TRIENNIO 

Estensione grezza screening 

mammografico/cervice uterina/colon 

retto 

Estensione grezza 

screening 

mammografico/Popolazion

e di riferimento 

70%-95% 

Garantire la salute degli 

animali allevati dall'uomo 

attraverso l'attività di 

eradicazione e di profilassi 
delle malattie infettive e 

diffuse degli animali e la 

sorveglianza della zoonosi, in 

particolare la peste suina 

africana, la tubercolosi 

bovina, la brucellosi ovina e 

caprina e la blue tongue 

Programmi di PRP, ciascuno dei quali 

articolato in: 
descrizione, obiettivi generali, 

indicatori di programma con relativi 

valori di partenza (baseline) e 

relativi valori attesi (standard) 

Numero controlli 

effettuati/Numero controlli 

programmati  

100% programmati 

Garantire i controlli 

dell'attività di vigilanza e 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento al 

settore dell'edilizia e 
agricoltura 

Programmi di PRP, ciascuno dei quali 

articolato in: 

descrizione, obiettivi generali, 

indicatori di programma con relativi 

valori di partenza (baseline) e 
relativi valori attesi (standard) 

Numero controlli 

effettuati/Numero controlli 

programmati  

100% programmati 

Garantire il controllo ufficiale 

sugli operatori del settore 

alimentare e  delle strutture 

che producono  alimenti di 

origine animale 

Programmi di PRP, ciascuno dei quali 

articolato in: 
descrizione, obiettivi generali, 

indicatori di programma con relativi 

valori di partenza (baseline) e 

relativi valori attesi (standard) 

Numero controlli 

effettuati/Numero controlli 

programmati  

100% programmati 

Garantire  il perseguimento 

dei target di risparmio 

assegnati 

Razionalizzazione della spesa del 

personale, della farmaceutica, 

dell'acquisto di servizi sanitari di 

assistenza integrativa e protesica e 

dei dispositivi medici 

               BEP Triennale               Rispetto BEP 

Garantire la diminuzione del 

livello di rischio per episodi 

corruttivi nelle Aree a rischio 

generale e specifico 

Riduzione del livello di rischio 

Generale 

Numero di processi con 

rischio generale 

diminuito/Numero dei 

processi totali a rischio 

generale mappati nel 
PTPCT 

80% 

Riduzione del livello di rischio 

specifico 

Numero di processi con 

rischio specifico 

diminuito/Numero dei 

processi totali a rischio 

specifico mappati nel 

PTPCT 

80% 

Aumentare la formazione mirata 

verso tutti i soggetti che a vario 

titolo partecipano all'attuazione delle 

misure del PTPCT 

Numero di corsi di 

formazione attivati in 

tema di prevenzione della 

corruzione/Numero totale 

di corsi di formazione 

programmati  in tema di 
prevenzione della 

corruzione  

100% 

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. 

Organizzazione delle Giornate della 

Trasparenza al fine di fornire un 

panorama delle attività dell'ATS, 

delle risorse, dei servizi erogati, delle 

best practices e dei risultati 
conseguiti 

Numero di Giornate della 

Trasparenza attuate in 

ASSL/Numero totale di 

Giornate della 

Trasparenza programmate 
100% 

Pubblicazione per 5 anni, salvo 

termini diversi previsti dalla 

normativa, dei dati, delle 

informazioni e dei documenti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria, 

assicurando l'integrità, 
l'aggiornamento, la completezza, la 

tempestività, la comprensibilità e la 

semplicità di consultazione nel 

rispetto del principio di 

proporzionalità di cui al D.Lgs 196/03 

"Codice in materia di protezione dei 

dati personali" 

Numero di segnalazioni di 

inadempimento o di 

adempimento parziale 

degli obblighi in materia 

di pubblicazione  

0 
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5.La Programmazione Annuale 2018 
Le politiche e le strategie definite dalla Direzione Generale con cadenza annuale vengono declinati 

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

strutturali individuati nell’Atto Aziendale. 

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

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

collegati alle Dimensioni e alle Aree di performance individuate nell’albero delle Performance al 

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

Gli obiettivi e gli indicatori di risultato definiti dall’ATS possono comunque essere integrati con 

ulteriori obiettivi e indicatori specifici di Area Socio Sanitaria Locale al fine di descrivere, 

rappresentare le specificità e analizzare i risultati di Area. 

5.1 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 Direttori di AA.SS.SS.LL. 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 
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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 dei piani della trasparenza e anticorruzione. 

o Area di performance della produzione 

o Area di performance dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse 

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  
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5.2 Gli obiettivi strategici annuali  

DIMENSIONE  
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO  INDICATORE TARGET  

DIMENSIONE 

UTENTE 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'ACCESSO E 

FRUIBILITA' DEI 

SERVIZI 

Garantire il Governo delle Liste 

d'Attesa per le prestazioni  oggetto 

di monitoraggio come previsto dal 

PNGLA e PRGLA attraverso percorsi 

di miglioramento dell'appropriatezza 

prescrittiva e di gestione delle 

priorità cliniche al fine di garantire 

una risposta sollecita oltreché la 

tempestiva esecuzione della 
prestazione. 

% di prestazioni oggetto di 

monitoraggio garantite entro i 

tempi previsti per la classe di 

priorità  

70%-90% per ASSL 

DIMENSIONE 

UTENTE 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'ACCESSO E 

FRUIBILITA' DEI 

SERVIZI 

Definizione di un progetto di 

riorganizzazione del processo di 

erogazione delle prestazioni 

ambulatoriale in tutte le ASSL 

Progetto  

Riduzione dei tempi di 
attesa in tutte le ASSL  

delle prestazioni 

oggetto di 

monitoraggio  

          

DIMENSIONE 

UTENTE 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'INTEGRAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

Garantire l'Integrazione Ospedale - 

Territorio al fine di colmare il gap fra 

l'ospedalizzazione per la gestione 

dell'evento acuto e il domicilio del 

paziente 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 e a rischio di ricovero 

inappropriato. 

% di dimissioni protette 

Aumentare la % di 

dimissioni protette e 

monitorare la 

continuità 

assistenziale 
migliorando  

l'integrazione 

Ospedale/Territorio 

DIMENSIONE 

UTENTE 

AREA DI PERFORMANCE 
DELL'INTEGRAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

N° gg di degenza per le UU.OO 
dei presidi ospedalieri oltre la 

richiesta di dimissione protetta 

2gg 

 

DIMENSIONE 
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Garantire il miglioramento del tasso 

di adesione reale ai programmi di  

screening oncologico organizzato 

N° di persone che hanno 

aderito all'invito/popolazione 

bersaglio annuo*100 

T. cervice=40%; T. 

colon retto=30%;T. 

mammella=35% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Estensione grezza screening 

mammografico/Popolazione di 

riferimento 

70%-95% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Estensione grezza screening 

cervice uterina/Popolazione di 

riferimento 

70%-95% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Estensione grezza screening 

colon retto/Popolazione di 

riferimento 

70%-95% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

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 

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 e 
diffuse degli animali e la 

sorveglianza della zoonosi, in 

particolare la peste suina africana, 

la tubercolosi bovina, la brucellosi 

ovina e caprina e la blue tongue 

Numero aziende suine 

certificate/Numero aziende 

suine controllabili*100 

>80% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Numero di allevamenti 

controllati per TBC Bovina, 

peste suina, Blue tongue/ 

Numero di allevamenti 

controllabili*100 

>_99,9% dei 
controllati nelle 

province non 

Ufficialmente Indenni 

e conferma della 

qualifica di province 

Ufficialmente Indenni 
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DIMENSIONE 
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

o prevalenza delle 

aziende <0,1% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Garantire il controllo ufficiale sugli 

operatori del settore alimentare e  

delle strutture che producono  

alimenti di origine animale 

% Controlli ufficiali  100% programmati 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Aumentare le Cure Domiciliari 

Integrate di I° e II° livello  a favore 

degli anziani non autosufficienti di 

età  = > di 65 anni e le Cure 

Domiciliari Integrate di III° livello e 

Palliative  ai malati terminali. 

% di ultra 65 enni in CDI 

/totale popolazione residente 

anziana età >=65*100 

>4% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

N° pazienti inseriti in Cure 

palliative domiciliari 

oncologiche (CPDO) /n° 

pazienti  che sono arruolabili 

100% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

% di pazienti  inseriti in cure 

palliative deceduti in ospedale 
2%-5% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Garantire l'efficacia assistenziale 

per le patologie croniche 

Tasso di ricovero per 

scompenso per 100.000 

residenti 50-74 anni 

<=200 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Tasso di ricovero per  diabete 

globale per 100.000 residenti 

20-74 anni 

<=40 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DELLA PRODUZIONE 

Tasso di ricovero per BPCO per 
100.000 residenti 50-74 anni 

<=100 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

Riorganizzazione  dell'assistenza 

specialistica e avvio delle Case per 

la Salute 

Progetto di riorganizzazione 

dell'assistenza specialistica  per 

l'avvio delle Case della Salute  

Apertura  Case della 

Salute 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA PRODUZIONE 

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 - CIM) 

N° di PDTA PDTA attivati 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DELLA PRODUZIONE 

Miglioramento degli indicatori della 
griglia LEA e degli indicatori del PNE 

Incremento % rispetto al 
punteggio 2016 

>10% 

  

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA  

Aumento dell'appropriatezza dei  

ricoveri attraverso la riduzione dei 

ricoveri diurni medici con finalità 

diagnostica 

N° di ricoveri in DH medico con 

finalità diagnostica / N° ricoveri 
in DH medico * 100 

<=23% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA  

Aumento dell'appropriatezza dei  

ricoveri attraverso la riduzione dei  

ricoveri ordinari medici brevi 

N° di ricoveri ordinari medici 

brevi/N° di ricoveri ordinari 

medici *100 

<=17% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA  

Aumentare i ricoveri in Day Surgery 

dei DRG a rischio di 

inappropriatezza 

N° ricoveri effettuati in Day 

Surgery per i DRG LEA 

chirurgici/ N° totale di ricoveri  

per i DRG LEA chirurgici *100 

Rispetto soglie di 

appropriatezza DRG 

specifico   
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DIMENSIONE 
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA  

Riduzione dei dimessi da reparti 

chirurgici con DRG medico. 

N° dimessi da reparti chirurgici 

con DRG medico / N° totale 

dimessi  

<=30% 

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA  

Riduzione della degenza media per 

chirurgia protesica.  

N° giornate degenza precedenti 

l'intervento chirurgico/ N° di 

dimessi sottoposti ad intervento 

chirurgico 

1,6 

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 medici a rischio di 
inappropriatezza in DO 

<=30% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DELL'APPROPRIATEZZA  

Garantire l'appropriatezza 
chirurgica 

Colecistectomia laparoscopica: 

proporzione di ricoveri con 
degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni 

>=80% entro 3gg 

  

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Aumento della qualità e 

dell'efficacia degli interventi per 

frattura di femore 

% interventi per frattura di 

femore con durata di degenza 

tra l'ammissione e l'intervento 

<=2 gg / N° interventi per 

frattura del femore *100 

>=70% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Riduzione dei parti cesarei  % di parti cesarei primari 

15%-27% (Trend in 

miglioramento per 

ASSL) 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Garantire l'efficacia e la qualità 

dell'attività clinico - assistenziale 

Definizione e introduzione dei 
Protocolli e procedure tecnico 

professionali e organizzative 

gestionali  

Definizione protocolli 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Riduzione del rischio clinico 

Predisposizione delle procedure 

su misure di contenimento/ 

controllo ICPA e igiene 

ospedaliera a rischio biologico  

Procedure di  

controllo ICPA e 

igiene ospedaliera a 

rischio biologico  

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Garantire l'accreditamento 

istituzionale nelle UU.OO e degli 

erogatori privati e  verifica del 

mantenimento dei requisiti di 

accreditamento 

Predisposizione delle procedure 

di accreditamento e di vigilanza 
Procedure di vigilanza 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Garantire la vigilanza per un 

corretto uso del farmaco e porre 

attenzione alla possibile insorgenza 

di reazioni avverse. 

Predisposizione  delle note 

informative di farmaco vigilanza 
per i farmaci in uso al fine di 

garantire un corretto uso del 

farmaco e porre attenzione alla 

possibile insorgenza di reazioni 

avverse. 

Garantire il corretto 

uso del farmaco per 

evitare l'insorgenza di 

reazioni avverse. 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E 

DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Garantire il controllo di qualità  e  

dell'appropriatezza delle prestazioni 

erogate dai privati convenzionati  

% di controlli 
sull'appropriatezza delle 

prestazioni di assistenza 

riabilitativa e residenziale  

erogate dai  privati 

convenzionati 

100% programmati 

  

DIMENSIONE DEI 
PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA QUALITA' DEL 
DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Garantire la diminuzione del livello  
di rischio per episodi corruttivi nelle 

Aree a rischio generale e specifico 

Numero di processi con rischio 

generale diminuito/Numero 

totale dei processi  a rischio 

generale mappati nel PTPCT 80% 
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DIMENSIONE 
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Numero di processi con rischio 

specifico diminuito/Numero 

totale  dei processi  a rischio 
specifico mappati nel PTPCT 80% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Numero di corsi di formazione 

attivati in tema di prevenzione 

della corruzione/Numero totale 

di corsi di formazione 
programmati  in tema di 

prevenzione della corruzione  

100% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' 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. 

Numero di Giornate della 

Trasparenza attuate in 

ASSL/Numero totale di Giornate 

della Trasparenza programmate 100% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Numero di segnalazioni di 

inadempimento o di 

adempimento parziale degli 
obblighi in materia di 

pubblicazione  

  

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 

DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 
INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Monitoraggio e controllo delle 

scadenze nella trasmissione dei 

flussi informativi aziendali e in 

particolare del rispetto della 

chiusura e della qualità della 

codifica nelle SDO.  

% di SDO trasmesse entro 15 

gg 
100% 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AREA DI PERFORMANCE 
DELLA QUALITA' DEL 

DATO,  TRASPARENZA, 

INTEGRITA' E 

ANTICORRUZIONE 

Garantire completezza e qualità dei 

flussi informativi che costituiscono 

debito informativo verso il Ministero 

della salute ed il MEF 

Trasmissione  dei flussi 

informativi entro i termini  e 

bassa percentuale di errori 

logico-formale 

0 

 

DIMENSIONE  
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO  INDICATORE  TARGET  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Garantire il contenimento della 

spesa farmaceutica ospedaliera e 

territoriale 

Riduzione della spesa 

farmaceutica convenzionata 

rispetto al 2017 

3% 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 
ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Riduzione della  spesa per 

l'acquisto dei dispositivi medici  

impiantabili rispetto al 2017 

2% 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Aumento del numero di accessi 

di erogazione diretta in 

dimissione post ricovero 

10% 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Aumento del numero di accessi 

di erogazione diretta post prima 

visita ambulatoriale 

10% 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Contenimento  della spesa per 

l'acquisto di servizi sanitari di 

assistenza integrativa e protesica 

Riduzione della spesa per 

l'acquisto di servizi sanitari di 

assistenza integrativa e 

protesica rispetto al 2017 

2% 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 
DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Numero di autorizzazioni di 

spesa per assistenza integrativa 

e protesica sottoposte a 
controllo di 

appropriatezza/numero totale 

di autorizzazioni di spesa di 

assistenza integrativa e 

protesica  

100% 



45 

 

DIMENSIONE  
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO  INDICATORE  TARGET  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Contenimento dell'acquisto dei 

farmaci non inseriti in PTR 

% di acquisto farmaci fuori 

prontuario 

Rispetto per ogni 

ASSL del tetto ai 

sensi di quanto 

disposto dalla DGR 

54/11 del 2015 

% di incidenza nella spesa lorda 

per farmaci PHT dispensati in 

convenzionata 

 <0,9%  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

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 e 

statine 

Rispetto delle UP anno pro-

capite per inibitori di pompa 

protonica 

<28 

Rispetto dell'incidenza su UP 

totali per sartani 
<40% 

Rispetto incidenza UP 

rosuvastatina 
<15% 

Rispetto incidenza confezioni 

Fans anno per 100 abitanti 
<50 

DIMENSIONE 
ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 
ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Monitoraggio e  controllo dei profili 

prescrittivi dei medici generici e 

specialisti 

Controllo  dei MMG e PLS che 

presentano un profilo 

prescrittivo >di 1,5 Z SCORE 

100% dei MMG e PLS 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

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 

Tempo medio di pagamento <= 

60gg 
<= 60gg 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - 
FINANZIARIO 

Garantire il monitoraggio 

trimestrale del volumi di attività e 

dei costi per C.D.R. 

 Monitoraggio volumi di 

attività/costi   per CDR 

report trimestrale e 

analisi scostamenti 

per  l'adozione delle 
azioni correttive 

  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Garantire l'approvvigionamento di 

beni e servizi  

Predisposizione e adozione della 

proposta di Piano biennale 
dell'acquisto di beni  

Piano biennale 

dell'acquisto di beni  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Governo dei processi di 

acquisto tramite adesione alle 

convenzioni attivate da CONSIP 

e dalla centrale di committenza 
CAT Sardegna  

Adesione alle 

convenzioni attivate 

da CONSIP e dalla 

centrale di 

committenza CAT 

Sardegna  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Garantire la gestione dell'area  

tecnica e del patrimonio  

Predisposizione e adozione del 
Piano triennale delle opere 

pubbliche 

Piano triennale delle 

opere pubbliche 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Definizione di un piano di azioni 

per la razionalizzazione dei fitti 

passivi 

Riduzione dei fitti 

passivi  

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Definizione di un piano di azioni 

per la valorizzazione del 

patrimonio al fine di incentivare 

i fitti attivi  

Incentivazione dei 

fitti attivi 

DIMENSIONE 

ECONOMICA 

AREA DI PERFORMANCE 

DEGLI INVESTIMENTI  

Numero di strutture aziendali 

conformi alla normativa di 

accreditamento e antincendio 

80% 
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DIMENSIONE 
AREA DI 

PERFORMANCE 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET 

DIMENSIONE DELLO 

SVILUPPO E 

DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'INNOVAZIONE E 

ITC 

Consolidamento delle 

procedure per la gestione delle 

infrastrutture di rete, dei 

sistemi di sicurezza 
informatica, degli  applicativi 

software di base ed help desk 

N° di procedure definite 
 N° procedure 

programmate 

DIMENSIONE DELLO 

SVILUPPO E 

DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'INNOVAZIONE E 

ITC 

Garantire la standardizzazione 

dei processi legati all'utilizzo 

dei sistemi informativi 

amministrativi e sanitari in 

ATS 

Numero di procedure dei sistemi 

informativi 

amministrativi/sanitari 

uniformate/Numero totale di 

procedure coinvolte nell'uso dei 
sistemi informativi aziendali 

60% 

DIMENSIONE DELLO 
SVILUPPO E 

DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 
DELL'INNOVAZIONE E 

ITC 

Garantire l'avvio dei processi 

legati all'utilizzo delle 

tecnologie della video 

conferenza al fine di ridurre gli 

spostamenti del personale 

dipendente 

Numero di riunioni  in 

videoconferenza  verbalizzate  
10 

DIMENSIONE DELLO 

SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'INNOVAZIONE E 
ITC 

Consolidamento della 

connettività aziendale e della 

telefonia mediante l'uso di 

centrali telefoniche digitali 

Numero sedi aziendali 

connesse/numero totali di sedi 
aziendali  

70% 

DIMENSIONE DELLO 

SVILUPPO E 

DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'INNOVAZIONE E 

ITC 

Avvio di un sistema per la 

gestione dell'appropriatezza 

prescrittiva  dei servizi 

diagnostici  ATS 

Numero  regole di controllo di 

appropriatezza prescrittiva 

introdotte 

20 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI 
PERFORMANCE 
DELL'INNOVAZIONE E 
ITC 

Garantire la 

dematerializzazione nei 

processi 
amministrativi/sanitari 

attraverso il corretto utilizzo 

dei sistemi informatici (atti, 

protocollo, e-prescription…)in 

linea con le disposizioni 

nazionali, regionali e con i 

regolamenti ATS 

numero atti firmati 
digitalmente(delibere/determine) 

in linea con i regolamenti 

ATS/numero totale di atti 

pubblicati 

100% 

DIMENSIONE 
DELLO SVILUPPO E 
DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI 
PERFORMANCE 
DELL'INNOVAZIONE E 
ITC 

numero di prescrizioni 

informatiche(specialistiche, 

farmaci)/numero totale di 

prescrizioni dei medici 

prescrittori ;   

100% 

  

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.  

% eventi formativi attuati 

100% eventi 

formativi 

programmati 

DIMENSIONE DELLO 
SVILUPPO E 

DELL'INNOVAZIONE  

AREA DI PERFORMANCE 
DELLO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

Rilevazione della soddisfazione 

e della  qualità percepita 

dall'utente mediante 

somministrazione di 
questionari di valutazione dei 

servizi di ricovero e cura 

ospedalieri, dei servizi 

diagnostici e dei servizi 

territoriali e ambulatoriali 

% di questionari somministrati 

per UU.OO 
60- 100% 
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6.Dalla performance organizzativa alla performance 

individuale 
 
La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) 

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 ed 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 Direzione Aziendale ed i Direttori delle diverse articolazioni 

organizzative dell’ATS.  

Ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 150/2009, la performance individuale è legata a diverse dimensioni di 

valutazione e deve essere differenziata a seconda del livello organizzativo nel seguente modo:  

Per i dirigenti responsabili di struttura la valutazione è legata:  

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali 

è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

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; la misurazione e valutazione della performance 

individuale dei dirigenti titolari di degli incarichi di cui all’art.19, commi 3 e 4, del decreto 

legislativo 165/2001, è collegata altresì al raggiungimento di obiettivi specifici individuati 

eventualmente nel Piano della Performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto 

individuale;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi;  

Per il restante personale la valutazione è legata:  

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (compresi gli obiettivi di 

struttura);  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

 

Questa sezione del Piano è dedicata ad illustrare il collegamento fra la performance organizzativa 

e la performance individuale. 

Gli obiettivi di performance individuale collegati alla performance organizzativa saranno declinati 

a partire dalle attività definite in sede di programmazione annuale. 

In questa sezione sono riportati gli obiettivi di performance organizzativa dei Direttori di ASSL che 

contribuiscono direttamente agli obiettivi di programmazione annuale. In data successiva alla 

stesura del presente Piano, a seguito dell’attribuzione degli incarichi di Direzione di Dipartimento 
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Strutturale (DIPS) e di Dipartimento Funzionale (DIPF) individuati nell’Atto aziendale, saranno 

definiti gli ulteriori obiettivi che concorreranno alla programmazione annuale.  

 

6.1 Obiettivi annuali delle Aree Socio Sanitarie Locali 
 

AREA DI 
PERFORMANCE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
PESO 
OB. 

COD. 
IND. 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

NOTE  
PESO 
IND. 

STORICO VALORE ATTESO  
VALORE 
MINIMO 

Area di 
performance 

dell'accesso e della 
fruibilità dei servizi 

Garantire il Governo 
delle Liste d'Attesa per le 

prestazioni  oggetto di 
monitoraggio come 

previsto dal PNGLA e 
PRGLA attraverso 

percorsi di 
miglioramento 

dell'appropriatezza 
prescrittiva e di gestione 
delle priorità cliniche al 

fine di garantire una 
risposta sollecita 

oltrechè la tempestiva 
esecuzione della 

prestazione. 

25 

IDU2 

Definizione di un 
progetto di 
riorganizzazione del 
processo di erogazione 
delle prestazioni 
ambulatoriale  

      

Definizione e 
attuazione del 

progetto ed 
evidenza di una 

significativa 
riduzione delle 
Liste d'Attesa 
nell'ASSL di 
riferimento 

  

IDU1 

% di prestazioni oggetto 
di monitoraggio garantite 
entro i tempi previsti per 
la classe di priorità  

      90% per ASSL 70% 

IDU5 

Numero prestazioni 
inserite in CUP/Numero 
prestazioni 
documentate*100 

      > o= 70% >o=60% 

IDU6 
% di controlli di ricette 
con indicazione della 
tipologia di accesso 

      100% 70% 

Area di 
performance della 

produzione 

Garantire il 
miglioramento del tasso 

di adesione reale ai 
programmi di screening 
oncologico organizzato 

15 

IDP25 

N° di persone che hanno 
aderito 

all'invito/popolazione 
bersaglio annua *100 

T. cervice     40% 35% 

T. colon 
retto 

  
  

30% 25% 

T.mammella     35% 30% 

IDP26 

N° donne invitate allo 
screening mammografico 
/ popolazione di 
riferimento (50-69 anni) 
*100 

    

  

70%-95% 70% 

IDP27 

N° invitati allo screening 
colon retto /popolazione 
di riferimento (50-69 
anni) *100 

    

  

70%-95% 70% 

IDP28 

N° donne invitate allo 
screening cervice uterina  
/ popolazione di 
riferimento (25-41 anni) 
*100 

    

  

70%-95% 70% 

Area di 
performance 

dell'appropriatezza 

Miglioramento degli 
indicatori della griglia 

LEA e degli indicatori del 
PNE 

20 IDP62 
Incremento % rispetto al 

punteggio 2016 
    

  

>10% >7% 

Area dell'equilibrio 
economico-
finanziario 

Garantire il 
contenimento della 
spesa farmaceutica 

ospedaliera e territoriale 

30 

IDE150 

Riduzione della  spesa 
per l'acquisto dei 
dispositivi medici  

impiantabili  

    

  

2% 1,5% 

IDE148 

Riduzione della spesa 
farmaceutica 

convenzionata rispetto al 
2017 

    

  

3% 1% 

IDE149 

Riduzione della spesa per 
l'acquisto di servizi 

sanitari di assistenza 
integrativa e protesica 

rispetto al 2017 

    

  

2% 1% 
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IDE152 

Aumento del numero di 
accessi di erogazione 

diretta in dimissione post 
ricovero 

      10% 6% 

IDE153 

Aumento del numero di 
accessi di erogazione 

diretta post prima visita 
ambulatoriale 

      10% 6% 

Area di 
performance della 
qualità del dato e 
della trasparenza, 

integrità e 
anticorruzione  

Garantire la diminuzione 
del livello di rischio per 
episodi corruttivi nelle 

Aree a rischio generale e 
specifico 

5 

IDP111 

Numero di processi con 
rischio generale 

diminuito/Numero totale 
dei processi  a rischio 
generale mappati nel 

PTPCT 

      80% 60% 

IDP112 

Numero di processi con 
rischio specifico 

diminuito/Numero totale  
dei processi  a rischio 
specifico mappati nel 

PTPCT       

80% 60% 

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. 

5 

IDP114 

Numero di Giornate della 
Trasparenza attuate in 
ASSL/Numero totale di 

Giornate della 
Trasparenza 

programmate       

100% 60% 

IDP115 

Numero di segnalazioni 
appropriate di 

inadempimento o di 
adempimento parziale 

degli obblighi in materia 
di pubblicazione  

      

< 3 per ASSL 
<5  

per ASSL 

  
  

100 
              

 
 

 


