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Premessa 

 

La riforma organizzativa del SSR definita dalla L.R. 24/2020 richiede una complessa ed articolata 

sequenza di attività che necessitano di un’attenta programmazione, coordinamento e monitoraggio, 

con il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipi e l’attivazione di specifici cantieri operativi per macro-

funzioni, secondo una calendarizzazione programmata delle attività. 

È stato approvato un progetto preliminare per l’attivazione dell’ARES che traccia una prima ipotesi 

di attività ed azioni (deliberazione del Commissario ATS n. 133 del 11/12/2020). Considerando che 

i termini della riforma sono stati prorogati, si è reso necessario rivedere le tempistiche del progetto 

e avviare un lavoro concertato tra diverse macro-funzioni che caratterizzano ATS Sardegna e che 

sono protagoniste del cambiamento in corso. 

Contestualmente è necessario ipotizzare un primo assetto organizzativo che perimetri ARES e le 

ASL e individui all’interno dei nuovi soggetti le aree deputate alle funzioni assegnate. 

L’organizzazione iniziale è un primo inquadramento di funzioni aziendali, la stessa sarà meglio 

definita, in ordine a dipartimenti e strutture/unità, dagli Atti aziendali predisposti in un successivo 

momento. 

Il presente lavoro intende illustrare gli aspetti operativi individuati dai cantieri di lavoro impegnati nel 

progetto di attivazione di ARES e delle ASL. Si vuole inoltre iniziare a delineare un quadro 

organizzativo che identifica le macro aree per funzioni assegnate dalla legge regionale di riforma. 
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1. Piano di attivazione: scenari, fasi e tempistiche e metodologia di lavoro seguita 

 

1.1 Gli scenari in campo: trasferimento ramo di azienda vs subentro 

Il Piano di attivazione ARES, aggiornato ad aprile 2021, si basa su 2 scenari attualmente percorribili: 

Trasferimento di ramo di azienda ARES da ATS [Scenario proposto dal Commissario per la 

redazione del progetto di attivazione di ARES]. ARES nasce prima degli altri soggetti previsti 

dalla L.R. 24/2020, distaccandosi da ATS e avviando un nuovo soggetto con operatività a partire 

luglio 2021, andando a svolgere le funzioni che la legge di riforma ha stabilito. In questo scenario 

prioritariamente vengono attuate una serie di azioni per far partire il nuovo soggetto prima delle ASL, 

andando a costituire un «progetto pilota» utile anche per i successivi avvii. Dopo la nascita di ARES 

e il suo avvio operativo, permane in via transitoria ATS Sardegna, che mantiene le funzioni di 

assistenza in capo alle Aree socio sanitarie locali, mentre ARES assume le funzioni centralizzate 

previste dalla L.R. 24/2020. Il completamento del processo previsto dalla norma si avrebbe al 1 

gennaio con la cessazione di ATS e l’operatività dei nuovi soggetti ASL. Questo scenario necessita 

di una modifica del vigente quadro normativo. 

Avvio contestuale dei nuovi soggetti (ARES e ASL) con estinzione di ATS. L’attuale quadro 

normativo (L.R. 24/2020 e LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 32) definisce questo 

scenario e la legge 32 di dicembre 2020 ne proroga la data di partenza (1 gennaio 2022). L’art. 47 

della legge 24/2020 disciplina il trasferimento all'ARES dei rapporti e degli obblighi amministrativi e 

giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale esistenti 

alla data della cessazione di ATS e di tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future, e del 

patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla 

presente legge, dando al nuovo soggetto l’onere della gestione liquidatoria. Al comma 13 poi il 

medesimo articolo stabilisce che, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-

sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS 

ad essa facenti capo. 

 

1.2 Tempistiche dello scenario «trasferimento ramo di azienda» 

Le tempistiche dello scenario in parola risentono principalmente di eventuali interventi del legislatore. 

Lo schema di seguito sintetizza tempi e milestone per i soggetti in campo (ATS, ARES, ASL) dello 

scenario 1. 
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Figura 1: Tempistiche e fasi scenario 1 

 

1.3 Tempistiche dello scenario «subentro» 

Lo schema di seguito sintetizza tempi e milestone per i soggetti in campo (ATS, ARES, ASL) dello 

scenario 2. 

 

Figura 2: Tempistiche e fasi scenario 2 
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piena operatività dei nuovi soggetti. Il medesimo scenario però è subordinato alla scelta del 

legislatore di apporre piccole modifiche alla legge di riforma. 

 

1.4.1 Avvio di ARES come progetto pilota attraverso il trasferimento di ramo di azienda e 

successiva attivazione delle ASL 

PROs [punti di forza]: 

► Possibilità di avviare un progetto pilota e concentrare l’effort su un unico avvio per generare 

economie di esperienza e di apprendimento e replicare più facilmente i progetti di attivazione 

delle ASL in tempi successivi. Maggior coordinamento e regia centralizzata sugli avvii. 

► Opportunità della fase transitoria che consente di avere ATS per la gestione delle Aree e 

tempistiche più dilatate per gli accreditamenti e gli adempimenti necessari per la nascita dei 

nuovi soggetti, possibilità di formare le risorse per garantire nuclei minimi nelle ASL per 

bilancio, acquisti, gestione personale e programmazione e controllo (P&C). 

► Gestione liquidatoria facilitata in quanto si separa ATS dai nuovi soggetti. La gestione 

liquidatoria sarà gestita da un Commissario liquidatore. 

CONs [punti di debolezza]: 

► Necessità di una modifica del quadro normativo. Detta modifica potrebbe non dare certezza 

sui tempi di avvio. 

 

1.4.2 Avvio contestuale di ARES e ASL subentranti ad ATS che va a cessare la sua esistenza 

PROs [punti di forza]: 

► L’attuale norma prevede questo scenario, non sarebbe dunque necessario attendere ulteriori 

modifiche. 

► Avvio contestuale con operatività di tutti i soggetti nel medesimo momento. 

CONs [punti di debolezza]: 

► La nascita contestuale dei nuovi soggetti richiede un perfetto coordinamento per l’operatività 

degli stessi, che devono dotarsi di una serie di adempimenti e accreditamenti per operare 

dal punto di vista amministrativo (es. deployment programmazione degli acquisti). 

► La cessazione contestuale di ATS non consente un periodo «cuscinetto» nel quale la 

presenza di un soggetto operativo potrebbe garantire l’avvio dell’operatività dei nuovi 

soggetti. 

► Impossibilità di garantire nuclei minimi di risorse già formate per le attività operative di 

bilancio, acquisti, gestione personale e P&C, soprattutto se si anticipasse l’avvio contestuale 

a luglio 2021. 

► Gestione liquidatoria ATS in capo al nuovo soggetto. 



 

7 
 

1.5 La metodologia di lavoro seguita: l’organizzazione per cantieri 

Per predisporre un piano sia operativo che organizzativo per l’attivazione dei nuovi soggetti previsti 

dalla L.R. 24/2020 e l’operatività di questi, sono stati avviati diversi «cantieri» di lavoro per ambito 

tematico, interni ad ATS. Ogni cantiere ha lavorato pianificando le azioni operative per il progetto di 

riforma e programmando l’organizzazione per garantire, nell’immediato, le funzioni assegnate. 

Di seguito si illustra graficamente l’organizzazione del progetto e i cantieri di lavoro aperti per singolo 

ambito tematico. 

 

Figura 3: Organizzazione del progetto 
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Ogni cantiere ha programmato un insieme di azioni necessarie per l’avvio dell’operatività dei nuovi 

soggetti, per ogni azione è stata ipotizzata una tempistica di realizzazione legata alle ipotesi di 

scenari di avvio di riforma. 

Inoltre per ogni ambito tematico, il cantiere ha ipotizzato un dimensionamento di personale ed una 

organizzazione per funzioni da garantire in ARES e ASL, in attesa dei successivi Atti Aziendali 

che saranno redatti dalle Direzioni Aziendali successivamente alla nascita dei nuovi soggetti. 

I contributi di ogni cantiere hanno consentito di produrre per singolo ambito tematico: 

► Una scheda di sintesi delle funzioni che dovranno essere svolte da ARES e delle funzioni 

amministrative da mantenere nelle ASL. Per gli ambiti che dovranno essere garantiti sia in 

ARES che nelle ASL saranno maggiormente approfondite e dettagliate le funzioni da 

assicurare a livello centralizzato e quelle a livello aziendale; 

► Una proposta di disegno dell’organizzazione da garantire sia in ARES che in ASL per lo 

svolgimento delle funzioni di cui sopra; 

► Una ipotesi di quantificazione di personale per lo svolgimento delle funzioni e alla luce 

dell’organizzazione proposta una ipotesi di dimensionamento a tendere, per consentire una 

efficiente organizzazione del lavoro sia in ARES che in ASL; 

► Una scheda di sintesi delle azioni programmate per raggiungere l’operatività dei soggetti, 

con un riferimento delle tempistiche condivise e lo stato attuale di realizzazione. 

 

Le schede sintetiche per ambito tematico, riportate di seguito sono state predisposte grazie al 

contributo dei cantieri. Il lavoro dei cantieri è ancora in corso e sarà aggiornato costantemente con 

gli stati di avanzamento lavori pianificati. 

Nelle proposte organizzative non si fa riferimento a strutture complesse o dipartimenti, 

l’identificazione di unità o strutture complesse o semplici sarà possibile solo in sede di 

predisposizione degli Atti aziendali in coerenza con le Linee Guida che saranno emanate 

dall’Assessorato competente della Regione Autonoma della Sardegna (RAS). Gli assetti 

organizzativi proposti sono funzionali alla prosecuzione delle attività da parte dei nuovi soggetti, ad 

individuare connessioni ed evitare eventuali sovrapposizioni sulle specifiche competenze previste 

per i nuovi soggetti dalla L.R. 24/2020 e per definire le interrelazioni tra ARES e ASL con la duplice 

finalità di ottimizzare i processi e garantire la continuità dei servizi. 

La Legge regionale di riforma prevede che, a seguito della costituzione dei nuovi soggetti, si 

verifichino i trasferimenti dei presidi ospedalieri: 

1. Il PO "A. Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda socio-sanitaria n. 8 

(incorporazione); 
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2. Il PO Marino di Alghero è trasferito all'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari per 

migliorare le attività integrate nel campo dell'ortopedia, della traumatologia e della 

riabilitazione funzionali (scorporo da ATS). 

A tal fine sono state avviate le interlocuzioni con la AOU di Sassari per lo scorporo del Marino di 

Alghero e con la ARNAS Brotzu per l’incorporazione del A. Cao.  

I primi incontri con la AOU di SS sono stati utili per definire le azioni per lo scorporo del Marino (U.O. 

di Ortopedia e Riabilitazione funzionale): 

► Approfondimento sul passaggio della SC Radiologia; 

► Immobile in comodato d’uso alla AOU; 

► Ricognizione dei contratti attivi ed eventuale ribaltamento dei costi per quelli a lungo termine; 

► Ricognizione dei beni mobili e immobili presenti nelle UO identificate; 

► Finanziamenti destinati al presidio e investimenti programmati; 

► Elenco del personale afferente alle UU.OO. oggetto di scorporo. 
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2. Il modello organizzativo proposto sulla base delle funzioni assegnate dalla L.R. 

24/2020 

2.1 L’organizzazione di ARES sulla base delle funzioni assegnate 

Le funzioni che la L.R. 24/2020 assegna ad ARES sono: 

► Programmazione ed esecuzione degli acquisti centralizzati per le aziende del SSR, oltre una 

determinata soglia; 

► Programmazione del fabbisogno di risorse umane. Selezione del personale, gestione delle 

competenze economiche e contributive del personale, gestione delle presenze, formazione; 

► Gestione rapporti economici e giuridici per il personale convenzionato; 

► Omogeneizzazione bilanci e della gestione del patrimonio; 

► Governo delle tecnologie sanitarie; 

► Gestione della committenza sanitaria; 

► Gestione infrastrutture e sistemi ICT in ambito sia amministrativo, sia sanitario; 

► Gestione dei flussi sanitari: raccordo dei dati e interfaccia con RAS; 

► Logistica centralizzata; 

► Hub unico del farmaco; 

► Servizi tecnici per la fisica sanitaria. 

Alla luce di quanto disposto dalla norma regionale si propone di seguito un’ipotesi delle aree 

organizzative di ARES: 

 

Figura 4: Aree organizzative di ARES sulla base delle funzioni assegnate 

Sono da considerarsi ulteriori funzioni citate al paragrafo 3.10, per le quali è opportuna una configurazione centrale. La definizione di eventuali aree dedicate 
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2.2 Gestione liquidatoria di ATS 

Al fine di ottimizzare i processi amministrativi e gestionali si propone l’istituzione, a decorrere dalla 

data di attivazione dei nuovi soggetti, di una Gestione Liquidatoria dotata di soggettività giuridica e 

di propria autonomia patrimoniale e contabile, finanziata con apposito capitolo di spesa istituito a 

questo scopo nel bilancio della Regione, come previsto dall’art. 3, c.6 della L.R. n. 24/2020, con 

attività finalizzata alla sola definizione delle posizioni pregresse di ATS. Le funzioni dell’ufficio di 

liquidazione saranno, quindi, garantite a cura del Commissario straordinario per la gestione 

liquidatoria di ATS. I rapporti contrattuali attivi, relativi a beni e servizi e al personale, passano ai 

nuovi soggetti (ARES e ASL) sulla base della suddivisione dei contratti e del personale. 

I contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi restano alla gestione liquidatoria ATS. 

La gestione liquidatoria avrà necessità di funzioni operative quali: 

► Commissario liquidatore; 

► Ufficio liquidazione fatture e pagamenti; 

► Gestione contabile; 

► Gestione fiscale; 

► Ufficio contenzioso. 

 

Figura 5: Organizzazione gestione liquidatoria 
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2.3 Servizi amministrativi da garantire nelle aziende ASL 

Oltre a gestire direttamente i servizi per assicurare l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita 

e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, le ASL, considerata la loro personalità 

giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di 

gestione, devono avere al loro interno una serie di servizi amministrativi di supporto. In particolare: 

► Bilancio dell’azienda e gestione delle risorse economico-finanziarie; 

► Programmazione e controllo di gestione: gestione del sistema budgetario e del sistema degli 

indicatori, contabilità analitica, programmazione aziendale, ciclo delle performance; 

► Presidio per i flussi informativi e per l’assolvimento del debito informativo; 

► Servizio dedicato agli acquisti (soglia aziendale), servizio economato; 

► Servizi giuridici amministrativi per la liquidazione delle fatture, affari generali e affari legali 

dell’azienda, funzione relativa ad atti e protocollo; 

► Amministrazione del personale dipendente, stipula e gestione dei contratti individuali, 

gestione degli incarichi individuali, amministrazione del personale convenzionato, libera 

professione, ALPI e relazioni sindacali, gestione presenze/assenze; 

► Organizzazione dei servizi di medicina generale, di continuità assistenziale e di assistenza 

specialistica ambulatoriale; 

► Supporto al coordinamento graduatorie regionali e procedure medicina convenzionata di 

competenza; 

► Supporto alla committenza sanitaria per la rilevazione dei bisogni su scala locale, gestione 

operativa dei contratti, supporto al controllo e liquidazione delle fatture, coordinamento 

operativo tra distretti, ASL e ARES; 

► Servizi di area tecnica e lavori da garantire dentro le ASL: manutenzioni, lavori pubblici 

(relativi alla soglia aziendale), logistica; 

► DPO (data Protection Officer); 

► Anti-corruzione; 

► Funzioni di supporto all’assistenza sanitaria es: rischio clinico, accreditamento, etc. 

Alla luce di quanto disposto dalla norma regionale si ipotizza una organizzazione delle ASL per 

quanto concerne l’area amministrativa. 
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Figura 6: Aree organizzative delle ASL 
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3. Aspetti operativi e organizzativi per ambito tematico [cantiere] 

 

3.1 GRU e amministrazione del personale 

3.1.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Attività relative al trattamento giuridico ed economico 

► Definizione e gestione del dimensionamento degli organici e monitoraggio dei relativi costi; 

predisposizione dei budget annuali relativi alle risorse umane derivanti dal piano del 

fabbisogno del personale; governo della gestione giuridica di tutti i rapporti di lavoro ed 

assimilati e governo complessivo della piattaforma informatica per la gestione delle Risorse 

Umane e di ulteriori sistemi aziendali in tale ambito [per il personale di ARES anche gestione 

operativa]; 

► Gestione e redazione del Conto Annuale per personale di propria competenza; 

► Gestione del trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro del personale, dei 

relativi trattamenti ed obblighi fiscali e contributivi, liquidazione INAIL, premi posizioni 

assicurative; 

► Governo ed omogeneizzazione della gestione dei profili orari del personale, delle procedure 

informatiche di rilevamento presenze e assenze e relative contabilizzazioni, del flusso 

informatico di permessi, trasferte ecc. con relativa modulistica [per il personale di ARES 

anche gestione operativa]; 

► Regolamentazione dell’attività libero professionale intramuraria, adozione ed aggiornamento 

dei regolamenti relativi alla gestione delle Risorse Umane; 

► Governo, linee di indirizzo e gestione fondi contrattuali aziendali [per il personale di ARES 

anche gestione operativa]. 

Attività inerenti il reclutamento (ricerca e selezione del personale) 

► Definizione e gestione del dimensionamento degli organici e monitoraggio dei relativi costi; 

piani delle assunzioni e delle acquisizioni di risorse umane con definizione delle metodologie 

e delle priorità di avvisi, bandi per concorsi, selezioni, mobilità regionale e interregionale, 

etc., secondo la programmazione regionale ed aziendale; 

► Governo e linee di indirizzo per la predisposizione dei budget annuali relativi alle risorse 

umane, derivanti dal piano del fabbisogno del personale e dal dimensionamento approvato 

con le conseguenti assegnazioni delle dotazioni a Aree e macrostrutture [per il personale di 

ARES anche gestione operativa]; 

► Adempimenti connessi al reclutamento per personale a tempo indeterminato, determinato, 

atipico, flessibile, tirocinante ecc. e gestione graduatorie; utilizzo della piattaforma 

informatica per la gestione del reclutamento e di ulteriori sistemi aziendali in tale ambito; 



 

15 
 

gestione dei processi di mobilità preconcorsuale; gestione delle procedure di selezione e 

concorsi (commissioni, pubblicazioni, regolamenti). 

Medicina convenzionata 

► Budget di spesa annuale per la medicina convenzionata, in collaborazione con le ASL; 

Gestione giuridica degli istituti contrattuali previsti per la medicina convenzionata; 

Applicazione dei trattamenti economici a tutto il personale convenzionato; Conferimento 

incarichi a tempo indeterminato per medici convenzionati. 

Attività relative alla formazione, allo sviluppo delle risorse umane ed alle relazioni sindacali 

► Interventi di razionalizzazione, riorganizzazione mediante nuovi modelli organizzativi e forme 

di allocazione/riallocazione delle risorse umane presso le diverse Strutture aziendali; 

programmazione e gestione dei progetti obiettivo e delle dinamiche di incentivazione del 

personale; 

► Definizione delle metodologie di individuazione e graduazione degli incarichi dirigenziali, di 

individuazione e valorizzazione delle posizioni organizzative e dei coordinamenti del 

personale del comparto, e regolamentazione e gestione dei relativi processi per selezioni ed 

attribuzioni [per il personale di ARES anche gestione operativa incarichi]; 

► Definizione e programmazione dei fabbisogni formativi delle risorse umane e per la 

definizione del Piano della Formazione; gestione operativa della formazione. 

3.1.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate nelle ASL 

Attività relative al trattamento giuridico ed economico 

► Gestione giuridica di tutti i rapporti di lavoro ed assimilati; 

► Predisposizione provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera del personale (part 

time, cessazioni, permanenza in servizio, permessi, aspettative, maternità, congedi parentali, 

malattia, telelavoro, rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionale; 

riconoscimento/diniego  infermità per causa di servizio e liquidazione equo indennizzo...), 

gestione pratiche infortuni, aggiornamento e tenuta dei fascicoli del personale; gestione 

operativa dei profili orari del personale, delle procedure informatiche di rilevamento presenze 

e assenze e relative contabilizzazioni, del flusso informatico di permessi, trasferte ecc. con 

relativa modulistica; 

► Gestione e redazione del Conto Annuale in collaborazione con le unità preposte alla 

compilazione del CA; 

► Programmazione, definizione del processo autorizzativo e governo integrato dell’attività 

libero professionale intramuraria e delle relative agende delle prestazioni, e gestione dei 

pagamenti delle quote di spettanza del personale derivanti dalla libera professione, secondo 

la regolamentazione ARES; 
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► Gestione degli adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari e supporto ai soggetti 

competenti per l’irrogazione di sanzioni non di competenza degli organismi disciplinari 

collegiali; gestione trattamenti pensionistici, anche integrativi, e TFR (in Azienda si mantiene 

la gestione del fascicolo del personale); 

► Gestione fondi contrattuali aziendali. 

Attività inerenti il reclutamento (ricerca e selezione del personale) 

► Attività connesse alla instaurazione di tutti i rapporti di lavoro per personale a tempo 

indeterminato, determinato, atipico, flessibile, tirocinante ecc.; acquisizione e gestione 

documentazione per stipula contratti di lavoro; stipula convenzioni, collaborazioni, tirocini, ed 

altri rapporti di lavoro ed assimilati; adempimenti SIL; 

► Gestione dei processi di mobilità aziendale e interaziendale, compartimentale ed 

intercompartimentale, in ingresso e in uscita. 

Medicina convenzionata 

► Organizzazione dei servizi di medicina generale, di continuità assistenziale e di assistenza 

specialistica ambulatoriale, relazioni sindacali e monitoraggio fondi, incarichi, coordinamento 

istituti economici e giuridici medicina convenzionata; 

► Coordinamento graduatorie regionali e procedure medicina convenzionata di competenza, 

specialistica ambulatoriale. Gestione fiscale rapporti convenzionali. Organizzazione e 

gestione dell’assistenza specialistica ambulatoriale e della continuità assistenziale; 

Promozione e gestione delle aggregazioni dei MMG – PLS. 

Attività relative allo sviluppo delle risorse umane ed alle relazioni sindacali 

► Individuazione e graduazione degli incarichi dirigenziali, di individuazione e valorizzazione 

delle posizioni organizzative e dei coordinamenti del personale del comparto, e 

regolamentazione e gestione dei relativi processi per selezioni ed attribuzioni; affidamento, 

sospensione, revoca (attività istruttoria e di gestione dei procedimenti) degli incarichi 

dirigenziali e di incarichi al personale del comparto, secondo l’assetto organizzativo e la 

regolamentazione aziendale in materia; 

► Nomina Collegi Tecnici ed organismi per la valutazione del personale prevista dalla 

normativa contrattuale ed aziendale in materia; 

► Collaborazione per la definizione e programmazione dei fabbisogni formativi delle risorse 

umane e per la definizione del Piano della Formazione; 

► Gestione operativa delle relazioni sindacali; approvazione contratti/accordi integrativi dei 

CC.CC.NN.LL.. 
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3.1.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

gestione risorse umane e amministrazione del personale: 

 

Figura 7: Organizzazione funzioni gestione risorse umane 

La gestione delle risorse umane e l’amministrazione del personale è in buona parte demandata ad 

ARES. Anche la formazione del personale è centralizzata in ARES. Restano però delle specifiche 

funzioni che devono essere garantite nelle ASL, come illustrato e dettagliato nelle precedenti pagine. 

Allo stato attuale sono coinvolte 275 unità nel perimetro della gestione risorse umane e formazione. 

L’avvio dei nuovi soggetti richiede un’ipotesi di dimensionamento a livello ARES ma anche un nucleo 

minimo nelle ASL per le attività di cui a pag. 17. Nella tabella 1) si illustra una prima suddivisione del 

personale per livello ARES e livello ASL. 

Tabella 1: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 1) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Ricerca e selezione 2 10 1 - - 2 4 2 

Sviluppo RU e relazioni sindacali 2 4 - - - 10 5 - 

Trattamento giuridico ed economico 1 17 11 6 - 16 34 26 

Medicina convenzionata 2 8 3 - - 10 10 3 

Formazione 10 22 6 3 - - - - 

TOT 17 61 21 9 - 38 53 31 

* Si assume che l’attività relativa alla gestione dei trattamenti pensionistici viene svolta in ASL in quanto i fascicoli del personale e la 

gestione giuridica resta in ASL. Qualora si decidesse di centralizzare anche questa funzione in ARES allora si rende necessario il 

passaggio di n. 15 unità da ASL ad ARES 

La distribuzione delle unità, basata sulle risorse ad oggi presenti e operative in ATS, è ipotizzata per 

categoria e per struttura di riferimento ed è stimata per garantire l’operatività immediata dei nuovi 

soggetti. 
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Alcune attività legate a specifiche funzioni (es. fondi per il personale) negli anni di integrazione di 

ATS sono state centralizzate e delegate ad alcune risorse presenti solo in determinate sedi: sarà 

necessario, in un primo momento, garantire la formazione del personale delle ASL per assicurare 

gli adempimenti operativi minimi. 

Le nuove organizzazioni, sia a livello centralizzato ARES che a livello periferico, ASL, avranno però 

necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività. La tabella 2) illustra la stima di 

incremento di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni 

assegnate in ARES e ASL. 

Tabella 2: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 2) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 18 62 60 21 12 88 64 57 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 
 

3.1.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

La nascita di ARES per scorporo da ATS, precedente inoltre all’avvio delle nuove ASL, non 

configurandosi come un subentro di ARES ad ATS consente di avere un periodo più ampio definire 

il personale da assegnare ai nuovi soggetti. Il primo step è legato alla predisposizione degli elenchi 

del personale da assegnare ad ARES e alle future ASL. Il personale ARES passerebbe direttamente 

da ATS al nuovo soggetto attraverso un trasferimento per cessione di ramo di azienda. Il personale 

ASL resterebbe in ATS fino all’avvio delle ASL. A seguito di tale avvio passerebbe automaticamente 

alle nuove Aziende attraverso le medesime modalità. Gli elenchi contraddistinti per tipologia di 

contratto (tempo indeterminato, determinato, contratti libero professionali, co.co.co, personale 

somministrato e personale in utilizzo enti disciolti, cantieri verdi) e relativa durata, sono predisposti 

a una definita data. 

Il subentro di ARES ad ATS e la contestuale nascita delle ASL invece, richiederebbe un periodo 

transitorio nel quale, prima di assegnare in via definitiva il personale alle Aziende, il personale resta 

inizialmente in capo ad ARES (soggetto che subentra nei contratti di lavoro ad ATS) e, per garantire 

l’operatività delle ASL, si stipuleranno le necessarie convenzioni con i soggetti di riferimento nelle 

quali è prevista l’assegnazione. Tutti i rapporti di lavoro continueranno ad essere gestiti da ARES 

mediante appositi atti convenzionali che dovranno prevedere l’istituto giuridico applicato, la durata 

della convenzione, gli elenchi del personale, la modalità di gestione nel rapporto di lavoro, la 

prosecuzione degli incarichi già in essere e le modalità di rimborso delle competenze anticipate da 

ARES. Per quanto attiene il personale somministrato, occorrerà provvedere per tempo al subentro 

pro-quota delle ASL nel contratto ARES in corso di validità e, contestualmente, si dovrà provvedere 

anche alla cessione dei contratti di lavoro di natura libero professionale. 
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L’assegnazione di personale potrà poi essere rivista e perfezionata a seguito della definizione degli 

Atti aziendali dei nuovi soggetti. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Predisposizione e consegna al fornitore del gestionale informatico degli 
elenchi provvisori di personale di ARES e ASL, contraddistinti per 
tipologia di contratto e relativa durata 

30/04/2021 
 

Predisposizione e consegna al fornitore del gestionale degli elenchi 
definitivi di personale di ARES e ASL, contraddistinti per tipologia di 
contratto e relativa durata 

31/05/2021 
 

Monitoraggio trasferimento dati HR da procedura ATS a nuova 
procedura ARES 

30/06/2021  

Predisposizione delle ipotesi di dotazioni organiche di ARES (PTFP) 
sulla base degli assetti organizzativi provvisori condivisi (atto aziendale 
provvisorio adottato) 

30/06/2021 
 

Costituzione team per Fondi aziendali 01/07/2021  

Confronto regionale con le OO.SS. per informativa sullo stato del 
personale e sui criteri per le opzioni di passaggio 

31/05/2021  

A seguito di accreditamento (Ragione Sociale, P.Iva, Sede Legale, 
CF), segue richiesta registrazione identificativo aziendale ARES 
presso vari Enti istituzionali (INPS, INAIL, Funzione pubblica etc.)  

30/04/2021 
 

Determinazione dei fondi per ARES 30/09/2021  

Predisposizione dotazioni organiche delle singole Aziende 
(ASL)(PTFP) sulla base degli atti aziendali predisposti e approvati 

15/11/2021  

Confronto regionale con le OO.SS. per informativa sullo stato del 
personale e sui criteri per le opzioni di passaggio 

15/10/2021  

Determinazione dei fondi per le Aziende correlati al personale acquisito 
o ceduto per effetto dei processi di incorporazione o scorporo 

31/12/2021  

Avvio scorpori e incorporazioni extra perimetro ATS con relativa 
cessione/incorporazione del personale (Marino di Alghero, A. Cao di 
Cagliari) 

28/02/2022 
 

 

3.1.5 I fondi per il personale 

La suddivisione dei fondi è effettuata, in prima applicazione, ad invarianza di spesa, cioè attraverso 

la ripartizione del personale e delle strutture di ATS al momento dello scorporo, senza tener conto 

dei successivi atti aziendali delle nuove Aziende. 

Metodologia per mantenere inalterata la proporzionalità nella distribuzione dei fondi nelle nuove 

Aziende:  

Fondi di voci fisse e continuative dirigenza e comparto (posizioni e fasce): per ciascun fondo 

di ATS si determina la spesa annua individuale costituita da voci fisse e continuative legate alla 

posizione ed incarichi, considerando il personale in servizio e previsto in assunzione dal piano 

annuale di fabbisogno di ATS per l’anno 2021. 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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L'importo da scorporare sarà uguale al numero di unità che vengono acquisite da ogni nuova 

Azienda moltiplicato l'importo di ciascuno, come sopra determinato. 

Gli eventuali residui saranno attribuiti mediante un importo medio annuo per dipendente. 

Fondi di voci accessorie: l'importo totale dei fondi anno 2020, destinati a straordinario e indennità 

correlate alle condizioni di lavoro, sarà suddiviso in base a quanto speso per ASSL e ciò sarà 

rappresenterà l'importo da scorporare verso le nuove Aziende. 

Gli eventuali residui saranno attribuiti mediante un importo medio annuo per dipendente e potranno 

rappresentare un ulteriore elemento perequativo. 

Fondi di premialità e risultato comparto e dirigenza: l'importo dei fondi sarà suddiviso per il 

personale previsto nel PFP di ATS (personale in servizio e previsto in assunzione per l’anno), 

determinando così un importo medio annuo relativo alla primalità/risultato. 

L'importo da scorporare sarà uguale al numero di unità che vengono acquisite da ogni nuova 

Azienda moltiplicato l'importo medio annuo relativo alla premialità/risultato. 

 

3.2 Risorse economico-finanziarie 

3.2.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Bilancio di Ares e omogeneizzazione bilanci ASL, Certificabilità dei bilanci e progetti vincolati 

► Rilevazione e monitoraggio scritture contabili; 

► Elaborazione del bilancio d’esercizio e dei modelli ministeriali CE e SP annuali consuntivi, 

regolare tenuta dei libri contabili obbligatori, adempimenti sulle casse economali, dal 

controllo dei rendiconti alle verifiche dei conti giudiziali; 

► Circolarizzazione partite intercompany; 

► Monitoraggio in materia di movimentazioni di carico e scarico di magazzino, per la rilevazione 

da sistema AMC delle giacenze di fine anno e di movimentazioni di inventariazione dei beni 

mobili e immobili, per la rilevazione da sistema AMC degli ammortamenti di fine anno, 

coordinamento attività di rilevazione rimanenze; 

► Uniformare prassi/trattamenti contabili e completare il Percorso Attuativo di Certificabilità 

(PAC) dei bilanci delle aziende sanitarie; 

► Gestione dei progetti vincolati a livello centralizzato e rendicontazione, Omogeneizzazione 

gestione patrimonio e dei finanziamenti per investimenti assegnati e relativa rendicontazione 

(con ufficio di caricamento documenti sui sistemi di monitoraggio) – supporto alle ASL nella 

gestione piano investimenti. 

Ciclo passivo 
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► Gestione delle fatture e dei documenti passivi dei fornitori, gestione dei flussi di cassa, 

pagamenti, verifiche di cassa, transazioni con i fornitori, allineamento partitario fornitori e 

gestione circolarizzazione debiti, monitoraggio tempi di pagamento [per attività di ARES]. 

Ciclo attivo 

► Rilevazione crediti ed emissione fatture attive, attività di riscossione, coordinamento e linee 

di indirizzo per la gestione degli uffici Ticket, gestione ALPI, partitario «clienti» e 

circolarizzazioni, raccordo con attività progetti vincolati per rilevazione dei crediti [per attività 

di ARES]; 

► Attività di recupero crediti anche per conto ASL. 

Immobilizzazioni, magazzini e casse economali 

► Identificazione del patrimonio netto iniziale e successiva gestione e rilevazione e 

monitoraggio delle scritture contabili delle voci che lo compongono, quantificazione e 

accertamento degli ammortamenti, inventario cespiti, attività mensile di riconciliazione tra 

libro cespiti e contabilità generale. 

Adempimenti fiscali 

► Adempimenti di natura fiscale e tributaria, contabilità IVA, supporto «fiscale» alle ASL. 

 

3.2.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate nelle ASL 

Bilancio delle ASL, Certificabilità dei bilanci e progetti vincolati 

► Rilevazione e monitoraggio scritture contabili; 

► Elaborazione del bilancio d’esercizio e dei modelli ministeriali CE e SP annuali consuntivi, 

regolare tenuta dei libri contabili obbligatori, adempimenti sulle casse economali, dal 

controllo dei rendiconti alle verifiche dei conti giudiziali; 

► Monitoraggio in materia di movimentazioni di carico e scarico di magazzino, per la rilevazione 

da sistema AMC delle giacenze di fine anno, coordinamento attività di rilevazione rimanenze; 

► Raccordo con ARES per omogeneizzazione dei bilanci e procedure di certificabilità; 

► Raccordo con ARES per progetti vincolati e rendicontazione. 

Ciclo passivo 

► Gestione delle fatture e dei documenti passivi dei fornitori, gestione dei flussi di cassa, 

pagamenti, verifiche di cassa, transazioni con i fornitori, allineamento partitario fornitori e 

gestione circolarizzazione debiti, monitoraggio tempi di pagamento [per attività di ASL]. 

 

Ciclo attivo 
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► Rilevazione crediti ed emissione fatture attive, attività di riscossione, gestione operativa degli 

uffici Ticket, gestione ALPI, partitario «clienti» e circolarizzazioni, raccordo con attività 

progetti vincolati per rilevazione dei crediti [per attività di ASL]. 

Immobilizzazioni, magazzini e casse economali 

► Identificazione del patrimonio netto iniziale e successiva gestione e rilevazione e 

monitoraggio delle scritture contabili delle voci che lo compongono. 

Adempimenti fiscali 

► Adempimenti di natura fiscale e tributaria, contabilità IVA. 

 

3.2.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 8: Organizzazione funzioni risorse economico finanziarie 

 

La gestione delle risorse economico-finanziarie dovrà essere presidiata sia in ARES che nelle ASL: 

tutte le aziende dovranno garantire un proprio bilancio avendo personalità giuridica pubblica e 

autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione. Questo 

presuppone in partenza la costituzione di uffici bilancio dotati di personale con competenze 

specialistiche necessarie per le attività. Allo stato attuale sono presenti 91 unità nel perimetro del 

Dipartimento REF di ATS. 

Per l’avvio dei nuovi soggetti, essendo necessario un dimensionamento minimo a livello ARES ma 

anche soprattutto un nucleo nelle ASL per le attività legate al bilancio e alla gestione economico-

finanziaria, si ipotizza una distribuzione delle unità basata sulle risorse ad oggi presenti e operative 

in ATS. I dimensionamenti ipotizzati per macro attività di riferimento e stimati per i nuovi soggetti 

► Area delle risorse economico finanziarie con unità

operative dedicate a:

► Gestione economica – patrimoniale e

bilancio

► Certificabilità e omogeneizzazione bilanci

► Omogeneizzazione gestione fiscale

► Unità dedicata al bilancio e alla

contabilità

Tecnostruttura Amministrativa

Area Risorse Umane ed Economico 

Finanziarie

Gestione  Economica e  Patrim. -

Bilancio

Certificabilità e omogeneizzazione 

bilanci

Omogeneizzazione gestione fiscale

Assessorato RAS

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio
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(Tabella 3) non sono però sufficienti a garantire la piena operatività e per assicurare il ciclo 

completo delle attività. Sono diverse infatti le funzioni e le attività che negli anni di integrazione di 

ATS sono state centralizzate e delegate ad alcune risorse presenti solo in determinate sedi. 

Tabella 3: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 3) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Bilancio delle ASL      4 4 2 

Bilancio di Ares e omogeneizzazione bilanci 1 2 2 1     

Ciclo passivo  1 3 1  4 10 5 

Ciclo attivo  1 2 1  4 8 3 

Recupero crediti presso Ares per conto ASL 1 1 1    2  

Immobilizzazioni, magazzini e casse ec.  2    4 4  

Adempimenti fiscali Ares e ASL  1 1 1   4   

Certificabilità dei bilanci e progetti vincolati 1 1 1   4   

Gestione liquidatoria ATS  1 2      

TOT 4 10 12 3  24 28 10 

 

Pertanto, è contestualmente necessario avviare un immediato reclutamento di risorse per 

dotare le nuove organizzazioni, sia a livello centralizzato ARES che, soprattutto, a livello 

periferico, ASL, di ulteriori risorse per assicurare pieno svolgimento delle attività. La tabella 

4) illustra la stima di incremento di risorse necessario per assicurare l’operatività delle funzioni 

assegnate in ARES e ASL. 

Tabella 4: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 4) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 4 11 9 
 

10 52 61 14 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 
 
 

 

3.2.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

Il primo step in ambito bilancio e patrimonio, nell’ottica dell’avvio immediato di un nuovo soggetto – 

ARES – è garantire la tesoreria per avviare l’operatività del nuovo ente. Inoltre, la nascita di un nuovo 

soggetto richiede una serie di adempimenti fiscali da attivare: PEC, aperture p. IVA aziende, Modello 

AA7/10 Cessazione ATS, Modello AA7/10 Attivazione ARES, Modello AA7/10. Per la gestione delle 

tesorerie in ogni azienda è prevista una adeguata formazione del personale da collocare in ASL, 

così da garantire l’operatività delle tesorerie delle future aziende. L’avvio di ARES prima delle ASL 

consente una tempistica maggiore per l’organizzazione del ciclo passivo: si avvia un lavoro di 

ripartizione dei contratti (cfr. sezione acquisti) per ASL, in modo tale da trasferire l’intera gestione 

del ciclo passivo al soggetto incaricato del contratto e qualora dovesse verificarsi per particolari 
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contratti una gestione centralizzata, si prevede di istituire convenzioni e protocolli con le ASL: per la 

definizione di attività in nome e per conto; per la gestione dei pagamenti in nome e per conto.  

Il subentro di ARES ad ATS e la contestuale nascita delle ASL richiederebbe, con ben più ampie 

difficoltà, un immediato passaggio in toto di tutti i contratti di ATS ad ARES ed una gestione 

transitoria in cui ARES agisce in nome e per conto delle ASL, registra, liquida e paga le fatture e 

ribalta l’impatto economico sulle ASL per la redazione del loro bilancio. Questo finché non sarà 

ultimata l’attività di ripartizione dei contratti e la riorganizzazione completa del ciclo passivo. 

Il patrimonio passerà in capo ad ARES e verrà assegnato in comodato d’uso alle ASL. 

L’assegnazione del patrimonio da ARES alle aziende in comodato è effettuato sulla base della 

consistenza patrimoniale per ciascuna ASSL determinato al 30.06.2021 a seguito della chiusura del 

bilancio di ATS. Le attrezzature sanitarie sono attualmente cespitate con la classificazione dell’area, 

questo consente una corretta correlazione tra tecnologia e area di riferimento, e quindi con la 

costituenda azienda. Alla luce del fatto che la consistenza patrimoniale è già definita, non si rilevano 

differenti conseguenze tra scenari percorribili (trasferimento ramo di azienda e avvio immediato 

ARES vs avvio contestuale di tutti i soggetti e subentro di ARES ad ATS) legati all’assegnazione del 

patrimonio ai nuovi soggetti. La gestione degli acquisti di tecnologie sanitarie e delle manutenzioni 

resta a livello centralizzato, per gli interventi programmati sulle procedure si rimanda a quanto 

riportato nella sezione Acquisti. 

Si rimanda alle schede apposite per la questione del patrimonio di rami di attività che si intende 

scorporare o incorporare (Marino di Alghero, A. Cao di Cagliari), e per l’attività di ricognizione 

puntuale patrimonio AREUS. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Attività inerenti gli adempimenti fiscali: PEC, aperture p.IVA aziende, 
Modello AA7/10 Cessazione ATS, Modello AA7/10 Attivazione ARES, 
Modello AA7/10 Attivazione ogni ASL 

ARES: 30/05/2021 

ASL: 28/02/2022 
 

Adeguata formazione personale Aziende sulla gestione della tesoreria 
ARES: 30/06/2021 

ASL: 31/12/2021 
 

Censimento anagrafiche e dei rapporti collegati, trasferimento del conto 
di contabilità speciale presso la Banca d’Italia, comunicazione al MEF - 
SIOPE la variazione della ragione sociale dell'Ente. Attivazione nuovi 
conti 

ARES: 30/06/2021 

ASL: 01/01/2022 
 

Tesoreria ASL: dati anagrafici dei nuovi enti; codici ISTAT; apertura dei 
nuovi conti; gestione ASSL in liquidazione; apertura nuovi conti presso 
il Tesoriere 

01/01/2022  

Garantire continuità conti correnti postali ASSL ASL e ARES, cambio 
delle credenziali 

ARES: 31/07/2021 

ASL: 01/01/2022 
 

Garantire attività minime per nuovi soggetti (p.IVA, IPA, conti tesoreria, 
AdE, INPS, INAIL, rapporti con MdS-MeF), gestione pagamenti 

ARES: 30/06/2021 

ASL: 31/12/2021 
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Azione specifica Termine previsto Status 

Attivare casse economali con dotazione iniziale per poter lavorare e 
avere una struttura di controllo che proceda ai reintegri in base ai 
regolamenti di cassa 

ARES: 30/05/2021 

ASL: 31/12/2021 
 

Identificazione fondo dotazione iniziale aziende 
ARES: 31/07/2021 

ASL: 31/12/2021 
 

Convenzioni e protocolli con le ASL 28/02/2022  

Assegnazione in comodato del patrimonio mobiliare e immobiliare a 
tutte le nuove aziende ASL 

31/12/2021  

Ricognizione e rendicontazione dei finanziamenti in conto capitale in 
capo ad ARES con supporto dei referenti ASL: organizzazione gestione 
piano investimenti con riflessi contabili nelle singole ASL 

01/01/2022  

Attività di ricognizione del patrimonio per incorporazioni e scorpori che 
interessano aziende extra perimetro ATS (Marino, A.Cao, AREUS) 

30/11/2021  

 

 

3.3 Programmazione e flussi 

3.3.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Programmazione strategica al fine di pianificare i fattori produttivi per l’assistenza 

► Definizione, in coerenza con le linee di indirizzo nazionali e regionali, della programmazione; 

► Gestione del Ciclo delle Performance (Piano delle Performance, Relazione delle 

Performance e Sistema di misurazione delle performance) di ARES; 

► Linee di indirizzo strategico e progettazione del Sistema di budget; definizione delle politiche 

budgetarie, obiettivi, indicatori e target per la misurazione della performance organizzativa e 

individuale in coerenza con le linee di indirizzo nazionali e regionali; 

► Monitoraggio obiettivi ARES e supporto alla rilevazione ed al monitoraggio degli obiettivi ASL; 

► Centralizzazione del controllo strategico, e attività di monitoraggio ed analisi dei risultati 

clinico-assistenziali, analisi e reporting della produzione dei servizi assistenziali e dei relativi 

costi e benefici, in collaborazione con le altre strutture aziendali coinvolte; 

► Servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment - 

HTA); 

► Consolidamento del fabbisogno in rapporto all’evoluzione dei processi produttivi e dell’attività 

svolta; 

► Health population management attraverso strumenti di gestione di big data; 

► Sanità digitale ai sensi dell’art. 8 L.R. 24/2020 al fine di garantire una maggiore 

appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di riqualificare la spesa, di promuovere nuove 

modalità di diagnosi e di cura senza lo spostamento fisico del paziente, di consentire il 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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corretto utilizzo dei progressi della genomica medica, della medicina predittiva e per valutare 

l'aderenza terapeutica; 

► Supporto alle ASL per il processo di gestione dei flussi inerenti il debito informativo. 

Controllo di gestione 

► Definizione delle politiche di reporting al fine di misurare i risultati della gestione con il sistema 

di contabilità direzionale e contabilità analitica e analisi delle risultanze della contabilità 

analitica per le elaborazioni relative alle funzioni di controllo di gestione, del monitoraggio 

della spesa e analisi dei risultati economici; 

► Gestione dei budget, predisposizione del Piano della Performance, riguardo all’ambito 

aziendale; 

► Attività di controllo, monitoraggio ed analisi dei risultati economici, analisi dei flussi 

ministeriali/regionali, relativi flussi informativi sanitari ed economici, reporting sui dati di 

attività e sui relativi costi in collaborazione con le altre strutture aziendali coinvolte; 

alimentazione, monitoraggio e analisi dei modelli ministeriali di competenza; 

► Analisi trimestrale degli scostamenti; 

► Internal audit. 

 

3.3.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate dalle ASL 

Programmazione e controllo 

► Definizione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria aziendale, analisi dei bisogni 

assistenziali nell’ambito territoriale e programmazione di fabbisogni di prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie nel territorio; 

► Supporto alla definizione degli obiettivi gestionali e dei budget, predisposizione del Piano 

della Performance, riguardo all’ambito aziendale; 

► Elaborazione piani sanitari e programmi operativi sanitari e socio-sanitari aziendali; 

► Attività di controllo di gestione, monitoraggio dei budget autorizzativi economici e della spesa 

delle Strutture di pertinenze, attività di monitoraggio ed analisi dei risultati clinico-

assistenziali, analisi dei flussi sanitari ministeriali/regionali, reporting sulla produzione dei 

servizi assistenziali e sui relativi costi e benefici; 

► Monitoraggio e coordinamento dell’alimentazione dei flussi informativi a livello ASL, 

elaborazione e invio dei modelli ministeriali relativi flussi informativi sanitari ed economici (LA 

e CP). 

Governo Prestazioni Ambulatoriali e Gestione Liste di Attesa 
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► Definizione Piani preventivi di attività ambulatoriali secondo la programmazione approvata, 

in collaborazione con i Dipartimenti sanitari strutturali e funzionali e con quelle di produzione 

coinvolte per ciascun settore di pertinenza; 

► Governo integrato delle agende delle prestazioni ambulatoriali in collaborazione con le 

strutture di produzione; 

► Programmazione, regolamentazione, definizione del processo autorizzativo e governo 

integrato dell’attività libero professionale intramoenia e delle relative agende delle 

prestazioni, in collaborazione con le strutture di del Personale. 

 

3.3.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 9: Organizzazione funzioni programmazione e flussi 

 

Anche l’attività di programmazione e controllo di gestione dovrà essere presidiata sia in ARES che 

nelle ASL: tutte le aziende dovranno sviluppare la gestione del sistema budgetario e del sistema 

degli indicatori per la misurazione delle performance, un sistema di contabilità analitica e di 

omogeneizzazione delle procedure di programmazione e controllo, oltre che a presidiare la 

programmazione sanitaria a livello locale. 

Allo stato attuale sono coinvolte 66 unità che si occupano di P&C (in parte a livello centralizzato in 

ATS, in parte nelle Aree). 5 le attuali risorse HTA. 

L’avvio dei nuovi soggetti richiede un’ipotesi di dimensionamento a livello ARES ma anche 

soprattutto un nucleo minimo nelle ASL per le attività. Nella tabella 5) si illustra una prima 

suddivisione del personale per livello ARES e livello ASL. La distribuzione delle unità, basata sulle 

► Area di staff dotata dell’unità di programmazione

e controllo

► Unità dedicata all’HTA

► Unità dedicata alla Sanità digitale ed al

coordinamento e sviluppo del tema, con

competenze su elaborazione ed analisi dei

flussi informativi

► La stessa unità si interfaccia con ICT e con

l’attività di alimentazione e analisi dei flussi

informativi (P&C)

► Unità dedicata al controllo di gestione e internal

audit

► Unità operativa di programmazione

e controllo di gestione

► Referenti per rendicontazione

debito informativo (NSIS, TS)

Assessorato RAS

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

P&C P&C P&C P&C P&C P&C P&C P&C

Flussi P&C Flussi Flussi Flussi Flussi Flussi FlussiFlussi

Tecnostruttura Amministrativa

Infrastrutture,  Tecn.  

dell’Informazione e Com.

Sistemi informativi sanitari

Sistemi informativi 

amministrativi

Sardegna IT Staff

Controllo di Gestione e Internal Audit

HTA

Programmazione, Sanità digitale, serv. 

Epidem. e flussi informativi
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risorse ad oggi presenti e operative in ATS: viene assunto che a livello centrale presidino l’attività il 

nucleo di risorse ATS impegnate nel Dipartimento di Staff per le attività di programmazione 

strategica e controllo di gestione, mentre nelle ASL l’attività è presidiata dalle attuali configurazioni 

di programmazione e controllo di Area. 

Anche in questo caso può essere previsto un momento transitorio in cui il nucleo centrale ARES 

supporta i nuclei periferici delle ASL nelle attività che con l’integrazione ATS sono state centralizzate 

e che con la riforma andrebbero replicate in tutte le aziende (es. relazione performance, etc.). 

Tabella 5: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 5) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Programmazione e controllo di gestione e 
internal audit 

5 6 4 1 9 16 17 2 

HTA 2 3 1      

Sanità digitale TBD TBD TBD TBD     

TOT 7 9 5 1 9 16 17 2 

 

Le nuove organizzazioni, sia a livello centralizzato ARES che a livello periferico, ASL, avranno però 

necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività. La tabella 6) illustra la stima di 

incremento di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni 

assegnate in ARES e ASL (è in fase di esame la quantificazione per l’area della sanità digitale). 

Tabella 6: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 6) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 7 10 7 1 9 22 24 2 

 

 

3.3.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

I diversi scenari non impattano in maniera rilevante nell’operatività della gestione delle attività di 

programmazione e controllo, sarà in ogni caso necessario sviluppare nelle singole aziende quel 

know how relativo alla gestione della contabilità analitica, del sistema budgetario, del piano delle 

performance e della alimentazione dei flussi informativi da debito, nonché della programmazione 

sanitaria, che ad oggi è stato accentrato in ATS. 

Sarà importante delineare le linee guida per uniformare le metodologie che saranno in uso nelle 

singole ASL, mantenendo l’autonomia di ogni singola azienda. Inoltre è importante trasmettere in 

ogni azienda il know how relativo alla gestione dei flussi e agli adempimenti sul debito informativo: 

ogni ASL dovrà avere i propri referenti per l’alimentazione dei flussi. ARES fungerà da raccordo e 

da tramite con l’assessorato regionale. 

Per l’avvio e l’implementazione delle attività nelle ASL è necessario definire linee di indirizzo per: 
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► L’alimentazione del debito informativo 

► La compilazione dei modelli ministeriali di riferimento 

► La gestione del ciclo delle performance 

► La gestione del processo di budget. 

 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Assolvimento del debito informativo transcodificando manualmente i 
flussi 2021 (se le nuove ASL saranno costituite il 01/01/2021) altrimenti 
i flussi verranno inviati con le codifiche di ATS (nelle more del 
passaggio a unità preposta) 

01/02/2022  

Assolvimento del debito informativo dei flussi 2021 con le nuove 
codifiche dopo la conferma di SOGEI e l’aggiornamento dei sistemi 
informativi (se le nuove ASL saranno costituite il 01/01/2021) (nelle 
more del passaggio a unità preposta) 

01/02/2022  

Progettazione Programmazione e controllo 
01/11/2021  

Partecipazione al supporto per predisposizione Bilancio di previsione, 
modello CE e LA di ASSL 

01/11/2021  

Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del Ciclo performance 
ASSL  

01/09/2021  

Definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei progetti nelle 
ASSL 

01/09/2021  

Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del processo di 
budget 

01/06/2021  

Definizione linee di indirizzo per la gestione dei flussi informativi 
aziendali e gli adempimenti inerenti il debito informativo 

30/06/2020  

Avvio unità interdisciplinare per l’implementazione dell’articolo 8 L.R. 
24/2020 sulla sanità digitale 

30/11/2021  

Raccordo tra processi amministrativi e sanitari  01/06/2021  

 

3.4 Acquisti 

3.4.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Acquisti di beni e servizi 

► Per le ASL, l’ARNAS Brotzu, le AOU di Cagliari e Sassari, l’AREUS, funzioni in maniera 

centralizzata di committenza, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. Si interfaccia con Sardegna CAT (CRC) per la gestione degli acquisti delle 

categorie merceologiche di competenza del Soggetto Aggregatore; 

► Coordinamento con CRC e Aziende per fabbisogni e programmazione acquisti; 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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► Gestione delle procedure di gara accentrate; 

► Gestione dei contratti dei beni e servizi; 

► Procedure di gara del Dipartimento del Farmaco e gestione dei contratti; 

► Analisi dei fabbisogni e programmazione degli acquisti – programma (biennale) degli acquisti 

di beni e servizi; 

► Interfaccia amministrativa per contratti area del farmaco; 

► Gestione e coordinamento di tutte le fasi delle gare d’appalto per l’acquisto di beni, secondo 

la programmazione approvata, in raccordo con tutte le strutture aziendali coinvolte, capitolati 

di gara, gestione commissioni di gara, gestione dei contratti e suddivisione degli stessi per 

ASL; 

► Servizi tecnici per l’ingegneria clinica e la gestione delle attrezzature sanitarie (gestione del 

patrimonio relativo alle attrezzature biomediche). 

 

3.4.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate dalle ASL 

Acquisti di beni e servizi 

► Stazione appaltante per beni e servizi sotto l’importo della soglia definita; 

► Recepimento contratti Accordi quadro/Convenzioni eseguiti dalla Centrale Regionale di 

Committenza (CRC), CONSIP S.P.A, Centrale ARES; 

► Gestione casse economali e nomina agente contabile; 

► Emissione ordinativi e liquidazione delle fatture di competenza. 

 

3.4.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 
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Figura 10: Organizzazione funzioni acquisti 

Il personale per gli acquisti deve essere garantito in tutte le aziende. L’ARES, che sarà Centrale di 

Committenza e si occuperà di acquisti sopra una determinata soglia, considerando anche l’impianto 

normativo e la volontà di centralizzare quanto più possibile gli acquisti, avrà una dotazione maggiore 

di personale dedicato agli acquisti. A livello ASL sono ad oggi presenti le strutture SGA che 

effettuano acquisti sotto una determinata soglia. Queste strutture saranno affiancate da ARES per 

la gestione degli acquisti svolti in autonomia dalle ASL. 

Allo stato attuale sono coinvolte 112 unità nel dipartimento GAAL di ATS, oltre 30 sono invece 

le unità impegnate nelle aree locali in materia di acquisti. Per l’avvio dei nuovi soggetti può esser 

mantenuta questa suddivisione. Nella tabella 7) si illustra una prima suddivisione del personale per 

livello ARES e livello ASL. La distribuzione delle unità, basata sulle risorse ad oggi presenti e 

operative in ATS: viene assunto che a livello centrale presidino l’attività il nucleo di risorse ATS 

impegnate nel Dipartimento GAAL, escluse le risorse afferenti alla logistica (ricondotte poi in altre 

unità). Nelle ASL l’attività è presidiata dalle attuali configurazioni di personale SGA dedicato agli 

acquisti. 

Tabella 7: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 7) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Acquisti di beni 2 14 14 21     

Acquisti di servizi sanitari 1 7 3 5     

Acquisti di servizi non sanitari 1 8 4 3     

Ingegneria Clinica 2 20 4 3     

Strutture periferiche (SGA)     4 10 4 13 

TOT 6 49 25 32 4 10 4 13 

 

► Unità operativa dedicata all’acquisto di beni

sanitari e non sanitari. L’unità si interfaccia con il

Dipartimento del Farmaco per la gestione delle

procedure per farmaci e dispositivi

► Unità operativa dedicata all’acquisto di servizi

sanitari

► Unità dedicata all’acquisto di servizi non sanitari

► Unità dedicata all’Ingegneria Clinica

► Interazioni e modelli di deleghe acquisti per: unità

del ICT per acquisti ICT sopra determinate soglie;

unità dell’area governo delle tecnologie; Farmaco

► Interazione con la gestione patrimonio e logistica

► Unità operativa aziendale dedicata

agli acquisti secondo le soglie di

riferimento

Sardegna CAT

Assessorato RAS

Tecnostruttura Amministrativa

Area Acquisti

Acquisti di Beni

Acquisti di Servizi non 

sanitari

Acquisti di servizi sanitari

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti

Ingegneria Clinica
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Le nuove organizzazioni, sia a livello centralizzato ARES che a livello periferico, ASL, avranno però 

necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività. La tabella 8) illustra la stima di 

incremento di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni 

assegnate in ARES e ASL. 

Tabella 8: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 8) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 10 68 50 35 8 16 24 16 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 
 

 

3.4.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

La L.R. 24/2020 definisce ARES centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e 

ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; tutte le Aziende potranno procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di 

quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Gli articoli citati del Codice dei 

contratti pubblici (Artt. 37, 38, 39) risultano ad oggi privi di DPCM attuativo e il regime transitorio 

vigente consentirebbe teoricamente anche alle Aziende, oltre ARES, di operare in qualità di Stazione 

Appaltante, configurando una competenza concorrente in materia di approvvigionamenti di beni e 

servizi. Per evitare sovrapposizioni si ipotizza una suddivisione per importo: ad ARES le procedure 

sopra la soglia comunitaria, alle Aziende quelle sotto soglia. Relativamente alla gestione dei contratti 

in essere si sta procedendo alla ripartizione per ASL per quelli pluriennali (con valenza che va oltre 

il 2021) che ad oggi non sono suddivisi ma sono complessivi per ATS. Questo comporterà anche 

l’assegnazione di un CIG per singolo contratto ricavato: è infatti avviata una interlocuzione con 

ANAC per la suddivisione dei CIG ad oggi in essere in modo da dotare i singoli contratti di un proprio 

CIG. Invece i contratti che interessano una determinata Area (ASSL) transiteranno direttamente alla 

ASL di competenza per quel contratto. Entro luglio si ritiene inoltre di dover predisporre una 

programmazione acquisti per ARES che delinei la categoria di acquisti di competenza a livello 

centrale e di quelli di competenza aziendale. La gestione del ciclo passivo, approfondita di seguito, 

risente dello scenario scelto: l’avvio di ARES per scorporo di ramo di azienda consente una gestione 

di continuità dei contratti e un maggior approfondimento nella ripartizione di questi. Il subentro di 

ARES ad ATS e la contestuale nascita delle ASL richiederebbe una gestione transitoria di tutti i 

contratti in capo ad ARES e una successiva ripartizione in base al territorio di riferimento oppure una 

gestione di ARES in nome e per conto delle ASL. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 
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Azione specifica Termine previsto Status 

Contratti pluriennali e trasversali a livello territoriale: avviare 
suddivisione per Azienda 

30/06/2021  

Interlocuzione con ANAC per la eventuale suddivisione CIG 15/03/2021  

Ri-disegnare percorso gestione del ciclo passivo e chiarire i soggetti 
coinvolti e il perimetro ARES-ASL [inter Gruppo con Bilancio e 
Patrimonio] 

31/07/2021  

Personale delle SGA da assegnare alle nuove ASL per svolgere le 
funzioni di supporto, anche in termini di approvvigionamenti, a quelle 
Aziende (acquisti – ordini – liquidazione) 

30/09/2021  

Organizzazione delle gare in corso e delle gare da predisporre 30/03/2021  

Programmazione acquisti aziendale ARES 01/06/2021  

 

3.4.5 La gestione del ciclo passivo e dei contratti 

Sono presenti ad oggi contratti in capo ad ATS con valenza pluriennale e che dovranno dunque 

essere assegnati ad ARES o alle singole Asl. I contratti sono circa 13.500 per un valore complessivo 

di circa 1 mld di euro. Si presentano diverse tipologie di casistiche: 

1. I contratti che sono in essere ad oggi e interessano una determinata Area (ASSL) – ad esempio 

contratti per la neurochirurgia (riferibili alla ASSL di Nuoro); contratti per la ventiloterapia per la ASSL 

di Sassari. In questo caso il contratto può transitare facilmente alla ASL di competenza per 

quel contratto. 

2. I contratti teoricamente suddivisibili per ASSL ma ad oggi non sono suddivisi, andranno 

ripartiti identificando percentuali di assegnazione alle ASL e ipotizzando una percentuale 

residuale del contratto che resta ad ARES per le compensazioni successive. È in corso un 

lavoro sui singoli contratti per stabilire la quota di ciascuna ASL. Il processo prevede nell'ordine, che: 

-sia stabilita forfetariamente una quota percentuale per ciascuna ASL da applicare al singolo 

contratto ATS da applicarsi inizialmente; 

-sia applicata questa percentuale su tutti i contratti per la fornitura di beni assegnati a ciascuna ASL; 

-sia prevista una fase di sperimentazione di 12 mesi, in cui ARES può proporre/imporre 

compensazioni tra le ASL derivanti da necessità specifiche di quel contratto che può prevedere un 

utilizzo maggiore/minore della percentuale forfetaria stabilita inizialmente. 

3. Contratti (nuovi o vecchi) non divisibili o comunque gestiti centralmente da ARES. ARES: per 

questi contratti è possibile prevedere dei ribaltamenti di costo da ARES alle ASL che li utilizzano, 

ribaltamenti quantificati sulla base dei consumi rilevati. 

Procedure centralizzate di acquisti di beni e servizi, ICT, lavori e manutenzioni, logistica e 

patrimonio e ingegneria clinica: 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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ARES: gestisce la procedura di acquisto fino alla stipula del contratto. Crea il contratto a sistema 

suddividendolo per ASL (se divisibile) e mantenendo una eventuale quota residuale di 

compensazione. Per le attrezzature sanitarie e i beni patrimoniali ARES emette l’ordine, effettua il 

collaudo, presidia il ciclo passivo (patrimonio in capo ad ARES). 

ASL: Emissione dell’ordinativo e, se necessario collaudo (per le attrezzature sanitarie il collaudo è 

gestito da ARES), svolgimento del collaudo con supporto ARES, e validazione per il ricevimento del 

bene. Gestione delle procedure di liquidazione delle fatture in ordine ai contratti divisibili in quota 

parte ASL. 

Procedure inerenti il farmaco e dispositivi 

ARES: gestisce la procedura di acquisto fino alla stipula del contratto. Crea il contratto a sistema 

suddividendolo per ASL (se divisibile) e mantenendo una eventuale quota residuale di 

compensazione. 

Hub del Farmaco: riceve richieste approvvigionamento ASL. Effettua ordine fornitore. Consegna alla 

ASL prodotti in scorta. Liquidazione fatture. Carica costo interno su consumi ASL. 

ASL: richiesta di approvvigionamento. Monitora consumi. Rileva ricevimento interno e costo da 

rimborsare ad Hub. 

Sono stati avviati approfondimenti per valutare gli impatti della gestione del ciclo passivo sulla base 

delle ipotesi di configurazione in ARES e in ASL. 

 

3.5 Committenza sanitaria, governo clinico – assistenziale 

3.5.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Committenza: programmazione, contrattualistica, controlli 

► Gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da 

privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie; 

► Programmazione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da acquisire dagli 

erogatori esterni accreditati; 

► Definizione delle linee di indirizzo per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti erogatori 

esterni e dei relativi tetti di spesa di concerto con le ASL; 

► Definizione del Piano di acquisizione da erogatori esterni di prestazioni sanitarie e socio-

sanitaria di competenza; 

► Redazione dei contratti e delle convenzioni con gli erogatori esterni, pubblici e privati 

accreditati; 
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► Attività di vigilanza e di monitoraggio sull’osservanza della regolamentazione e delle norme 

contrattuali relative agli accordi con gli erogatori (tetti di spesa, numero prestazioni erogate, 

ecc.); 

► Attività di analisi e valutazione degli acquisti e dell’erogazione di prestazioni sanitarie 

ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da fornitori accreditati; 

► Gestione dei tetti di spesa; 

► Liquidazione delle fatture a seguito dei controlli svolti da ARES e dai Distretti/DSMD; 

► Gestione verifiche amministrative e predisposizione per quelle tecnico-ispettive sulle 

strutture accreditate con cui si debba stipulare o vi sia accordo contrattuale. 

Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management 

► Omogeneizzazione procedure qualità, appropriatezza, clinical governance, Risk 

Management, PDTA, procedure di accreditamento; 

► Definizione e attivazione del sistema di qualità e sviluppo percorsi e processi di 

miglioramento della qualità; 

► Definizione dei percorsi assistenziali integrati (nell’assistenza ospedaliera, territoriale, 

collettiva) per il miglioramento delle prestazioni e per il massimo incremento dell’integrazione 

tra le funzioni; 

► Definizione e sviluppo di protocolli, linee-guida, PDTA in collaborazione con le strutture 

sanitarie e socio-sanitarie coinvolte; 

► Supporto all’attività di clinical governance finalizzate alla definizione delle prestazioni da 

rendersi da parte delle singole strutture operative. 

Accreditamento 

► Gestione dei processi di autorizzazione, accreditamento, certificazione delle strutture 

aziendali, in collaborazione con le strutture interessate e coinvolte. 

Fisica Sanitaria 

► Servizi per la fisica sanitaria a livello regionale. 

 

3.5.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate dalle ASL 

Committenza: programmazione, contrattualistica, controlli 

► Attività di programmazione dei fabbisogni; 

► Supporto nella gestione dei tetti di spesa; 

► Supporto nelle attività dei controlli relativi all’erogazione di prestazioni di assistenza 

Ospedaliera, Specialistica ambulatoriale, Assistenza Termale e Medicina Sportiva; 

► Gestione dei controlli delle prestazioni di assistenza territoriale (Salute Mentale, Serd, RSA, 

Riabilitazione Globale, HIV); 
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► Supporto alla liquidazione fatture. 

Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management 

► Supporto definizione dei percorsi assistenziali integrati (nell’assistenza ospedaliera, 

territoriale, collettiva) per il miglioramento delle prestazioni e per il massimo incremento 

dell’integrazione tra le funzioni; 

► Supporto definizione e sviluppo di protocolli, linee-guida, PDTA; 

► Attività di clinical governance finalizzate alla definizione delle prestazioni da rendersi da parte 

delle singole strutture operative; 

► Definizione e attivazione del sistema di Risk Management, governo dei processi di Risk 

Management e gestione di raccomandazioni ministeriali, eventi sentinella, eventi avversi, 

relativi audit ecc., con la definizione delle necessarie azioni preventive e correttive nei diversi 

ambiti di attività. 

3.5.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 11: Organizzazione funzioni committenza, governo clinico 

 

La committenza sanitaria, l’accreditamento delle strutture, la qualità, appropriatezza, risk 

management e clinical governance, i servizi tecnici per la fisica sanitaria sono strutture replicate 

interamente in ARES. Allo stato attuale sono coinvolte 63 unità nelle attività di ATS riconducibili alle 

macro attività sopra elencate. Per l’avvio dei nuovi soggetti può esser mantenuta questa 

suddivisione. Nella tabella 9) si illustra una prima suddivisione del personale per livello ARES. 

La distribuzione delle unità, basata sulle risorse ad oggi presenti e operative in ATS: viene assunto 

che il livello centrale sia presidiato dalle risorse oggi impiegate in ATS per quelle attività. 

► Area della committenza sanitaria

► Unità operativa di coordinamento e

programmazione, con supporto nel governo delle

prestazioni ambulatoriali e delle liste d’attesa

► Unità dedicata alla committenza ospedaliera,

specialistica, termale: piani di attività, contratti, tetti

di spesa, controlli, liquidazioni

► Unità dedicata alla committenza prestazioni

sociosanitarie: piani di attività, contratti, tetti di

spesa, controlli, liquidazioni

► Unità per la qualità e clinical governance

► Accreditamento delle strutture

► Servizi tecnici per la fisica Sanitaria

► Funzione di raccordo con ARES

per committenza (es. all’interno

di Affari Generali)

► P&C della ASL rileva fabbisogni

e comunica i dati per i contratti

Tecnostruttura Sanitaria

Assessorato RAS

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

Area committenza sanitaria, governo clinico - assistenziale

Committenza ospedaliera, 

Specialistica e termale
Accreditamento

Coordinamento 

programmazione prestaz. 

sanit. da privato (fabbisogni)

Qualità,  Appr.zza,  Clinical

Governance, RM

AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C AAGG –P&C

Servizi tecnici per la fisica 

sanitaria

Committenza prestazioni 

sociosanitarie
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A livello ASL sarà garantito un supporto alle funzioni delle attività di cui sopra grazie al presidio di 

diversi servizi che interagiranno con le unità centrali di ARES per il supporto in parola. 

Tabella 9: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 9) ARES 

Macro attività Dir. D C B 

Committenza 14 19 8 3 

Accreditamento delle strutture 2 2   

Qualità, Appropriatezza, RM, CG 6 3 1  

Governo prestazioni amb e liste d'attesa 1    

Fisica Sanitaria 13    

TOT 27 24 9 3 

 

La nuova organizzazione avrà necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività. La 

tabella 10) illustra la stima di incremento di risorse necessario per un maggior efficientamento della 

operatività legato alle funzioni assegnate in ARES. 

Tabella 10: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 10) ARES 

Fabbisogno Dir. D C B 

Stima fabbisogno 34 54 16 3 

 

 

3.5.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

La quasi totalità delle funzioni relative alla committenza sarà centralizzata in ARES. Le diverse 

tempistiche degli scenari in esame non dovrebbero influenzare l’esito della gestione delle attività che 

in ogni caso sarà in continuità anche alla luce dei piani di attività già predisposti. Un ambito su cui 

incide la tempistica di avvio dei soggetti nascenti è l’aspetto dei contratti con i privati: se si avviano 

contestualmente tutti i nuovi soggetti (ARES e ASL) sarà necessario assegnare i contratti alle singole 

ASL per la gestione operativa (fino alla liquidazione). 

In relazione all'ipotesi di gestione dell'attività si possono ipotizzare i seguenti scenari. 1) Assistenza 

ospedaliera, specialistica e termale. L'ARES fa piani di acquisto, distribuisce, in base ai criteri 

individuati dalla RAS, i tetti di spesa fra le strutture, predispone gli allegati Y, verifica i requisiti delle 

strutture, predispone i contratti e li trasmette per la sottoscrizione alle rispettive AA.SS.LL. Per 

questa tipologia di assistenza ciascuna struttura stipula un unico contratto con la ASL del territorio 

su cui insiste. Le AA.SS.LL. gestiscono i contratti dal punto di vista strettamente sanitario delle 

strutture che insistono nel proprio territorio in relazione ai bisogni dello stesso, fanno i controlli, ad 

eccezione dei controlli sui ricoveri ospedalieri che devono essere effettuati dall'ARES in forma 

centralizzata, e liquidano le fatture. 2) Assistenza Territoriale. L'ARES fa piani di acquisto, 

distribuisce, in base ai criteri individuati dalla RAS, i tetti di spesa fra le strutture, determina il budget 
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per singola ASL predispone gli allegati y, verifica i requisiti delle strutture, predispone i contratti e li 

trasmette per la sottoscrizione alle rispettive AA.SS.LL. Per questa tipologia di assistenza ciascuna 

struttura stipula un contratto con tutte le ASL che provvedono all'inserimento. Le ASL gestiscono i 

contratti dal punto di vista strettamente sanitario posto che gli inserimenti in struttura e i controlli 

delle prestazioni sono necessariamente mediati dai Distretti/UVT e dai DSMD. ARES presidia 

l'omogeneità dei comportamenti, provvede al monitoraggio complessivo dei tetti di spesa 

contrattuali. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Analisi e studio dei processi finalizzati allo sviluppo di un applicativo 
dedicato alla Committenza 

30/03/2021  

Piano preventivo delle attività: ARES con supporto ASL 28/02/2021  

Piani di acquisto delle prestazioni - ARES con condivisione ASL 30/05/2021  

Verifica documentale dei requisiti delle strutture ARES 20/06/2021  

Predisposizione allegati Y e dei contratti 20/06/2021  

Gestione dei contratti   

Controlli   

Nuovi fabbisogni   

 

 

3.6 Area tecnica 

3.6.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

Patrimonio, logistica, Energy Management e Sicurezza antincendio 

► Energy Management; Gestione autoparco; Gestione delle attività di logistica relative allo 

stoccaggio e alla movimentazione dei beni ed alla funzionalità dei servizi; 

► Funzioni di responsabilità tecnica della Sicurezza Antincendio ai sensi dell’art.2 comma 1 

lettera b e dell’art.3 comma 4 lettera b del DM 19.03.2015 e s.m.i. per le strutture soggette e 

relativi adempimenti normativi; 

► Programmazione fabbisogno in materia di servizi legati alla logistica e all’attività alberghiera, 

gestione, valorizzazione del patrimonio; Predisposizione del manuale del Sistema di 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), compresa la valutazione periodica 

sull’efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema e aggiornamento dello stesso secondo 

l’evoluzione della politica aziendale sulla sicurezza; Programmazione di tutti gli interventi 

migliorativi per l’adeguamento antincendio delle strutture, gestione degli interventi necessari 

per l’adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza Antincendio, ivi compreso il 

coordinamento delle eventuali squadre aggiuntive di soccorso antincendio; Pianificazione, 

monitoraggio e verifica dell’adeguamento antincendio delle strutture. 

Centrale di committenza Area Edilizia e Manutenzioni 

► Per le ASL, l’ARNAS Brotzu, le AOU di Cagliari e Sassari, l’AREUS, funzioni in maniera 

centralizzata di committenza, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. Si interfaccia con Sardegna CAT (CRC) per la gestione dei Servizi di 

Manutenzione dei Lavori Pubblici; 

► Progettazione delle attività regionali di sviluppo edilizio e impiantistico, e gestione delle fasi 

di elaborazione e gestione tecnica, definizione della programmazione relativa agli 

investimenti e alle opere pubbliche; 

► Attività tecniche di progettazione di competenza, procedure di affidamento di incarichi a 

professionisti esterni per consulenze architettoniche, geologiche e geognostiche; 

► Coordinamento con CRC e Aziende per fabbisogni e programmazione acquisti; 

► Gestione delle procedure di gara accentrate, Gestione dei contratti di Lavori e Servizi di 

Manutenzione. 

Nuovi ospedali, lavori e servizi di ingegneria, Progettazione e lavori pubblici 

► Attività di progettazione e avvio della costruzione dei nuovi ospedali di cui alla L.R. 24/2020; 

► Gestione di tutte le fasi delle gare d’appalto di lavori, secondo la programmazione approvata; 

Collaborazione tecnica nell’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare; 

Attuazione dei programmi di investimento e dei lavori regionali e aziendali riguardanti il 

patrimonio immobiliare, monitoraggio e supporto alla rendicontazione. 

 

3.6.2 Le funzioni che dovranno essere presidiate dalle ASL 

Servizio tecnico, logistica 

► Mantenimento e valorizzazione (dal punto di vista tecnico) del patrimonio edilizio e della 

funzionalità degli impianti, compresa la gestione tecnica di immobili ed impianti; 

► Raccordo con energy management e sicurezza antincendio ARES. 

Progettazione e lavori pubblici 
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► Progettazione delle attività aziendali di sviluppo edilizio e impiantistico, e gestione delle fasi 

di elaborazione e gestione tecnica, definizione della programmazione relativa agli 

investimenti e alle opere pubbliche fino a soglia concordata. 

3.6.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 12: Organizzazione funzioni di area tecnica 

L’Area Tecnica e i Lavori sono una funzione che deve essere presidiata sia in ARES che in ASL. 

Allo stato attuale sono coinvolte 187 unità nelle attività di ATS riconducibili alle macro attività di area 

tecnica alle quali si aggiungono 51 unità impegnate nella logistica e valorizzazione del patrimonio. 

Per l’avvio dei nuovi soggetti può esser proposta una suddivisione come in tabella 11). La 

distribuzione delle unità, basata sulle risorse ad oggi presenti e operative in ATS. A livello ASL il 

personale sarà ripartito sulla base della dimensione della ASL (numero e dimensione presidi, etc.). 

Tabella 11: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 11) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Manutenzioni 
progettazione e lavori pubblici e PF 
Servizi tecnici di presidio unico 
Servizi tecnici distretti sanitari 
Servizi tecnici e logistica  
Servizio tecnico e sicurezza antincendio 

    16 31 47 64 

Servizio tecnico e sicurezza antincendio 1 2 1 10     

Centrale di committenza lavori e servizi Ing. 1 2  5     

Progettazione e LLPP Ares 1 2  4     

Nuovi ospedali         

logistica e valorizzazione patrimonio 3 9 12 27     

TOT 6 15 13 46 16 31 47 64 

► Unità dedicata alla progettazione e gestione

delle fasi di gara dei lavori pubblici e dei servizi

di manutenzione

► Unità dedicata alla gestione del patrimonio, la

logistica, l’energy management e la sicurezza

antincendio di tutto il patrimonio regionale

► Unità dedicata all’esecuzione dei lavori pubblici

sopra una determinata soglia e la gestione dei

lavori di realizzazione dei nuovi ospedali

► Le unità dedicate dipendono dalla

dimensione della ASL

► È necessario presidiare le attività

relative a manutenzioni e lavori

pubblici sotto la soglia

Tecnostruttura Amministrativa

Assessorato RAS

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Servizi tecnici 

e logistica

Area  Tecnica

Centrale di Committenza Area Edilizia 

e Manutenzioni

Patrimonio, Logistica, Energy 

Management e Antincendio

Progettazione e  Lavori Pubblici e 

Nuovi Ospedali
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La nuova organizzazione avrà necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività e 

raggiungere piena operatività a livello centrale e locale. La tabella 12) illustra la stima di incremento 

di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni assegnate 

in ARES e ASL: 

► Manutenzioni (Sassari, Olbia, Oristano, Carbonia, Cagliari) 

► Progettazione e LLPP (Sassari, Olbia, Oristano, Carbonia) 

► PF e LLPP (Nuoro) 

► Servizi tecnici di presidio unico (Nuoro, Cagliari) 

► Servizi tecnici strutture distrettuali (Nuoro, Cagliari) 

► Servizi tecnici e logistica (Lanusei, Sanluri) 

► Servizio tecnico, sicurezza, antincendio (ARES) 

► Centrale di committenza LLPP e servizi di ingegneria (ARES) 

► Progettazione e LLPP (ARES) 

► Nuovi Ospedali (ARES). 

 

Tabella 12: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 12) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 7 40 28 40 16 69 94 50 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 

 

3.6.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

L’area tecnica ed i lavori richiedono dei presidi nelle diverse aziende e un coordinamento centrale 

in ARES. Le diverse tempistiche degli scenari in esame non dovrebbero influenzare l’esito della 

gestione delle attività che in ogni caso sarà in continuità. 

È fondamentale in primis predisporre l’elenco del personale che dovrà transitare in ARES e 

aggiornare fabbisogno personale mancante per l'attivazione dei nuovi ambiti di Area Tecnica nella 

ASL e ARES. 

La prospettiva di attuazione della riforma di cui LR 24, potrebbe prevedere, per ciascuna costituenda 

ASL, un ambito generale di Area Tecnica che possa governare la esecuzione di tutti i Lavori e degli 

interventi manutentivi. Si potrebbe prevedere la autonomia per l’indizione di procedure di gara e/o 

affidamento per gli importi limitati (ad esempio €150.000 per i lavori e €40.000 per servizi e forniture, 

nel rispetto dell’art. 37 del codice dei contratti richiamato dall’art. 3 comma 3 lettera a) della LR 24), 

prevedendo di norma per gli importi superiori il ricorso alla ARES con le funzioni di centrale di 

committenza ovvero l’adesione a convenzioni CONSIP ovvero CAT Sardegna ovvero di altri soggetti 
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aggregatori. In tale ambito di Area Tecnica, con la previsione di diverse Strutture e possibile 

suddivisione per ciascuna ASL tra Presidi Ospedalieri e Strutture Territoriali ovvero tra interventi 

manutentivi e nuovi lavori, potrebbero trovare allocazione anche le attività attualmente di 

competenza della SSD STSA; le attività della attuale SSD EM potrebbero alternativamente trovare 

collocazione in ARES ovvero all’interno delle Aree Tecniche delle ASL. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Redigere bozza assetto organizzativo dei nuovi servizi ARES e 
ASL 

30/03/2021  

Predisporre elenco HR che dovrà transitare in ARES e 
aggiornare fabbisogno personale mancante per l'attivazione dei 
nuovi ambiti di Area Tecnica nella ASL e ARES 

30/03/2021  

Nell’immediato per garantire continuità: “replicazione” in ARES 
del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture presenti 
in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget) 

30/04/2021  

migrazione CIG su ANAC (trasmissione CIG da migrare al 
RASA) ATS-->ARES 30/06/2021  

migrazione CIG su ANAC (trasmissione CIG da migrare al 
RASA) ARES-->ASL 30/12/2021  

migrazione CUP (aggiornamento vecchi CUP e migrazione 
nuovi profili ARES) 

30/06/2021  

migrazione CUP su nuovi profili ASL (alcuni resteranno in 
ARES) 

30/12/2021  

Aggiornare piano investimenti suddiviso per ARES e future ASL 30/11/2021  

Scorporare il sistema gestione finanziamenti su AREAS 
"Progetti" su ARES e in funzione delle nuove ASL 

30/06/2021  

Aggiornare regolamenti LLPP per la nascita delle aree tecniche 
in ASL (decorrenza 2022) 

30/11/2021  

Scorporo contratti di servizi già attivi nel 2020 su ARES e future 
ASL 

31/07/2021  

Analisi dei nuovi contratti da firmare nel 2021 per l'attivazione su 
ambiti ARES+ASL (i nuovi contratti devono già avere l'assetto 
2022) 

30/06/2021  

Alcuni servizi di area tecnica transitano nelle singole aziende. 
ARES tiene i servizi centralizzati di energy management e 
progettazioni di importo rilevante 

31/12/2021  

 

 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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3.7 Protocollo atti e documenti 

3.7.1 Le funzioni da garantire sia in ARES che in ASL 

Garantire in azienda l’operatività della fase documentale attraverso la pubblicazione degli atti 

e la disponibilità di un protocollo per le comunicazioni interne ed esterne 

► Organizzazione e gestione della segreteria della Direzione aziendale e del Collegio 

Sindacale delle relative attività; 

► Organizzazione e gestione protocollo aziendale (nucleo centrale e rete periferica), e 

organizzazione generale e supporto nella gestione dei processi organizzativi ed 

amministrativi relativi al sistema documentale aziendale; 

► Archivi di deposito aziendali e regolamentazione degli archivi correnti nella responsabilità 

gestionale delle singole Strutture e degli archivi di deposito; 

► Gestione iter di perfezionamento e di efficacia degli atti e provvedimenti amministrativi del 

Direttore Generale, organizzazione e gestione del sistema di perfezionamento e di efficacia 

degli atti e provvedimenti amministrativi degli altri soggetti competenti all’adozione di essi; 

► Gestione dell’Albo Pretorio e della pubblicazione degli atti e provvedimenti; 

► Regolamentazione e gestione del sistema generale dell’accesso ad atti e documenti, della 

partecipazione ai procedimenti; monitoraggio per il rispetto dei termini dell’accesso di 

pertinenza delle singole Strutture aziendali competenti e supporto organizzativo alle stesse 

per la gestione normativa dell’accesso e della partecipazione. 

 

3.7.2 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 13: Organizzazione funzioni per protocollo e atti 

► Nell’area di Staff della Direzione sono

presenti:

► Una unità relativa alla segreteria e Atti

Amministrativi

► Gli affari generali

► Unità di affari generali con in capo

la gestione documentale

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Affari 

generali

Direzione 

Generale

Direzione 

Sanitaria
Direzione Amministrativa

Staff

Segreteria e Atti  

Amministrativi

Affari Generali
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La gestione documentale (protocollo e atti) e di segreteria è da garantire sia in ARES che in ogni 

singola ASL in quanto funzioni necessarie all’azienda per la propria funzionalità. 

Allo stato attuale sono coinvolte 16 unità nelle attività centralizzate di ATS riconducibili alle macro 

attività di segreteria, atti e protocollo. A queste si aggiungono ulteriori unità impegnate nelle Aree 

per gli affari generali a livello locale. Per l’avvio dei nuovi soggetti può esser proposta una 

suddivisione come in tabella 13). La distribuzione delle unità, basata sulle risorse ad oggi presenti e 

operative in ATS, a livello ASL il personale sarà garantito dalle attuali figure presenti oggi nelle aree 

che saranno supportate in un periodo transitorio dalle risorse ARES: le funzioni in questione sono 

state infatti centralizzate con l’integrazione di ATS ed è necessaria una formazione e un successivo 

maggior dimensionamento di risorse dedicate a queste funzioni per le ASL. È in corso una 

interlocuzione con i Commissari delle ASL per individuare e quantificare le risorse da destinare a 

queste funzioni in ASL. 

 

Tabella 13: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 13) ARES ASL 

Macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

Segreteria di direzione, Atti e protocollo 1 5 4 6 2 18 22 11 

TOT 1 5 4 6 2 18 22 11 

 

La nuova organizzazione avrà necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività e 

raggiungere piena operatività a livello centrale e locale. La tabella 14) illustra la stima di incremento 

di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni assegnate 

in ARES e ASL. 

Tabella 14: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 14) ARES ASL 

Fabbisogno Dir. D C B Dir. D C B 

Stima fabbisogno 2 10 10 6 8 40 43 12 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 
 

 

3.7.3 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica – Atti Termine previsto Status 

definizione razionali/parametri SISAR ATTI: sigle registri, 
denominazione Strutture Organizzative attivabili, Amministratori 
di Sistema (SIAMM), format atti, definizione modello 
numerazione atti 

28/02/2021  
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Azione specifica – Atti Termine previsto Status 

avvio delle attività di elaborazione del Sito Aziendale, previa 
individuazione sede legale, logo, grafica/colori (Direzione 
Aziendale) - dominio ARES già acquisito 

28/02/2021  

avvio attività di elaborazione dell'ambiente SISAR Atti e 
implementazione flussi ARES (ENG) 

05/03/2021  

individuazione (Direzione Aziendale/Dirigenza) delle risorse da 
profilare sui vari ruoli (istruttore, responsabile procedimento, 
istruttore di segreteria, Direttore Amministrativo, Direttore 
Sanitario, Direttore Generale/Commissario, Responsabile 
pubblicazione) del workflow delibere 

15/03/2021  

individuazione della sede e risorse dell'Ufficio Delibere ARES 
(Direzione Aziendale/SC Segreteria di Direzione) 

15/03/2021  

comunicazione dei nominativi di cui sopra a Engineering per le 
successive profilazioni 

15/03/2021  

presentazione modello sito aziendale (Sardegna IT) 20/03/2021  

richiesta rilascio PEC; richiesta rilascio C.F. e P.IVA aziendali 
(SSD Adempimenti Fiscali); ultimazione lavori costruzione 
ambiente SISAR Atti ARES e implementazione dei workflow 
delibere e determine (ENG) 

20/03/2021  

comunicazioni IPA - Denominazione Azienda e AOO, logo, sede 
legale, domicilio digitale - (SIAMM) 

01/04/2021  

profilazione utenze sui vari ruoli del workflow delle delibere 01/04/2021  

conclusione lavori sito aziendale ARES -contenuti minimi Albo 
Pretorio, Sezione Amministrazione Trasparente -in vista 
dell'operatività 

10/04/2021  

collaudo flussi implementati a sistema e conseguente operatività 
sul Sistema Sisar Atti del flusso degli atti deliberativi senza 
impegno di spesa 

10/04/2021  

profilazione nei diversi ruoli delle nuove risorse individuate e 
all'implementazione del flusso delibere e determine 

30/05/2021  

 

Azione specifica – Protocollo Termine previsto Status 

definizione razionali/parametri SISAR Protocollo: anagrafiche 
strutture (in base ad Albero Protocollo) e loro transcodifica, 
Titolario, anagrafica minima mittenti/destinatari, Amministratori 
di Sistema (SIAMM), modelli di profilazione, repertori da 
attivare, (GdL) in condivisione con ENG e SIAMM) format carta 
intestata direzione 

28/02/2021  

avvio attività di elaborazione dell'ambiente SISAR Protocollo e 
delle relative funzionalità 

05/03/2021  

individuazione (Direzione Aziendale/Dirigenza) delle utenze da 
profilare sulle Strutture dell'Albero di Protocollo 

15/03/2021  
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Azione specifica – Protocollo Termine previsto Status 

individuazione della sede fisica del Protocollo Generale ARES e 
delle risorse allo stesso afferenti 

15/03/2021  

approvazione del modello di gestione documentale della 
corrispondenza in ingresso/uscita dalla Direzione Aziendale 

15/03/2021  

ultimazione lavori costruzione ambiente SISAR Protocollo e 
delle relative funzionalità 

30/03/2021  

profilazione utenze sulla base del modello standard – SISAR 
Protocollo 

01/04/2021  

avvio attività per interoperabilità PEC/Protocollo 01/04/2021  

collaudo ambiente Sisar Protocollo 10/04/2021  

operatività SISAR Protocollo 15/04/2021  

Si procederà all'implementazione del Sistema mediante 
adeguamento dell'Albero di Protocollo, integrazione PEC 
eventualmente attivate e inserimento delle utenze sulla base 
dell'evoluzione dell'assetto organizzativo 

30/05/2021  

Istituzione del Servizio per la tenuta del protocollo informatico e 
adozione del Manuale di gestione. Nomina del Responsabile 
della Conservazione Digitale 

30/05/2021  

 

  

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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3.8 ICT 

3.8.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

► Gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi 

dati; 

► Infrastruttura per la raccolta dei flussi informativi amministrativi e sanitari; 

► Raccolta dei fabbisogni ICT delle aziende e supporto nella gestione delle infrastrutture e 

dotazioni; 

► Omogeneizzazione di regole e logiche di sistema in ambito ICT a livello regionale e 

aziendale; 

► Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove previste presso le ASL e/o 

le macrostrutture aziendali per la gestione operativa delle proprie competenze che 

necessitano di presidi periferici; 

► Supporto attività inerenti la sanità digitale come definito dall’Art. 8 L.R. 24/2020; 

L’area dedicata al ICT sarà collocata in ARES. Sarà fondamentale però il mantenimento del controllo 

delle aree e degli uffici dedicati al ICT nelle sedi delle future ASL, con particolare riferimento alle 

installazioni critiche dei data center. A livello ASL è dunque fondamentale la gestione dei rapporti 

con ARES per manifestazione fabbisogni ICT e omogeneizzazione dei sistemi. 

Funzioni e competenze - Infrastrutture e Tecnologie in ARES 

► Redazione dei piani di sviluppo tecnologico e programmazione di reti infrastrutture e 

tecnologie, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed aziendali; 

► Gestione, sviluppo e convergenza delle reti trasmissione dati e fonia aziendali; 

► Gestione della rete di telepresenza aziendale, sviluppo e diffusione dello smartworking a 

livello aziendale e regionale; 

► Gestione e razionalizzazione delle piattaforme hardware e software di infrastruttura dei Data 

Center in ottica Cloud AgiD; 

► Gestione di sistemi per la Data Protection, Business Continuity e Security a livello aziendale 

e regionale; 

► Sicurezza e protezione asset ICT in collaborazione con enti di cybersecurity regionali e 

nazionali; 

► Gestione delle postazioni di lavoro degli utenti aziendali (Desk Top Management) a livello 

aziendale e regionale; 

► Sviluppo ed erogazione di servizi di Help-Desk di primo livello e secondo livello a livello 

aziendale e regionale; 

► Gestione sistemistica delle infrastrutture aziendali (System Management) a livello aziendale 

e regionale; 

► Gestione delle infrastrutture di riproduzione documenti digitali (Print Management); 
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► Supporto all’erogazione dei servizi applicativi e ai processi di innovazione digitale, in una 

logica di continuità operativa a livello regionale; 

► Sviluppo e presidio degli standard qualitativi, tecnici ed operativi d’ambito delle funzioni; 

► Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le procedure di gara relative 

alle materie di competenza. 

Funzioni e competenze - Sistemi Informativi Sanitari in ARES 

► Redazione dei piani di sviluppo dei sistemi informativi sanitari e programmazione 

dell’evoluzione migliorativa, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed aziendali; 

► Gestione delle piattaforme applicative di basi dati aziendali di carattere sanitario (Oracle, 

SQL-Server, etc.) a livello aziendale e regionale; 

► Gestione dei sistemi per l’integrazione di dati e processi e per la cooperazione applicativa in 

ambito sanitario a livello aziendale e regionale; 

► Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area clinico-ospedaliera (SIO) a livello regionale 

e aziendale, con particolare riferimento a: 

o Accettazioni Dimissioni Trasferimenti (ADT) e Pronto Soccorso 

o Dossier Sanitario e Cartella Clinica Elettronica in area ospedaliera 

o Percorso chirurgico 

o Clinical Data Repository (CDR) e sistemi di indicizzazione (CDR-XDS) 

o Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

o Sistemi di Diagnostica e Servizi: Anatomia Patologica, Laboratorio (LIS), 

Trasfusionale, Consulenze Intrareparto, Radioterapia, RIS-PACS 

o Reti di telemedicina e telepatologia (hub & spoke); 

► Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area socio-sanitaria territoriale (SIT) a livello 

regionale e aziendale, con particolare riferimento a: 

o Anagrafe assistiti unica aziendale e regionale e funzioni di Scelta e Revoca; 

o Interfacciamento di tutti i sistemi che interagiscono con l'anagrafe assistiti; 

o Centro Unico Prenotazione (CUP) 

o Customer Relationship Management (CRM) 

o Medicina Generale e Pediatria 

o E-prescription 

o Dossier Sanitario e Cartella Clinica Elettronica in area ambulatoriale 

o Piattaforme e servizi di Telemedicina 

o Sistemi della Prevenzione: Sistema Screening Oncologici, Anagrafe Vaccinale, 

Sistema Informativo Veterinario, Medicina Legale 

o Assistenza domiciliare, Gestione RSA, Hospice, Registri di Mortalità, Riabilitazione, 

Sistema informativo Cure Primarie, Gestione Case della Salute, NUE 116117, 

Centrali Operative Territoriali 
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o Salute Mentale e SERD; 

► Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le procedure di gara relative 

alle materie di competenza. 

Funzioni e competenze - Sistemi Informativi Amministrativi in ARES 

► Redazione Piani di Sviluppo dei Sistemi Informativi Amministrativi e programmazione 

dell’evoluzione migliorativa dei detti sistemi, in coerenza con le linee programmatiche 

regionali ed aziendali; 

► Sviluppo e gestione dei Sistemi Applicativi per la Trasparenza, la Comunicazione Digitale e 

l’Accessibilità online degli utenti quali: 

o Portali Internet, Open Data e Portale Intranet; 

o Sistemi per la gestione della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e per gli 

adempimenti Legge 190; 

► Sviluppo e gestione delle Piattaforme Nazionali Abilitanti per SPID, PagoPA, FatturaPA, 

NoiPA; 

► Sviluppo e gestione della Dematerializzazione e Conservazione Sostitutiva a norma di legge 

dei Documenti Informatici; 

► Gestione delle piattaforme abilitanti allo Smart Working Aziendale; 

► Gestione Piattaforme Applicative di Collaborazione e Comunicazione Unificata Aziendale 

(documenti in cloud, messaggistica, web meeting, chat e calendari); 

► Gestione e sviluppo dei Servizi Applicativi in Area Amministrativa per: 

o Risorse Umane (rilevazione presenze, gestione economica e giuridica del Personale, 

gradazioni Funzioni e Incarichi, gestione Fascicolo Dipendente e Skill Inventory 

competenze, richieste permessi studio, rimborso trasferte, legge 104, assegni 

familiari, richieste permessi ferie e omesse timbrature, ecc.; gestione Iscrizioni Online 

dei Concorsi e delle Selezioni; 

o gestione del Ciclo Amministrativo Contabile (Contabilità generale e analitica, Budget 

e Sistema Autorizzativo, Acquisti di Beni e Servizi, Logistica e gestione magazzini, 

Cespiti, liquidazione fatture e mandati di pagamento; 

o Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 

o Sistema Protocollo e Sistema Atti Amministrativi; 

o Gestione e Sviluppo dei processi per la Libera Professione; 

o Formazione a Distanza (FAD) e il Sistema Regionale per l’Accreditamento ECM; 

o Gestione delle Performance Organizzative e Individuali, valutazione utenza dei 

servizi aziendale mediante questionari 

o Supporto tramite Ticket per le richieste utenti nell’uso delle piattaforme informatiche 

Aziendali; 

► Gestione e rilascio delle carte CNS-CO e degli account di Posta Elettronica Certificata; 
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► Sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi Direzionali e Reportistica Aziendale; 

► Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le procedure di gara relative 

alle materie di competenza. 

 

3.8.2 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 

 

Figura 14: Organizzazione funzioni ICT 

 

Il servizio ICT è centralizzato in ARES, il supporto a livello periferico verrà dato da presidi garantiti 

nelle ASL. L’ipotesi di personale iniziale si basa sui dimensionamenti ad oggi effettivi riguardanti le 

strutture centralizzate coinvolte. Sono 101 le unità ad oggi presenti nel Dipartimento ICT di ATS, le 

stesse unità garantiranno l’avvio dei nuovi soggetti pur essendo centralizzate in capo ad ARES. 

Attualmente il Dipartimento garantisce i presidi periferici nelle ASSL, la stessa organizzazione 

consentirà un costante presidio periferico in ambito ICT. 

 

Tabella 15: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

 Tabella 15) ARES 

Macro attività Dir. D C B 

Infrastrutture 3 7 21 7 

SI ADMIN 1 7 17 1 

SI SANITARI 1 7 25 4 

TOT 5 21 63 12 

 

La nuova organizzazione avrà necessità di ulteriori risorse a tendere per efficientare le attività e 

raggiungere piena operatività a livello centrale e locale. Le tabelle b) e c) illustrano la stima di 

► Area tecnica dotata di unità operative

con competenza nell’ambito dei

sistemi informativi sanitari e

amministrativi e con onere di gestione

delle infrastrutture tecnologiche

► Interazioni con unità operativa

dedicata alla sanità digitale (cfr.

sezione)

► Supporto/presidio ICT in ASL e in

Aziende del SSR

Tecnostruttura Amministrativa

Staff

Programmazione, Sanità digitale, serv. 

Epidem. e flussi informativi

DG Sanità RAS

ASL 1

Presidio 

ICT

ASL 2

Presidio 

ICT

ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 Brotzu
AOUS

S

AOUC

A

AREU

S

Sardegna IT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Presidio 

ICT

Infrastrutture,  Tecn.  

dell’Infor. e Comunicazioni

Sistemi informativi sanitari

Sistemi informativi 

amministrativi
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incremento di risorse necessario per un maggior efficientamento della operatività legato alle funzioni 

assegnate in ARES e ASL. Nel paragrafo che segue sono illustrate le diverse fasi per il 

raggiungimento della piena operatività. 

Tabella 16: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 16) – fase 2 ARES 

Fabbisogno Dir. D C B 

Stima fabbisogno 9 61 87  

 
Tabella 17: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

 Tabella 17) – fase 3 ARES 

Fabbisogno Dir. D C B 

Stima fabbisogno 12 81 107  

Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 

 

3.8.3 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

L’ambito ICT è trasversale su tutte le aree tematiche, il supporto operativo del ICT è fondamentale 

per l’avvio operativo dei nuovi soggetti. In tal senso, considerato l’effort del Dipartimento ICT per 

l’avvio di un singolo soggetto, è naturale una differenza sostanziale tra lo scenario di avvio di ARES 

come soggetto autonomo con trasferimento di ramo di azienda da ATS e lo scenario di avvio 

contestuale di ARES e delle ASL, che richiederebbe un maggiore sforzo per l’operatività di tutti i 

soggetti in ambito ICT. La nascita di una nuova azienda sanitaria infatti, deve essere accompagnata 

da interventi e adempimenti volti a garantire la continuità operativa, amministrativa e relativa agli 

adempimenti fiscali, contributivi e informativi. 

Gli step per il conseguimento di una piena operatività lato ICT sono: 

1. Istituzione dei nuovi soggetti. Nel caso del primo scenario questa fase è declinata in due 

momenti: prima la nascita di ARES, successivamente quella delle ASL. Questo 

comporterebbe tempistiche dilazionate e una maggior garanzia di continuità operativa. Detta 

fase comporta adempimenti quali: manifestazione esteriore (logo, stampe contabili, buste 

paga, referti); adempimenti contabili, fiscali e contributivi; continuità operativa e di attività 

assistenziale. 

2. Raggiungimento dell’operatività aziendale per le nuove aziende. Anche in questo caso 

richiederebbe un effort superiore lo scenario di attivazione contestuale. Infatti la fase 2 è 

relativa a progettare e attuare il nuovo impianto applicativo e declinarlo sul nuovo soggetto e 

gestire le migrazioni delle aree applicative nel nuovo contesto organizzativo previsto. 

3. Applicazione dei nuovi atti aziendali e raggiungimento del modello di organizzazione che 

ogni azienda intende perseguire sulla base del proprio atto. Anche questa fase può avere 

una maggior omogeneizzazione se si concretizza lo scenario di ARES che anticipa la nascita 

rispetto agli altri soggetti. 
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Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Attività di transcodifica tra le codifiche attuali e quelle nuove - 
personale 

31/03/2021  

Attività di transcodifica tra le codifiche attuali e quelle nuove – 
Avvio rilevazione beni patrimoniali ICT 

30/06/2021  

Attività di definizione e implementazione dei workflow degli atti e 
alla definizione del Regolamento e alla gestione del Protocollo 
ARES 

31/03/2021  

Verifica domini internet ARES acquisiti da SardegnaIT e 
cessione dominio aressardegna.it per successiva attivazione 

01/03/2021  

Progettazione grafica e declinazione Logo Istituzionale di ARES 
–Predisposizione dell’impianto grafico essenziale della 
comunicazione esterna – Decisione sulla formalizzazione sui 
Sistemi Informativi Sanitari 

01/03/2021  

Progettazione tecnica, progettazione grafica e progettazione 
contenuti e attivazione del Portale istituzionale ARES 
(www.aressardegna.it) 

31/03/2021  

Acquisizione delle PEC Istituzionali per l’operatività iniziale di 
ARES e  Integrazione con il Protocollo ARES – Apertura 
Posizione IPA con articolazione “mista” ARES-ATS 

31/03/2021  

Attivazione dominio email @aressardegna – Attivazione set 
minimo caselle istituzionali ARES -  Transizione progressiva 
email aziendali da dominio @atssardegna a dominio 
@aressardegna 

15/05/2021  

Analisi dei processi di Rilevazione delle Presenze nel nuovo 
contesto organizzativo e organizzazione dei processi di 
alimentazione del nuovo ambiente ARES 

31/03/2021  

Supporto alle attività di accreditamento verso gli enti esterni 04/04/2021  

Supporto alle attività di definizione del Modello Organizzativo 
per la parte di competenza (AREA ICT) – Definizione delle 
Deleghe Operative – Organizzazione delle funzioni interne 
all’AREA ICT 

30/04/2021  

Comunicazione nuovi dati amministrativi e fiscali (PI, indirizzo, 
contatti e riferimenti) ai fornitori dei contratti ICT – Supporto per 
adeguamento IPA ARES con codici NSO e  fatturazione 
elettronica 

15/06/2021  

Attività di transcodifica per le Aziende 30/06/2021  

 

 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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3.9 Area del Farmaco 

3.9.1 Le funzioni che dovrà garantire ARES 

► Gestione del hub unico del farmaco (a seguito di attivazione); 

► Rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli acquisti; 

► Supporto nella predisposizione delle procedure di acquisto (capitolato tecnico) svolte dalle 

centrali di committenza (CRC – area acquisti di ARES); 

► Gestione supporto e logistica degli approvvigionamenti del farmaco; 

► Linee guida appropriatezza prescrittiva farmaci e dispositivi medici; 

► Monitoraggio target di spesa e dei consumi (Analisi e monitoraggio File F, File D e CMO); 

► Organizzazione e la gestione della DPC (distribuzione in nome e per conto) su tutto il territorio 

regionale. 

 

3.9.2 Le funzioni che dovranno presidiare le ASL 

► Gestione richieste approvvigionamenti di farmaci e dispositivi medici dalle strutture aziendali; 

► Manifestazione dei fabbisogni; 

► Farmacovigilanza; 

► Attività di vigilanza e ispezione nelle farmacie; 

► Controllo tecnico/contabile sulle fatture; 

► Attività di monitoraggio dei target di spesa e dei consumi aziendali; 

► Attività registri AIFA; 

► Gestione Conto deposito; 

► Valorizzazione e inventariazione Giacenze magazzini; 

► Attività ispettive; 

► Attività inerenti farmaci sperimentali; 

► Gestione e allestimento farmaci antiblastici; 

► Distribuzione farmaci e dispositivi medici in coerenza con la normativa di settore. 

 

3.9.3 Gli aspetti organizzativi e dimensionamenti 

Sulla base del disegno organizzativo illustrato al paragrafo 2, si propone di seguito un focus sulla 

organizzazione: 
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Figura 15: Organizzazione funzioni area del farmaco e dei dispositivi medici 

 

Il personale attualmente allocato nel Dipartimento del Farmaco di ATS è composto da 227 unità, 

suddivise tra farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. 

La gestione dell’Hub del Farmaco sarà in capo ad ARES che dislocherà nelle varie ASL il proprio 

personale incaricato a supportare le aziende nell’assistenza farmaceutica. Sono in fase di 

approfondimento i dimensionamenti inerenti la gestione del Hub. 

Nell’immediato si prevede l’impegno di ca 8 farmacisti in media per singola ASL per le attività non 

centralizzabili. Sono attualmente in corso approfondimenti a riguardo. 

Per l’avvio dei nuovi soggetti, essendo necessario un dimensionamento minimo a livello ARES ma 

anche un nucleo nelle ASL si ipotizza una distribuzione delle unità basata sulle risorse ad oggi 

presenti e operative in ATS. I dimensionamenti ipotizzati e stimati per i nuovi soggetti (Tabella 18) 

non sono però sufficienti a garantire la piena operatività e per assicurare il ciclo completo 

delle attività. 

Tabella 18: Ipotesi dimensionamenti AS IS 

Tabella 18) ARES ASL 

macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

TOT 19 14 16 48 63 15 19 35 

Supporto amministrativo e per il magazzino attualmente garantito anche da soggetti esterni (es. Cooperative) 

Pertanto, è contestualmente necessario potenziare il reclutamento di risorse per dotare le 

nuove organizzazioni, sia a livello centralizzato ARES che, soprattutto, a livello periferico, 

ASL, di ulteriori risorse per assicurare pieno svolgimento delle attività. La tabella 19) illustra 

la stima di incremento di risorse necessario per assicurare l’operatività delle funzioni assegnate in 

ARES e ASL. 
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Tabella 19: Ipotesi dimensionamenti TO BE 

Tabella 19) ARES ASL 

macro attività Dir. D C B Dir. D C B 

TOT 29 16 17 48 84 24 24 35 

 
Le stime sul fabbisogno a tendere sono in corso di aggiornamento 
 

 

3.9.4 Gli aspetti operativi: le azioni programmate per l’avvio dell’operatività 

Sono stati predisposti 3 sottogruppi con il compito di approfondire 3 specifiche aree di attività: 

1. Area della logistica e dei movimenti. Assessment sul modello attuale di distribuzione e 

logistica e disegno del modello a tendere del processo di approvvigionamento e logistica, 

anche in ottica di hub unico del farmaco. Il gruppo dovrà delineare le singole attività che 

resteranno in capo alle ASL, alla luce del nuovo modello di gestione centralizzato. 

Considerando le tempistiche relative alla gara regionale per l’hub unico del farmaco, il gruppo 

dovrà ipotizzare anche un modello di gestione centralizzato nell’immediato periodo di 

scorporo, ovvero quando nasceranno i nuovi soggetti (ARES ed ASL) ma l’hub del farmaco 

sarà ancora in fase di procedura. Disegno del modello a tendere: dalla manifestazione dei 

fabbisogni alla gestione della gara e dei contratti, dalla richiesta di approvvigionamento del 

reparto alla logistica e al successivo ciclo passivo, processo da disegnare e 

conseguentemente sui dimensionamenti di personale da assegnare per le varie attività. La 

pagina successiva riporta un disegno di processo di procurement. 

2. Area del governo della spesa e dei contratti. A livello operativo il primo contributo è 

inerente la questione dei contratti: in accordo con il Dipartimento GAAL di ATS si parteciperà 

alle valutazioni per la suddivisione dei contratti di beni sanitari (farmaci e dispositivi) per ASL, 

esaminando i consumi storici rilevati nei singoli contratti e confrontandoli con l’effettivo 

fabbisogno stimato. Il sottogruppo poi delineerà le attività inerenti la governance dei tetti che 

sarà in capo ad ARES. 

3. Area monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva. Definizione delle attività e disegno 

organizzativo. 

 

Necessario inoltre avviare l’interazione con la RAS per le informazioni sulla procedura di gara 

inerente l’hub del farmaco. La gestione unica e centralizzata potrebbe portare vantaggi quali: 

- Gestione dei rapporti tra il Soggetto Aggregatore regionale, Sardegna CAT, e il nuovo soggetto 

che si andrà ad occupare della gestione del farmaco: identificazione del perimetro di azione per la 

gestione delle gare. 
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- Gestione dei contratti: oggi per ogni aggiudicazione fatta a livello centrale vengono ricavati più 

contratti (ognuno dei quali ha un CIG “figlio”) sulla base dei fabbisogni delle aziende del SSR. Con 

la gestione unica del contratto sarà più facile efficientare il processo e avere un tempestivo 

riferimento dei consumi relativi al medesimo contratto. 

- Gestione della logistica: oggi la logistica rappresenta un importante effort per le attività delle 

farmacie. I magazzini centralizzati e la gestione centralizzata della logistica consentirebbe maggiore 

efficienza. 

Di seguito si illustrano le azioni programmate e lo stato di avanzamento dell’operatività di avvio. 

Azione specifica Termine previsto Status 

Supporto Dipartimento GAAL (SC Acquisti di Beni) per l’esame 
dei contratti e validazione della suddivisione sulla base dei 
consumi rilevati 

30/06/2021  

Modello a tendere della gestione del farmaco attraverso l’Hub 
unico, ri-disegno del processo di procurement  

30/05/2021  

Definizione delle attività per il governo della spesa 30/06/2021  

Disegno organizzativo delle attività inerenti il monitoraggio e 
l’appropriatezza prescrittiva 

30/06/2021  

Dimensionamenti del personale ARES / ASL sulla base  30/06/2021  

Avvio interlocuzione con Aziende Ospedaliere e AREUS per 
coordinamento nella gestione del farmaco 

31/12/2021  

 

 

3.9.5 Il nuovo processo del procurement 

Si illustra di seguito un flow chart relativo ad una proposta del modello a tendere del processo di 

procurement relativo all’area del Farmaco, con la gestione accentrata dell’hub. 

Leggenda: Azione realizzata Azione in corso Azione non avviata
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Figura 16: Flow chart sourcing procurement – farmaco e dispositivi medici 
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Figura 17: Flow chart procurement operativo – farmaco e dispositivi medici 
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3.10 Ulteriori funzioni da presidiare in azienda 

3.10.1 Le funzioni mantenere nei nuovi soggetti 

Un insieme di funzioni, non riportate sopra ma per le quali è previsto un successivo approfondimento, 

sono necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie dei nuovi soggetti. Tra queste: 

DPO-Data Privacy Officer: pianificazione delle attività aziendali per la protezione dei dati personali; 

valutazione e regolamentazione del trattamento dei dati personali; implementazione della 

regolamentazione aziendale per la tutela della riservatezza dei dati personali; definizione regole 

specifiche per particolari trattamenti da parte di singole strutture; definizione dei necessari processi 

informatici ovvero della necessaria modulistica aziendale; supporto consulenziale con l’eventuale 

collaborazione con gli Affari Legali, alle strutture aziendali; controlli presso le strutture per la 

regolarità degli adempimenti in materia; monitoraggio per la verifica della corretta attività di 

trattamento di dati personali e sensibili; verifica del rispetto delle normative europee e nazionali in 

materia di privacy. 

Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT): definizione Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità e attività 

conseguenti; proposta piani di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione, 

trasparenza e integrità; monitoraggio attuazione e idoneità del PTPC, analisi e reportistica; gestione 

delle segnalazioni in materia secondo la normativa vigente; supporto generale, per quanto di 

competenza, in collaborazione con ICT e altre strutture per competenti per la pubblicazione di dati 

ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale;  attività previste dalla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., 

dal D.Lgs n. 97/2016, dai Piani nazionali anticorruzione, dalle Determinazioni ANAC e dalla 

normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica: Ufficio stampa / 

comunicazione; assetto organizzativo; regolamenti su organizzazione; rapporti istituzionali con altri 

Enti. 

Affari legali: Gestione pre-contenzioso e contenzioso in sede stragiudiziale e giudiziale 

dell’Azienda; Gestione delle procure speciali per il patrocinio legale, relativamente a tutte le 

giurisdizioni; gestione e monitoraggio delle pratiche in contenzioso, e dei relativi rapporti con i legali 

esterni; gestione del conferimento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale, e liquidazione 

delle relative competenze secondo la relativa regolamentazione; predisposizione di pareri e 

consulenze legali; supporto legale secondo le norme regolamentari al riguardo; regolamentazione e 

gestione del patrocinio legale ai dipendenti ed agli altri aventi pari diritto; gestione dei sinistri e 

gestione della copertura assicurativa RCT – RCO, delle franchigie assicurative con relative 

liquidazioni, degli adempimenti esecutivi agli accordi per indennizzi e risarcimenti di danno. 
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Sorveglianza sanitaria: attività del medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ed 

attuazione delle relative prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Servizio ispettivo. 

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP): adempimenti inerenti alla normativa in materia di 

prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori; verifica dell’attuazione degli obblighi normativi in 

materia di prevenzione e protezione in Azienda e definizione degli standard per la valutazione del 

rischio, predisposizione dei DVR e dei DUVRI in collaborazione con le strutture coinvolte, 

elaborazione delle misure di prevenzione protezione, collaborazione con le altre strutture coinvolte 

per la redazione dei Piani di Emergenza. 

È in corso un approfondimento per i dimensionamenti di personale delle funzioni sopra riportate. 

 

 


