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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il programma sanitario triennale è un documento che espone, gli indirizzi strategici generali e 

gli obiettivi da conseguire con riferimento all’area della prevenzione collettiva e sanità 

pubblica, all’area dell’assistenza distrettuale e all’area dell’assistenza ospedaliera. 

All’ azienda sanitaria spetta il ruolo di lettore delle esigenze del proprio territorio e di mediare 

tra le aspettative dei cittadini e le possibilità del sistema sanitario regionale di soddisfarle, di 

individuare le priorità. La società contemporanea con il suo configurarsi come società 

complessa e frammentata, richiede strumenti utili al fine di conoscere, interpretare e leggere 

tale complessità per raggiungere un miglior standard decisionale nella programmazione 

sanitaria e socio-sanitaria.  

La salute, intesa come stato di benessere complessivo, è infatti il risultato di uno sviluppo 

sostenibile capace di preservare la disponibilità delle risorse rinnovabili ed evitare eccessivi 

squilibri ambientali, economici e sociali. 

Promuovere la salute di una società significa, quindi, investire non solo in ricerca medica, ma 

anche in politiche tese a rimuovere situazioni di disagio economico e sociale, nell’educazione 

alla salute e nella promozione di stili di vita sani; di qui il ruolo attivo svolto dalle Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale nella programmazione sanitaria. 

Il presente documento di programmazione tiene conto della mutata normativa regionale che 

intende modificare la governance del Servizio Sanitario Regionale per renderlo maggiormente 

aderente ai bisogni della popolazione superando la precedente organizzazione incentrata su 

una unica azienda territoriale. La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 supera, infatti, 

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

dell’Azienda per la Tutela della salute, costituita con la legge regionale del 27 luglio 2016 

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

Regione, ed i loro manager avranno l’onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento 

delle necessità assistenziali in quanto, le più significative attività amministrative, saranno 

svolte dalla Azienda regionale della Salute (ARES). 

Considerata l’attuale fase di riorganizzazione del SSR, di cui alla Legge Regionale 11 

settembre 2020, n. 24, il Programma Sanitario Annuale 2021 si identifica con le parti relative 

all’annualità del 2021 del Programma Sanitario Triennale.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Parte I – Il contesto di riferimento 

A. Elementi identificativi del sistema sanitario regionale  

La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità 

mediante disposizioni finalizzate a:  

a) garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto 

il territorio regionale;  

b) affermare il diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività alla efficiente 

ed efficace tutela della salute;  

c) garantire la progressiva riduzione dei tempi d'attesa nell'accesso alle prestazioni sanitarie 

al fine di raggiungere la tempestività dei servizi erogati dal Servizio sanitario regionale;  

d) avvicinare sensibilmente al cittadino e ai territori l'erogazione di tutte le prestazioni 

sociosanitarie che non necessitino di percorsi di cura ospedalieri, soprattutto mediante una 

riorganizzazione complessiva della medicina territoriale;  

e) riorganizzare la rete ospedaliera preservando le strutture utili alla produzione di servizi nei 

territori;  

f) definire l'assetto istituzionale e organizzativo delle aziende sanitarie locali avendo riguardo 

alla particolare conformazione orografica della Sardegna, ai limiti della viabilità ed alle 

peculiari condizioni demografiche e del tessuto abitativo;  

g) garantire l'uniforme miglioramento della qualità e dell'adeguatezza dei servizi sanitari e 

sociosanitari;  

h) adottare il metodo della prevenzione, anche attraverso la promozione di corretti stili di vita 

con particolare riguardo all'attività motoria, alla pratica sportiva e all'educazione alimentare e 

ambientale; i) integrare forme innovative di assistenza come la telemedicina e favorire una 

sinergia virtuosa tra medicina del territorio e rete delle farmacie.  

 

Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico è articolato nei seguenti enti di governo:  

a) Azienda regionale della salute (ARES);  

b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL);  

c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS);  

d) Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari;  

e) Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);  

f) Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS). 

 



B. Missione dell’Azienda regionale della salute (ARES) e 
delle aziende socio-sanitarie locali 

A norma di quanto disposto dall’art.3 della legge regionale n.24 dell’11 settembre 2020 

l'Azienda regionale della salute (ARES) è istituita per il supporto alla produzione di servizi 

sanitari e socio-sanitari, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.  

L'ARES svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le 

Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera 

centralizzata:  

a) 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 (Codice dei contratti 

pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato 

regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della 

centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, 

n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di 

tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto 

previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

b) gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario 

regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole aziende; può delegare alle 

aziende sanitarie, sole o aggregate, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale 

dotato di elevata specificità;  

c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e 

previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;  

d) gestione degli aspetti legati al governo delle presenze nel servizio del personale;  

e) omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende;  

f) omogeneizzazione della gestione del patrimonio;  

g) supporto tecnico all'attività di formazione del personale del servizio sanitario regionale;  

h) procedure di accreditamento ECM;  

i) servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment - 

HTA), servizi tecnici per la fisica sanitaria e l'ingegneria clinica; 

j) gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e 

flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;  

k) progressiva razionalizzazione del sistema logistico;  

l) gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da 

privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;  

m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;  

n) tutte le competenze in materia di controlli di appropriatezza e di congruità dei ricoveri 

ospedalieri di qualunque tipologia, utilizzando metodiche identiche per tutte le strutture 

pubbliche e private. Il valore dei ricoveri giudicati inappropriati è scontato dalle spettanze alla 



struttura interessata al pagamento immediatamente successivo alla notifica del giudizio 

definitivo di appropriatezza. L'ARES, nell'interesse della Regione e su indicazione 

dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, svolge la funzione di ufficio 

liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende 

sanitarie in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelli facenti in precedenza 

capo alle soppresse USL e alle soppresse aziende sanitarie. 

Le Aziende sociosanitarie locali (ASL) assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, 

l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e 

l’assistenza ospedaliera  

Sono istituite le seguenti ASL i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto 

aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 delle 

abrogate legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5): 

o Azienda sociosanitaria locale n. 1 di Sassari; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 2 della Gallura; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 3 di Nuoro; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 5 di Oristano; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 6 del Medio Campidano; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 7 del Sulcis; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 8 di Cagliari che ha competenza anche per il territorio 

della città metropolitana di Cagliari.



 
C. Contesto territoriale e demografico 
 
La popolazione del territorio di competenza della A
1.630.474 residenti, un dato che 
isolana. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni. 

dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 

riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale: il saldo 

migratorio totale infatti ha assunto 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

C. Contesto territoriale e demografico  

La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 01.01.20
che evidenzia sempre più vecchia e meno vitale la popolazione 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

a con i valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di 

la popolazione residente di 41.930 individui. I flussi migratori non 

riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale: il saldo 

igratorio totale infatti ha assunto valori negativi già da alcuni anni. 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
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riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale: il saldo 

 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Analizzando i dati per aree socio sanitarie, 

il periodo 2010-2020 un incremento della popolazione di 

territori delle otto Aree Socio Sanitarie Locali 

popolose al sud ed al nord (Caglia

popolazione, tre territori pressoché equivalenti (Olbia

10% della popolazione ciascuno ed un’area particolarment

dati: GeoDemoIstat 2020). Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F. 

 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

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

un incremento della popolazione di 5.347 abitanti.

otto Aree Socio Sanitarie Locali è fortemente disomogenea con le aree più 

popolose al sud ed al nord (Cagliari e Sassari), rispettivamente col 

popolazione, tre territori pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 

% della popolazione ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra), col 3% (

Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F. 

 

 

’unico territorio dove si registra per 

abitanti. La distribuzione nei 

è fortemente disomogenea con le aree più 

ri e Sassari), rispettivamente col 34% e 20% della 

Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 

e piccola (Ogliastra), col 3% (Fonte 

Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F.  



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante 

movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie

popolazione. L’analisi dei dati 

verso le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa.

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante 

naturali e migratorie, e di altre caratteristiche strutturali della 

conferma lo spostamento di popolazione dai paesi dell’interno 

verso le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa. 

 

 

 

La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante del 

, e di altre caratteristiche strutturali della 

conferma lo spostamento di popolazione dai paesi dell’interno 



Il flusso di popolazione attiva dall'interno verso la costa comporta effetti importanti per le 

dinamiche dell’intero territorio Regionale: il richiamo delle classi di età più giovani nei comuni 

costieri, anche in una situazione economica e lavorativa difficile, che grazie ancora a residue 

opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal turismo (la cui stagionalità rappresenta ancora 

una criticità), incrementa i consumi e l'economia locale, contribuisce ad accentuare il divario 

con i comuni interni e determina un abbassamento dell'età media della popolazione residente. 

Il risultato più evidente di questo processo è il fenomeno dello spopolamento delle zone 

interne. Al processo di progressivo spopolamento, di emigrazione interna dei paesi dell’interno 

verso le città e in particolare verso le città costiere, è corrisposto un aggravamento dei divari 

di crescita e di qualità della vita, fra zone interne e aree urbane in una visione negativamente 

antagonistica dei rispettivi ruoli e potenzialità. Il riconosciuto processo di indebolimento del 

tessuto sociale ed economico delle zone interne, non ha trovato negli ultimi anni, adeguate 

risposte e soprattutto coerenti e sinergiche azioni orientate ad invertire la tendenza in atto e 

sovrapporre ad esse nuovi scenari di sviluppo e nuove opportunità di crescita. In generale, 

settori come l’agricoltura, l’artigianato, l’industria, il turismo e il commercio devono 

caratterizzarsi in una logica di piena integrazione economica, per una proposta fondata sulla 

unità e qualità delle produzioni tipiche regionali. Il rilancio delle zone interne passa anche per 

adeguati sistemi di mobilità e nuove forme di relazioni imprenditoriali, sulla base di un modello 

territoriale di sviluppo policentrico. 

 
Composizione della popolazione per classi d’età e indicatori di 
struttura demografica 
La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografico, 

risulta più significativo. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di anziani 

o di giovani, è fondamentale per comprendere la dinamica delle generazioni, le trasformazioni 

nella struttura familiare ed anche i numerosi fenomeni sociali, economici e culturali connessi; 

un’analisi di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti nella popolazione, relativi 

alle migrazioni e ai processi che caratterizzano la natalità e la mortalità. L’analisi degli 

indicatori di struttura demografica mostra una popolazione caratterizzata da una diminuzione 

delle classi più giovani (0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più adulte ad iniziare 

dalla classe 40-64 anni. I residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono al 25,27% 

della popolazione regionale. La percentuale di popolazione di 65 anni e più è al 24,39%, la 

popolazione di 75 anni e oltre ha raggiunto il 4,75% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 

8oenni, incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 

7,19% per l’anno 2020. 

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

ASSL SASSARI 36.185 83.510 128.690 21.340 19.011 15.868 23.562 328.166 



ASSL OLBIA 20.157 42.108

ASSL NUORO 17.282 39.319

ASSL LANUSEI 6.639 14.298

ASSL ORISTANO 15.572 38.441

ASSL SANLURI 9.910 23.727

ASSL 

CARBONIA 
11.590 29.391

ASSL CAGLIARI 62.070 141.193

SARDEGNA 179.405 411.987

 

 

 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)

L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra

sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 

42.108 64.802 9.582 8.605 6.780

39.319 57.287 10.010 8.706 7.460

14.298 21.340 3.616 3.079 2.677

38.441 60.251 11.022 9.636 8.444

23.727 36.992 6.708 5.867 4.796

29.391 48.066 9.975 8.459 5.988

141.193 224.062 35.550 31.691 25.479

411.987 641.490 107.803 95.054 77.492

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra 

sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 

Classi d'età 

0-14 

15-64

65+ 

6.780 9.434 161.468 

7.460 11.944 152.008 

2.677 4.425 56.074 

8.444 13.499 156.865 

4.796 7.754 95.754 

5.988 9.275 122.744 

25.479 37.350 557.395 

77.492 117.243 1.630.474 

il numero degli ultra 

sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 221,6 valore 

Classi d'età  Totale 

 180.379 

64 1.052.503 

 397.592 



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

strutturale, importante nella scelta di politiche sociali, dato dal rapporto tra la popolazione 

inattiva su quella in età lavorativa, presenta un valore, pari a 55%, è inferiore rispetto a quello 

nazionale (56,6). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un 

numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi 

complessivamente. 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
L’indice di struttura della popolazione (rapporto percentuale tra il numero degli individui di età 

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

di invecchiamento della popolazione e si attesta al 155,7%. Un indicatore inferiore al 100 

indica una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; ciò è un vantaggio in termini 

di dinamismo e capacità di adattamento e sviluppo della popolazione, ma può essere anche 

considerato in modo negativo per la mancanza di esperienza lavorativa e per il pericolo 

rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro lasciati liberi dagli anziani che 

divengono pensionati. Infine, l’indice di ricambio, che rapporta la popolazione in procinto di 

uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su quella che è appena entrata a farne parte, è pari al 

170 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 170 ne escono 

con un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva. Con il quoziente di 

natalità di 5,7 ogni 1000 abitanti la Sardegna è all’ultimo posto nella classifica nazionale, 

inferiore al valore medio nazionale (7,3) e di quello del Mezzogiorno (7,6). Ma lo 

sbilanciamento verso le classi di età più anziane si misura anche nella composizione interna 

delle donne in età feconda, e per questo il tasso di fecondità delle donne sarde è tra i più bassi 

in Italia, una media di 1,06 figli per donna contro un valore nazionale di 1,32 ed una media del 

Mezzogiorno di poco inferiore (1,29). L’età media della madre al parto in Sardegna è di 32,5 

anni, quasi un anno in più della media nazionale (31,9 anni) e del Mezzogiorno (31,7 anni). Il 

ritardo nella realizzazione dei progetti di vita familiare si riscontra anche in un tasso di nuzialità 

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

nazionale ed i 3,9 del Mezzogiorno. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Indici 

Demografici

Indice di 

vecchiaia

Indice di 

dipendenza 

strutturale

Indice di ricambio 

della popolazione

Indice di 

struttura della 

popolazione

Indice di carico di 

figli per donna

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

Indici 

Demografici

Indice di 

vecchiaia

Indice di 

dipendenza 

strutturale

Indice di ricambio 

della popolazione

Indice di 

struttura della 

popolazione

Indice di carico di 

figli per donna

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

Italia 178,4 56,6 135,4 140,3 18,5



L’invecchiamento investe tutta la Regione.

di Olbia-Tempio, con un indice pari al 1

media regionale e nazionale, rispettivamente

di Oristano, Carbonia-Iglesias e

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

La tabella seguente evidenzia 

popolazione regionale.  

ASSL 0-14 

ASSL SASSARI 20,17%

ASSL OLBIA 11,24%

ASSL NUORO 9,63%

ASSL LANUSEI 3,70%

ASSL ORISTANO 8,68%

ASSL SANLURI 5,52%

ASSL CARBONIA 6,46%

ASSL CAGLIARI 34,60%

SARDEGNA 11,00%

ITALIA 12,98%
 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020

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

classi d’età. 

ASSL 0-14 

ASSL SASSARI 11,03%

ASSL OLBIA 12,48%

ASSL NUORO 11,37%

ASSL LANUSEI 11,84%

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

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

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

Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia superiori al 200%, 

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

La tabella seguente evidenzia l’incidenza percentuale per classi d’età s

 15-39 40-64 >65 

20,17% 20,27% 20,06% 20,07%

11,24% 10,22% 10,10% 8,65%

9,63% 9,54% 8,93% 9,59%

3,70% 3,47% 3,33% 3,47%

8,68% 9,33% 9,39% 10,71%

5,52% 5,76% 5,77% 6,32%

6,46% 7,13% 7,49% 8,48%

34,60% 34,27% 34,93% 32,71%

11,00% 25,27% 39,34% 24,39%

12,98% 26,58% 37,29% 23,15%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)  

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

 15-39 40-64 >65

11,03% 25,45% 39,21% 24,31%

12,48% 26,08% 40,13% 21,31%

11,37% 25,87% 37,69% 25,08%

11,84% 25,50% 38,06% 24,60%

solo l’area socio sanitaria locale 

%, riesce a registrare un valore inferiore alla 

e Aree socio Sanitarie 

Medio Campidano hanno indici di vecchiaia superiori al 200%, 

incidenza percentuale per classi d’età sul totale della 
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20,07% 220,48% 

8,65% 170,67% 

9,59% 220,58% 

3,47% 207,82% 

10,71% 273,57% 

6,32% 253,53% 

8,48% 290,74% 

32,71% 209,55% 

24,39% 221,62% 

23,15% 178,40% 

 

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

>65 Totale 

24,31% 328.166 

21,31% 161.468 

25,08% 152.008 

24,60% 56.074 



ASSL ORISTANO 9,93%

ASSL SANLURI 10,35%

ASSL CARBONIA 9,44%

ASSL CAGLIARI 11,14%

SARDEGNA 11,00%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020

La piramide dell’età ci mostra come l

popolazione ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un 

numero di anziani che aumenta grazie ai miglioramenti delle 

la riduzione delle nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani.

              

    
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)

La Sardegna è una Regione demograficamente

negativo crescente tra nascite e decessi.

cui le donne fanno pochi figli e a

sono state registrate 8.858 nascite, 580

quarto delle culle sarde sono vuote (

della Cna Sardegna – è molto preoccupante se si considera che nello stesso periodo (2012

2018) la contrazione ha toccato il 

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

della struttura demografica, aggravati dai consistenti flussi di 

cerca di un inserimento lavorativo soddisfacente

Sardegna dai 13.538 nati del 2010 ai 

livello nazionale le coppie italiane met

la situazione è ancora più accentuata

9,93% 24,51% 38,41% 27,16%

10,35% 24,78% 38,63% 26,24%

9,44% 23,94% 39,16% 27,45%

11,14% 25,33% 40,20% 23,34%

11,00% 25,27% 39,34% 24,39%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020  

La piramide dell’età ci mostra come la bassa natalità non porta solo ad una riduzione della 

ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un 

numero di anziani che aumenta grazie ai miglioramenti delle condizioni di vita in età avanzata, 

la riduzione delle nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

demograficamente sempre più sbilanciata. Ad indicarlo 

negativo crescente tra nascite e decessi. L'Isola è sempre più una regione 

cui le donne fanno pochi figli e ad un'età sempre più elevata. Nel corso del 201

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

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

molto preoccupante se si considera che nello stesso periodo (2012

2018) la contrazione ha toccato il -17,7% in Italia ed il -14,5% nel Mezzogiorno

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

della struttura demografica, aggravati dai consistenti flussi di giovani in uscita dall’Isola in 

cerca di un inserimento lavorativo soddisfacente. Un'inesorabile discesa ha fatto precipitare la 

Sardegna dai 13.538 nati del 2010 ai 9.438 del 2018 e ai 8.858 del 2019

livello nazionale le coppie italiane mettono al mondo meno figli rispetto al passato, in Sardegna 

la situazione è ancora più accentuata se confrontata con il resto delle regioni Italiane

27,16% 156.865 

6,24% 95.754 

27,45% 122.744 

23,34% 557.395 

24,39% 1.630.474 

non porta solo ad una riduzione della 

ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un 

condizioni di vita in età avanzata, 

 

                                            

Ad indicarlo è il divario 

regione "senza bambini", in 

Nel corso del 2019 in Sardegna 

rispetto al 2012 quasi un 

attestata da un recente report 

molto preoccupante se si considera che nello stesso periodo (2012-

14,5% nel Mezzogiorno. È ragionevole 

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

giovani in uscita dall’Isola in 

Un'inesorabile discesa ha fatto precipitare la 

8 e ai 8.858 del 2019. Insomma, se a 

tono al mondo meno figli rispetto al passato, in Sardegna 

se confrontata con il resto delle regioni Italiane.  



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

Infine, rispetto al 2002 si contano nell'Isola

20% in meno contro 8,2% della media nazionale. Di seguito il tasso di natalità suddiviso per 

ASSL. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 201

La crisi della natalità in Italia

In Italia, la popolazione ha da tempo perso la sua capacità di crescita per

dinamica naturale. Nel 2019 il saldo naturale è risultato negativo e pari a 

Il 2019 registra un nuovo record negativo mai raggiunto dall’Unità d’Italia: son

anagrafe per nascita solo 420.170

all'anno precedente (-4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è

centro (-6,5%). 

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

Infine, rispetto al 2002 si contano nell'Isola 85mila donne in meno nella classe 15

tro 8,2% della media nazionale. Di seguito il tasso di natalità suddiviso per 

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

La crisi della natalità in Italia 

a popolazione ha da tempo perso la sua capacità di crescita per

il saldo naturale è risultato negativo e pari a -

registra un nuovo record negativo mai raggiunto dall’Unità d’Italia: son

170 bambini. Con una diminuzione di oltre 19 mila unità

4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è

85mila donne in meno nella classe 15-49 anni, il 

tro 8,2% della media nazionale. Di seguito il tasso di natalità suddiviso per 

 

a popolazione ha da tempo perso la sua capacità di crescita per effetto della 

-214.262 mila unità.  

registra un nuovo record negativo mai raggiunto dall’Unità d’Italia: sono stati iscritti in 

Con una diminuzione di oltre 19 mila unità rispetto 

4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al 



Le cause del calo delle nascite sono da cercare in una pluralità di fattori. Il perdurare, ormai 

dalla metà degli anni Settanta, di una bassa natalità, ha decurtato il numero di donne 

attualmente in età feconda. Infatti, si registra una progressiva riduzione delle potenziali madri 

dovuta, da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate 

all’epoca del baby-boom, dall’altro all’ingresso di contingenti meno numerosi.

 Il contributo positivo dato alla natalità fino ad oggi dalle donne straniere ha inizi

progressivamente a ridursi sia per l’invecchiamento della loro struttura per età sia per una 

riduzione dei flussi di ingresso. 

15,0% del totale dei nati), con un calo di 2.500 unità

percentuale delle nascite di bambini stranieri sul totale dei nati è

la presenza straniera è più diffusa e radicata: nel nord

Un quarto dei nati in Emilia-Roma

economico e sociale italiano si presenta a fine 

rallentamento congiunturale del 2019, legato anche a fattori internazionali, si è sovrapposto 

l’impatto dirompente delle necessarie misure di con

un moltiplicatore sulle incertezze

adulta, già sperimentato dalle giovani generazioni, e la posticipa

figlio. 

D’altro canto, in una popolazione che invecchia

del numero dei decessi. Il quadro economico e sociale italiano si presenta, alla metà

eccezionalmente complesso e ince

scite sono da cercare in una pluralità di fattori. Il perdurare, ormai 

dalla metà degli anni Settanta, di una bassa natalità, ha decurtato il numero di donne 

attualmente in età feconda. Infatti, si registra una progressiva riduzione delle potenziali madri 

dovuta, da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate 

boom, dall’altro all’ingresso di contingenti meno numerosi.

Il contributo positivo dato alla natalità fino ad oggi dalle donne straniere ha inizi

progressivamente a ridursi sia per l’invecchiamento della loro struttura per età sia per una 

 Nel 2019 il numero di stranieri nati in Italia è

15,0% del totale dei nati), con un calo di 2.500 unità rispetto al 2018 (

percentuale delle nascite di bambini stranieri sul totale dei nati è maggiore nelle regioni dove 

diffusa e radicata: nel nord-ovest (21,1%) e nel nord

Romagna è straniero (25,0%), in Sardegna solo il 4,3%.

e sociale italiano si presenta a fine 2020, eccezionalmente complesso e incerto. Al 

rallentamento congiunturale del 2019, legato anche a fattori internazionali, si è sovrapposto 

to dirompente delle necessarie misure di contenimento della crisi sanitaria, che è stato 

un moltiplicatore sulle incertezze nel futuro, accentuando il ritardo alla transizione verso la vita 

adulta, già sperimentato dalle giovani generazioni, e la posticipazione della scelta di avere un 

D’altro canto, in una popolazione che invecchia è naturale attendersi un aumento tendenziale 

Il quadro economico e sociale italiano si presenta, alla metà

eccezionalmente complesso e incerto.  

scite sono da cercare in una pluralità di fattori. Il perdurare, ormai 

dalla metà degli anni Settanta, di una bassa natalità, ha decurtato il numero di donne 

attualmente in età feconda. Infatti, si registra una progressiva riduzione delle potenziali madri 

dovuta, da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate 

boom, dall’altro all’ingresso di contingenti meno numerosi. 

Il contributo positivo dato alla natalità fino ad oggi dalle donne straniere ha iniziato 

progressivamente a ridursi sia per l’invecchiamento della loro struttura per età sia per una 

Nel 2019 il numero di stranieri nati in Italia è pari a 62.944 (il 

petto al 2018 (-3,8%). Il peso 

maggiore nelle regioni dove 

ovest (21,1%) e nel nord-est (21,2%). 

(25,0%), in Sardegna solo il 4,3%. Il quadro 

2020, eccezionalmente complesso e incerto. Al 

rallentamento congiunturale del 2019, legato anche a fattori internazionali, si è sovrapposto 

tenimento della crisi sanitaria, che è stato 

nel futuro, accentuando il ritardo alla transizione verso la vita 

zione della scelta di avere un 

è naturale attendersi un aumento tendenziale 

Il quadro economico e sociale italiano si presenta, alla metà 2020, 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 201

Tuttavia, possono di anno in anno verificarsi oscillazioni spesso di natura congiunturale, come 

ad esempio nel 2019 in cui si registrano su base nazionale 634.432

livelli degli ultimi quattro anni (oltre 600 mila). 

                                     Impatto del Covid sulla mortalità

Il primo aspetto che viene analizzato è la variazione del tasso di mortalità nei primi 4 mesi 

dell’anno. Confrontando i decessi m

stessi mesi dei 5 anni precedenti, è riconoscibile l’andamento temporale dell’epidemia. Se i 

mesi di gennaio e febbraio segnano addirittura un calo della mortalità rispetto alla media dei 5 

anni precedenti (-6,8%), il mese di marzo registra invece un incremento spaventoso 

(+48,6%), mentre nel mese di aprile l’aumento, c

le regioni italiane registrano variazioni negative dei tassi di mortalità nei primi due mesi 

2020 rispetto ai precedenti 5. Nei due mesi successivi, la variazione mensile aumenta 

vertiginosamente in tutte le regioni eccetto Lazio e Sicilia. Il dato nazionale che vede il picco di 

decessi “sopra la media” nel mese di marzo trova riscontro in 11 

Lombardia ed Emilia-Romagna) mentre la variazione è più significativa nel mese di aprile tra le 

restanti 9 (tra cui Veneto e Piemonte).

i decessi di persone positive al Covid

dei decessi “ufficiali” si registra nelle province considerate a diffusione “alta” del virus. Il 13% 

in quelle considerate a diffusione “media” ed il restante 5% in quelle a diffusione “bassa”.

grafici seguenti evidenziano la 

ultimi 30 giorni per classe di età (dato disponibile per 525.994 casi

la sanità pubblica Istituto Superiore di Sanità)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 2016) 

Tuttavia, possono di anno in anno verificarsi oscillazioni spesso di natura congiunturale, come 

registrano su base nazionale 634.432 mila decessi, in linea con

livelli degli ultimi quattro anni (oltre 600 mila).  

Impatto del Covid sulla mortalità

Il primo aspetto che viene analizzato è la variazione del tasso di mortalità nei primi 4 mesi 

dell’anno. Confrontando i decessi mensili del 2020 con la media dei decessi registrati negli 

stessi mesi dei 5 anni precedenti, è riconoscibile l’andamento temporale dell’epidemia. Se i 

mesi di gennaio e febbraio segnano addirittura un calo della mortalità rispetto alla media dei 5 

6,8%), il mese di marzo registra invece un incremento spaventoso 

(+48,6%), mentre nel mese di aprile l’aumento, comunque enorme, è minore (+33,6

le regioni italiane registrano variazioni negative dei tassi di mortalità nei primi due mesi 

2020 rispetto ai precedenti 5. Nei due mesi successivi, la variazione mensile aumenta 

vertiginosamente in tutte le regioni eccetto Lazio e Sicilia. Il dato nazionale che vede il picco di 

decessi “sopra la media” nel mese di marzo trova riscontro in 11 regioni su 20 (tra cui 

Romagna) mentre la variazione è più significativa nel mese di aprile tra le 

restanti 9 (tra cui Veneto e Piemonte). Osservando la determinante di questi incrementi, ossia 

i decessi di persone positive al Covid-19, è evidente una spiccata differenza territoriale: l’82% 

dei decessi “ufficiali” si registra nelle province considerate a diffusione “alta” del virus. Il 13% 

in quelle considerate a diffusione “media” ed il restante 5% in quelle a diffusione “bassa”.

i seguenti evidenziano la Proporzione (%) di casi di COVID-19 segnalati in Italia negli 

ultimi 30 giorni per classe di età (dato disponibile per 525.994 casi- Fonte l’epidemiologia per 

la sanità pubblica Istituto Superiore di Sanità).  

 

Tuttavia, possono di anno in anno verificarsi oscillazioni spesso di natura congiunturale, come 

mila decessi, in linea con i 

Impatto del Covid sulla mortalità 

Il primo aspetto che viene analizzato è la variazione del tasso di mortalità nei primi 4 mesi 

ensili del 2020 con la media dei decessi registrati negli 

stessi mesi dei 5 anni precedenti, è riconoscibile l’andamento temporale dell’epidemia. Se i 

mesi di gennaio e febbraio segnano addirittura un calo della mortalità rispetto alla media dei 5 

6,8%), il mese di marzo registra invece un incremento spaventoso 

omunque enorme, è minore (+33,6). Tutte 

le regioni italiane registrano variazioni negative dei tassi di mortalità nei primi due mesi del 

2020 rispetto ai precedenti 5. Nei due mesi successivi, la variazione mensile aumenta 

vertiginosamente in tutte le regioni eccetto Lazio e Sicilia. Il dato nazionale che vede il picco di 

regioni su 20 (tra cui 

Romagna) mentre la variazione è più significativa nel mese di aprile tra le 

Osservando la determinante di questi incrementi, ossia 

è evidente una spiccata differenza territoriale: l’82% 

dei decessi “ufficiali” si registra nelle province considerate a diffusione “alta” del virus. Il 13% 

in quelle considerate a diffusione “media” ed il restante 5% in quelle a diffusione “bassa”. I 

19 segnalati in Italia negli 

Fonte l’epidemiologia per 



Proporzione (%) di casi di COVID

disponibile per 525.994 casi) 

 

Rallenta il contributo della componente migratoria

Nell’ultimo decennio, il bilancio 

del fenomeno migratorio. I cambiamenti più evidenti

la ripresa dell’emigrazione di cittadini italiani. 

a 152mila unità nel 2019. In particolare, le isc

333.799, solamente lo 0,4% in più rispetto al 2018. Aumenta invece il numero delle persone 

che si trasferiscono all’estero: nel 2019 i cancellati per l’estero sono stati 182.154, il 16,1% in 

più rispetto all’anno precedente.

trasferirsi all’estero sono aumentati di 25mila unità rispetto al 2018. 

dovuta ai cittadini stranieri è cresciuta del 39,2% rispetto all’anno precedente e ammont

56mila cancellazioni. Prosegue, inoltre, l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani: si sono 

trasferiti all’estero in 126mila con un incremento dell’8,1% rispetto al 2018

registrata nel biennio precedente, nel 2019 aumentano i 

acquisizione della cittadinanza: se ne contano 127mila, 24 ogni mille stranieri, il 13% in più 

rispetto al 2018. L’Italia si conferma un Paese multietnico: al 31 dicembre 2019 si contano 194 

differenti cittadinanze, quasi 50

 

 

casi di COVID-19 segnalati in Italia negli ultimi 30 giorni per classe di età (dato 

Rallenta il contributo della componente migratoria 

Nell’ultimo decennio, il bilancio demografico sta sperimentando una ridotta influenza d

del fenomeno migratorio. I cambiamenti più evidenti riguardano la diminuzione degli ingressi e 

la ripresa dell’emigrazione di cittadini italiani. Il saldo migratorio tra Italia ed estero si è ridotto 

a 152mila unità nel 2019. In particolare, le iscrizioni dall’estero nel 2019 ammontano a 

333.799, solamente lo 0,4% in più rispetto al 2018. Aumenta invece il numero delle persone 

che si trasferiscono all’estero: nel 2019 i cancellati per l’estero sono stati 182.154, il 16,1% in 

ecedente. Le persone che nel 2019 hanno lasciato il nostro Paese per 

all’estero sono aumentati di 25mila unità rispetto al 2018. Tra questi, la componente 

dovuta ai cittadini stranieri è cresciuta del 39,2% rispetto all’anno precedente e ammont

56mila cancellazioni. Prosegue, inoltre, l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani: si sono 

trasferiti all’estero in 126mila con un incremento dell’8,1% rispetto al 2018

registrata nel biennio precedente, nel 2019 aumentano i cittadini divenuti italiani per 

acquisizione della cittadinanza: se ne contano 127mila, 24 ogni mille stranieri, il 13% in più 

L’Italia si conferma un Paese multietnico: al 31 dicembre 2019 si contano 194 

differenti cittadinanze, quasi 50 con almeno 10mila residenti. 

19 segnalati in Italia negli ultimi 30 giorni per classe di età (dato 

 

demografico sta sperimentando una ridotta influenza da parte 

riguardano la diminuzione degli ingressi e 

saldo migratorio tra Italia ed estero si è ridotto 

rizioni dall’estero nel 2019 ammontano a 

333.799, solamente lo 0,4% in più rispetto al 2018. Aumenta invece il numero delle persone 

che si trasferiscono all’estero: nel 2019 i cancellati per l’estero sono stati 182.154, il 16,1% in 

Le persone che nel 2019 hanno lasciato il nostro Paese per 

Tra questi, la componente 

dovuta ai cittadini stranieri è cresciuta del 39,2% rispetto all’anno precedente e ammonta a 

56mila cancellazioni. Prosegue, inoltre, l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani: si sono 

trasferiti all’estero in 126mila con un incremento dell’8,1% rispetto al 2018. Dopo la flessione 

cittadini divenuti italiani per 

acquisizione della cittadinanza: se ne contano 127mila, 24 ogni mille stranieri, il 13% in più 

L’Italia si conferma un Paese multietnico: al 31 dicembre 2019 si contano 194 



La popolazione straniera

Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola,

come precedentemente detto la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto 

demografico degli stranieri.  

Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi demografica: la 

popolazione totale è calata da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.6

Nell'Isola sono state registrate nel 2019 8858 nascite, 58

Per contro la popolazione straniera (

età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana

I residenti stranieri alla fine del 201

Fonte Geo DemoIstat 01.01.2020 
Quasi la metà, 26 mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (1

25,46%), seguiti dai senegalesi (4.

6,09%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare nella cura agli 

anziani. Gli stranieri abitano soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere dove sono 

presenti porti e aeroporti. È

La popolazione straniera 

Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola, nascono più figli di immigrati che bambini sardi, 

la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto 

Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi demografica: la 

popolazione totale è calata da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.630.474

sola sono state registrate nel 2019 8858 nascite, 580 in meno rispetto al 2018

Per contro la popolazione straniera (tasso di natalità 5,4 per mille) mostra una struttura per 

età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana

lla fine del 2019 sono 55.998.  

mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (1

%), seguiti dai senegalesi (4.851, 8,6%), marocchini (4.484, 8,01

rivano soprattutto donne, impiegate in particolare nella cura agli 

anziani. Gli stranieri abitano soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere dove sono 

presenti porti e aeroporti. È l’Area Socio Sanitari di Olbia quella

ascono più figli di immigrati che bambini sardi, 

la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto 

Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi demografica: la 

30.474 alla fine del 2019. 

0 in meno rispetto al 2018.  

 

) mostra una struttura per 

età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana.  
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01%), cinesi (3.413, il 
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                              Incidenza percentua

Area Socio Sanitaria 

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

Stranieri Residenti 
% sulla popolazione 
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19.792 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
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I determinanti sociali della salute 
 
I determinanti sociali di salute più importanti sono scuola, lavoro, reddito e condizioni 
abitative. 

 
Per la salute sono fondamentali l’occupazione e la qualità del lavoro. Si osserva che solo un 

lavoro di qualità risponde pienamente ai bisogni di reddito, autonomia e realizzazione che 

consentono l’esercizio della cittadinanza e il controllo sulla salute. Se il lavoro ha caratteristiche 

di orario e di condizioni fisiche e sociali di lavoro, retribuzione, stabilità percepita, significati 

attribuiti, troppo lontani dai bisogni della persona e dalle caratteristiche mediamente ritenute 

soddisfacenti, emergono effetti di breve e lungo periodo sulla salute. Se si è disoccupati, 

l’effetto di logoramento sulla salute è ancora più accentuato. 

 
L’accesso a opportunità di lavoro e a carriere e posizioni professionali di qualità è fortemente 

condizionato dalle disuguaglianze sociali, sia perché l’effetto delle disuguaglianze è forte in tutti 

i livelli dell’istruzione e quindi crea differenze nella dotazione di titoli di studio e nella qualità 

delle esperienze di apprendimento, sia perché le relazioni personali e familiari risultano 

fondamentali nell’accesso alle opportunità di lavoro e nello sviluppo della carriera 

professionale. 

In Italia la quota di occupazioni a basso salario è notevolmente aumentata, quella delle 

occupazioni professionali ad alto reddito è leggermente diminuita. La percentuale di posti di 

lavoro da salario medio è diminuita in modo significativo ma non tanto per l’adozione di nuove 

tecnologie di automazione, cosa avvenuta in modo assai limitato. Tra i fattori più probabili, c’è 

la riallocazione intersettoriale dei lavoratori, che ha favorito il settore dei servizi a basso valore 

aggiunto, l’ascesa di un’immigrazione a basso livello di professionalizzazione e l’inserimento nel 

mondo del lavoro di laureati poco qualificati. È quindi la qualità intrinseca della forza lavoro 

della società italiana, livellata verso il basso, a spiegare la maggior parte dei cambiamenti 

osservati e non l’innovazione tecnologica. La crescita dell’offerta di posti di lavoro poco 

qualificati, e a bassa retribuzione, e il declino delle occupazioni a media retribuzione hanno 

determinato un declassamento della struttura occupazionale italiana, giacché la quota di posti 

di lavoro ben retribuiti è rimasta sostanzialmente stabile. 

Il ruolo degli ammortizzatori sociali non è stato efficace nel diminuire le disuguaglianze 

essendosi concentrato soprattutto su quanti erano maggiormente incardinati nel mercato del 

lavoro. Il risultato è che anche in questo caso si è osservato uno svantaggio in particolare per i 

più giovani, per i lavoratori precari e gli stagionali dove al crollo dell’occupazione non è 

corrisposto un ruolo di inclusione apprezzabile da parte della rete del welfare.  

Il reddito familiare: oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione 

nel reddito familiare, in seguito alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia. 

L'impatto è stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti. Più di un terzo degli 



individui dichiara di non avere risorse liquide sufficienti a far fronte alle spese per consumi 

essenziali della famiglia per un periodo di 3 mesi. Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il 

Governo ha introdotto, a partire dal Decreto “Cura Italia”, una serie di misure a favore delle 

famiglie italiane, successivamente rafforzate e prolungate con il Decreto Rilancio e il Decreto 

Agosto: interventi a sostegno dei genitori lavoratori, misure per assicurare la necessaria 

liquidità attraverso la certezza del reddito e la sospensione dei versamenti fiscali e 

contributivi, introduzione di indennità e di nuovi strumenti come il Reddito di Emergenza 

destinato ai nuclei familiari più in difficoltà e importanti stanziamenti per allargare le tutele 

sociali.  

Per mitigare le ricadute economiche del nuovo lockdown selettivo (ottobre 2020) il Governo 

ha varato d’urgenza il decreto ristoro che prevede sussidi alle imprese che appartengono ai 

settori colpiti dalla nuova stretta; una nuova proroga della cassa integrazione, estesa per 

altre sei settimane (decreto agosto) e la sospensione delle procedure di licenziamento. Le 

famiglie in difficoltà riceveranno altre due mensilità del reddito di emergenza. Fino alla 

fine del 2020 sono sospesi i pignoramenti della prima casa. Tra le misure anche un 

finanziamento da 30 milioni di euro rivolto a medici di base e pediatri, per eseguire “tamponi 

antigenici rapidi”, e al servizio nazionale per il “contact tracing”. 

 

La questione dell’abitazione incrocia in diversi modi il tema dei determinanti sociali di 

salute. In primo luogo, godere di condizioni abitative adeguate al bisogno della famiglia e agli 

standard qualitativi minimi per il contesto sociale in cui si vive è un elemento importante del 

benessere. La crisi sanitaria ed il conseguente lockdown del sistema economico/produttivo 

hanno avviato un processo di disparità nella distribuzione della ricchezza; assisteremo ad un 

acuirsi delle diseguaglianze sociali e ad un aumento di popolazione in condizione di povertà 

assoluta e relativa. Questa crisi rischia di riflettersi pesantemente anche sulla condizione 

abitativa delle fasce deboli di popolazione. È probabile che numerose famiglie saranno presto a 

rischio di sfratto per morosità, avendo perso le risorse per sostenere i canoni di affitto e che 

molte rischiano di perdere la casa di proprietà perché impossibilitati ad onorare il proprio 

mutuo. Una situazione che si va ad innestare in una condizione già carente in Italia, dove gli 

impegni finanziari dedicati all’edilizia sociale pubblica, ma anche più in generale al diritto alla 

casa ed ai servizi correlati, negli ultimi trent’anni sono stati bassissimi; l’Italia è, infatti, da 

molto tempo il paese europeo che spende meno in questo settore. Una situazione così 

complessa dovrebbe ridefinire una nuova politica abitativa nazionale individuando un flusso di 

risorse continuativo che consenta di programmare interventi che concorrano a sviluppare 

un’adeguata offerta di alloggi sociali in grado di dare efficaci risposte alla forte domanda 

riscontrabile nel Paese.  

 I sistemi dell’istruzione pubblica, nei loro differenti livelli, rappresentano la più importante 

esperienza sociale che accompagna la crescita delle persone fin dall’età pre-scolare, attraverso 



la quale si può tentare di ridurre le disuguaglianze di salute, che derivano dalle disuguaglianze 

sociali tra le famiglie di origine. Sono almeno quattro i passaggi nei quali riemergono e si 

riproducono le disuguaglianze sociali di origine e si riducono le opportunità per le persone 

svantaggiate: la possibilità di accedere a un ciclo di istruzione, la possibilità di completarlo con 

successo, il tipo di indirizzo seguito e la qualità della preparazione conseguita.  

Le ricerche evidenziano da sempre il vantaggio sistematico dei giovani che hanno genitori con 

livello di istruzione più elevato, maggiori risorse economiche e più ampi margini di 

investimento. La qualità e l’estensione dell’esperienza scolastica sono alla base della 

costruzione delle competenze professionali, ma anche delle life skills, le competenze sociali 

fondamentali sia nel lavoro, sia nell’esercizio della cittadinanza, delle relazioni sociali e del 

controllo sulla salute.  

La scuola, quindi, è il primo ambito dove esiste un potenziale di salute da valorizzare 

attraverso il contrasto alle disuguaglianze e il potenziamento delle competenze che consentono 

di esercitare pienamente e liberamente le scelte di vita. Le disuguaglianze sociali nella povertà 

educativa nascono fuori dalla scuola, hanno origine dalle disuguaglianze nelle competenze 

genitoriali e nell’offerta di scuola dell’infanzia e generano svantaggi di base nelle competenze e 

capacità cognitive, affettive e sociali dei bambini.  

 

Covid 19 e l’impatto sull’Economia Italiana 

Nei primi sei mesi del 2020 il PIL è diminuito di circa il 12% rispetto all’anno prima, quasi il 

doppio di quanto avvenuto nel primo semestre del 2009 al culmine della crisi finanziaria 

globale. Tra dicembre e giugno, il numero degli occupati è calato di 559 mila unità e il numero 

di ore lavorate in media alla settimana è diminuito da 34,3 a 30,6, dopo essere sceso sotto le 

23 ore durante il lockdown. Questa eccezionale contrazione dell’attività si è riflessa solo in 

parte sui redditi familiari grazie ai massicci trasferimenti pubblici. Tra marzo e luglio, il 

Governo ha varato misure a sostegno del reddito dei lavoratori e delle famiglie per 28,6 

miliardi, un ammontare pari al 7,3% delle prestazioni sociali monetarie e al 2,5% del reddito 

disponibile delle famiglie nel 2019. Il decreto di agosto ha stanziato altre risorse. 

L’occupazione si è ridotta del 7,1% tra i giovani, del 2,5% tra i lavoratori di età compresa tra i 

35 e i 49 anni, è leggermente aumentata tra quelli con 50 e più anni (fig. 1). Soprattutto per 

effetto della composizione settoriale, diversamente dal passato il calo ha interessato più le 

donne degli uomini. La diminuzione dell’occupazione ha riguardato per tre quarti lavoratori 

dipendenti con contratto a termine. Nella media del primo semestre, il calo delle ore di lavoro 

settimanali dei lavoratori autonomi è stato il doppio di quello dei lavoratori dipendenti. Durante 

il lockdown, i redditi da lavoro sono diminuiti di più tra le famiglie con redditi bassi, tra le quali 

sono più frequenti gli occupati nei settori oggetto dei provvedimenti di limitazione dell’attività 

produttiva o in mansioni non effettuabili a distanza; il reddito familiare si è ridotto per metà 



delle persone, anche tenendo conto del sostegno economico pubblico eventualmente ricevuto; 

per un terzo la riduzione è stata superiore al 25%.

I trasferimenti pubblici hanno mitigato l’aumento della disuguaglianza dei redditi. Vi 

tuttavia un rimescolamento lungo la scala dei redditi che non è colto dagli indici di 

disuguaglianza. Molti lavoratori sono stati colpiti dalle limitazioni all’attività, nel commercio, nel 

turismo, nei servizi alla persona; altri hanno avuto la pos

distanza o nei settori definiti essenziali. In entrambi i gruppi, rientrano individui con redditi 

fortemente diversi. I lavoratori impiegati nei settori essenziali non hanno presumibilmente 

subito cadute del reddito, ma questa categoria comprende sia i riders e gli operai della 

logistica, a un estremo, sia i dirigenti pubblici o bancari, all’altro estremo.

Le disuguaglianze non riguardano solo il reddito: alcuni occupati nei settori essenziali sono 

poco esposti al rischio di contrarre la malattia Covid

sono in maniera considerevole. La mortalità dovuta alla malattia è assai più alta nella 

popolazione anziana. L’esperienza recente può frenare il processo di globalizzazione, 

sommandosi a spinte protezionistiche già in atto. È possibile che le filiere produttive globali si 

accorcino e che diminuisca la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di beni 

essenziali, come si è visto per i medicinali. Gli effetti positivi del ri

sarebbero controbilanciati da una riduzione dei benefici associati alla specializzazione 

produttiva e alla diversificazione delle reti dei fornitori. Le restrizioni agli spostamenti delle 

persone per contenere i rischi di contagi

limitando i flussi migratori e turistici.

È anche prevedibile che acceleri il ricorso alle tecnologie digitali, che si è rivelato essenziale per 

attenuare gli effetti negativi della pandemia. La rapida diffusi

acquisti online può influenzare permanentemente i comportamenti delle imprese e delle 

persone, modificando l’organizzazione del lavoro, la struttura della distribuzione commerciale, 

delle persone, anche tenendo conto del sostegno economico pubblico eventualmente ricevuto; 

per un terzo la riduzione è stata superiore al 25%. 

I trasferimenti pubblici hanno mitigato l’aumento della disuguaglianza dei redditi. Vi 

tuttavia un rimescolamento lungo la scala dei redditi che non è colto dagli indici di 

disuguaglianza. Molti lavoratori sono stati colpiti dalle limitazioni all’attività, nel commercio, nel 

turismo, nei servizi alla persona; altri hanno avuto la possibilità di svolgere il proprio lavoro a 

distanza o nei settori definiti essenziali. In entrambi i gruppi, rientrano individui con redditi 

fortemente diversi. I lavoratori impiegati nei settori essenziali non hanno presumibilmente 
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produttiva e alla diversificazione delle reti dei fornitori. Le restrizioni agli spostamenti delle 

persone per contenere i rischi di contagio potrebbero modificare norme e comportamenti, 
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È anche prevedibile che acceleri il ricorso alle tecnologie digitali, che si è rivelato essenziale per 

attenuare gli effetti negativi della pandemia. La rapida diffusione del lavoro a distanza e degli 

acquisti online può influenzare permanentemente i comportamenti delle imprese e delle 

persone, modificando l’organizzazione del lavoro, la struttura della distribuzione commerciale, 

delle persone, anche tenendo conto del sostegno economico pubblico eventualmente ricevuto; 
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l’organizzazione della rete dei trasporti, la fornitura di servizi pubblici, il mercato immobiliare. 

Alcune conseguenze potranno essere positive, come una più facile conciliazione tra lavoro ed 

esigenze familiari o un recupero delle aree interne; altre andranno monitorate con attenzione, 

dal potenziale impoverimento dei centri storici delle grandi città al rischio che il potere di 

mercato si concentri sempre più nelle mani di pochi grandi operatori. 

Molte delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi erano a rischio di povertà già prima del 

coronavirus, come i giovani o i lavoratori a termine. È noto che tale rischio è assai più elevato 

per chi vive in famiglie in cui il lavoro è interamente prestato in attività precarie e temporanee 

rispetto a chi appartiene a famiglie in cui vi sono prevalentemente impieghi di tipo tradizionale. 

Anche le famiglie più numerose hanno una probabilità più alta di essere povere: per molte, 

all’insufficienza di reddito si è aggiunta l’inadeguatezza di strumenti (computer, connessione 

internet) e ambienti adatti all’istruzione a distanza dei figli.  

Ciò che la pandemia ha reso evidente ancor più che in crisi precedenti è il ruolo fondamentale 

del risparmio nell’attutire cadute estreme e repentine del reddito. Nel 2016 l’80% delle 

persone che vivevano in una famiglia con persona di riferimento di età inferiore a 65 anni non 

aveva risparmi sufficienti per rimanere al di sopra della soglia di povertà per più di nove 

settimane. In assenza di attività finanziarie liquide può essere arduo mantenere standard di 

vita accettabili, rendendo necessarie misure straordinarie quali l’indennità Covid-19 per i 

lavoratori autonomi e parasubordinati o il reddito di emergenza. 

Più che cercare di individuare i “nuovi poveri” su cui calibrare interventi specifici, è tuttavia 

necessario riflettere sul disegno complessivo della rete di protezione sociale italiana. Così come 

negli anni Settanta le difficoltà del sistema mutualistico portarono alla creazione del Sistema 

Sanitario Nazionale di carattere universalistico, l’auspicio è che la crisi spinga a superare 

l’attuale impostazione “categoriale” in favore di tutele sociali universali commisurate ai bisogni 

delle persone, indipendentemente dalla loro appartenenza a una determinata categoria di 

popolazione. In larga misura gli effetti dell’epidemia hanno riprodotto disuguaglianze 

preesistenti, colpendo chi ha occupazioni precarie e temporanee, maggiormente i giovani e 

presumibilmente gli stranieri, ma hanno coinvolto anche attività autonome più tradizionali, in 

modo grave e diverso dal passato; hanno generato nuove forme di disuguaglianza. La 

valutazione delle ripercussioni distributive e sociali richiederà, quando avremo più dati, 

un’analisi a grana fine, attenta alle molteplici dimensioni del benessere. Quanto gli effetti sulle 

condizioni di vita delle persone nel 2020 si tradurranno in conseguenze più durature dipenderà 

dalla capacità di ripresa del Paese. 

La popolazione esente ticket 

Per alcune patologie e per le malattie croniche il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la 

possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e 



ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).Le malattie e le 

condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto 

legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione 

derivante dal costo del relativo trattamento). L’elenco delle malattie croniche esenti dalla 

partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi LEA del 12 gennaio 2017 e sostituisce il 

precedente.  

Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni 

fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica 

ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio 

dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli 

ulteriori aggravamenti.  

Oltre all’esenzione per patologia, il decreto del 11 dicembre 2009, "Verifica delle esenzioni, in 

base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema 

tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all’esenzione per motivi di 

reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova 

modalità per l’autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli 

accertamenti delle autocertificazioni. Il decreto fa riferimento all'art. 8, comma 16, della legge 

24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce le 

condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.  

L'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del 

reddito e/o dell'età è identificata con i seguenti codici: Codice E01: i cittadini di età inferiore a 

6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con 

reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui; Codice E02: i disoccupati e loro 

familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo 

inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 

516,46 per ogni figlio a carico; Codice E03: i titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro 

familiari a carico; Codice E04: i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e loro 

familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore 

a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 

per ogni figlio a carico.  

La tabella seguente evidenzia il totale delle esenzioni ticket distinguendo l’esenzioni per età e 

reddito e per altri motivi.   

SSL  
Popolazione 

Residente 
Totale esenzioni  

Esenzioni ticket 

per età e reddito 

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

Carbonia 126.324 57.540 30.268 27.272 

Nuoro 156.096 66.009 35.624 30.385 

Lanusei 57.185 25.761 8.291 17.470 



Cagliari 560.373

Olbia 160.672

Oristano 160.746

Sassari 333.116

Sanluri 98.623

ATS 1.653.135

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

 Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017
 

 Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

 

Le tendenze socio-demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali

La demografia è una disciplina

popolazione possano essere influenzate dal contesto socio economico e dalle sue modalità di 

organizzazione e funzionamento in un processo di interazione continuo. Diventa determinante 

l’esigenza di pensare alla demografia come strumento di programmazione per prevedere i 

bisogni, per monitorare il divenire e quindi determinare l’azione di governo 

21%

28%

Popolazione esente ticket

0

Popolazione Residente ATS

Totale esenzioni  

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

560.373 219.223 38.479 

160.672 85.544 39.065 

160.746 92.322 45.907 

333.116 216.995 122.703 

98.623 50.755 25.237 

1.653.135 814.149 345.574 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali

ciplina indispensabile per individuare come le variazioni della 

popolazione possano essere influenzate dal contesto socio economico e dalle sue modalità di 

organizzazione e funzionamento in un processo di interazione continuo. Diventa determinante 

za di pensare alla demografia come strumento di programmazione per prevedere i 

bisogni, per monitorare il divenire e quindi determinare l’azione di governo 

51%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

814.149

345.574

468.575
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demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

individuare come le variazioni della 

popolazione possano essere influenzate dal contesto socio economico e dalle sue modalità di 

organizzazione e funzionamento in un processo di interazione continuo. Diventa determinante 

za di pensare alla demografia come strumento di programmazione per prevedere i 

bisogni, per monitorare il divenire e quindi determinare l’azione di governo allo scopo di dare 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

1.653.135

1.400.0001.600.0001.800.000



risposte immediate: dai servizi, alla casa, alla sanità. In particolare, gli stud

investono vari aspetti, del tutto o in parte correlati fra loro: la bassissima fecondità, 

l’invecchiamento demografico, l’intensificazione delle correnti migratorie ed il conseguente 

aumento delle collettività straniere nelle città. 

di natalità e di mortalità, l’aumento delle migrazioni, cambiano la prospettiva dalla quale si 

devono affrontare i problemi e l’organizzazione all’interno de

previsioni demografiche rappresentano un importante strumento

particolare in periodi come questo in cui si rivela

che non rientrano nelle aggregazioni amministrative canoniche, comunque ricchi di

e sufficientemente omogenei sotto il profilo economico, sociale e geografico.

Proprio per questo motivo essi risultano destinatari di misure politiche mirate e specifiche, per 

le quali è utile disporre di possibili scenari futuri.

Di seguito una sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

dell’Azienda Tutela della Salute con un focus del territorio di riferimento, delle dinamiche 

demografiche e della struttura della popolazione.

Area Socio Sanitaria Locale di Sassari

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio

01.01.2019 è di 328.116 ab. di cui 160.740 maschi e 167.426 femmine.

4.281 kmq con una densità di popolazione pari a 77 ab. per Km² e corrispond

territorio Regionale. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei
comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni.
 
 

dai servizi, alla casa, alla sanità. In particolare, gli stud

investono vari aspetti, del tutto o in parte correlati fra loro: la bassissima fecondità, 

l’invecchiamento demografico, l’intensificazione delle correnti migratorie ed il conseguente 

aumento delle collettività straniere nelle città. Quindi hanno per oggetto 

di natalità e di mortalità, l’aumento delle migrazioni, cambiano la prospettiva dalla quale si 

devono affrontare i problemi e l’organizzazione all’interno dei territori e del sistema sociale

iche rappresentano un importante strumento analitico e programmatico, in 

particolare in periodi come questo in cui si rivela crescente l’attenzione verso sistemi territoriali 

aggregazioni amministrative canoniche, comunque ricchi di

sufficientemente omogenei sotto il profilo economico, sociale e geografico.

Proprio per questo motivo essi risultano destinatari di misure politiche mirate e specifiche, per 

le quali è utile disporre di possibili scenari futuri. 

na sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

dell’Azienda Tutela della Salute con un focus del territorio di riferimento, delle dinamiche 

demografiche e della struttura della popolazione. 

Area Socio Sanitaria Locale di Sassari 

a popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Sassari al 

01.01.2019 è di 328.116 ab. di cui 160.740 maschi e 167.426 femmine. 

4.281 kmq con una densità di popolazione pari a 77 ab. per Km² e corrispond

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei
comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni. 

dai servizi, alla casa, alla sanità. In particolare, gli studi di “demografia” 

investono vari aspetti, del tutto o in parte correlati fra loro: la bassissima fecondità, 

l’invecchiamento demografico, l’intensificazione delle correnti migratorie ed il conseguente 

i hanno per oggetto mutamenti dei livelli 

di natalità e di mortalità, l’aumento delle migrazioni, cambiano la prospettiva dalla quale si 

territori e del sistema sociale. Le 

analitico e programmatico, in 

crescente l’attenzione verso sistemi territoriali 

aggregazioni amministrative canoniche, comunque ricchi di peculiarità 

sufficientemente omogenei sotto il profilo economico, sociale e geografico. 

Proprio per questo motivo essi risultano destinatari di misure politiche mirate e specifiche, per 

na sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

dell’Azienda Tutela della Salute con un focus del territorio di riferimento, delle dinamiche 

Sanitaria Locale di Sassari al 

 L’Area si estende per 

4.281 kmq con una densità di popolazione pari a 77 ab. per Km² e corrisponde al 17,8 % del 

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020

L‘aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce d’età più giovani (0

età centrali, corrispondenti oltretutto alle persone in età lavorativa e dunque alla cosiddet

popolazione attiva, evidenziano una considerevole eterogeneità della distribuzione. Risulta in

aumento la quota costituita dalle classi più anziane che sta determinando un appesantimento 

della struttura per età della popolazione con evidente diversità p

una tendenza all’invecchiamento.
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Strutturale
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Demo ISTAT (01.01.2020) 

ISTAT (01.01.2020) 

L‘aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce d’età più giovani (0

età centrali, corrispondenti oltretutto alle persone in età lavorativa e dunque alla cosiddet

popolazione attiva, evidenziano una considerevole eterogeneità della distribuzione. Risulta in

aumento la quota costituita dalle classi più anziane che sta determinando un appesantimento 

della struttura per età della popolazione con evidente diversità per sesso. Anche questa area 

una tendenza all’invecchiamento. 

Indice di 

Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

Indice di carico di 

figli per donna

54,8 167,6 

 

 

L‘aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce d’età più giovani (0-14). Le classi di 

età centrali, corrispondenti oltretutto alle persone in età lavorativa e dunque alla cosiddetta 

popolazione attiva, evidenziano una considerevole eterogeneità della distribuzione. Risulta in 

aumento la quota costituita dalle classi più anziane che sta determinando un appesantimento 

er sesso. Anche questa area 

confer

ma 

una 

bassa 

natalit

à e 
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figli per donna 

15,6 



 

 

 

 

                Fonte Dati: GeoDemo 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sassari è articolata in tre Distretti 

Sanitari: Distretto di Sassari, Ozieri e Alghero. 

fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Sassari dove è concentrata il 

67% della popolazione, segue il Distretto di Alghero con il 24% della popolazione e Ozieri con il 

9%. 

            

                                  Fonte Dati: GeoDemo 

Gli stranieri residenti nell’area Socio Sanitaria di Sassari sono 11.104 abitanti. La componente 

straniera rappresenta il 3,4% della popolazione residente. Non ci sono particolari differenze di 

genere.  

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.0

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sassari è articolata in tre Distretti 

Distretto di Sassari, Ozieri e Alghero. La distribuzione della popolazione per Distretto è 

somogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Sassari dove è concentrata il 

67% della popolazione, segue il Distretto di Alghero con il 24% della popolazione e Ozieri con il 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

stranieri residenti nell’area Socio Sanitaria di Sassari sono 11.104 abitanti. La componente 

straniera rappresenta il 3,4% della popolazione residente. Non ci sono particolari differenze di 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sassari è articolata in tre Distretti 

La distribuzione della popolazione per Distretto è 

somogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Sassari dove è concentrata il 

67% della popolazione, segue il Distretto di Alghero con il 24% della popolazione e Ozieri con il 

  

stranieri residenti nell’area Socio Sanitaria di Sassari sono 11.104 abitanti. La componente 

straniera rappresenta il 3,4% della popolazione residente. Non ci sono particolari differenze di 

 



   Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

L’aspetto piramidale evidenzia che anche nella popolazione straniera residente nell’area socio 

sanitaria di Sassari si assiste ad una contrazione della natalità e ad una bassa

statistica nelle fasce giovanili. Le fasce di popolazione maggiormente rappresentative per la 

componente maschile sono quelle che vanno dai 20 ai 30 anni mentre per la componente 

femminile sono quelle che vanno dai 30 ai 50 anni.

    

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.

Il totale delle esenzioni è pari al 65% della popolazione, di cui il 37% per età e per reddito e il 

28 % per altri motivi. 

ASSL  
Popolazione 

Residente

Sassari 328.166

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

37%

28%

Popolazione esente ticket

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’aspetto piramidale evidenzia che anche nella popolazione straniera residente nell’area socio 

sanitaria di Sassari si assiste ad una contrazione della natalità e ad una bassa

fasce giovanili. Le fasce di popolazione maggiormente rappresentative per la 

componente maschile sono quelle che vanno dai 20 ai 30 anni mentre per la componente 

femminile sono quelle che vanno dai 30 ai 50 anni. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) 

Il totale delle esenzioni è pari al 65% della popolazione, di cui il 37% per età e per reddito e il 

Popolazione 

Residente 
Totale esenzioni   

Esenzioni ticket 

per età e reddito

6 216.995 122.703 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

35%

37%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

 

L’aspetto piramidale evidenzia che anche nella popolazione straniera residente nell’area socio 

sanitaria di Sassari si assiste ad una contrazione della natalità e ad una bassa numerosità 

fasce giovanili. Le fasce di popolazione maggiormente rappresentative per la 

componente maschile sono quelle che vanno dai 20 ai 30 anni mentre per la componente 

 

Il totale delle esenzioni è pari al 65% della popolazione, di cui il 37% per età e per reddito e il 

per età e reddito 

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

94.292 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi



Area Socio Sanitaria Locale di 

La popolazione del territorio di competenza della ASSL di Olbia al 

a161.468 residenti, con una percentuale di crescita nettamente 

province sarde. L’Area si estende per 3.397 kmq con una densità di popolazione pari a 47 ab. 

per Km² e corrisponde al 14,1 % del territorio Regionale.

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La maggior parte della popolazio

Arzachena e La Maddalena e quindi prevalentemente lungo la costa nord orientale. La 

maggioranza dei comuni che compongono l’area socio sanitaria sono di piccole dimensioni ed 

altro elemento caratterizzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice rurale, che si    

manifestano con diversi gradi di densità abitativa.

 

   

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Area Socio Sanitaria Locale di Olbia 

La popolazione del territorio di competenza della ASSL di Olbia al 01.01.2020 

a161.468 residenti, con una percentuale di crescita nettamente superiore a quella delle altre

L’Area si estende per 3.397 kmq con una densità di popolazione pari a 47 ab. 

per Km² e corrisponde al 14,1 % del territorio Regionale. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi: Olbia, Tempio Pausania, 

Arzachena e La Maddalena e quindi prevalentemente lungo la costa nord orientale. La 

maggioranza dei comuni che compongono l’area socio sanitaria sono di piccole dimensioni ed 

izzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice rurale, che si    

manifestano con diversi gradi di densità abitativa. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

01.01.2020 ammonta 

superiore a quella delle altre 

L’Area si estende per 3.397 kmq con una densità di popolazione pari a 47 ab. 

 

ne risiede nei comuni più grandi: Olbia, Tempio Pausania, 

Arzachena e La Maddalena e quindi prevalentemente lungo la costa nord orientale. La 

maggioranza dei comuni che compongono l’area socio sanitaria sono di piccole dimensioni ed 

izzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice rurale, che si    



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20
L’aspetto piramidale evidenzia una popolazio

nelle fasce d’età giovanile e in età lavorativa, interessata in misura minore ad un progressivo 

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie Regionali. La forma 

piramidale caratterizza l’area come un territorio ad alta dinamicità demografica, fenomeno 

confermato da una elevata natalità e da una numerosa presenza di immigrati extracomunitari. 

Rappresenta una struttura socio

pluralità di bisogni. 

Indice di vecchiaia 

170,7 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

           

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
L’aspetto piramidale evidenzia una popolazione caratterizzata da una numerosità statistica 

nelle fasce d’età giovanile e in età lavorativa, interessata in misura minore ad un progressivo 

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie Regionali. La forma 

’area come un territorio ad alta dinamicità demografica, fenomeno 

confermato da una elevata natalità e da una numerosa presenza di immigrati extracomunitari. 

Rappresenta una struttura socio-demografica caratterizzata da rapidi mutamenti e da una 

Indice di Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

50,7 149,8 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

ne caratterizzata da una numerosità statistica 

nelle fasce d’età giovanile e in età lavorativa, interessata in misura minore ad un progressivo 

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie Regionali. La forma 

’area come un territorio ad alta dinamicità demografica, fenomeno 

confermato da una elevata natalità e da una numerosa presenza di immigrati extracomunitari. 

demografica caratterizzata da rapidi mutamenti e da una 

Indice di carico di 

figli per donna 

16,4 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Olbia è articolata in tre Distretti 

Sanitari: Distretto di Olbia, il Distretto di Tempio Pausania e il Distretto di La 

Maddalena. La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomog

Distretto più popoloso è il Distretto di Olbia dove è concentrato il 75% della popolazione, segue 

il Distretto di Tempio con il 18% e il Distretto della Maddalena con il 7% del totale della 

popolazione residente.  

L’Area Socio Sanitaria di Olbia è

che ospita la comunità stranierà più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della 

Sardegna. La componente stranierà composta da 12.830 abitanti corrisponde quasi al 8 % 

della popolazione. I maschi sono 6.846 e le femmine sono 5.984.

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Olbia è articolata in tre Distretti 

Distretto di Olbia, il Distretto di Tempio Pausania e il Distretto di La 

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomog

Distretto più popoloso è il Distretto di Olbia dove è concentrato il 75% della popolazione, segue 

il Distretto di Tempio con il 18% e il Distretto della Maddalena con il 7% del totale della 

L’Area Socio Sanitaria di Olbia è percentualmente in rapporto alla popolazione residente quella 

che ospita la comunità stranierà più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della 

Sardegna. La componente stranierà composta da 12.830 abitanti corrisponde quasi al 8 % 

ione. I maschi sono 6.846 e le femmine sono 5.984. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Olbia è articolata in tre Distretti 

Distretto di Olbia, il Distretto di Tempio Pausania e il Distretto di La 

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea, il 

Distretto più popoloso è il Distretto di Olbia dove è concentrato il 75% della popolazione, segue 

il Distretto di Tempio con il 18% e il Distretto della Maddalena con il 7% del totale della 

percentualmente in rapporto alla popolazione residente quella 

che ospita la comunità stranierà più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della 

Sardegna. La componente stranierà composta da 12.830 abitanti corrisponde quasi al 8 % 

 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La piramide dell’età pur in un momento di crisi economica evidenzia un 

capace di attrarre investimenti e 

rappresenta una “grande avventura di vita”, come rappresentato dall’aspetto piramidale; la 

base subisce un decremento e le fasce maggiormente rappresentative sono quelle centrali sia 

nella componente maschile che femminile, a dimostrazione che molti stranieri scelgono questo 

territorio per stabilirsi. 

Il totale delle esenzioni è pari al 53% della popolazione, di cui il 24% per età e per reddito e il 

29% per altri motivi. 

ASSL  
Popolazione 

Residente

Olbia 161.468

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

Area Socio Sanitaria Locale di 
La popolazione del territorio di competenza dell’Ar

01.01.2020 è di 152.008 ab. di cui 7

24%

29%

Popolazione esente ticket

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La piramide dell’età pur in un momento di crisi economica evidenzia un 

attrarre investimenti e persone. La Gallura è un territorio che scommette sul futuro e 

rappresenta una “grande avventura di vita”, come rappresentato dall’aspetto piramidale; la 

base subisce un decremento e le fasce maggiormente rappresentative sono quelle centrali sia 

onente maschile che femminile, a dimostrazione che molti stranieri scelgono questo 

Il totale delle esenzioni è pari al 53% della popolazione, di cui il 24% per età e per reddito e il 

Popolazione 

dente 
Totale esenzioni   

Esenzioni ticket 

per età e reddito 

468 85.544 39.065 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro al

ab. di cui 74.836 maschi e 77.172 femmine. L’Area si estende per 

47%

24%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

 

La piramide dell’età pur in un momento di crisi economica evidenzia un territorio vivo, 

persone. La Gallura è un territorio che scommette sul futuro e 

rappresenta una “grande avventura di vita”, come rappresentato dall’aspetto piramidale; la 

base subisce un decremento e le fasce maggiormente rappresentative sono quelle centrali sia 

onente maschile che femminile, a dimostrazione che molti stranieri scelgono questo 

Il totale delle esenzioni è pari al 53% della popolazione, di cui il 24% per età e per reddito e il 

 

 

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

46.479 

Sanitaria Locale di Nuoro al 

L’Area si estende per 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi



3.934 kmq con una densità di popolazione pari a 39 ab. per Km² e corrisponde al 16,3 % del 

territorio Regionale 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni.

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

3.934 kmq con una densità di popolazione pari a 39 ab. per Km² e corrisponde al 16,3 % del 

oDemo ISTAT (01.01.2020) 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

ISTAT (01.01.2020) 

3.934 kmq con una densità di popolazione pari a 39 ab. per Km² e corrisponde al 16,3 % del 

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei 

 

 



L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono all

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento dell

Sanitaria locale di Nuoro è articolata in quattro Distretti

Macomer e Sorgono. La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente 

disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Nuoro dove è concentrato il 55% della 

popolazione, il Distretto di Siniscola con il 21% della popolazione, segue il Distretto di Macomer 

e Sorgono rispettivamente con il 14% e il 10% di popolazione.

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

                 

                                Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2

 

Gli stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono 4.313 abitanti, di cui la 

componente femminile è pari a 2.258 abitanti e quella maschile a 2.055. La modesta presenza 

di stranieri residenti evidenzia la crisi economica delle aree inter

spopolamento. Di fatto corrisponde ad appena il 2.8 della popolazione residente.
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L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione. L’ambito territoriale della Area Socio 

Sanitaria locale di Nuoro è articolata in quattro Distretti Sanitari: Distretto di Nuoro, Siniscola, 

Macomer e Sorgono. La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente 

retto più popoloso è il Distretto di Nuoro dove è concentrato il 55% della 

popolazione, il Distretto di Siniscola con il 21% della popolazione, segue il Distretto di Macomer 

e Sorgono rispettivamente con il 14% e il 10% di popolazione. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

li stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono 4.313 abitanti, di cui la 

componente femminile è pari a 2.258 abitanti e quella maschile a 2.055. La modesta presenza 

di stranieri residenti evidenzia la crisi economica delle aree interne e il conseguente 

spopolamento. Di fatto corrisponde ad appena il 2.8 della popolazione residente.

Indice di Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio della 

popolazione 

57,7 162,9 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

a ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

L’ambito territoriale della Area Socio 

Sanitari: Distretto di Nuoro, Siniscola, 

Macomer e Sorgono. La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente 

retto più popoloso è il Distretto di Nuoro dove è concentrato il 55% della 

popolazione, il Distretto di Siniscola con il 21% della popolazione, segue il Distretto di Macomer 

 

li stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono 4.313 abitanti, di cui la 

componente femminile è pari a 2.258 abitanti e quella maschile a 2.055. La modesta presenza 

ne e il conseguente 

spopolamento. Di fatto corrisponde ad appena il 2.8 della popolazione residente. 

Indice di carico di figli 

per donna 

16,4 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La forma piramidale evidenzia una bassa natalità anche nella popolazion

Considerata la pur modesta presenza degli stranieri sul territorio, le classi maggiormente 

rappresentative sono per la componente maschile quelle dai 20 ai 40 anni. La componente 

femminile dai 30 ai 60 anni.  

 

Il totale delle esenzioni è pari al 42% della popolazione, di cui il 23% per età e per reddito e il 

19% per altri motivi. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La forma piramidale evidenzia una bassa natalità anche nella popolazion

Considerata la pur modesta presenza degli stranieri sul territorio, le classi maggiormente 

rappresentative sono per la componente maschile quelle dai 20 ai 40 anni. La componente 

al 42% della popolazione, di cui il 23% per età e per reddito e il 

 

 

La forma piramidale evidenzia una bassa natalità anche nella popolazione straniera. 

Considerata la pur modesta presenza degli stranieri sul territorio, le classi maggiormente 

rappresentative sono per la componente maschile quelle dai 20 ai 40 anni. La componente 

al 42% della popolazione, di cui il 23% per età e per reddito e il 



                                  

ASSL  
Popolazione 

Residente 

Nuoro 152.008 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio

di 56.074 ab. di cui 27.719 maschi e 28.

una densità di popolazione pari a 31 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del territorio 

Regionale. 

 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioran

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni.

23%

19%

Popolazione esente ticket

Popolazione 

 

Totale 

esenzioni   

Esenzioni ticket 

per età e reddito 

Esenzioni ticket 

per altri motivi

66.009 35.624 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei  

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di al 01.01.20

maschi e 28.355 femmine. L’Area si estende per 1.854 kmq con 

una densità di popolazione pari a 31 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del territorio 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioran

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 

58%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

 

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

30.385 

Sanitaria Locale di al 01.01.2020 è 

i estende per 1.854 kmq con 

una densità di popolazione pari a 31 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del territorio 

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei 

 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi



 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. 

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani co

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione

Indice di vecchiaia 
Indice di Dipendenza 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. 

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani co

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione. 

Indice di Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio della 

popolazione 

 

 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi.  

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

Indice di carico di 

figli per donna 



 

 

 

 

 

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Lanusei è articolato in un unico 

Distretto Sanitario: il Distretto di Tortoli dove è concentr

 

La popolazione straniera residente nell’area socio sanitaria di Lanusei è di 1.115 abitanti, di 

cui 648 femmine e 467 uomini. 

                                

   

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

207,8 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Lanusei è articolato in un unico 

Distretto Sanitario: il Distretto di Tortoli dove è concentrato il 100% della popolazione

residente nell’area socio sanitaria di Lanusei è di 1.115 abitanti, di 

 Rappresentano appena il 2% della popolazione.

oDemo ISTAT (01.01.2020) 

57,6 160,8 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Lanusei è articolato in un unico 

ato il 100% della popolazione.  

residente nell’area socio sanitaria di Lanusei è di 1.115 abitanti, di 

della popolazione.  

            

17,6 



  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20
 

La scarsa numerosità statistica della popolazione è evidenziata da un aspetto piramidale 

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta.

Il totale delle esenzioni corrisponde al 45% della popolazione residente

reddito e il 31% per altri motivi.

 

 
 Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

 

Area Socio Sanitaria Locale di Oristano

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio

01.01.2020 è di 156.865 ab. di cui 78.135 maschi e 79.616 

L’Area si estende per 3.040 kmq con una densità di popolazione pari a 53 ab. per Km² e 

corrisponde al 14,1 % del territorio Regionale

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

ASSL  
Popolazione 

Residente 

Lanusei 56.074 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La scarsa numerosità statistica della popolazione è evidenziata da un aspetto piramidale 

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta.

ale delle esenzioni corrisponde al 45% della popolazione residente di cui il 14% per età e 

reddito e il 31% per altri motivi. 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Area Socio Sanitaria Locale di Oristano 

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Oristano al

01.01.2020 è di 156.865 ab. di cui 78.135 maschi e 79.616 femmine.  

L’Area si estende per 3.040 kmq con una densità di popolazione pari a 53 ab. per Km² e 

corrisponde al 14,1 % del territorio Regionale. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Totale esenzioni   
Esenzioni ticket 

per età e reddito 

25.761 8.291 

La scarsa numerosità statistica della popolazione è evidenziata da un aspetto piramidale 

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta. 

di cui il 14% per età e 

 

Sanitaria Locale di Oristano al 

L’Area si estende per 3.040 kmq con una densità di popolazione pari a 53 ab. per Km² e 

 

 

Esenzioni ticket per 

altri motivi 

17.470 



La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in q

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni.

 
 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa diffe

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa diffe

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

uanto la maggioranza dei 

 

 

 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

età più giovani conferma la tendenza 



allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione.

Indice di vecchiaia 

273,5 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Oristano è articolata in tre Distretti 

Sanitari: il Distretto di Oristano, il Distrett

50% della popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % della 

popolazione risiede nel Distretto di Ghilarza

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20
 

La popolazione straniera residente nell’area socio sanitaria di Oristano è di 3.271 abitanti 

che corrispondono al 2,21% della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, la componente femminile è di 1.998 abitant

 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione. 

Indice di Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio della 

popolazione 

59,5 192,3 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Oristano è articolata in tre Distretti 

Distretto di Oristano, il Distrett o di Ghilarza- Bosa e il Distretto di Ales

50% della popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % della 

popolazione risiede nel Distretto di Ghilarza-Bosa e il 27% in quello di Ales

STAT (01.01.2020) 

residente nell’area socio sanitaria di Oristano è di 3.271 abitanti 

che corrispondono al 2,21% della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, la componente femminile è di 1.998 abitanti e quella maschile di 1.273 abitanti.

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

Indice di ricambio della Indice di carico di 

figli per donna 

14,9 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Oristano è articolata in tre Distretti 

Bosa e il Distretto di Ales -Terralba . Circa il 

50% della popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % della 

Bosa e il 27% in quello di Ales-Terralba. 

residente nell’area socio sanitaria di Oristano è di 3.271 abitanti 

che corrispondono al 2,21% della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

i e quella maschile di 1.273 abitanti. 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi d’età maggiormente rappresentative 

per la componente maschile sono q

maggiormente rappresentata dalle classi centrali.  

Il totale delle esenzioni corrisponde al 

reddito e il 29% per altri motivi.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020)     

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi d’età maggiormente rappresentative 

per la componente maschile sono quelle dai 15 ai 30 anni, mentre la componente femminile è 

maggiormente rappresentata dalle classi centrali.   

Il totale delle esenzioni corrisponde al 57% della popolazione residente di cui il 28 % per età e 

reddito e il 29% per altri motivi. 

 

 

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi d’età maggiormente rappresentative 

uelle dai 15 ai 30 anni, mentre la componente femminile è 

di cui il 28 % per età e 



Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

 

 

Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri

La popolazione del territorio di 

01.01.2019 è di 95.754 ab. di cui 47.490 maschi e 48.264 femmine.

1.516 kmq con una densità di popolazione pari a 65 ab. per Km² e corrisponde al

territorio Regionale. 

28%

29%

Popolazione esente ticket

ASSL  
Popolazione 

Residente

Oristano 156.865 

Modello FLS 11 Anno 2017 

Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri 

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Sanluri al 

01.01.2019 è di 95.754 ab. di cui 47.490 maschi e 48.264 femmine. L’Area si estende per 

1.516 kmq con una densità di popolazione pari a 65 ab. per Km² e corrisponde al

43%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

Popolazione 

Residente 
Totale esenzioni  

Esenzioni ticket 

per età e reddito 

 92.322 45.907 

 

Sanitaria Locale di Sanluri al 

L’Area si estende per 

1.516 kmq con una densità di popolazione pari a 65 ab. per Km² e corrisponde al 6,3 % del 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

46.415 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20
 La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei
comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni.
 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 
La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei
comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei 
 

 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indica

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione.

 

 

 

 

 

 
                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

Sanitari: Distretto di Sanluri e Distretto di Guspini

Distretto è più o meno omogenea, infatti nel Distretto di 

popolazione e nel Distretto di Sanluri il 45% della popolazione.

 

Indice di vecchiaia 

253,5 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

invecchiamento della popolazione. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

Distretto di Sanluri e Distretto di Guspini . La distribuzione della popolazione per 

Distretto è più o meno omogenea, infatti nel Distretto di Guspini è concentrato il 55 % della 

popolazione e nel Distretto di Sanluri il 45% della popolazione. 

Indice di 

Dipendenza 

Strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

Indice di carico di 
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57,7 181,0 

 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

tive e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza 

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

. La distribuzione della popolazione per 

Guspini è concentrato il 55 % della 

Indice di carico di 

figli per donna 

14,8 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

La popolazione straniera residente nell’area socio sanitaria di Sanluri è di 1.390 abitanti che 

corrispondono al 1,5 % della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, la componente femminile è di 731 abitanti e quella maschile di 659 abitanti.

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

ASSL  
Popolazione 

Residente 

Sanluri 95.754 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

residente nell’area socio sanitaria di Sanluri è di 1.390 abitanti che 

1,5 % della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, la componente femminile è di 731 abitanti e quella maschile di 659 abitanti.

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

Popolazione 

 

Totale 

esenzioni   

Esenzioni ticket 

per età e reddito 

Esenzioni t

per altri motivi

50.755 25.237 

 

residente nell’area socio sanitaria di Sanluri è di 1.390 abitanti che 

1,5 % della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, la componente femminile è di 731 abitanti e quella maschile di 659 abitanti. 

  

Esenzioni ticket 

per altri motivi 

25.518 



Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità.

per la componente maschile sono quelle dai 15 ai 30 anni, mentre la componente femminile è 

maggiormente rappresentata dalle classi centrali.  

della popolazione residente di cui il 26 % per età e reddito e il 26% per altri motivi

 

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017

Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia

26%

26%

Popolazione esente ticket

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

una bassa natalità. Le classi d’età maggiormente rappresentative 

maschile sono quelle dai 15 ai 30 anni, mentre la componente femminile è 

maggiormente rappresentata dalle classi centrali.  Il totale delle esenzioni corrisponde al 

di cui il 26 % per età e reddito e il 26% per altri motivi

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2017 

Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 

48%

Popolazione esente ticket

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi

  

Le classi d’età maggiormente rappresentative 

maschile sono quelle dai 15 ai 30 anni, mentre la componente femminile è 

Il totale delle esenzioni corrisponde al 52% 

di cui il 26 % per età e reddito e il 26% per altri motivi. 

 

Popolazione non esente

Esenzioni ticket per età e reddito

Esenzioni ticket per altri motivi



La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio

al01.01.2019 è di 122.744 ab. di cui 60.002 maschi e 62.742 femmine.

1.495 kmq con una densità di popolazione pari a 84 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del 

territorio Regionale. 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

 La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni.

 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.201

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Carbonia 

al01.01.2019 è di 122.744 ab. di cui 60.002 maschi e 62.742 femmine. L’Area si estend

1.495 kmq con una densità di popolazione pari a 84 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2020) 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 

: GeoDemo ISTAT (01.01.2019) 

Sanitaria Locale di Carbonia 

L’Area si estende per 

1.495 kmq con una densità di popolazione pari a 84 ab. per Km² e corrisponde al 6,2 % del 

 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei 

 

 



 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.20

 

L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno 

determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide 

conferma un forte invecchiamento della popolazione. L’ambito territoriale della Area Socio 

Sanitaria locale di Carbonia è articolata in tre Distretti Sanit

Distretto di Iglesias e il Distretto di San Pietro e Sant’Antioco.

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea, il Distretto più 
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La popolazione straniera residente nell’area socio sanitaria 

che corrispondono al 1,8 % della popolazione dell’Area. Per quanto attiene alle differenze di 

genere, la componente femminile è di 1.337 abitanti e quella maschile di 846 abitanti.
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La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità.
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4.569 kmq con una densità di popolazione pari a 123 ab. per Km² e corrisponde al 19 % del 

territorio Regionale. 
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L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Cagliari è articolata in cinque Distretti

Sanitari: Distretto di Area Vasta, Distretto di Area Ovest, Distretto Quartu

del Sarcidano e Distretto di Serrabus 

è fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Distretto di Area Vasta 

dove è concentrata il 46% della popolazione,

di Quartu- Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e 21%, infine i Distretti di 

Sarcidano e di Serrabus – Gergei con una popolazione rispettivamente del 7% e 4%.
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L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Cagliari è articolata in cinque Distretti

Sanitari: Distretto di Area Vasta, Distretto di Area Ovest, Distretto Quartu

del Sarcidano e Distretto di Serrabus – Gergei. La distribuzione della popolazione per Distretto 

è fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Distretto di Area Vasta 

dove è concentrata il 46% della popolazione, segue per numerosità il Distretto di Area Ovest e 

Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e 21%, infine i Distretti di 

Gergei con una popolazione rispettivamente del 7% e 4%.
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L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Cagliari è articolata in cinque Distretti 

Sanitari: Distretto di Area Vasta, Distretto di Area Ovest, Distretto Quartu-Parteolla, Distretto 

Gergei. La distribuzione della popolazione per Distretto 

è fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Distretto di Area Vasta 

segue per numerosità il Distretto di Area Ovest e 

Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e 21%, infine i Distretti di 

Gergei con una popolazione rispettivamente del 7% e 4%. 
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La popolazione straniera residente nell’area socio sanitaria di Cagliari è di 19.792 abitanti 
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L’aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce giovanili della popolazione, mentre 
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L’aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce giovanili della popolazione, mentre 

la numerosità statistica è fortemente significativa nelle fasce centrali e quindi quelle in età 

lavorativa. La componente maschile è maggiormente rappresentata dalle classi d’età 20

anni mentre quella femminile ha valori positivi nelle classi d’età 30-60 anni.

Il totale delle esenzioni corrisponde al 39% della popolazione residente di cui il 7 % per età e 

reddito e il 32% per altri motivi. 
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D. Struttura organizzativa dell’azienda sanitaria 

In questa sezione si rappresenta l’atto aziendale attualmente vigente adottato, secondo gli 

indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) con delibera n°943 del 5/10/2017.  

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

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

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

rapporti con tutti i possibili portatori di interesse. 

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

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

dipendenza gerarchica e funzionale esistenti. Esso è la rappresentazione grafica della struttura 

organizzativa finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, 

compiti e rapporti gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa. 

 



 



Parte II –La programmazione sanitaria triennale 

A. Indirizzi strategici aziendali per livello di assistenza 

A.1 Area della Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 
1. Indirizzi regionali e nazionali in materia 
Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

o la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 

2016 e di ulteriori norme di settore. 

o Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018; 

o Piano Regionale della prevenzione 2014-2018;  

o Patto per la salute 2019-2021; 

o Piano coordinato nazionale dei controlli (PCNC)  

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 
2.Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da conseguire 
Le linee di indirizzo programmatico nazionali e regionali convengono sulla necessità di 

implementare gli investimenti in promozione della salute e prevenzione, quali elementi cruciali 

per lo sviluppo della società e la tutela della salute, favorendo l’integrazione delle politiche 

sanitarie e il raccordo funzionale tra Piano Nazionale Prevenzione e Piano Nazionale Cronicità e 

gli ulteriori strumenti di pianificazione nazionale. Il Patto per la salute 2019-2021 evidenzia la 

necessità di garantire equità e contrasto alle diseguaglianze di salute, di rafforzare l’attenzione 

ai gruppi fragili e di perseguire un approccio di genere, di considerare le persone e le 



popolazioni in rapporto agli ambienti di vita (setting di azione), di orientare le azioni al 

mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza (approccio life course), ponendo in 

atto interventi basati su evidenze di costo efficacia, equità e sostenibilità, finalizzati alla 

promozione di stili di vita sani e alla rimozione dei fattori di rischio correlati alle malattie 

croniche non trasmissibili. 

Nel livello di assistenza collettiva si è fatto proprio il concetto di rete di prevenzione espresso 

dal Piano di Prevenzione Regionale (PRP) 2014-2018 adottato con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 30/21 del 16.6.2015 e rimodulato e prorogato al 31/12/2019 con la delibera RAS 

n.33/9 del 26/06/2018. 

Atteso, che la salute delle persone è largamente influenzata da fattori esterni al sistema 

sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, tenuto conto 

che è ormai evidente che la prevenzione esclusivamente sanitaria non è sufficiente, è 

necessario costruire una cultura condivisa in un sistema di rete in cui la “salute” diviene 

preoccupazione globale del Paese e non solo del sistema sanitario. Nell’ambito della 

Prevenzione si propone di porre in essere gli strumenti organizzativi necessari per assicurare 

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

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

dell’efficacia di tutti gli interventi di prevenzione adottati.  

I Macro obiettivi del Piano sanitario, sono riassumibili in una serie di priorità di seguito 

elencate: 

o Ridurre il carico di malattia mettendo le basi per sollevare il nostro sistema paese da un 

carico prevenibile di eventi morbosi e mortali, rafforzando il contributo da parte del 

servizio sanitario al sistema di welfare e rendendo questo più sostenibile, anche in 

relazione agli andamenti demografici tipici del nostro Paese.  

o Investire sul benessere dei giovani. È una scelta dal forte contenuto formativo e di 

empowerment che si rivolge, in un approccio il più possibile olistico, a quella che sarà la 

classe attiva (lavorativa e dirigente) nella società del prossimo futuro, e intende 

promuovere una crescita responsabile e consapevole attraverso l’adozione di stili di vita 

sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di dipendenza in una 

logica di ricerca di un benessere psicofisico e affettivo. 

o Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive investendo in un 

patrimonio culturale di grande rilevanza sociale e che nel corso degli anni, anche in 

relazione agli atti di pianificazione nazionale e ai conseguenti sforzi attuati dalle 

istituzioni e dai professionisti del sistema sanitario, ha portato il nostro Paese a 

considerare come bene comune la pratica di interventi preventivi quali quelli a 

salvaguardia della salute dei lavoratori, quelli relativi alla prevenzione oncologica e alle 

vaccinazioni. 



o Mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili. Questa scelta si implementa sia come 

lotta alle diseguaglianze sia come messa a sistema di interventi (magari già offerti in 

modo diseguale) per la prevenzione di disabilità. 

o Considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.  

o contrastare il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza attraverso l’impegno a dare piena 

attuazione al Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-

2020. 

o confermare l’importanza delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro secondo quanto 

previsto dall’art.13 del decreto legislativo n. 81/2008. 

o valorizzare inoltre l’impegno a rafforzare una visione di salute pubblica in un’ottica “One 

Health”, che si basa sulla progettazione e attuazione di programmi, politiche, 

legislazione e ricerca, in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori 

risultati di salute pubblica, mediante un metodo collaborativo, multidisciplinare, multi-

professionale. L’approccio “One Health” considera la salute umana e la salute degli 

animali come interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi in cui sono 

contestualizzati. 

o Attuazione del Piano coordinato nazionale dei controlli (PCNC) che ricomprende tutti i 

piani specifici di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria. 

o Garantire il raggiungimento di adeguate percentuali di adesione grezza agli screening 

oncologici. 

 

L’obiettivo generale nell’ambito della Prevenzione e Promozione della Salute del presente piano 

triennale, è dunque quello di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbilità, mortalità e 

disabilità dovuto alle malattie non trasmissibili attraverso la collaborazione e la cooperazione 

multisettoriale a tutti i livelli, regionale, nazionale e mondiale (Piano di azione globale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili per il periodo 2013-2020- OMS), 

Il Dipartimento di Prevenzione di fatto accoglie in sè anche l’esigenza di adeguare l’offerta al 

costante mutamento della domanda di salute individuando sia nuovi ambiti di interesse che 

una più ampia collocazione in settori già esistenti ma in evidente crescita ed espansione 

operativa. Sono quelle che si intende denominare Aree Emergenti e sulle quali sarà necessario 

incidere con strategie organizzative ben precise e coerenti con l’impegno nell’applicazione dei 

nuovi LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (G.U. n° 65 del 18.3.2017, S.O. n° 15), capo II Art. 

2: area prevenzione collettiva e sanità pubblica, che hanno confermato l’orientamento 

strategico secondo il quale la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche 

è diventata una priorità per la sanità pubblica. 



A.2 Area dell’Assistenza Distrettuale 
 
1. Indirizzi regionali in materia 

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

o la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 

2016 e di ulteriori norme di settore. 

o Piano Nazionale della cronicità; 

o Piano Nazionale per la salute mentale; 

o Patto per la salute 2019-2021; 

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 
2. Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da 
conseguire 

Come evidenziato dal patto per la salute il mutato contesto socio-epidemiologico, 

l’allungamento medio della durata della vita e il progressivo invecchiamento della popolazione, 

con il costante incremento di situazioni di fragilità sanitaria e sociale, l’aumento della cronicità 

e la sempre più frequente insorgenza di multi-patologie sul singolo paziente, impone una 

riorganizzazione dell’assistenza territoriale che promuova, attraverso modelli organizzativi 

integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della 

cronicità, basati sulla medicina di iniziativa in stretta correlazione con il Piano Nazionale della 

Cronicità e il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano Nazionale della Prevenzione, per 

promuovere un forte impulso e un investimento prioritario sull'assistenza sociosanitaria e 

sanitaria domiciliare, lo sviluppo e l’innovazione dell’assistenza semiresidenziale e residenziale 



in particolare per i soggetti non autosufficienti. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale le nuove 

risposte ai bisogni sono ricercate nell’organizzazione di un sistema sanitario che si pone 

l’obiettivo di mantenere le persone in condizione di benessere quanto più possibile, senza 

sprechi, con efficienza e con percorsi di cura e assistenza erogati nel proprio ambiente di vita e 

in maniera non frammentaria.  

Il miglioramento delle condizioni sociosanitarie e l’aumento della sopravvivenza hanno portato 

progressivamente a una profonda modificazione degli scenari di cura in quanto, parallelamente 

all’invecchiamento della popolazione, si è avuto un progressivo incremento delle malattie ad 

andamento cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo; è ormai 

ampiamente consolidato il consenso sul principio che la sfida alla cronicità è una “sfida di 

sistema”, che deve andare oltre i limiti delle diverse istituzioni, superare i confini tra servizi 

sanitari e sociali, promuovere l’integrazione tra differenti professionalità, attribuire una 

effettiva ed efficace “centralità” alla persona e al suo progetto di cura e di vita. Il mondo della 

cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, 

richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei 

servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non 

sufficientemente disegnati e sviluppati 

Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la 

gestione delle malattie croniche; il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più 

recenti proiezioni epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte 

le patologie nel mondo. La regione che ha la maggiore prevalenza di persone con almeno una 

patologia cronica è la Sardegna (42,0%). Il fine è quello di contribuire al miglioramento della 

tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua 

famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i 

servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed 

equità di accesso ai cittadini. 

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

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

integrata con la rete di assistenza specialistica e ospedaliera. 

Il riequilibrio e l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale costituisce oggi uno degli 

obiettivi prioritari di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati 

per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre 

transizioni (epidemiologica, demografica e sociale) che hanno modificato il quadro di 

riferimento negli ultimi decenni portando ad un cambiamento strutturale e organizzativo. 

In quest’ottica si pone la legge n. 135/2012 che ha previsto la riduzione dello standard dei 

posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad 

un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per 



1000 abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Ciò rende necessario 

potenziare le formule alternative al ricovero e valorizzare la rete specialistica ambulatoriale, in 

un quadro di differenziazione di livelli erogativi articolati sulla base dell’effettivo potenziale di 

gestione della complessità. 

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

all’integrazione ospedale–territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero, in 

particolare delle cure domiciliari integrate, alla riorganizzazione della rete delle strutture 

territoriali per la salute mentale e le dipendenze e alla riqualificazione dell’assistenza 

specialistica con l’obiettivo prioritario di ridurre le liste d’attesa. 

I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio 2021-2023 sono orientati a garantire:  

o Integrazione socio sanitaria 

o il governo complessivo delle prestazioni ambulatoriali e delle “liste d’attesa” per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale con il rispetto dei parametri fissati, per ambito 

territoriale, dall’accordo Stato-Regioni del 2010 secondo quanto previsto in dettaglio 

dalla delibera ATS Sardegna 826/2018 che si intende integralmente richiamata; 

o l’utilizzo del Population Health Management (PHM), al fine di introdurre nuovi metodi 

per l’analisi della domanda attraverso il governo clinico della malattia; 

o attivazione del Numero Unico 116 -117; 

o l’applicazione delle azioni del “Chronic Care Model” richiamato nel Piano Nazionale della 

Cronicità.  

o favorire l’effettiva continuità assistenziale e la presa in carico unitaria della persona 

nelle diverse fasi della vita e in relazione alle diverse tipologie di bisogno;  

o il completamento del processo di riordino della medicina generale e della pediatria di 

libera scelta, favorendo l’integrazione con la specialistica ambulatoriale convenzionata 

interna e con tutte le figure professionali, compresa l’assistenza infermieristica di 

famiglia/comunità, per garantire la completa presa in carico integrata delle persone;  

o attivazione di specifiche politiche attive di promozione e tutela della salute con 

particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza, alle persone con disturbo mentale, 

al sostegno dell’autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienza. Saranno 

inoltre potenziate politiche a favore dell’area materno-infantile, delle patologie croniche, 

delle dipendenze patologiche, dei disturbi del comportamento alimentare, delle cure 

palliative e della terapia del dolore; 

o la valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica, 

finalizzato alla copertura dell’incremento dei bisogni di continuità dell’assistenza, di 

aderenza terapeutica, in particolare per i soggetti più fragili, affetti da multi-morbilità;  



o la valorizzazione del ruolo del farmacista in farmacia che è un presidio rilevante della 

rete dei servizi territoriali per la presa in carico dei pazienti e per l’aderenza terapeutica 

degli stessi e non solo per la dispensazione dei medicinali, al fine di rafforzare l’accesso 

ai servizi sanitari. 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Sebbene in grado diverso, le alterazioni dello stato di salute si accompagnano a condizioni di 

limitazione della vita sociale delle persone. Alla restrizione funzionale si associa la limitazione o 

perdita del ruolo sociale, che nel caso di alcune malattie esita in forme di stigmatizzazione ed 

esclusione estreme. Le condizioni di bisogno sociale, viceversa, espongono o si accompagnano 

ad alterazioni dello stato di salute: povertà, disoccupazione, degrado ambientale e relazionale, 

deficit educativo, solitudine, carenza di supporto, concorrono a limitare il benessere fisico e 

psicologico, a determinare la comparsa o l’aggravarsi di malattie, a restringere l’accesso alle 

cure o renderlo inappropriato. In alcune alterazioni dello stato di salute, come nelle patologie 

terminali, nelle malattie mentali, nella disabilità, la scomposizione delle componenti sociali e 

sanitarie diviene praticamente impossibile. 

Il forte legame e l’interazione fra i determinanti sociali e sanitari della salute non trova 

riscontro a tutt’oggi in un sistema integrato di risposte, capace di cogliere l’interezza delle 

problematiche sottese. Gli ambiti di intervento sono, al contrario, storicamente suddivisi tra 

assistenza sanitaria e assistenza sociale: la prima erogata in Italia da un sistema 

universalistico, orientato alla gratuità ed equità dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni; la 

seconda frammentata fra istituzioni ed enti assistenziali centrali (Ministero, INPS), intermedi 

(Regioni ed enti) e locali (Province, Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane, etc.) che 

non assicurano né l’universalità degli interventi né l’equità di accesso. 

La discrepanza esistente fra l’articolazione unitaria dei bisogni e la dicotomia delle risposte è 

stata oggetto di scelte normative tese ad armonizzare gli interventi. Fra queste rientrano le 

leggi di riforma del Servizio sanitario nazionale (Dlgs 502/1992 e seguenti) e di quello sociale 

(Legge 328/2000), e i relativi provvedimenti attuativi, che oltre a fornire indicazioni 

sull’organizzazione dei servizi e sui rapporti interistituzionali, hanno individuato ambiti per i 

quali il coordinamento delle azioni e dei servizi è ritenuto “obbligatorio”. È questo il caso delle 

“prestazioni sociosanitarie”, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per le quali sono state 

fornite indicazioni riguardo alle modalità della valutazione del bisogno, alla tipologia e durata 

degli interventi e alla ripartizione dei costi fra ASL ed Enti locali (DPCM 14.02.2001; DPCM 

29.11.2001; DPCM 12.01.2017). 

La declinazione in Regione Sardegna di queste norme è passata per le due leggi di riforma dei 

servizi sanitari e di quelli sociali (Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 23/2005) e per le successive 

modifiche e disposizioni applicative. Fra le azioni di rilievo ricordiamo, per l’impatto sulla 



crescita degli interventi in ambito sociosanitario, l’istituzione dei distretti sociosanitari, l’avvio 

della programmazione locale sociale e sociosanitaria integrata (PLUS), il riordino e la 

riqualificazione degli interventi ambulatoriali, domiciliari e residenziali negli ambiti della 

disabilità e della non autosufficienza, della salute mentale e delle dipendenze (secondo la 

logica della personalizzazione degli interventi e della integrazione delle componenti sociale e 

sanitaria), l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza, il riorientamento 

complessivo delle politiche sociali e sanitarie verso la complementarietà e l’integrazione. 

Per quanto la direzione delle indicazioni di carattere normativo generale sia stata quella 

desiderata, la declinazione applicativa delle stesse (leggi, regolamenti, contratti di lavoro, 

etc.), il livello di sviluppo dei processi organizzativi, delle infrastrutture, degli strumenti 

operativi, ed in ultimo i tempi e i modi dell’integrazione all’interno e fra le istituzioni 

competenti in ambito sociale e sanitario, non hanno consentito ad oggi di contrastare 

adeguatamente il crescente impatto dei determinanti demografici (invecchiamento della 

popolazione), epidemiologici (prevalenza delle patologie cronico degenerative), economici 

(povertà) e sociali sulla salute della popolazione.  

Testimonianza della insufficiente integrazione del sistema complessivo di intervento ci viene 

offerta dalle indagini ISTAT sulla spesa sociale dei comuni (ultimo anno disponibile: 2016), 

rivolta al contrasto dei determinanti sociali di salute delle fasce di popolazione più a rischio 

(anziani, famiglie multiproblematiche, con disagio psichico, povertà, etc.). In Sardegna, l’entità 

della spesa sociale dei comuni (235 euro per abitante), risulta decisamente superiore rispetto a 

quella del Sud Italia (Calabria 22 euro per abitante, Campania di 49 euro, Puglia 68 euro), 

collocandosi ben al di sopra della media nazionale (116 euro) e superiore a quella rilevabile in 

regioni che hanno una lunga tradizione nei servizi sociali come il Veneto (104) e la Toscana 

(125). Tuttavia, gli interventi appaiono piuttosto frammentati. Il 91,7% della spesa è 

effettuata infatti in Sardegna dal comune singolo. La spesa associata (nella quale rientrano ad 

esempio le risorse del PLUS) è appena il 8,3%, contro il 36% del Veneto, il 39,6% della 

Toscana, il 40,9 % del Piemonte (la media italiana è del 30%).  Peraltro, nella spesa sociale 

dei comuni è praticamente priva di rilevanza economica la quota a carico del Servizio 

Sanitario: in Italia tale quota rappresenta il 4,2% della spesa sociale dei comuni, in Sardegna è 

praticamente inesistente (0,1% nel 2015). 

Un incremento del livello di spesa associata oltre che migliorare l’efficienza della stessa, 

consentirebbe l’incremento del range di offerta e il grado di appropriatezza degli interventi. 

Inoltre, l’incremento del contributo economico del Servizio Sanitario su programmi condivisi, 

faciliterebbe il contenimento dell’intervento sanitario inappropriato in risposta a bisogni di 

carattere tutelare e assistenziale. Più in generale, la programmazione integrata, interservizi (in 

ambito ATS) e interistituzionale, perseguendo la complementarietà degli interventi 

consentirebbe un utilizzo più appropriato delle risorse (professionali, tecnologiche, 

economiche) e una maggiore personalizzazione degli interventi. 



Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). I Centri diurni. Gli Hospice 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono state istituite ai sensi dell’ art 20 della legge 67 

del 11.3.88 e come ricorda la DGR 51.18 del 18.12.2019  la loro finalità  è di fornire ospitalità 

e prestazioni sanitarie , socio assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, 

nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei 

confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che non necessitano di 

ricovero in strutture di tipo ospedaliero o di riabilitazione di tipo intensivo. 

I centri diurni sono nati in Italia nei primi anni ’80, nella maggior parte dei casi si occupavano 

di anziani autonomi o con iniziali limitazioni dell’autonomia, garantendo soprattutto interventi 

di animazione e socializzazione. Negli anni successivi, la popolazione di riferimento è 

gradualmente cambiata e i Centri diurni si sono indirizzati soprattutto verso gli anziani non 

autosufficienti e/o con demenza (Giunco et al., 2011 Pesaresi). 

La Regione Sardegna, dando adempimento ai principi della L. n.38 del 15 marzo 2010, con la 

DGR 3/19 del 15.01.2019 detta le Linee di indirizzo per il rafforzamento della Rete di Cure 

Palliative confermando come luoghi privilegiati di cura il domicilio dell’assistito , quando 

possibile, e l’HOSPICE come struttura residenziale in funzione delle  necessità del cittadino 

affetto da patologia cronica invalidante e progressiva e con limitata aspettativa di vita.  

L’offerta di prestazioni sul territorio della regione Sardegna 

I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Nel territorio della Sardegna attualmente sono attive quindici RSA, di cui undici private e 

quattro pubbliche.  

I Centri Diurni sono sette di cui uno pubblico generalmente integrati nelle RSA; fanno 

eccezione il Centro Diurno Don Orione nella ASSL di Cagliari e il Centro Diurno Rosaria Manconi 

nella ASSL di Oristano che sono centri autonomi. 

Gli Hospice sono 6 di cui 4 a gestione pubblica e due privati. 

Come si evince dalla tabella sottostante, l’offerta delle prestazioni per il macrolivello RSA-CDI- 

HOSPICE è garantita in alta percentuale da erogatori privati. 

Strutture accreditate per ASSL-Totali posti letto: 

Pubblico/Privat
o 

ASSL Denominazione 

Totale 
posti 
letto 
RSA 

Totale 
posti  
CDI 

Totale 
posti 
letto 
Hospice 

PRIVATO 
ASSL SASSARI 

RSA Matida 42   
PRIVATO RSA San Nicola      120 20  
PRIVATO 

ASSL OLBIA 
RSA Smeralda  80   

PUBBLICO Hospice Tempio Pausania   8 
PUBBLICO ASSL NUORO Hospice Ospedale Zonchello -Nuoro   10 
PUBBLICO ASSL LANUSEI RSA Ogliastra* 48 10  
PRIVATO 

ASSL ORISTANO 
CDI  Rosaria Manconi   20  

PRIVATO RSA Villa S. Giuseppe 63   
PUBBLICO Hospice Oristano   8 
PRIVATO ASSL CARBONIA RSA S. Elia  120 40  



Pubblico/Privat
o ASSL 

PRIVATO 
PRIVATO 

ASSL CAGLIARI

PRIVATO 
PRIVATO 
PRIVATO 
PRIVATO 
PRIVATO 
PRIVATO 
PUBBLICO 
PUBBLICO 
PUBBLICO 
PUBBLICO 
TOTALE 

     * RSA gestita in concessione 
 
 

Se si confronta il numero totale di posti

quelli accreditabili come da programmazione regionale (Allegato alla DGR 51/18 del 18.12. 

2019) si osservano valori molto al di sotto di que

Nuoro e di Sanluri  dove attualmente non esistono posti letto  RSA accreditati.

Di seguito, viene graficamente rappresentata la distribuzio

risulta ancora più evidente la presenza di forti squilibri territoriali nella dotazione di strutture e 

posti letto. 

 

 

ASSL LANUSEI 48; 

4%

ASSL NUORO 

0%

ASSL OLBIA 80;

7%

Totale posti letto RSA (pubblico+ privato)

Denominazione 

Totale 
posti 
letto 
RSA

RSA Rosa del Marganai 120

ASSL CAGLIARI 

Hospice Madonna di Fatima 
RSA Fondazione Stefania Randazzo 29
RSA Fondazione Stefania Randazzo 72
RSA Fondazione Stefania Randazzo 65
RSA  Villa Degli Ulivi  60
CDI Don Orione 
RSA Mons Angioni 92
RSA Gersia Selargius * 72
RSA Gersia Sestu * 54
RSA Gersia Capoterra * 75
Hospice Ospedale Oncologico 

1112
  

Se si confronta il numero totale di posti letto accreditati in Sardegna per le RSA (Tab. 1)  con 

quelli accreditabili come da programmazione regionale (Allegato alla DGR 51/18 del 18.12. 

o valori molto al di sotto di quelli programmati in particolare 

Nuoro e di Sanluri  dove attualmente non esistono posti letto  RSA accreditati.

Di seguito, viene graficamente rappresentata la distribuzione dei posti letto (tabella1), 

risulta ancora più evidente la presenza di forti squilibri territoriali nella dotazione di strutture e 

posti letto in RSA per ASSL 

ASSL CAGLIARI 519;

47%

ASSL SANLURI 0%

ASSL CARBONIA 240; 

22%

ASSL LANUSEI 48; 

ASSL OLBIA 80;

ASSL ORISTANO63; 

6%

ASSL SASSARI162; 

14%

Totale posti letto RSA (pubblico+ privato)

Totale 
posti 
letto 
RSA 

Totale 
posti  
CDI 

Totale 
posti 
letto 
Hospice 

120 20  
  12 

29   
72   
65   
60   
 40  

92 10 11 
72   
54   
75   
  18 

1112 160 67 

per le RSA (Tab. 1)  con 

quelli accreditabili come da programmazione regionale (Allegato alla DGR 51/18 del 18.12. 

lli programmati in particolare per le  ASSL  di 

Nuoro e di Sanluri  dove attualmente non esistono posti letto  RSA accreditati. 

ne dei posti letto (tabella1), dove 

risulta ancora più evidente la presenza di forti squilibri territoriali nella dotazione di strutture e 

 

ASSL CAGLIARI 519;

47%



 

 

 

Nella tabella che segue, viene riportat

ASSL, riferita ad una popolazione di età superiore ai 39 anni in coerenza con il nuovo ruolo 

assunto dalle RSA.  

  Distribuzione posti letto RSA  per popolazione con età superiore ai 39 anni e ASSL

ASSL 40-64 65-

ASSL SASSARI 129.445 20.882

ASSL OLBIA  64.112 9.459

ASSL NUORO 57.866 9.760

ASSL LANUSEI 21.417 3.493

ASSL OLBIA 0

ASSL ORISTANO 63

31%

ASSL SANLURI  0%

ASSL CARBONIA

0%

ASSL LANUSEI  0%

ASSL NUORO 10

15%

 

Posti letto in CDI per ASSL 

Posti letto in Hospice per ASSL 

Nella tabella che segue, viene riportata la distribuzione dei posti letto delle RSA nelle singole 

ASSL, riferita ad una popolazione di età superiore ai 39 anni in coerenza con il nuovo ruolo 

Distribuzione posti letto RSA  per popolazione con età superiore ai 39 anni e ASSL

-69 70-74 75-79 >80 TOTALE 

20.882 18.757 15.851 22.701 207.636 

9.459 8.343 6.771 9.157 97.842 

9.760 8.613 7.423 11.652 95.314 

3.493 3.057 2.637 4.300 34.904 

ASSL CAGLIARI 50 25%

ASSL SANLURI 0 

ASSL CARBONIA 60 

29%ASSL LANUSEI 10

5%
ASSL OLBIA 0

ASSL SASSARI 20 

10%

Totale posti CDI

ASSL CAGLIARI 41

61%

ASSL NUORO 10 ASSL OLBIA 8 

12%

ORISTANO 8 

12%

ASSL SASSARI 0%

Totale posti letto Hospice

 

 

a la distribuzione dei posti letto delle RSA nelle singole 

ASSL, riferita ad una popolazione di età superiore ai 39 anni in coerenza con il nuovo ruolo 

Distribuzione posti letto RSA  per popolazione con età superiore ai 39 anni e ASSL 
posti 
letto 
RSA 
attivi  
per 

ASSL 

posti 
letto RSA 
per 1000 
abitanti 

162 0,8 

80 0,8 

0 0,0 

48 1,4 

ASSL SANLURI 0 

ASSL CARBONIA 60 

ASSL CAGLIARI 41

ASSL SASSARI 0%



ASSL 40-64 65-69 70-74 75-79 >80 TOTALE 

posti 
letto 
RSA 
attivi  
per 

ASSL 

posti 
letto RSA 
per 1000 
abitanti 

ASSL ORISTANO 60.623 10.934 9.584 8.393 13.123 102.657 63 0,6 

ASSL SANLURI 37.321 6.659 5.762 4.822 7.523 62.087 0 0,0 

ASSL CARBONIA 48.663 9.933 7.869 6.159 8.970 81.594 240 2,9 

ASSL CAGLIARI 223.927 34.837 30.567 25.603 36.020 350.954 519 1,5 

ATS 643.374 105.957 92.552 77.659 113.446 1.032.988 1.112 1,1 
Fonte GeoDemo ISTAT (01/01/2019) 
 
La distribuzione dei posti letto di RSA nel territorio della Sardegna appare molto 

disomogenea. A livello di ATS i posti letto per mille abitanti sono pari a 1,1 con punte di 2,9 a 

Carbonia e 0;0 a Sanluri e Nuoro. 

  Media delle prestazioni erogate per 1000 abitanti per ASSL 

ASSL  R1 R2 R3A/R3D R3B CDI HOSPICE 

ASSL SASSARI 3,28 38,57 222,69 31,41 21,69 4,65 

ASSL OLBIA  0,15 56,99 92,14 32,02 0,00 19,52 

ASSL NUORO 15,66 134,53 30,98 35,43 2,35 18,28 

ASSL LANUSEI 0,00 31,92 189,83 13,61 15,81 1,35 

ASSL ORISTANO 25,82 87,85 35,98 14,75 38,20 6,08 

ASSL SANLURI 22,84 162,82 41,51 44,76 0,00 3,85 

ASSL CARBONIA 25,39 164,46 318,81 370,16 37,52 1,18 

ASSL CAGLIARI 22,74 205,20 156,45 47,25 28,58 29,73 

ATS 15,79 127,87 147,17 62,52 21,58 15,55 
  

Sul territorio dell’ATS permane, come risulta dalla lettura delle tabelle precedenti, una 

situazione piuttosto disomogenea nel numero di prestazioni erogate nelle diverse ASSL. 

   

Si ritiene pertanto necessario rimodulare il fabbisogno di prestazioni di tale livello. 

Nella tabella successiva si riporta, per ciascuna ASSL e per ciascun profilo, il fabbisogno di 

prestazioni calcolato secondo criteri sopraesposti.  

  fabbisogno per profilo e ASSL – triennio 2021-2023 

ASSL  R1 R2 R3A/R3D R3B CDI HOSPICE TOTALE 

ASSL SASSARI 3.606 29.205 37.704 14.280 6.014 4.874 95.682 

ASSL OLBIA  1.699 13.762 15.839 6.729 2.534 3.187 43.750 

ASSL NUORO 1.655 14.497 15.430 6.555 2.468 3.105 43.711 

ASSL LANUSEI 606 4.909 6.338 2.400 904 820 15.978 

ASSL ORISTANO 2.380 14.439 16.619 7.060 2.973 2.410 45.881 

ASSL SANLURI 1.440 9.443 10.051 4.270 1.608 1.457 28.269 

ASSL CARBONIA 1.892 12.410 14.816 15.102 2.363 1.915 48.498 

ASSL CAGLIARI 8.138 53.380 63.728 24.136 10.164 11.433 170.979 

ATS 21.418 152.045 180.525 80.532 29.027 29.200 492.747 
 



L’obiettivo strategico per il prossimo triennio sarà quello di garantire un’omogeneità di 

distribuzione dell’offerta dei servizi sia in termini di numero di posti letto che di stratificazione 

dei profili assistenziali. 

RIABILITAZIONE GLOBALE 
Le prestazioni riabilitative sono prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei 

soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, 

erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva ed in regime di assistenza extra 

ospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, 

ambulatoriale e domiciliare. 

I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Si riporta di seguito l’elenco delle prestazioni della riabilitazione globale. 

  

Codice Descrizione prestazioni 
1 Trattamenti residenziali di riabilitazione intensiva 
2 Riabilitazione globale a ciclo continuo per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale 
3 Riabilitazione residenziale a valenza socio- riabilitativa 
4 Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale 
5 Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità 
6 Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità a tempo ridotto 
7 Ambulatoriale intensiva 
8 Ambulatoriale estensiva 
9 Ambulatoriale mantenimento 
10 Domiciliare estensiva 
11 Domiciliare mantenimento 

  prestazioni riabilitazione globale 
La rete della riabilitazione è finalizzata a promuovere l’integrazione dei processi di cura e di 

continuità assistenziale tra le diverse fasi della riabilitazione, con particolare riguardo alle 

attività ospedaliere e territoriali. Attualmente nella Regione Sardegna la riabilitazione 

territoriale è ancora assicurata dalle strutture ambulatoriali diurne e residenziali classificate 

come ex art. 26, legge 833 del 23 dicembre 1978.  

La quasi totalità delle prestazioni è erogata da strutture private accreditate mentre il pubblico 

garantisce la presa in carico delle disabilità minimali attraverso l’erogazione di prestazioni ex 

art. 43/48 legge 833 del 23 dicembre 1978 (fisiokinesiterapia). 

 Nella tabella che segue vengono indicati i posti letto attualmente attivi nelle strutture private 

accreditate suddivisi per ASSL. 

  posti letto nelle strutture private accreditate 

ASSL 
Posti letto/accessi suddivisi per livelli 

1* 1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ASSL SASSARI 15 
  

87 
 

25 

 
20 6 15 8 

40 
 

ASSL OLBIA   10  15   

21 38 

 55 1 3 1 

ASSL NUORO 
   

70 
 

66 
 

42 64 

 16 6 6 6 



ASSL LANUSEI    20  35  

49 70 

 
40 5 26 5 

ASSL ORISTANO  45 15      2 2 25 6 

ASSL SANLURI 20 15      

51 12 

 
36 4 30 4 

ASSL CARBONIA   

120 
10 

21 130 90 

 61 65   40 9 68 18 

ASSL CAGLIARI 
  

147 
10 

60 203 208 

 45 272  19 126 15 103 16 

1* riabilitazione intensiva cardiologica - 1** riabilitazione intensiva funzionale 
 

Come si può evincere dalla suddetta tabella, in alcuni casi non è stato possibile indicare con 

precisione i posti letto/accessi per alcuni livelli. Questo in quanto nei decreti di accreditamento 

istituzionale non sempre è stato specificato il livello dettagliato ma solo la tipologia generale 

(ad. es. livello “ambulatoriale” non dettagliato in “ambulatoriale estensivo”, “ambulatoriale 

intensivo o “ambulatoriale di mantenimento”). 

 
  Prestazioni Strutture Private riabilitazione (volumi) – anno 2019 

  
ASSL RESIDENZA 

TIPOLOGIA PRESTAZIONI/LIVELLO 
 

Totale 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ASSL SASSARI 2.880 3.044 28.978  10.413 108 3.124 57.120 6.109 21.456 8.545 141.777 

ASSL OLBIA 837 2.287 1.015 2.568    35.373 2.742 12.155 6.827 63.804 

ASSL NUORO 3.325 2.614 9.689 
 

4.208 
 

271 9.557 2.106 5.350 3.252 40.372 

ASSL LANUSEI 
  

4.936 
 

6.976 
 

66 13.190 1.570 12.455 2.169 41.362 

ASSL ORISTANO 3.184 2.093 4.157  281  777 14.946 1.006 17.201 5.816 49.461 

ASSL SANLURI 1.098 392 2.036  1.028 5 121 20.227 2.610 10.002 5.453 42.972 

ASSL CARBONIA 261 2.022 8.740 41 10.379 1.028 215 19.666 4.814 15.082 5.312 67.560 

ASSL CAGLIARI 2.130 3.784 35.826 207 55.461 10.494 8.256 162.312 8.203 88.732 11.002 386.407 

ATS 13.715 16.236 95.377 2.816 88.746 11.635 12.830 332.391 29.160 182.433 48.376 833.715 

 
Si riportano di seguito le medie di prestazione per 1000 abitanti nei diversi livelli assistenziali 
per ogni ASSL. 
  media prestazioni per 1000 abitanti 

ASSL RESIDENZA 
TIPOLOGIA PRESTAZIONI/LIVELLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ASSL SASSARI 8,72 9,22 87,76 0,00 31,53 0,33 9,46 172,98 18,50 64,98 25,88 

ASSL OLBIA 5,19 14,17 6,29 15,91 0,00 0,00 0,00 219,22 16,99 75,33 42,31 

ASSL NUORO 21,67 17,04 63,14 0,00 27,42 0,00 1,77 62,28 13,72 34,87 21,19 

ASSL LANUSEI 0,00 0,00 87,58 0,00 123,77 0,00 1,17 234,02 27,86 220,98 38,48 

ASSL ORISTANO 20,09 13,20 26,22 0,00 1,77 0,00 4,90 94,29 6,35 108,51 36,69 

ASSL SANLURI 11,35 4,05 21,04 0,00 10,62 0,05 1,25 209,01 26,97 103,35 56,35 

ASSL CARBONIA 2,10 16,28 70,35 0,33 83,54 8,27 1,73 158,29 38,75 121,40 42,76 

ASSL CAGLIARI 3,81 6,77 64,13 0,37 99,27 18,78 14,78 290,53 14,68 158,82 19,69 

ATS 8,36 9,90 58,17 1,72 54,13 7,10 7,83 202,73 17,78 111,27 29,50 

Si moltiplica la media ATS così ottenuta per la popolazione al fine di ottenere le prestazioni 
teoriche per ASSL e livello. 



 

 

  previsione fabbisogno   

Codice Descrizione prestazioni 2021 2022 2023 

1 Trattamenti residenziali di riabilitazione intensiva 6.753.522 6.753.522 6.753.522 

2 Riabilitazione globale a ciclo continuo per persone 
con disabilità fisica, psichica e sensoriale 

2.776.356 2.776.356 2.776.356 

3 Riabilitazione residenziale a valenza socio- riabilitativa 6.760.771 6.760.771 6.760.771 

4 
Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con 
disabilità fisica, psichica e sensoriale 281.600 281.600 281.600 

5 Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con 
disabilità in situazione di gravità 

6.522.831 6.522.831 6.522.831 

6 Diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con 
disabilità in situazione di gravità a tempo ridotto 

521.248 521.248 521.248 

7 Ambulatoriale intensiva 859.610 859.610 859.610 
8 Ambulatoriale estensiva 15.389.456 15.389.456 15.389.456 
9 Ambulatoriale mantenimento 1.042.409 1.042.409 1.042.409 
10 Domiciliare estensiva 8.314.218 8.314.218 8.314.218 
11 Domiciliare mantenimento 1.865.534 1.865.534 1.865.534 

                                                                    Totale 51.087.555 51.087.555 51.087.555 



SALUTE MENTALE 
L’obiettivo principale della organizzazione della residenzialità e semiresidenzialità dei 

Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) mira alla costituzione di una “filiera” di 

tipologia e intensità decrescente, per permettere di sviluppare programmi riabilitativi 

appropriati ed efficaci, con risparmio economico e migliore distribuzione delle risorse. 

I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Nella tabella che segue vengono indicate le Strutture private accreditate e i relativi posti letto. 

  posti letto strutture private accreditate 

ASSL DENOMINAZIONE STRUTTURA SRPAI-SRP1 
SRPAE -

SRP2 
CPDM - 
SRP3 

TOTALE 

ASSL SASSARI CASA SABINA 8 8 
 

16 

ASSL NUORO 

APPRODI 7 
  

7 

CASA SATTA PROGETTO UOMO 
 

8 
 

8 

ASSL LANUSEI 
 

ANDALA 8 8 
 

16 

AHORA 16 
  

16 
IN CIMA 

 
16 

 
16 

AHORA 2 12 4 
 

16 

ASSL ORISTANO 
CTR ONLUS Santa Giusta 16 

  
16 

COMUNITA' SANTA CATERINA 14 
  

14 

ASSL SANLURI 

COMUNITA' PSICHIATRICA 
PROTETTA BETANIA 

15 
  

15 

COMUNITA' TERAPEUTICA S. 
MICHELE  

6 
 

6 

ASSL CARBONIA 
CASA EMMAUS 

  
4 4 

COMUNITA' PER SOFFERENTI 
MENTALI "SA NUXI" 

16 8 
 

24 

ASSL CAGLIARI 
 

CTR ONLUS Assemini 8 
  

8 

IPPOCRATE - SMERALDO 20 
  

20 

IPPOCRATE - TURCHESE 20 
  

20 

SONTSE 8 
  

8 

ATS 
 

168 58 4 230 

 
Alle Strutture private accreditate di cui sopra, vanno aggiunte le Strutture private accreditate 

eroganti prestazioni per la cura dei pazienti affetti da autismo e dai disturbi del comportamento 

alimentare.  

 
  pazienti affetti da Autismo 

ASSL Denominazione Struttura 

Disturbi 
spettro 
autistico - 
residenziale 

Disturbi spettro 
autistico - 
semiresidenziale 

ASSL SASSARI OPERA GESU’ NAZARENO 12 9 
ASSL CAGLIARI "A18 ONLUS" 15 30 
 
 
 
 



Tabella 1: Disturbi del comportamento alimentare 

ASSL Denominazione Struttura 
DCA 
residenziale 

DCA 
semiresidenziale 

ASSL CARBONIA LO SPECCHIO AMICO 5 1 
 
Infine, nella tabella successiva vengono riportati i dati economici totali (pubblico in appalto + privato) delle 

prestazioni erogate nel 2019 suddivisi per ASSL.  

  pubblico in appalto + privati accreditati 

ASSL in appalto privati totale % ASSL 

ASSL SASSARI 2.937.740,00 578.263,80 3.516.003,80 18% 

ASSL OLBIA 1.272.800,00 600.331,20 1.873.131,20 10% 

ASSL NUORO 0 1.105.551,43 1.105.551,43 6% 

ASSL LANUSEI 557.287,32 359.454,00 916.741,32 5% 

ASSL ORISTANO 1.431.970,12 1.327.923,90 2.759.894,02 14% 

ASSL SANLURI 1.061.083,00 599.429,00 1.660.512,00 9% 

ASSL CARBONIA 0 1.027.468,25 1.027.468,25 5% 

ASSL CAGLIARI 2.772.428,32 3.571.097,30 6.343.525,62 33% 

Totale 10.033.308,76 9.169.518,88 19.202.827,64   
 
Con la chiusura degli OPG e il rientro in regione degli internati sardi, sono progressivamente 

aumentati i bisogni relativi al trattamento residenziale.  I Dipartimenti Salute Mentale 

Dipendenze hanno provveduto a riclassificare le diagnosi dei pazienti provenienti dall’ex-

ospedale psichiatrico, inseriti nelle Strutture AIAS. Con le U.V.T. territoriali integrate si sono 

completate le rivalutazioni che hanno avuto come esito una richiesta di inserimento dei 

pazienti ex - O.P. nel livello socio-riabilitativo (nel 2019 i costi di tali inserimenti ammontavano 

a circa 1.992.900,00 euro).  

L’obiettivo strategico per il prossimo triennio è quello di completare la riclassificazione e 

ricollocazione degli assistiti nel corretto setting assistenziale ripartendo la parte socio 

assistenziale da quella propriamente psichiatrica favorendo una più omogenea distribuzione dei 

servizi nel territorio regionale. 

 
NEUROPSICHIATRIA INFANZIA-ADOLESCENZA 
I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Negli ultimi anni, come emerge anche da dati nazionali (Conferenza Unificata Rep. Atti n.70/00 

del 25 luglio 2019 “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e 

dell’adolescenza”) si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e 

intervento per disturbi neuropsichici dell’età evolutiva e un rapido cambiamento nella tipologia 

di utenti e famiglie e dei loro bisogni. 

Molte patologie psichiatriche, neurologiche e neuropsicologiche hanno il loro esordio in Età 

Evolutiva e, se non adeguatamente e tempestivamente trattate, possono determinare 



conseguenze assai significative in età adulta sia per quanto riguarda la salute mentale che le 

condizioni di invalidità e non autosufficienza. 

La prevalenza complessiva nella letteratura internazionale è variabile per difficoltà 

metodologiche insite nell’ integrare prevalenze puntiformi e alta comorbilità che si intersecano 

nella normale traiettoria evolutiva. Complessivamente sembrano tuttavia riguardare fino al 

20% della popolazione in età evolutiva includendo i disturbi neurologici, i disturbi di sviluppo 

(disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici del linguaggio e 

dell’apprendimento, disturbo da deficit d’ attenzione con iperattività, etc..), i disturbi 

psichiatrici (psicosi, disturbi affettivi, disturbi della condotta, disturbi del comportamento 

alimentare e altri) - Consensus conference 2019. 

Entrando in maggiore dettaglio, i disturbi specifici di linguaggio colpiscono circa il 5% della 

popolazione tra i 2 e i 6 anni, i disturbi specifici di apprendimento il 3-4 % della popolazione 

sopra i 7 anni, i disturbi dello spettro autistico circa l’1%, la disabilità intellettiva l’1,8%, i 

disturbi psichiatrici circa l’8%, il disturbo da deficit d’attenzione con iperattività colpisce circa il 

2% della popolazione infantile. Particolare rilievo stanno assumendo anche i tentativi di suicidio 

in fascia 11-18 anni e il disturbo post traumatico da stress (PTSD). 

Il processo di presa in carico, cura, abilitazione/riabilitazione e inclusione sociale presuppone 

una 

visione longitudinale dell’intervento, che a partire da una valutazione multidimensionale dei 

bisogni della persona consenta la mobilitazione delle risorse dell’utente, della famiglia e del 

contesto di vita, nonché di quelle messe in campo dalle istituzioni per la costruzione di un 

progetto personalizzato. 

L’ultimo Piano Azioni Nazionale Salute Mentale (PANMS) relativamente ai Servizi di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza prevede l’esistenza di una rete regionale integrata 

e completa di servizi per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici 

dell’età evolutiva. Individua i servizi territoriali di NPI, nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria, 

come il centro organizzativo della rete e la sede principale per la riabilitazione e presa in carico 

multidisciplinare e integrata di lungo periodo dell’utente e della famiglia. 

L’intervento residenziale/semiresidenziale in bambini ed adolescenti rappresenta una delle 

possibili risposte terapeutico-riabilitative in situazioni nelle quali è necessaria una parziale 

discontinuità del rapporto con il contesto di vita e l’attivazione di programmi terapeutico-

riabilitativi in un contesto dedicato che assicura le professionalità e competenze specifiche 

richieste.  

Il PANMS ribadisce inoltre la necessità di differenziare l’offerta di residenzialità in livelli di 

intensità riabilitativa e assistenziale per migliorare i trattamenti e raccomanda l’elaborazione di 

linee guida condivise sui percorsi riabilitativi individuali per ridurre la disomogeneità degli 

interventi. 



A livello nazionale, a fronte dell’accordo in Conferenza Unificata del 2014 ( Rep. Atti n. 

138/CU), nella maggior parte delle regioni le strutture residenziali  terapeutiche di NPIA 

continuano a non essere presenti né previste dalle normative regionali e il maggior numero di 

posti letto presenti si colloca nelle regioni del Nord Ovest, con differenze marcate 

relativamente ai criteri organizzativi e di funzionamento (Conferenza unificata del 2019…..).   

Con la DGR n. 39/38 del 3/10/2019 sono stati definiti i criteri autorizzativi e di accreditamento 

per le strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza per i disturbi mentali in età 

evolutiva distinguendo per la residenzialità tre livelli assistenziali (alta, media e bassa 

intensità). In applicazione della suddetta DGR sono state accreditate e contrattualizzate le 

seguenti strutture: 

  Strutture accreditate (DGR 39/38 – 3/10/2019) 

ASSL Nome Struttura 
Periodo di 
validità 
contrattuale 

Posti letto accreditati Posti letto acquistati 

ASSL ORISTANO COMUNITA' TERAPEUTICA INUS  

2018/2019 SRAGADM: 12 utenti 
Trattamenti alta 
intensità (ex SRMAI) 
SRP1: 8 P.L. 

2020 SRAGADM: 12 utenti 
Trattamenti alta 
intensità (ex SRMAI) 
SRP1: 12 P.L. 

ASSL CARBONIA  

CASA EMMAUS IGLESIAS (Struttura 
di via Pasteur)  

2018/2019 SRAGADM: 6 utenti  
Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: 4 P.L. 

L'INNESTO - CASA EMMAUS 
IGLESIAS 

2020 
Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: N. 3 P.L.  

Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: N. 3 P.L.  

LA TENDA - CASA EMMAUS IGLESIAS 2020 
Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: N. 3 P.L.  

Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: N. 3 P.L.  

ASSL CAGLIARI CORONGIU TERAPEUTICA   2020 

Trattamenti alta intensità 
(ex SRMAI) SRP1:1 P.L. 

Trattamenti alta 
intensità (ex SRMAI) 
SRP1:1 P.L. 

Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: 10 P.L. 

Trattamenti media 
intensità (ex SRMAE) 
SRP2: 8 P.L. 

 
Con la DGR 53/8 del 29/12/2014 sono stati previsti posti letto in regime semiresidenziale per 

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Successivamente la DGR 42/34 del 22/10/2019 

(approvata con la DGR 52/29 del 20/12/2019) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di 

assistenza in regime residenziale.  

L’unica struttura regionale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (adulti 

e minori) accreditata e contrattualizzata è “Lo Specchio” facente parte dell’Associazione “Casa 

Emmaus” di Iglesias. 

Nel 2019 la struttura è stata accreditata e contrattualizzata in regime di semiresidenzialità. Ha 

sospeso la sua attività nello stesso anno. Nel 2020 a seguito della nuova deliberazione, è stata 

accreditata anche per il regime della residenzialità e contrattualizzata come riportato nella 

seguente tabella. 

 

  Struttura accreditata per i disturbi del comportamento alimentare 



ASSL Nome Struttura 
Periodo di 
validità 

contrattuale 
Posti letto accreditati Posti letto acquistati 

ASSL 
CARBONIA 

LO SPECCHIO -  CASA 
EMMAUS Iglesias 

2019 9 pazienti/die  1460 prestazioni (4 paz/die) 

2020 
Residenziale: 5 P.L. 
Semiresidenziale: 1 paz/die  

Residenziale: 4 P.L. 
Semiresidenziale: 0 

 
Sempre con la DGR 53/8 del 29/12/2014 sono stati programmati posti letto per l’assistenza 

alle persone affette da Autismo, che per quanto riguarda i minori prevede solo il regime della 

semi-residenzialità. L’ATS ha proceduto esclusivamente alla stipula di contratti aventi ad 

oggetto prestazioni di assistenza rivolte ai soggetti “adulti”.  

Si osserva la prevalenza delle strutture accreditate nel Centro Sud Sardegna e la pressoché 

assenza nell’area di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei. 

Le prestazioni per minori, riferite al 2019, suddivise per ASSL, evidenziano oltre al ricorso alle 

strutture accreditate per il livello SRP1 e SRP2 sulla base dei posti letto disponibili, anche il 

ricorso alle comunità integrate/sociali in assenza di strutture accreditate per il livello SRP3.  

Si evidenzia inoltre un basso livello di inserimenti in Strutture per DCA e Autismo, 

verosimilmente in considerazione della loro recente attivazione e, per i servizi semiresidenziali, 

della distribuzione territoriale che limita la frequenza quotidiana da parte dell’utenza. 

E’ verosimile che l’insufficiente distribuzione dell’offerta dei servizi del privato accreditato sul 

territorio, vincoli la presa in carico, limitando la soddisfazione del fabbisogno in termini 

numerici e di qualità. 

Analisi del fabbisogno 

Da quanto emerso, dall’analisi dei dati disponibili, dall’analisi dei trend di livello nazionale e 

regionale di carattere demografico (riduzione della prevalenza della popolazione in età 

evolutiva) e di carattere epidemiologico (incremento delle patologie psichiatriche soprattutto di 

tipo esternalizzanti), nonché dalle informazioni e valutazioni effettuate dai servizi di NPI, 

emerge: 

• l’aumento progressivo della domanda, prevalente nelle aree urbanizzate (segnalato anche 

in regioni in cui è attivo il monitoraggio attestato al 10% annuo- Conferenza Unificata 

2019), 

• la difficoltà a garantire risposte territoriali in contesto residenziale, età specifiche e 

disturbo specifiche, 

• la carenza generalizzata di semi-residenzialità, di percorsi flessibili soprattutto nella 

gestione della pre e post acuzie,  

• criticità nelle dotazioni organiche delle NPIA con ripercussioni nelle prese incarico e attività 

ambulatoriale. 



Risulta ancora debole l’integrazione tra i nodi della rete sia trasversale (tra servizi ATS –in 

particolare in relazione al passaggio verso l’età adulta- con Istituzioni esterne, con il privato 

accreditato) che verticale (in particolare tra medicina di base e UONPIA, tra UONPIA e 

Ospedale, il passaggio tra strutture e servizi a minore o maggiore intensità di cura). 

 

Nella stima del fabbisogno si è tenuto conto del dato storico, delle carenze evidenziate, delle 

richieste dei singoli servizi. 

Fabbisogno posti letto 
ASSL Abitanti % 

abitanti 
TIPOLOGIA 
PRESTAZIONE 

Posti letto 2021 Posti letto 2022 Posti letto 2023 

ASSL SASSARI 330.211 20,1% 

SRP1 2,64 

13,21 

2,86 

14,31 

2,86 

14,31 
SRP2 3,96 4,29 4,29 

SRP3 5,28 5,72 5,72 

SEMI RESIDENZIALE 1,32 1,43 1,43 

ASSL OLBIA 161.360 9,8% 

SRP1 1,29 

6,45 

1,40 

6,99 

1,40 

6,99 
SRP2 1,94 2,10 2,10 

SRP3 2,58 2,80 2,80 

SEMI RESIDENZIALE 0,65 0,70 0,70 

ASSL NUORO 153.448 9,4% 

SRP1 1,23 

6,14 

1,33 

6,65 

1,33 

6,65 
SRP2 1,84 1,99 1,99 

SRP3 2,46 2,66 2,66 

SEMI RESIDENZIALE 0,61 0,66 0,66 

ASSL LANUSEI 56.362 3,4% 

SRP1 0,45 

2,25 

0,49 

2,44 

0,49 

2,44 
SRP2 0,68 0,73 0,73 

SRP3 0,90 0,98 0,98 

SEMI RESIDENZIALE 0,23 0,24 0,24 

ASSL ORISTANO 158.513 9,7% 

SRP1 1,27 

6,34 

1,37 

6,87 

1,37 

6,87 
SRP2 1,90 2,06 2,06 

SRP3 2,54 2,75 2,75 

SEMI RESIDENZIALE 0,63 0,69 0,69 

ASSL SANLURI 96.774 5,9% 

SRP1 0,77 

3,87 

0,84 

4,19 

0,84 

4,19 
SRP2 1,16 1,26 1,26 

SRP3 1,55 1,68 1,68 

SEMI RESIDENZIALE 0,39 0,42 0,42 

ASSL CARBONIA 124.239 7,6% 

SRP1 0,99 

4,97 

1,08 

5,38 

1,08 

5,38 
SRP2 1,49 1,62 1,62 

SRP3 1,99 2,15 2,15 

SEMI RESIDENZIALE 0,50 0,54 0,54 

ASSL CAGLIARI 558.684 34,1% 

SRP1 4,47 

22,35 

4,84 

24,21 

4,84 

24,21 
SRP2 6,70 7,26 7,26 

SRP3 8,94 9,68 9,68 

SEMI RESIDENZIALE 2,23 2,42 2,42 

 ATS 1.639.591 
   

65,58 
 

71,05 
 

71,05 

 
  
 DCA e autismo suddivisa per nord, centro e sud Sardegna 

ASSL TIPOLOGIA PRESTAZIONE POSTI LETTO IMPORTO 2021 

NORD 
DCA 2 124.830 

AUTISMO 2 127.422 

CENTRO 
DCA 2 124.83 

AUTISMO 2 127.422 

SUD 
DCA 3 187.245 

AUTISMO 3 191.132 
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DIPENDENZE PATOLOGICHE 
I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Il fenomeno delle Dipendenze Patologiche, specie nel corso degli ultimi due lustri, ha subito e 

sicuramente e subirà, specie nell’immediato divenire, significative mutazioni in ogni ambito e 

contesto per esempio rispetto alla tipologia di sostanze e di non sostanza, alle modalità di 

consumo, all’età di iniziazione, ai comportamenti sociali dei consumatori ed allo stigma rispetto 

al consumatore. Innanzitutto c’è da evidenziare l’evoluzione degli assuntori che gradualmente 

ma sistematicamente sono passati da consumatori di mono sostanze a pluri-sostanze, con 

diverse modalità e tempi di utilizzo, concentrato quest’ultimo specie nel fine settimana a scopo 

ludico e ricreativo.  

Ne discende che le diverse tipologie di assunzione, rispetto al retaggio degli eroinomani anni ’80, 

prevalentemente per via invasiva, permettono e favoriscono il loro quasi perfetto mimetizzarsi 

tra la società nei più diversi contesti. Le sostanze primarie d’abuso continuano ad essere gli 

Oppiacei. Soprattutto negli ultimi anni, tale prerogativa è stata insidiata però dalla Cocaina, 

sostanza questa che ha visto triplicato il loro uso. Altra nuova famiglia è quella degli 

Psicostimolanti, gruppo questo molto ricco e composito.  

Da qui le grandi difficoltà operative volte al contrasto, alla cura ed contenimento del fenomeno. 

Non si trascuri, poi, la crescente esponenziale diffusione delle Ludopatie e la Dipendenza da 

Internet   e anzi distinguendo i disagi e le conseguenze della dipendenza classica dell’abuso di 

questi ultimi. 

A sostegno di quanto appena affermato, rimanendo la psico-farmaco terapia all’interno di 

ciascun Ser.D. e l’accoglienza presso strutture ricettive riabilitative i presidi basilari al contrasto 

della Tossico dipendenza, anche per il triennio 21/23. devono essere confermati e sostenuti 

integralmente i finanziamenti di cui al triennio precedente. Molto carente, a tal proposito, risulta 

quella riguardante la Semiresidenzialità. Tale carenza è ancora più grave se si guarda cosa 

succede a livello nazionale dove tale tipologia di intervento è più o meno diffuso dappertutto 

tranne nella nostra Regione e nel Molise.  Pertanto tale lacuna è sicuramente da colmare. 

L’intervento inerente la Semiresidenzialità ha rappresentato, da sempre, il tallone d’Achille di 

qualsiasi Piano di Assistenza e trattamento individualizzato per i Tossicodipendenti.  

  prestazioni strutture private SERD 2019 
ASSL RESIDENZA 

PAZIENTE 
centro resid. di 

pronta 
accoglienza, 

osservazione e 
orientamento 

servizio resid. 
pedagogico 
riabilitativo 

servizio 
resid. per 
persone 

dipendenti 
da alcol 

servizio resid. 
per persone 

dipendenti da 
sostanze 

d'abuso con 
patologie 

psichiatriche 

Servizio resid. 
terapeutico 
riabilitativo 

Totale 
complessivo 

ASSL CAGLIARI 8.193 2.071 1.033 5.596 33.204 50.097 

ASSL CARBONIA 9 1.236 124 706 3.633 5.708 

ASSL LANUSEI 170 58 
 

957 130 1.315 

ASSL NUORO 
 

1.299 558 151 686 2.694 

ASSL OLBIA 111 3.748 
 

1.714 768 6.341 

ASSL ORISTANO 146 175 427 714 1.317 2.779 

ASSL SANLURI 1.096 1.261 
 

124 7.171 9.652 

ASSL SASSARI 459 4.685 63 1.657 2.712 9.576 

ATS 10.184 14.533 2.205 11.619 49.621 88.162 
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  prestazioni strutture private SERD minori 2019 

ASSL RESIDENZA PAZIENTE 
Strutt. Resid. Psichiatrica per Minori per Tratt. a Media Intensità (ex SRMAE) 

(SRP2) 

ASSL CAGLIARI 918 

ASSL SANLURI 204 

ASSL NUORO 712 

Totale complessivo 1.834 

 
Nell’offerta dei trattamenti e delle prestazioni deve trovare maggiore e omogenea diffusione in 

tutto il territorio Regionale. Tale impostazione trova ragione nel fatto che il 75% per cento dei 

posti di residenzialità hanno sede a Cagliari o entro un raggio di 50 Km da Cagliari.  Va da sé 

che i due terzi del territorio regionale è quasi del tutto scoperto 

 Altra nota di rilievo suscettibile di correzione è data dal fatto che quasi il 35-40% degli 

interventi di ricovero sono costituiti da pazienti provenienti dal regime carcerario.  

Tale problematica è venuta prepotentemente all’attenzione specie negli ultimi anni in quanto 

fino a qualche anno fa era solo marginale e che invece, oggi, sembra quasi la regola.  

 

ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E GOVERNO LISTE D’ATTESA  

La gestione delle prestazioni ambulatoriali e delle liste d’attesa è un obiettivo strategico per 

tutte le Aziende del sistema sanitario regionale, tanto che è stato richiamato anche nella L.R. n. 

17/2016 la quale dispone  che i direttori siano sottoposti a verifica annuale e il mantenimento 

degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali; nella valutazione 

costituisce elemento prioritario la capacità di gestione delle liste di attesa. In tale ottica si è 

ritenuto di attribuire particolare rilevanza alla gestione delle prenotazioni tramite CUP, 

fondamentale anche ai fini del corretto funzionamento dell’Attività Libero Professionale 

Intramoenia. 

La rilevazione dei tempi d’attesa in uso nell’Ats Sardegna è infatti legata alla presenza di un 

sistema Cup Unico Regionale che si avvale di un sistema informatico denominato CUP WEB, gli 

algoritmi di calcolo sono elaborati dalle società SardegnaIt (società in house della Regione 

Sardegna per la gestione dei sistemi informativi) e dalla società Engineering gestore del 

software CUP WEB. (Centro Unico di Prenotazione) 

La Regione Sardegna, con D.G.R. n. 19/42 del 17.04.2018 ha provveduto a deliberare le linee di 

indirizzo per la gestione delle liste d’attesa richiamando la propria D.G.R. n. 46/44 del 

27.12.2010 che prevedeva l’avvio di attività finalizzate allo scopo, tra le quali l’adozione 

provvisoria di una prima versione dei RAO e istituzione di gruppi di lavoro per l’eventuale loro 

rimodulazione, la diffusione dell’utilizzo della prescrizione dematerializzata presso tutti i medici 

prescrittori dell’Azienda nonché ai MMG e PLS, con l’adozione del modulo regionale e-

prescripition, chiedendo nel contempo la nomina di un Referente Unico per la Gestione delle 

Liste d’Attesa (RUGLA). 

L’Ats Sardegna ha provveduto immediatamente alla nomina del Referente Unico, nomina 

recepita con Determinazione della Regione Sardegna n. 460 del 25.05.2018 con la quale è stato 
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aggiornato il “Gruppo permanente di lavoro liste d’attesa”, istituito presso la Direzione Generale 

della Sanità con Determinazione n.718 del 13.07.2017. 

Con Deliberazione del Direttore Generate ATS n. 826 del 26.06.2018, è stato approvato un Atto 

fondamentale di gestione contenente “le Azioni urgenti, complesse e articolate, per il governo 

delle liste d’attesa, da porre in essere da parte di tutti gli attori del sistema, con l’obiettivo di 

promuovere la capacita del SSN di intercettare il reale bisogno di salute della popolazione, di 

ridurre l’inappropriatezza prescrittiva e di rendere compatibile la domanda con la garanzia dei 

Lea”. 

La Delibera n. 826 ha dato il via a tutta una serie di azioni urgenti finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi in essa stabiliti. Si è provveduto ad individuare per ogni Area un referente per il 

Governo delle Liste d’Attesa ed il responsabile della segreteria CUP d’Area. 

Contestualmente sono state istituite: 

- a livello Regionale in capo all’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, una Cabina di 

regia comprendente i referenti di tutte le Aziende del SSR che si riunisce con cadenza 

bimestrale, per garantire l'uniformità nell'applicazione delle linee di indirizzo a livello regionale, 

monitorare periodicamente sia la gestione delle agende, sia i relativi tempi di attesa per le 

prestazioni, individuando gli indicatori ed i relativi tempi di attuazione, nonché individuare le 

aree prioritarie di intervento; 

- a livello ATS un Gruppo di lavoro d’Area che si riunisce con cadenza mensile, composto da due 

sottogruppi: 

• un Gruppo Ristretto del quale fanno parte il Direttore d’Area o un suo delegato, un 

referente d’Area GLA, il responsabile della segreteria CUP d’Area, il Direttore del Presidio 

Unico di Area Omogenea e il Direttore del “Distretto Prevalente” con funzioni di 

coordinamento inter-distrettuale; 

• un Gruppo allargato del quale fanno parte i Direttori di tutti i Distretti, i Responsabili 

delle DMPO di tutti gli stabilimenti dell’Area, i Responsabili delle principali Case della 

Salute/Poliambulatori di Area, un rappresentante dei MMG un rappresentante degli 

Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni e i Responsabili dei Servizi Professioni 

Sanitarie dell’Area oltre alle sub articolazioni delle stesse.  

Per coordinare le azioni previste con la Deliberazione 826/2018, in data 05.07.2018 nell’Ambito 

dell’ATS è stata poi costituita una “Task Force” con il compito di rendere unitaria la gestione del 

progetto in collaborazione con i servizi responsabili delle specifiche azioni e nel rispetto del 

cronoprogramma conseguente della quale fanno parte di diritto, quale articolazione territoriale 

della stessa, i Gruppi di lavoro ristretti d’Area. Nel 2019 sono state adottate le azioni previste 

nel piano e nei cronoprogrammi allegati alla Deliberazione 826/2018 con l’obiettivo di 

implementare e consolidare le azioni di governo delle prestazioni ambulatoriali e di gestione 

delle liste d’attesa, sono state inoltre stabilite le linee d’azione e le quote di finanziamento 

regionali finalizzate all’attivazione dei progetti tesi a migliorare le condizioni di sicurezza e la 

qualità nell’erogazione LEA ivi compresa l’accessibilità ai servizi. 

Con D.G.R. n. 59/5 del 04.12.2018 la Regione Sardegna ha approvato il modello di 

raggruppamento di attesa omogeneo (RAO), gli ambiti territoriali di garanzia definitivi e quelli 
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provvisori, e ha dato mandato alle Aziende Sanitarie, tra le altre cose, di provvedere alla 

riclassificazione delle prenotazioni già in agenda, alla creazione di agende distinte per primo e 

secondo accesso prenotabili sia attraverso lo sportello che on-line o telefonicamente attraverso il 

call-center, di informatizzare prioritariamente, entro il 31/12/2018, le agende delle 43 

prestazioni oggetto di monitoraggio e controllo nonché di procedere alla formazione dei medici 

prescrittori. Da alcuni mesi è in corso in tutte le aziende ed ASSL della regione una imponente 

riorganizzazione delle agende con previsione obbligatoria e sistematica dei codici di priorità 

UBDP e un’articolata azione di comunicazione ai cittadini e un’azione di formazione specifica a 

tutti gli operatori; a ciò si aggiunge  inoltre l’acquisizione di opportuno software per il 

monitoraggio della congruenza tra quesito clinico ed esame/visita diagnostica richiesta 

(appropriatezza prescrittiva) per singolo prescrittore anche alla luce dell’imminente ampliamento 

a tutta la platea dei prescrittori dell’uso della e-prescription. 

Il monitoraggio al secondo semestre 2019 mostra un decremento dei tempi d’attesa rispetto allo 

storico su alcune specialità, ancora lontani dai tempi previsti dal Piano Regionale di governo 

delle liste d’Attesa, tuttavia si evidenzia che tutte le azioni intraprese nell’anno 2018 e nel 2019 

hanno prodotto evidenti effetti positivi in particolare la diffusa utilizzazione della prescrizione 

elettronica da parte dei MMG oltre agli specialisti pubblici ed il crescente utilizzo dei codici di 

priorità UBDP  e della distinzione tra primo acceso e successivi da parte dei MMG.   

In raccordo con le direttive dell’assessorato regionale nel corso del 2020 si è ulteriormente 

attivata la prescrizione dematerializzata per i MMG che ha trovato ampissimo uso durante la 

chiusura dei servizi legata alla epidemia da COVID-19. 

Il governo delle liste d’attesa con l’auspicabile diminuzione dei tempi per i primi accessi con 

priorità Breve e Differibile ha subito una battuta d’arresto a causa della epidemia in corso. 

Un tentativo, in parte riuscito del recupero delle prestazioni non erogate nei mesi di marzo-

aprile 2020, si è dovuto arrestare nuovamente per l’acuirsi della curva dei casi di infezione nei 

mesi di ottobre–novembre 2020. Esistono in ogni caso le condizioni per una completa ripartenza 

quando la recrudescenza della fase epidemica sarà mitigata. 

Analisi dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale 

I sottostanti dati sono estratti dal Piano Preventivo Attività 2021-2023 in corso di approvazione 

(Dip. AAGG e Committenza - Dip. Staff – altre Strutture ATS) 

Le prestazioni specialistiche erogate a favore di pazienti residenti nella Regione Sardegna nel 

2019 sono state suddivise secondo le seguenti macroaree:  

• Visite 

• Prestazioni di diagnostica per immagine (Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare) 

• Prestazioni di laboratorio  

• Prestazioni di riabilitazione (FKT) 

• Nefrologia e dialisi, 

• Day service (DS) 

Di seguito si rappresenta il numero di prestazioni,l’importo lordo e suddivisione percentuale 

delle prestazioni per assistenza specialistica a favore di cittadini residenti ASSL. 
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Macroarea Prestazioni importo % prestazioni % 
importo 

Diagnostica per 
immagini 1.430.480 78.215.908 7,07% 25,04% 
Diagnostica di 
laboratorio 12.262.719 68.621.513 60,63% 21,96% 
FKT 1.940.350 15.155.399 9,59% 4,85% 
Nefrologia e Dialisi 284.660 39.229.886 1,41% 12,56% 
Visita 4.284.052 87.477.545 21,18% 28,00% 
Day Service  24.098 23.722.215 0,12% 7,59% 
Totale complessivo 20.226.359 312.422.465 100% 100% 

 

 

SUDDIVISIONE % DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE A FAVORE DI CITTADINI 

RESIDENTI IN ATS 

 
IMPORTO LORDO (%) 

La tabella seguente rappresenta il numero di prestazioni erogate per ASSL di Residenza e per 
popolazione pesata (con utilizzo dei pesi CIPE). 
 
Numero di prestazioni erogate suddivise per ASSL di residenza. 

ASSL Residenza Paziente Totale complessivo 
prestazioni 

Popolazione 
pesata 

N. prestazioni 
popolazione pesata 

ASSL SASSARI 4.179.624 361.058 11,58 

ASSL OLBIA 1.449.731 168.875 8,58 

ASSL NUORO 2.188.103 168.294 13,00 

ASSL LANUSEI 661.498 61.321 10,79 

ASSL ORISTANO 1.970.767 180.362 10,93 

ASSL SANLURI 1.249.086 108.687 11,49 

ASSL CARBONIA 1.501.977 142.354 10,55 

ASSL CAGLIARI 7.025.573 604.873 11,61 

ATS 20.226.359 1.795.826 11,26 
 

Nella tabella seguente è stato rappresentato il confronto tra il dato ATS Sardegna (per le 

branche Diagnostica per immagini e di Laboratorio comprensivo delle prestazioni erogate a 

favore di pazienti ricoverati (mod STS 21 – “interni”) e il dato nazionale (fonte Annuario 

Statistico del Servizio Sanitario Nazionale Assetto organizzativo, attività e fattori produttivi del 

SSN del Ministero della Salute – Direzione Generale della digitalizzazione, del Sistema 
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Informativo Sanitario e della Statistica Ufficio di Statistica anno 2017 (pubblicato il 18/9/2019 – 

ultimo aggiornamento 8/6/2020). 

Numero di prestazioni per abitante pesato, confronto tra dato nazionale, dato ASSL e dato ATS 

N. prestazioni 
per abitante 
(pesato) per 

branca 

NAZIONALE 
2017 SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTAN

O SANLURI CARBONIA CAGLIARI ATS 

Popolazione 
Pesata 

64.125.303 61.058,29 168.875,1
4 

168.294,2
3 

61.321,44 180.361,8
9 

108.687,4
8 

142.354,1
8 

604.873,3
0 

1.795.825,
93 

01 - 
Anestesia 

0,02 0,02 0,41 0,16 0,04 0,03 0,02 0,02 0,06 0,08 

02 - 
Cardiologia 

0,28 0,33 0,21 0,30 0,36 0,30 0,44 0,30 0,43 0,35 

03 - Chirurgia 
Generale 

0,06 0,04 0,02 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 

04 - Chirurgia 
Plastica 

0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

05 - Chirurgia 
Vascolare - 
Angiologia 

0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

06 - 
Dermosifilopa
tia 

0,10 0,08 0,01 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 

07 - 
Diagnostica 
Per Immagini: 
Medicina 
Nucleare 

0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 *0,01 

08 - 
Diagnostica 
Per Immagini: 
Radiologia 
Diagnostica 

0,84 0,63 0,49 0,70 0,73 0,55 0,60 0,72 0,68 *0,89 

09 - 
Endocrinologi
a 

0,09 0,15 0,03 0,04 0,02 0,10 0,03 0,01 0,03 0,06 

10 - 
Gastroenterol
ogia - 
Chirurgia Ed 
Endoscopia 
Digestiva 

0,05 0,05 0,04 0,06 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,05 

11 - Lab. 
Analisi 
Chimico 
Cliniche E 
Microbiologich
e-
Microbiologia-
Virologia-
Anatomia E 
Istologia 
Patologica-
Genetica-
Immunoemat
ologia E S. 
Trasf. 

15,59 8,08 5,29 8,45 6,42 6,30 6,52 6,25 6,45 *15,36 

12 - Medicina 
Fisica E 
Riabilitazione 
- Recupero E 
Riabilitazione 
Funzionale 
Dei Motulesi E 
Neurolesi 

0,70 0,47 0,35 0,79 0,88 1,62 1,53 1,39 1,43 1,08 

13 - 
Nefrologia 

0,22 0,18 0,08 0,17 0,12 0,19 0,16 0,15 0,16 0,16 

14 - 
Neurochirurgi
a 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 - 
Neurologia 

0,10 0,12 0,05 0,07 0,11 0,05 0,08 0,06 0,06 0,08 

16 - 
Oculistica 

0,17 0,16 0,08 0,18 0,17 0,15 0,20 0,15 0,16 0,16 

17 - 
Odontostomat
ologia - 
Chirurgia 
Maxillo 
Facciale 

0,08 0,09 0,03 0,07 0,07 0,04 0,21 0,06 0,11 0,09 

18 - 
Oncologia 

0,07 0,07 0,02 0,08 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

19 - 
Ortopedia E 
Traumatologi
a 

0,11 0,12 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,06 0,07 
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N. prestazioni 
per abitante 
(pesato) per 

branca 

NAZIONALE 
2017 

SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTAN
O 

SANLURI CARBONIA CAGLIARI ATS 

20 - 
Ostetricia E 
Ginecologia 

0,09 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 

21 - 
Otorinolaringo
iatria 

0,09 0,12 0,03 0,06 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,06 

22 - 
Pneumologia 

0,06 0,06 0,01 0,04 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 

23 - 
Psichiatria 

0,08 0,13 0,08 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,05 

24 - 
Radioterapia 

0,09 0,09 0,06 0,16 0,13 0,16 0,17 0,20 0,18 0,15 

25 - Urologia 0,05 0,05 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 

26 - Altre 
Prestazioni* 

0,56 0,41 1,16 1,36 1,29 0,99 1,17 0,92 1,45 1,09 

Totale 
complessivo 

19,60 11,58 8,58 13,00 10,79 10,93 11,49 10,55 11,61 *20,05 

I dati delle ASSL non comprendono le prestazioni erogate a favore di pazienti ricoverati “prestazioni per interni”, inclusi nei totali ATS nelle branche di 

diagnostica per immagini e radiologia 

Nella tabella seguente è stato esaminato il numero di prestazioni per abitante pesato, 

suddiviso per macroaggregato: 

N. prestazioni 
per abitante 
pesato per 

macroaggregato 

 
 
 

SASSARI 

 
 
 

OLBIA 

 
 
 

NUORO 

 
 
 

LANUSEI 

 
 
 

ORISTANO 

 
 
 

SANLURI 

 
 
 

CARBONIA 

 
 
 

CAGLIARI 

 
 
 

ATS 

Popolazione 
pesata  361.058  

          
168.875  

        
168.294  

           
61.321  

         
180.361  

         
108.687  

         
142.354  

        
604.873  

      
1.795.825  

Diagnostica di 
laboratorio 8,08 5,29 8,45 6,42 6,30 6,52 6,25 6,45 6,83 

Radiologia 0,50 0,38 0,57 0,63 0,43 0,50 0,62 0,57 0,52 

RMN e TAC 0,13 0,11 0,13 0,11 0,12 0,10 0,10 0,12 0,12 

Medicina Nucleare 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Radioterapia 0,09 0,06 0,16 0,13 0,16 0,17 0,20 0,18 0,15 

FKT 0,47 0,35 0,79 0,88 1,62 1,53 1,39 1,43 1,08 
Nefrologia e 
Dialisi 0,18 0,08 0,17 0,12 0,19 0,16 0,15 0,16 0,16 

Visita 2,11 2,30 2,74 2,51 2,11 2,51 1,83 2,69 2,40 
Totale 
complessivo 11,58 8,58 13,00 10,79 10,93 11,49 10,55 11,61 11,26 

 
 
Mobilità passiva  extra regione 

La mobilità passiva extra Regione si attesta al 2% sul totale di prestazioni erogate a pazienti 

residenti, e al 5% del valore totale delle stesse. le figure seguenti rappresentano la 

composizione di prestazioni per Tipologia di Erogatore per numero e valore. 

 



Nella tabella seguente è stato rappresentato il numero di prestazioni per regione erogante

Regione N. Prestazioni

Lombardia 

Lazio 

Toscana 

Emilia - Romagna 

Piemonte 

Veneto 

Liguria 

Campania 

Umbria 

Friuli Venezia Giulia 

P.A. Bolzano 

Marche 

P.A. Trento 

Abruzzo 

 

 

Nella tabella seguente è stato rappresentato il numero di prestazioni per regione erogante

N. Prestazioni 
Valore 

Prestazioni 
% N 

prestazioni

129.839 6.372.576 28,51%

73.907 2.934.354 16,23%

58.058 1.345.347 12,75%

54.196 1.006.470 11,90%

44.674 1.045.872 9,81% 

28.719 1.015.020 6,31% 

23.197 511.967 5,09% 

5.793 248.001 1,27% 

5.775 82.925 1,27% 

4.898 129.990 1,08% 

4.736 57.755 1,04% 

4.587 89.116 1,01% 

4.540 91.136 1,00% 

4.311 55.409 0,95% 

90 

 

 

Nella tabella seguente è stato rappresentato il numero di prestazioni per regione erogante 

prestazioni 
% Valore 

Prestazioni 

28,51% 41,41% 

16,23% 19,07% 

12,75% 8,74% 

11,90% 6,54% 

 6,80% 

 6,60% 

 3,33% 

 1,61% 

 0,54% 

 0,84% 

 0,38% 

 0,58% 

 0,59% 

 0,36% 
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Regione N. Prestazioni 
Valore 

Prestazioni 
% N 

prestazioni 
% Valore 

Prestazioni 

Lombardia 129.839 6.372.576 28,51% 41,41% 

Puglia 2.554 254.551 0,56% 1,65% 

Valle d'Aosta 2.351 69.220 0,52% 0,45% 

Sicilia 2.181 57.171 0,48% 0,37% 

Basilicata 610 7.612 0,13% 0,05% 

Calabria 375 5.105 0,08% 0,03% 

Molise 120 10.843 0,03% 0,07% 

Totale complessivo 455.421 15.390.440   
 

Il maggior numero di prestazioni è stato erogato dalla ragione Lombardia, seguito dalla regione  

Lazio e dalla regione Toscana   

Area 
residenza 

ALTRE 
STRUTTURE 
PUBBLICHE 
(Mobilità Infra 
Regione) 

ATS 
PUBBLICO 

ATS PRIVATO 

MOB 
PASSIVA 
EXTRA 
REGIONE 

TOTALE 

Residenti Extra 
Regione 
(Mobilità Attiva 
ATS) 0 160.273 25.491     185.764 185.764 

ASSL SASSARI 1.617.784 2.062.180 499.660 102.439 4.282.063 

ASSL OLBIA 26.806 1.213.944 208.981 80.135 1.529.866 

ASSL NUORO 57.823 1.863.338 266.942 49.133 2.237.236 

ASSL LANUSEI 47.018 480.121 134.359 15.303 676.801 
ASSL 
ORISTANO 134.948 1.061.202 774.617 43.476 2.014.243 

ASSL SANLURI 191.811 616.817 440.458 15.976 1.265.062 
ASSL 
CARBONIA 175.926 834.841 491.210 30.602 1.532.579 

ASSL CAGLIARI 2.144.306 1.983.374 2.897.893 118.357 7.142.837 
ATS 4.396.422 10.276.090 5.739.611 455.421 20.866.451 

 

Mobilità passiva extraregione – numero prestazioni extraregione per ASSL di residenza per 

abitante pesate 

ASSL Residenza Totale Popolazione Pesata 

N. prestazioni 
extra Regione 
per abitante 

pesato 
ASSL SASSARI 102.439 361.058 0,28 
ASSL OLBIA 80.135 168.875 0,47 
ASSL NUORO 49.133 168.294 0,29 
ASSL LANUSEI 15.303 61.321 0,25 
ASSL ORISTANO 43.476 180.362 0,24 
ASSL SANLURI 15.976 108.687 0,15 
ASSL CARBONIA 30.602 142.354 0,21 
ASSL CAGLIARI 118.357 604.873 0,19 
ATS 455.421 1.795.826 0,25 
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MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONE - % PER 

ASSL DI RESIDENZA 

 
NUMERO PRESTAZIONI EXTRAREGIONE PER ABITANTE 

PESATO PER ASSL DI RESIDENZA 

 

Il maggior indice di fuga, calcolato sul numero di prestazioni per abitante pesato, si registra nei 

cittadini residenti nella ASSL di Olbia, così come avviene anche per l’attività ospedaliera. 

 

Mobilità infraregionale 

Di seguito si rappresenta l’attività ambulatoriale 2019 per ASSL di Residenza e ASSL di 

erogazione in ambito Regionale, comprendente anche le Aziende Ospedaliere Pubbliche e i 

Privati Accreditati. 

Mobilità infraregionale dei residenti ATS per ASSL residenza 

AREA  
RESIDENZ
A 
PAZIENTI 

AREA EROGAZIONE 

ASSL 
SASSARI 

ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL 
LANUSE

I 

ASSL 
ORISTAN

O 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONI

A 

ASSL 
CAGLIAR

I 
ATS 

ASSL 
SASSARI 

3.992.750 60.575 64.577 1.242 8.428 844 932 50.276 4.179.624 

ASSL 
OLBIA 11.518 1.346.589 57.403 825 1.542 863 479 30.512 1.449.731 

ASSL 
NUORO 6.998 38.244 1.996.476 4.109 56.050 2.328 1.667 82.231 2.188.103 

ASSL 
LANUSEI 

144 1.003 21.983 563.245 293 232 298 74.300 661.498 

ASSL 
ORISTANO 3.067 4.353 90.421 804 1.630.781 41.214 1.120 199.007 1.970.767 

ASSL 
SANLURI 

206 1.629 1.877 236 11.320 925.948 3.016 304.854 1.249.086 

ASSL 
CARBONIA 

357 1.379 1.570 270 858 1.690 1.255.378 240.475 1.501.977 

ASSL 
CAGLIARI 2.546 5.276 13.586 8.627 9.493 70.245 38.823 6.876.977 7.025.573 

ATS 4.017.58
6 

1.459.04
8 

2.247.89
3 

579.35
8 

1.718.76
5 

1.043.36
4 

1.301.71
3 

7.858.63
2 

20.226.35
9 

 

Mobilità infraregionale dei residenti: percentuale prestazioni effettuate nell’ASSL di Residenza 

AREA  
RESIDENZA 
PAZIENTI 

Prestazioni in ASSL 
Residenza 

Prestazioni in altra 
ASSL 

% Prestazioni in ASSL 
Residenza 

ASSL SASSARI 3.992.750 186.874 95,53% 
ASSL OLBIA 1.346.589 103.142 92,89% 

Totale

22%

18%

11%3%

10%

4%

7%

25%

101 - SASSARI

102 - OLBIA

103 - NUORO

104 - LANUSEI

105 - ORISTANO

106 - SANLURI

107 - CARBONIA

108 - CAGLIARI

Fuga fuori regione - N. prest extra Regione 

per abitante pesato

- 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

101 - SASSARI

102 - OLBIA

103 - NUORO

104 - LANUSEI

105 - ORISTANO

106 - SANLURI

107 - CARBONIA

108 - CAGLIARI

Totale ATS

N. prest extra Regione per

abitante pesato
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AREA  
RESIDENZA 
PAZIENTI 

Prestazioni in ASSL 
Residenza 

Prestazioni in altra 
ASSL 

% Prestazioni in ASSL 
Residenza 

ASSL NUORO 1.996.476 191.627 91,24% 
ASSL LANUSEI 563.245 98.253 85,15% 
ASSL ORISTANO 1.630.781 339.986 82,75% 
ASSL SANLURI 925.948 323.138 74,13% 
ASSL CARBONIA 1.255.378 246.599 83,58% 
ASSL CAGLIARI 6.876.977 148.596 97,88% 
ATS 18.588.144 1.638.215 91,90% 

 

 
Mobilità infraregionale dei residenti ATS per ASSL di residenza - % Prestazioni in ASSL di 

residenza 
 

Si evidenzia che i pazienti residenti in ASSL con maggiore offerta (Cagliari e Sassari) 

effettuano effettuano prevalentemente prestazioni nella propria ASSL di Residenza. Le ASSL di 

Sanluri, Oristano e Carbonia hanno i valori più bassi prestazioni nell’ambito della propria ASSL di 

riferimento.  

 

Prestazioni in attesa 

Compito del SSN e dell’ATS è assicurare, anche attraverso il corretto dimensionamento del 

fabbisogno, l’accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie, in tempi adeguati ai problemi clinici 

presentati, nel rispetto del diritto alla tutela della salute e del principio di equità nell'accesso alle 

prestazioni, garantendo appropriatezza, efficacia, efficienza, trasparenza e qualità delle 

prestazioni rese.  

Poiché nel 2020 il fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 ha inciso notevolmente sulle modalità 

e sulla tempistica di erogazione delle prestazioni, al fine di evitare fenomeni distorsivi, sono stati 

estratti dalla banca dati CUPWEB, i dati relativi ai pazienti in attesa alla data del 31/12/2019, 

per le 43 prestazioni più critiche oggetto di monitoraggio da parte del Ministero nel periodo di 

riferimento.  

Numero di prestazioni in attesa di esecuzione e valore per ASSL erogante 

ASL DI 
APPARTENENZA 

Numero di Prestazioni 
Sospese/Pianificate 

Valore Prestazioni 
Sospese/Pianificate % prestazioni % valore 

ASSL SASSARI 60.549 2.377.668,53 19,43% 9,73% 
ASSL OLBIA 15.192 1.194.420,53 4,87% 4,89% 

% Prestazioni in ASSL Residenza

95,53% 92,89% 91,24%
85,15% 82,75%

74,13%

83,58%

97,88%
91,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

101 - Assl

Sassari

102 - Assl

Olbia

103 - Assl

Nuoro

104 - Assl

Lanusei

105 - Assl

Oristano

106 - Assl

Sanluri

107 - Assl

Carbonia

108 - Assl

Cagliari

Totale

complessivo

% Prestazioni in ASSL Residenza
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ASSL NUORO 12.321 950.966,34 3,95% 3,89% 
ASSL LANUSEI 24.470 1.053.448,48 7,85% 4,31% 
ASSL ORISTANO 38.500 1.705.758,65 12,35% 6,98% 
ASSL SANLURI 8.828 525.615,87 2,83% 2,15% 
ASSL CARBONIA 22.470 10.800.124,40 7,21% 44,18% 
ASSL CAGLIARI 129.312 5.838.517,06 41,49% 23,88% 
ATS 311.642 24.446.519,86 100% 100% 

 

Nella tabella seguente è possibile verificare che la ASSL con maggior numero di prestazioni in 

attesa è la ASSL di Cagliari con il 46,76% a seguito dell’elevatissimo numero di pazienti che 

richiedono prestazioni nella città metropolitana di Cagliari, seguita dalla ASSL di Sassari con il 

19,15% e di Oristano con il 12,35%. In questi ultimi due casi il fenomeno è però legato alla 

minore offerta dovuta alla carenza di personale medico e di attrezzature nelle branche 

specialistiche più critiche.  

Numero prestazioni in attesa suddivise per branca specialistica 

BRANCA SPECIALISTICA  
PRESTAZIONI IN 
ATTESA PER BRANCA 
SPECIALISTICA ATS  

% PRESTAZIONI IN 
ATTESA PER BRANCA 
SPECIALISTICA SU 
TOTALE PRESTAZIONI IN 
ATTESA 

02 - Cardiologia 87.207 27,98% 
05 - Chirurgia Vascolare Angiologia 185 0,06% 
06 - Dermosifilopatia 5.442 1,75% 
09 - Endocrinologia 14.997 4,81% 
10 - Gastroenterologia 34.903 11,20% 
12 - Medicina fisica e Riabilitativa 10.509 3,37% 
15 - Neurologia 4.155 1,33% 
16 - Oculistica 31.063 9,97% 
18 - Oncologia 110 0,04% 
19 - Ortopedia 16.302 5,23% 
20 - Ostericia e Ginecologia 5.050 1,62% 
21 - Otorinolaringoiatra 11.997 3,85% 
22 - Pneumologia 3.521 1,13% 
24 - Radiologia 
Diagnostica 

RMN - TC 32.825 10,53% 
ECO - MAMMO 44.196 14,18% 

25 - Urologia 9.180 2,95% 
Totale complessivo 311.642 100,00% 

 

La tabella evidenzia le maggiori criticità legate alle prestazioni di Cardiologia (87.207 

prestazioni)  seguite da quelle di branca Radiologia Diagnostica (77.021 prestazioni) e di branca 

Oculistica (31.063 prestazioni). 

 

Numero di prestazioni in attesa di esecuzione suddivise per branca specialistica e ASSL di 

erogazione 

 
 

Branca 
Specialistica 

 
 

ASSL 
SASSARI 

 
 

ASSL 
OLBIA 

 
 

ASSL 
NUORO 

 
 

ASSL 
LANUSEI 

 
 

ASSL 
ORISTANO 

 
 

ASSL 
SANLURI 

 
 

ASSL 
CARBONIA 

 
 

ASSL 
CAGLIARI 

ATS 

02 - Cardiologia 10.314 1.841 1.966 5.667 11.191 2.196 6.776 47.256 87.207 
05 - Chirurgia 
Vascolare Angiologia 41 1 15 17 46 4 5 56 185 
06 - Dermosifilopatia 3.499 94 98 284 832 60 97 478 5.442 
09 - Endocrinologia 2.206 951 471 3.064 2.074 202 1.491 4.538 14.997 
10 - 
Gastroenterologia 5.549 2.587 1.601 3.738 5.323 794 2.775 12.536 34.903 

12 - Medicina fisica e 
Riabilitativa 

1.375 116 1.205 1.111 2.338 439 972 2.953 10.509 
15 - Neurologia 1.680 118 135 313 1.020 82 353 454 4.155 
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Branca 
Specialistica 

 
 

ASSL 
SASSARI 

 
 

ASSL 
OLBIA 

 
 

ASSL 
NUORO 

 
 

ASSL 
LANUSEI 

 
 

ASSL 
ORISTANO 

 
 

ASSL 
SANLURI 

 
 

ASSL 
CARBONIA 

 
 

ASSL 
CAGLIARI 

ATS 

16 - Oculistica 10.302 379 471 2.185 2.202 602 979 13.943 31.063 
18 - Oncologia 7 0 20 26 18 9 5 25 110 
19 - Ortopedia 4.983 525 229 411 1.248 983 1.548 6.375 16.302 
20 - Ostericia e 
Ginecologia 1.159 339 459 343 284 175 248 2.043 5.050 
21 - 
Otorinolaringoiatra 3.564 173 403 814 3.294 282 1.030 2.437 11.997 
22 - Pneumologia 201 117 731 398 656 78 232 1.108 3.521 

24 - 
Radiologia 
Diagnostica 

RMN - 
TC 4.879 4.228 3.441 1.578 3.849 1.610 1.926 11.314 32.825 
ECO - 
MAMMO 10.436 3.159 901 4.375 2.104 691 3.554 18.976 44.196 

25 - Urologia 354 564 175 146 2.021 621 479 4.820 9.180 
Totale complessivo 60.549 15.192 12.321 24.470 38.500 8.828 22.470 129.312 311.642 

 

Numero di prestazioni in attesa di esecuzione per tipologia di erogatore 

ASSL DI 
APPARTENENZA 

ATS PRIVATO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
% per 
ASSL 

ASSL SASSARI 32.682 27.867 60.549 19% 
ASSL OLBIA 12.481 2.711 15.192 5% 
ASSL NUORO 6.566 5.755 12.321 4% 
ASSL LANUSEI 5.417 19.053 24.470 8% 
ASSL ORISTANO 14.309 24.191 38.500 12% 
ASSL SANLURI 2.080 6.748 8.828 3% 
ASSL CARBONIA 5.914 16.556 22.470 7% 
ASSL CAGLIARI 11.785 117.527 129.312 41% 
ATS 91.234 220.408 311.642  
 

E’ stata eseguita anche una analisi sul report Cup Web ATS e privato accreditato anno 2019 

relativo ai tempi medi – 1° disponibilità, secondo le classi di priorità B (breve), D (differibili) e P 

(programmate). 

I dati più significativi evidenziano tempi d’attesa critici per l’area visite  

• visite di cardiologia (ASSL Sassari e Carbonia) 

• visite di chirurgia vascolare (ASSL Nuoro, Lanusei e Oristano) 

• visite endocrinologiche ( ASSL Sssari, Olbia, Lanusei e Cagliari) 

• visite gastroenterologiche ( ASSL Olbia, Lanusei, Oristano e Sanluri) 

• visite pneumologiche ( ASSL Lanusei e Olbia) 

• visite ORL (ASSL Sanluri e Carbonia) 

• visite urologiche (ASSL Sassari, Olbia, Oristano e Sanluri) 

e per le prestazioni strumentali: 

• RMN/TAC (ASSL di Sanluri,Carbonia, Sassari e Cagliari e Oristano per le RMN) 

• Colonscopie: in tutto il territorio 

• Eco – Ecodoppler ( ASSL di Oristano, Carbonia, Sassari e Lanusei 

• Elettromiografie ( ASSL di Sassari) 

• Mammografie non screening (ASSL di Carbonia) 

 
Programmazione fabbisogno specialistica ambulatoriale 
 
L’analisi effettuata, grazie alla completezza e alla fruibilità dei dati relativi alle prestazioni 

erogate derivanti dai flussi informativi, ha permesso di avere un quadro esaustivo della 

produzione effettuata delle diverse strutture pubbliche e private accreditate della Regione a 
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favore di cittadini residenti in ATS, ma ha evidenziato anche i differenti andamenti dei territori 

della Regione Sardegna. 

Al fine di superare le disomogeneità e raggiungere un consumo pro capite più appropriato, per la 

definizione del fabbisogno si è utilizzato, come parametro di riequilibrio, il consumo medio di 

prestazioni dei residenti suddiviso per macro aggregato. Un altro criterio utilizzato è lo standard 

di riferimento nazionale,  a cui tendere, pari a circa 12 prestazioni pesate pro capite (al netto 

delle specificità dei bisogni dei singoli territori). 

 Si è tenuto conto delle richieste dei Direttori di ASSL che hanno rappresentato difficoltà 

nell’accessibilità e fruibilità di alcune tipologie di prestazioni, in particolare nell’area del 

macroaggregato visite ed in riferimento  alle così dette “prestazioni critiche”, attualmente 

oggetto di monitoraggio da parte del Ministero, per le quali non sono stati attivati, sino ad oggi, 

progetti di riduzione dei tempi d’attesa. Peraltro, nel 2020 sono stati attivati progetti specifici 

per l’abbattimento dei tempi d’attesa (finanziati ad hoc e tuttora in corso) ma non per tutte le 

tipologie di prestazioni. In relazione a quest’ultimo punto occorre pertanto stimare una quota 

aggiuntiva di fabbisogno necessario all’abbattimento dei tempi d’attesa. 

Si è tenuto conto anche della mobilità passiva, che incide per circa il 2,2% del totale delle 

prestazioni erogate che va ad aumentare il fabbisogno complessivo di prestazioni. Si prevede 

infatti che una quota della mobilità passiva venga recuperata attraverso il potenziamento dei 

Servizi. Si è tenuto inoltre conto del fatto  che nel 2020 l’ATS ha stipulato nuovi contratti con le 

Strutture private accreditate. Analogamente occorre considerare che l’apertura della nuova 

struttura Mater Olbia è avvenuta a fine 2019 e che a partire dal 2020, e negli anni successivi, 

determinerà un incremento delle attività che si prevede garantiranno una più adeguata risposta 

ai bisogni di prestazioni specialistiche soprattutto nel territorio di Olbia che risulta attualmente in 

sofferenza. 

Con una prima stima del fabbisogno teorico è stata riscontrata una forte variabilità del numero 

di prestazioni per abitante pesante tra ASSL (da un minimo di 9,3 per ASSL Olbia a un massimo 

di 14,1 ASSL Nuoro). Si è proceduto pertanto a ricalcolarlo a ridurre la variabilità utilizzando i 

dati medi ATS pro capite, sempre rispetto alla popolazione pesata. Si riporta di seguito la 

proiezione finale del fabbisogno di prestazioni per macroaggregato e ASSL. 

Macro 
aggregato  

ASSL 
SASSARI 

ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL 
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI 

 ATS 

Diagnostica di 
laboratorio 

       
2.675.034  

    
1.251.174  

    
1.422.057  

        
454.320  

    
1.336.279  

        
805.248  

    
1.054.683  

    
4.481.443  13.480.238 

Radiologia 
          

204.486  
          

95.643  
          

95.665  
          

34.729  
        

102.148  
          

61.555  
          

80.622  
        

342.572  1.017.420 

RMN e TAC 
            

46.356  
          

21.682  
          

21.623  
            

7.873  
          

23.156  
          

13.954  
          

18.277  
          

77.660  230.580 
Medicina 
Nucleare 

               
3.619  

            
1.693  

               
600  

               
615  

            
1.808  

            
1.089  

            
1.427  

            
6.063  16.913 

Radioterapia 
            

57.589  
          

26.936  
          

26.273  
            

9.781  
          

28.768  
          

17.336  
          

22.706  
          

96.478  285.867 

FKT 
          

423.275  
        

197.975  
        

133.224  
          

71.888  
        

211.442  
        

127.416  
        

166.884  
        

709.107  2.041.210 
Nefrologia e 
Dialisi 

            
62.097  

          
29.044  

          
28.005  

          
10.546  

          
31.020  

          
18.693  

          
24.483  

        
104.029  307.917 

Visita 
          

939.795  
        

439.564  
        

460.656  
        

159.612  
        

469.463  
        

282.901  
        

370.532  
    

1.574.425  4.696.947 

Totale 4.412.251 2.063.709 2.188.103 749.363 2.204.084 1.328.192 1.739.614 7.391.777 22.077.094 
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Per la sola ASSL di Nuoro si confermano i valori di consumo storici, che risultavano già in 

partenza superiori alle medie regionali ed allo standard nazionale. Per tutte le altre ASSL, e in 

particolare per la ASSL di Olbia che partiva da parametri lontani dalle medie regionali e 

nazionali, si prevede un aumento del numero di prestazioni. 

 

POPULATION HEALTH MANAGEMENT (PHM) 

Il PHM può essere definito come la scienza per la prevenzione delle malattie, il prolungamento 

della vita e la promozione della salute attraverso sforzi organizzati e scelte informate della 

società, delle organizzazioni, delle comunità pubbliche e private e degli individui. Il fine del PHM 

è il miglioramento degli esiti di salute di gruppi di pazienti, monitorando e identificando i singoli 

pazienti all'interno di quel gruppo. 

Il PHM è dunque una modalità di programmazione territoriale che si avvale delle moderne 

tecnologie dell’informazione e della Comunicazione e di strumenti di gestione e analisi di Big 

Data per analizzare e aggregare i dati e fornire un quadro clinico completo di ciascun paziente. 

Utilizzando tali dati si possono tracciare e migliorare i risultati clinici, ottenendo come effetto 

collaterale positivo anche una riduzione dei costi, derivante da una migliore appropriatezza delle 

cure. 

La reale implementazione di tecniche di Population Health Management con la definizione del 

rischio sanitario dei diversi strati di popolazione, permette di valutare quali soggetti si rivolgono 

ai servizi sanitari e di spostare l’attenzione dalla singola patologia al grado di assorbimento di 

servizi e di risorse che essa comporta, dal singolo percorso assistenziale per patologia cronica 

alla gestione della poli patologia con comorbilità e necessità di Piani Assistenziali Individuali 

(PAI) e servizi territoriali che permettano la presa in carico globale di questo sub set di 

popolazione ad alto consumo di risorse. 

Questo modello organizzativo è in corso di implementazione e sperimentazione nelle diverse 

regioni italiane. ATS Sardegna con la Delibera Direttore Generale 462 del 19/06/2019 avente 

per oggetto “Costituzione del gruppo di lavoro a supporto della realizzazione del Piano ATS 

Sardegna per la Cronicità” ha formalizzato la costituzione del Gruppo di Lavoro per le Cronicità. 

Il gruppo di lavoro, intersettoriale e multi professionale in quanto composto da Medici, 

Informatici, Ingegneri, Economisti, ha intrapreso le attività sin dal 2018, avvalendosi di un 

accordo di collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio ASL Roma 1, che 

ha già compiuto in ambito nazionale un monitoraggio e una valutazione dei Percorsi assistenziali 

delle patologie croniche attraverso l’utilizzo di archivi elettronici e lo sviluppo di algoritmi per le 

analisi. 

Il progetto consiste nell’analisi dei flussi informativi già esistenti e disponibili dall’ATS Sardegna 

per censire la distribuzione delle patologie nel territorio. L’analisi epidemiologica descrittiva per 

Area/Comune/Distretto rappresenta un punto di partenza al fine di migliorare la salute dei 

cittadini, calibrando interventi e risorse in modo commisurato ai reali bisogni della popolazione. 

Il lavoro prevede l’identificazione di gruppi di assistiti (coorti) sulla base di patologie croniche e 

la verifica di alcuni indicatori di buone pratiche. 
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Nella prima fase del progetto sono stati esaminati i percorsi assistenziali di tre patologie 

croniche: il diabete mellito, il pregresso infarto miocardico e lo scompenso cardiaco. 

La principale fonte dati è rappresentata dagli archivi sanitari elettronici amministrativi relativi a 

tutta la Regione Sardegna, in particolare i dati relativi all’anagrafe assistiti, alla farmaceutica 

territoriale, alla distribuzione diretta dei farmaci, alle schede di dimissione ospedaliera, alle 

prescrizioni di visite specialistiche o di procedure diagnostiche, alle esenzioni dal pagamento del 

ticket per qualsiasi motivazione. Attraverso l’integrazione delle basi dati descritte relative agli 

anni 2014-2017, sono stati individuati i pazienti affetti da diabete, infarto del miocardio (IMA) 

scompenso cardiaco ed è stato valutato il percorso assistenziale in un arco temporale di un 

anno. 

In questa prima fase è’ stata individuata la popolazione assistita al 31/12/2016, viva al 

31/12/2017 e assistita dallo stesso Medico di Medicina Generale, (popolazione in continuità 

assistenziale). 

Per l’individuazione della popolazione e la definizione degli indicatori sono stati utilizzati i 

protocolli realizzati dal DEP nell’ambito del programma regionale di valutazione degli esiti degli 

interventi sanitari, P.Re.Val.E, adattandoli al contesto regionale 

(http://dep.lazio.it/prevale2019/). Per il diabete sono stati misurati: almeno due misurazioni di 

emoglobina glicosilata (HbA1c), almeno un dosaggio della colesterolemia, della 

microalbuminuria e una visita oculistica in un anno. 

Per l’IMA e lo scompenso cardiaco almeno due visite cardiologiche e un ecocardiogramma. 

Tutti gli indicatori sono stati calcolati a livello di Regione, ASSL, Distretto sociosanitario, Medico 

di Medicina Generale. 

Di seguito vengono descritti i principali risultati 

Diabete: sono stati individuati circa 95.000 pazienti con diabete tipo 2, corrispondenti al 9,6% 

della popolazione con età ≥ 35 anni. La più alta prevalenza è stata osservata nella ASSL di 

Carbonia (10,5%), mentre quella più bassa è stata osservata nella ASSL di Olbia (8,73%).  La 

percentuale di diabetici che ha effettuato il monitoraggio dell’Hba1c almeno due volte in un anno 

è 44,6%, della microalbuminuria il 35,34%, della colesterolemia il 61,61%. Solo il 17% dei 

pazienti ha effettuato una visita oculistica nel 2017, per questo indicatore che secondo le linee 

guida deve essere valutato ogni due anni verrà esteso il follow-up non appena verrà valutato il 

2018. Fig. 1-5 
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Infarto: sono stati individuati 1818 pazienti con un ricovero per IMA, di cui circa il 25% effettua 

due visite cardiologiche e un ecocardiogramma in un anno di Follow
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Scompenso Cardiaco: per questa patologia sono stati individuati 1713 pazienti con un ricovero 

per scompenso, di cui circa il 26% hanno effettuato almeno due visite cardiologiche e il 18% un 

ecocardiogramma in un anno di follow
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che i risultati ottenuti potrebbero essere distorti a causa

compilazione del file della specialistica ambulatoriale o a causa di diversi modelli organizzativi 

che non permettono di tracciare tutte le prestazioni erogate attraverso i sistemi informativi 

correnti utilizzati in questo studio.

Questi risultati vanno considerati come preliminari e una volta effettuate le verifiche sulla qualità 

e completezza dovrebbero essere

 

: sono stati individuati 1818 pazienti con un ricovero per IMA, di cui circa il 25% effettua 

due visite cardiologiche e un ecocardiogramma in un anno di Follow-up. Fig. 6,7

                                                    Fig. 7 

: per questa patologia sono stati individuati 1713 pazienti con un ricovero 

per scompenso, di cui circa il 26% hanno effettuato almeno due visite cardiologiche e il 18% un 

iogramma in un anno di follow-up. Fig. 8,9 

                                                           Fig. 9 

Gli indicatori sembrerebbero evidenziare un monitoraggio sub-ottimale dei pazienti affetti da 

queste patologie, con forti differenze tra le ASSL e al loro interno. Occorre tuttavia considerare 

che i risultati ottenuti potrebbero essere distorti a causa di una carente o non corretta 

compilazione del file della specialistica ambulatoriale o a causa di diversi modelli organizzativi 

ermettono di tracciare tutte le prestazioni erogate attraverso i sistemi informativi 

correnti utilizzati in questo studio. 

Questi risultati vanno considerati come preliminari e una volta effettuate le verifiche sulla qualità 

e completezza dovrebbero essere aggiornati annualmente. 
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Saranno definiti e calcolati, oltre agli indicatori proposti anche quelli relativi alla aderenza alla 

terapia farmacologica appropriata e specifica per patologia. 

Il modello utilizzato potrebbe essere adottato anche per altre patologie croniche in modo da 

individuare i pazienti a più alto bisogno di intensità di cura che verranno indirizzati a MMG e 

specialisti al fine di implementare strategie di intervento mirate e più vicine ai bisogni del 

paziente in un’ottica di medicina proattiva. 

Il monitoraggio sistematico dei Percorsi Assistenziali rappresenta uno strumento fondamentale 

per assicurare un miglioramento continuo della assistenza che rispetti i principi di 

appropriatezza, di sostenibilità ed equità. 

A valle della fase di analisi sarà fondamentale il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, 

che dovranno essere informati sui risultati delle analisi, al fine di poter attivare un processo 

virtuoso e proattivo nei confronti di particolari gruppi di assistiti con morbilità.  

L’applicazione di tale modello costituisce la principale sfida al sistema sanitario sardo che dovrà 

abbandonare un approccio ospedalo-centrico per acquisirne uno territorio centrico quale unica 

reale possibilità di garantire presa in carico e sicurezza socio sanitaria in una regione 

territorialmente molto estesa ed a bassissima densità di popolazione in gran parte di essa. 

 
NUMERO UNICO 116 -117 

Il Numero Europeo 116-117 è un numero unico in Italia e in Europa, importante strumento di 

comunicazione rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri. È un numero a chiamata rapida e non 

necessita di prefisso, disponibile H24 per 7 giorni a settimana, gratuito e può essere raggiunto 

da qualsiasi telefono fisso o mobile o apparecchio pubblico. Il servizio non è limitato nel tempo e 

i cittadini dovranno ricordare un unico numero per avere risposta a diversi bisogni di salute. È il 

numero per l'accesso ai Servizi di Cure Mediche non urgenti e altri servizi sanitari e concorre alla 

gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità e consentirà non solo di 

convogliare su di esso tutti i numeri di Continuità Assistenziale, ma di operare in raccordo con il 

servizio di emergenza urgenza. Tali aspetti consentiranno di garantire la continuità delle cure 

ma soprattutto di intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità offrendo una 

migliore integrazione tra le attività distrettuali e quelle ospedaliere e in particolare la presa in 

carico globale del paziente con problematiche di salute non acute. Tale servizio garantirà infatti 

il contatto tra l’utente e un operatore adeguatamente formato in grado di valutare la richiesta e 

di instradarla verso servizi/professionisti competenti per soddisfare il bisogno oppure il contatto 

con un medico in grado di assicurare assistenza o consulenza sanitaria. Il servizio non 

rappresenta una mera sostituzione dei vari numeri utilizzati attualmente per il Servizio di 

Continuità Assistenziale che, per sua caratteristica, opera su archi temporali limitati, ma 

garantirà a tutti i cittadini, nelle 24 ore, la possibilità di ricevere senza soluzione di continuità 

risposte a tutte le chiamate di cure mediche non urgenti. 

In analogia a quanto avvenuto in passato per il servizio 118, e a quanto sta avvenendo per il 

Servizio NUE 112, le Regioni/PP.AA. possono richiedere l’attivazione del servizio 116-117. Nello 

specifico, col recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24 novembre 2016: Accordo ai sensi 

dell’art. 5 comma 12 dell’Intesa 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) “Patto per la Salute 2014-

2016” tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 
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recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo 

armonizzato a valenza sociale 116-117” la ATS Sardegna ha inoltrato al Ministero della Salute 

formale richiesta ottenendo con nota 320386008 del 21/02/2019 l’autorizzazione all’attivazione 

sperimentale del NE116-117 nella Regione Sardegna nel rispetto dei requisiti richiesti dalle linee 

di indirizzo stesse. 

Il progetto prevede una prima fase di attivazione del numero a carattere sperimentale della 

durata non superiore ad un anno, in alcune aree territoriali più limitate rispetto all'intero ambito 

regionale e con un bacino di riferimento comunque non inferiore a 150000 abitanti. I bacini di 

riferimento dei centri di risposta 116-117, identificati per la fase sperimentale, sono 2: uno 

localizzato al SUD della Sardegna e corrispondente alla ex provincia di Carbonia Iglesias, 

comprendente alcune isole minori tra cui 2 popolate, l’isola di San Pietro e e l’isola di 

Sant’Antioco. Nell’ambito del nord Sardegna è stato invece identificato il territorio 

corrispondente alla ex Provincia di Olbia-Tempio comprendente l’arcipelago di La Maddalena con 

l’omonima isola maggiore. 

Le aree territoriali individuate consentiranno di validare il modello organizzativo e al contempo 

evitare un eccessivo aumento della complessità di implementazione, almeno nelle fasi iniziali del 

progetto. Tali territori, inclusivi sia di aree urbane che di aree rurali nonché di aree disagiate 

quali le isole minori, consentiranno inoltre di valutare la qualità del servizio in contesti e realtà 

differenti fra loro. 

Il progetto sperimentale avrà la durata di 12 mesi a partire dall’attivazione del numero 116-117; 

successivamente il servizio verrà esteso progressivamente a tutto il territorio regionale. Durante 

la fase di sperimentazione si valuterà il servizio testandone le criticità ma anche le ricadute in 

termini di beneficio nel governo della domanda a bassa intensità di cura e nei rapporti con il 

servizio di continuità assistenziale e la rete di Cure Primarie. In coerenza con questo quadro 

generale, l'attivazione del Numero 116-117 sarà un processo graduale tale da consentire 

l'armonizzazione del percorso di riorganizzazione della Rete Ospedaliera, della Rete 

dell’emergenza urgenza e della Rete Territoriale, avendo per la sua stessa natura una reale 

ricaduta nel sistema circolare dell'assistenza. 

Le 2 Centrali Operative 116-117 saranno collocate a Sassari e Cagliari, in sedi differenti dalle 

attuali CO118 ma con loro integrate attraverso collegamenti telefonici diretti e linee telefoniche 

dedicate. Nell’ambito delle 2 Centrali Operative sarà previsto un sistema di turnazione del 

personale sanitario e laico, adeguato a garantire una attività H24, per dare una risposta a tutte 

le chiamate relative a problematiche sanitarie non urgenti. Durante la fase sperimentale si 

provvederà ad erogare alcune prestazioni di valenza obbligatoria, così definite dal Ministero della 

Salute, quali il trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al SET 118 e le 

prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità 

Assistenziale. Verrà inoltre erogato, già nella prima fase sperimentale, un primo set di risposte 

all’utenza di tipo informativo.  L'obiettivo sarà quindi quello di fornire un servizio altamente 

esaustivo mettendo in contatto il chiamante con un operatore competente e/oppure 

direttamente con un operatore sanitario qualificato che possa fornire adeguata assistenza o 

consulenza medica. Le Centrali Operative 116-117 autonome e indipendenti nelle proprie attività 
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primarie e nei propri strumenti tecnologici, saranno altresì in grado di scambiare dati ed 

informazioni con le altre componenti del SSN per ottimizzare la gestione degli utenti e delle 

risorse. 

L’obiettivo non sarà semplicemente quello di indirizzare la non urgenza verso quello che è il suo 

percorso più appropriato, razionalizzando interventi e risorse, ma l’obiettivo che si vuole 

perseguire è quello di una Centrale Operativa 116-117 evoluta, presidiata e con il compito di 

monitoraggio di risorse e di necessità in evoluzione sul territorio, attualmente non 

supervisionate. Tale modello offrirà un forte supporto alla riorganizzazione dell’assistenza delle 

patologie croniche e alla attivazione di tutti i processi di presa in carico del paziente. 

La CO 116-117 offrirà inoltre un supporto fondamentale alla telemedicina contribuendo ad 

abbattere le barriere geografiche ed organizzative, riducendo i disagi legati ai trasferimenti 

presso centri di ricovero e cura (intra ed extraregionali) garantendo assistenza tempestiva e 

appropriata, supportando il monitoraggio remoto del paziente a domicilio anche nelle aree rurali 

e più disagiate. Per quanto riguarda inoltre l'attività prettamente sanitaria la Centrale Operativa 

116-117 con sufficiente accuratezza filtrerà, tramite intervista supportata da specifici protocolli, 

l'effettiva necessità di intervento del medico di CA o di altro personale sanitario a casa del 

paziente (ed in questo caso gestirne le componenti informative e logistiche a supporto del 

personale sul territorio) e/o indirizzare il paziente verso le attività o strutture limitrofe al suo 

territorio per la risoluzione della specifica problematica (es. MMG o PLS, AFT, Farmacia, Casa 

della Salute). 

Quale strumento di supporto decisionale a sostegno di tale attività degli operatori sanitari in 

Centrale Operativa si prevede l'utilizzo di protocolli di intervista telefonica, riconosciuti a livello 

internazionale, integrati con il sistema di gestione della Centrale Operativa 116-117, quale 

l’Emergency Communication Nurse System (ECNS) certificato dalla International Academies of 

Emergency Dispatch (IAED). L’ ECNS è un sistema completo di triage infermieristico e medico 

composto da oltre 200 protocolli, sviluppato nel corso degli ultimi 20 anni e applicato con 

successo su oltre 80 milioni di triage telefonici avvenuti in tutto il mondo. Tale sistema dovrà 

facilitare il riconoscimento di casistica inappropriata e in presenza di sintomi prioritari e rischiosi 

consentirà di dirottare la chiamata ai servizi di emergenza 118. 

Il NE116-117 progressivamente dovrà divenire una struttura strettamente connessa alla rete di 

emergenza territoriale e la prevista riorganizzazione della Rete Ospedaliera,  e delle Cure 

Primarie rende necessaria e indispensabile la strutturazione di un servizio di non urgenza 

altamente qualificato ed efficiente, in grado di gestire al meglio le casistiche dei cittadini 

afferenti, con l'obiettivo di minimizzare l'accesso alle strutture di emergenza/urgenza (siano essi 

Pronto Soccorso e/o servizi 118), nella piena tutela della salute del paziente. Ulteriore obiettivo 

sarà quello di offrire informazioni di carattere sanitario, relative a procedure e modalità di 

accesso a servizi specialistici migliorando nel cittadino la percezione del servizio ricevuto e 

consentendo inoltre di monitorare e analizzare i bisogni della popolazione e dei servizi offerti dal 

Sistema Sanitario. 

Il NE 116-117 garantirà in Sardegna l’erogazione di informazioni su temi specifici, tra cui 

modalità di accesso ai servizi sanitari quali CUP, ambulatori, assistenza anziani, fornitura 
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ausili/protesi, Sanità pubblica (certificazioni, vaccinazioni ecc.); Anagrafe sanitaria (medico di 

famiglia, assistenza sanitaria all'estero ecc.); Ospedale (donazioni, trapianti, Day Hospital ecc.); 

Consultorio familiare/pediatria (certificati, vaccinazioni ecc.); Campagne di prevenzione; 

Ticket/esenzioni (farmaci gratuiti, generici ecc.); Strutture socio sanitarie (orari, indirizzi ecc.); 

Modalità di presentazione dei reclami; Improprie (da girare ai relativi enti competenti). 

In conclusione l’attivazione del NE 116-117 contribuirà alla riorganizzazione in corso 

dell’assistenza sanitaria nella Regione Sardegna, in particolare sostenendo lo spostamento del 

fulcro dall’ospedale al territorio, attraverso un nuovo modello assistenziale incentrato sul 

cittadino e suoi bisogni, facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio in particolar medo 

nelle zone spopolate o delle aree interne e dando un fondamentale supporto alla gestione delle 

cronicità e un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza urgenza.  

Nel corso del 2020 il progetto 116-117 ha subito una temporanea riorganizzazione in funzione 

della utilizzazione delle centrali operative previste nel progetto come centrali di monitoraggio dei 

pazienti COVID-19 sintomatici seguiti a domicilio dai MMG e dalle USCA (Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale). 

 

CHRONIC CARE MODEL 

La ATS Sardegna si trova oggi impegnata in un profondo processo di riorganizzazione dei 

Processi di Presa in Carico dei pazienti, in particolar modo di quelli con malattie croniche. 

L'obiettivo fondamentale che si intende raggiungere è quello di riportare il Paziente e il Cittadino 

al centro dei processi assistenziali, di cura e prevenzione, nel pieno rispetto della sostenibilità 

finanziaria del sistema. Il Piano Nazionale Cronicità (PNC 15/9/2016) promuove interventi 

sanitari basati su un approccio centrato sul paziente, propone una migliore organizzazione dei 

servizi sanitari e spinge per una forte integrazione tra le cure primarie e specialistiche e tra 

ospedale e territorio, sin dalle fasi iniziali della presa in carico del paziente stesso. 

Nella Regione Sardegna, alcuni provvedimenti legislativi tra cui l’Area tematica n.5 del Piano di 

rientro-Anni 2016-2018 (Delib. G.R. n 63/24 del 15.12.2015) e le Linee d’indirizzo per la 

riqualificazione delle cure primarie (Delib. G.R. n. 60/2 del 02.12.2015) evidenziano come 

l’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale non riesca ad affrontare in maniera organica 

la complessità delle cure e, perciò, non rappresenti a tutt’oggi una valida e appropriata 

alternativa all’assistenza ospedaliera. 

L’ATS con la delibera del Direttore Generale (DG) n° 943 - 05/10/2017, si propone pertanto di 

trasformare le indicazioni Ministeriali in azioni coerenti ai principi e valori per il buon governo 

dell’assistenza sanitaria, di perseguire la presa in carico globale della persona con malattia 

cronica nelle fasi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, attraverso l’uso equo, rispettoso 

e giusto delle risorse necessarie sia umane, sia strumentali, sia economiche. 

Inoltre, considerata l’importanza di un approccio integrato sociosanitario, si cerca di garantire il 

corretto coordinamento delle attività distrettuali e ospedaliere, dell’integrazione territorio-

ospedale, dei distretti, della rete regionale dell’emergenza e ospedaliera, in una visione 

coordinata del sistema delle strutture pubbliche e private accreditate. 
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I modelli per la gestione della malattia cronica di riferimento sono quelli riconosciuti e citati in 

tutti i documenti di pianificazione sanitaria e originano dal Chronic Care Model nato negli anni 

’90, si evolvono con i programmi di Disease Management finalizzati al controllo della domanda 

attraverso il governo clinico della malattia, per giungere alle più recenti visioni di Population 

Health Management (PHM), che spostano il focus dell’organizzazione dall’individuo alla 

popolazione e introducono nuovi metodi per l’analisi della domanda generale. 

La strategia riorganizzativa Aziendale, come già attuato in regioni come il Veneto, si fonda 

pertanto sull’uso di strumenti di gestione, misura, analisi, equivalenti ai DRG ospedalieri, per 

valutare le attività assistenziali partendo dal paziente, dalle sue comorbilità, piuttosto che dalle 

mere prestazioni e dai costi. 

Il Piano per la Cronicità di ATS Sardegna intende infatti valutare l’efficacia (effectiveness), il 

costo-efficacia (cost-effectiveness) e la sostenibilità dell’assistenza confrontando i propri percorsi 

assistenziali (PA) con quelli per cui sono disponibili linee guida e buone prassi cliniche validate. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’innovazione digitale e la gestione accentrata delle reti 

informatiche, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano una leva 

strategica per l’ATS Sardegna che sta affrontando in questi anni una profonda trasformazione 

dei processi di erogazione dei propri servizi sanitari. 

Infine, a completamento di tale processo di trasformazione e di riorganizzazione, l'ATS Sardegna 

pone un particolare focus sul Servizio di Continuità Assistenziale, i cui operatori dovranno 

realizzare sinergie importanti con i MMG e i PLS nel governo non solo della cronicità, ma anche 

dei bisogni a bassa e media complessità, evitando che l'utente si rivolga all'Ospedale per 

patologie non urgenti e differibili. 

La riorganizzazione del servizio è finalizzata a garantire tempestività delle risposte ed equità 

nell'accesso a tutti i cittadini, in modo da assicurare un'effettiva continuità dell'assistenza 

rispetto ai medici di assistenza primaria ed anche al Sistema di Emergenza Territoriale 118 (SET 

118). Attualmente il Servizio di Continuità Assistenziale presenta delle importanti criticità tra cui 

l’insufficiente appropriatezza delle prestazioni erogate e la mancanza di meccanismi di filtro (o 

triage) delle richieste degli assistiti che espongono il medico dei “punti guardia”' alla possibilità 

di richiesta inappropriata. Inoltre, il livello di qualità percepita dalla utenza non è soddisfacente 

in relazione alle aspettative per cui si crea il fenomeno del ricorso inappropriato al Pronto 

Soccorso e al SET 118. Infine, l'attuale assenza di utilizzo delle forme associative tra i medici di 

assistenza primaria, le Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT) nell'erogazione delle attività, 

limita l'effettiva continuità della presa in carico globale degli assistiti. Pertanto, il processo di 

riorganizzazione che l'ATS intende attuare sul territorio tiene conto sia di tali criticità sia 

dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, ponendo, in un sistema di rete e circolarità, gli 

operatori del servizio di continuità assistenziale in modo da realizzare le necessarie e opportune 

sinergie con i MMG/PLS e la rete dell'emergenza- urgenza. La riorganizzazione del Servizio di 

Continuità Assistenziale, in fase di definizione, terrà conto dei volumi di attività sanitaria 

giornalieri e annui, della rete viaria e della percorribilità delle strade, della dislocazione 

territoriale delle postazioni del 118, della presenza sul territorio delle istituende Case della 

Salute e degli Ospedali di Comunità ma soprattutto dell'attivazione del Numero Unico Europeo 
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armonizzato a valenza sociale 116117. I modelli di applicazione del Chronic Care Model 

assistenziali hanno in comune molti elementi, tra i quali: 

1. Il passaggio da un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva”. 

2. Un’assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione del rischio e su differenti livelli di 

intensità assistenziale. 

3. Il riconoscimento che le cure primarie devono essere il punto centrale (Hub) dei processi 

assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. 

4. L’erogazione di un’assistenza focalizzata sui bisogni individuali della persona, nel suo specifico 

contesto sociale. 

5. La presenza di sistemi informativi evoluti. 

6. Poter far leva sulla partecipazione comunitaria. 

7. Investire sull’auto-gestione dei pazienti e dei caregivers. 

8. Disporre di linee guida in grado di tener conto della co-morbilità. 

9. Basarsi su team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo. 

Obiettivo perseguito da ATS Sardegna nell’area di riferimento è la presa in carico globale della 

persona con malattia cronica nelle fasi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, attraverso 

l’uso equo, rispettoso e giusto delle risorse necessarie sia umane, sia strumentali, sia 

economiche. Inoltre, considerata l’importanza di un approccio integrato sociosanitario, l’obiettivo 

è di garantire il corretto coordinamento delle attività distrettuali e ospedaliere, dell’integrazione 

territorio-ospedale, dei distretti, della rete regionale dell’emergenza e ospedaliera, in una visione 

coordinata del sistema delle strutture pubbliche e private accreditate.  

 
 
 
 

A.3 Area dell’Assistenza Ospedaliera 
 

1. Indirizzi Nazionali e Regionali in materia 
Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

o legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 

della Sardegna; 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

o la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
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regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 

urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e 

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

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

di ulteriori norme di settore. 

o Patto per la salute 2014-2016; 

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 

2. Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da conseguire 

L’organizzazione ospedaliera in Sardegna sconta una carenza di programmazione e governo 

complessiva che ha comportato un ricorso all’ospedale per acuti, in alcuni casi, come risposta ad 

un bisogno che avrebbe dovuto trovare risposte più appropriate in altri setting assistenziali o in 

altri livelli assistenziali. 

Da ciò ne è derivato che, mediamente, la casistica trattata negli ospedali è di bassa complessità, 

ma comporta degenze medie di durata anomala in eccesso, e nel contempo, patologie 

complesse sono trattate in centri con casistica di ridotta numerosità; inoltre, il collegamento tra 

centri coinvolti nel percorso di un paziente con patologia complessa (es. oncologica) è, in buona 

parte, lasciato alle azioni estemporanee dei singoli professionisti; il che ha ovvie ripercussioni 

sulla qualità e sicurezza delle cure e sulla sostenibilità del sistema. Infatti, come emerge 

dall’analisi dei dati in nostro possesso, il ricorso agli ospedali che dovrebbe essere prerogativa di 

patologie acute ed importanti, è purtroppo vastamente esteso a casi che potrebbero, anzi 

dovrebbero essere gestiti in altri livelli assistenziali. 

Tutto ciò esita in un deterioramento dell’appropriatezza dei ricoveri, che si configurano a bassa 

complessità assistenziale, e con durata di degenza anomala in eccesso; ovviamente un tale 

quadro comporta uno spreco delle risorse umane, economiche, tecnologiche, ma anche 

un’insoddisfazione degli utenti pazienti, in quanto per supplire ad un eccesso di domanda di 

prestazioni inappropriate, restano insoddisfatti i bisogni di salute realmente necessitanti di 

servizi sociosanitari di tipo ospedaliero. 

Tuttavia l’esame del trend della attività di ricovero, in particolare dei tassi di ospedalizzazione, 

negli ultimi 10 anni rivela una considerevole riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri e delle 

giornate di degenza, in coerenza con l’andamento nazionale con un calo di circa il 3% annuo dei 

ricoveri ospedalieri. 

In Regione Sardegna si registra un valore di ricoveri per 1000 residenti nell’anno 2019, pari a 

149,96, inferiore al parametro di riferimento (160 ricoveri per 1000 residenti) definito dal 

Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. 

 

 

La tabella e il grafico seguenti rappresentano la serie storica e la variazione del Tasso di 

Ospedalizzazione grezzo per mille abitanti in Sardegna dal 2013 al 2019: 



TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE (per 1.000 abitanti)

Anno 

ACUTI 

1 - 
Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital Ordinario

2013 116,28 45,25 
2014 113,95 46,2 
2015 112,71 46,52 
2016 108,61 44,92 
2017 105,81 43,03 
2018 103,90 43,00 

2019* 102,76 43,58 
Fonte: Rapporto SDO per gli anni 2013-2018; 2019* 
 

 

Nel 2018 il tasso di ospedalizzazione, dopo due anni di riduzione rispettivamente pari a 5

2016 e del 4,63 nel 2017, si è sostanzialmente attestato al valore del 2017, con un leggera 

flessione del Tasso di Ricovero per acuti in regime ordinario. Nel 2019 si registra un ulteriore 

leggero decremento della stessa componente del tasso.

 

Le seguenti tre tabelle rappresentano i ricoveri suddivisi per ASSL, regime di ricovero e tipologia 

di ricovero (Acuti, riabilitazione e Lungodegenza) per i pazienti residenti, erogati in Strutture 

pubbliche o private accreditate: in Regione (1° tabella), extr

tabella), totale (3 tabella) 

Ricoveri Infra-Regione per residenti, suddivisi per ASSL

ASSL 

Acuti 

ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital

ASSL SASSARI 32.301 10.757
ASSL OLBIA 13.260 
ASSL NUORO 13.320 
ASSL LANUSEI 6.992 
ASSL ORISTANO 15.274 
ASSL SANLURI 9.316 
ASSL CARBONIA 13.102 
ASSL CAGLIARI 54.313 24.897
ATS 157.878 67.357

 

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE (per 1.000 abitanti)

RIABILITAZIONE 
LUNGODEG

ENZA 
Totale1 - 

Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital 

1 - 
Ricovero 
Ordinario 

1,83 0,52 1,03 
1,89 0,45 1,14 
1,92 0,6 1,14 
1,96 0,49 1,09 
2,06 0,44 1,10 
1,92 0,41 1,16 
2,06 0,39 1,16 

2018; 2019* -  dati elaborati da ATS – fonte ABACO 

Nel 2018 il tasso di ospedalizzazione, dopo due anni di riduzione rispettivamente pari a 5

2016 e del 4,63 nel 2017, si è sostanzialmente attestato al valore del 2017, con un leggera 

flessione del Tasso di Ricovero per acuti in regime ordinario. Nel 2019 si registra un ulteriore 

leggero decremento della stessa componente del tasso. 

eguenti tre tabelle rappresentano i ricoveri suddivisi per ASSL, regime di ricovero e tipologia 

di ricovero (Acuti, riabilitazione e Lungodegenza) per i pazienti residenti, erogati in Strutture 

pubbliche o private accreditate: in Regione (1° tabella), extra regione (mobilità passiva) (2° 

Regione per residenti, suddivisi per ASSL 

Riabilitazione Lungodegenza

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario

10.757 228 17 
5.039 87 3 
6.132 149 6 
2.719 186 5 
7.788 227 61 
4.448 156 40 
5.577 220 33 

24.897 1.182 408 
67.357 2.435 573 1.830
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TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE (per 1.000 abitanti) 

Totale 
Delta 

rispetto 
all'anno 

precedente 
164,90   
163,63 -1,27 
162,89 -0,74 
157,07 -5,82 
152,44 -4,63 
150,39 -2,05 
149,96 -0,43 

 

Nel 2018 il tasso di ospedalizzazione, dopo due anni di riduzione rispettivamente pari a 5,82 nel 

2016 e del 4,63 nel 2017, si è sostanzialmente attestato al valore del 2017, con un leggera 

flessione del Tasso di Ricovero per acuti in regime ordinario. Nel 2019 si registra un ulteriore 

eguenti tre tabelle rappresentano i ricoveri suddivisi per ASSL, regime di ricovero e tipologia 

di ricovero (Acuti, riabilitazione e Lungodegenza) per i pazienti residenti, erogati in Strutture 

a regione (mobilità passiva) (2° 

Lungodegenza 
Totale 

complessivo Ricovero 
nario 

788 44.091 
29 18.418 
18 19.625 

170 10.072 
47 23.397 
33 13.993 
24 18.956 

721 81.521 
1.830 230.073 
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Ricoveri fuori-Regione suddivisi per ASSL (mobilità passiva) 

ASSL 
Acuti Riabilitazione Lungodegenza 

Totale 
complessivo Ricovero 

Ordinario 
Day 

Hospital 
Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

ASSL SASSARI 2.484 900 192 20 12 3.608 
ASSL OLBIA 1.835 704 187 11 21 2.758 
ASSL NUORO 1.023 408 70 7 12 1.520 
ASSL LANUSEI 338 128 32 3 3 504 
ASSL ORISTANO 906 341 97 11 5 1.360 
ASSL SANLURI 412 195 36 1 2 646 
ASSL CARBONIA 733 227 77 1 5 1.043 
ASSL CAGLIARI 2.876 1.201 249 17 19 4.362 
ATS 10.607 4.104 940 71 79 15.801 
 

Ricoveri totali suddivisi per ASSL (infra-regione p iù mobilità passiva) 

ASSL 
Acuti Riabilitazione Lungodegenza 

Totale 
complessivo Ricovero 

Ordinario 
Day 

Hospital 
Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

ASSL SASSARI 34.785 11.657 420 37 800 47.699 

ASSL OLBIA 15.095 5.743 274 14 50 21.176 

ASSL NUORO 14.343 6.540 219 13 30 21.145 
ASSL LANUSEI 7.330 2.847 218 8 173 10.576 

ASSL ORISTANO 16.180 8.129 324 72 52 24.757 

ASSL SANLURI 9.728 4.643 192 41 35 14.639 

ASSL CARBONIA 13.835 5.804 297 34 29 19.999 
ASSL CAGLIARI 57.189 26.098 1.431 425 740 85.883 

ATS 168.485 71.461 3.375 644 1.909 245.874 
 

Per quanto concerne i ricoveri infra Regione, il 98% è effettuato per acuti, 1,3% per 

riabilitazione e meno dell’1% per lungodegenza. 

Il 93% dei ricoveri extra RAS è effettuato per acuti, il 6,5% per riabilitazione e meno dell’1% 

per lungodegenza. La mobilità passiva rappresenta, in termini di casistica, il 6,4% del totale dei 

ricoveri. 

Il Tasso grezzo di ospedalizzazione, calcolato sul totale dei ricoveri ordinari, diurni, acuti e post 

acuti e comprensivo della mobilità passiva extraregionale, è stato nel 2019 pari a 149,96. Il 

tasso per acuti è pari a 146,34 (ordinari più diurni), per lungodegenza è pari a 1,16 e per 

riabilitazione è 2,45 (ordinari più diurni). L'analisi dei dati di ricovero dell'anno 2019 per i 

residenti della Regione Sardegna, ovunque siano stati ricoverati, può essere condotta nelle 

diverse componenti dell'attività di ricovero, cioè produzione propria, da parte di altre aziende 

pubbliche Sarde e fuori Sardegna ed infine produzione da parte di strutture private Sarde e fuori 

Sardegna; queste tipologie di attività va declinata nei diversi regimi di ricovero ordinario e di 

day hospital e per ricoveri per acuti e post acuti. La tabella seguente rappresenta il numero di 

ricoveri e il tasso di ospedalizzazione nel 2019 per ASSL di Residenza e per regime di ricovero 

(Ordinario/Diurno). 
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ASSL RESIDENZA 
Ricoveri 
Ordinari 

Ricoveri 
Diurni Totale 

Tasso di 
Ospedalizzaz
ione Ricoveri  
Ordinari (per 

1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzaz
ione Ricoveri 
Diurni (per 
1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzaz

ione (per 
1000 ab.) 

101 - SASSARI 36.005 11.694 47.699 109,04 35,41 144,45 

102 - OLBIA 15.419 5.757 21.176 95,56 35,68 131,23 

103 - NUORO 14.592 6.553 21.145 95,09 42,71 137,80 

104 - LANUSEI 7.721 2.855 10.576 136,99 50,65 187,64 

105 - ORISTANO 16.556 8.201 24.757 104,45 51,74 156,18 

106 - SANLURI 9.955 4.684 14.639 102,87 48,40 151,27 

107 - CARBONIA 14.161 5.838 19.999 113,98 46,99 160,97 

108 - CAGLIARI 59.360 26.523 85.883 106,25 47,47 153,72 

Totale complessivo 173.769 72.105 245.874 105,98 43,98 149,96 
Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella seguente rappresenta il numero di ricoveri e il tasso di ospedalizzazione nel 2018 per 

ASSL di Residenza e per regime di ricovero (Ordinario/Diurno). 

ASSL RESIDENZA 
Ricoveri 
Ordinari 

Ricoveri 
Diurni Totale 

Tasso di 
Ospedalizz

azione 
Ricoveri  
Ordinari 

(per 1000 
ab.) 

Tasso di 
Ospedalizz

azione 
Ricoveri 

Diurni (per 
1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizz
azione (per 
1000 ab.) 

101 - SASSARI 36.697 12.280 48.977 
             

110,72  
               

37,05  
             

147,77  

102 - OLBIA 16.062 5.855 21.917 
               

99,65  
               

36,32  
             

135,97  

103 - NUORO 15.503 7.199 22.702 
             

100,10  
               

46,48  
             

146,58  

104 - LANUSEI 7.686 2.701 10.387 
             

134,99  
               

47,44  
             

182,43  

105 - ORISTANO 16.999 7.714 24.713 
             

106,22  
               

48,20  
             

154,43  

106 - SANLURI 9.890 4.442 14.332 
             

101,12  
               

45,42  
             

146,53  

107 - CARBONIA 14.284 5.739 20.023 
             

113,88  
               

45,75  
             

159,63  

108 - CAGLIARI 61.410 26.523 87.933 
             

109,57  
               

47,32  
             

156,90  

Totale complessivo 178.531 72.453 250.984 
       

108,32  
                  

43,96  
               

152,28  
Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella seguente mostra la differenza tra il Tasso di ospedalizzazione 2019 e 2018 per ASSL 

di residenza. 

ASSL RESIDENZA 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Ordinari 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Diurni 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

101 - SASSARI -1,68 -1,64 -3,32 

102 - OLBIA -4,09 -0,64 -4,74 

103 - NUORO -5,01 -3,77 -8,78 

104 - LANUSEI 2,00 3,21 5,21 

105 - ORISTANO -1,77 3,54 1,75 

106 - SANLURI 1,75 2,98 4,74 
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ASSL RESIDENZA 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Ordinari 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Diurni 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

107 - CARBONIA 0,10 1,24 1,34 

108 - CAGLIARI -3,32 0,15 -3,18 

Totale complessivo -2,34 0,02 -2,32 
 

Si riscontra una riduzione del tasso di ospedalizzazione nelle ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e 

Cagliari; nelle ASSL di Lanusei, Oristano, Sanluri e Carbonia si rileva invece un incremento. 

 

L’insieme di queste analisi ci mostra come vi sia ancora un ampio margine di riduzione del 

numero dei ricoveri e delle giornate di degenza e di conseguenza dei tassi di ospedalizzazione. 

Gli strumenti per valutare l'evoluzione dei volumi di ricovero sono fondamentalmente tre: 

o La prima componente da analizzare è l'analisi del setting assistenziale per le attività 

chirurgiche ad alto rischio di inappropriatezza, infatti un certo volume di interventi 

chirurgici di bassa complessità dovrebbero essere trasferiti, secondo quanto previsto dal 

Patto per la salute 2012-2014, in attività ambulatoriale mentre un'importante numero di 

DRG chirurgici dovrebbero transitare dalla attività ordinaria all'attività di Day Surgery. 

Nel complesso possiamo affermare che per i DRG chirurgici a rischio di inappropriatezza 

si tratta prevalentemente di ridefinire il setting assistenziale al fine di ridurre il numero 

dei ricoveri. A questo proposito si rimanda all’analisi dettagliata alla successiva sezione 

“Promuovere l’uso appropriato dell’Ospedale” 

o La seconda componente da considerare è quella dei ricoveri ad alto rischio di 

inappropriatezza con DRG medico cioè quei DRG per cui la appropriatezza non è 

valutabile unicamente con riferimento al  setting assistenziale (day hospital /ricovero 

ordinario) ma con riferimento al fatto che tali patologie non vadano proprio ricoverate, 

nel senso che si tratta di patologie in cui una corretta  presa in carico territoriale o il 

setting  ambulatoriale dovrebbe quantomeno in  una considerevole parte di casi  evitare 

l'attività di ricovero. Con riferimento a questi DRG la valutazione va fatta attraverso un 

adeguato confronto con i tassi di ospedalizzazione per gli stessi DRG nelle cosiddette 

regioni virtuose, cioè quelle regioni in cui il tasso di ospedalizzazione per questi DRG 

medici a rischio inappropriatezza è più basso. Una modalità alternativa per stabilire un 

percorso di miglioramento, che tenga conto anche della situazione di partenza della 

Sardegna, può essere quella di definire un tasso di ospedalizzazione benchmark 

nell’ambito della Regione, in base ai migliori tassi delle ASSL per ogni DRG. Questo 

metodo verrà esplicato nella successiva sezione “Promuovere l’uso appropriato 

dell’Ospedale”, cui si rimanda. 

o La terza condizione che potrebbe provocare una variazione dei trend di ricovero è quella 

che coinvolge la tipologia di approccio alle diverse patologie, cosa che può, ovviamente, 

variare nel tempo in base a quelli che sono gli orientamenti clinici ed è legata a specifiche 

caratteristiche di singole patologie o discipline. Si evidenzia, a titolo esplicativo, che il 

primo DRG per attività di ricovero in Sardegna è il DRG n.42 “Interventi sulle strutture 

intraoculari…”   che presenta un numero di ricoveri pari a 9.459; in tal caso appare 
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evidente come una gran numero di questi ricoveri potrebbe cambiare nel tempo regime 

assistenziale. 

Possiamo in conclusione ipotizzare nel prossimo triennio una sensibile diminuzione di ricoveri 

con DRG medico (almeno 30.000 ricoveri desunti dalla differenza dei tassi di ospedalizzazione 

specifici per DRG medici All. B patto per la salute tra la Sardegna e le regioni Benchmark) un 

trasferimento di DRG CH verso il setting ambulatoriale (nonostante la forte riduzione rispetto al 

2017 e al 2018, persistono nel 2019 ancora 540 ricoveri effettuati in Sardegna per il DRG 39, di 

cui 83 in regime ordinario) “Interventi sul Cristallino”, nonché una meno prevedibile variazione 

delle modalità assistenziali per disciplina specifica. 

D’altra parte è prevedibile un aumento della componente dei ricoveri post acuti in 

considerazione del fatto che la riorganizzazione della rete ospedaliera prevede un aumento 

rilevante dei posti letto di questa componente assistenziale. 

La tabella che segue rappresenta, per ciascuna ASSL di Residenza, il numero di ricoveri extra 

Regione e infra-regione (produzione ATS e delle Aziende Ospedaliere sarde per residenti), con i 

relativi tassi di ospedalizzazione per mille abitanti e l’indice di fuga. 

ASSL 
RESIDENZA 

Ricoveri 
per 

Residenti 
-extra 

Regione 

Produzion
e ATS + 
Mobilità 

infraregio
ne 

TOTALE 

Popolazio
ne 

01/01/20
18 ISTAT* 

Tasso di 
Ospedaliz
zazione 
Extra 

Regione 
(per 

1000 ab) 

Tasso di 
Ospedaliz
zazione 

Infra 
Regione 

(per 1000 
ab) 

Tasso di 
Ospedaliz
zazione 

Compless
ivo (per 
1000 ab) 

Indice di 
Fuga % 

101 - SASSARI 3.608 44.091 47.699 330.211 10,93 133,52 144,45 7,56% 

102 - OLBIA 2.758 18.418 21.176 161.360 17,09 114,14 131,23 13,02% 

103 - NUORO 1.520 19.625 21.145 153.448 9,91 127,89 137,80 7,19% 

104 - LANUSEI 504 10.072 10.576 56.362 8,94 178,70 187,64 4,77% 

105 - ORISTANO 1.360 23.397 24.757 158.513 8,58 147,60 156,18 5,49% 

106 - SANLURI 646 13.993 14.639 96.774 6,68 144,59 151,27 4,41% 

107 - CARBONIA 1.043 18.956 19.999 124.239 8,40 152,58 160,97 5,22% 

108 - CAGLIARI 4.362 81.521 85.883 558.684 7,81 145,92 153,72 5,08% 
Totale 
complessivo 15.801 230.073 245.874 1.639.591 9,64 140,32 149,96 6,43% 
Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella successiva raccoglie i dati dei primi 30 DGR erogati ai cittadini al fuori della rete 

ospedaliera regionale. Il DRG 365 - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile, è il 

maggiormente rappresentato tra i ricoveri in mobilità extra-Regione con un tasso di fuga del 

90,1%. Seguono il DRG 288 - Interventi per obesità e il DRG 009 - Malattie e traumatismi del 

midollo spinale. 

TABELLA 2: PRIMI 30 DRG MOBILITÀ PASSIVA 

DRG Mobilità 
passiva 

*Tasso 
Fuga % 

365 [C] - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile 401 90,1% 

288 [C] - Interventi per obesità 361 63,6% 

009 [M] - Malattie e traumatismi del midollo spinale 119 43,6% 

041 [C] - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni 114 67,1% 
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DRG Mobilità 
passiva 

*Tasso 
Fuga % 

496 [C] - Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato 90 93,8% 

520 [C] - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC 77 40,5% 

462 [M] - Riabilitazione 64 91,4% 

108 [C] - Altri interventi cardiotoracici 51 42,5% 

216 [C] - Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 49 39,8% 

217 [C] - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del 
sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 46 39,3% 

048 [M] - Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni 42 45,2% 

546 [C] - Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna 
vertebrale o neoplasia maligna 41 42,7% 

532 [C] - Interventi sul midollo spinale senza CC 37 41,6% 

003 [C] - Craniotomia, età < 18 anni 29 63,0% 

522 [M] - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC 24 72,7% 

212 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni 23 51,1% 

407 [C] - Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi 
maggiori senza CC 22 50,0% 

471 [C] - Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori 14 56,0% 

156 [C] - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni 13 81,3% 

499 [C] - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC 9 60,0% 

424 [C] - Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di 
malattia mentale 9 64,3% 

054 [C] - Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni 7 41,2% 

330 Stenosi uretrale, età < 18 anni 7 100,0% 

531 [C] - Interventi sul midollo spinale con CC 6 60,0% 

519 [C] - Artrodesi verterbrale cervicale con CC 6 54,5% 

314 [C] - Interventi sull'uretra, età < 18 anni 6 60,0% 

293 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC 6 75,0% 

577 [C] - Inserzione di stent carotideo 5 83,3% 
285 [C] - Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o 
metaboliche 5 71,4% 

502 [C] - Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC 4 80,0% 

292 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC 1 50,0% 
287 Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e 
metaboliche 1 100,0% 

196 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC 10 100,0% 
 

La successiva rappresenta le principali diagnosi extra regione. La prima diagnosi maggiormente 

rappresentata è l’infertilità femminile di origine non specificata che equivale a circa un terzo dei 

dimessi totali con la stessa diagnosi principale. Osserviamo che la chemioterapia antineoplastica 

si colloca seconda in termini numerici tra le diverse diagnosi, mentre corrisponde a circa il 4% 

del totale dei dimessi (infra ed extra regione) con la stessa diagnosi principale. I dimessi in 

mobilità extra-Regione con diagnosi principale di obesità grave (terza in valore assoluto tra le 

varie diagnosi) rappresentano invece da soli circa metà dei dimessi con la stessa diagnosi.  
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PRIME 20 DIAGNOSI MOBILITÀ PASSIVA 

DIAGNOSI 
Dimessi 

Infra 
regione 

Mobilità 
passiva Totale 

6289 - INFERTILITA FEMMINILE DI ORIGINE NON SPECIFICATA 1.154  530  1.684  

V5811 - CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA 6.365  293  6.658  

27801 - OBESITA GRAVE 267  280  547  

71515 - ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA ANCA 740  231  971  

71516 - ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA GINOCCHIO 1.264  209  1.473  

6280 - INFERTILITÁ FEMMINILE ASSOCIATA AD ANOVULATORIETÁ -    202  202  

V4364 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONE DELL'ANCA 518  173  691  

V4365 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 856  152  1.008  

42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 1.623  131  1.754  
1748 - TUMORI MALIGNI DELLA ALTRE SEDI SPECIFICATE DELLA MAMMELLA DELLA 
DONNA 551  122  673  

7350 - ALLUCE VALGO (ACQUISITO) 1.167  118  1.285  

72402 - STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE LOMBARE 346  109  455  

4294 - DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA 230  107  337  

V580 - SESSIONE DI RADIOTERAPIA 209  106  315  

2781 - ADIPOSITÁ LOCALIZZATA 5  104  109  

72210 - ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE SENZA MIELOPATIA 825  103  928  

72252 - DEGENERAZIONE DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE O LOMBOSACRALE 241  94  335  

185 - TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA 914  93  1.007  

72761 - ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 457  82  539  

1570 - TUMORI MALIGNI DELLA TESTA DEL PANCREAS 409  76  485  
 

La Tabella successiva elenca i primi DRG per tasso di fuga.  I DRG 196, 287 e 330, quali 

prestazioni che non permettono possibilità di ricovero all’interno della rete ospedaliera regionale, 

determinano un tasso di fuga del 100%. 

TASSO DI FUGA: PRIMI DRG 

DRG 
Tasso Fuga %  

196 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC         100,0% 
287 Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e         100,0% 
330 Stenosi uretrale, età < 18 anni         100,0% 
496 [C] - Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato           93,8% 
462 [M] - Riabilitazione           91,4%  
365 [C] - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile           90,1% 
577 [C] - Inserzione di stent carotideo           83,3% 
156 [C] - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni           81,3% 
502 [C] - Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC           80,0% 
293 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC           75,0% 
522 [M] - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC           72,7% 
285 [C] - Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche           71,4% 
041 [C] - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni           67,1% 
424 [C] - Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia           64,3% 
288 [C] - Interventi per obesità           63,6% 
003 [C] - Craniotomia, età < 18 anni           63,0% 
499 [C] - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC           60,0% 
314 [C] - Interventi sull'uretra, età < 18 anni           60,0% 
531 [C] - Interventi sul midollo spinale con CC           60,0% 
471 [C] - Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori           56,0% 
519 [C] - Artrodesi verterbrale cervicale con CC           54,6% 
212 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni           51,1% 
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DRG 
Tasso Fuga %  

407 [C] - Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori           50,0% 
292 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC           50,0% 
048 [M] - Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni           45,2% 
009 [M] - Malattie e traumatismi del midollo spinale           43,6% 
546 [C] - Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o           42,7% 
108 [C] - Altri interventi cardiotoracici           42,5% 
532 [C] - Interventi sul midollo spinale senza CC           41,6% 
054 [C] - Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni           41,2% 
520 [C] - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC           40,5% 
216 [C] - Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo           39,8% 
217 [C] - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto connettivo           39,3% 
 

SINTESI DATI MOBILITÀ PASSIVA EXTRA REGIONE 

MOBILITÀ PASSIVA  
Dimessi  Giornate  Importo  
15.801 100.234 72.308.047 
6,4% 6,5% 9,6% 

 

Dai dati delle tabelle precedenti si può osservare che il ricorso a prestazioni fuori Regione sia 

piuttosto limitato. Confrontando i dati della mobilità possiamo osservare un’incidenza maggiore 

nei suoi valori economici 9,56% rispetto alla casistica (6,36%) deducendo quindi la tendenza al 

ricorso alle Strutture al di fuori della propria Regione per l’alta specialità. 

La mobilità passiva extra-regionale risulta difficilmente comprimibile in quanto indirizzata verso 

centri di riferimento nazionali, facilmente raggiungibili per il tramite delle principali vie di 

comunicazione, e per lo più per servizi caratterizzati da livelli elevati di complessità non presenti 

in alcune aree della Sardegna, in quanto non troverebbero giustificazione numerica.  

Analisi ricoveri infra-regione 

La tabella mostra i primi trenta DRG riscontrati sul territorio regionale includendo le strutture 

pubbliche e private contrattate.  

PRIMI TRENTA DRG INFRA REGIONE 

DRG Infra regione 
 042 [C] - Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 9.459 

410 [M] - Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 6.740 
373 [M] - Parto vaginale senza diagnosi complicanti 4.956 
359 [C] - Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 4.809 
162 [C] - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 4.341 
087 [M] - Edema polmonare e insufficienza respiratoria 4.303 
395 [M] - Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 4.154 
127 [M] - Insufficienza cardiaca e shock 4.035 
467 [M] - Altri fattori che influenzano lo stato di salute 3.809 
544 [C] - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 3.113 
381 [C] - Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 2.800 
316 [M] - Insufficienza renale 2.788 
576 [M] - Setticemia senza ventilazione meccanica  >= 96 ore, età > 17 anni 2.776 
371 [C] - Parto cesareo senza CC 2.726 
503 [C] - Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 2.715 
089 [M] - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 2.540 



 

116 

DRG Infra regione 
 183 [M] - Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 

17 anni senza CC 
2.389 

430 [M] - Psicosi 2.273 
014 [M] - Emorragia intracranica o infarto cerebrale 2.176 
494 [C] - Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune 
senza CC 

2.090 
296 [M] - Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni 
con CC 

1.964 

169 [C] - Interventi sulla bocca senza CC 1.932 
404 [M] - Linfoma e leucemia non acuta senza CC 1.832 
036 [C] - Interventi sulla retina 1.820 
266 [C] - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza 
CC 

1.718 
203 [M] - Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 1.696 
229 [C] - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza 
CC 

1.613 
256 [M] - Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 1.607 
082 [M] - Neoplasie dell'apparato respiratorio 1.588 
364 [C] - Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 1.578 

 

Le prime venti diagnosi maggiormente rappresentate nella casistica della rete ospedaliera sarda 

sono riportate nella seguente tabella.  

PRIME 20 DIAGNOSI INFRA REGIONE 

DIAGNOSI 
dimessi 

Infra 
regione 

Mobilità 
passiva Totale  

V5811 - CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA 6.365 293 6.658 
55090 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON 
SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA 3.942 53 3.995 

51881 - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 3.077 73 3.150 
36216 - NEOVASCOLARIZZAZIONE DELLA RETINA NON ALTRIMENTI 
SPECIFICATA 2.835 3 2.838 

36212 - RETINOPATIA ESSUDATIVA 2.694 8 2.702 

27651 - DISIDRATAZIONE 2.627 9 2.636 

650 - PARTO NORMALE 2.610 - 2.610 
4280 - INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA NON SPECIFICATA 
(SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO NON SPECIFICATO) 2.095 31 2.126 

51884 - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA E CRONICA 2.094 22 2.116 

6210 - POLIPO DEL CORPO DELL'UTERO 1.856 43 1.899 

36207 - EDEMA MACULARE DIABETICO 1.640 - 1.640 

42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 1.623 131 1.754 

5921 - CALCOLOSI URETERALE 1.476 47 1.523 

485 - BRONCOPOLMONITE,NON SPECIFICATA 1.456 23 1.479 
36252 - DEGENERAZIONE MACULARE SENILE ESSUDATIVA DELLA 
RETINA 1.445 10 1.455 

5849 - INSUFFICIENZA RENALE ACUTA,NON SPECIFICATA 1.422 19 1.441 
41071 - INFARTO SUBENDOCARDICO,EPISODIO INIZIALE DI 
ASSISTENZA 1.340 34 1.374 
57420 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI 
COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE 1.328 33 1.361 

1889 - TUMORI MALIGNI DI PARTE NON SPECIFICATA DELLA VESCICA 1.324 43 1.367 

632 - ABORTO RITENUTO 1.296 - 1.296 
 

Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri effettuati in  Regione Sardegna  non si distribuisce in 

maniera uniforme all'interno della Regione e si osserva una marcata variabilità in relazione al 
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territorio di riferimento, con un range che varia da 131,23 per 1000 della ex ASL 2 di Olbia ai 

187,64 per 1000 della ex ASL 4 di Lanusei, con un ricorso all'ospedale direttamente 

proporzionale all'offerta, a dimostrazione dell'esistenza di un elevato rischio di inappropriatezza 

delle prestazioni in regime di ricovero.  

Nel corso del 2019 sono stati attivati 65 posti letto, di cui 15 di post acuzie nella disciplina di 

Recupero e Riabilitazione funzionale, presso il Mater Olbia Hospital. Successive graduali 

attivazioni previste nel corso del 2020 potrebbero incidere in modo significativo sull’indice di 

fuga dell’area nord est della Sardegna (che presenta un indice superiore al doppio della media 

regionale). 

L'eccesso di ospedalizzazione nelle discipline ad alta diffusione verosimilmente sopperisce ad 

una carenza di posti letto in regime di post acuti, per i quali si osservano tassi di 

ospedalizzazione inferiori al riferimento nazionale.  

 

Per il triennio 2021-2023 è necessario operare prioritariamente al fine di promuovere l’uso 

appropriato dell’ospedale, migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera, 

definire e governare le reti di cura, migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio e 

migliorare la qualità e sicurezza delle cure. 

 
Promuovere l’uso appropriato dell’ospedale 

La Sardegna presenta una posizione critica nel governo della domanda (tasso di 

ospedalizzazione, posti letto pro-capite, % ricoveri ordinari chirurgici e ICM) e nella performance 

in area chirurgica, mentre si inizia ad avere dei risultati più accettabili, pur se con margini di 

miglioramento, nella qualità del processo (% di fratture di femore operate entro due giorni 

dall’ammissione, % di prostatectomie transuretrali) e nell’appropriatezza in area medica. Si 

hanno prestazioni migliori nella appropriatezza dell’attività in area chirurgica e nella 

performance in area medica.  

Le azioni da porre in essere dovrebbero essere, quindi, funzionali al perseguimento dei specifici 

obiettivi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria, finalizzati  

1) miglioramento del governo dei posti letto per acuti, mediante riduzione dei ricoveri non 

appropriati; 

2) trasferimento delle attività di ricovero in piattaforme di degenza post-acuti con un 

incremento dei posti letto per post-acuti;  

3) miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM); 

4) trasferimento di specifiche attività di ricovero programmato, in particolare chirurgiche in 

Day Surgery, verso percorsi ambulatoriali organizzati.  

Le azioni da porre in essere a livello ospedaliero debbono comunque essere associate ad altre 

azioni derivanti da riflessioni sul fatto che vi è spesso un utilizzo improprio dei letti di 

rianimazione, per gestione post-operatoria e a seguito di interventi complessi, per una 

insufficienza di servizi di sub intensiva; il tasso di ospedalizzazione, come anche gli indici di 

performance, sono fortemente condizionati dall'operatività del Pronto Soccorso in rapporto sia 

alla disponibilità di posti di osservazione breve intensiva nonché dalla possibilità di dimettere il 

paziente in condizioni di sicurezza verso altri livelli assistenziali quali riabilitazione intensiva e 
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lungodegenza. Al fine di riqualificare l’assistenza sanitaria sono necessari interventi sul governo 

dei posti letto per acuti, mediante riduzione dei ricoveri non appropriati, nonché il trasferimento 

delle attività di ricovero in piattaforme di degenza post-acuti con relativo incremento dei posti 

letto. È altresì importante il trasferimento di specifiche attività di ricovero programmato, in 

particolare chirurgiche in Day Surgery, verso percorsi ambulatoriali organizzati.  

Tutto ciò va associato a coraggiose azioni sul governo dell’accesso dei Pronto Soccorso sia in 

rapporto alla disponibilità di posti di osservazione breve intensiva sia alla stabilizzazione  del  

paziente per l’invio ad altri livelli assistenziali quali riabilitazione intensiva e lungodegenza; 

infatti un ricorso eccessivo ed improprio del Pronto Soccorso è da ritenersi conseguente anche 

ad un livello inadeguato di assistenza territoriale che deve essere potenziata al fine di assicurare 

la continuità delle cure nelle 24 ore e l'integrazione ed il raccordo funzionale fra i diversi servizi 

(Case della Salute, Ospedali di Comunità), in un’ottica d’integrazione Ospedale-Territorio.  

È determinante inoltre il potenziamento delle dimissioni protette, secondo protocolli condivisi tra 

l'ospedale e i servizi territoriali organizzati a livello di distretto, in quanto è un'efficace misura 

per migliorare l'efficienza dell'assistenza ospedaliera, consentendo di ridurre il numero di 

giornate di ricovero inappropriate. Le direzioni dei Presidi Unici assicureranno la realizzazione di 

programmi di controllo dell’attività ospedaliera erogata nei differenti livelli organizzativi (ricovero 

ordinario, DH/DS) secondo criteri e modalità operative in grado di assicurare una effettiva 

rappresentatività delle attività svolte al fine di rilevare eventuali criticità. 

Le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono tenute alla trasmissione degli esiti delle 

verifiche anche all'ATS che potrà effettuare o richiedere verifiche di II livello sulla base dei 

report comunicati.  

I presidi pubblici attualmente sono ancora  individuati come Presidio ospedaliero unico di 

area omogenea inteso come un unico ospedale, eventualmente ripartito in più stabilimenti, 

che garantisce l'erogazione delle attività sanitarie di ricovero ai cittadini per i quali rappresenta il 

riferimento per il soddisfacimento dei bisogni di salute e nel cui ambito è organizzata una 

rotazione dei professionisti al fine di garantire il mantenimento delle competenze specialistiche e 

l'efficacia nella prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e follow-up del cittadino.  

In relazione alla riorganizzazione del SSR prevista dalla LR 24/2020, la rete ospedaliera potrà 

subire un processo di completa ridefinizione che porterà al superamento dei presidi ospedalieri 

unici di area omogenea, anche se allo stato attuale ogni struttura ospedaliera mantiene il 

proprio codice ministeriale come presidio ospedaliero.  

Gli stabilimenti afferenti al presidio ospedaliero è previsto possano ospitare funzioni ospedaliere 

di base, dell'acuzie e della post-acuzie, di riabilitazione, funzioni territoriali di emergenza e 

primo soccorso, cure intermedie, di comunità, cure primarie e specialistiche. Tra le funzioni di 

ricovero per acuti, oltre alla disciplina di Medicina Generale, possono essere previsti processi di 

erogazione di prestazioni chirurgiche di chirurgia generale polispecialistica, individuate secondo 

modelli di intensità di cura coerente con il livello dello stabilimento considerato, nella logica sia 

della ottimizzazione dell'uso delle risorse e dello sviluppo delle competenze cliniche assistenziali, 

sia dello smaltimento delle liste d'attesa dell'ASSL e regionali, secondo un modello di erogazione 

in Day e/o Week Surgery organizzate di norma in un'unica area assistenziale di degenza 
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multidisciplinare. Nell'ottica della piena integrazione tra livelli di complessità differente, i 

professionisti garantiscono la continuità delle cure anche in altri contesti quali gli ambulatori 

territoriali, le case della salute, gli ospedali di comunità e, laddove indicato, al domicilio del 

cittadino. I presidi unici di area omogenea, classificati DEA di I livello e articolati su più 

stabilimenti, devono assicurare un punto unico di accesso per le patologie tempo dipendenti, 

mentre le altre specialità possono essere allocate anche nello stabilimento di completamento del 

DEA, garantendo in ogni modo l'integrazione dei percorsi di presa in carico della popolazione di 

riferimento al fine di assicurare la sicurezza, la tempestività e la qualità delle cure con la 

condivisione delle equipe dei professionisti.  

Negli ospedali di base/NROR facenti parte di presidi unici di area omogenea e oggetto di 

riorganizzazione strutturale, sono mantenute le specialità e i servizi presenti purché erogati in 

condizioni di appropriatezza.  

Nei presidi ospedalieri deve essere, quindi, prevista una riorganizzazione funzionale alla 

costituzione di piattaforme di erogazione in regime di ricovero che facciano riferimento all'area 

di afferenza (medica o chirurgica), anche attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi 

per intensità di cura; tali piattaforme di erogazione devono garantire la flessibilità nella gestione 

dei posti letto di area, finalizzata ad una presa in carico specialistica del cittadino maggiormente 

adeguata alla patologia emergente; DS e DH multispecialistici, con la sola esclusione delle 

discipline di oncologia ed oncoematologia; piattaforme assistenziali di area nelle quali ruotino gli 

specialisti che condividono la cura dei pazienti ricoverati, in stretta relazione professionale e 

tecnico-scientifica con gli altri nodi della rete e con operatori e strutture extra-ospedaliere 

presenti nel territorio; si devono prevedere, inoltre, modalità organizzative che garantiscano la 

presenza giornaliera nei giorni feriali di professionisti/specialisti di riferimento (ematologia, 

pneumologia, gastroenterologia, nefrologia) e la pronta disponibilità per la gestione di eventuali 

urgenze non differibili nelle giornate (festivi e, eventualmente, pre-festivi) e orari (notturni) in 

cui lo specialista non è in servizio attivo con unificazione dei servizi di guardia medica attiva in 

un'unica piattaforma di erogazione.  

È stata ipotizzata una possibile metodologia di approccio al tema della quantificazione dei 

ricoveri inappropriate, al fine di determinare i valori soglia per i DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza in regime di ricovero ordinario (Allegato B al Patto della Salute 2010-2012); si 

sono utilizzate, con alcune variazioni, le metodologie definite nell’Allegato 1 (DRG chirurgici) e 

nell’Allegato 2 (DRG Medici) al documento preliminare approvato con Delibera di Giunta 31/2 del 

20 Luglio 2011.  

Non essendosi registrate sostanziali variazioni sull’attività ospedaliera tra il 2018 e il 2019, si è 

ritenuto opportuno mantenere come riferimento le soglie già individuate sulla base dei dati 

2018, già condivise con le Strutture Aziendali, e rispetto alle quali è possibile avere dei 

miglioramenti. Nel 2020 si prevede la riduzione dello scostamento rispetto al valore soglia dei 

DRG più critici per ogni ASSL. 

Di seguito si riporta in dettaglio il metodo di calcolo utilizzato per identificare i valori soglia per 

DRG chirurgici e DRG medici. 



Per quanto concerne i DRG chirurgici, le soglie riportate nella

valutate sulla base dei dati dell’attività ospedaliera dei Presidi Ospedalieri Pubbl

accreditati operanti in Sardegna nel 2018 (per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e 

Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu si sono considerati esclusivamente i ricoveri per 

Residenti). Il metodo proposto considera come potenz

ordinari con degenza superiore ad un giorno, pertanto i ricoveri ordinari con degenza pari ad un 

giorno vengono equiparati al Day Surgery. Chiaramente questa rappresentazione più favorevole 

dei ricoveri ordinari di 0-1 giorno dovrà in seguito condurre anche ad una revisione dei setting 

assistenziali dal regime ordinario al regime diurno.

stabilire il valore soglia, in termini di percentuale di ricovero ordinario (maggiore d

per ogni specifico DRG (vedere la figura sotto

 

I presidi regionali sono ordinati in modo crescente sulla percentuale effettiva di ricoveri ordinari 

da due giorni in su. Nella figura, sulla sinistra, 

produzione in forma diurna oppure con ricoveri ordinari da zero a un giorno (0% ricoveri ordinari 

da 2 GG o più) mentre nella parte destra vi sono i presidi che erogano buona parte della 

produzione in forma di ricoveri ordinari da due giorni in su. 

Gli ultimi presidi rappresentati sono quelli che non erogano quel determinato DRG. Per ciascun 

presidio si misura il numero totale di prestazioni erogate per il DRG. Si somma la produzione dei 

presidi da sinistra a destra. Quando si arriva ad un terzo della produzione totale si verifica la 

percentuale del presidio specifico. Rispetto al metodo proposto nella DGR 31/2 del 20 Luglio 

2011, si considera come soglia la media della percentuale del Presidio a sinistra del ter

produzione con la percentuale del Presidio a destra

ordinari con degenza superiore ad un giorno, sono state ipotizzate delle soglie minime per le 

prestazioni chirurgiche da eseguire in regime ambulatoriale

all’intervento di focoemulsione del cristallino, alla decompressione del tunnel carpale e alla 

litotrissia) e delle soglie per il setting assistenziale in Day Surgery e/ degenza ordinaria pari ad 

 

Per quanto concerne i DRG chirurgici, le soglie riportate nella suddetta Delibera sono state 

valutate sulla base dei dati dell’attività ospedaliera dei Presidi Ospedalieri Pubbl

accreditati operanti in Sardegna nel 2018 (per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e 

Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu si sono considerati esclusivamente i ricoveri per 

Residenti). Il metodo proposto considera come potenzialmente inappropriati i soli ricoveri 

ordinari con degenza superiore ad un giorno, pertanto i ricoveri ordinari con degenza pari ad un 

giorno vengono equiparati al Day Surgery. Chiaramente questa rappresentazione più favorevole 

1 giorno dovrà in seguito condurre anche ad una revisione dei setting 

assistenziali dal regime ordinario al regime diurno. Di seguito si riporta il metodo 

stabilire il valore soglia, in termini di percentuale di ricovero ordinario (maggiore d

per ogni specifico DRG (vedere la figura sotto esemplificativa per un determinato DRG

I presidi regionali sono ordinati in modo crescente sulla percentuale effettiva di ricoveri ordinari 

da due giorni in su. Nella figura, sulla sinistra, sono indicati i presidi che erogano tutta la 

produzione in forma diurna oppure con ricoveri ordinari da zero a un giorno (0% ricoveri ordinari 

da 2 GG o più) mentre nella parte destra vi sono i presidi che erogano buona parte della 

icoveri ordinari da due giorni in su.  

Gli ultimi presidi rappresentati sono quelli che non erogano quel determinato DRG. Per ciascun 

presidio si misura il numero totale di prestazioni erogate per il DRG. Si somma la produzione dei 

stra. Quando si arriva ad un terzo della produzione totale si verifica la 

percentuale del presidio specifico. Rispetto al metodo proposto nella DGR 31/2 del 20 Luglio 

2011, si considera come soglia la media della percentuale del Presidio a sinistra del ter

tuale del Presidio a destra. Oltre alla soglia massima per i ricoveri 

ordinari con degenza superiore ad un giorno, sono state ipotizzate delle soglie minime per le 

prestazioni chirurgiche da eseguire in regime ambulatoriale (ad esempio per quelli relativi 

all’intervento di focoemulsione del cristallino, alla decompressione del tunnel carpale e alla 

litotrissia) e delle soglie per il setting assistenziale in Day Surgery e/ degenza ordinaria pari ad 

120 

suddetta Delibera sono state 

valutate sulla base dei dati dell’attività ospedaliera dei Presidi Ospedalieri Pubblici e Privati 

accreditati operanti in Sardegna nel 2018 (per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e 

Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu si sono considerati esclusivamente i ricoveri per 

ialmente inappropriati i soli ricoveri 

ordinari con degenza superiore ad un giorno, pertanto i ricoveri ordinari con degenza pari ad un 

giorno vengono equiparati al Day Surgery. Chiaramente questa rappresentazione più favorevole 

1 giorno dovrà in seguito condurre anche ad una revisione dei setting 

Di seguito si riporta il metodo applicato per 

stabilire il valore soglia, in termini di percentuale di ricovero ordinario (maggiore di un giorno) 

esemplificativa per un determinato DRG). 

 

I presidi regionali sono ordinati in modo crescente sulla percentuale effettiva di ricoveri ordinari 

sono indicati i presidi che erogano tutta la 

produzione in forma diurna oppure con ricoveri ordinari da zero a un giorno (0% ricoveri ordinari 

da 2 GG o più) mentre nella parte destra vi sono i presidi che erogano buona parte della 

Gli ultimi presidi rappresentati sono quelli che non erogano quel determinato DRG. Per ciascun 

presidio si misura il numero totale di prestazioni erogate per il DRG. Si somma la produzione dei 

stra. Quando si arriva ad un terzo della produzione totale si verifica la 

percentuale del presidio specifico. Rispetto al metodo proposto nella DGR 31/2 del 20 Luglio 

2011, si considera come soglia la media della percentuale del Presidio a sinistra del terzo della 

. Oltre alla soglia massima per i ricoveri 

ordinari con degenza superiore ad un giorno, sono state ipotizzate delle soglie minime per le 

(ad esempio per quelli relativi 

all’intervento di focoemulsione del cristallino, alla decompressione del tunnel carpale e alla 

litotrissia) e delle soglie per il setting assistenziale in Day Surgery e/ degenza ordinaria pari ad 
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un giorno. Si rappresentano nella Tabella in basso le soglie ipotizzate e i relativi 

ricoveri/prestazioni ipotizzabili nei diversi setting utilizzando i valori del 2019. 

Ipotesi soglie per setting assistenziale 
Soglie per setting 

assistenziale 

Ricoveri/prestazioni 
ammissibili con 

percentuale soglia 

Codice
DRG 

Descrizione 

Numero 
casi in 

regione 
Sardegna 

2019    
(RO>1+R

O-
1gg+DH+

AMB) 

% 
Soglia 
ammes

sa in 
ord > 
1 gg 

(massi
ma) 

% 
Soglia 
amme
ssa in 
ord < 
1 gg o 
Day 

Surge
ry 

% 
Trasferi
mento in 

Day 
Service 

(minima) 

Ricove
ri 

approp
riati 

attesi 
in ord 
> 1 gg 

Ricove
ri 

approp
riati 

attesi 
in ord 
< 1 gg 
o Day 
Surger

y 

Prestaz
ioni 

trasferi
te  in 
Day 

Service 
o Amb. 

6 Decompressione del tunnel carpale 2.251 1% 4% 95% 23 90 2.138 

8 
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso senza CC 267 20% 80% 0% 53 214 0 

36 Interventi sulla retina 1.827 2% 98% 0% 28 1.799 0 

38 Interventi primari sull'iride 203 6% 94% 0% 13 190 0 

39 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 18.606 1% 4% 95% 186 744 17.676 

40 
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 
17 anni 635 2% 98% 0% 13 622 0 

41 
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 
18 anni 56 2% 98% 0% 1 55 0 

42 
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e 
cristallino 9.477 4% 10% 86% 415 912 8.150 

51 Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia 42 2% 98% 0% 1 41 0 

55 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 1.154 42% 58% 0% 483 671 0 

59 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni 253 64% 36% 0% 161 92 0 

60 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni 484 73% 27% 0% 352 132 0 

61 Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni 15 43% 58% 0% 6 9 0 

62 Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni 35 20% 80% 0% 7 28 0 

119 Legatura e stripping di vene 804 1% 40% 59% 8 322 474 

158 Interventi su ano e stoma senza CC 1.584 7% 68% 25% 106 1.082 396 

160 
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 
anni senza CC 1.085 13% 77% 10% 143 834 109 

162 
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni 
senza CC 4.377 4% 56% 40% 181 2.445 1.751 

163 Interventi per ernia, età < 18 anni 145 15% 80% 5% 22 116 7 

168 Interventi sulla bocca con CC 121 0% 100% 0% 0 121 0 

169 Interventi sulla bocca senza CC 1.938 0% 80% 20% 4 1.547 388 

227 Interventi sui tessuti molli senza CC 849 9% 61% 30% 80 515 255 

228 
Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri 
interventi mano o polso con CC 57 6% 94% 0% 4 53 0 

229 
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle 
articolazioni, senza CC 1.632 0% 80% 20% 4 1.301 326 

232 Artroscopia 163 0% 60% 40% 0 98 65 

262 
Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie 
maligne 380 0% 60% 40% 0 228 152 

266 
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della 
pelle/cellulite senza CC 1.725 0% 90% 10% 0 1.553 173 

268 
Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e 
della mammella 124 2% 93% 5% 2 116 6 

270 
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella 
senza CC 1.231 0% 80% 20% 2 983 246 

339 
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 
anni 658 1% 89% 10% 9 583 66 

340 
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 
anni 270 16% 79% 5% 44 213 14 

342 Circoncisione, età > 17 anni 656 0% 50% 50% 0 328 328 

343 Circoncisione, età < 18 anni 197 0% 50% 50% 0 99 99 

345 
Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto 
per neoplasie maligne 15 80% 16% 4% 12 2 1 

360 Interventi su vagina, cervice e vulva 256 13% 87% 0% 33 223 0 

362 Occlusione endoscopica delle tube 2 95% 5% 0% 2 0 0 

364 
Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per 
neoplasie maligne 1.586 2% 88% 10% 28 1.400 159 

377 
Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento 
chirurgico 49 18% 72% 10% 9 35 5 

381 
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione 
o isterotomia 2.863 8% 82% 10% 220 2.356 286 

503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 2.757 1% 59% 40% 25 1.629 1.103 
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Ipotesi soglie per setting assistenziale 
Soglie per setting 

assistenziale 

Ricoveri/prestazioni 
ammissibili con 

percentuale soglia 

Codice
DRG 

Descrizione 

Numero 
casi in 

regione 
Sardegna 

2019    
(RO>1+R

O-
1gg+DH+

AMB) 

% 
Soglia 
ammes

sa in 
ord > 
1 gg 

(massi
ma) 

% 
Soglia 
amme
ssa in 
ord < 
1 gg o 
Day 

Surge
ry 

% 
Trasferi
mento in 

Day 
Service 

(minima) 

Ricove
ri 

approp
riati 

attesi 
in ord 
> 1 gg 

Ricove
ri 

approp
riati 

attesi 
in ord 
< 1 gg 
o Day 
Surger

y 

Prestaz
ioni 

trasferi
te  in 
Day 

Service 
o Amb. 

538 
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna 
eccetto anca e femore senza CC 746 10% 80% 10% 73 598 75 

61.575       2.751 24.378 34.446 

61.575 

 

 

Applicando tale metodologia si è rilevato un potenziale pari a oltre 14.000 ricoveri per intervento 

che potrebbero essere effettuati più appropriatamente in regime ambulatoriale. Questa 

riduzione corrisponderebbe a più di 2.000 ricoveri in meno in regime ordinario con degenza 

superiore a un giorno, e a meno 12.000 ricoveri in regime di Day Surgery (o regime ordinario 

con degenza 0-1 giorno). Per quanto concerne i DRG Medici, così come suggerito dall’Allegato 2 

al Documento della DGR 31/2 del 2011, sono stati ipotizzati dei tassi di ospedalizzazione 

benchmark.  

Al fine di ottenere un benchmark raggiungibile dalle realtà regionali, sono stati calcolati i Tassi di 

Ospedalizzazione infraregione per ogni ASSL di Residenza. Il valore-tasso di ospedalizzazione 

benchmark per ogni DRG è stato ottenuto dalla media delle quattro ASSL migliori, ovvero quelle 

con i tassi di ospedalizzazione più bassi.  

Nella tabella in basso si riportano i valori ottenuti: 

CODICE 
DRG 

DESCRIZIONE DRG 

Tasso 
ospedalizzazione 
benchmark (per 
1000 abitanti) 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 0,469 

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 0,188 

047 Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC 0,127 

065 Alterazioni dell'equilibrio 0,190 

070 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 0,117 

073 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni 0,254 

074 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni 0,018 

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 0,528 

131 Malattie vascolari periferiche senza CC 0,154 

133 Aterosclerosi senza CC 0,041 

134 Ipertensione 0,100 

139 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 0,811 

142 Sincope e collasso senza CC 0,231 

183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 1,011 

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni 0,305 

187 Estrazioni e riparazioni dentali 0,075 

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 0,295 

206 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC 0,239 
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CODICE 
DRG 

DESCRIZIONE DRG 

Tasso 
ospedalizzazione 
benchmark (per 
1000 abitanti) 

208 Malattie delle vie biliari senza CC 0,495 

241 Malattie del tessuto connettivo senza CC 0,277 

243 Affezioni mediche del dorso 0,424 

245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 0,115 

248 Tendinite, miosite e borsite 0,116 

249 Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 0,118 

251 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC 0,059 

252 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni 0,014 

254 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC 0,155 

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 0,777 

276 Patologie non maligne della mammella 0,002 

281 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC 0,067 

282 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni 0,014 

283 Malattie minori della pelle con CC 0,036 

284 Malattie minori della pelle senza CC 0,301 

294 Diabete, età > 35 anni 0,209 

295 Diabete, età < 36 anni 0,112 

299 Difetti congeniti del metabolismo 0,041 

301 Malattie endocrine senza CC 0,096 

317 Ricovero per dialisi renale 0,015 

323 Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni 0,318 

324 Calcolosi urinaria senza CC 0,295 

326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 0,069 

327 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni 0,005 

329 Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC 0,000 

332 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 0,183 

333 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni 0,060 

349 Ipertrofia prostatica benigna senza CC 0,046 

352 Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile 0,037 

369 Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile 0,553 

384 Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche 0,263 

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 2,165 

396 Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni 0,105 

399 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC 0,148 

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 1,056 

409 Radioterapia 0,103 

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 2,566 

411 Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 0,238 

412 Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia 0,018 

426 Nevrosi depressive 0,027 

427 Nevrosi eccetto nevrosi depressive 0,093 

429 Disturbi organici e ritardo mentale 0,285 

465 Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria 0,005 

466 Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria 0,097 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 1,177 
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CODICE 
DRG 

DESCRIZIONE DRG 

Tasso 
ospedalizzazione 
benchmark (per 
1000 abitanti) 

490 H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate 0,323 

563 Convulsioni, età > 17 anni senza CC 0,196 

564 Cefalea, età > 17 anni 0,109 

 

Il tasso di ospedalizzazione soglia (media delle migliori quattro) viene riapplicato alle ASSL con i 

valori di tasso superiori alla media, al fine di valutare il potenziale di riduzione del numero di 

ricoveri per DRG inappropriati.  

 

Nella tabella seguente sono rappresentati il totale di ricoveri effettuati nel 2019 per DRG, il 

totale teorico ricalcolato sulla base dei tassi benchmark per ASSL, l’ipotesi di riduzione del 

numero di ricoveri applicando il tasso benchamrk. 

 

CODICE DRG DESCRIZIONE DRG 
Totale 

complessivo 
2019 

Totale 
teorico 

con Tassi 
Benchma

rk 

Potenzi
ale di 

riduzion
e 

013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 
                  
876  

             
664  

          
212  

019 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 
                  
374  

             
287  

            
87  

047 Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC 
                  
320  

             
182  

          
138  

065 Alterazioni dell'equilibrio 
                  
432  

             
270  

          
162  

070 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 
                  
298  

             
174  

          
124  

073 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni 
                  
502  

             
391  

          
111  

074 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni 
                    
76  

              
23  

            
53  

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 
                  
930  

             
806  

          
124  

131 Malattie vascolari periferiche senza CC 
                  
299  

             
238  

            
61  

133 Aterosclerosi senza CC 
                    
84  

              
57  

            
27  

134 Ipertensione 
                  
236  

             
143  

            
93  

139 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 
                
1.392  

          
1.280  

          
112  

142 Sincope e collasso senza CC 
                  
573  

             
359  

          
214  

183 
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età 
> 17 anni senza CC 

                
2.391  

          
1.608  

          
783  

184 
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età 
< 18 anni 

                  
542  

             
457  

            
85  

187 Estrazioni e riparazioni dentali 
                  
266  

             
114  

          
152  

189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 
                  
787  

             
479  

          
308  

206 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC 
                  
623  

             
347  

          
276  

208 Malattie delle vie biliari senza CC 
                  
897  

             
777  

          
120  

241 Malattie del tessuto connettivo senza CC 
                  
586  

             
449  

          
137  

243 Affezioni mediche del dorso 
                  
958  

             
656  

          
302  

245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 
                  
417  

             
179  

          
238  

248 Tendinite, miosite e borsite 
                  
448  

             
184  

          
264  

249 
Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del 
tessuto connettivo 

                  
592  

             
173  

          
419  

251 
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età 
> 17 anni senza CC 

                  
119  

              
87  

            
32  
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CODICE DRG DESCRIZIONE DRG 
Totale 

complessivo 
2019 

Totale 
teorico 

con Tassi 
Benchma

rk 

Potenzi
ale di 

riduzion
e 

252 
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età 
< 18 anni 

                    
45  

              
16  

            
29  

254 
Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, 
età > 17 anni senza CC 

                  
381  

             
229  

          
152  

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 
                
1.615  

          
1.093  

          
522  

276 Patologie non maligne della mammella 
                      
6                -   

             
6  

281 
Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni 
senza CC 

                  
173  

             
104  

            
69  

282 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni 
                    
60  

              
17  

            
43  

283 Malattie minori della pelle con CC 
                    
65  

              
53  

            
12  

284 Malattie minori della pelle senza CC 
                  
617  

             
475  

          
142  

294 Diabete, età > 35 anni 
                  
418  

             
314  

          
104  

295 Diabete, età < 36 anni 
                  
293  

             
165  

          
128  

299 Difetti congeniti del metabolismo 
                    
80  

              
61  

            
19  

301 Malattie endocrine senza CC 
                  
200  

             
153  

            
47  

317 Ricovero per dialisi renale 
                    
66  

              
20  

            
46  

323 Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni 
                  
581  

             
483  

            
98  

324 Calcolosi urinaria senza CC 
                  
659  

             
468  

          
191  

326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 
                  
166  

             
108  

            
58  

327 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni 
                    
25  

                
3  

            
22  

329 Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC 
                    
27                -   

            
27  

332 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 
                  
482  

             
288  

          
194  

333 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni 
                  
131  

              
89  

            
42  

349 Ipertrofia prostatica benigna senza CC 
                  
135  

              
55  

            
80  

352 Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile 
                  
122  

              
55  

            
67  

369 Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile 
                
1.158  

             
888  

          
270  

384 Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche 
                  
457  

             
413  

            
44  

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 
                
4.154  

          
3.230  

          
924  

396 Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni 
                  
195  

             
161  

            
34  

399 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC 
                  
309  

             
229  

            
80  

404 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 
                
1.833  

          
1.580  

          
253  

409 Radioterapia 
                  
210  

             
153  

            
57  

410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 
                
6.741  

          
4.153  

       
2.588  

411 Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 
                  
481  

             
316  

          
165  

412 Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia 
                    
61  

              
24  

            
37  

426 Nevrosi depressive 
                  
106  

              
37  

            
69  

427 Nevrosi eccetto nevrosi depressive 
                  
211  

             
135  

            
76  

429 Disturbi organici e ritardo mentale 
                  
590  

             
449  

          
141  

465 
Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi 
secondaria 

                    
62  

                
3  

            
59  

466 
Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi 
secondaria 

                  
331  

             
137  

          
194  

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 
                
3.827  

          
1.725  

       
2.102  

490 H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate 
                
1.278  

             
449  

          
829  

563 Convulsioni, età > 17 anni senza CC 
                  
356  

             
286  

            
70  
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CODICE DRG DESCRIZIONE DRG 
Totale 

complessivo 
2019 

Totale 
teorico 

con Tassi 
Benchma

rk 

Potenzi
ale di 

riduzion
e 

564 Cefalea, età > 17 anni 
                  
282  

             
159  

          
123  

Totale 
complessivo   

                
44.007  

         
29.160  

      
14.847  

 

In sintesi, questa metodologia evidenzia un potenziale di riduzione pari a oltre 14.874 ricoveri 

per DRG Medici, 1000 in meno rispetto al numero evidenziato nell’anno 2018 (15.734). Per 

raggiungere questi risultati è ovviamente necessaria la collaborazione con le Aziende 

Ospedaliere della Regione e i Privati Accreditati, i quali contribuiscono al tasso di 

ospedalizzazione dei pazienti afferenti ad ATS. 

 
 
 
Migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera 
 
Un miglioramento della efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera è il risultato atteso 

come conseguenza della riconversione e riqualificazione di alcuni stabilimenti ospedalieri con 

accorpamento delle strutture che attualmente non garantiscono i volumi minimi di attività 

necessari per assicurare l'erogazione delle cure in condizioni di sicurezza, qualità ed efficacia per 

il cittadino nonché di appropriatezza per il buon funzionamento del Sistema Sanitario. 

Ridefinizione dei ruoli degli stabilimenti ospedalieri da realizzarsi con il contestuale sviluppo di 

una “organizzazione a rete”, intesa come un insieme di strutture legate fra loro da connessioni 

continue con una riconfigurazione dell’offerta in termini di tipologia di prestazioni, di volumi e di 

case-mix produttivi dei servizi ospedalieri coinvolti, oltre che di coordinamento tecnico-

scientifico, ossia di condivisione di linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, 

definizione di possibili percorsi di sviluppo professionale dei clinici, tra gli ospedali che ne fanno 

parte piuttosto che come “organizzazione in rete”, che implica una relazione solo funzionale tra i 

servizi ospedalieri inclusi nella rete e si limita, quindi, ad un coordinamento tecnico-scientifico.  

Al raggiungimento di tale obiettivo concorre la riorganizzazione dell'assistenza sulla base di 

modelli dipartimentali e di piattaforme omogenee di erogazione dell'assistenza, in particolare, 

secondo il modello di ospedale organizzato per livelli di assistenza e di intensità di cura.  

Punto focale di questo modello è il bisogno di cura del paziente al quale il sistema sanitario deve 

necessariamente rispondere nonostante le criticità o le esigenze legate alla delicata situazione 

finanziaria che caratterizza l’attuale momento del Sistema Sanitario Sardo.  

L’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura propone un ripensamento della presa in 

carico del paziente, rendendola personalizzata, univoca e condivisa in tutte le fasi del processo 

di cura, e nuovi ruoli e strumenti professionali. Occorre passare dall’idea di curare la malattia a 

quella di farsi carico del malato, dall’hosting al case management. 

Questo modello richiede uno stile di lavoro multidisciplinare per percorsi e obiettivi, da svolgere 

in team e impiegando strumenti di normazione e standardizzazione delle attività (linee guida, 

procedure e istruzioni condivise). Con tale approccio, medici e infermieri sono chiamati a 
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sviluppare e migliorare tutte le attività che compongono il percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale del paziente orientandosi non per posti letto gestiti, ma per competenze clinico-

assistenziali, tecnologiche e relazionali.  

  

Il modello di organizzazione dei ricoveri per intensità di cura prevede tre setting assistenziali:  

o livello di intensive care che comprende le terapie intensive e sub intensive (rianimazione, 

UTIC, Stroke unit), deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità 

clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve 

avvenire in una logica di appropriatezza;  

o livello di high care costituito dalle degenze con alto grado di assistenza di breve durata 

per aree funzionali (area medica, area chirurgica, materno infantile), nel quale confluisce 

gran parte della casistica; questo livello è caratterizzato dalla complessità e da una 

elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;  

o livello di low-care dedicato alla cura dei casi di minore complessità; fanno parte di questo 

livello le degenze a basso grado di assistenza e corrisponde ad un’area in cui vengono 

accolti pazienti con pluri-patologie, che necessitano di assistenza sanitaria, ma non ad 

alto contenuto tecnologico e ad alta intensità.  

La dinamica dell'evoluzione tecnologica, le risorse carenti e la necessità di un loro efficiente 

utilizzo nell'ottica della massimizzazione dei risultati e riduzione degli sprechi, gli importanti 

cambiamenti epidemiologici, hanno delineato uno scenario estremamente complesso che 

necessita di una prospettiva di analisi ampia dell'attuale organizzazione dell'offerta sanitaria. 

Si è cercato di rimodellare gli attuali sistemi gestionali basandosi principalmente sullo studio di 

modelli gestionali ispirati a quelli del mondo industriale, con le ovvie limitazioni sostenute dalla 

natura stessa del mercato sanitario e sul coinvolgimento del paziente attraverso il 

riconoscimento della sua globale fragilità di fronte alla malattia. 

Gli attuali indirizzi a livello internazionale orientano verso una progettazione organizzativa 

ospedaliera che disciplini l'allocazione dei pazienti sulla base del grado di complessità dei loro 

bisogni clinico-assistenziali e non della patologia prevalente; anche in Italia si è andata 

affermando la logica delle cure progressive che ha condotto all'ideazione dell' "Ospedale per 

Intensità di Cura",( OIC) al fine di perseguire due precisi obiettivi: 

• accentrare l'assistenza ospedaliera attorno al bisogno del paziente 

• condividere risorse umane e tecnologiche limitando gli sprechi 

In linea generale non è identificabile un unico modello di OIC, dal momento che diverse regioni 

hanno adottato criteri diversi , fornendo ognuna connotati diversi, ma sempre sotto la veste di 

un processo di sperimentazione; tuttavia esistono aspetti comuni in particolare in riferimento 

alla gestione condivisa di risorse critiche come i posti letto, le tecnologie e le competenze 

professionali; ma anche l'introduzione di protocolli assistenziali volti a contenere la variabilità dei 

processi e la riallocazione delle responsabilità in senso orizzontale. Il momento di transizione dal 

modello dipartimentale a quello OIC si è concretizzato in taluni casi ridefinendo lo scheletro 
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organizzativo e trasformandolo in una logica per processi; in tal altri si è proceduto invece con 

una reale ristrutturazione fisica della componente edilizia; in questo caso le risorse critiche 

vengono condivise tra le Unità Operative concorrendo alla realizzazione di piattaforme 

assistenziali, distinte per  macroaree, quella medica e quella chirurgica, che richiedono due 

differenti approcci pratici per la loro riorganizzazione. Per comprendere le implicazioni della 

riorganizzazione per intensità di cura è necessario adottare una prospettiva di analisi ampia, 

tenendo conto le prospettive di almeno 5 attori fondamentali del sistema: 

1. la direzione ospedaliera per l'assetto organizzativo e strutturale; 

2. i clinici per i modelli di presa in carico e meccanismi operativi; 

3. la direzione delle Professioni sanitarie per i modelli assistenziali; 

4. la direzione dell'azienda sanitaria per l'integrazione ospedale territorio; 

5. il paziente con i suoi bisogni e percezioni. 

La definizione del livello di cura richiesto avviene sulla base della valutazione di instabilità clinica 

e di complessità assistenziale, con l’allocazione del paziente in uno dei livelli d'intensità di cura 

assegnati alle degenze. 

Attualmente le piattaforme assistenziali sono nella (maggioranza dei presidi che hanno scelto 

questo nuovo modello) distinte in: 

a) livello 1 - terapia intensiva e sub intensiva: accoglie i pazienti instabili , con 

compromissione di una o più funzioni vitali , necessità d'interventi ad altissimo contenuto 

tecnologico ed assistenziale con personale H 24,7 giorni su 7; tale livello deve essere 

polivalente, ovvero includere le casistiche afferenti attualmente alle terapie intensive 

specialistiche come la cardiologica, neurologica, respiratoria, anche con il fine non secondario di 

ridurre il numero di giornate di degenza in TI dedicate a monitoraggio e svezzamento; 

b) livello 2 - media intensità: comprende il ricovero ordinario e quello a ciclo breve che 

presuppone almeno una giornata di degenza (week surgery, one day surgery), che tuttavia 

implica un'assistenza complessa e variabile ed il coinvolgimento di numerose figure 

professionali; rappresenta il livello destinato ad accogliere la percentuale più ampia dei pazienti, 

pertanto esso richiede un numero più elevato di posti letto; 

c) livello 3 - low care o post acuzie: in cui sono inseriti i pazienti che pur non necessitando 

di assistenza tecnologicamente avanzata, non sono ancora dimettibili, non solo per motivi di 

salute ma anche per motivi sociali; pazienti che devono quindi essere gestiti dal personale 

ospedaliero ma attraverso l'interazione e l'integrazione con le cure intermedie. 

Per quanto concerne l'area chirurgica è stato sperimentato un modello di categorizzazione dei 

ricoveri che utilizza la degenza media come indicatore proxy di complessità, individuando una 

quota di posti letto dedicati ai casi che si possono trattare entro 4 giorni dall'intervento, 

consentendo così la chiusura della relativa area nel fine settimana (week surgery). 



 

129 

È necessario che in ciascun presidio siano condivisi e formalizzati i criteri clinici di accesso a 

livello di cura, perseguendo l'adattamento alle specificità locali, senza tralasciare l'adesione 

all'EBM. 

In un siffatto modello è ancor più critico il ruolo di filtro svolto dal Pronto Soccorso (DEA), che 

stratifica clinicamente i pazienti avvalendosi di apposite scale di valutazione; tra i più utilizzati il 

MEWS (Modified Early Warning Score) in grado di fornire informazioni circa l'instabilità del 

paziente e le possibilità di rapido deterioramento del quadro. La scala con valori numerici da 0 a 

14, ha come valore di criticità 5 e tuttavia va affiancata da uno strumento che ponderi il grado di 

complessità dell'assistenza medico-infermieristica come l’ICA (Indice di Complessità 

Assistenziale). 

La nuova organizzazione prevede un profondo rinnovamento anche dei ruoli professionali, che 

dovranno prendere in carico il paziente nell'ottica non più dell'hosting ma del  case 

management; per esempio se si identifica come livello gestionale l'AREA funzionale o 

piattaforma assistenziale, di concerto si dovrà individuare il Responsabile di Area e l'infermiere 

coordinatore di Area. Il rapporto con il paziente dovrebbe essere appannaggio del medico tutor e 

dell'infermiere referente, il primo prende in carico il paziente, dietro assegnazione del 

Responsabile dell'Area, ed è responsabile della comunicazione con l'assistito, la famiglia ed il 

MMG; al secondo sono invece assegnati i casi clinici in base alle proprie competenze, e diventa 

responsabile dell'assistenza di questi ultimi e del risultato del progetto assistenziale, stilato dal 

medico tutor. 

In quest'ottica il coordinamento interprofessionale si delinea come ancora più critico, in quanto 

l'organizzazione per Aree comporta la compresenza di letti limitrofi destinati a specialità diverse; 

la cartella clinica integrata è il cardine dell'integrazione professionale, mentre il percorso clinico 

integrato è lo strumento fondamentale per la realizzazione della presa in carico del paziente. 

Al termine del percorso clinico integrato deve essere prevista un'attenta valutazione della fase di 

dimissione, soprattutto per i casi più complessi per cui si rende necessario preparare 

adeguatamente paziente e familiari per la gestione domiciliare, ma anche predisporre 

collaborando con i servizi territoriali, la presa in carico successiva alla dimissione; a tale scopo è 

fondamentale la qualificazione dell'offerta territoriale che consenta l'uso più efficiente possibile 

delle risorse, evitando in questo modo le ospedalizzazioni ed i ricoveri inappropriati. 

La presenza di presidi ospedalieri su tutto il territorio regionale determina la necessità di 

sviluppare questo concetto integrando le strutture in una logica Hub & Spoke, creando 

dipartimenti trasversali su più presidi ospedalieri per garantire i percorsi clinici, diagnostico- 

terapeutici e riabilitativi e assicurare la sicurezza delle prestazioni e l’ottimizzazione delle risorse 

per punto di cura (presidio); l’attenzione non sarà focalizzata  sulla tradizionale cultura degli 

ospedali e dei reparti ma sui percorsi integrati che perseguono una composizione quali-

quantitativa dei gruppi assistenziali fondata sulla presa in carico del paziente e su una maggiore 

autonomia professionale degli infermieri, criteri che hanno già evidenziato migliori risultati sulla 

cura dei pazienti, sulla gratificazione professionale degli operatori e un benefico effetto sui costi. 
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L’organizzazione per aree omogenee assistenziali è un elemento essenziale per l’integrazione dei 

percorsi in quanto sposta l’attenzione della gestione, e del controllo di gestione, dal “letto” 

all’organizzazione dell’assistenza per processi di cura. Ciò consentirà di modificare anche gli 

elementi di valutazione delle attività integrando e correlando i dati gestionali standard (indice 

comparativo di performance e case mix) con la valutazione degli esiti e dei costi. 

Con l’intensità di cura sarà innovata la logica organizzativa introducendo il “modello di linea” che 

permetterà l’ottimizzazione del flusso dei pazienti ed una maggiore interconnessione tra linea di 

attività, struttura di erogazione della prestazione e dotazione tecnologica. 

Definire e governare le reti di cura  

Contribuire alla creazione e sviluppo di reti assistenziali, in particolare per le patologie 

complesse e le patologie tempo dipendenti, rappresenta anche per ATS un obiettivo 

organizzativo prioritario così da poter assicurare ai cittadini una risposta appropriata e che 

consenta il superamento delle disuguaglianze nell’accesso e fruizione delle cure. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo si prevede di attivare dei dipartimenti funzionali aziendali ed 

interaziendali che realizzino una programmazione funzionale alla realizzazione dei cambiamenti 

necessari a livello dei nodi, dove occorre cambiare le regole che sottendono le relazioni tra le 

parti interessate superando l'attuale separazione, tra unità di cura nonché a livello delle maglie 

che collegano i nodi, dove si deve superare la logica della erogazione della singola prestazione 

per una logica di processo. 

Sono identificate per una risposta efficace al bisogno: la rete per: urgenze 

cardiovascolari/infarto, traumatologica, ictus, neonatologica e punti nascita, oncologica, 

pediatrica, trapiantologica, emergenza e urgenza, terapia del dolore, malattie rare, da costruire 

con azioni che vedono necessariamente un raccordo interaziendale. La recente delibera 

regionale sulla riorganizzazione della rete chirurgica rappresenta un importante punto di 

riferimento in questa direzione. 

 

Migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio 

L’ATS ritiene che rivesta fondamentale importanza l’individuazione di percorsi del paziente che 

favoriscano la continuità dei processi di cura come espressione della presa in carico globale della 

persona con modalità che assicurino equità dell’accesso ai servizi, appropriatezza e tempestività 

degli interventi così da assicurare al cittadino risposte idonee in tempi rapidi.  

Una valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle condizioni di bisogno sociosanitario 

complesso e la conseguente formulazione del Piano di Assistenza Individuale, prima della 

dimissione dall’ospedale, deve essere garantita a tutti i pazienti “fragili” così da assicurare le 

cure più appropriate a soddisfare i bisogni assistenziali, nel setting assistenziale più appropriato, 

sia esso il domicilio (Cure Domiciliari Integrate), sia strutture di riabilitazione a ciclo continuo o a 

ciclo diurno o RSA, nonché le strutture socio assistenziali per la non autosufficienza come le 

Comunità Integrate per Anziani. 

Il potenziamento dell’assistenza territoriale al fine di assicurare la continuità delle cure nelle 24 

ore e l'integrazione ed il raccordo funzionale fra i diversi servizi consentirebbe una risposta 

appropriata in luogo del ricorso eccessivo ed improprio del Pronto Soccorso. 



 

131 

Potenziamento connesso sia con l’attivazione delle Case della Salute sia con l’attivazione degli 

Ospedali di Comunità intesi come strutture territoriali di “Cure Intermedie” come meglio 

specificate negli atti di indirizzo regionali. 

 

Migliorare la qualità e sicurezza delle cure 
Il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure nei Presidi Ospedalieri si ritiene debba 

passare per l’adempimento normativo dell’accreditamento istituzionale posto dalla normativa a 

garanzia della qualità delle prestazioni erogate, ma diffusamente e, per vari motivi, sinora 

disatteso. Allo stato, una percentuale rilevante di stabilimenti non solo deve operare per 

attestare il possesso dei requisiti richiesti per poter conseguire l’accreditamento, ma anche 

acquisire i requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio. 

L’accreditamento istituzionale “è strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un 

processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell’efficienza e 

dell’organizzazione” “per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini 

individuati con i livelli essenziali di assistenza” (Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome sul documento recante 

“Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’art.7, comma 

1, del  patto per la salute per gli anni 2012-2012). 

I requisiti autorizzativi riferiti agli aspetti strutturali (in particolare relativi alla protezione 

antincendio, al rispetto delle norme di edilizia ed urbanistica, protezione acustica, sicurezza 

antiinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro), agli aspetti impiantistici e tecnologici, più che 

quelli organizzativi (con la sola eccezione della dotazione di personale) sono stati considerati , 

sinora, un vincolo, in molti casi, insormontabile con pregiudizio all’avvio di iniziative, organiche e 

sistematiche, funzionali all’acquisizione o sviluppo dei requisiti organizzativi e all’acquisizione dei 

requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento istituzionale. L’attivazione/sviluppo del sistema 

aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, oggetto di specifici atti di 

indirizzo da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è considerato di 

fondamentale importanza strategica. Sono inoltre da valorizzare, ricomprendere e sviluppare in 

una logica sistemica i programmi e i progetti in corso negli ospedali o nelle Aree coerenti con le 

azioni del Piano (es. progetto “Fare di più non significa fare meglio”) come anche le attività di 

certificazione volontaria di parte terza di UUOO o percorsi ai sensi delle norme UNI EN ISO con 

particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e per assicurare i percorsi come 

“codice rosa” in tutti i punti di accesso al sistema dell’emergenza urgenza. Sono da promuovere 

o sviluppare progetti funzionali al recupero o al rafforzamento di una cultura organizzativa 

orientata alla presa in cura della persona nella sua complessità e nei suoi vari bisogni, fisici, 

psicologici e spirituali riconoscendo modalità strutturate di collaborazione con associazione di 

pazienti o volontari e assicurando l’attivazione/potenziamento di servizi quali il counseling 

oncologico; gruppi di auto mutuo aiuto nelle malattie neurodegenerative; sostegno nelle 

patologie derivanti da dipendenze; auto mutuo aiuto in ambito psichiatrico; nel campo della 

pediatria e dell'oncologia pediatrica, le tecniche della terapia del sorriso. 

Sono da istituirsi, presso i presidi ospedalieri, i Comitati consultivi misti per il controllo da parte 

dei cittadini e degli utenti con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle 
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associazioni di difesa dei diritti degli utenti nonché di membri designati dall'Azienda sanitaria, 

scelti fra il personale medico e infermieristico, o eventuali altri esperti. Uno dei principali 

strumenti attualmente in uso in Italia per il monitoraggio degli Outcome ospedalieri è 

rappresentato dal Piano Nazionale Esiti. È di seguito riportato l’andamento di alcuni tra i più 

importanti indicatori del PNE nel corso degli ultimi nella regione Sardegna (Fonte AGENAS, PNE 

Edizione 2019). 

 

Per l’indicatore Infarto del Miocardio Trend di mortalità a 30 giorni il PNE evidenzia un trend in 

diminuzione, con un leggero incremento nel 2018  
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Per l’indicatore Proporzione di casi trattati con PTCA entro 2 giorni il PNE evidenzia che negli 

ultimi anni il trend è in crescita; si presume un probabile incremento dell’attivazione del servizio 

di Elisoccorso. 

 

 

Per l’indicatore Ictus ischemico: Mortalità a 30 giorni, il PNE evidenzia un trend sostanzialmente 

stabile negli ultimi cinque anni 

 

 

 

Per l’indicatore Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni, il PNE evidenzia un trend  

in diminuzione fino al 2016, mentre nel 2017 si registra una mediana pari a quella del 2015 ma 

con una maggiore variabilità, e nel 2018 un ulteriore incremento. 
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Per l’indicatore colecistectomie: Proporzione di ricoveri con degenze post-operatoria a 3 giorni il 

PNE evidenzia un trend in costante miglioramento.  

 

Per l’indicatore Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella il PNE evidenzia un trend in 

diminuzione e, in particolare tra il 2016 e il 2017, sostanzialmente costante; nel 2018 si registra 

un incremento. 
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Per l’indicatore Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero 

indice per intervento chirurgico demolitivo per il tumore invasivo della mammella, il PNE 

evidenzia un trend in aumento.  

 

Per l’indicatore Proporzione di parti con taglio cesareo primario il PNE evidenzia un trend stabile 

con una leggera diminuzione negli ultimi tre anni. 
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Per l’indicatore Frattura dl collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni, il PNE evidenzia 

un importante miglioramento, seguito da un peggioramento nel corso del 2018.  

 

B.COVID -19: impatto epidemiologico in Sardegna  

Alla data di stesura del presente Piano il numero di casi totali di positività da inizio epidemia in 

Sardegna sale a 13.493 (alla data del 12.11.2020). I dati raccolti sono in continua fase di 

consolidamento e, come prevedibile in una situazione emergenziale, alcune informazioni sono 

incomplete. In particolare, si segnala, che si stanno verificando dei ritardi di alcuni giorni tra il 

momento della esecuzione del tampone per la diagnosi e la segnalazione sulla piattaforma 

dedicata 

In Sardegna siamo in presenza di una seconda fase della curva epidemica che si è generata in 

conseguenza del massiccio arrivo di turisti nella stagione estiva, questo ha favorito la 

commistione tra persone provenienti da aree ancora ad alta prevalenza, come appunto le isole 

greche e le isole Baleari ed i cittadini sardi, personale ed operatori turistici ma anche turisti e 

residenti nelle medesime località.  

Questa condizione ha determinato la genesi di alcuni focolai di particolare aggressività e 

virulenza creando dei propri veri e propri Cluster in alcuni contesti turistici come villaggi o locali 

ricreativi. Il picco di questo tipo di curva si è raggiunto nelle prime settimane di Settembre, 

successivamente buona parte del flusso turistico, anche in conseguenza all’alto numero di 

contagi ed alla risonanza mediatica che questi eventi hanno avuto, è andato riducendosi ma 

contestualmente molte persone che avevano frequentato le località balneari (in particolar modo 

operatori del settore turistico stagionali) sono tornati nei propri domicili, alcuni non residenti in 

Sardegna altri residenti anche nei paesi dell'interno della Sardegna. L’insieme di questi fenomeni 

ha generato una diffusione capillare del virus nel territorio regionale. Mentre l’età media dei 

positivi nel mese di marzo era di circa 60 anni, nel mese di agosto era di 40 anni, ad oggi su 

tutti i tamponi positivi effettuati dall’inizio della pandemia l’età media dei positivi è di 48 anni. 

La situazione epidemiologica della regione Sardegna confrontata con il panorama nazionale 

evidenza una condizione di moderata criticità, come rappresentato nell’elaborazione grafica degli 
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indicatori contenuti nel DPCM del 3 novembre 2020. La tabella seguente evidenzia il numero 

assoluto di pazienti positivi suddivisi per ASSL negli ultimi sei giorni. 

Trend Casi attualmente positivi 

ASSL 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020   30.10.2020   03.11.2020   06.11.2020     09.11.2020     12.11.2020  

CAGLIARI 670 1.077 1.379 1.670 2.128 2.374 2.587 2.599 

CARBONIA 64 74 131 196 230 243 270 281 

LANUSEI 86 101 133 155 189 212 274 312 

NUORO 500 603 710 846 1.050 1.227 1.380 1.441 

OLBIA 322 368 378 426 538 682 741 736 

ORISTANO 250 344 384 447 579 682 750 740 

SANLURI 207 256 283 308 345 387 464 452 

SASSARI 698 1.004 1.327 1.552 2.043 2.403 2.797 2.899 

Totale Sardegna  2.797 3.828 4.724 5.600 7.101 8.210 9.263 9.460 

Fonte: Flusso T 
 

 
Il grafico evidenzia che il numero di pazienti in valore assoluto sono pressoché sovrapponibili per 

le ASSL di Sassari e Cagliari, Oristano ed Olbia e Carbonia e Sanluri, tuttavia se consideriamo il 

numero dei positivi proporzionalmente alla popolazione si evidenzia un numero maggiore di 

positivi per le ASSL di Sassari e Nuoro cosi come mostra il grafico seguente che individua il 

numero dei pazienti attualmente positivi per 10.000 ab. 
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La proiezione del tasso di crescita dei nuovi positivi in Sardegna, secondo un’analisi interna 

dell’ARES/ATS, evidenzia che la crescita della curva presenta dal 24 ottobre una tendenza alla 

riduzione del tasso di crescita se rapportata al periodo dal 7 al 24 ottobre. Di seguito il trend 

dell’indice Rt in Sardegna degli ultimi due mesi e la mappa termica che rappresenta l’incidenza 

dei nuovi casi degli ultimi 7 giorni. 
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                              Mappa termica nuovi positivi ultimi 7 gg (4-10 11.2020) 
 
L’ipotesi più probabile e che l’attuale curva in ascesa raggiunga un plateau con un tasso di 

crescita in diminuzione fino all’inversione della pendenza della curva, tuttavia, considerato che 

questa dinamica è strettamente collegata alle azioni di distanziamento sociale già in atto e che 

potrebbero  essere attivate nelle prossime settimane, al momento, non sono disponibili  

elementi che possono identificare delle date certe, pertanto, il fabbisogno/attivazione di posti 

letto dovrà essere stimato in  numero sufficiente per poter affrontare tutte le evenienze possibili 

in coerenza con quanto previsto nella DGR 55/16 del 05.11.2020. 

 

  

C. Piano strategico emergenza Covid-19 

Alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici appare di fondamentale importanza rivalutare, 

le linee di indirizzo strategico nella gestione di questa fase dell’epidemia con una revisione dei 

processi di diagnostica e di assistenza nelle diverse fasi della malattia e nei diversi setting 

assistenziali. È necessario elaborare una strategia che sia strettamente collegata alle possibili 

evoluzioni stimate di andamento della curva epidemica (forecast) in cui siano previste l'insieme 

delle azioni da mettere in campo per il governo della diffusione del virus e l’efficace controllo dei 

focolai e dei cluster epidemici. 

L’approccio metodologico utilizzato nel piano strategico individua 4 fasi fondamentali di aree di 

intervento:  

 

1. Fase diagnostica, tracciamento e comunicazione ai soggetti positivi ed agli enti locali  
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2. Fase gestione positivi Pre-Ospedaliera  

3. Fase Ospedaliera  

4. Fase gestione Post-Ospedaliera e Riabilitativa 

  
Azione 1: Diagnostica, tracciamento e comunicazione ai soggetti positivi ed agli enti 
locali  
 
Alla luce della grande mole di lavoro effettuata dai laboratori regionali è necessario ridefinire la 

strategia di gestione della diagnostica anche a causa della rapidissima evoluzione della stessa ed 

alla molteplicità delle proposte offerte dal mercato.  

Da qualche settimana la letteratura internazionale e le strategie proposte dagli enti regolatori 

Organizzazione Mondiale della Sanità e CDC di Atlanta nonché il New England Journal of 

Medicine Journal, in un recente articolo, vanno nella direzione di favorire come strumento di 

controllo della diffusione del virus l’utilizzazione di test che pur avendo una sensibilità inferiore, 

ma possibilmente non troppo inferiore, rispetto al Gold standard che è il tampone rinofaringeo 

con analisi molecolari (ricerca in Real Time PCR RNA). 

Bisognerebbe valutare l'utilizzazione oltre ai test molecolari dei test antigenici che individuano 

l'antigene virale; entrambi i test evidenziano la presenza di parti del virus.  

Sappiamo che la seconda di queste metodiche presenta un calo di sensibilità in particolare in 

presenza di basse cariche virali, ma sappiamo che i test antigenici (immunofluorescenza) 

garantiscono una rapidità di esecuzione e quindi di comunicazione della eventuale diagnosi che 

non è paragonabile a quella dei test molecolari. Una possibile strategia di tamponamento o 

meglio di utilizzazione dei test salivari potrebbe cambiare in modo significativo la strategia 

diagnostica all'interno della nostra regione. (ISS – Spallanzani – Dati Lab-PS Nuoro) 

I test che meglio si prestano a questo tipo di approccio sembrano essere: 

 

1. la ricerca dell'antigene su tampone rinofaringeo, che un domani prossimo, potrebbe 

essere sul prelievo salivare dell'antigene virale in particolare la ricerca fatta con 

immunofluorescenza che soprattutto in vivo sembrerebbe dare dei risultati di poco 

inferiori come sensibilità alla ricerca con il test molecolare. 

2. Test Molecolare standard (RT-PCR) o “rapido” che anch’esso potrebbe essere eseguito in 

futuro su prelievo salivare.  

Il presupposto è che il potenziamento della ricerca con test molecolare e l'eventuale uso 

estensivo del test antigenico non siano in contrapposizione tra loro ma che sia invece molto 

importante individuare: 

• scenari d’uso diversi per un test e per l’altro;  

• singoli soggetti con caratteristiche diverse per favorire sull'uso di un test e ho l'uso 

dell'altro test. 

Il presupposto teorico è che in generale l'aumento complessivo del numero di esami, pur con 

diversa sensibilità diagnostica, possa essere uno strumento essenziale per circoscrivere 

l’ampiezza e la diffusione di focolai o di Cluster di piccole, medie o grandi dimensioni.   
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Attualmente gli elementi che inducono a procedere nella esecuzione degli esami diagnostici; 

sono legati a tre tipi di azioni: 

 

1) esami prescritti in base a indagine epidemiologica quindi contatto stretto di positivo o 

comunque contatto di positivo (SISP). 

 

2) esame prescritto perché persona sintomatica vista dal medico di medicina generale è 

individuato come sospetto caso e quindi indicato per l'effettuazione di un test diagnostico (SISP-

MMG). 

 

3) controllo di soggetto precedentemente positivo asintomatico a 10 giorni di quarantena e per 

poter attestare la negatività. 

 

4) azioni di diagnostica di definite fasce di soggetti/popolazione con test antigenico e/o con test 

molecolare a seconda dei contesti, azioni che potremmo definire massive ovvero di 

tamponamenti su larga scala: 

• popolazione di piccoli comunità/comuni 

• fasce di lavoratori di ospedali, case per anziani, scuole 

• aeroporti (provenienza da aere a rischio) 

L’analisi del Flusso T (Tamponi) permette di individuare degli indicatori, che con una certa 

automaticità induca una reazione del sistema dal punto di vista della diagnostica. 

 

A titolo di esempio possono indicare la necessità di tamponare un intero plesso scolastico a 

determinate condizioni legate alla incidenza di nuovi casi in un arco temporale oppure per 

esempio effettuare con periodicità predeterminata accertamenti diagnostici in una fascia di 

popolazione a rischio, per esempio tutte le persone che stanno in una comunità per anziani o in  

una RSA, oppure ancora tutto il personale medico di in ospedale. 

 

L’ipotesi è quella di un mix di parametri: 

• prevalenza x 1.000 abitanti > di 7-10 (al giorno x) 

• Incidenza a 7 giorni x 1.000 abitanti > di 5 casi     

In generale la combinazione di parametri che indichino la presenza di focolai multipli attivi. 

L’insieme di questi parametri potrebbero indurre i sindaci o le Unità di Crisi ad individuare delle 

zone con riduzione la circolazione delle persone associata ad una contestuale strategia di 

tamponamento aggressivo in particolari verso categorie di popolazione.   

Questo mix di diversi indicatori potrebbe anche riguardare non un solo comune ma aree 

epidemiologicamente omogenee più ampie che coinvolgano insieme di comuni; in questi ambiti 

si potrebbe testare tutti i soggetti che hanno frequenti contatti con altre persone come scuole, 

uffici pubblici, mezzi di trasporto, ecc.  

Principali azioni di intervento  
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Con riferimento all’Area di intervento di Diagnostica, tracciamento e comunicazione ai soggetti 

positivi ed agli enti locali si evidenziano di seguito le principali azioni: 

1. Potenziamento team con acquisizione di personale; Collaborazione con gli operatori 

sanitari dell’Esercito e la realizzazione di 4 postazioni fisse ed 1 mobile per l’esecuzione 

dei test per uno screening di comunità, rivolto ad una coorte selezionata di pazienti 

appartenenti ad uno specifico comune; 

2. Accordo con i MMG per esecuzione Test Antigenici Rapidi ai propri pazienti; 

3. Sensibilizzazione della collettività ad un incremento delle attivazioni del FSE; 

4. Caricamento dati, flussi e informazione da far eseguire a personale amministrativo 

interno o esterno; 

5. Autorizzazione procedura e completamento procedura di acquisto; 

6. Acquisto n° 9 Apparecchiature per Test Molecolari Rapidi;  

7. Assunzione Tecnici di Laboratorio.  

8. Acquisto di test antigenici (IF-POCT) in raccordo con MMG, sanità militare ed Enti Locali 

 

 Azione 2: gestione pazienti positivi Pre-Ospedaliera  

Nella fase di gestione pre-ospedaliera si stanno uniformando i modelli e le procedure  operative  

di tutte le USCA della Sardegna in modo tale che siano dotate di sistemi informativi collegati alle 

Centrali Operative Territoriali 116-117 Covid (COT) con la finalità di adottare protocolli 

terapeutici omogenei in una logica di presa in carico territoriale del paziente oligosintomatico e 

paucisintomatico. 

 

Principali azioni di intervento  

È necessario definire una stratificazione dei pazienti, in particolare in presenza di altre patologie, 

attraverso l’uso di appositi Score Clinici che misurino il rischio clinico di ogni paziente orientando 

il trend verso la gestione domiciliare e garantisca omogeneità di comportamenti anche nel caso 

di pazienti istituzionalizzati, dove il personale assistenziale delle strutture collegato alle USCA 

possa collegarsi con la centrale operativa COT 116-117 Covid.  (comunità alloggio, comunità 

integrate per anziani, RSA, strutture riabilitative a ciclo continuativo). 

Per permettere una corretta è sicura gestione dei pazienti a livello territoriale, appare 

importante, avvalersi di strumenti di telemonitoraggio e telecontrollo collegati alla centrale di 

monitoraggio (vedi linee guida ISS) implementando progetti di telemedicina in particolare quello 

del tele-monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno attuabile 

attraverso appositi software e App. alimentate via bluetooth. 

Azioni: 

1. Stratificazione dei pazienti, 

2. Coinvolgimento dei MMG e della centrale operativa COT 116-117 

3. Creare un raccordo tra USCA e MMG per gestione dei pazienti a domicilio o in strutture 

alberghiere 

4. Rendere operativi gli strumenti di telemedicina e telemonitoraggio già acquistati  
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5. Fornire ai pz un sensore per telemonitoraggio dei parametri vitali collegata ad un app e 

portale già acquistato 

6. Rendere operative le strutture alberghiere identificate dall’atto deliberativo Attivare un 

Software di collegamento e raccordo tra USCA e MMG 

Azione 3: Ospedaliera  

Qualora le condizioni loro lo richiedano ed in base ad apposite linee guida e percorsi assistenziali 

PDTA, chi ha in carico i pazienti nel territorio dovrà garantirà che gli stessi possano al bisogno 

essere ospedalizzati, anche in questo caso all'arrivo presso la struttura ospedaliera, in assenza 

di precedenti accordi, va fatta una stratificazione del rischio utilizzando anche in questo caso gli 

Score opportuni al fine di indirizzare i pazienti verso Il setting assistenziale più idoneo. 

Secondo la circolare Ministeriale n.1154 del 29.05.2020 la strategia di implementazione dei Posti 

Letto Covid dovrebbe tenere conto del fatto che l'assistenza debba essere organizzata per 

Intensità di Cura, comprendendo un'area per le cure Intensive, un'area per la ventilazione 

avanzata   non Invasiva (NIV) ed aree per ossigenoterapia e/o per pazienti a più basso impegno 

assistenziale. E’ inoltre necessario che la scelta del setting ottimale di assistenza permetta 

l’interrelazione tra i diversi setting e livelli con delle equipe che agiscano secondo procedure e 

protocolli omogenei. 

 

Implementare oggi un numero di nuovi posti letto per i pazienti Covid richiede la valutazione 

attenta di alcune importanti scelte, in particolare appare necessario che i posti letto 

multidisciplinari adatti ai diversi livelli di assistenza siano concentrati in un numero limitato di 

presidi ospedalieri, possibilmente presidi totalmente Covid oppure in presidi nei quali le aree 

Covid possano essere facilmente compartimentate.  

È importante che in ogni presidio il numero dei posti letto sia sufficiente a garantire la opportuna 

presenza di equipe multidisciplinare con operatori sufficientemente esperti nella gestione di 

questo tipo di casi; andrebbe evitata la parcellizzazione di posti letto in strutture non Covid o 

con equipe non sufficientemente strutturate. 

  

Principali azioni di intervento  

L’analisi degli scenari percorribili è stata oggetto di valutazione da parte delle Direzioni Generali 

di ARES/ATS, AOU Cagliari e Azienda Brotzu in sede di riunione svoltasi in data 2 novembre 

presso la direzione ARES/ATS. Il Direttore Generale della AOU Cagliari ha evidenziato la 

difficoltà della fase di gestione del paziente Covid presso le sue strutture e sollecitando una 

soluzione rapida ha indicato quale via percorribile la conversione dell’Ospedale Binaghi 

garantendo il proprio supporto concretamente con la fornitura di arredi e letti nonché di risorse 

umane. 

Posti letto di Terapia Intensiva – ATS-ARES Sardegna 

La DGR RAS 35/38 del 9 luglio 2020 dispone l’attivazione di ulteriori 76 PL di terapia intensiva, 

oltre ai 67 PL presenti da rete ospedaliera, per un numero complessivo di 143 letti di terapia 

intensiva (inclusi PL NO Covid). 
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La Delib.G.R. n. 55/16 del 5.11.2020 prevede l’attivazione complessiva di 86 PL di terapia 

Intensiva Covid. 

Ad oggi, nei Presidi di ATS, sono presenti complessivamente 35 PL di terapia intensiva Covid. 

Sono in allestimento ulteriori 34 PL COVID per terapia intensiva che saranno pronti nei prossimi 

30 giorni. Complessivamente saranno 72 i PL TI a breve termine. È in programma la 

proposta di allestimento di ulteriori 12 PL di TI presso il PO Binaghi. È prevista inoltre 

la riconversione di 8 PL di TI del PO Marino di Cagliari. 

 

 
Posti letto di Terapia SEMI Intensiva – ATS-ARES Sardegna 
La DGR RAS 35/38 del 9 luglio 2020 dispone la riqualificazione di PL attualmente in dotazione 

della rete ospedaliera RAS delle discipline di Pneumologia e Malattie infettive, in PL di terapia 

semi intensiva. 

La Delib.G.R. n. 55/16 del 5.11.2020 prevede l’attivazione complessiva di 12 PL di terapia Semi 

Intensiva, mentre sono ricomprese in area medica le unità operative sopra citate. 

Ad oggi, nei Presidi di ATS sono in allestimento 18 PL che saranno pronti nei prossimi 30 giorni. 

Alcuni dei PL presenti in area medica risultano tecnologicamente potenziati e possono essere 

facilmente riconvertiti in PL di terapia semi intensiva. 

Posti letto in Aree mediche – ATS-ARES Sardegna 

La DGR RAS n. 55/16 del 5.11.2020 individua posti letto di Presidi Ospedalieri ATS di aree 

mediche che possono essere destinati a posti letto per la degenza di pazienti COVID. 

Ad oggi, nei Presidi di ATS, sono presenti complessivamente 151 posti letto destinati a degenze 

COVID. 400 posti sono in fase di conversione/allestimento, tra cui i posti letto previsti per il PO 

Marino di Alghero ed i PL per il PO Delogu di Ghilarza, del PO Marino di Cagliari e del PO Binaghi. 
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Azione 4: gestione pazienti in fase post-Ospedaliera e Riabilitativa 

Qualunque sia il limite di letti valutato come massimo assistibile è molto importante prevedere 

una fase più precoce possibile di post ospedalizzazione. 

I setting assistenziali nella fase post ospedaliera potrebbero essere il domicilio ma anche 

strutture di riabilitazione o gli alberghi sanitari. 

Per favorire la decompressione delle strutture ospedaliere in condizioni di sicurezza anche per 

questi casi si prevede la presa in carico da parte delle USCA sia nel domicilio, in raccordo con i 

Medici di Medicina Generale, sia l’utilizzazione di strumenti di telemedicina e di tele monitoraggio 

in raccordo con la Centrale Operativa 116 117 Covid.   

Come nella fase della gestione pre-ricovero domiciliare anche la fase di post dimissione è molto 

importante per garantire la sicurezza dei pazienti a ridurre la pressione verso le strutture 

ospedaliere. 

Principali azioni di intervento  

Qualunque sia il limite di letti valutato come massimo assistibile è molto importante prevedere 

una fase più precoce possibile di post ospedalizzazione. Anche in questo caso i setting 

assistenziali, nella fase post ospedaliera, potrebbe essere il domicilio ma anche strutture di 

riabilitazione o gli alberghi sanitari. Le criticità sono cosi riassumibili: 

1. Assenza strumenti di telemedicina e telemonitoraggio 

2. Scarso raccordo tra USCA e MMG 

3. La domiciliazione del pz positivo può determinare la trasmissione del virus ai conviventi 

 Le principali azioni sono orientate a rendere operativi gli strumenti di telemedicina e 

telemonitoraggio acquistati a rendere operative le strutture alberghiere e a fornire ai pz in post 

dimissione un sensore per telemonitoraggio dei parametri vitali collegata ad un’app.  

 

Gli obiettivi da conseguire sono principalmente finalizzati a: 

1. Decomprimere le strutture ospedaliere in condizioni di sicurezza 

2. Utilizzare le strutture alberghiere in attesa della negativizzazione del paziente 

3. Creare un raccordo tra USCA e MMG per gestione dei pazienti a domicilio o in strutture 

alberghiere. 
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Parte III - La Programmazione Economico 
Patrimoniale 

A. Il Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale 
 

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

del DLGS 118/2011, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle comunicazioni pervenute 

dalla Direzione Generale della Sanità. 

In particolare il BEP 2021 è influenzato  da due ordini di fattori esogeni che incideranno  

sensibilmente nella gestione economico-finanziaria e sull’assetto organizzativo-

istituzionale dell’ATS Sardegna, individuabili: 

− nella riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L.R. 24/2020 in 

particolare e nel commissariamento dell’ATS Sardegna, così come previsto 

dall’art.47, e del relativo piano di scorporo, incorporazione e di riconversione dei 

servizi sanitari; 

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

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

preventive e di gestione dell’emergenza sanitaria, seppur garantendo i Livelli 

Essenziali di Assistenza. 

 

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

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

adeguamento dei valori in relazione alle mutate esigenze derivanti dal nuovo assetto 

organizzativo istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. 

Si rimanda alla Nota Illustrativa del BEP per il dettaglio della programmazione economico-

finanziaria 2021 e delle principali variazioni sulle voci di costo, tenuto conto anche della 

quantificazione distinta dei costi derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, che 

potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc, rispetto alla programmazione economico-

finanziaria. 

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

coerenza con le indicazioni regionali che richiedono la predisposizione del pareggio di 

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

prossimo futuro, seppur con la possibilità di future variazioni in applicazione della riforma 

del SSR e dell’evoluzione epidemiologica del virus COVID-19.  

 
 


