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Presentazione del Piano
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 dalla Azienda Tutela Della
Salute (ATS) nella programmazione sanitaria.
Da ciò consegue che all’ Azienda Tutela Della Salute (ATS) 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, senza sacrificare ad esse la globalità degli
interessi collettivi.
Il programma sanitario triennale è un documento che espone e giustifica i progetti, le risorse
necessarie e le formule organizzative e gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi
sanitari e socio-sanitari del Piano Regionale dei Servizi Sanitari e di altri eventuali atti e documenti
di programmazione regionale, riferiti al contesto di competenza dell’azienda sanitaria e per un
arco di tempo di tre anni.
Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa
nazionale e regionale.
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PARTE PRIMA
1. Analisi di contesto
La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 01.01.2017 ammonta a
1.653.135 residenti, un dato che evidenzia sempre più vecchia e meno vitale la popolazione
isolana.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di
nove anni ha visto diminuire la popolazione residente di 17.866 individui. I flussi migratori non
riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale: il saldo migratorio
totale infatti ha assunto valori negativi già da due anni.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Analizzando i dati per aree socio sanitarie, Olbia-Tempio è l’unico territorio dove si registra per il
periodo 2010-2016 un incremento della popolazione di 2.813 abitanti. La distribuzione nei territori
delle otto Aree Socio Sanitarie Locali è fortemente disomogenea con le aree più popolose al sud
ed al nord (Cagliari e Sassari), rispettivamente col 34% e 20% della popolazione, tre territori
pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 10% della popolazione
ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra), col 3,5% (Fonte dati: GeoDemoIstat
2017). Non vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante del
movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie, e di altre caratteristiche strutturali della
popolazione. L’analisi dei dati conferma lo spostamento di popolazione dai paesi dell’interno verso
le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa.
Il flusso di popolazione attiva dall'interno verso la costa comporta effetti importanti per le
dinamiche dell’intero territorio Regionale: il richiamo delle classi di età più giovani nei comuni
costieri, anche in una situazione economica e lavorativa difficile, che grazie ancora a residue
opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal turismo (la cui stagionalità rappresenta ancora
una criticità), incrementa i consumi e l'economia locale, contribuisce ad accentuare il divario con
i comuni interni e determina un abbassamento dell'età media della popolazione residente. Il
risultato più evidente di questo processo è il fenomeno dello spopolamento delle zone interne. Al
processo di progressivo spopolamento, di emigrazione interna dei paesi dell’interno verso le città
e in particolare verso le città costiere, è corrisposto un aggravamento dei divari di crescita e di
qualità della vita, fra zone interne e aree urbane in una visione negativamente antagonistica dei
rispettivi ruoli e potenzialità.
Il riconosciuto processo di indebolimento del tessuto sociale ed economico delle zone interne, non
ha trovato negli ultimi anni, adeguate risposte e soprattutto coerenti e sinergiche azioni orientate

ad invertire la tendenza in atto e sovrapporre ad esse nuovi scenari di sviluppo e nuove
opportunità di crescita. In generale, settori come l’agricoltura, l’artigianato, l’industria, il turismo
e il commercio devono caratterizzarsi in una logica di piena integrazione economica, per una
proposta fondata sulla unità e qualità delle produzioni tipiche regionali. Il rilancio delle zone
interne passa anche per adeguati sistemi di mobilità e nuove forme di relazioni imprenditoriali,
sulla base di un modello territoriale di sviluppo policentrico.
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1.1Composizione della popolazione per Classi d’età e indicatori di
struttura demografica
La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografico, risulta
più significativo. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di anziani o di
giovani, è fondamentale per comprendere la dinamica delle generazioni, le trasformazioni nella
struttura familiare ed anche i numerosi fenomeni sociali, economici e culturali connessi; un’analisi
di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti nella popolazione, relativi alle migrazioni
e ai processi che caratterizzano la natalità e la mortalità. L’analisi degli indicatori di struttura

demografica mostra una popolazione (caratterizzata da una diminuzione delle classi più giovani
(0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più adulte ad iniziare dalla classe 40-64 anni. I
residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono al 26,8% della popolazione regionale.
La percentuale di popolazione di 65 anni e più è al 22,6%, la popolazione di 75 anni e oltre ha
raggiunto l’11% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 85enni, incrementano il loro peso
percentuale sul totale della popolazione residente con un 3,2% per l’anno 2017.
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Distribuzione per fasce d'età
ATS Sardegna

23%

11%
0-14

Classi d'età
0-14
15-64
65+

Totale
192.637
1.085.798
374.700

15-65
> 65
66%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra
sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 195,5 valore
superiore a quello nazionale (165,3). Allo stesso modo, anche l’indice di dipendenza strutturale,
importante nella scelta di politiche sociali, dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella
in età lavorativa, presenta un valore, pari a 52,1%, è inferiore rispetto a quello nazionale (55,8).
Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di ragazzi
e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.

Indice di vecchiaia
195,5

Indice di
Dipendenza
Strutturale
52,1

Indici
Demografici

Indice di
vecchiaia

Sardegna
Italia

195,5
165,3

Indice di ricambio
della popolazione

Indice di struttura
della popolazione

Indice di carico
di figli per donna

161,2

145,0

16,3

Indice di
dipendenza
strutturale
52,1
55,8

Indice di
Indice di
Indice di carico
ricambio della struttura della
di figli per
popolazione
popolazione
donna
161,2
145,0
16,3
128,3
135,1
19,3

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

L’indice di struttura della popolazione, che, rapportando percentualmente il numero degli individui
di età compresa tra 40 e 64 anni con quello di individui di età compresa tra i 15 e i 39, indica il
grado di invecchiamento della popolazione, si attesta al 145%; ciò significa che è ancora la fascia
lavorativa più giovane a prevalere su quella più “vecchia” il che rappresenta un indubbio vantaggio

in termini di dinamismo della popolazione. Infine, l’indice di ricambio, che rapporta la popolazione
in procinto di uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su quella che è appena entrata a farne parte,
è pari al 161,2 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 161 ne
escono con un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva. Il progressivo
invecchiamento che caratterizza la popolazione sarda (al 1° gennaio 2017 si contano circa 195
anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni) investe, pur in presenza di una notevole variabilità,
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tutti gli ambiti territoriali. L’invecchiamento investe tutta la Regione. Al 1° gennaio 2017 solo
l’area socio sanitaria locale di Olbia-Tempio, con un indice pari al 153,52%, riesce a registrare un
valore inferiore alla media regionale e nazionale, rispettivamente 195,5% e 165,3%. Mentre le
Aree socio Sanitarie di Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia
superiori al 200%, rispettivamente 243,3%, 246,9% e 223,9%. La tabella seguente evidenzia
l’incidenza percentuale per classi di età sul totale della popolazione regionale.
Territorio

ASSL SASSARI
ASSL OLBIA
ASSL NUORO
ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI
ASSL CARBONIA
ASSL CAGLIARI
SARDEGNA
ITALIA

0-14

15-39

40-64

65>

Indice di
Vecchiaia

Numero Anziani
per Bambino

20,25%
10,95%
9,73%
3,64%
8,75%
5,59%
6,60%
34,50%
11,60%
13,50%

20,17%
10,04%
9,61%
3,53%
9,50%
5,94%
7,40%
33,80%
26,83%
27,30%

20,09%
9,80%
9,09%
3,33%
9,48%
5,85%
7,72%
34,65%
38,91%
36,87%

20,18%
8,58%
9,69%
3,51%
10,89%
6,40%
8,33%
32,42%
22,67%
22,33%

194,8
153,2
194,8
188,3
243,3
223,9
246,3
183,7
195,5
165,3

6,7
5
6,8
6,2
8,5
7,7
8,4
6,1
6,6
5,4

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Di seguito si evidenzia inoltre la distribuzione della popolazione suddivisa per ogni ASSL per
classi di età.
ASSL SASSARI

0-14

15-39

40-64

65-70

70-74

75-79

>80

Totale

38.823

89.478

129.193

20.949

17.864

15.306

21.503

333.116

ASSL OLBIA

20.985

44.534

63.007

9.465

7.735

6.602

8.344

160.672

ASSL NUORO

18.646

42.634

58.495

9.632

8.260

7.255

11.174

156.096

6.977

15.668

21.400

3.373

2.966

2.623

4.178

57.185

16.781

42.141

61.003

10.735

9.284

8.150

12.652

160.746

ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI

10.708

26.331

37.611

6.599

5.375

4.839

7.160

98.623

ASSL C ARBONIA

12.643

32.829

49.635

9.681

6.973

5.839

8.724

126.324

ASSL C AGLIARI

66.123

149.938

222.852

34.652

28.631

24.498

33.679

560.373

ATS SARDEGNA

191.686

443.553

643.196

105.086

87.088

75.112

107.414

1.653.135
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

La piramide dell’età ci mostra come la bassa natalità non porta solo ad una riduzione della
popolazione ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un
numero di anziani che aumenta grazie ai miglioramenti delle condizioni di vita in età avanzata, la
riduzione delle nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

La Sardegna è una Regione demograficamente sempre più sbilanciata. Ad indicarlo è il divario
negativo crescente tra nascite e decessi. Nel corso del 2016 le persone che hanno iniziato la loro
vita (i nati) sono state 5.616 mila in meno rispetto a coloro che l’hanno conclusa (i morti). Il
numero di nascite diminuisce non solo per le difficoltà ad avere i figli desiderati, ma anche per la

progressiva riduzione delle potenziali madri. Le donne nate nel periodo del baby boom sono oramai
uscite dall’età fertile e il ruolo riproduttivo è ora sempre più assegnato alle generazioni
demograficamente meno consistenti nate dopo la fine degli anni Settanta.
Questo repentino crollo delle nascite si inserisce in una storia ormai quarantennale di bassa
fecondità, dovuta al tipo di rapporti patriarcali fra le generazioni caratteristico dell’Italia, di altri
paesi del Sud Europa (penisola Iberica e Balcanica) e dell’estremo oriente industrializzato
12

(Giappone, Corea del Sud, Singapore, grandi città della Cina). In tutte queste società i genitori
sono praticamente gli unici responsabili della riuscita sociale dei figli, su cui investono moltissimo,
sia dal punto di vista economico che valoriale. Tuttavia, questa tendenza di fondo non è sufficiente
a spiegare il crollo delle nascite degli ultimi anni, per cui è necessario richiamare altri fattori.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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

La crisi della natalità in Italia è sotto gli occhi di tutti. La natalità conferma la tendenza alla
diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486mila, è superato da quello del 2016
con 474mila. Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-5,4)
che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (162mila). La differenza del 2015, tuttavia, quando a incidere negativamente sulla dinamica

naturale risultavano sia il calo delle nascite sia l’eccezionale aumento dei morti, il deficit naturale
del 2016 si può ascrivere soprattutto a una nuova riduzione della natalità.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (Valori per mille abitanti 2016)

A livello Regionale diminuisce anche il quoziente di mortalità, che passa da 10 per mille abitanti
nel 2015 a 9,6 per mille nel 2016: una media di 1.300 morti al mese contro le 850 nascite mensili,
un saldo medio di 450 persone in meno per mese del 2016. Il numero di decessi in un dato anno
è funzione del livello e della struttura per età della popolazione. Dal momento che le persone
tendono a vivere più a lungo, ingrossando nel tempo le fila della popolazione in età anziana, è
lecito attendersi un andamento crescente dei decessi a meno di oscillazioni di natura
congiunturale. Si riducono i rischi di morte in età avanzata, ma cresce il numero di persone nelle
età in cui i rischi sono più elevati.

La Sardegna in fatto di fecondità ha registrato una significativa contrazione. Nel 2016, l’indice è
stato di 1,07 figli per donna, il peggiore risultato su scala nazionale (dati Istat, Noi Italia 2017).
È cresciuta, intanto, l’età delle madri sarde al primo nato (32,4 anni, nel 1995 era 30,5) così come
il numero delle coppie senza figli. Complessivamente, nell’Isola il tasso di natalità è ormai sotto il
7 per mille (6,3 dati Svimez) mentre il tasso di mortalità supera il 9 per mille. La diminuzione
della natalità è determinata da molti fattori ma le considerazioni economiche, legate all’aumento
della povertà e alla disoccupazione giovanile hanno indubbiamente un ruolo importante. A
conferma di queste considerazioni si è osservato su scala nazionale una riduzione dell’8% del total
fertility rate (il tasso di fecondità generale) calcolato su donne in età fertile dal 2011 al 2015 e

nello stesso periodo il tasso di disoccupazione è passato dal 7% al 13%. (Nascere oggi in Italia,
SIP 2016).

1.2 La Componente Straniera
Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola, se pure con una flessione rispetto al passato. Nascono
più figli di immigrati che bambini sardi, come precedentemente detto la popolazione isolana è
comunque in calo nonostante l’apporto demografico degli stranieri. Nell’Isola l’aumento degli
immigrati si inserisce in un momento di crisi demografica: la popolazione totale è calata da
1.663.286 alla fine del 2014 a 1.653.135 alla fine del 2016. Sempre meno anche le nascite dei
bimbi sardi, passate dal 6,9 al 6,4%. Per contro, invece, sono tanti i figli degli stranieri: il 2016
ha registrato 445 nascite. I residenti stranieri alla fine del 2016 sono 50.886. Più della metà, 25
mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (13.955, il 27,7%), seguiti dai
senegalesi (4.470, 8,8%), marocchini (4319, 8,5%), cinesi (3.259, il 6,5%). Dall’est Europa
arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare nella cura agli anziani. Gli stranieri abitano
soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere dove sono presenti porti e aeroporti. È Olbia la
città sarda con maggiore concentrazione di stranieri: sono il 7,4% della popolazione residente, a
Cagliari il 2,8%. La popolazione straniera incide per il 3,1% su quella regionale.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

1.3 Le tendenze socio-demografiche delle Aree Socio Sanitarie
Locali
La demografia è una disciplina 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 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 allo scopo di dare risposte immediate: 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 aumento delle collettività straniere nelle città. Quindi
hanno per oggetto mutamenti dei livelli 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.

Le previsioni demografiche rappresentano un importante strumento analitico e programmatico, in
particolare in periodi come questo in cui si rivela crescente l’attenzione verso sistemi territoriali
che non rientrano nelle aggregazioni amministrative canoniche, comunque ricchi di peculiarità 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.
16

Di seguito una sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali della Azienda
Tutela della Salute con un focus della del territorio di riferimento, delle dinamiche demografiche
e della struttura della popolazione.

1.3.1 Sintesi ASSL Sassari
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Sassari al
01.01.2017 è di 333.116 ab. di cui 162.846 maschi e 170.270 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi in quanto la maggioranza dei
comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 della

struttura per età della popolazione con evidente diversità per sesso. Anche questa area conferma
una bassa natalità e una tendenza all’invecchiamento.
L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Sassari è articolata in tre Distretti Sanitari:
Distretto di Sassari, Ozieri e Alghero. La distribuzione della popolazione per Distretto è
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 ISTAT (01.01.2017)

1.3.2 Sintesi ASSL Olbia
La popolazione del territorio di competenza della ASSL di Olbia al 01.01.2017 ammonta a
160.672 residenti, con una percentuale di crescita nettamente superiore a quella delle altre
province sarde.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 la provincia 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 (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 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-demografica caratterizzata da rapidi mutamenti e da una pluralità di bisogni.

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Olbia è articolata in due Distretti Sanitari:
Distretto di Olbia e Tempio Pausania. La distribuzione della popolazione per Distretto è
fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Olbia dove è concentrato l’81%
della popolazione, segue il Distretto di Tempio con il 19% della popolazione.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

1.3.3 Sintesi ASSL Nuoro
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro al
01.01.2017 è di 156.096 ab. di cui 76.786 maschi e 79.310 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017

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 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.
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1.3.4 Sintesi ASSL Lanusei
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di al 01.01.2017 è di
57.185 ab. di cui 28.245 maschi e 28.940 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 Lanusei è articolato in un unico Distretto
Sanitario: il Distretto di Tortoli dove è concentrato il 100% della popolazione.

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER DISTRETTO
Distretto di Tortoli

26

100%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

1.3.5 Sintesi ASSL Oristano
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Oristano al
01.01.2017 è di 160.746 ab. di cui 81.536 maschi e 79.210 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 Oristano è articolata in tre Distretti
Sanitari: Distretto di Oristano, Distretto di Ales-Terralba e Distretto di Ghilarza-Bosa. La
distribuzione della popolazione per Distretto è disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto
di Oristano dove è concentrata il 47% della popolazione, segue il Distretto di Ales-Terralba con il
27% della popolazione e con il Distretto di Ghilarza-Bosa con 26% della popolazione.
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1.3.6 Sintesi ASSL Sanluri
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Sanluri al
01.01.2017 è di 98.623 ab. di cui 48.839 maschi e 49.784 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 Sanluri è articolata in due Distretti Sanitari:
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.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

1.3.7 Sintesi ASSL Carbonia
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Carbonia al
01.01.2017 è di 126.324 ab. di cui 61.790 maschi e 64.534 femmine.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 Carbonia è articolata in due Distretti
Sanitari: Distretto di Carbonia e Distretto di Iglesias. La distribuzione della popolazione per
Distretto è fortemente disomogenea, il Distretto più popoloso è il Distretto di Carbonia dove è
concentrato il 63% della popolazione, mentre nel Distretto di Sanluri la popolazione è pari al 37%
della popolazione totale.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

1.3.8 Sintesi ASSL Cagliari
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Cagliari al
01.01.2017 è di 560.373 ab. di cui maschi 273.593 e 286.780 femmine.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

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 (01.01.2017)

Piramide dell'età ASSL CAGLIARI
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2017)

L’aspetto piramidale evidenzia una contrazione della numerosità statistica della popolazione nelle
fasce d’età più giovani (0-14) mentre si registrano per le fasce centrali d’età valori positivi (bassa
età media insieme alla Area Socio Sanitaria di Olbia) rispetto al quadro regionale che possono
essere considerate strategiche per lo sviluppo demografico. Per le fasce d’età dai 30 ai 60 anni,
nella quale si concentra la popolazione in età lavorativa, si registra la quota più elevata di
popolazione.

Il

progressivo

invecchiamento

della

struttura

demografica

è

compensata

dall’aumento dei cittadini stranieri.
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 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 di QuartuParteolla 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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1.4 Lo stato di salute della popolazione
In Sardegna, dai dati presentati nel recente rapporto Osservasalute 2016, dell’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, emergono elementi che non depongono
favorevolmente a partire dalla speranza di vita alla nascita, che nel 2015 registra valori in
diminuzione per entrambi i generi. Si evidenzia inoltre lo stretto rapporto tra gli squilibri sociali e
la prevalenza di malati cronici, con una prevalenza nel 2013 nella classe di età 25-44 anni di circa
il 4%, che scende al 3,4% tra i laureati e sale al 5,7% nella popolazione con il livello di istruzione
più basso. Su una popolazione di 1.671.001 abitanti, di cui il 49% maschi ed il 51% femmine,
l’incidenza degli ultra 65enni determina un indice di vecchiaia pari al 18,7%, ben inferiore al dato
nazionale (20,1%) e la fascia giovanile (0-14 anni) è attualmente pari al 12,4% contro il 14,0%
della media nazionale. Se accanto alla prospettiva di un costante aumento dell’invecchiamento
della popolazione che determinerà una inevitabile ulteriore incidenza di condizioni morbose di
lunga durata, si somma la bassa natalità presente in Sardegna, è consequenziale prevedere in
prospettiva un notevole aumento della complessità dei bisogni di salute della popolazione che
richiede una pianificazione preventiva ben articolata e coerente con i mutamenti socio-sanitari
attesi.
I dati epidemiologici e i risultati dello studio Passi e Passi d’Argento evidenziano la necessità di
affrontare con particolare impegno, tutte quelle azioni di Prevenzione e Promozione della Salute
sugli stili di vita capaci di incidere sui principali fattori di rischio rilevati in costante crescita nella
popolazione sarda: consumo di bevande alcoliche, fumo di tabacco, consumo di sostanze d'abuso
e psicofarmaci, alimentazione scorretta, sedentarietà e condotte azzardo correlate.
Non si può inoltre non considerare che la Sardegna vive il triste primato nazionale nell’ambito
delle nuove povertà, con una netta crescita della fascia di persone che vivono in condizioni di
marginalità sociale, generalmente escluse dai processi di solidarietà della società civile, in parte
perché la loro stessa esistenza è per lo più ignorata, in parte perché le caratteristiche della povertà
estrema connotano le persone in termini di diversità, rendendo così più difficile la loro accettazione
e integrazione sociale. Poiché le condizioni sociali hanno un peso determinante sulla salute dei

cittadini, il risultato atteso è comunque quello della creazione di una fetta di popolazione in
condizioni di salute precaria, particolarmente fragile, afflitta in modo particolare da disturbi
mentali e dipendenze patologiche che accentuano il divario sociale e la mancanza di prospettive
di cambiamento della propria situazione, di potere sui diritti di cittadinanza, di autonomia
individuale, di identità personale. Peraltro è ormai assodato che l’appartenenza a determinati
classi sociali svantaggiate porta, non solo ad un aumento della morbilità e mortalità con
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conseguente maggior ricorso ai servizi sanitari, ma che, a parità di condizioni socioeconomiche,
vi siano ripercussioni differenti legate al contesto nel quale la persona è inserita; esistono
differenze importanti infatti tra chi risiede in ambito cittadino rispetto ai piccoli Comuni, e tra essi
si rilevano notevoli differenze di salute delle popolazioni residenti nei Comuni situati sulle coste
rispetto a quelli posti all’interno dell’isola, ovvero se abbiano caratteristiche rurali oppure di
montagna.
Sul totale dei Comuni in Sardegna ben 168, pari al 45%, appartengono alle categorie di maggiore
deprivazione sociale e in particolare le province di Carbonia-Iglesias e Sassari presentano la
maggiore incidenza percentuale di Comuni con maggiore disagio.
Nella provincia del Sulcis circa il 65% dei Comuni sono classificati “Comuni deprivati e molto
deprivati”, per un totale di circa 69.000 persone, mentre, in provincia di Sassari, più della metà
dei comuni appartengono all’area disagiata, con una popolazione pari a circa 260.000 persone,
circa l’81% dei residenti.
La Provincie dell’Ogliastra e del Medio Campidano risultano caratterizzate dalle migliori condizioni
socio economiche con circa il 47% dei Comuni.
Infine, le classi “molto agiate o agiate” risiedono soprattutto nella provincia Cagliari con circa
384.000 abitanti pari al 71% della popolazione e nel Medio Campidano pari al 52%.
Insieme alle problematiche su esposte è doveroso citare inoltre l’importanza della tematica
ambientale, per la quale gli interventi specifici di Educazione e Promozione della Salute divengono
quanto mai attuali anche nella realtà sarda. Le caratteristiche ambientali di alcuni territori della
Regione hanno, da sempre, favorito condizioni di particolare benessere dei suoi abitanti, i quali
rappresentano, con la loro longevità, la conferma della inscindibile e stretta correlazione tra salute
e ambiente.
Secondo quanto emerge dalle Indagini Multiscopo annuali Istat “Aspetti della vita quotidiana”, alla
domanda relativa alla salute percepita il 69,1% delle persone sarde intervistate dichiara di essere
in buona salute, mentre a livello nazionale questa percentuale risulta pari al 73,3%. Rispetto alle
altre regioni italiane, si nota che solo la Calabria presenta una percentuale di popolazione che si
dichiara in buona salute, con una percentuale più bassa (67,4%) rispetto alla Sardegna.
Nelle stesse indagini si evidenzia che il 42% della popolazione sarda intervistata denuncia la
presenza di una o più malattie croniche, contro il 39,2% a livello nazionale e il 44 % della
popolazione affetta da una o più malattie croniche dichiara comunque un buono stato di salute, a
fronte del 47,5% a livello nazionale.

Tra le malattie croniche, quelle più frequentemente indicate sono l’artrosi, (20,5% vs 17,9%
nazionale) e l’ipertensione (14,7% vs 15,8% nazionale) e si rileva inoltre un aumento dal 4,2 %
al 5,0% delle persone che si dichiarano affette da diabete.
La Sardegna è la regione che presenta il più alto numero di nuovi casi di diabete di tipo 1:
l'incidenza del diabete mellito infanto-giovanile (0-14 anni) è infatti di circa 42 casi ogni 100.000
abitanti, mentre nel resto d'Italia i nuovi casi si aggirano intorno a 6 su 100.000 abitanti. Ad oggi
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la prevalenza stimata in Sardegna è del 6,2%, cui si aggiunge il cosiddetto diabete non noto o
sommerso che è stimato per il 3,2% della popolazione e un ulteriore 5,5% di popolazione con
condizioni metaboliche borderline. Sommando questi dati si raggiunge una stima di oltre 100.000
persone (70.000 con Diabete di tipo 2 nella fascia >=30 anni e circa 30.000 casi sommersi).
Ogni anno ci sono circa 65 nuovi casi di diabete tipo 1 ogni 100.000 abitanti nella fascia di età 029 anni e nell'Isola il numero dei diabetici (tipo 1 e tipo 2) è di circa 50.000. Se a questo numero
si aggiungono i diabetici non trattati e non ancora diagnosticati si stima un numero, approssimato
per difetto, di circa 80.000 persone. E' da sottolineare che il diabete mellito di tipo 2 è in costante
ed esponenziale crescita per vari motivi, quali: inadeguati stili di vita, scorretta alimentazione,
unitamente alla sedentarietà. Il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della propria
malattia, unita alla puntuale relazione tra medico e paziente, garantisce migliori risultati sul
controllo glicemico, con effetti significativi sulla qualità di vita, migliorando la percezione dello
stato di salute.
E’ evidente che la problematica sopra rappresentata sia da ritenersi a tutti gli effetti una vera e
propria emergenza sociosanitaria, per la quale gli interventi di Prevenzione, sia primaria sia
secondaria, rappresentano uno strumento fondamentale nel contenimento del suo sviluppo.
E’ altrettanto importante citare le patologie cardiovascolari tra quelle che rappresentano un
importante carico di malattia in Sardegna, sia per la loro prevalenza in termini di morbilità e
disabilità che per il tasso di mortalità con conseguente impegno di risorse e il ricorso ai servizi
sanitari. La prevenzione delle Malattie cardio-vascolari rappresenta sicuramente una sfida
sanitaria di notevole impatto sociale con un grande potenziale nella possibilità di ridurre il rischio
e le sue

complicanze attraverso azioni

educative capaci

di

agire profondamente sul

comportamento del singolo e del suo nucleo familiare. Tutto ciò richiede una specifica linea
d’azione con interventi specifici sostenuti da equipe educative multidisciplinari.
In campo oncologico è particolarmente rilevante disporre di indicatori epidemiologici di dettaglio
a livello territoriale e in attesa dell’attivazione del Registro Tumori Regionale, i bisogni sanitari
non possono essere stimati con la necessaria precisione. Di fatto i dati degli anni pregressi,
indicano che il tasso di mortalità per tutti i tumori (M+F) in Sardegna è stato sempre inferiore a
quello nazionale, con una tendenza all'aumento in questi ultimi anni.
Le proiezioni basate sull'evoluzione temporale della patologia oncologica, fanno stimare per la
Sardegna il numero di nuovi casi all'anno pari a circa 7.800 tumori solidi e a 700 emopatie maligne.
Anche su questa problematica è opportuno porre una considerazione basata sul semplice riscontro
che poiché solo il 5-10% di tutti i casi di cancro hanno una base genetica, mentre il restante 9095% dipende dalla esposizione a fattori di rischio ambientale o a comportamenti legati allo stile

di vita non corretto, la prevenzione, con l’Educazione alla Salute e le diagnosi precoci, si pone al
primo posto nelle scelte strategiche volte all’abbattimento di tale problematica.
Nel contesto regionale di riferimento persiste un carico di patologie rilevanti tra le quali la sclerosi
multipla, la talassemia e l’epatite C. Con riferimento alla sclerosi multipla, l’ATS ha previsto
l’attivazione di un apposito Centro Regionale e intende sviluppare una rete assistenziale su scala
regionale finalizzata ad assicurare trattamenti adeguati nel rispetto delle linee di indirizzo
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regionali. Perdura inoltre la necessità di garantire un’assistenza specialistica dei pazienti affetti
da Talassemia, la quale rappresenta una peculiarità epidemiologica della popolazione sarda che
pertanto richiede lo sviluppo di programmi e politiche sanitarie specifiche. Sarà cura dell’ATS poi
continuare nello sviluppo dei programmi assistenziali finalizzati alla cura dei pazienti affetti da
epatite C attraverso un appropriato utilizzo dei farmaci innovativi.

2. L’Offerta dei servizi
L’Azienda Tutela per la Salute provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio di sua
competenza, attraverso i propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da altre strutture
pubbliche o private accreditate. Con riferimento all’assistenza ospedaliera, la rete ospedaliera
regionale attualmente si compone di 5.901 posti letto (pl) complessivi (di cui 5527 per acuti e 374
per post acuti) che equivalgono ad una dotazione complessiva regionale per 1000 abitanti pari al
3,56, di cui 3,33 pl per acuti e 0,23 post acuti. I posti letto pubblici sono 4865 (di cui 4718 acuti
e 147 post-acuti), quelli privati 1036 (809 acuti e 227 post-acuti). I pl destinati alla post acuzie
sono articolati in 207 di riabilitazione e 167 di lungodegenza. Il numero totale dei pl si attesta
intorno a valori non lontani dalla dotazione complessiva di riferimento, pari a 3,7 per 1000 abitanti
ma l’attuale disponibilità mostra uno squilibrio nella ripartizione acuti/post acuti con un eccesso
di acuti, sovradimensionati rispetto ai parametri di riferimento: in particolare si evidenzia come la
rete sia caratterizzata da una forte presenza di discipline ad alta diffusione a discapito di quelle a
media ed a bassa diffusione, nonché della post acuzie.

DISTRIBUZIONE DI POSTI LETTO ESISTENTI PER ASSL (01.01.2017)
ASSL
pl
popolazione
pl*1000 ab.
SASSARI
1.307
333.116
3,92
OLBIA TEMPIO
356
160.672
2,22
NUORO
442
156.096
2,83
LANUSEI
175
57.185
3,06
ORISTANO
520
160.746
3,23
SANLURI
176
98.623
1,82
CARBONIA
323
126.324
2,56
CAGLIARI
2.602
560.373
4,64
TOTALE
5.901
1.653.135
3,56
L’attuale rete ospedaliera regionale si sviluppa in 1 Azienda Tutela della salute (ATS) a cui
fanno capo 8 ASSL, 2 Aziende Ospedaliere-Universitarie e 1 Azienda Ospedaliera che
erogano prestazioni in 39 strutture di ricovero suddivise in presidi a gestione ATS, presidi AOU,
AO e presidi gestiti da erogatori privati.

La distribuzione territoriale dei posti letto mostra una forte polarizzazione con una concentrazione
maggiore (ASSL di Sassari e ASSL di Cagliari) in corrispondenza delle aree più popolate dove
operano anche le due Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU di Cagliari e AOU di Sassari) e
l’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB, Cagliari). Una dotazione inferiore di posti letto si registra nei
territori delle ASSL Medio-Campidano e Olbia-Tempio. Anche l’offerta privata attuale non è
omogeneamente distribuita, infatti, tre strutture operano ciascuna rispettivamente nel territorio
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di Sassari, Ogliastra e Oristano, mentre le restanti sette sono collocate nel territorio di Cagliari.
L’allegato 1 del presente Piano evidenzia le prestazioni ospedaliere erogate in regime di ricovero
ordinario e day hospital erogate da proprie strutture (pubbliche o private accreditate a favore di
residenti e non residenti, sottolinea inoltre le prestazioni erogate in regime di ricovero da strutture
(pubbliche o private accreditate) non aziendali.

L’ATS svolge la funzione di Committenza (acquisto di prestazioni sanitarie) per i residenti
dell’intero territorio regionale, e annualmente è chiamata a programmare l’acquisto delle
prestazioni sanitarie, dai soggetti privati, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale. Le linee
aziendali identificano un percorso di programmazione che tiene conto prioritariamente della
capacità produttiva delle proprie strutture, dei livelli di appropriatezza delle prestazioni,
dell’accessibilità alle strutture da parte della popolazione residente, dei parametri nazionali e
regionali in materia di liste e tempi d’attesa e successivamente definisce i volumi di attività da
acquisire da soggetti privati accreditati per le seguenti tipologie di servizi:
o

assistenza ospedaliera;

o

specialistica ambulatoriale;

o

residenze sanitarie assistenziali e hospice;

o

riabilitazione territoriale;

o

assistenza termale;

o

salute mentale;

o

dipendenze

La programmazione dei volumi di attività da acquisire e il rispetto delle regole di committenza non
può comunque prescindere da una programmazione entro i tetti di spesa per ciascun settore
dell’assistenza sanitaria, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e la garanzia del
mantenimento della spesa entro l’inderogabile vincolo di bilancio.

PARTE SECONDA
3.Gli Obiettivi programmatici e i progetti
Gli ultimi cicli di programmazione nazionale e regionale si caratterizzano per due grandi sfide
assistenziali:
La prima è quella relativa ai problemi di assistenza socio-sanitaria connessi alla non
autosufficienza.
La seconda è legata all‘incremento dei costi legato allo sviluppo della tecnologia e ai nuovi
farmaci.
Senza alcun dubbio, la necessità di una maggiore integrazione socio-sanitaria è alla base di tutti
i processi di riequilibrio dei sistemi sanitari che sono in atto nelle varie realtà del nostro Paese.
Questo perché si fa sempre più strada, tra i decisori e tra gli operatori sanitari, la convinzione che
i diversi servizi rivolti ai cittadini in ambito sociale e sanitario debbano essere sempre più
interconnessi, con l‘obiettivo di costruire una rete di assistenza e di cura che risponda ai bisogni
del cittadino, riducendo al minimo gli sprechi.
Si tratta, come è ovvio, di un processo che richiede tempi e modalità graduali, ma che è senza
dubbio rivolto a cambiare la funzione stessa della struttura ospedaliera, così come è stata per
lungo tempo intesa.
L‘ospedale, non costituisce più la sola risposta alla domanda di salute dei cittadini, una risposta,
spesso inappropriata e inutilmente dispendiosa, ma diventa il luogo dove concentrare i grandi
interventi, gli eventi acuti, spostando sul territorio la prevenzione, la cura delle patologie croniche,
l‘assistenza a disabili e non autosufficienti.
Un percorso, quello della cosiddetta deospedalizzazione, che parte da lontano. Il Servizio sanitario
nazionale, già nella fase istitutiva, con la legge 833 del 1978, prevedeva la necessità di portare i
servizi il più vicino possibile al luogo di vita delle persone, con una medicina primaria diffusa sul
territorio e organizzata in modo da essere legata alla comunità locale.
La caratterizzazione delle nuove patologie infatti, ed il prolungamento dell‘età media non
permettono di esaurire il bisogno di assistenza all‘interno dell‘ospedale per acuti, si rende perciò
necessario affrontare in modo nuovo e qualificato le esigenze che derivano dalle condizioni di
cronicità, poli-patologia e di disabilità, destinate ad aumentare progressivamente nei prossimi
anni. Si determina quindi un nuovo modello assistenziale per la presa in carico che consente,
attraverso un impegno professionale, individuale e di sistema, di ripensare l‘accesso ai servizi
sanitari da parte dei cittadini in un‘ottica di equità e di sviluppo della sanità di iniziativa; questa si
basa: su un nuovo approccio culturale, orientato alla presa in carico dei cittadini, e su un nuovo
approccio organizzativo, che assume il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima
che essa si manifesti o si aggravi compromettendo lo stato di salute, che organizza in via
preventiva risposte assistenziali.
Tale nuovo approccio al processo assistenziale si rivolge in maniera integrata ai percorsi
ospedalieri ed a quelli di prima presa in carico del cittadino da parte dei servizi territoriali, ed
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interessa l‘integrazione multidisciplinare dei professionisti del servizio socio-sanitario regionale e
la valutazione multidimensionale del bisogno.
Nell’ambito della programmazione del sistema socio-sanitario il concetto di rete appare il più
idoneo ad essere utilizzato inteso, questo, come “Fare Rete”, (collaborazione tra professionisti
diversi) e come individuazione di modelli in relazione funzionale tra strutture di gestione ed
erogazione dei servizi e delle prestazioni.
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Diventa prioritario infatti prevedere lo sviluppo di modelli hub & spoke, definendo il ruolo che
le strutture verrebbero ad assumere per le funzioni assistenziali negli ambiti specifici.
Il perfezionamento delle reti assistenziali orienta il sistema verso un modello circolare
dell’assistenza, garantendo la continuità dei percorsi attraverso l’integrazione delle funzioni e delle
competenze secondo il paradigma che attribuisce l’acuzie all’Ospedale e la cronicità al Territorio.
Questi obbiettivi possono svilupparsi solo attraverso la capacità di garantire i LEA in modo
uniforme, appropriato e responsabile, la responsabilizzazione a tutti i livelli all’uso appropriato
delle risorse e attraverso il perseguimento della qualità dei servizi anche attivando un sistema dei
controlli, sugli esiti e sulla performance, e di gestione dei rischi e della sicurezza.
L’idea è quella di organizzare le tre reti (Emergenza, Ospedali, Territorio) in una visione di insieme,
che rispetta gli indirizzi generali normativi, le evidenze scientifiche nonché i criteri già adottati con
successo in altre realtà del Paese, avendo riguardo per le peculiarità specifiche del territorio. La
situazione economica, ma anche un’offerta qualitativamente spesso non soddisfacente, richiede
azioni di riassetto contestuale sia del livello Ospedaliero, in cui vi sono piccoli nuclei di offerta non
più in grado di assicurare ai cittadini sicurezza e qualità adeguate, che del livello Territoriale, che
necessita di un importante potenziamento, attuabile solo con un incremento di risorse. La
riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e ospedaliera consente la liberazione di
importanti risorse umane e materiali da impiegare per il potenziamento della rete territoriale.
Tra le tre reti vi è un filo conduttore che le lega, in particolare nella progettazione di una delle reti
non si prescindere dal considerare l’organizzazione delle altre due. Un ulteriore obiettivo
programmatico è rappresentato dal governo delle prestazioni ambulatoriali per il soddisfacimento
delle richieste dei cittadini secondo una priorità di bisogni (utilizzazione dei codici di priorità e
d’urgenza) al fine di governare non le attese ma l’organizzazione dell’erogazione delle prestazioni
di cui le liste d’attesa sono un mero epifenomeno.
L’obiettivo è quello di individuare gli interventi finalizzati a garantire congrui tempi di attesa agli
assistiti, mediante una maggiore appropriatezza della domanda ed una migliore organizzazione
dell’apparato dell’offerta.
L’attenzione viene focalizzata sul governo dei processi organizzativi che possono influenzare
l’andamento della erogazione delle prestazioni in rapporto ai bisogni, permettendo di agire nel
meccanismo di generazione dell’attesa e delle relative liste.

3.1 Gli Obiettivi
Ospedaliera

programmatici

e

i

progetti

dell’Assistenza

Con la legge regionale 23 del 17 novembre 2014 recante "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"
è stato avviato il percorso di riordino complessivo del servizio sanitario regionale sardo, così da
renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini, razionalizzandone nel contempo il
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costo.
Con una deliberazione preliminare (n.38/12 del 28 luglio 2015) è stato approvato il programma
di riorganizzazione della rete ospedaliera sarda, la deliberazione definitiva n. 6/15 del 2 febbraio
2016 è stata presentato al Consiglio regionale il 15 febbraio 2016. Il testo definitivo è stato
licenziato dal Consiglio Regionale in data 25.10.2017.
Il documento approvato adegua, integrandolo, il Piano regionale dei servizi sanitari attualmente
vigente (il Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008, approvato dal Consiglio regionale in
data 19 gennaio 2007) nella parte relativa alla rete ospedaliera, originariamente definita dal
suddetto piano e successivamente annullata dal TAR Sardegna con sentenza n. 2201/2008.
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.
Per il triennio 2018-2020 è, pertanto necessario operare prioritariamente al fine di:
a) promuovere l’uso appropriato dell’ospedale;
b) articolare l’offerta pubblica regionale negli ospedali unici di area omogenea in funzione
della classificazione nonché delle funzioni e discipline assicurate in logica di rete;
c) migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera;
d) definire e governare le reti di cura, in particolare: per urgenze cardiovascolari/infarto,
traumatologica,

ictus,

neonatologica

e

punti

nascita,

oncologica,

pediatrica,

trapiantologica, emergenza e urgenza, terapia del dolore, malattie rare;
e) migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio;
f)

migliorare la qualità e sicurezza delle cure

a) Promuovere l’uso appropriato dell’ospedale
In Regione Sardegna si registra un valore di ricoveri per 1000 residenti, pari a 165, superiore di
5 punti al parametro di riferimento (160 ricoveri per 1000 residenti) definito dal Decreto

Ministeriale 2 Aprile 2015, n. 70, che, nel confronto con le altre regioni, ci posiziona ad un valore
inferiore solo alle P. A. di Trento e Bolzano.
Tuttavia il tasso di ospedalizzazione per l’anno 2016, fonte rapporto SDO Min. Sal., si attesta ad
un valore pari a 157,06 (153,52 acuti e 3,54 post-acuti) contro un tasso medio nazionale di 140.93
(133,45 acuti e 7,47 post-acuti).
Peraltro, la mobilità passiva extra-regionale risulta pari a solo il 5% dei ricoveri, difficilmente
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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 Sardegna in quanto non troverebbero giustificazione
numerica.
Il tasso di ospedalizzazione non si distribuisce in maniera uniforme all'interno della Regione e si
osserva una marcata variabilità in relazione al territorio di riferimento, con un range che varia da
146 per 1000 della allora ASL 2 OT ai 197 per 1000 della allora ASL 4 OG, 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. 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 quanto concerne l’utilizzo dei posti letto, si osservano tassi di occupazione inferiori al
riferimento (definito nel 90% dal Decreto Ministeriale 2 Aprile 2015, n. 70), pari rispettivamente
al 73% in regime ordinario ed al 65% in regime diurno a livello regionale per i presidi pubblici.

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, connessi al riordino della rete ospedaliera
regionale, consistenti, per come riportato nel documento di Riorganizzazione della Rete
Ospedaliera, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.10.2017, in:
1) riduzione del tasso di ospedalizzazione al valore uguale o inferiore a 160 per mille abitanti;
2) riduzione dell'offerta di posti letto ospedalieri per acuti (-13,2%), utilizzati in modo non
appropriato;
3) trasferimento delle attività di ricovero in piattaforme di degenza post-acuti con un
incremento dei posti letto per post-acuti (+165%);
4) miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM);
5) trasferimento di specifiche attività di ricovero programmato verso percorsi ambulatoriali
organizzati.

Le azioni da porre in essere a livello ospedaliero debbono essere associate ad altre azioni derivanti
da riflessioni sul fatto che:
o

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;

o

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
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osservazione breve intensiva nonché dalla possibilità di dimettere il paziente in condizioni
di sicurezza verso altri livelli assistenziali quali riabilitazione intensiva e lungodegenza;
o

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);

o

il potenziamento delle dimissioni protette, secondo protocolli condivisi tra l'ospedale e i
servizi territoriali organizzati a livello di distretto, è ritenuta 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 assicurano 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 e,
nel caso di rilevamento di criticità, debbono curare la trasmissione, all’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, delle risultanze e dei necessari programmi di miglioramento.
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.
Azioni da prevedere nel triennio
o

Valutazione di un’eventuale possibilità di unificazione di alcuni presidi ospedalieri nell’area
di Sassari-Alghero, Carbonia –Iglesias e Cagliari.

o

Gestione in "week surgery" o delle attività di ricovero programmato con una degenza attesa
inferiore alle 5 giornate.

o

Conversione in regime diurno di alcune attività attualmente erogate in modo inappropriato
in regime di ricovero ordinario.

o

Conversione di alcune attività attualmente erogate in regime diurno in prestazioni
ambulatoriali come il Day Service, i Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC) ed i Pacchetti
Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC).

o

Attivazione/potenziamento posti letto osservazione breve intensiva nei Pronto Soccorso
degli stabilimenti ospedalieri dei Presidi Unici di Area Omogenea.

o

Attivazione/potenziamento posti letto di riabilitazione e di lungodegenza negli stabilimenti
ospedalieri dei Presidi Unici di Area Omogenea.

o

Attivazione/potenziamento posti letto di terapia semintensiva negli stabilimenti ospedalieri
dei Presidi Unici di Area Omogenea.

o

Consolidamento del sistema di monitoraggio delle attività erogate.

o

Organizzazione/potenziamento attività per continuità assistenziale ospedale-territorio.

b) Articolare l’offerta pubblica regionale negli ospedali unici di area omogenea
in funzione della classificazione nonché delle funzioni e discipline assicurate in
logica di rete
La rete ospedaliera regionale, per come delineata dal documento di Riorganizzazione della Rete
Ospedaliera, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.10.2017 si compone di:
o

2 presidi pubblici di II livello;

o

7 presidi pubblici di I livello;

o

2 presidi pubblici nodi della rete ospedaliera regionale;

o

11 ospedali privati con compiti complementari e di integrazione.

Presso le aree metropolitane di Cagliari e di Sassari sono identificati i due presidi ospedalieri sede
di DEA di secondo livello, ai quali afferiscono, per quanto attiene la rete dell'emergenza-urgenza,
i presidi ospedalieri di seguito indicati:
Sassari - Azienda Ospedaliero Universitaria (presidio di II livello), composta dallo stabilimento
già AOU e dallo stabilimento SS Annunziata:
o

Presidio ospedaliero ATS nodo della rete ospedaliera regionale di Alghero – Ozieri (dal
2018 presidio di I livello);

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello di Nuoro con servizi di II livello;

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello di Olbia;

o

Presidi Ospedalieri di completamento privato:

o

Ospedale e polo di ricerca Olbia;

o

Policlinico Sassarese.

Cagliari - Azienda Brotzu (presidio di II livello) composto da tre stabilimenti: Microcitemico
(riferimento regionale per le patologie pediatriche) Businco (riferimento regionale per le patologie
oncologiche) e San Michele (riferimento regionale per le emergenze e urgenze):
o

Presidio di I livello dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello Cagliari;

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello Sulcis Iglesiente;

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello San Gavino;

o

Presidio ospedaliero ATS di I livello Oristano;

o

Presidio ospedaliero ATS nodo della rete ospedaliera regionale Lanusei con servizi di I
livello;

o

Presidi Ospedalieri di completamento privato:

o

San Salvatore Cagliari;

o

Sant'Anna Cagliari

o

Sant'Antonio Cagliari

o

Villa Elena Cagliari

46

o

Nuova Casa di Cura Decimo Decimomannu

o

Polispecialistica Sant'Elena Quartu Sant'Elena,

o

Città di Quartu Quartu Sant'Elena

o

Tommasini Jerzu

o

Madonna del Rimedio Oristano.

I presidi pubblici sono individuati come Presidio ospedaliero unico di area omogenea inteso
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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.
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 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 all'approvazione del
modello di rete ospedaliera, purché erogati in condizioni di appropriatezza.
Nei presidi ospedalieri deve essere, quindi, prevista una riorganizzazione funzionale alla
costituzione di:
o

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;

o

DS e DH multispecialistici, con la sola esclusione delle discipline di oncologia ed
oncoematologia;

o

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,
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o

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.

Azioni da prevedere nel Triennio
o

Attivazione Presidi Unici di Area omogenea ai sensi della ridefinizione della rete ospedaliera

o

Attuazione disposizioni in materia di posti letto

c) 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 (come
conseguenza della classificazione definita dalla Riorganizzazione della Rete ospedaliera, 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.
Riconversione e riqualificazione 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 tecnicoscientifico, 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,
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procedure e istruzioni condivise). Con tale approccio, medici e infermieri sono chiamati a
sviluppare e migliorare tutte le attività che compongono il percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale del paziente orientandosi non per posti letto gestiti, ma per competenze clinicoassistenziali, tecnologiche e relazionali.
Con la individuazione di Aree Omogenee l’ATS ha posto le basi per la costruzione di una rete di
presidi Ospedalieri organizzati per Unità di Cura e Unità di Assistenza modellate in ragione del
fabbisogno di assistenza e non in ragione delle tradizionali specializzazione tecnico-professionale
del medico.
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 pluripatologie, che necessitano di assistenza sanitaria, ma non ad alto
contenuto tecnologico e ad alta intensità.

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, diagnosticoterapeutici 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 qualiquantitativa 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.
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.
A partire dal 2018 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.
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Il modello sarà articolato nelle seguenti linee:
o

Linea della Chirurgia programmata;

o

Linea della Chirurgia in urgenza;

o

Linea della High Care medica;

o

Linea Outpatients;

o

Percorso Nascita;

o

Linea Low Care.

Azioni da prevedersi nel triennio
o

Riconversione e riqualificazione di stabilimenti ospedalieri

o

Organizzazione a rete secondo il modello hub and spoke all’interno di ATS e con le altre
Aziende Sanitarie Regionali secondo le previsioni del documento di Riorganizzazione della
Rete Ospedaliera e secondo il modello poli e antenne all’interno di ATS.

o

Riorganizzazione dell'assistenza sulla base di modelli dipartimentali e di piattaforme
omogenee di erogazione dell'assistenza secondo il modello di ospedale organizzato per
livelli di assistenza e di intensità di cura.

d) 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, quando non anche la competizione, 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, secondo le indicazioni
contenute nel documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, con azioni che vedono
necessariamente un raccordo interaziendale.

Rete per urgenze cardiovascolari/infarto
La rete per l'emergenza coronarica (Rete FAST STEMI) è stata avviata in Sardegna nel 2007 con
lo scopo di fornire una risposta organizzativa all'Infarto Miocardico STEMI in tutto il territorio
regionale.
Si basa sulla collaborazione tra il Sistema di Emergenza del 118, i Pronto Soccorso e le Cardiologie
del sistema sanitario regionale e permette la condivisione delle informazioni cliniche e diagnostiche
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del paziente tra le ambulanze del 118, le Centrali Operative del 118, i Pronto Soccorso e le
cardiologie distribuite nel territorio regionale, in modo da ottimizzare il percorso terapeutico del
paziente, con l'obbiettivo di portare il malato nel posto migliore, più vicino e più competente, per
trattare il suo infarto STEMI.

Rete trauma, sistema integrato di assistenza ai traumi (SIAT)
La riorganizzazione della rete ospedaliera prevede la costituzione di un Sistema Integrato di
Assistenza ai Traumi (SIAT) composto da:
o

un Centro Traumi alta Specializzazione: Cagliari (CTS) con DEA di II livello, con un
team dedicato alla gestione del trauma maggiore, in grado di accogliere pazienti con
problematiche poli-distrettuali che necessitino di alte specialità, non presenti negli altri
Ospedali della rete (CTZ, PST);

o

otto Centri Trauma di Zona (CTZ): Cagliari e Sassari con DEA di II livello, Olbia, Nuoro,
Oristano, San Gavino e Carbonia con DEA di I livello, Lanusei Ospedale NROR che
garantisce in H24, il trattamento in modo definitivo di tutte le lesioni tranne quelle
connesse con tutte o alcune alte specialità;

o

un Presidio di Pronto Soccorso per Traumi (PST): Alghero – Ozieri che garantisce il
trattamento immediato anche chirurgico delle lesioni con instabilità cardiorespiratoria
prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di livello superiore.

Rete ictus
La rete sarda dell'ictus prevede 7 nodi con 5 Stroke Unit di primo livello e due di secondo livello
incardinate in strutture di Neurologia.
Le Stroke Unit (SU) di I livello sono previste nei presidi di Olbia, Nuoro, Oristano, San Gavino
e Carbonia, sedi di DEA di I livello.
Le Stroke Unit (SU) di II livello sono previste a Cagliari e Sassari, nelle sedi dei DEA di II
livello.
Nell'Ospedale nodo della rete ospedaliera regionale (NROR) di Lanusei viene assicurata la presa
in carico del paziente nella fase ospedaliera della gestione dell'ictus.

Rete neonatologica e dei punti nascita
In considerazione delle condizioni geomorfologiche, delle difficoltà dei trasporti nel territorio
regionale e per le criticità legate all'insularità, il volume minimo per ciascun Punto Nascita è stato

definito in Regione Sardegna in almeno 500 parti/anno in luogo dei 1000 previsti dall’Accordo
Stato Regioni del 2010 (Accordo 137/CU 16/12/2010 "Piano Fazio").
Rete pediatrica
In ATS sono previste n.7 UUOO di Pediatria in ciascuno dei Presidi Unici di Area Omogenea, con
esclusione del presidio di Cagliari, dove è prevista una neonatologia che assicurano le funzioni di
emergenza e urgenza pediatrica in raccordo, tramite reti di patologia da definirsi, agli HUB situati
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nell'AO Brotzu e presso l'AOU di Sassari, sede di DEA di II livello, dove sono istituiti i pronto
soccorso pediatrico e le TIN, mentre le funzioni specialistiche sono svolte nell’ HUB pediatrico
regionale dell’AO Brotzu.
Nell' AO Brotzu si concentra l'offerta assistenziale e le competenze che richiedono un approccio
multidisciplinare complesso; in tale ambito vanno identificati i posti letto di Terapia Intensiva
Pediatrica.

Rete oncologica
Le principali finalità della rete oncologica, la cui attivazione e sviluppo è ritenuta prioritaria, sono
ridurre l'incidenza della patologia prevenibile, migliorare la diagnosi precoce, contenere gli esiti
della malattia, ridurre l'ospedalizzazione promuovendo le prestazioni ambulatoriali e domiciliari.
La rete regionale prevede centri SPOKE in ciascuno dei Presidi ospedalieri unici di ATS e due HUB,
presso l'AOU di Sassari e presso gli Stabilimenti Businco e Microcitemico dell'Azienda Ospedaliera
"Brotzu" di Cagliari. Identificato anche come Centro regionale di riferimento.
I centri spoke, costituiti in dipartimento funzionale, devono fare riferimento agli HUB, sia in fase
diagnostica che terapeutica per le procedure di maggior complessità o non routinarie e le patologie
oncologiche più rare e devono assicurano il prosieguo delle cure di tipo medico nonché il followup ai pazienti, orientati verso la struttura SPOKE più vicina al proprio domicilio, favorendo e
rispettando comunque la libera scelta del paziente.

Rete regionale trapianti e donazioni
La Rete regionale trapianti attualmente si articola in:
o

Centri prelievo

o

Centri Trapianto cornee

o

Centri Trapianto organi

o

Centri Trapianto cellule staminali ematopoietiche

I centri di prelievo degli organi e dei tessuti sono presenti in ATS in tutti i Presidi Ospedalieri
unici, negli ospedali sede di DEA di I livello e nel PO “Nostra Signora della mercede”, dotati di un
Reparto di Terapia Intensiva. In ciascuno di essi è presente un Coordinatore Locale dei Prelievi e
dei Trapianti che svolge, tra gli altri, il compito di mantenere il riferimento funzionale e informativo
dei (anche potenziali) donatori con il Centro regionale trapianti. Il coordinatore locale opera in
collegamento con i direttori dei Presidi e le Commissioni per l'accertamento della morte cerebrale.
Rete dell’emergenza urgenza
Il sistema dell'emergenza-urgenza opera attraverso:

o

la Centrale Operativa 118, l'AREUS e la rete territoriale di soccorso;

o

la Rete ospedaliera.

La rete ospedaliera regionale dell'emergenza-urgenza è costituita da strutture di diversa
complessità assistenziale che si relazionano secondo il modello integrato "HUB and SPOKE". Le
strutture della rete sono in grado di rispondere alle necessità d'intervento secondo livelli di
capacità crescenti in base alla loro complessità, alle competenze del personale nonché alle risorse
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disponibili.
La rete è da articolare su quattro livelli di operatività: stabilimento in sede disagiata, ospedale
sede di pronto soccorso, presidi ospedalieri di primo e di secondo livello integrati dai centri di
emergenza territoriale (CET).

Rete di terapia del dolore
La Rete di Terapia del dolore ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone adulte
affette da dolore, indipendentemente dalla sua eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità
e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo. Un nodo fondamentale della rete
è rappresentato dall'ambulatorio del medico di medicina generale che è previsto assicuri il primo
livello assistenziale con invio al Centri di terapia del dolore dei soli pazienti con dolore cronico o
riacutizzato che non rispondono alla terapia instaurata dallo stesso MMG. I centri spoke operano
presso ciascuna delle otto aree omogenee, a livello ospedaliero o territoriale, ed è preposta ad
effettuare interventi diagnostici e terapeutici (farmacologici, strumentali e chirurgici) integrati,
finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità delle persone assistite in regime ambulatoriale;
le attività di degenza che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'erogazione a livello
ospedaliero di prestazioni di maggiore complessità assistenziale, sono svolte presso le piattaforme
operative trasversali presenti nei Presidi ospedalieri unici (degenza ordinaria, a ciclo diurno).
Un HUB unico regionale è allocato presso il Presidio Ospedaliero di secondo livello dell'Azienda
Brotzu ed è preposto ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità.

Rete delle malattie rare
Il Decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 prevede l'istituzione di una Rete nazionale
dedicata alle malattie rare, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la
sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia, e promuovere l'informazione
e la formazione. La rete è costituita da presidi accreditati, individuati dalle regioni quali centri
abilitati ad erogare prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al trattamento delle malattie rare,
secondo protocolli clinici concordati.
Azioni da prevedersi nel triennio
o

Accreditamento istituzionale delle strutture inserite nelle reti;

o

Avvio/consolidamento della organizzazione a rete con riconfigurazione dell’offerta in
termini di tipologia di prestazioni, di volumi e di case-mix produttivi delle strutture
interessate, condivisione di linee guida, percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali,
definizione di possibili percorsi di sviluppo professionale dei clinici.

e) 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
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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.
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.
Azioni da prevedersi nel triennio
o

Attivazione delle Unità di valutazione ospedaliera (UVO), come articolazione delle unità di
valutazione territoriale(UVT) al fine di assicurare ai pazienti fragili dimissioni protette
appropriate;

o

Attivazione di percorsi assistenziali integrati verso cui orientare il cittadino con patologie
croniche.

f) 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 nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012).

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
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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 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
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.

Azioni da prevedersi nel triennio
o

Accreditamento istituzionale degli stabilimenti ospedalieri dei Presidi Unici di Area
Omogenea per come ridefiniti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera con parallelo
sviluppo delle attività relative sia ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologi sia
organizzativi.

o

Attivazione del sistema aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio
clinico

o

Sostegno alle attività di certificazione volontaria di parte terza

o

Realizzazione/partecipazione a programmi regionali o nazionali o attivazione di progetti in
materia di appropriatezza e umanizzazione delle cure.

o

Assicurare percorsi specifici per le vittime di violenza di genere in tutti i punti di ingresso
del sistema emergenza urgenza

o

Istituzione dei Comitati consultivi misti per il controllo da parte dei cittadini e degli utenti.

3.2 Gli Obiettivi
Distrettuale

programmatici

e

i

progetti

dell’Assistenza

3.2.1 Assistenza Territoriale dell’area delle Cure Primarie, dell’attività di Specialistica
Ambulatoriale, dell’assistenza domiciliare, residenziale e di sanità penitenziaria
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L’assistenza distrettuale è coinvolta alla pari dell’assistenza ospedaliera e della rete dell’urgenza
emergenza nel percorso di riforma in atto nella RAS, per adeguare la stessa alle nuove esigenze
dell’Azienda Tutela della Salute , che dal 1 gennaio 2017 ha assunto l’onere di garantire circolarità
dell’assistenza, uniformità, equità e appropriatezza in tutto l’ambito regionale, assicurando così
un Servizio Sanitario Regionale di qualità e un percorso virtuoso nel governo delle risorse a
disposizione.
La recente adozione dell’Atto aziendale dell’ATS pone le basi per l’inizio della riorganizzazione
dell’intero SSR.
L’assistenza territoriale è interessata in primis dal riordino dell’area delle Cure Primarie,
dell’attività Specialistica Ambulatoriale, dell’offerta domiciliare, residenziale, sanità penitenziaria,
dal percorso d’integrazione con l’Ente Locale.

CURE PRIMARIE
La RAS ha elaborato linee d’indirizzo (delibera RAS 60/2 del 02.12.2015) per la riqualificazione
delle cure primarie per adeguare il sistema delle cure territoriali ai cambiamenti socio demografici
ed economici che richiamano alla sostenibilità sociale ed economica dello stesso sistema sanitario
e sociosanitario regionale;
Il cambiamento riguarda in maniera particolare l’assistenza primaria e le cure primarie
individuando nuovi modelli di cura di prossimità basati sul coinvolgimento delle comunità locali
nella consapevolezza che le cure territoriali non sono alternative ma complementari a quelle
ospedaliere, così da rendere circolare l’intero sistema delle reti di cura nella regione.
L’approccio all’assistito basato sulla medicina d’attesa, che poco si adatta a soddisfare i nuovi
bisogni e le nuove domande di salute, impone un cambiamento radicale che deve favorire la presa
in carico globale della persona, favorendo l’integrazione

tra professionisti nel governo della

cronicità.
All’uopo il nuovo modello fa tesoro della presenza capillare nel territorio dei professionisti delle
cure primarie, quali medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS), dei
medici di continuità assistenziale (MCA) e dei punti guardia medica.
Il modello mono-professionale e l’approccio per patologia devono lasciare spazio alla presa in
carico globale e multi professionale affrontando in maniera organica i bisogni complessi del
paziente cronico.

Facendo tesoro dell’esperienza posta in essere con l’attivazione di

alcuni programmi di Medicina

di Iniziativa già avviati dalla Regione nell’ambito delle cure primarie, si intende consolidare il
risultato apportando i correttivi così da rendere strutturali e di sistema gli interventi.
Si sono quindi poste le basi per promuovere il Cronich Care Model come modello di presa in carico
del paziente cronico.
Il CRM si basa su:
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• la comunità, come risorsa fondamentale;
• le organizzazioni sanitarie che pongono come prioritaria la gestione delle malattie croniche nel
settore delle cure primarie;
• l’auto-cura come approccio strategico fondamentale di coinvolgimento del paziente perché
diventi il protagonista attivo dei processi assistenziali;
• l’organizzazione del team assistenziale e la sua strutturazione con figure professionali integrate
nel loro operare;
• il supporto alle decisioni come strategia complessiva fondamentale del sistema basata
soprattutto sull’adozione di linee guida da parte dei team;
• i sistemi informativi computerizzati che svolgono funzioni di strumenti di allerta e feedback per
i professionisti della cura.
L’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), individuata quale unità funzionale fondamentale
della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, ha il compito di assicurare la
“governance clinica” delle Cure Primarie tramite l’erogazione dell’assistenza sanitaria di base
(attività di diagnosi, cura, prevenzione, educazione sanitaria individuale, counseling, presa in
carico delle patologie croniche, domiciliarità, ecc.) al fine di dare compiutezza all’assistenza
primaria.
L’AFT può avere una sede di riferimento o diverse possibilità di articolazione organizzativa alla
luce della specificità dei singoli territori, ma in ogni caso dovrà avere una sede di riferimento
presso la quale decide di svolgere le funzioni di coordinamento, di audit, di formazione e di
progettazione delle attività.
Resta inteso che il mancato rinnovo del CCNL

della medicina convenzionata

non consente un

approccio proficuo di negoziazione con i professionisti e condiziona negativamente il processo di
riorganizzazione ad ampio raggio in ambito ATS.
Inoltre aspetti logistico strutturali sono altresì fattori limitanti la realizzazione di AFT con
condivisione di luoghi e spazi.
In virtù di tali aspetti nelle more di riscontrare positivamente questi aspetti limitativi, si ritiene
attivare almeno una AFT in ogni singolo Distretto Sanitario, cosi da iniziare un percorso virtuoso
che ponga le basi per un vero cambiamento nel verso auspicato.

SERVIZIO DI CONTINUITA ASSISTENZIALE
Strettamente legato alla riorganizzazione del settore delle cure primarie vi è anche il servizio di
continuità assistenziale i cui operatori dovranno realizzare sinergie importanti con i MMG 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 (integrazione servizi per arco
di tempo tra 16 e 24h).
Il servizio di continuità assistenziale assicura interventi domiciliari e territoriali per urgenze
notturne, festive e prefestive. Il servizio è indirizzato a tutta la popolazione, appartenente ad ogni
fascia di età, presente in un ambito territoriale.
Attualmente in Sardegna il servizio è articolato in 190 punti di Continuità Assistenziale e ciascun
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“punto guardia” opera in un preciso ambito territoriale; le dimensioni degli ambiti territoriali sono
complessivamente molto ridotte, per la particolare dispersione dei centri abitati; sono presenti,
infatti, 15 ambiti territoriali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, 30 ambiti territoriali con
popolazione compresa tra i 2.000 e i 3.000 abitanti.
Le prestazioni del servizio di continuità assistenziale sono realizzate da medici convenzionati con
le ASL sulla base della disciplina del Capo III dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina
Generale.
L’attuale organizzazione consta di 190 punti guardia su cui operano in media 4 medici di cui circa
720 TI e 150 TD. Il servizio è caratterizzato da un alto turnover di professionisti in particolare in
alcune sedi periferiche. Valore stimato del servizio € 35.000.000,00
Ogni punto Guardia dispone della vigilanza armata il cui costo complessivo è stimato in €
15.000.000,00.
La riorganizzazione del servizio è finalizzata a garantire tempestività delle risposte ed equità
nell’accesso, in modo da assicurare un’effettiva continuità dell’assistenza rispetto sia ai medici di
assistenza primaria sia al sistema del 118.
Le principali criticità che si rilevano nell’attuale organizzazione del servizio sono:
· il servizio non garantisce sufficiente appropriatezza rispetto alle prestazioni erogate; la mancanza
di meccanismi di filtro (o triage) delle richieste degli assistiti espone il medico alla costante
richiesta inappropriata;
· il livello di qualità percepita è basso;
· l’azione di filtro sui codici bianchi del pronto soccorso è del tutto insufficiente;
· l’isolamento in strutture periferiche e non sufficientemente idonee, costituisce motivo frequente
di mortificazione professionale, rischio personale e marginalità rispetto al sistema dell’assistenza
distrettuale;
· l’assenza di utilizzo delle forme associative con i medici di assistenza primaria nell’erogazione
delle attività, limita l’effettiva continuità della presa in carico degli assistiti.
Il processo di riorganizzazione che l’ATS intende sottoporre alla RAS terrà conto sia delle criticità
testè elencate sia dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse ponendo, in un sistema di rete e
circolarità, gli operatori del servizio di continuità cosi da realizzare le necessarie e opportune
sinergie con i MMG, PLS e la rete dell’urgenza emergenza.
La proposta di riorganizzazione tiene conto:
1) Dei volumi di attività per turno di 12/h h e dei volumi/anno
2) Rete viaria e percorribilità verso altre sedi limitrofe entro 30 m
3) Dislocazione nel territorio delle postazioni del 118

4) Attivazione del numero unico 116117
5) Presenza in sede di Casa della Salute

In una prima fase si ritiene possa essere rimodulata l’offerta concentrandola in una fascia oraria
congrua rispetto alla domanda storica e individuando dei centri di assistenza per l’ambito territoriale
di riferimento cui si potrà rivolgere il cittadino avendo comunque garanzia di continuità del servizio.
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Alla stessa stregua si ritiene che debba essere adeguata l’offerta di quelle sedi che hanno un
organico “potenziato (oltre un medico per turno) ma che non hanno un volume di attività in termini
quantitativi e qualitativi congruo rispetto alla dotazione di personale in servizio.
Altro aspetto da non trascurare è la possibilità di afferenza di alcune sedi “di confine di area ASSL”
ad altre aree limitrofe così da garantire le maggiori sinergie possibili e l’integrazione nella rete ATS.
La partecipazione della Continuità Assistenziale alle AFT delle cure primarie offrirà opportunità e
certezze agli utenti anche in termini di ampliamento dell’orario di disponibilità dei servizi (da 12 a
16 e infine a 24h) man mano che l’integrazione professionale sarà promossa e supportata da
strumenti contrattuali validi e attuali.

LA MEDICINA SPECIALISTICA
La rete di offerta della medicina specialistica avviene nelle strutture del territorio prevalentemente
nel setting ambulatoriale distrettuale, e in minima parte quale attività collaterale dell’attività di
degenza rivolta in particolare ai controlli dopo dimissione o per prime visite in ambiti di specialità
non presenti sull’area distrettuale. L’attività viene garantita per la maggior parte da personale
convenzionato mentre in alcune realtà sono presenti e integrano l’offerta anche personale
dipendente. Dall’analisi dei singoli territori si evince che la medicina specialistica ambulatoriale è
utilizzata in ambiti assistenziali (Consultori, NPSI, Ospedale, Cure domiciliari, UVT etc) per sopperire
carenze di organici di personale strutturato dei servizi aziendali stessi. Le principali criticità di questo
setting sono:
a) Scarsa gestione a CUP delle agende;
b) Mancata codifica tempistica esecuzione stessa prestazione nelle diverse realtà produttive;
c) Diversificazione fra 1a visita e successive con conseguente distorsione liste di attesa;
d) Scarso coinvolgimento ALPI nel percorso erogativo a CUP;
e) Processo erogativo di tipo prestazionale;
f)

Scarso coinvolgimento nei PDTA;

Questi aspetti sono stati già oggetto di intervento in ambito ATS cosi da realizzare un percorso di
offerta uniforme ed equo in tutto l’ambito regionale.
La Medicina specialistica è pienamente coinvolta nel processo di riorganizzazione delle cure
primarie e nella presa in carico globale del malato cronico, tramite il CCM.

Infatti l’integrazione

tra i vari professionisti che intervengono nel processo di cura non può prescindere dall’esistenza
di una rete di strutture territoriali e professionisti collegati tra loro, capaci di garantire la continuità
dell’assistenza e l’effettiva presa in carico del paziente, assicurando al contempo una sinergia
continua e coordinata tra ospedale e territorio.

A tale riguardo il Patto per la Salute 2014/2016 e l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni individuano una nuova configurazione
strutturale dell’assistenza primaria e delle funzioni del medico in rapporto di convenzionamento
con il SSN, superando le forme associative esistenti (associazione, rete, gruppo), attraverso
l’istituzione di nuove forme di aggregazione strutturale (UCCP – Unità Complesse di Cure Primarie)
e di aggregazione funzionale (AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali) della medicina
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convenzionata, integrata con il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Le

AFT

dei

medici

Specialisti

ambulatoriali

sono

aggregazioni

funzionali

territoriali

monoprofessionali e multidisciplinari che perseguono obiettivi di salute definiti dall’Azienda, tenuto
conto della consistenza dell’offerta specialistica esistente nelle varie specialità e della potenziale
domanda
Sono compiti delle AFT:
a) assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali
ed uniformi di assistenza (LEA) specialistica;
b) partecipare alla realizzazione nel territorio della continuità dell’assistenza, ivi compresi i
percorsi assistenziali, i percorsi integrati ospedale-territorio e le dimissioni protette, per garantire
una effettiva presa in carico del paziente;
c) partecipare all’implementazione della medicina di iniziativa per la presa in carico del paziente
complesso secondo il anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la popolazione;
d) promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza;
e) contribuire alla diffusione e all’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi
della evidence based medicine, nell’ottica più ampia della clinical governance;
f) partecipare alla diffusione dell’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari,
anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di peer review;
g) partecipare alla promozione di modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione,
educazione terapeutica ed alimentare, diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a
valorizzare la qualità degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse quale emerge
dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia
Al fine di assicurare la continuità delle cure tra MMG, PLS e specialisti, le AFT degli specialisti
ambulatoriali saranno individuate in coerenza con l’ampiezza territoriale dei distretti, la
popolazione di riferimento, il bacino di utenza e la dislocazione delle Case della Salute e/o altri
Presidi Territoriali di salute identificati.
Ciascuna Area Socio Sanitaria Locale costituirà un numero di AFT pari o inferiore al numero dei
distretti afferenti a ciascuna Area, e con riferimento ad un bacino di utenza da correlare alle Case
delle Salute o altri presidi territoriali di salute definiti. In caso di distretti caratterizzati da
particolari peculiarità demografiche o con una popolazione superiore del 20% rispetto alla media
regionale della popolazione distrettuale, è possibile prevedere la presenza di più AFT.
Tutti gli specialisti ambulatoriali e i professionisti attualmente operanti presso le A.S.S.L. fanno
parte di diritto delle AFT così costituite e operano presso le sedi già indicate e per il numero di ore

attribuite. Per ogni AFT è prevista la nomina di un referente, con le funzioni e caratteristiche
previste dall’art. 6 dell’ACN e con le medesime modalità di individuazione.
Mentre le AFT sono disegnate come forme organizzative “mono-professionali”, le UCCP
costituiscono formule aggregate “multi-professionali”, che integrano cioè le funzioni specialistiche
in raccordo con le altre professionalità del SSN (infermieri, ostetriche, professionalità tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e del sociale e, ove previsto dei veterinari).
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Proprio in ragione della loro composizione, le UCCP sono funzionalmente destinate a prendere in
carico i target di popolazione a maggiore complessità assistenziale, con particolare attenzione
verso il paziente cronico complesso.
Esse operano in costante coordinamento con le AFT, dando risposta a bisogni di salute complessi.
In prima applicazione, in attesa della individuazione e della costituzione delle UCCP delle cure
primarie - che devono ricomprendere non solo specialisti/professionisti ambulatoriali, ma anche
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta i cui Accordi Collettivi Nazionali sono ancora
in fase di definizione, professionisti dipendenti sanitari e non -, l’ATS individua nelle case della
salute, nei poliambulatori, nei presidi ospedalieri e nelle altre strutture ritenute idonee, i luoghi in
cui assicurare l’integrazione delle funzioni specialistiche e il raccordo con le altre professionalità
del SSR. In particolare, le UCCP assicurano la presa in carico del paziente cronico, tenendo conto
delle sperimentazioni di modelli organizzativi già in atto, in modo tale da ricreare all’interno di
detti modelli le condizioni per la costituzione di forme organizzative delle cure primarie che
soddisfino i requisiti di multi-professionalità ed erogazione previsti per le UCCP.
Sulla base del numero delle specialità e dell’offerta complessiva di ore specialistiche le strutture
sono classificate in tre livelli cosi come definiti dalla Delibera di RAS 35/24 del 18.07.2017
1. Livello di base: presenza delle specialità di base per la presa in carico dei pazienti complessi
(presa in carico della cronicità) in team di professionisti integrati secondo PAI concordati,
rappresentate di norma da Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Diabetologia, Nefrologia, con
un numero complessivo di ore fino a 60 settimanali;
2. Livello medio: presenza delle specialità del livello di base e altre specialità per le patologie in
acuzie rappresentate di norma da Oculistica, ORL, Dermatologia, Ortopedia, con un numero
complessivo di ore fino a 120 settimanali finalizzate a integrare attività specialistica nei team
esistenti e disponibilità di ore a CUP per pazienti acuti
3. Livello avanzato: presenza delle specialità del livello di base e del livello intermedio e ulteriori
branche quali di norma Geriatria, Oncologia, Radiologia, Fisiatria e altre specialità con un numero
complessivo di ore superiore a 120 settimanali finalizzate a realizzate percorsi di Day Service/PAC.
All’uopo l’ATS procede a individuare per le strutture territoriali il rispettivo livello così da consentire
l’attivazione dei modelli di presa in carico condivisa dei pazienti cronici sulla base dei bisogni
assistenziali.
Resta inteso che parallelamente è in atto la rivisitazione dell’offerta a CUP e della valutazione della
produzione per branca cosi da realizzare comportamenti virtuosi che siano in grado di potenziare
l’offerta di prime visite (contenimento liste di attesa) monitorando anche la tempistica per
l’erogazione delle stesse.

LA CASA DELLA SALUTE
La Casa della Salute è una struttura territoriale, ad alta integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, in grado di dare risposte complesse al bisogno di salute dei cittadini.
La Casa della salute è visibile, sul territorio, come luogo fisico nel quale si concentrano una serie
di servizi e di attività attualmente spesso dispersi e frammentati all’interno del territorio. Ciò la
rende riconoscibile come il luogo al quale fa capo, sul territorio, la presa in carico e la continuità
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assistenziale, diventando punto di riferimento per i cittadini;
La Casa della Salute consente di operare garantendo servizi integrati in rete, tra sanitario e
sanitario e tra sociale e sanitario.
I principali criteri organizzativi sono:
a) la previsione, di norma, di almeno 1 struttura per distretto;
b) la collocazione, prioritariamente, in comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti e,
preferibilmente, in località prive di pronto soccorso ospedalieri;
c) l’erogazione di prestazioni complesse di assistenza primaria e specialistica, prestazioni
ambulatoriali e domiciliari di CA e servizi clinici e amministrativi di livello distrettuale;
d) la piena integrazione delle attività di continuità assistenziale nella rete integrata dei servizi
distrettuali, con l’attribuzione a ciascun medico, di norma, di almeno 4 ore ulteriori per attività
istituzionali non notturne;
e) il forte orientamento delle attività all’effettivo potenziamento delle cure domiciliari, assicurando
una risposta medico-infermieristica e specialistica H24 basata su piani personalizzati di assistenza;
f) l’utilizzo di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici comuni e condivisi con tutti i
professionisti che partecipano al processo di cura;
g) l’informatizzazione del sistema per consentire l’interrelazione fra i professionisti sanitari, e tra
questi e i nodi della rete integrata dei servizi socio-sanitari del distretto.
Possono realizzarsi vari modelli di casa della salute in stretta correlazione con i servizi presenti e
con il contesto sanitario e socio assistenziale di riferimento.
Nelle case della salute infatti saranno allocati i servizi di base quali PUA e UVT, CUP, Continuità
Assistenziale, Cure Primarie, Specialistica Ambulatoriale, attività di Prevenzione, Riabilitazione,
ma al contempo sarà anche luogo di forte integrazione con EE.LL, Stakeolder.
La RAS ha finanziato un programma di realizzazione di nuove case della salute mentre altre sono
recentemente state attivate e altre sono in fase di ultimazione.
L’ATS prevede di proseguire nella valorizzazione delle strutture già esistenti, quali Poliambulatori
o strutture territoriali, trasformandole in Casa della Salute per la popolazione di riferimento
allocandovi le aggregazioni di professionisti (AFT) e promuovendo la gestione integrata dei servizi
sociosanitari con EE.LL.

CURE DOMICILIARI INTEGRATE E CURE PALLIATIVE
Il processo di riorganizzazione dell'assistenza prevede un ruolo principale del territorio e in
particolare dell'ambito domiciliare con potenziamento della rete di offerta dei servizi del Distretto
anche attraverso lo sviluppo delle cure domiciliari integrate con l’obiettivo di realizzare maggiori
livelli di appropriatezza.

Infatti, le cure erogate a domicilio rappresentano una valida alternativa al ricovero ospedaliero,
l’opportunità per una dimissione protetta e, in alcune occasioni e forme, l’alternativa o il
complemento all’assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali.
Gli obiettivi specifici del servizio di cure domiciliari integrate sono i seguenti:
•

Mantenere le persone non autosufficienti nel proprio ambiente di vita.

•

Organizzare al domicilio della persona piani personalizzati di assistenza sociosanitaria.

•

Favorire i percorsi di rete realizzando sinergie con il setting ospedaliero
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Attraverso l'implementazione della rete della domiciliarità s’intende
a) sostenere la domiciliarità nella cura e assistenza a persone non autosufficienti e “fragili”
migliorando la qualità di vita degli stessi;
b) stimolare e sostenere la capacità di auto-cura dell’individuo e della famiglia;
c) ricercare le sinergie e le collaborazioni con i diversi soggetti del sistema sociale locale;
d) facilitare l’implementazione dei percorsi d’assistenza sociosanitari territoriali.
I requisiti indispensabili per l’attivazione di un percorso di cure domiciliari integrate sono:
•

la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la
permanenza del paziente al proprio domicilio;

•

la disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e/o di una
rete di aiuto informale per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana

Le Cure Domiciliari Integrate si rivolgono principalmente a persone non autosufficienti o a rischio
di non autosufficienza, spesso con patologie croniche o cronico - degenerative:
1. in condizioni di “fragilità” con limitazione dell’autonomia parziale o totale;
2. affette da demenza e malattia di Alzheimer;
3. in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o
residenziali;
4. con patologie oncologiche in fase avanzata e/o con patologie in fase terminale; persone
non autosufficienti affette da SLA conclamata;
5. con patologie HIV correlate in fase avanzata;
6. non autosufficienti con disabilità complesse, con patologie croniche gravi e/o particolari
condizioni di rilevanza sociale non suscettibili di miglioramenti riabilitativi.
Le cure domiciliari sulla base della tipologia e complessità del bisogno e dell’intensità dell’offerta
assistenziale e delle prestazioni/interventi erogati si distinguono in:
a) Le Cure Domiciliari Prestazionali
b) Le Cure Domiciliari Integrate articolate su tre livelli assistenziali
b1) Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello con interventi programmati multi
professionali articolati su 5 giorni (primo livello) o 6 giorni (secondo livello);
b2) Cure Domiciliari Integrate di 3° livello e Cure Palliative e a malati terminali che si rivolgono a
persone che presentano bisogni con un elevato livello di complessità e con criticità specifiche
legate all’instabilità clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo, in particolare:
• persone nella fase terminale della vita (oncologici e non);
• persone con malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, distrofia

muscolare);
• persone in fasi avanzate e complicate di malattie croniche;
• persone con necessità di nutrizione artificiale parenterale;
• persone con necessità di supporto ventilatorio invasivo;
• persone in stato vegetativo e stato di minima responsività;
Sono caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di alta complessità definita in un Piano
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Attuativo degli Interventi (PAI) redatto in base alla valutazione multidimensionale e dalla presa in
carico globale con intervento di tipo multidisciplinare. Si tratta d’interventi programmati su 7 giorni
settimanali e, per le cure palliative, è prevista la pronta disponibilità medica sulle 24 ore, di norma,
erogata da una équipe di cura in possesso di specifiche competenze e comunque da personale
sanitario specificatamente formato;
Il Pronto Soccorso quotidianamente è setting di riferimento per la popolazione che non trova
riscontro ai propri bisogni sul territorio, tanto che una grande quota di popolazione che vi accede
non ha caratteristiche di codici di gravità che ne giustifichi l'accesso. Una parte considerevole
di questa popolazione è >65 aa e non dispone di contesto familiare o di rete amicale per
cui l'accesso al Pronto Soccorso esita in ricoveri.
La presa in carico del paziente fragile e la continuità delle cure fra i vari setting assistenziali
(percorso ospedale – territorio - domicilio H-T-D) in un territorio vasto, con bassa densità
abitativa, incremento della popolazione anziana e fragile che sempre più, anche per il contesto
socioeconomico, necessità di risposte integrate sanitarie e socio assistenziali in sinergia con
l’Ente

Locale, impone di porre in essere tutti i provvedimenti possibili per migliorare la

governance di sistema.
L’attuale organizzazione delle cure domiciliari in ambito ATS è frammentaria tanto che è garantita
da personale aziendale la fase di presa in carico, decodifica del bisogno, valutazione dell’istanza
e predisposizione del PAI, mentre la fase erogativa delle prestazioni è in alcune realtà ( ASSL)
esternalizzata. Infatti il supporto infermieristico, riabilitativo fisioterapico, logopedico e socio
assistenziale viene garantito da erogatore esterno individuato a seguito di gara ad evidenza
pubblica. L’azienda eroga direttamente con proprio personale l’assistenza medico specialistica e il
supporto psicologico nonché il monitoraggio dell’intero percorso di cura.
Nell’ambito delle cure palliative operano personale medico specialista in anestesia e rianimazione,
medici con competenze nel campo della palliazione, internisti, oncologi, geriatri, neurologi,
chirurghi, fisiatri e al bisogno sono disponibili altre specialità anche di professionisti che prestano
la propria opera in ospedale.
Nelle cure di terzo livello sono presenti medici con esperienza qualificata di gestione di casi
complessi, acquisita durante il percorso professionale in ambito ospedaliero, sebbene attualmente
alcuni prestano la loro attività sul territorio.
Tale organizzazione non è strutturata in ambito distrettuale (salvo in qualche ASSL) per cui sono
palesi gravi criticità in relazione alla continuità delle cure e all’ elevato tournover che caratterizza
i professionisti a tempo determinato, in un settore ove la fidelizzazione dell’operatore è elemento
di compliance per il malato e l’intero nucleo familiare.

L’ATS procederà con il consolidamento dell’organizzazione dotando le U.O. di personale stabile e
delle professionalità e specialità che consentano di erogare un’assistenza continua (compresa di
pronta disponibilità) e di qualità. Sul lato invece dell’erogazione delle prestazioni infermieristiche
riabilitative e di supporto socio assistenziale è opportuno procedure ad una gestione unitaria in
tutto l’ambito ATS utilizzando lo strumento dell’accreditamento dell’erogatore esterno cosi da
offrire garanzia di equità e qualità su tutto l’ambito regionale.
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Al fine di consentire un buon raccordo con l’ospedale di riferimento territoriale ed evitare ricoveri
ripetuti per episodi facilmente gestibili a domicilio si attiveranno le seguenti azioni

Azioni
•

Consolidamento della procedura di dimissione protetta dai Presidi Ospedalieri del
territorio di riferimento;

•

Attivazione delle equipe di Cure palliative e della pronta disponibilità infermieristica/
medico palliativista;

•

Perfezionamento degli accordi con il P.O di riferimento territoriali per posizionamento
dei dispositivi quali PEG, CVC , PIIC etc nei pazienti inseriti in CDI di 3 livello e CP e
malati terminali;

Uno degli aspetti che l’ATS tende a valorizzare nell’ambito delle cure domiciliari è l’integrazione
con Ente Locale con l’ottica di concorrere alla presa in carico delle fasce più deboli della comunità
condividendo informazioni, interventi coordinati, percorsi e procedure e progetti di assistenza
nonché la razionalizzazione dei costi socio-economici per le famiglie e per la comunità.
In questa direzione i Distretti Socio - Sanitari sono chiamati a realizzare
i PLUS sia in termini di programmazione che di erogazione di servizi

importanti sinergie con

per pazienti fragili, così da

consentire un livello di integrazione in grado di realizzare sinergie importanti cogliendo tutte le
opportunità che si palesano per una governance della fragilità condivisa e partecipata

NUMERO UNICO 116 -117
Il numero 116-117 è il numero unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti
e altri servizi sanitari; concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità
e la sua attivazione non è legata solo alla sostituzione dei numeri di Continuità Assistenziale, ma
opera in raccordo con il servizio di emergenza urgenza dalle ore 24 alle ore 8 con funzioni in grado
di assicurare la continuità delle cure e di intercettare prioritariamente la domanda a bassa
intensità.
Infatti l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del
sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” ha fornito le indicazioni
relativamente all’adozione di sistemi di ricezione delle richieste di Assistenza primaria nelle 24 ore
finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e intercettare prioritariamente la domanda a bassa
intensità, mediante la:
-Centralizzazione almeno su base provinciale delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale;

-Condivisione con il servizio di Emergenza Urgenza delle tecnologie e integrazione con i sistemi
informativi regionali, lasciando comunque distinto l’accesso degli utenti alle numerazioni 118 e
alla Continuità assistenziale.
Il numero 116-117 risponde alle seguenti caratteristiche:
È uno strumento di comunicazione rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, senza alcun obbligo
di registrazione preventiva.
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Il numero è unico in Italia ed in Europa.
È un numero a chiamata rapida e non necessita di prefisso.
Il numero è disponibile H24 per 7 giorni a settimana.
Fornisce assistenza e/o informazioni.
Il servizio non è limitato nel tempo.
Non è richiesto all’utente alcun pagamento per la chiamata.
Le chiamate possono essere effettuate da telefono fisso o mobile o apparecchio pubblico.
Nella prima fase è possibile prevedere l’attivazione del numero anche per aree territoriali più
limitate rispetto all’intero ambito regionale. In ogni caso, per motivazioni tecniche analoghe a
quelle del 118 e del NUE 112, l’ambito minimo di raccolta della chiamata è il distretto telefonico.
Di conseguenza, un centro di risposta può raccogliere le chiamate di uno o più distretti telefonici,
in funzione delle dimensioni dei distretti stessi e delle modalità organizzative della Regione.
Il servizio non deve essere, quindi, una mera sostituzione dei vari numeri utilizzati attualmente
per il Servizio di Continuità Assistenziale che, per sua caratteristica, opera su archi temporali
limitati, ma deve garantire 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.
L’attivazione del numero 116-117 in ambito ATS è previsto gradualmente così da consentire
l’armonizzazione del percorso di riorganizzazione della rete ospedaliera, dell’urgenza emergenza
e territoriale, avendo per la sua stessa natura una reale ricaduta nel sistema circolare
dell’assistenza.
Si procederà individuando almeno tre arre territoriali che facciano riferimento alle due C. O. del
118 e dopo aver selezionato e formato il personale ( medico e infermieristico) da destinare alla
centrale operativa, si valuterà la possibilità di aprire alle comunità locali il servizio testandone le
criticità ma anche le ricadute in termini d 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 e delle
aggregazioni di professionisti in particolare.

LE STRUTTURE RESIDENZIALI TERRITORIALI
L’assistenza residenziale relativa alle RSA, Riabilitazione Globale ex art 26, Socio riabilitativo,
Hospice e centri residenziali afferenti al DSM, fa emergere una presenza non uniforme sul territorio
regionale con una forte concentrazione sulla parte meridionale della Sardegna con particolare
riguardo ASSL Cagliari e Carbonia Iglesias. A fronte di una programmazione regionale che ha
cercato di apportare i correttivi per realizzare condizioni di presenza di strutture in modo più

uniforme anche in altri territori, non si è dato seguito sia in ambito pubblico che privato a realizzare
gli interventi programmati già da lungo tempo.
Infatti numerosi PL di RSA assegnati al privato / pubblico non sono stati nel tempo realizzati con
una situazione che impone nuove strategie e un approccio in linea con la riorganizzazione della
rete ospedaliera per acuti, così da consentire una presenza di queste strutture in modo uniforme
su tutto l’ambito ATS a garanzia della presa in carico con particolare riguardo alla continuità con
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l’ospedale.
Si evidenzia altresì che in alcuni ambiti ASSL risultano insufficienti i PL a totale carico del SSR che
sono quelli a garanzia delle dimissioni ospedaliere per i pazienti più complessi.
Per quanto riguarda l’Hospice molte ASSL ne sono sprovvisti determinando un ricorso
inappropriato dell’ospedale in particolare allorquando il paziente non ha un contesto familiare di
riferimento.
Le strutture residenziali di Riabilitazione Globale Ex 26 e quelle Socio Riabilitative sono concentrate
nel meridione del territorio regionale (ASSL Carbonia Iglesias e Cagliari), pur a fronte di una
presenza nel territorio regionale di servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione ex art 26 i
centri residenziali territoriali
Anche per le strutture residenziali afferenti all’area del DSM valgono in linea di massima le stesse
considerazioni avendo una dislocazione territoriale non uniforme sul territorio regionale,
mancando in alcune ASSL. Resta inteso che il ruolo dell’ATS in questo settore sarà quello di
sensibilizzare la programmazione regionale nel percorrere con fermezza una ridistribuzione delle
opportunità fra i singoli territori.
E’ auspicabile che nell’insieme dell’offerta di residenzialità assistita si sviluppi in modo omogenei
nei territori delle ASSL una rete di servizi socio-assistenziali tra cui le Comunità Integrate per
Anziani, disabili e pazienti Psichiatrici nonché una rete di abitare assistito e co-housing per anziani
autosufficenti.

MEDICINA PENITENZIARIA
Con il trasferimento della medicina penitenziaria al SSR, l’ATS deve garantire all’interno del setting
le seguenti attività:
a) medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi;
b) prestazioni specialistiche;
c) malattie infettive;
d) prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche;
e) salute mentale;
f) tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole;
g) tutela della salute dei minori sottoposti a provvedimento penale;
h) tutela della salute delle persone immigrate e degli stranieri;
i) servizi di medicina legale anche per il personale di polizia penitenziaria;
l) farmacia e magazzino;
m) promozione della salute, garanzia di salubrità degli ambienti di vita e igiene degli alimenti;
n) elaborazione dati e controllo di gestione;

o) formazione specifica per il personale che presta la propria attività presso istituti penitenziari.
Le ASL prima e ora l’ATS si sono date un’organizzazione territoriale facendo riferimento agli istituti
penitenziari dei territori di riferimento delle singole realtà territoriali. In ognuna è stato individuato
un dirigente medico di riferimento che gestisce i rapporti fra Azienda e Organizzazione
Penitenziaria.
L’organizzazione del lavoro risente particolarmente della precarietà del personale a tempo
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determinato con un alto turnover.
Una delle problematiche che l’ATS dovrà risolvere in particolare è quella della assistenza in ambito
di ricovero per detenuti in regime 41/bis che nell’area del Nord Sardegna fà riferimento
all’Ospedale SS Annunziata e che pertanto coinvolge l’AOU di Sassari ed eventualmente in altre
ASSL se dovessero essere sede di carceri detenuti in regime speciale.
Sono già in fase di stipula i protocolli operativi di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario
che pero dovranno essere estesi e condivisi in tutti gli Istituti Penitenziari.
Pertanto oltre alla verifica puntuale delle esigenze di assistenza medico generica e specialistica
l’ATS procederà a attenta verifica della congruità delle dotazioni.
Altro obiettivo è quello di realizzare in ambito regionale i reparti detentivi ospedalieri così da
garantire in sicurezza gli interventi non eseguibili all’interno del carcere.

INTEGRAZIONE CON L’ENTE LOCALE
Il Distretto è il luogo ove si realizza l’integrazione sociosanitaria ovvero dove l’incontro del bisogno
sociale e quello sanitario che genera il bisogno complesso, cui si risponde attraverso una
condivisione di progettualità tra EE.LL. e ATS.
Strumento strategico di integrazione sono i PLUS (Piani Locali Unitari dei Servizi) che governano
l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e con le altre politiche dell’ambito territoriale.
Un percorso di programmazione che nasce dal basso e che prevede la partecipazione di tutte le
risorse presenti (sociali, sanitarie, economiche, culturali, volontariato, etc.) che collaborano alla
costruzione di un modello di sviluppo sociale e dei servizi alla persona nel proprio ambito
territoriale. Detto percorso parte dall’individuazione dei bisogni (profilo d’ambito e partecipazione
ai tavoli tematici) procede alla valutazione, organizzazione ed integrazione delle risorse e servizi
dell’area sociale e sanitaria, coordinandoli con le altre politiche territoriali (politiche attive del
lavoro, della formazione, dell’istruzione, politiche abitative e di gestione urbanistica e territoriale),
e dovrebbe individuare le strategie ed azioni più appropriate, efficaci ed efficienti, per rispondere
ai bisogni dei propri cittadini.
La programmazione d’ambito deve pertanto favorire lo sviluppo delle capacità di governante degli
enti locali, superando la cultura campanilistica per una visione più ampia e sovra comunale che
favorisca, lavorando insieme e per un unico obiettivo, maggiori opportunità di servizi, specie di
quelli non gestibili da ogni singolo comune per carenza di risorse. Tramite un’adeguata
programmazione di azioni condivise ed estese, infatti, si favoriscono economie, flessibilità e lo
sviluppo della creatività (adattamento organizzativo) a vantaggio di un sistema di servizi più
rispondente ai bisogni della propria popolazione.

Con le Comunità locali anche per il tramite i Plus (in particolare in alcune realtà distrettuali) si
condividono non solo progetti ma anche funzioni di ascolto dei bisogni della comunità, di analisi
della domanda e di valutazione e progettualità della stessa.
I servizi distrettuali di assistenza integrata (PUA e UVT) infatti in stretta collaborazione con i servizi
sociali dei comuni sono chiamati sempre più a riscontrare richieste di cittadini che sono in
condizione di disabilità gravi o gravissime così da poter usufruire degli interventi previsti dal Fondo
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per la Non Autosufficienza.
E’ necessario un nuovo approccio del settore dell’assistenza integrata inserito nel panorama più
ampio delle disabilita gravissime con strumenti di valutazione standardizzati così da consentire
equità nell’accesso e nell’erogazione dei servizi. Il ruolo dell’Ente Locale è determinante e sinergico
non solo nella fase di progettazione ma anche in quello propedeutico di presa in carico del bisogno
e analisi e valutazione dello stesso.
Al tal fine l’ATS individua nell’ambito delle UVT almeno un’equipe dedicata per ASSL alla
valutazione multidimensionale per i richiedenti i benefici del fondo della Non Autosufficienza.

3.2.2 L’Assistenza territoriale della Salute mentale e delle Dipendenze
Nell’ATS sono presenti 12 CSM. Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il cuore dell’attività
territoriale per la salute mentale e il centro di primo riferimento per gli utenti con disagio psichico
che abbiano la maggiore età. E’ un servizio a libero accesso per attività programmata e in urgenza;
è la sede organizzativa dell’équipe multiprofessionale (psichiatri, psicologi, assistenti sociali,
infermieri professionali, OSS e, se previsto, educatori, terapisti della riabilitazione, amministrativi
etc.) e la sede di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e inclusione
sociale. Nell’ambito della propria area territoriale il CSM è dotato di autonomia operativa e opera
secondo i criteri e indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Il CSM definisce e attua programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con
le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di “rete”,
ed eventualmente anche ospedalieri e residenziali, nella strategia della comunità terapeutica. Il
CSM svolge attività di raccordo con i Medici di Medicina Generale, svolge attività di consulenza
specialistica alle strutture residenziali per anziani e per disabili, e nei presidi ospedalieri privi di
un SPDC. Mette in atto consulenze anche per i servizi di confine (alcolismo, tossicodipendenze
etc.). Concorda con i Comuni programmi per gli inserimenti lavorativi dei pazienti, per gli affidi
etero-familiari e per l’assistenza domiciliare. Collabora con le scuole, le cooperative sociali, le
associazioni di volontariato e le agenzie della rete territoriale.
Il CSM è attivo per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, 12 ore al giorno, per 5 giorni alla
settimana, e nella maggior parte dei centri 6 ore nella giornata del sabato. Durante l’orario di
apertura interviene nelle situazioni di urgenza e gestisce i ricoveri degli utenti, stabilendo nel più
breve tempo possibile i relativi trasferimenti nelle sedi opportune (Pronto Soccorso, SPDC, altri
reparti ospedalieri etc.), mentre nell’orario di chiusura le urgenze sono garantite dal 118. Al fine
di garantire una presenza nei territori periferici il CSM svolge l’attività anche in ambulatori

periferici, aperti con cadenza preordinata. In tali ambulatori si possono attivare laboratori
terapeutici finalizzati alla realizzazione di progetti riabilitativi.
Il Servizio di Riabilitazione Psichiatrica promuove e coordina i percorsi e gli interventi su
versante riabilitativo, formativo e di reinserimento sociale in collaborazione con il sistema dei
servizi dipartimentali, le cooperative sociali accreditate e le associazioni del volontariato.
La Riabilitazione Psichiatrica svolge la funzione di assicurare i programmi riabilitativi finalizzati
all’acquisizione e al mantenimento di abilità e competenze atte a favorire le autonomie e la
cittadinanza attiva. Nella ATS sono presenti 4 SSD di Riabilitazione. Nell’Area Sud, considerata
l’ampiezza del bacino di utenza (circa il 50% dell’intera popolazione di riferimento) saranno
attivate due Strutture Semplici Dipartimentali di Riabilitazione Psichiatrica, una focalizzata sugli
interventi residenziali e di promozione delle autonomie abitative e l’altra focalizzata sugli interventi
riabilitativi in contesto territoriale e semiresidenziale.
-Area Nord Servizio Riabilitazione Psichiatrica Residenzialità e Semi-residenzialità (SRPRS)
-Area Centro Servizio Riabilitazione Psichiatrica Residenzialità e Semi-residenzialità (SRPRS)
-Area Sud:
Servizio Riabilitazione Psichiatrica Residenzialità (SRPR)
o

Promozione, coordinamento e monitoraggio dei programmi residenziali e direzione della
esecuzione contratti negli inserimenti residenziali SRPAI- SRPAE_SRPA3 e Servizio
di sostegno alle autonomie abitative, con partner privato;

o

Coordinamento dei percorsi di supporto alla domiciliarità e alla autonomia abitativa, in
alternativa al ricorso improprio alla residenzialità sociosanitaria, in collaborazione con enti
del privato sociale che operano nel settore.

Servizio Riabilitazione Psichiatrica Semi-residenzialità (SRPS)
o

Promozione, direzione, monitoraggio, sperimentazione e ricerca dei percorsi terapeuticoriabilitativi semiresidenziali nei Centri Diurni dipartimentali e nel contesto delle comunità
locali e anche con la finalità di garantire la cura, l’assistenza e la riabilitazione di pazienti
psichiatrici con misure di sicurezza giudiziarie, nel proprio territorio di appartenenza;

o

Implementazione dei programmi di formazione e inserimento lavorativo;

o

Progettazione, coordinamento e verifica dei percorsi riabilitativi dipartimentali attuati nelle
UUOO territoriali, nel rispetto dei criteri di efficacia ed appropriatezza secondo le evidenze
scientifiche;

o

Coordinamento dei progetti con fondi europei sul versante dell’inclusione sociale per
pazienti psichiatrici.

Gli SRP sono chiamati a svolgere interventi riabilitativi sia individuali che gruppali, che possono
coinvolgere anche la famiglia del paziente, l'attività programmata al di là dell'orario di apertura
formalizzato, tra queste le iniziative di promozione della salute mentale, atte a sviluppare una
cultura di inclusione sociale e contrasto allo stigma in collaborazione con le istituzioni del territorio

70

e le associazioni di volontariato.

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
In ATS son presenti 5 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC). Gli SPDC sono strutture
deputate alla gestione dei ricoveri ordinari, (sia volontari che obbligatori TSO) dei ricoveri in Day
Hospital e delle attività ambulatoriali complementari alle attività svolte dai CSM. Può essere
considerato un obiettivo comune dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura quello di ridurre, per
quanto possibile, la durata del ricovero ospedaliero, in linea con il principio della territorialità della
cura. Il ricovero nel servizio ospedaliero infatti -sia esso con le modalità del Trattamento Sanitario
Volontario o Obbligatorio- non può essere considerato alternativo o sostitutivo della presa in carico
da parte delle strutture territoriali. I ricoveri programmati sono in genere concordati con i Servizi
di Salute Mentale territoriali e con i Reparti Ospedalieri (se si rendono necessari trasferimenti per
priorità di intervento psichiatrico), o possono essere richiesti in casi particolari dall'autorità
giudiziaria (ad es. per persone che abbiano sviluppato un disturbo psichico acuto durante la
detenzione o per persone imputate che necessitano di perizia psichiatrica). Questo modello
organizzativo del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura operante in stretto collegamento con i
Centri di Salute Mentale, consente ai pazienti, anche nelle situazioni più gravi, di mantenere i
contatti con il proprio ambiente per un più agevole superamento delle situazioni di crisi. Pertanto
nell’ottica di rendere il ricovero in SPDC più efficace e efficiente si studierà una procedura per il
ricovero e la dimissione alla cui stesura prenderanno parte gli operatori dei CSM, dei SERD e degli
SPDC.
Nei primi due anni di attività la REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di
Capoterra ha riconosciuto l'esigenza e l'esperienza della costante collaborazione con i Dirigenti
Medici che si occupano della tutela alla Salute Mentale negli Istituti di Pena della Regione Sarda,
in modo particolare con quelli che prestano servizio nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta. Le
ragioni di questa collaborazione sono molteplici, e sono da ricercarsi non solo nel flusso di persone
che dalla Casa Circondariale sono state inviate alla Rems per motivi giuridici e sanitari, ma anche
per le continue occasioni di valutazione congiunta di persone a vario titolo presenti in stato
d'osservazione nella Casa Circondariale. Questa collaborazione ha permesso di individuare e
condividere pratiche di gestione dei casi critici, che hanno dato luogo anche a momenti di
formazione comune. L'ulteriore progresso in questa direzione non può che essere rappresentato
dalla costituzione di un’unica unità operativa in cui i dirigenti medici psichiatri della Rems e della
Casa Circondariale condividano la gestione delle due realtà, operando sotto un'unica direzione.
Questa impostazione darebbe risposta alle complesse esigenze di gestione non solo delle persone
incapaci di intendere e volere al momento del reato, ma anche al crescente bisogno di Salute
Mentale presente nell'Istituto di Pena.
Nel contesto del processo di superamento degli OPG, e nel tentativo di rendere più efficiente la
rete dei Servizi e delle Istituzioni che quello hanno sostituito, gli obiettivi della nuova Unità
Operativa sono prefissati in:
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1) Il gruppo dei Dirigenti della Rems e della Casa Circondariale, presidia la copertura dei turni
diurni sia in Rems che in Casa Circondariale, anche attraverso il meccanismo della reperibilità
(durante il giorno il personale in servizio nella Rems è reperibile per le esigenze della Casa
Circondariale nei periodi nei quali in essa non sono presenti Dirigenti, e viceversa).
2) I Dirigenti delle due Istituzioni condividono la copertura dei turni di reperibilità notturna e
festiva della Rems.
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3) Istituzione di un percorso di formazione continua che deve coinvolgere il personale sanitario
della Rems e della CC.
4) Istituzione di una attività di formazione rivolta agli operatori dei DSMD e agli esponenti
dell'Autorità Giudiziaria, in grado di dare informazione sull'evoluzione del processo di superamento
degli OPG, sui risultati conseguiti e sugli obiettivi da raggiungere.
5) Collaborazione con gli operatori dei DSMD e con l'Autorità Giudiziaria nell'organizzazione dei
percorsi di cura individualizzati per i sofferenti mentali autori di reato.
6) Collaborazione con gli operatori degli altri Istituti di Pena al fine di individuare in essi le più
efficaci risposte alle esigenze di Salute Mentale.
Il Servizio di Psichiatria Forense Territoriale deve svolgere la sua attività operativa per la
tutela della salute mentale e dei diritti dei cittadini affetti da disturbo psicopatologico autori o
vittime di reato. In tal senso, esso si pone tra esigenze giudiziarie (del Tribunale e del pz.) e tutela
della salute mentale, mediando col Magistrato il diritto-dovere alla cura da parte dell'autore di
reato. Nel Sud Sardegna l’attività è integrata nella rete assistenziale dell'ASSL di Cagliari in stretta
collaborazione con tutti gli operatori del DSM, SerD e con tutti i Servizi socio-sanitari operanti sul
territorio, L'attività nei confronti del Tribunale è codificata da apposita Convenzione stipulata con
gli Uffici Giudiziari di Cagliari e copre il Territorio della Corte d'Appello di Cagliari (che comprende
le ASSL 6, 7, 8). Il S.P.F. che sorgerà nel Nord Sardegna potrà avvalersi nella sua istituzione
dell’esperienza e del modello organizzativo, ormai consolidato, del servizio attivo nel Sud
Sardegna. Gli obiettivi per il 2018 sono sintetizzabili in tre punti:
1)

Promozione e sviluppo di apposite Linee Guida (in collaborazione col Tribunale di

Cagliari e con l'Assessorato alla Sanità) concernenti metodologia degli accertamenti
peritali, modalità di coordinamento con tutti gli operatori competenti sul territorio per
l'individuazione e messa in atto di specifici programmi terapeutici nei confronti di autori di
reato infermi di mente.
2)

Coordinamento e condivisione di programmi e progetti nell'ambito di una

collaborazione tra il S.P.F.T di Cagliari e quelli della zona centro-nord Sardegna.
3)

Formazione di possibili operatori in ambito regionale.

Centro Disturbi Psichiatrici Correlati all’Alcool garantirà, per tutto il territorio del DSMD
dell’area sud un unico sistema di accesso e presa in carico degli utenti e delle famiglie sia con
problemi alcol-correlati che di gioco d’azzardo patologico e/o in comorbidità psichiatrica, grazie al
coordinamento delle attività e delle funzioni già

svolte nella sede operativa di Via Romagna,

Cagliari, ed esplicitate sino ad ora anche negli ambulatori periferici di Muravera e Senorbì che

andranno ad essere implementate con nuove sedi. Il Centro per il Trattamento dei Disturbi
Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo Patologico è un’Unità Operativa Complessa
afferente al Dipartimento di Salute Mentale cui afferisce tutto il bacino di utenza aziendale.
Esso è dotato anche di un ambulatorio (con valenza di DH territoriale) aperto 12 ore al giorno,
escluso il sabato e la domenica, finalizzato agli interventi di disintossicazione rapida, di
stabilizzazione degli episodi astinenziali non complicati e al trattamento di quei casi di lieve73

moderato scompenso psichico in comorbidità. Il Centro propone un programma di cura integrato
di farmacoterapia e supporti psico-terapeutici e psico-sociali individuali e di gruppo, compresi
quelli familiari.
Eroga trattamenti ad alta intensità assistenziale per pazienti con bere problematico, alcolismo
primitivo e alcolismo in Doppia Diagnosi, in modo coordinato e di lunga durata (18 mesi) e per
persone con Disturbo da Gioco d’Azzardo in comorbidità o meno con altri disturbi psichiatrici e per
i quali è stato predisposto un programma sia a valenza psicoeducazionale che psicoterapeutica di
gruppo della durata di 18 mesi.
Il Sevizio di psicologia, presente in ognuno dei tre dipartimenti, nasce con la finalità di garantire
un’omogeneità nei protocolli operativi nell’intera area di competenza, individuerà procedure
comuni condivise relative alla presa in carico clinica, la psicodiagnosi, i processi di consulenza,
cura, riabilitazione, prevenzione, verifica dei risultati (outcome). Avrà una funzione organizzativa
relativamente ad attività di ricerca, formazione, tutoring tirocini, miglioramento continuo della
qualità. Eserciterà un raccordo tra le strutture territoriali, ospedaliere e con la SSD di Psicologia
in staff alla Direzione e all’Areus relativamente alla sicurezza degli operatori, alla prevenzione dello
stress lavoro correlato, alla gestione del benessere organizzativo e del clima lavorativo.
L’attività dei Servizi per le Dipendenze è volta a garantire la prevenzione primaria e secondaria,
la diagnosi, la cura e la riabilitazione di persone affette da dipendenze patologiche quali le
dipendenze da uso di sostanze, e le dipendenze comportamentali. La prevenzione primaria si
svolge

prevalentemente

negli

istituti

scolastici

del

territorio

sia

attraverso

interventi

psicoeducazionali e di peer education nelle classi, sia attraverso centri di informazione e
consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori, sia attraverso la
formazione dei docenti da parte di esperti nel programma europeo UNPLUGGED. La prevenzione
secondaria e terziaria oltre a svolgersi all'interno dei Servizi per le Dipendenze, può interessare
anche gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e tutti quelli specialistici che in seno alla loro
attività entrano in contatto con un'utenza affetta da problematiche di dipendenza. Nei Servizi per
le Dipendenze operano equipe multidisciplinari costituite da medici, psicologi, infermieri
professionali, assistenti sociali ed educatori atte ad elaborare progetti terapeutico-riabilitativi e di
riverbero sociale da svolgersi sia a livello ambulatoriale che domiciliare, semiresidenziale e
residenziale. La diagnosi e la cura delle persone affette da dipendenza avviene attraverso:
o

Analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche della persona affetta

da

dipendenza e successiva presa in carico sia dell'utente che, eventualmente, della famiglia;
o

Controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di dipendenza;

o

Elaborazione di un programma farmacologico e diagnosi delle patologie in atto, con
particolare riguardo all'individuazione precoce di quelle correlate allo stato di dipendenza;

o

Predisposizione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

I Servizi per le Dipendenze garantiscono inoltre l'assistenza sanitaria ai detenuti affetti da
dipendenze patologiche; anche in corso di detenzione la cura e la riabilitazione devono essere
orientate alla costruzione di alternative alla carcerazione.
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Nell’area delle dipendenze patologiche saranno presenti sette strutture complesse e due strutture
semplici dipartimentali.
Verrà attivato un tavolo di discussione regionale che avrà come finalità quella di ridefinire le linee
guida per l'elaborazione di progetti terapeutico-riabilitativi da svolgersi in un contesto residenziale.
Si deve tener conto che gli inserimenti in Comunità avvengono sempre più frequentemente su
richiesta della Magistratura come misura alternativa alla detenzione; spesso ciò avviene per
mancanza di risorse e di interventi sociali alternativi alla residenzialità. Altresì l'art. 113 del DPCM
309/90 sancisce la libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente. Il gruppo di
lavoro costituito dovrà trovare soluzioni atte a migliorare l’integrazione tra i Servizi delle
Dipendenze e le comunità, stilando anche dei protocolli d'intesa sia con il Tribunale Ordinario che
di Sorveglianza, sia con i Servizi Sociali. Un altro dato rilevante è l’aumento della presa in carico
di adolescenti abusatori di sostanze illegali e psicotrope, per cui sarà necessario elaborare
protocolli d'intervento con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e con i Consultori Familiari al fine
di individuare percorsi condivisi sia in ambito ambulatoriale che residenziale.
Si attiverà un gruppo per la progettazione di:
1)

Interventi alternativi ai percorsi residenziali quali la realizzazione di un centro per

la gestione della crisi, sia di natura medica che sociale, finalizzato quindi all'accoglienza di pazienti
per un tempo necessario a raggiungere un equilibrio fisico e/o sociale utile a proseguire le attività
terapeutico-riabilitative in un contesto semiresidenziale o ambulatoriale;
2)

Sviluppo di percorsi semiresidenziali da realizzarsi in centri;

3)

Attivazione di nuclei operativi nel territorio (Unità di Strada).

Infine verrà posta particolare attenzione alla definizione di un protocollo operativo utile
all'elaborazione di percorsi di cura rivolti a persone con problemi di doppia diagnosi che vedrà
coinvolti in sinergia anche i Centri di Salute Mentale del territorio.

L’ATS prevede nel territorio regionale 4 NPIA. Una linea di intervento del Dipartimento Salute
Mentale per il 2018, anche in considerazione del passaggio dei servizi di NPIA dall’ambito
distrettuale a quello del DSMD, dovrà riguardare la tematica dell’integrazione tra l’ambito della
neuropsichiatria e psicologia dell’età evolutiva e la psichiatria e psicologia dell’età adulta.
E’ noto come patologie che manifestano la loro piena sintomatologia in età adulta possano avere
il loro esordio in età evolutiva, o come condizioni più tipiche dell’età evolutiva possano essere
fattori predisponenti per successive patologie in età adulta. La tematica della continuità
assistenziale assume, quindi, una valenza strategica, non solo per garantire all’utente e alla sua
famiglia un percorso privo di discontinuità concettuali, metodologiche e operative, quando non

anche veri vuoti assistenziali, ma anche per un miglioramento culturale e professionale degli
operatori, prospettico e retrospettivo rispetto agli utenti e ai loro bisogni assistenziali. Sarà
pertanto necessario l’elaborazione di un progetto di condivisione – continuità tra i due ambiti,
prendendo le mosse da quanto sino ad ora elaborato dai servizi, che diventi strumento operativo
e culturale condiviso all’interno della ATS.
Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono strutture operative
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interdisciplinari, deputate alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione delle
patologie neurologiche, neuropsicologiche e/o psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza (da 0 a
18 anni) e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione
(psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva, relazionale e sociale). Hanno quindi come
competenza specifica lo studio dello sviluppo complessivo del bambino e delle interferenze di
eventi patogeni su di esso.
Un sistema di servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, integrato e completo sia
in

termini

di

professionalità

(Neuropsichiatria

Infantile,

Psicologo,

Terapista

della

Neuropsicomotricità per l’età evolutiva, Pedagogista/Educatore, Logopedista, Assistente Sociale)
che in termini di strutture, è fondamentale affinché l’assistenza possa essere erogata in modo
adeguato, garantendo la qualità necessaria ed evitando duplicazioni di interventi.
In considerazione, delle previsioni dell’atto aziendale, le linee progettuali per il 2018 della NPIA si
sviluppano su quattro principali direttrici:
o

definizione di Principi e Procedure attinenti ad ambiti comuni di intervento e al passaggio
dai servizi per l’età evolutiva e l’età adulta;

o

Codifica di PDTA condivisi per la gestione clinica degli utenti;

o

Uniformità nei criteri di accesso ai servizi territoriali di NPIA;

o

Ridefinizione di obblighi e rapporti con i servizi esterni alla realtà ATS, specificamente
Servizi Sociali dell’Ente locale, Giustizia Minorile, Scuola. La ricaduta sui servizi di NPIA di
obblighi derivati da richieste di tali soggetti è rilevante, anche in questo caso non solo per
l’impatto diretto sul versante assistenziale ma anche per l’impegno indiretto in termini di
partecipazione ad udienze, incontri con corpo docente etc. Sono stati definiti accordi o
protocolli in precedenza gestiti dalle Provincie o da singole Aziende, e si ravvisa, anche in
questo caso, la necessità di maggiore uniformità sul territorio regionale.

Al fine di definire una procedura di passaggio dei minori con patologia psichiatrica o Disturbo dello
Spettro Autistico che transitano dalle UONPIA ai CSM secondo gli intenti e le Raccomandazioni del
Piano d’Azione Nazionale della Salute mentale (PANSM) dovrà essere dettagliata una procedura
che prende il nome di Percorso di transizione minore-adulto e la relativa scheda informativa di
passaggio.
Nel corso del triennio si prospetta l’adozione di linee guida per la riabilitazione in ambito NPIA,
con la condivisione di uno schema di Progetto programma da estendere e condividere
progressivamente anche con i centri privati convenzionati.

3.3 Gli Obiettivi programmatici e
Collettiva, Ambiente di vita e Lavoro

i

progetti

dell’Assistenza

Nel livello di assistenza collettiva si è fatto proprio il concetto di rete di prevenzione espresso dal
Piano di prevenzione Regionale, atteso, che la salute delle persone è largamente influenzata da
fattori estranei al sistema sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed
ambientali. 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.
La promozione della salute si realizza perciò sia in ambito individuale che collettivo, tramite
interventi finalizzati a modificare i comportamenti soggettivi, ad esempio promuovendo l’adozione
di stili di vita e, a livello della collettività, migliorando i contesti e le condizioni di vita rilevanti ai
fini della salute.
In quest’ ambito l’intento dell’Azienda Tutela della Salute è di caratterizzare la propria attività
dedicando un ruolo di rilievo alle campagne di screening per la prevenzione dei tumori; alla
promozione di progetti riguardanti l’educazione alimentare e la prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare;

alla promozione di una azione di prevenzione per la tutela

dell’ambiente e della sicurezza nei posti di lavoro nei comparti edile, chimico, agricolo e portualemarittimo; al potenziamento del servizio veterinario e del servizio di medicina legale.
Per poter assicurare le funzioni di committenza ed adeguare le risposte ai fabbisogni assistenziali,
i Dipartimenti di Prevenzione, ai sensi del nuovo Atto Aziendale, si articolano in tre ambiti
territoriali omogenei che comprendono rispettivamente le seguenti aree socio-sanitarie locali:
1. Dipartimento di Zona Nord, comprende le ASSL di Sassari e Gallura;
2. Dipartimento di Zona Centro, comprende le ASSL di Nuoro, Oristano e Ogliastra;
3. Dipartimento di Zona Sud, comprende le ASSL del Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente,
Cagliari e Città metropolitana.
L’articolazione nei tre Dipartimenti di Prevenzione rappresenta una sfida organizzativa di notevole
impatto per le sue potenzialità innovative, nella prospettiva di una sempre maggiore condivisione
ed omogeneizzazione dell’approccio gestionale dei programmi di prevenzione.
Grazie al progresso scientifico basato sull’evidenza, (EBP), allo sviluppo della cultura della
prevenzione quale forza trainante nella promozione della salute, alla crescita culturale degli
Operatori, insieme ai radicali mutamenti dei modelli sociali e produttivi e al crescente livello di
consapevolezza nelle istituzioni, il Dipartimento di Prevenzione ha necessariamente dovuto
reingegnerizzare la propria articolazione che nel corso degli anni ha tracciato un percorso sempre
più innovativo nella sua mission e nei suoi ambiti d’ azione.
Gli interventi riorganizzativi riferiti ai nuovi Dipartimenti di Prevenzione dovranno pertanto
riguardare oltre che la ridefinizione delle risorse, dei ruoli e delle competenze delle singole
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strutture, siano esse Semplici che Complesse, una

nuova Vision che dovrà prevedere la

semplificazione del quadro di governo aziendale e il rafforzamento del rapporto fiduciario tra la
Direzione del Dipartimento e la Direzione Aziendale con interessi convergenti orientati al successo
della “Mission” e il potenziamento della capacità delle singole strutture nella partecipazione
multidisciplinare e intersettoriale.
L'integrazione è infatti un fattore qualificante dell'attività dipartimentale perché, basandosi su una
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nuova cultura organizzativa, supera il tradizionale modello fondato esclusivamente sulla
differenziazione in compiti.
Dall’analisi delle attività erogate emerge infatti, la complessità dei Servizi di prevenzione alla quale
si accompagna la necessità di un apporto pluridisciplinare proveniente dalle diverse strutture.
E’ questo uno degli aspetti fondamentali rispetto al ruolo esercitato dal Dipartimento di
Prevenzione, nel favorire l'azione sinergica e congiunta per giungere poi ad un unico prodotto
conclusivo capace di garantire una reale efficacia preventiva.
Da tali considerazioni nasce la proposta di innovazione strutturale dei tre Dipartimenti di
prevenzione che, accanto alle strutture storiche, ne prevede delle altre di nuova concezione capaci
di rispondere ai nuovi bisogni di salute inseriti nelle due Aree di Promozione della Salute e di
Sanità Animale e articolati nelle Strutture Complesse appresso elencate:
o

Igiene e Sanità Pubblica;

o

Igiene degli alimenti e della nutrizione;

o

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

o

Promozione della Salute;

o

Medicina Legale;

o

Salute e Ambiente;

o

Centro Donna;

o

Sanità animale;

o

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;

o

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

o

SSD Ufficio Sanzioni in materia Igienico sanitaria;

o

SSD Anagrafe canina e randagismo

Nel corso dei prossimi 3 anni, con la costituzione dei 3 Dipartimenti di Prevenzione, come previsto
dal nuovo atto aziendale, dovranno essere unificate le procedure organizzative per l’attuazione
del PRP sui territori di pertinenza territoriale, pur nell’ottica di una linea comune e omogenea
regionale che dovrà essere costantemente monitorata dalla Direzione Generale e Sanitaria della
ATS.
In relazione all’attività relativa all’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 e in
base alla nuova futura riorganizzazione, nel corso dei prossimi 3 anni verranno riomologate le
attività già avviate in funzione dei singoli Macro-obiettivi di riferimento.

A tal riguardo sarà necessario organizzare appositi Gruppi di Progetto (GdP) territoriali
dipartimentali, con le modalità previste dall’ articolo 26 dell’Atto Aziendale, composte da referenti
di programma, coordinatori e operatori coinvolti nelle azioni.
I Gruppi di Progetto così costituiti saranno deputati alla promozione di specifiche soluzioni
organizzative orientate al perseguimento dei macro-obiettivi del PRP, mediante l’avvio di percorsi
attraverso i quali verranno individuate competenze trasversali rispetto agli assetti e alla
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configurazione organizzativa preesistente.
I Gruppi di Progetto operano in una logica di rete aziendale e assicurano, nelle tematiche di
rispettiva competenza, il coordinamento interdipartimentale, l’uniformità dei processi gestionali e
organizzativi nonché delle corrette prassi amministrative, l’unitarietà dei percorsi clinico –
organizzativi e la gestione dei progetti a valenza aziendale, con il supporto delle strutture di staff
della Direzione aziendale e di Area.

3.3.1 Gli obiettivi programmatici dell’Area della Prevenzione e Promozione della Salute
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),
basandosi su quanto è già stato realizzato attraverso l'attuazione del piano d'azione 2008-2013 e
su quanto contenuto nel documento: Salute 2020: Un modello di politica europea a sostegno di
un’azione trasversale al governo e alla società a favore della salute e del benessere. Quest’ultimo
documento rappresenta un riferimento fondamentale nella scelta delle strategie di politica
sanitaria, descrive in modo dettagliato il bisogno di rafforzare i ruoli dei servizi di sanità pubblica
e del sistema sanitario ed è frutto di un lavoro congiunto realizzato da 53 Paesi della Regione
Europea, nel settembre 2012 in occasione della sessione del Comitato Regionale per l’Europa
dell’OMS. Il documento contiene la scelta condivisa di un nuovo orientamento europeo basato sull’
adozione di un nuovo modello di politica europea per la salute basato su valori ed evidenze e, così
come riportato testualmente ha come obiettivo il miglioramento della salute per tutti e la riduzione
delle diseguaglianze, attraverso una migliore leadership e governance per la salute. Esso si
focalizza sui principali problemi di salute odierni. Individua quattro ambiti prioritari di azione
politica ed è innovativo nelle modalità di risposta di tutti i livelli e settori del governo e della
società. Mette in rilievo la necessità di sviluppare risorse e resilienza all’interno delle comunità, di
potenziare l’empowerment e di creare ambienti favorevoli.
Il Dipartimento di Prevenzione, nel mantenere i compiti e le funzioni per i quali è stato creato con
i decreti legislativi 502/92 e 517/93, 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.

SCREENING ONCOLOGICI.
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Le strategie da utilizzare nella messa in opera di tale piano devono tener conto dei principi generali
basati sull’evidenza scientifica, sull’empowerment, sull’equità e sulla multi-settorialità.
Gli obiettivi di cui al presente paragrafo potranno essere raggiunti attraverso la piena attuazione
dei relativi macro-obiettivi del PRP 2014/2018.
Per raggiungere alti tassi di partecipazione è importante rendere più accessibile/accettabile il test
di screening e mettere in atto interventi rivolti:
o

ai soggetti target (lettera di invito, solleciti, chiamate telefoniche);

o

alla popolazione (campagne di educazione sanitaria, campagne informative);

o

agli operatori sanitari (formazione sulle linee guida di riferimento, solleciti ai medici nel favorire
la partecipazione dei propri assistiti ai programmi);

o

all’organizzazione dell’offerta;

o

alla popolazione straniera.

IL TARGET ANNUALE 2016 (Fonte Demo.istat):
ASSL ATS SARDEGNA

CERVICE

COLON

MAMMELLA

Sassari

32422

49375

25099

Olbia

6860

20000

10900

Nuoro

14172

22038

11009

Lanusei

5183

8154

4121

Oristano

14970

23135

11638

Sanluri

9621

15430

7274

Carbonia

12031

20292

10328

Cagliari

55700

80800

41000

ATS SARDEGNA

150959

239224

121369

Lo screening della cervice uterina è dedicato alle donne, comprese nella fascia di età 25-64 anni,
invitate dal Centro Screening ad effettuare il PAP Test con periodicità triennale.
Le Linee guida italiane indicano come valore accettabile almeno 15.000 letture/anno per centro,
considerando ottimali 25.000 letture/anno, di conseguenza in termini organizzativi sarà necessaria
una centralizzazione della lettura della citologia in centri di grandi dimensioni, anche in
considerazione della prossima introduzione dell’HPV-DNA test come test primario, che ridurrà
sensibilmente il fabbisogno di pap test primari nella sola fascia d’età 25-29 anni. A tutt’oggi la
diagnosi precoce del carcinoma della cervice, nella Regione Sardegna, si fonda sull’esecuzione del

pap test e per tale motivo la figura del cito-lettore, nella nostra Regione storicamente individuata
nel biologo, risulta essere di fondamentale importanza per la realizzazione di tale programma.
L’attuale carenza delle figure professionali deputate alla lettura dei pap test è motivo di notevoli
criticità di attuazione di questo screening nella maggior parte delle Aree, non consentendo il
raggiungimento dei livelli di estensione e adesione auspicabili ed individuati sia dal PRP 20142018 che dal Piano delle performance ATS. In particolare si registra nel 2017 l’assenza di cito80

lettori che svolgono attività di screening
Lo screening del Colon-Retto si rivolge ad una popolazione bersaglio, uomini e donne tra 50 e 69
anni iscritti all’anagrafica sanitaria della ATS, invitata ad eseguire il test del sangue occulto fecale
con cadenza biennale.
Lo screening della mammella si rivolge ad una popolazione target di donne in età compresa tra i
50 e i 69 anni, iscritte all’anagrafica sanitaria della ATS, invitate ad effettuare la mammografia
con frequenza biennale.

SALUTE E AMBIENTE
La relazione tra la salute dell’uomo e l’ambiente in cui vive, da tempo, è al centro dell’attenzione
degli Organismi politici e scientifici internazionali.
L’Europa ha preso consapevolezza della rilevanza di questo rapporto e, con propri atti, ha emanato
direttive specifiche agli Stati Membri.
Questi ultimi, già da tempo, hanno posto in essere processi di attuazione delle linee di indirizzo
europee alle quali l’Italia si è adeguata disponendo apposite misure da adottarsi da parte delle
Regioni.
La Regione Sardegna ha provveduto da qualche anno a porre in essere delle procedure che hanno
dato vita ad una funzione complessa e diversificata che opportunamente è stata denominata
“Salute e Ambiente”.
La Struttura Salute e Ambiente all’interno dell’ATS nasce dalla volontà di attivare iniziative
specifiche di prevenzione e di tutela della salute della popolazione in relazione ai fattori di rischio
ambientali; tali iniziative non possono prescindere dall’approfondimento delle conoscenze tecnicoscientifiche in materia di interazione ambiente e salute.
La Struttura pertanto assume, nel Dipartimento, un ruolo centrale per le azioni strategiche e
programmatiche da mettere in campo per individuare gli impatti ambientali responsabili di effetti
sanitari e per la valutazione della correlazione tra le esposizioni ambientali e gli effetti sulla
popolazione.
Nel rispetto di quanto disposto nel DPCM 12/01/2017 (LEA), le attività affidate alla Struttura
saranno erogate in forma integrata tra la ATS e l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Sardegna,
nella convinzione che la collaborazione tra il settore sanitario e quello ambientale sia fondamentale
per proteggere la salute dell’uomo dai rischi derivanti da un ambiente insalubre.
La Struttura è chiamata a garantire le seguenti attività:
o

Valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica

o

Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato

o

Tutela della popolazione dal rischio “amianto”

o

Tutela della collettività dal rischio radon

o

Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche,
miscele ed articoli (REACH-CLP)

Quest’ultima, occorre rilevare, viene assunta come obiettivo strategico ATS per la realizzazione
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degli adempimenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP) che
prevedono l’attuazione dei Piani, Nazionale e Regionale, in relazione ai Controlli Ufficiali.
L’efficienza e l’efficacia delle iniziative messe in campo passa attraverso la contestuale
individuazione di risorse umane e strumentali dedicate alle attività sopradescritte.

MEDICINA DELLO SPORT
Nell’assetto organizzativo nazionale del Servizio Sanitario, la medicina dello sport afferisce, ai
sensi del Decreto Legislativo 28.07.2000 n. 254, art. 8, lettera s) e della Legge 14.12.2000, n.
376, art 5, al Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Attualmente le attività di Medicina dello sport non sono uniformi tra le diverse ASSL della Sardegna
e talvolta all’interno di una stessa ASSL variano in ambito distrettuale.
Solo tre ASSL: Carbonia, Sanluri e Sassari, sono dotate di personale medico dipendente, le altre
cinque ASSL usufruiscono delle prestazioni di specialisti ambulatoriali che eseguono solo visite
mediche finalizzate al rilascio di certificazioni e due di queste, Cagliari e Sassari, hanno
convenzionato strutture private.
Le criticità più marcate si registrano presso la ASSL di Cagliari, anche per l’elevato numero di
abitanti residenti e le conseguenti richieste di prestazioni.
Le attività di promozione e prescrizione dell’esercizio fisico previste nei LEA ,e altresì rientranti
tra le azioni del PRP della Sardegna 2014-2018 (Azione P 1.3.3-Sviluppo di

programmi

di

promozione e prescrizione dell’esercizio fisico in persone con patologie croniche), necessitano di
una struttura organizzativa, non presente attualmente nelle ASSL, attraverso la quale prescrivere
e somministrare alla popolazione con malattie croniche non trasmissibili la pratica terapeutica e
preventiva dell’esercizio fisico, al fine di migliorare la condizione fisica e il benessere psico-fisico,
ponendo attenzione ai determinanti ambientali (sociali e urbanistici) e alle disuguaglianze sociali.
La tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche richiede un particolare
impegno nell’obiettivo di uniformare le procedure di accesso alle prestazioni di Medicina dello sport
e le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari; uniformare le tariffe per le prestazioni
non in regime di LEA; raccogliere i dati di attività relativi alle certificazioni di idoneità agonistica
svolte dalle strutture pubbliche aziendali e dai centri privati autorizzati e/o accreditati. Considerati
inoltre i numerosi compiti affidati a questa area emergente della sanità sia nell’ambito
dell'educazione sanitaria della popolazione quale mezzo di promozione, mantenimento e recupero
della salute fisica e psichica che nella valutazione clinica dei soggetti “a rischio” per la prescrizione
di

attività

fisica

e

sportiva

appropriata

quali

cardiopatici,

vasculopatici,

diabetici,

broncopneumopatici cronici e portatori di altre patologie croniche invalidanti, la medicina dello

sport può essere considerato a pieno titolo un utile presidio terapeutico. Come tale la prescrizione
dell’attività fisica e il counseling circa lo stile di vita attivo rappresenteranno uno degli aspetti più
innovativi

di

questa

disciplina.

VACCINAZIONI
Sebbene le vaccinazioni rappresentino una delle attività storiche nell’ambito della Sanità Pubblica,
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di fatto la recente normativa, Legge 119/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nel
prevedere l’assoluta obbligatorietà ha determinato una importante rivisitazione organizzativa e
gestionale del problema con un ampio coinvolgimento di diversi soggetti non solo in ambito
sanitario ma anche scolastico e lavorativo.
Del resto la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive rappresentano un’azione
imprescindibile della Sanità Pubblica, dove le vaccinazioni rappresentano una delle maggiori
conquiste della medicina preventiva, grazie alle quali ogni anno oltre ai milioni di vite salvate si
evitano gravi malattie con un’importante ricaduta sulla riduzione della disabilità ad esse
attribuibili. Obiettivo delle vaccinazioni è la protezione collettiva prima ancora che solo individuale.
Ad oggi a fronte della scomparsa o del contenimento di gravi malattie, la percezione dei rischi
legati a queste malattie diminuisce mentre, paradossalmente, cresce la percezione dei potenziali
rischi residui legati alla somministrazione dei vaccini, che ha innescato un clima di diffidenza nei
confronti della vaccinazione, con conseguente riduzione dell’adesione ai programmi vaccinali,
alimentato dalla disinformazione.
Le vaccinazioni, gestite a livello regionale dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASSL,
vengono effettuate in modo capillare negli ambulatori presenti nella maggior parte dei Comuni
sardi. Il miglioramento del sistema vaccinale, come già previsto dal PRP 2010-2012, passa
attraverso

l’informatizzazione

dell’anagrafe

vaccinale

regionale,

la

riorganizzazione

e

razionalizzazione della rete vaccinale, l’accreditamento delle sedi.
La disponibilità di un’anagrafe vaccinale informatizzata garantirà il monitoraggio in termini di
efficienza ed efficacia oltre che il puntuale calcolo delle coperture vaccinali sulla la popolazione
target da vaccinare.
Nel 2013 in Sardegna in linea con quanto accaduto nel territorio nazionale, le coperture vaccinali
per le malattie prevenibili con il vaccino esavalente (Difterite, tetano, pertosse, Haemophilus
Influenzae tipo B, epatite B, polio) sono state di poco superiori al 95%, (valore minimo previsto
dall’obiettivo del PNPV 2012-2014). Per quanto riguarda la vaccinazione contro il morbillo parotiterosolia (MPR) il dato complessivo delle coperture è stato:
VACCINAZIONI MPR

%

ANNO 2012

90%

ANNO 2013

88,1%

ANNO 2014

90,2%

Per quanto riguarda la rilevazione Vaccinazioni anti-influenzali l’obiettivo è quello di raggiungere
una copertura vaccinale compresa tra un minimo del 75% ad un valore auspicabile del 95% nella

popolazione ultra-sessantacinquenne e a rischio per patologie o per attività a valenza sociale. Il
dato regionale mostra una copertura per la stagione 2015-2016 del 40% contro il 49,9 del dato
nazionale. Di seguito sono riportati i dati delle modalità di erogazione dei vaccini antiinfluenzali,
come da ricognizione con i responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica delle otto Aree dell’ATS.

83

La base legislativa delle vaccinazioni negli operatori sanitari è definita nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, articolo 279, che pone in capo al Datore di lavoro l’obbligo di adottare, su conforme parere
del Medico competente (MC), misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, tra cui la messa a
disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del MC. Tuttavia in Italia, non esistendo obbligo normativo
di vaccinazione degli OS (eccetto casi particolari), le vaccinazioni sono raccomandate dal PNPV
2017-2019, con indicazioni Regionali. Le vaccinazioni raccomandate a tutti gli operatori sanitari e
agli studenti dei corsi di laurea e di diploma dell’area sanitaria sono: antiepatite B, anti-morbillo,
parotite, rosolia, anti-varicella, anti-influenzale, anti-tubercolare, anti-pertosse.
Numerosi sono i vantaggi delle vaccinazioni nel personale sanitario: la protezione del singolo
lavoratore, della collettività e protezione del SSN, con il contenimento del rischio di infezioni
nosocomiali, limitazione delle assenze e conseguente limitazione dei costi. Inoltre, la diminuzione
dell’immunità nei confronti di alcune malattie infettive, conseguenza del calo delle Cv nella
popolazione, e lo spostamento verso l’età più adulta dell’infezione primaria, pone l’OS al centro di
una spirale di potenziale diffusione di infezioni che coinvolge tutti i soggetti frequentatori degli
ambienti ospedalieri o ambulatoriali distrettuali oltre che i Pazienti, ed in particolare quelli con
patologie immunitarie che potrebbero avere un danno, talora fatale, a seguito di una sovra
infezione.
Con la recente introduzione della Legge 119/2017 e successive modifiche ed integrazioni ( testo
coordinato del Decreto n. 73 con le modifiche apportate dalla L. 119) gli operatori sanitari e sociosanitari presentano alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la
propria situazione vaccinale. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti sono tenute a
restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi degli operatori sanitari e socio-sanitari completandoli con
l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono

nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano
presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
La legge 119 introduce inoltre l’obbligatorietà vaccinale per l’accesso a scuola per i minori di età
compresa tra 0-16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche
indicazioni del calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita. Le 10 vaccinazioni
obbligatorie sono di sotto elencate:
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o

Obbligatorie “in via permanente”:
anti-poliomielitica,

anti-difterica,

anti-tetanica,

anti-patite

B,

anti

pertosse,

anti

Haemophilus Influenzae di tipo b
o

Obbligatorie fino a diversa successiva valutazione:
anti morbillo, anti rosolia, anti varicella, anti parotite.

Per una o più di queste vaccinazioni, il Ministero della Salute, sulla base della verifica dei dati
epidemiologici e delle coperture vaccinali eventualmente raggiunte, decorsi tre anni, dalla data di
entrata in vigore della legge, potrà disporre la cessazione della stessa obbligatorietà. La legge
sull’obbligatorietà vaccinale si è resa necessaria a causa della riduzione delle coperture delle
vaccinazioni arrivate sotto il valore soglia del 95% per raggiungere la cosiddetta immunità di
gregge, necessaria per la tutela dei soggetti fragili, che a causa delle loro condizioni di salute, non
possono essere vaccinati. Oltre alle vaccinazioni obbligatorie la legge 119 prevede l’introduzione
di quattro vaccini fortemente raccomandati e gratuiti a seconda della coorte di età e secondo il
PPNV 2017-2019: antimeningococco B, anti-meningococco C, anti-rotavirus, anti-pneumococco.

ASSISTENZA SANITARIA AI MIGRANTI
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria ai Migranti, la progressione del fenomeno in termini
quali/quantitativi ha portato alla consapevolezza Istituzionale della necessità di creazione di
un’area specificamente dedicata e sempre più strutturata all’interno del Sistema Sanitario, in
grado di dare risposte rapide ed efficaci, al passo con i tempi, con l’evolversi del fenomeno
migratorio e della conseguente domanda di salute in un’ottica di sanità pubblica assolutamente
innovativa.

L’esperienza maturata nel corso degli anni, nell’ambito della assistenza sanitaria ai Migranti, offre
diversi spunti di riflessione sulla necessità che la predisposizione dell’offerta di salute, nelle sue
articolazioni, sia sempre accompagnata non solo da una lettura costante della realtà che
caratterizza il territorio ma anche da una visione ampia, lunga e “globale” dei fenomeni sociali e
dei bisogni di salute ad essi collegati.
Il rapporto tra fenomeno migratorio ed impatto sanitario richiede una revisione complessiva dei
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protocolli scientifici e delle metodologie utilizzate, pone altresì il sistema di fronte ad una vera e
propria verifica sulla tenuta dei propri modelli organizzativi e, nel contempo, orienta verso nuovi
orizzonti.
L’impegno richiesto nell’ambito dell’assistenza sanitaria ai Migranti consente di sperimentare
concretamente quei principi propri di un bagaglio culturale proiettato verso una visione olistica
dell’individuo.
Di fatto l’importanza della considerazione dell’individuo in tutte le sue componenti, non solo fisica,
ma anche psichica, sociale, culturale, affettiva e religiosa, trovano nel rapporto con il Migrante e
nella sua domanda di salute una “palestra” esperienziale di grande crescita per il Sistema Sanitario
e gli Operatori coinvolti.
Difatti la progressiva evoluzione del fenomeno Migratorio nella sua connotazione ed origine ha
dato luogo alla comparsa di una serie di elementi che hanno la capacità di incidere profondamente
sugli assetti sociali, sulla cultura locale e sulla salute della collettività. Peraltro tale fenomeno è
andato sviluppandosi proprio in un momento storico nel quale la nostra realtà vive le conseguenze
di una grave criticità socio-economica. Dunque il fenomeno migratorio da un lato e la grave crisi
economica della nostra società dall’altra, sono poste inesorabilmente a confronto e, sebbene l’una
sia indipendente dall’altra, si creano inevitabilmente le basi per gravi e importanti reattività sociali
che possono esitare in fenomeni di intolleranza razziale.
Quanto accade oggi, in particolare nella realtà della nostra Regione, è assolutamente suggestivo
e chiarificatore di importanti principi di governo della salute pubblica, laddove le differenze sociali
tra popolazione locale e popolazione immigrata si riducono drasticamente, livellando entrambi
verso il basso con gravi ripercussioni non solo sanitarie ma anche sociali. Poiché la fragilità sociale
accompagna, o addirittura è in grado di determinare, una condizione di fragilità sanitaria che si
accentua progressivamente in relazione alle precarie condizioni di vita, emerge con forza la
necessità di far seguire all’osservazione del grave fenomeno di deprivazione, specifiche azioni di
sanità pubblica che, per loro caratteristica, richiedono anche una forte interazione dei servizi
sanitari con quelli sociali.
L’esigenza di garantire l’accesso ai servizi offerti, attraverso l’orientamento dei Migranti da una
parte e degli Operatori Sanitari dall’altra, richiede la creazione di punti di riferimento capaci di
orientare i Migranti alla corretta fruizione dei Servizi Sanitari, (Centri di Orientamento per la
fruizione dei Servizi Sanitari per gli Immigrati).
Negli ultimi tre anni la Regione Sardegna, è divenuta terra di approdo per gli sbarchi programmati.
A tutt’oggi con gli sbarchi programmati sono stati ricevuti oltre 18.000 migranti, con la necessità
di una organizzazione dell’accoglienza capace di garantire visite immediate subito dopo lo sbarco,

per ogni singolo migrante al fine di intercettare eventuali problemi di salute per i quali fosse
necessario un intervento immediato o un successivo monitoraggio presso i Centri di accoglienza
ai quali vengono destinati.
Quanto sopra descritto richiede un grande impegno organizzativo e nel contempo anche una
particolare attenzione su alcuni argomenti, tra i quali emerge la problematica relativa
all’identificazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati, per i quali la scienza medica è chiamata
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ad esprimersi con particolare fermezza e rigore morale.
L’assistenza sanitaria ai Migranti è sicuramente una delle sfide più attuali del momento, l’impatto
che essa può avere nella società è sicuramente importante e merita grande attenzione. La
predisposizione dell’offerta sanitaria, essendo tale problematica di recente formulazione anche in
campo nazionale, non ha modelli di riferimento e la stessa normativa sull’argomento necessita di
continui aggiornamenti. Si è dunque chiamati ad utilizzare tutti gli strumenti in nostro possesso e
nel contempo ad essere propositivi, avendo il coraggio di essere innovativi e con una visione
ampia per la realtà attuale ed umile per quella futura. La collocazione di questa attività, all’interno
del Dipartimento di Prevenzione, rappresenta una condizione assolutamente innovativa in campo
nazionale e di ampio respiro, rispetto alla sua connotazione di carattere non esclusivamente
assistenziale, ma con una visione ben più ampia di sanità pubblica e promozione della salute.

MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
L’ Istituto Superiore di Sanità Cnesps e il Ministero Della Salute scrivono:
“Nel 2016 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il virus Zika e le patologie ad
esso correlate (microcefalia, sindrome di Guillain Barré) costituiscono un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale. Nello stesso anno la febbre gialla ha causato un’epidemia
in Angola e Repubblica Democratica del Congo di dimensioni mai precedentemente verificatesi. Il
morbo di Hansen, quasi completamente eliminato dall’Italia, con l’intensificarsi dei fenomeni
migratori ha modificato completamente le caratteristiche epidemiologiche. Nell’Unione Europea, i
casi di malaria, sebbene generalmente d’importazione, non risentono della diminuzione che si è
verificata a livello mondiale. L’infezione da HIV/AIDS continua a rappresentare un grave
problema di sanità pubblica a livello globale. negli ultimi anni il numero di nuove infezioni è rimasto
stabile, ed emergono nuove problematiche. Le malattie sessualmente trasmesse (IST)
costituiscono un gruppo di malattie infettive molto diffuse che interessano milioni di individui ogni
anno in tutto il mondo. L’incidenza della tubercolosi in Italia negli ultimi anni è stata inferiore a
10 casi di malattia/100.000 abitanti. Acquista sempre maggior importanza la sorveglianza
epidemiologica per monitorare i fenomeni e definire la migliore risposta a livello nazionale ed
internazionale. Le cause dell’emergere o riemergere dei microrganismi possono essere numerose:
mutazioni genetiche, cambiamenti nel serbatoio dell’infezione, nei vettori competenti, nel
comportamento dell’uomo (come la velocità degli spostamenti aerei e l’urbanizzazione) e
nell’ambiente. In aggiunta, tutti questi fattori possono interagire insieme e creare le condizioni
perché un microrganismo possa evolvere acquistando così la capacità di raggiungere l’ospite e di
adattarsi e diffondersi molto più facilmente nell’uomo.”

E’ evidente quanto sia importante considerare e rivalutare la problematica delle malattie infettive
non solo alla luce delle considerazioni su esposte, ma anche sulla base dei cambiamenti climatici
in un contesto nel quale, la Regione Sardegna, vive una deprivazione sociale che espone la
popolazione ad una maggiore suscettibilità nei confronti dei fattori di rischio capaci di favorire il
riemergere di patologie dimenticate ed emergere di nuove come sopra ricordato. Da ciò ne deriva
la necessità di implementare tutti gli strumenti utili alla prevenzione e contenimento di tali
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patologie, attraverso una migliore comunicazione del rischio e, come lo stesso ISS raccomanda,
diviene sempre più importante porre particolare attenzione al regolamento sanitario internazionale
e alle reti di sorveglianza e allerta nazionali e internazionali. Diviene altresì importante ampliare
le conoscenze sull’epidemiologia delle malattie infettive; sviluppare una migliore conoscenza sul
rapporto tra diffusione delle malattie infettive e modificazioni climatiche; incrementare le
conoscenze sulle modalità di controllo della diffusione delle malattie infettive e approfondire i
sistemi di sorveglianza e di allerta rapida. Il PRP 2014/2018 dedica il Macro-obiettivo 9 e relativi
Programmi al tema in argomento sempre più attuale ed in preoccupante evoluzione.

REGISTRO TUMORI
Con la legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse
alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità) La Regione Sardegna ha
istituito formalmente undici registri di patologia, fra cui il registro dei tumori.
Tale norma prevede che il registro tumori abbia il compito di raccogliere, su base aziendale, dati
anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette da
neoplasia e dei loro familiari per finalità di studio e ricerca e per una corretta stima epidemiologica
ed economica della patologia. In particolare consente la quantificazione dell'incidenza e prevalenza
delle patologie oncologiche e la loro distribuzione temporale in una determinata area. È
riconosciuto universalmente quale strumento ottimale per la programmazione degli interventi di
sanità pubblica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neoplastiche e per
la conseguente organizzazione, controllo e valutazione dei servizi che tali interventi devono
realizzare.
La Regione Sardegna, in tale ambito, ha ritenuto di dover creare un modello di registro federato,
costituito da tre Registri Tumori Locali corrispondenti così suddivisi: Registro Tumori della
Sardegna Settentrionale di Sassari con competenza per i territori delle ASSL di Sassari e Olbia,
Registro Tumori della Sardegna centrale di Nuoro per i territori delle ASSL di Nuoro, Lanusei e
Oristano, Registro Tumori della Sardegna meridionale di Cagliari con competenza per i territori
delle ASSL di Cagliari, Sanluri e Carbonia; i tre registri tumori locali devono operare sotto il
coordinamento di una specifica struttura unitaria denominata "Coordinamento regionale del
registro tumori"
In attuazione di quanto rappresentato, la Giunta Regionale, con delibera n. 1/11 del 12 gennaio
2016, ha approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento del Registro tumori
della Regione Sardegna e il relativo disciplinare tecnico inerente alle misure di sicurezza; il garante

per la protezione dei dati personali in data 25.02.2016 ha espresso parere favorevole sul citato
regolamento e sul disciplinare tecnico allegato.

ALIMENTAZIONE E

NUTRIZIONE, SORVEGLIANZA ACQUE

DESTINATE

AL

CONSUMO UMANO E CORRETTO USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Alimentazione e nutrizione
I più recenti e importanti documenti di programmazione sanitaria (Piano Sanitario Nazionale,
programma “Guadagnare Salute”, Patto della Salute, Piano Regionale Sardegna della prevenzione
2014/2018) sottolineano la fondamentale importanza degli interventi di prevenzione nei confronti
delle malattie legate alla contaminazione degli alimenti e alla scorretta alimentazione, affermando
che dedicare maggiori risorse a tale settore di attività contribuisce significativamente a ridurre la
mortalità e la morbosità di patologie croniche di maggiore rilevanza sociale, prolungando e
migliorando la qualità della vita e riducendo contestualmente i costi dell’assistenza sanitaria.
Le condizioni di sovrappeso, obesità legati a scorretti stili di vita possono, com’è noto, favorire
l’insorgenza di patologie cronico-degenerative non trasmissibili quali malattie cardiovascolari,
diabete di tipo II e alcuni tipi di tumore.
Relativamente alle malattie cardiovascolari, che rappresentano il 42% di tutti i decessi, alcuni
fattori di rischio, come anomalie lipidiche nel sangue (in particolare colesterolo LDL), ipertensione
arteriosa, iperglicemia sono direttamente collegati alla alimentazione non corretta e alla
sedentarietà e pertanto modificabili.
Per quanto riguarda i tumori, è dimostrato che un aumentato apporto di fibre (tipico di chi si nutre
con abbondanti quantità di vegetali) è un fattore protettivo sia nei confronti del cancro del colon
sia di quello del seno (specie prima della menopausa, ma in parte anche dopo l’arresto del ciclo
ormonale).
In Italia dai rapporti di Sorveglianza “OKKIO alla Salute” emerge che il problema sovrappeso e
obesità è in continuo aumento. L’OMS e i progetti ministeriali “Guadagnare Salute” raccomandano
un approccio multisettoriale alla corretta alimentazione e alla prevenzione, basato sull’incremento
del consumo di frutta e verdura e la riduzione dell’apporto di grassi, zuccheri semplici e sale oltre
all’incremento dell’attività fisica.
Un sistema evoluto di ristorazione collettiva sia essa destinata alle scuole, sia alle strutture
ospedaliere ed assistenziali deve perseguire diversi obiettivi trasversali: promozione di abitudini
alimentari corrette, sicurezza e conformità alle norme, adeguatezza rispetto ai bisogni in termini
oltreché di caratteristiche nutrizionali e caloriche anche di gradimento sensoriale, rispetto dei
tempi e modalità di servizio, comfort e accessibilità, congruo rapporto qualità-prezzo,
soddisfazione dell'utenza. In sostanza l'obiettivo globale deve essere quello di fornire un pasto
appropriato in un contesto adeguato secondo una visione sistemica della qualità.
Gli interventi nutrizionali sulla ristorazione collettiva vengono condotti tenendo conto della L.R.
n° 23 del 23/12/2005, della Deliberazione di giunta Regionale 28/11 del 19/6/2009 (Requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia), delle
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indicazioni delle Linee guida nazionali per la ristorazione scolastica approvate dalla conferenza
Stato Regioni il 30/4/2010, delle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione ospedaliera e
assistenziale approvate il 17/12/2010 e dei LARN.
Altra tematica, che va perseguita come obiettivo di salute, è rappresentato dall’offerta di alimenti
sicuri a soggetti con intolleranze e/o allergie alimentari anche attraverso la verifica della corretta
etichettatura degli alimenti. Dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia anno 2013 la
Sardegna è risultata la regione con la prevalenza più alta di celiaci (0,38); i soggetti con diagnosi
certa di celiachia sono 6256 (3,8% della popolazione celiaca italiana). Una stretta osservanza
della dieta priva di glutine è obbligatoria per gli individui celiaci al fine di ottenere la remissione
dei segni e sintomi, ma soprattutto per prevenire lo sviluppo delle sue complicanze. E’ infatti noto
che la prolungata esposizione al glutine aumenta il rischio di patologie autoimmuni (soprattutto
tiroiditi con conseguente ipo/ipertiroidismo, diabete mellito di tipo insulino - dipendente, epatiti,
pancreatiti, psoriasi) e neoplastiche (soprattutto linfoma intestinale ed adenocarcinoma
dell’intestino tenue).

Sorveglianza sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari
Il sempre maggiore impiego sia nel settore agricolo che extra agricolo dei prodotti fitosanitari
assume particolare rilevanza sanitaria in relazione ai danni che, per eccessiva e perdurante
esposizione a tali prodotti, possono derivare per la salute di tutti coloro che diversi livelli li
utilizzano.

Bisogna ricordare quanto un uso scorretto di tali prodotti possa costituire un non

trascurabile rischio di contaminazione sia delle derrate alimentari destinate al consumo umano ed
animale, che dell'ambiente, in modo specifico del patrimonio idrogeologico. La Regione Sardegna
ha predisposto per il quadriennio 2015–2016–2017–2018 il Piano Regionale di controllo ufficiale
sulle matrici alimentari, sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari (PRCIF), in armonia
con le indicazioni fornite con il Programma Comunitario per il triennio 2015–2016–2017, destinati
a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari sugli alimenti di origine animale
e vegetale, nonché a valutare l’esposizione dei consumatori. Il Piano tiene conto delle disposizioni
previste nel Decreto 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» e si integra nel più ampio Piano Nazionale
della Prevenzione (PNP). Il Piano ha valenza fino al 2018 e potrà essere modificato e/o integrato
sulla base dei risultati annuali raggiunti, delle valutazioni derivanti dalle problematiche che si
dovessero evidenziare, nonché a seguito delle modifiche del quadro normativo. Rientra tra gli
obiettivi prioritari dell’ATS rendere più efficaci, efficienti ed uniformi le attività di prevenzione e
controllo sui PFS nell’intero territorio, nel rispetto delle linee di indirizzo e disposizioni regionali,
attraverso una serie di progetti ed azioni che si svilupperanno a partire dall’implementazione
dell’anagrafe delle aziende agricole effettivamente esistenti nei territori delle ASSL. La disponibilità
di un’anagrafica aggiornata è infatti un elemento di base fondamentale per garantire un’adeguata
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programmazione e potenziamento dei controlli sull’impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici,
tossici e nocivi e sui residui negli alimenti; la frequenza deve essere correlata al numero e tipologia
delle aziende agricole presenti sul territorio, all’importanza in termini di volumi produttivi delle
diverse colture agricole e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio.
Sorveglianza acque potabili
L’acqua destinata al consumo umano deve considerarsi l’alimento e quindi la sua qualità e il valore
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nutrizionale devono essere salvaguardati in quanto essendo ingerita contribuisce al rischio
complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l’ingestione di sostanza tra cui
contaminanti chimici e microbiologici.
Il processo di sorveglianza delle acque potabili è peraltro un LEA (E13). Tale attività assume
particolare rilevanza e attualità anche nella nostra regione ove, anche alla luce delle emergenze
idriche esistenti in alcune realtà territoriali, si impone di potenziare e migliorare il sistema dei
controlli, nonché di renderli omogenei in tutto il territorio regionale. L'aggiornamento delle
strategie di controllo della qualità dell'acqua, in particolare nel campo dell'analisi dei rischi, indica
la necessità di modificare gli attuali criteri e metodi che presiedono alla garanzia della qualità,
passando da un approccio retrospettivo volto alla verifica del rispetto dei valori di parametro sulle
acque in distribuzione, a un approccio preventivo; infatti, una valutazione globale e un approccio
alla gestione del rischio che includa tutte le fasi della distribuzione dell’acqua, dalla captazione al
consumatore finale, sono i mezzi più efficaci per assicurare la salubrità dell’acqua potabile. Inoltre,
devono essere adottati criteri operativi uniformi, che permettano di superare alcune criticità
esistenti.
La metodologia deve essere quella della progettazione per obiettivi, curando la pianificazione,
programmazione, esecuzione e verifica degli interventi con indicatori di efficienza ed efficacia per
garantire un elevato livello di qualità degli interventi (Piano ARIS di cui alla Determinazione 930
del 31.8.2015

CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI
Il già avviato percorso di programmazione integrata del controllo Ufficiale degli Alimenti, sulla
base di quanto previsto dal Regolamento (CE) 883/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 Aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, risulta oggi, sicuramente uno degli ambiti prioritari di intervento su cui concentrare tale
azione.
Al riguardo, il Gruppo di Progetto, che verrà appositamente costituito, come previsto dal nuovo
atto aziendale, dovrà individuare le modalità operative che consentano la pianificazione integrata
dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, secondo un percorso di monitoraggio e controllo
delle attività delle strutture complesse che afferiscono ai 3 Dipartimenti di Prevenzione
Territoriale.
Con la nuova organizzazione tale percorso dovrà essere accompagnato dall'avvio dell'attuazione
dell'autocontrollo dei processi interni al fine di individuare idonee azioni correttive che consentano

di migliorare l'efficacia del sistema, tenendo conto di norme, risorse, atti, protocolli, accordi
interni, unità di staff, sistema di budgeting e di controllo in possesso della macrostruttura
dipartimentale.
La nuova articolazione dovrà valorizzare le corrette prassi operative prevedendo che le attività
vengano standardizzate e omologate , sulla base dei principi generali previsti dalla norma e dal
Piano di prevenzione, tenendo conto che il legislatore ha voluto sottolineare che il nostro Paese è
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tenuto a rispettare l’assetto operativo introdotto in materia di sicurezza degli alimenti e controlli
sanitari ufficiali dalle norme già citate ( Reg. 882/2004 – 178/2002- 852/2004 – 854/2004 e
direttiva 2004/41), che nel contempo necessitano della individuazione di competenze e
responsabilità da definirsi anche a livello locale con la applicazione del cosiddetto “pacchetto
igiene”, che riguarda appunto la sicurezza alimentare nel suo complesso.

I risultati raggiunti dall'Italia in materia di garanzie per i propri cittadini e di sostegno alle
produzioni agroalimentari che concorrono significativamente al PIL richiedono un'adeguata
valorizzazione e potenziamento delle attività dei dipartimenti di prevenzione ed il superamento di
alcune fragilità che stanno pesando in maniera significativa sull'ulteriore promozione del Sistema
Italia in campo europeo ed internazionale.

MEDICINA LEGALE
Nell’Atto aziendale dell’ATS Sardegna viene riconosciuto un ruolo strategico delle attività
concernenti la Disciplina della Medicina Legale.
Infatti, nel contesto dei tre Dipartimenti di Prevenzione previsti

che costituiscono l’ “Area

dell’assistenza collettiva”, per l’espletamento delle funzioni mediche, sono specificamente previste
n. 3 Strutture Complesse di Medicina Legale alle quali viene riconosciuta una propria identità in
una logica quanto avanzata evoluzione di una storica collocazione delle funzioni medico-legali nei
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica nelle attività c.d. di primo livello (certificazioni, invalidità civile
e accertamenti affini).
Scelta, quindi, strategica e necessaria, per le sempre maggiori applicazioni che la Medicina Legale
trova in ambito pubblico e per le finalità pubbliche, riconosciute ad abundantiam anche dalla
recente legislazione nazionale (Legge n. 24/2017, in materia della sicurezza delle cure e della
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; Decreto LEA 2017).
L’ulteriore evoluzione nel riconoscimento del ruolo cardine e strategico della Medicina Legale, già
statuito per il Sistema Sanitario Nazionale con la Legge n. 833/1978 art. 14 lett. Q ed ora
introdotto a pieno titolo nel Sistema Sanitario Regionale con l’istituzione delle tre Strutture
Complesse, permette di individuare tutto il campo di attività correlate alla Disciplina in ambito
pubblico, come saranno delineate nella tabella seguente.
Preliminarmente va illustrato il motivo profondo di tale riconoscimento, che sta nella peculiarità
dell’approccio medico-legale e delle garanzie che offre alla medicina pubblica e di comunità.

Presupposti dell’approccio – in ogni ambito operativo e, a maggior ragione, nel pubblico – sono
l’“autonomia culturale” e la “terzietà” nell’applicazione delle regole della Disciplina medico-legale,
(sapere medico applicato al diritto), alla luce di principi di equità e di rispetto del pubblico
interesse, in quanto come è noto, ogni giudizio medico legale presenta risvolti “patrimoniali”, in
termini erariali, di sicurezza sociale e, più in generale, di corretta allocazione delle risorse.
Tutto ciò per fornire ai molteplici committenti – autorità giudiziaria, istituzioni sanitarie, enti
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pubblici, datori di lavoro, personale sanitario e, non meno importanti, i singoli cittadini e gli altri
portatori di legittimi interessi – la garanzia di “professionalità” tecnica e scientifica e,
conseguentemente, prestazioni e accertamenti erogati con “qualità”, “trasparenza/riservatezza”,
“appropriatezza clinica e organizzativa”.
Infatti, l’attività valutativa medico-legale non deve estraniarsi dalla tutela della salute (anzi
concorre a rafforzarla, proprio con l’operare nei limiti di legge e nel rispetto dei principi di giustizia
e di equità) e non è attuabile in una mera ottica difensivistica o, al contrario, accusatoria.
La “terzietà” della Disciplina medico-legale si deve esercitare nei confronti di tutti gli interessi
legittimi e configgenti in gioco – sia pubblici, che privati – sempre al fine della tutela della salute
dei singoli pazienti e della comunità intera. Ciò, in particolare, con riferimento:
o

alla gestione del rischio clinico ed alla verifica delle c.d. “buone pratiche”;

o

agli ambiti della responsabilità professionale;

o

alle problematiche del riconoscimento dei benefici previdenziali (con la necessità di
bilanciare spinte politico-sociali e amministrative opposte, che rischiano di trasformare
l’accertamento medico-legale in una forma – come scrisse il Cembrani – o di
“ammortizzatore sociale” o di “contenitore della spesa pubblica”);

o

alle attività di formazione del personale sanitario.

Un particolare accenno va fatto, infine, per quanto riguarda la gestione del contenzioso, che ha
registrato in questi anni un incremento esponenziale delle controversie.
Tra le prestazioni che la Medicina Legale deve garantire, la “Collaborazione con le Aree Legali”,
per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria, è di estrema rilevanza. Tale
“collaborazione” si focalizza, in particolare, negli ambiti previsti dal Codice di Procedura Civile, con
specifico riferimento al ruolo di “Consulente Tecnico di Parte” ex art. 201.
Va detto, che, per il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria, l’attuale quadro
normativo non prevede più solo la tipica azione legale diretta davanti alla Magistratura Civile ma
il promotore deve – in via preliminare –

chiedere un “Accertamento Tecnico Preventivo” per

comporre la lite o dar corso al procedimento di mediazione civile (solo esperita negativamente
tale fase preventiva, il proponente potrà attivare la causa civile nella sua forma tipica).
Tale altra facoltà prevista per i danti causa comporta la necessità di un intervento più che
tempestivo da parte della Struttura di Medicina Legale, in modo da fornire ai legali patrocinanti
l’Azienda sanitaria tutti gli elementi utili per un’efficiente costituzione in giudizio (in termini di
corretta efficienza ed efficacia della prestazione medico-legale, si deve tener conto della necessità
di scongiurare incongrui esborsi – per transazione stragiudiziale o per soccombenza dopo processo

– connessi alla mancata costituzione in giudizio o all’insufficiente resistenza, configurando al limite
anche fattispecie di danno erariale).

Struttura di MEDICINA LEGALE

Tipologia

Prestazioni
Inchieste interne aziendali

Gestione

contenzioso

in

Valutazioni per accertamenti tecnici preventivi

collaborazione con l’area legale e

Valutazioni preliminari per consulenze di parte

con le unità di gestione del rischio

Partecipazione come CTP alle operazioni peritali in tutte le loro fasi

clinico
Partecipazione al “Gruppo di coordinamento aziendale per il Risk Management”
Partecipazione al “Comitato aziendale per la Valutazione dei Sinistri”
Accertamenti di invalidità civile, stato di handicap, cecità civile, sordità,
Accertamenti

in

materia

di

disabilità

inserimento lavorativo e accertamenti collegati
Organizzazione e coordinamento Commissioni mediche
Attività di collaborazione ed interfacce con l’INPS
Consulenze Tecniche d’Ufficio di pensionistica privilegiata e di inabilità, per la

Collegio

Medico

Legale

Corte dei Conti ex art. 2 ult. co. Legge n. 658/1984

(valutazioni medico-legali - per

Visite ex art. 5 Legge n. 300/1970 e normative collegate, per verifica

enti pubblici o privati - previste da

idoneità/inidoneità lavorativa, cambio mansioni, risoluzione rapporto di lavoro

norme, regolamenti, discipline)

(per infermità non dipendenti da causa di servizio)
Verifiche idoneità/inidoneità al porto d’armi da fuoco, per le Autorità di
Pubblica Sicurezza ed esame ricorsi avverso giudizi di inidoneità ex DM
28.04.1998 art. 4;
Istruzione pratiche D.P.R. 461/2001 e normative collegate, per l’accertamento
di infermità dipendenti da causa di servizio, antecedenti l’abolizione ope legis;
Valutazioni collegiali, disposte da Autorità Giudiziaria, Regolamenti della
Pubblica Amministrazione o altri Organismi
Pareri medico-legali di inabilità lavorativa, per la concessione della pensione di
reversibilità o di altri benefici previdenziali
Esame ricorsi avverso giudizi di organi medico-legali monocratici
Istruzione pratiche e emissione di pareri medico-legali per: concessione dei

Altre valutazioni collegiali

benefici previsti da leggi, regolamenti o CCNL: benefici per “gravi patologie
soggette a terapie invalidanti”; congedi straordinari per cure connesse a
invalidità riconosciute)
Istruzione medico-legale delle istanze ai sensi della Legge n. 210/1992 e

Pareri

consulenze

medico

legali,

e
su

relazioni

procedure amministrative di liquidazione degli indennizzi

richiesta

Visite e relazioni su richiesta del Tribunale e/o dell’Ufficio di Sorveglianza

dell’autorità giudiziaria, di uffici
giudiziari

e

pubbliche

Visite mediche di controllo per imputati o testi in processi penali
Interventi medico-legali nelle procedure coattive

amministrazioni
Visite mediche di controllo per studenti o partecipanti a prove di concorso,
selezioni etc.
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Struttura di MEDICINA LEGALE

Tipologia

Prestazioni
Verifica procedure per i trapianti d’organo, ai sensi della Legge n. 458/1967 e
normative collegate, in materia di prelievo di organi da vivente a fini di
trapianto
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Interventi medico-legali, anche in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, (per
Medicina necroscopica e polizia

rinvenimento

mortuaria

per altre procedure di legge)

di

cadaveri,

parti

di

cadavere

o

resti

umani

oppure

Accertamenti necroscopici
Procedure e certificazioni per la cremazione
Autorizzazione ed organizzazione dei riscontri diagnostici
Trattamenti antiputrefattivi
Assistenza alle estumulazioni giudiziarie
Idoneità patenti di guida o patenti nautiche
Certificazioni

Idoneità porto d’armi

Medico-Legali

Certificati per capacità deambulatoria sensibilmente ridotta
Cessione del 1/5 stipendio e richiesta prestiti
Certificati ad uso elettorale
Idoneità al lavoro e corsi professionali
Idoneità alla adozione
Esenzione uso cinture di sicurezza
Altri certificati
Inidoneità temporanea per lavoratori assenti per malattia

Visite mediche di controllo

Valutazioni “ora per allora” sugli atti
Procedure per la valutazione di migranti, rifugiati, richiedenti asilo (con il

Altre

attività di

collaborazione

Servizio Promozione della Salute e Dipartimento di Prevenzione)

intra-aziendale

Supporto professionale e logistico alla Commissione Medica Locale ex art. 119

ed extra-aziendale

Codice della Strada
Procedure per verifiche tossicologiche di legge (con il Laboratorio di
Tossicologia aziendale)

PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SpreSAL), ha funzioni di vigilanza,
controllo, informazione, formazione ed assistenza, per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Descrizione quadro regionale dei rischi e dei danni correlati al lavoro

In Sardegna l’andamento del numero di PAT (Posizioni assicurative Territoriali) presenti nel
periodo 2000-2013 per la Gestione Industria e Servizi (esclusa l’Agricoltura), illustrato nella figura
1, evidenzia un incremento progressivo sino al 2008 (n. 364.621 PAT), un calo sino al 2014
(294.705 PAT), con una lieve ripresa nel 2015.
Nella fig. 1 si mostra come anche l’andamento del numero dei lavoratori addetti, assicurati INAIL
dopo un incremento realizzatorsi dal 2000 al 2008, ha subito un calo sino al 2014, per riprendere
una lieve risalita nel 2015.
Andamento del numero delle PAT e dei lavoratori - Sardegna periodo 2000-2015

Figura 1- Fonte dati: Flussi Informativi INAIL-Regioni-Aggiornamento luglio 2017

Per quanto riguarda la valutazione in rapporto alla dimensione delle aziende, il numero delle PAT
con meno di 10 addetti nel settore Industria e Servizi, si osserva che in Sardegna, nel periodo
2000-2013, si è registrato un aumento del +27,4%, passando da 78.254 del 2000 a 99.676 nel
2013.
Nel 2013 in Sardegna le PAT con meno di 10 addetti rappresentano ben il 96,2% del totale delle
PAT, evidenziando che il tessuto produttivo sardo è costituito sostanzialmente da microimprese1.
Questa peculiarità apporta ovunque un elemento aggiuntivo di rischio, di infortuni e di malattie
professionali.

1

una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non
superi 2 milioni di euro
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Andamento numero PAT con meno di 10 addetti - Periodo 2000-2013
Sardegna
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FIGURA 2- FONTE DATI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2015

Analizzando il numero di PAT con almeno 10 e meno di 50 addetti (settore Industria e Servizi) nel
periodo 2000-2013, come mostrato nel grafico in figura 3, si rileva che in Sardegna,
complessivamente, il numero di tali PAT è cresciuto del +32,6% ma ha subìto una diminuzione
del -15,5% nel periodo 2008-2013.
Nel 2013 in Sardegna le PAT con almeno 10 addetti e meno di 50 addetti rappresentano solo il
3,3% del totale delle PAT.
Andamento numero PAT con almeno 10 e meno di 50 addetti - Periodo 2000-2013
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FIGURA 3 - FONTE DATI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2015

Prendendo in esame l’andamento del numero di PAT con almeno 50 addetti (settore Industria e
Servizi), come mostrato nella figura 4, si rileva in Sardegna nel periodo 2000-2013 un aumento
del +35,9% nel periodo 2000-2008, e un calo nel restante periodo 2009-2013 del -7,8%. Come
rilevabile dal rapporto fra il numero di tali PAT e il numero di PAT complessive, nel 2013 in
Sardegna le PAT con almeno 50 addetti rappresentano lo 0,4% del totale delle PAT.
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FIGURA 4 - FONTE DATI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2015

Esaminando la distribuzione del numero di PAT per Gruppi Ateco 2007, (come da aggiornamento
Flussi Informativi Inail/Regioni Luglio 2017,) nell’anno 2015 risulta che, come mostra la figura 5,
il settore produttivo più rappresentato è quello del Commercio con 21.537 PAT, pari al 21,6% del
totale, a seguire il settore delle Costruzioni con 19.350 PAT pari al 19,4% (in calo negli ultimi
sette anni 2009-2015); seguono il settore delle Attività Manifatturiere con 10.815 PAT (pari al
10,8%) e quello dell’Alloggio e Ristorazione con 10.872 PAT (10,9%).

Figura 5 - Fonte dati: Flussi Informativi INAIL-Regioni - Aggiornamento luglio 2017

Relativamente al Settore Agricoltura, gli unici dati disponibili, sono costituiti dai Censimenti
Agricoltura realizzati con frequenza decennale dall’ISTAT. Nella tabella sottostante sono riportati
i dati per la Sardegna estratti dal 6° Censimento Agricoltura realizzato dall’ISTAT nel 2010 rispetto
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a quelli rilevati con il 5° censimento del 2000. Si evidenzia la forte contrazione del numero delle
aziende e del numero gli addetti nel 2010 rispetto al 2000.
Agricoltura

Anno 2010

Anno 2000

Variazioni assolute

Variazioni %

Numero Aziende di cui:

60.812

112.689

-51.877

-46,04

- conduzione diretta del coltivatore

59.600

110.722

-51.122

-46,17

- conduzione con salariati

833

1.839

-1006

-54,70

- altra forma di conduzione

379

128

+251

+196,09

1.020.411,26

+133.279,29

+13,06

18,97

9,06

+9,92

+109,51

120.542

215.097

-94.555

-43,96

SAU (Superficie agricola utilizzata) (ha) 1.153.690,55
Dimensione media aziendale (ha di SAU
per azienda)
Addetti Totali

TABELLA 1 - FONTE DATI: 5° CENSIMENTO ISTAT 2000 E 6° CENSIMENTO ISTAT 2010

Relativamente ai danni da lavoro, secondo quanto emerge dai Flussi Informativi INAIL-Regioni
(ultimo aggiornamento luglio 2017), in Sardegna gli infortuni sul lavoro denunciati, dopo un trend
in crescita negli anni 2000-2005, presentano un andamento decrescente nei successivi dieci anni
(periodo 2006-2015). Ciò è da mettere in relazione almeno in parte, con la difficile situazione
economica che investe la Sardegna e con la conseguente diminuzione del numero di addetti, ma
si può affermare che un ruolo positivo possa essere stato svolto dai servizi di prevenzione nei
luoghi di lavoro nella promozione della salute e sicurezza con le molteplici attività messe in campo
negli ultimi dieci anni in tutta la regione, in particolare in alcuni settori (vedi fig. 6).
N. degli infortuni denunciati e riconosciuti dal 2000 al 2015-Sardegna

FIGURA 6 - FONTE DATI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI - ULTIMO AGGIORNAMENTO LUGLIO 2017

Infatti nella figura 7 si mette in evidenza che il calo degli infortuni riguarda tutti i settori, compresi
quelli a maggior rischio quali costruzioni e agricoltura, pur mantenendo tali settori i valori più
elevati inerenti gli infortuni.
N. degli infortuni definiti positivamente dal 2008 al 2015 (totali, settore costruzioni, agricoltura)
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Figura7 - Fonte dati: Flussi Informativi INAIL-Regioni - Ultimo Aggiornamento luglio 2017

Come mostra la fig. n.8, si rileva che per il 2015, relativamente agli infortuni definiti positivamente
per Gruppi Ateco, l’Agricoltura è il settore con la frequenza più elevata pari a 1.396, il 16% del
totale dell’anno, segue il settore della Sanità con 859 infortuni (10%), Trasporto e Magazzinaggio
con 814 (9,4%), le Costruzioni con 780 (9%), il Commercio con 761 (8,8%) e l’Amministrazione
Pubblica con 615 infortuni (7,1%).
Infortuni per settore secondo Ateco 2007 anno 2015

FIGURA 8 - FONTE DATI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI - ULTIMO AGGIORNAMENTO LUGLIO 2017

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
L’attività dei servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della regione Sardegna,
anche nel triennio 2018-2020, dovrà garantire, oltreché tutte le prestazioni di competenza
richieste da utenti secondo modalità e tempi definiti e noti, tutte le prestazioni, attività necessarie
per garantire:

l’attuazione dei Programmi definiti quali Livelli essenziali di assistenza nel DPCM del 13 gennaio
2017, “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” - Aree di intervento:
a)

C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

b)

B Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

c)

F Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita

sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
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quanto stabilito nel Piano nazionale della prevenzione, nei Piani nazionali di comparto e di specifici
fattori di rischio:
•

Piano nazionale di prevenzione in edilizia

•

Piano nazionale di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali

•

Piano nazionale di prevenzione del rischio stress lavoro correlato /promozione benessere

organizzativo attività
•

Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura attività

•

Piano Nazionale per l’Emersione e la Prevenzione delle Patologie dell’Apparato Muscolo

Scheletrico”
Ma in particolare il servizio attuerà tutte le azioni e attività previste nei Programmi del PRP riferiti
al Macro-obiettivo 7 (Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali):
Programma 7.1 Prevenzione degli infortuni, del PRP 2014-2018,
Programma 7.2 Prevenzione delle malattie professionali, del PRP 2014-2018,
Programma 7.3 Consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato, del PRP 20142018,
Programma 7.4 Miglioramento dell’efficacia e delle attività di controllo e compliance, del PRP 20142018, oltreché alcuni programmi a valenza dipartimentale
Programma 1.1 Una scuola in salute
Programma 5.1 Prevenzione degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti
Programma 8.3 Riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche
I Servizi SPreSAL dovranno garantire annualmente quanto previsto nel Piano operativo integrato
di vigilanza e prevenzione, definito dall’Ufficio operativo e approvato dal Comitato regionale di
Coordinamento ex art. 2 D.P.C.M. 21 dicembre 2007,
Specificatamente i servizi SPreSAL realizzeranno le attività di vigilanza nelle aziende dei vari
settori, secondo criteri di efficacia, privilegiando i profili sostanziali di sicurezza e salute anche nel
rispetto degli indirizzi nazionali e tenendo conto di quanto stabilito nelle Linee guida, orientando
tale

attività

di

controllo

e

prevenzione

principalmente

nei

settori

a

maggior

rischio.

Specificatamente:

Nel settore Agricoltura in cui potranno essere realizzate attività anche in modalità congiunta con
ITL, INAIL, VVF e INPS, associando la vigilanza sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del
lavoro con il controllo della regolarità dei rapporti di lavoro (tutela previdenziale e assicurativa,
lavoro nero, occupazione abusiva di stranieri). Gli SPreSAL rafforzeranno trasversalità e
integrazioni, oltre che con le suddette istituzioni e con il partenariato economico sociale, anche

all’interno del sistema organizzativo dei Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione delle ASSL
che perseguono obiettivi comuni di prevenzione e di vigilanza. In particolare svilupperanno
interventi in modalità coordinata o congiunta con i Servizi SIAN e si raccorderanno con i Servizi
Veterinari nell’attività di vigilanza e controllo dei rischi negli allevamenti. Una maggiore attenzione
dovrà essere rivolta nei prossimi anni ai lavoratori stranieri immigrati, spesso occupati nelle
aziende zootecniche.
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Dovrà proseguire l’attività di vigilanza nel comparto Edilizia, prioritariamente con controlli “a vista”
su tutte le situazioni a rischio grave, “sotto il minimo etico di sicurezza”, e mediante la selezione
dei cantieri notificati da sottoporre a controllo secondo criteri per la valutazione della priorità di
intervento condivisi, formalizzati nelle Linee di indirizzo per ottimizzare e uniformare a livello
regionale, l’attività di vigilanza nel settore edile”. La vigilanza in tale comparto, continuerà a essere
effettuata in forma coordinata con altri Enti, attraverso un’efficace ed efficiente funzionamento
degli Organismi Provinciali.

L’attività di vigilanza nelle aziende degli altri comparti, sino a raggiungere il 5% delle unità locali
presenti nel territorio continuerà ad essere effettuata nei comparti secondo quanto indicato nei
Flussi informativi INAIL-Regioni sezione LEA.
Si provvederà, a livello di ciascuno SPreSAL, alla diffusione delle “buone pratiche” e alla
promozione di soluzioni tecnologiche innovative e preventive, efficaci e condivise, anche
attraverso opuscoli informativi per il miglioramento della sicurezza nei cantieri e nelle aziende,
incontri con enti bilaterali/organismi paritetici, parti sociali, ordini professionali, altre Istituzioni.

Sarà data attuazione alle attività di competenza previste nel Piano Regionale Amianto adottato
con DGR a dicembre 2015, per la minimizzazione del rischio amianto (esami piani di lavoro e
controllo delle bonifiche di materiali contenenti amianto, aggiornamento censimento-mappatura
dei siti con amianto, sorveglianza sanitari degli ex esposti ad amianto). A decorrere da gennaio
2018, sarà dato avvio all’applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, del nuovo
Protocollo approvato con DGR 13.6.2017: “Protocollo operativo per l’informazione e l’assistenza
ai soggetti che ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e per la
sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti”. Saranno attivati e sostenuti
i due centri regionali, per la lettura e classificazione in maniera omogenea su tutto il territorio
regionale, degli accertamenti radiologici secondo metodo e tempi standardizzati, da parte di
specialisti qualificati.

Negli anni 2018-2020, verrà rafforzato:
o

l’utilizzo del Sistema di Sorveglianza Nazionale degli Infortuni Mortali e Gravi “Infor.Mo.” a
seguito dell’attività di indagine sugli infortuni sul lavoro, per l’analisi e registrazione delle
modalità di accadimento degli infortuni e l’individuazione delle cause,

o

l’utilizzo del Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali “MalProf”, a
seguito delle inchieste sulle denunce di malattie professionali, con il potenziamento
dell’alimentazione del SSN, per l’individuazione del nesso causale fra attività lavorativa e
patologia da lavoro, e per l’adozione di specifiche misure di prevenzione,

o

il flusso informativo dei dati relativi alle attività di vigilanza e prevenzione svolte dagli
SPreSAL, con l’implementazione, di registrazione e comunicazione dell’attività svolta e sarà
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favorito l’utilizzo della piattaforma informatica web predisposta per la trasmissione delle
informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti
a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008.

Proseguiranno e saranno ulteriormente implementate, le attività informative e di assistenza nei
diversi comparti produttivi, sia mediante la piena operatività degli Sportelli Informativi per la
Sicurezza attivi in ciascuno SPreSAL per tutte le tematiche di sicurezza e salute sul lavoro, sia
mediante il potenziamento degli interventi finalizzati all’assistenza/in-formazione (incontri,
seminari, organizzati dagli SPreSAL e promossi con la collaborazione delle Parti sociali), nei
confronti di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese, RSPP, RLS, tecnici/professionisti,
medici competenti e specialisti, al fine di sensibilizzare, guidare e coinvolgere gli stessi per la
corretta applicazione della legislazione vigente e soprattutto delle procedure di salute e sicurezza
in riferimento ai rischi presenti nei diversi comparti.
I momenti formativi potranno essere organizzati in forma congiunta dal personale ispettivo degli
SPreSAL e degli altri Organi di Vigilanza, che consentano di coniugare l’aggiornamento
professionale con la conoscenza delle rispettive modalità operative.

Per la descrizione del quadro dei rischi e dei danni le figure 2,3,4 e la tabella 1, con le relative
descrizioni modificate e per la stesura del programma dei servizi, si è fatto riferimento anche al
Piano operativo integrato di prevenzione e vigilanza per l’anno 2017, definito dall’Ufficio operativo
in data 21 febbraio 2017 e adottato dal Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DPCM 21 dicembre 2007, in
data 4 aprile 2017 e pubblicato nel sito SardegnaSalute.

Piano Regionale della Prevenzione 2014 / 2018
Elemento conduttore del piano sanitario triennale aziendale dell’Area di Assistenza Collettiva ( e
quindi prevenzione e promozione della salute ) della ATS Sardegna è dunque l’attuazione del Piano
Regionale della Prevenzione (PRP) 2014/2018, in cui vengono individuati 10 Macro-obiettivi,
suddivisi in 24 Programmi, a loro volta declinati in 101 azioni e 452 attività, tesi alla realizzazione
di interventi di prevenzione specifici, con un approccio intersettoriale che vede il coinvolgimento
trasversale degli attori interessati alle singole attività nella possibilità di incidere sullo specifico
macro-obiettivo.
Di seguito verranno descritti i singoli

o

macro-obiettivo 1 “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non trasmissibile” su cui confluiscono i risultati dei programmi

o

P-1.1 Una scuola in salute, P-1.2 Comunità in salute, P-1.3 Identificazione precoce dei
soggetti a rischio MCNT e presa in carico sistemica, P-1.4 Identificazione precoce dei tumori
oggetto di screening;

o

Macro-obiettivo 2 “Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali” su cui
103

confluiscono i risultati dei programmi: P-2.1 Screening dei disturbi sensoriali neonatali;
o

Macro-obiettivo 3 “Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani”
su cui confluiscono i risultati dei programmi P-3.1 Identificazione precoce dei soggetti a
rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica;

o

Macro-obiettivo 4 “Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti” su cui
confluiscono i risultati dei programmi: P-1.1 Una scuola in salute,

o

Macro-obiettivo 5 “Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti “su cui
confluiscono i risultati dei programmi: P-1.1 Una scuola in salute, P-5.1 Prevenzione degli
incidenti stradali; P-7.1 Prevenzione degli infortuni;

o

Macro-obiettivo 6 “Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti “su cui confluiscono i
risultati dei programmi: P-1.2 Comunità in salute; P-6.1 Prevenzione degli incidenti
domestici;

o

Macro-obiettivo 7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” su cui confluiscono i
risultati dei programmi : P-1.1 Una scuola in salute, P-1.2 Comunità in salute; P-5.1
Prevenzione degli incidenti stradali; P-7.1 Prevenzione degli infortuni; P-7.2 Prevenzione
delle malattie professionali; P-7.3 Consolidamento del coordinamento tra istituzioni e
partenariato; P-7.4 Miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e della
compliance; P-8.3 Riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche;

o

Macro-obiettivo 8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la
salute” su cui confluiscono i risultati dei programmi: P-1.1 Una scuola in salute; P-7.2
Prevenzione

delle

malattie

professionali;

P-8.1

Sorveglianza

epidemiologica

salute/inquinanti ambientali; P-8.2 Supporto alle politiche ambientali; P-8.3 Riduzione
delle esposizioni a sostanze chimiche;
o

Macro-obiettivo 9 “Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie “su cui
confluiscono i risultati dei programmi: P-9.1 Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni;
P-9.2 Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e risposta alle emergenze
infettive; P-9.3 Programma di lotta alla Tubercolosi e alle infezioni da HIV; P-9.4 Controllo
delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico – resistenza;

o

Macro-obiettivo 10 “Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Integrato nazionale dei
Controlli “su cui confluiscono i risultati dei programmi: P-10.1 Integrazione dei controlli
sulla sicurezza alimentare; P-10.2 Promozione della sicurezza nutrizionale; P-10.3
Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche; P-10.4 Prevenzione delle malattie
trasmissibili tramite vettori animali; P-10.5 Prevenzione del randagismo

Le azioni da perseguire, sono individuate in coerenza con i bisogni di salute emergenti, come
indicato in premessa, sulla base del contesto regionale, e in continuità con quanto già avviato nel
precedente PRP nel quale erano individuate quattro Macro-aree tematiche: Medicina predittiva,
Prevenzione universale, Prevenzione nella popolazione a rischio, Prevenzione delle complicanze e
delle recidive dalle quali si sono poi sviluppate le diverse Linee d’intervento generale che vengono
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riproposte anche in questo piano.
Rispetto al precedente, con il PRP attuale viene ulteriormente evidenziata la necessità di basare
l’azione sulle evidenze scientifiche e di efficacia, si raccomandano la cultura del dato e la misura
dei risultati in termini di valutazione di processo e di esito insieme all’importanza di generare
conoscenza mediante la diffusione e l’implementazione di registri, sorveglianze e sistemi
informativi.
Un punto indiscutibile rispetto al percorso fino a oggi portato avanti è il ruolo della valutazione,
che rappresenta ancora una componente irrinunciabile del Piano, con la duplice funzione di
misurazione dell’impatto prodotto dal Piano sia nei processi sia negli esiti di salute sulla
popolazione con una precisa connessione con il sistema di verifica dell’adempimento LEA, sia a
livello centrale sia regionale e locale.

I Macro-obiettivi del Piano 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 intende, in un approccio il più possibile olistico, per quella che sarà la
classe attiva (lavorativa e dirigente) nella società del prossimo futuro, 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.

Si tratta di promuovere un rapporto salubre fra salute e ambiente contribuendo alla riduzione
delle malattie (in particolare croniche non trasmissibili) ma anche sviluppando tutte le potenzialità
di approccio inter-istituzionale del servizio sanitario.
I Programmi così individuati anche nel nostro PRP risultano infatti connotati dalla sostenibilità nel
tempo e le azioni programmate hanno la caratteristica di poter essere integrate con facilità
nell’attività ordinaria del Servizio Sanitario Regionale.
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Nell’ottica

della

sostenibilità,

dovrà

essere

ottimizzato

l’aspetto

organizzativo

poiché

l’organizzazione sanitaria è un determinante della qualità e dell’efficacia degli interventi.
I 3 Dipartimenti di Prevenzione della ATS Sardegna dovranno garantire il ruolo di stewardship e
governance del Piano a livello locale, rappresentando il motore per l’attuazione e il monitoraggio
delle attività previste, sostenuti, nel loro ruolo, dalla Direzione Generale e Sanitaria della ATS,
attraverso gli opportuni strumenti di coinvolgimento delle strutture aziendali interessate dalle
azioni del PRP.
Tutte le vecchie AASSLL della Sardegna (oggi ASSL dell’ATS) hanno formalizzato l’avvio del Piano
utilizzando il modello organizzativo approvato con determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità n. 1140 del 2 novembre 2015, provvedendo alla nomina dei referenti di programma e
all’individuazione del Coordinatore Aziendale del PRP 2014/2018.
Allo stato, pur con sostanziali differenze, il piano risulta avviato in tutte le aree, anche per merito
dei tavoli tecnici di coordinamento regionale, ai quali hanno partecipato rappresentanti di tutte le
aree e all’individuazione di ASSL (ex ASL) capofila, che hanno attivato iniziative trasversali.

Descrizione della tipologia e delle principali azioni da sostenere
Gli elementi di criticità del sistema in sede di analisi impongono il rilancio del ruolo della
prevenzione, al fine di contribuire, da un lato, a ridurre le diseguaglianze attraverso un'azione
mirata sui determinanti di salute e, dall'altro, a limitare la necessità di intervento in livelli di
assistenza più complessi, come quella ospedaliera.
Come strategie di prevenzione, fin dal 2001, al fine di contrastare alcune patologie oncologiche,
il Ministero della Salute ha inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) i programmi di
screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, tutto ciò va a
rafforzarsi, grazie al Piano Nazionale Oncologico, che prevede di favorire la creazione dei Registri
Tumori sul territorio nazionale facilitando la creazione di Reti telematiche.
Un punto di svolta nella programmazione sanitaria del nostro Paese è connesso inoltre alla
decisione di mettere alla prova una linea di governance compartecipata, che ha portato il Ministero
della Salute a valorizzare al meglio le potenzialità di coordinamento del Centro per il Controllo
delle Malattie (CCM), le Regioni a innestare proficuamente nella loro pianificazione una serie di
linee operative comuni e le Aziende sanitarie a contribuire a ridurre in concreto il peso delle
malattie e della disabilità. L’attività del CCM è incentrata nell’attuazione di progetti che fanno
riferimento alle aree tematiche di maggior interesse per la prevenzione (es. ambiente e clima,
promozione di stili di vita salutari). Nello specifico un focus sui tumori è stato istituito dal Ministero
della Salute il Piano Nazionale Oncologico (PNO), piano triennale che affronta i problemi connessi

all'oncologia, dalla prevenzione alle cure palliative con l’obiettivo di offrire standard diagnostici e
terapeutici sempre più elevati a tutti i cittadini.

3.3.2 Gli obiettivi programmatici dell’Area della Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza
alimentare
I Dipartimenti di prevenzione sono articolati, inoltre, ai sensi dell'Atto Aziendale, per l'area Sanità
Pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare, nelle seguenti funzioni, con le relative strutture
complesse o semplici a valenza dipartimentale:

 Sanità animale (SA) (n. 4 strutture complesse - SC: n.
1 nella zona nord, n. 2 nella zona centro, n. 1 nella zona
sud. In ragione del patrimonio zootecnico rilevato, sono
istituite appunto due strutture complesse di Sanità
Animale nel Dipartimento di prevenzione zona centro);


Igiene

della

produzione,

trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA) (n. 3
strutture complesse - SC, una per ciascuna zona);
 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(SIAPZ) (n. 3 strutture complesse - SC, una per ciascuna
zona);
 Anagrafe canina e randagismo (n. 3 strutture semplici
dipartimentali - SSD, una per ciascuna zona);
 Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) (n. 3
strutture complesse - SC, una per ciascuna zona).

Area Sanità pubblica veterinaria: il patrimonio zootecnico
ASSL

Allevamenti ovicaprini

Consistenza capi
ovi-caprini

Allevamenti
bovini

Consistenza
capi bovini

Allevamenti
suini

Consistenza
capi suini

Allevamenti
equini
1.972

Cagliari

3.381

477.015

886

22.076

3.132

42.633

Carbonia

1.237

162.951

198

3.574

602

4.663

640

Sanluri

1.230

235.513

189

5.127

896

37.498

708

Oristano

3.269

500.209

1.574

64.056

3.517

29.357

1.654

Lanusei

1.169

107.318

418

19.931

982

8.730

479

Nuoro

4.560

751.541

2.212

48000

2.541

17.644

1.699

Olbia

1.541

160.502

1.993

36.164

1.476

11.020

819

Sassari

4.035

850.684

2.106

52.209

3.161

23.343

2.745
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Area Sicurezza Alimentare (competenza Veterinaria): il contesto attuale
ASSL

Stabilimenti riconosciuti

Stabilimenti registrati

O.S.M.

S.O.A.

Cagliari

99

2.451

133

24

Carbonia

10

2

43

Sanluri

39

517

61

4

Oristano

83

632

75

5

Lanusei

42

144

110

1

Nuoro

129

852

84

7

Olbia

75

1.915

40

11

Sassari

81

1.026

60

12

L’ATS della Regione Sardegna in accordo con gli obiettivi nazionali e regionali descritti nei rispettivi
Piani Sanitari e nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017, persegue una politica di coordinamento tra i diversi Servizi e altre
istituzioni nell’ambito del miglioramento e potenziamento della Sicurezza Alimentare.
Gli obiettivi strategici ricalcano quelli individuati dal Piano Regionale di cui alla Deliberazione G.R.
n. 18/15 del 21.04.2015 (PRIC) come la tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante
il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali,
della difesa delle produzioni agro-alimentari e della lotta alle frodi e alla contraffazione.
La riduzione dei rischi per il consumatore e il miglioramento delle produzioni zootecniche e degli
alimenti si attuano attraverso l’attività di controllo dei Servizi Dipartimentali ai sensi del Reg. CE
882/2004 (dal 14/12/2019 verrà sostituito dal Reg.UE 625/2017) prevedendo la categorizzazione
del rischio connesso alle diverse filiere produttive al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza,
l’appropriatezza, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali.
L’ottenimento di un prodotto alimentare sicuro è determinato dal corretto svolgersi dell’intero
processo produttivo senza trascurare l’attenzione alla qualità dell’acqua, come ingrediente
primario e sostanziale delle preparazioni alimentari.
I Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/2004 hanno portato ad un radicale cambiamento
nell’impostazione dei controlli ufficiali nel settore produttivo alimentare e hanno pienamente
responsabilizzato l’operatore economico. Pertanto le verifiche attuate dai Servizi Dipartimentali
per accertare l’implementazione della normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti
sono effettuate attraverso specifici strumenti, quali corretta valutazione del rischio e sistema di
Auditing, il cui svolgimento è realizzato seguendo le indicazioni regionali e le procedure elaborate
dai Servizi dell’ATS.
In coerenza con gli obiettivi della strategia regionale e aziendale di Sicurezza Alimentare i Servizi
afferenti al Dipartimento attuano il Piano Annuale dei Controlli individuando azioni e modalità
operative al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica come anche previsto nella
Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 08/05/2017 sul “Approvazione Piano della
Performance 2017/2019 dell’ATS Sardegna ai sensi dell’art.10, comma 1 lettera a) del Decreto
Lgs 150/2009.
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I piani di attività prevedono verifiche sui criteri di sicurezza e sul processo produttivo degli alimenti
e dei la ricerca dei residui dannosi per garantire la salute dei consumatori.
L’attività di controllo espletate dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), SIAOA (Servizio
Igiene Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche),
e SSA (Sanità Animale) vengono attuate in maniera integrata al fine di perseguire l’obiettivo di
trasparenza e lealtà commerciali.
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La tutela della salute degli animali che producono alimenti viene indirizzata sul principale obiettivo
di produrre derrate alimentari con minori rischi per i consumatori e minore impatto sull’ambiente.
I controlli sono indirizzati alla sorveglianza su malattie zoonosiche, quali la tubercolosi, la
brucellosi, le malattie neurologiche trasmissibili, le salmonellosi, trasmesse con gli alimenti
derivati dalle produzioni animali e su tutte le patologie che riguardano sia gli animali che la salute
ed il benessere dei soggetti allevati.
Le attività di intervento veterinario consentono nel lungo periodo di:
- implementare i dati epidemiologici, con stima degli indicatori di incidenza e prevalenza;
- dare esecuzione ai piani di valutazione delle buone pratiche aziendali in allevamento;
- disporre di sistemi rapidi di tracciabilità degli animali e degli alimenti di origine animale,
dall’allevamento al consumatore finale.
Il benessere animale, riferito agli animali di interesse zootecnico, è stato oggetto di ripetuti
interventi del legislatore sia sull’allevamento, sia per le pratiche inerenti il trasporto e la
macellazione degli animali.
Tali direttive, mirano ad introdurre misure minime di protezione degli animali a garanzia di livelli
accettabili di benessere nelle diverse fasi dei cicli zootecnici. Al di là dell’aspetto puramente etico,
esiste una diretta correlazione fra la produzione quali-quantitativa ottenuta dagli animali da
allevamento e il loro stato di benessere generale psicofisico. L'utilizzo di strutture e tecniche di
allevamento idonee ad evitare condizioni di stress e l'adozione di azioni sanitarie preventive,
(biosicurezza) piuttosto che il ricorso all'uso massiccio di farmaci, risulta spesso la via più semplice
per proteggere gli animali, ottenere produzioni di qualità e tutelare le produzioni zootecniche.

1. Implementare le anagrafiche degli OSA ai fini della corretta programmazione dei
controlli ufficiali.
Le UU.OO. di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, di Igiene degli Alimenti di
Origine Animale e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL della Sardegna,
successivamente alla entrata in vigore dei Regolamenti CE 852 e 853/04 hanno provveduto a
documentare l’avvenuto riconoscimento/registrazione degli Operatori del Settore degli Alimenti
(OSA) inserendo i dati anagrafici delle ditte e delle attività da queste effettuate, in documenti
informatici o cartacei di autonoma progettazione e realizzazione. Solo dopo l’avvio delle attività
del sistema informativo regionale SISaR, ha avuto avvio l’attività di caricamento dei dati degli
OSA nello stesso sistema; in questa fase, causa la mancanza di precise linee guida operative, è
possibile che le attività relative ad alcuni OSA siano state caricate nel sistema informativo in modo
errato od incompleto.

Il Piano regionale di Programmazione e Coordinamento degli interventi in materia di Controllo
Ufficiale degli alimenti, anni 2015-2018, con l’allegato 13 ha adottato l’anagrafica Master List
tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella nota del Ministero della Salute DGSAF
9875-P del 15/05/2013 definendo per le specifiche attività:
·la macro area di appartenenza;
·il servizio delle ASSLL competente;
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·il numero di codice dell’attività;
·l’esatta denominazione della tipologia di attività;
·la scala di attribuzione del livello del rischio degli stabilimenti;
·la frequenza del controllo ufficiale in funzione del livello del rischio attribuito agli stabilimenti.
L’accordo fra il Governo, le regioni e le province autonome del 29/04/2010. relativo alle “Linee
guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'igiene dei prodotti alimentari”, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 121 del
26/5/2010, ha definito con maggior precisione i campi obbligatori per la registrazione delle attività
degli OSA, ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004 e riconoscimento ai sensi del
Reg. CE/853/2004, secondo il format previsto.
L’attività di inserimento degli OSA in anagrafica e di allineamento degli stessi alla codifica della
Master List non è ancora a regime sull’intero territorio regionale ed è, inoltre, richiesta una
rivisitazione dei dati relativi agli operatori già presenti nel sistema, oltre al completamento
dell’inserimento di tutti gli operatori, ad oggi non ancora registrati.
Pertanto l’ATS Sardegna intende adeguare e standardizzare le anagrafiche delle attività soggette
a registrazione/riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853/04, in conformità alla
Master List, nel sistema SISAR.
La realizzazione di tale progetto sarà strumentale ai fini della categorizzazione del rischio, della
programmazione e della rendicontazione delle attività di Controllo Ufficiale, eseguite in materia di
sicurezza alimentare, dal personale delle UU.OO. di SIAPZ e di SIAOA e SIAN.

2. Garantire copertura e qualità dei flussi informativi in tema di sanità animale e
alimenti
La capacità di rendere disponibili i dati di attività prodotti al fine di costruire informazioni è un
elemento distintivo delle aziende più avanzate. Gestire adeguatamente i flussi informativi richiede
però una serie di interventi sia sul piano tecnologico che sul piano organizzativo e procedurale. La
necessità di avere questa conoscenza risponde inoltre ad una esigenza nazionale di adempimento
di alcune informazioni che oggi le strutture Sanitarie sono obbligate a fornire ad Enti Nazionali e
Regionali. Peraltro lo scenario nazionale e regionale oggi si sta progressivamente orientando verso
la linea di una condivisione integrata delle informazioni tra più livelli: le ASL, la Regione ed il
Ministero della Salute. I flussi di dati, che sono le sintesi delle attività di ogni area individuata
all’interno di un’azienda sanitaria, non sono solo patrimonio informativo aziendale, ma devono
unirsi con altri dati territoriali, regionali e nazionali per la produzione di un’informazione integrata.

E’ stata rilevata a livello nazionale la necessità di realizzare una efficace ed efficiente rete di
sorveglianza epidemiologica, cioè un sistema di raccolta, elaborazione e condivisione di
informazioni di carattere epidemiologico sui livelli sanitari delle produzioni e dei rischi per l’uomo
essenziali per assumere le decisioni di carattere tecnico e politico e per garantire la corretta
informazione al consumatore sulla sicurezza alimentare. Il tutto nel rispetto della diversità e della
complessità delle competenze e nella garanzia della loro diffusione a tutti gli attori del sistema. Il
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portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, per volere del Ministero della Salute, con lo scopo
di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità
Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo
l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in
commercio degli alimenti per il consumo umano. Il portale costituisce il punto di accesso unico
per i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori del settore, che lo alimentano e lo utilizzano
a vario titolo mediante le specifiche funzionalità dei diversi sottosistemi che ad esso afferiscono.
Nell'area riservata, accessibile dopo l'autenticazione, sono resi disponibili gli applicativi per la
gestione delle Anagrafi Zootecniche Nazionali, per la gestione delle attività di controllo ed
autocontrollo negli allevamenti e nelle altre strutture di interesse veterinario e le applicazioni per
le allerte e le rendicontazioni periodiche. E’ opportuno sottolineare come i sistemi informativi
assolvano a una duplice funzione:
o

supportare i processi (amministrativi e sanitari) aumentandone il più possibile efficienza e
qualità;

o

registrare i dati fondamentali relativi ai processi stessi.

Attualmente nella nostra regione non tutti i sottoinsiemi di attività presenti nel portale sono
alimentati regolarmente e pertanto non è possibile utilizzare appieno la loro potenzialità di
integrazione. L'analisi effettuata dal Ministero e dalla Regione ha evidenziato criticità e richiesto
soluzioni organizzative. Queste criticità sono

in gran parte dovute alle differenti soluzioni

organizzative adottate in questi anni nelle varie ex 8 Asl, che hanno espresso diverse potenzialità
tecnologiche e/o gestionali , con una generale sottostima di risorse umane e tecnologiche dedicate
a questo progetto , tranne nella ex Asl di Sassari dove già dal 2008 è stato scelto un modello,
rivelatosi virtuoso, di esternalizzazione del servizio sportello anagrafe zootecnica e sanitaria con
una distribuzione capillare sul territorio di tali postazioni al servizio degli allevatori che per oltre
il 90% hanno delegato la Asl e dei veterinari, con attività di data entry, di front-office, consulenza
tecnica, ordini marchi auricolari, registrazione eventi (nascite, morti, vendite…), qualifiche
sanitarie, attività sanitarie, registrazione censimenti, aggiornamento registri di stalla informatici,
rilascio certificazioni per consistenza, predisposizione certificazioni per la movimentazione degli
animali (es.mod.4 ect…). In alcune realtà infatti è stata finora inadeguata l'implementazione
regolare dei sistemi in gran parte per carenza di personale dedicato e/o inadeguatezza delle reti
informatiche. In altre l'aggiornamento delle anagrafiche e/o l'inserimento dei dati sanitari è
garantita in maniera diffusa nel territorio attraverso ditte esterne che erogano il servizio di
sportello dell'anagrafe zootecnica. Con l’istituzione dell’ATS emerge pertanto la necessità di
elaborare un progetto unico, che individui tempi e modalità di raccolta dei dati di attività prodotti,

oltre che individuare le risorse umane necessarie, anche attraverso esternalizzazione dello stesso,
teso a consentire il puntuale inserimento dei dati di attività nel Portale del Sistema Informativo
Nazionale. Tutto ciò con diversi obiettivi, intanto ad evitare contenziosi legali e richieste di
risarcimento danni da parte degli allevatori, per eventuali perdite di premi comunitari, evitare
decurtazioni e penalizzazioni allo Stato membro e alla Regione Sardegna da parte sia della DG
Agri che della DG Sanco della CE per i co-finanziamenti. La stessa CE ha di recente richiesto uno
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sforzo sempre maggiore da parte della Regione Sardegna e dei Servizi Veterinari territoriali per
adottare sistemi informativi e implementarli puntualmente specie per l’annosa problematica
relativa al virus della Peste Suina Africana ASF, e anche nella recente riunione dell’Unità di
Progetto sia il Ministero della Salute che il Centro di Referenza Nazionale di Perugia hanno
sottolineato tale esigenza con un progetto complessivo regionale.
Ciò premesso, in linea ed in ottemperanza con quanto richiesto dal Ministero della Salute in merito
alla copertura e qualità dei flussi informativi previsti da norme comunitarie e nazionali in tema di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, l’ATS si pone l’obiettivo di mappare i flussi di
attività prodotti, valutarne la qualità, renderli integrabili e interagibili implementando puntualmente
i Sistemi informativi nazionali e/regionali esistenti. Tale attività consentirà nel contempo al livello
locale di operare consentendo economie di risorse sia strutturali che finanziarie.
L’obiettivo prefissato dall’ATS viene raggiunto attraverso le seguenti attività programmate:
o

Verifica degli eventuali scostamenti nella tempistica di trasmissione del flusso e/o nella
completezza e/o qualità del dato richiesto rispetto al piano di riferimento Individuazione
degli elementi di integrazione tra i vari flussi e implementazione puntuale dei dati nei
Sistemi Nazionali disponibili finalizzata allo sviluppo

di

un

coerente

ed

integrato

Sistema Informativo della Sanità.
o

Sviluppo di un progetto per tutta l'ATS che individui interventi di tipo strutturale –
tecnologico e di risorse umane per il raggiungimento dell'obiettivo.

o

Individuazione e approvazione di apposita tariffazione a carico degli allevatori che possa
mitigare l’impegno economico-finanziario di ATS, a questo proposito è allo studio da tempo
una proposta presso l’Assessorato alla Sanità. Anche la recente dotazione finanziaria con
assegnazione di fondi alle singole ASSL andrà riportata all'interno di questo progetto.

3. Garantire la salute degli animali allevati dall'uomo

attraverso l'attività di

eradicazione e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la
sorveglianza delle zoonosi.
La salute degli animali ha un impatto diretto sulla salute pubblica, sia perché alcune malattie
animali sono trasmissibili all’uomo, sia per problemi di sicurezza alimentare. La buona salute degli
animali è anche un requisito basilare per il settore alimentare dell’UE che pertanto, da molti anni
attua una vasta gamma di misure per proteggere la salute degli animali. Se le misure esistenti
non funzionano correttamente, affrontare le emergenze e le patologie può comportare costi
significativi per la perdita dei mercati interni e di esportazione, costi per la lotta contro le malattie
per i bilanci dell’UE e degli Stati membri, nonché costi per i sistemi sanitari degli Stati membri per

la cura delle malattie zoonotiche (patologie trasmissibili agli esseri umani). L’attività di
sorveglianza sulle popolazioni animali, svolta anche nell’ambito dei piani di eradicazione e che ha
riguardato patologie importanti ha permesso di valutare l’andamento epidemiologico delle singole
malattie e, quindi, di analizzare e valutare il rischio sanitario sull’intero territorio nazionale
soddisfacendo anche al debito informativo nei confronti degli organismi internazionali (OIE,EU,
EFSA). L’UE finanzia i programmi veterinari degli Stati membri per le attività di sorveglianza,
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monitoraggio ed eradicazione di malattie animali

e zoonosi con l’ obiettivo di debellare

progressivamente le malattie animali ed attuare misure di sorveglianza delle malattie negli Stati
membri e nell’UE nel suo complesso, assicurare un livello elevato di salute degli animali, di salute
pubblica e di protezione dei consumatori, incoraggiare il miglioramento della produttività del
settore zootecnico e contribuire alla sostenibilità economica dei settori direttamente o
indirettamente colpiti da una epidemia animale. Con la definizione “One Health” si riconosce che
la salute degli esseri umani è legata alla salute degli animali e dell'ambiente.
Un concetto ed un approccio che sta rapidamente diventando essenziale e strategico e che ha
innescato un movimento internazionale basato su collaborazioni intersettoriali, formalmente
riconosciuto da: Commissione Europea, Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, CDC, Banca
Mondiale, OMS, FAO, Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE), Istituti di ricerca di
tutto il mondo, ONG e altri enti e livelli decisionali sulle politiche sanitarie. “One Health” identifica
un concetto olistico di salute delle persone, degli animali, degli ambienti di vita e lavoro e degli
ecosistemi. Promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare collaborativo per affrontare
i rischi potenziali o attivi che hanno origine dall’ interfaccia tra ambiente di vita e lavoro,
popolazioni animali ed ecosistemi. Indipendentemente da quale definizioni di “One Health” venga
utilizzata nei diversi continenti, il fattore comune è la interazione di tutte le professionalità e i
saperi che hanno un impatto diretto o indiretto sulla salute.
Per migliorare l'efficacia dell'approccio «One Health» occorre stabilire un migliore equilibrio e una
sistematica interazione tra i gruppi professionali con una maggiore efficienza delle reti esistenti,
in particolare tra medici e veterinari di sanità pubblica, medici di famiglia, farmacisti, epidemiologi,
operatori ambientali e del settore faunistico, sociologi, economisti, giuristi, legislatori, decisori
istituzionali ed esperti dello sviluppo sostenibile.
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) richiama le attività volte a garantire la “sicurezza
alimentare e la sanità veterinaria”, che presidiano l’igiene e la sicurezza degli alimenti, dei
mangimi, la salute e il benessere animale, e che promuovono la sicurezza nutrizionale.
Tra queste attività si sottolinea la prevenzione e gestione di un ragguardevole elenco di malattie
animali trasmissibili all’uomo, nonché di malattie che è necessario controllare per i danni che
arrecano alle produzioni zootecniche, per i loro risvolti connessi all’ingresso di residui di farmaci
nella catena alimentare e per i danni enormi che possono arrecare all’esportazione dei nostri
prodotti alimentari. Alcune patologie animali possono diffondersi rapidamente se non sono
rapidamente individuate e trattate efficacemente. Misure veterinarie efficaci contribuiscono a
prevenire queste patologie altamente contagiose o comunque in grado di causare epidemie e ad
evitare la necessità di adottare misure d’emergenza.

Nella Regione Sardegna sono in corso, nel presente, attività nei confronti di malattie presenti nel
territorio regionale di importante significato strategico per la Regione e per l’Italia, come la Peste
Suina Africana, la Tubercolosi Bovina, la la Brucellosi, la Blue Tongue e la West Nile Disease.
L’esecuzione puntuale delle attività previste dai diversi Piani di eradicazione, lotta e/o sorveglianza
delle malattie su menzionate al fine di eliminarle dal territorio e/o ridurne la prevalenza è
necessariamente obiettivo prioritario dell’ATS.
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Tubercolosi bovina e bufalina
La Tubercolosi bovina è una patologia con effetti socio economici e di salute pubblica di notevole
rilevanza, essendo una malattia trasmissibile anche all’uomo. L’applicazione delle misure di
controllo previste dai Piani nazionali hanno portato ad una notevole diminuzione di casi di malattia
nell’intero territorio nazionale.
La Regione Sardegna ha ottenuto dalla Comunità Europea, con Decisione della Commissione N.
2009/342/CE del 23 aprile 2009 per la provincia di Oristano, e successivamente con Decisione
della Commissione N. 2010/391/CE del 08 luglio 2010, per le Province di Cagliari, Medio
Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, il riconoscimento di territori ufficialmente indenni da
Tubercolosi bovina/bufalina.
Le province di Sassari, Nuoro e Carbonia, pur avendo attualmente un elevato stato sanitario,
poiché hanno registrato nell’ultimo decennio diversi casi di malattia, non hanno ancora i requisiti
necessari per richiedere la qualifica di territori ufficialmente indenni previsti del Decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196.
Obiettivo primario è ricercare e rimuovere le fonti residue d’infezione tubercolare negli allevamenti
bovini e bufalini, mantenere una prevalenza attesa della Tubercolosi non superiore allo 0,1% su
base annua, valutata attraverso le informazioni registrate nel sistema informativo SANAN, fino al
raggiungimento dei requisiti necessari a richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio
U.I. per la Regione Sardegna.
Brucellosi Bovina e Ovicaprina
Gli allevamenti bovini e ovicaprini sardi, dopo anni di onerosi piani di controllo, hanno raggiunto
un livello sanitario tra i più elevati in Europa. Con Decisione della Commissione N. 2003/467/CE
del 23 giugno 2003, è stata riconosciuta dalla Comunità Europea alla Sardegna la qualifica di
Regione ufficialmente indenne da Brucellosi bovina/bufalina; con Decisione 2003/237/CE del 3
aprile 2003 la qualifica di Regione ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina.
Ciò consente, tenuto conto del quadro epidemiologico e dell’analisi del rischio, di attuare nei bovini
programmi di sorveglianza e di controllo con cadenze diradate nel tempo beneficiando di un’ampia
discrezionalità nella scelta dei protocolli operativi da adottare, o di effettuare sia nei bovini che
negli ovicaprini annualmente controlli su una percentuale di allevamenti estratti con modalità
random.
Obiettivo primario è il mantenimento dello “status” di Regione ufficialmente indenne dalla
Brucellosi Bovina e ovicaprina per la Regione Sardegna.

Peste suina africana
La peste suina africana è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale.
Non esistono vaccini né cure. È per questo che la malattia ha gravi conseguenze socio-economiche
nei Paesi in cui è diffusa. Gli esseri umani non sono sensibili alla malattia. Nella regione Sardegna
la malattia è endemica dal 1978 e condiziona in maniera ormai strutturale un comparto produttivo
dell’agricoltura impedendo la partecipazione dei produttori sardi al libero scambio di animali vivi
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e dei prodotti da essi ottenuti. Le implicazioni socio-economiche dell’intera filiera suina, sia sarda
sia nazionale necessitano di un forte coordinamento delle attività sanitarie e non sanitarie, in
collaborazione anche con gli organi statali. Nel territorio regionale continua a persistere una grave
situazione epidemiologica e l’Unione Europea e il Ministero della Salute hanno più volte richiamato
la regione Sardegna a mettere in atto misure più incisive per l’eradicazione della malattia.
A partire dalla fine del 2014 la Regione Sardegna ha organizzato le strutture regionali coinvolte
nella lotta alla PSA in una forma innovativa che consenta di affrontare in modo determinato e
coordinato le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al
perdurare della PSA in Sardegna. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014
è stata istituita l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, il cui nucleo
operativo è costituito da rappresentanti della Presidenza della Regione e degli Assessorati
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, o suo
delegato, della Difesa dell’Ambiente, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Ente
Foreste.
Il Programma Straordinario 2015/2017 approvato dalla commissione Europea in data 15 Gennaio
2015 ha come obiettivo l’eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio Regionale. Con
apposita Determina dell'Unità di Progetto (UDP) viene annualmente definito il programma di
monitoraggio nelle aziende suine, che prevede un controllo ufficiale su tutti gli allevamenti sulla
base di mappe di rischio elaborate dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, con valutazione
dello stato clinico degli animali, verifica della regolarità degli adempimenti previsti dal D.P.R. 317/
1996 e dal D. Lvo 200/2010, prelievi ematici da sottoporre al test per la ricerca di anticorpi nei
confronti della Peste Suina Africana. Inoltre è prevista la verifica dei requisiti di biosicurezza delle
aziende e il rispetto delle norme sul benessere animale.
Sono previsti controlli su macellerie, ristoranti e aziende agrituristiche, viene disciplinata la caccia
al cinghiale.

Blue Tongue
La febbre catarrale degli ovini, piu' comunemente conosciuta come Blue tongue (BT), e' una
malattia infettiva, non contagiosa, dei ruminanti trasmessa dagli insetti vettori. La normativa
comunitaria prevede la delimitazione delle aree di restrizione tenendo conto dei fattori di ordine
geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi con la Bluetongue (Direttiva CE
2000/75 del 20 novembre 2000). A causa della sua rapidità di diffusione, la conferma di infezione
in un territorio riveste notevole impatto economico, per il potenziale danno conseguente alle forme
cliniche (perdite di produttività, mortalità), ma soprattutto in quanto determina il blocco delle

movimentazioni dei capi potenzialmente infetti verso aree libere da malattia. La malattia è
presente in Sardegna dal 2000 e successivamente si è presentata, causata da sierotipi diversi,
negli anni successivi estendondosi spesso con velocità e severità imprevedibili. Per questi motivi
dal 2002 vengono effettuati piani di profilassi indiretta che inizialmente avevano come obiettivo
l'eradicazione del virus, ma oramai puntano al controllo della malattia. A partire da agosto 2017,
nonostante un Piano di vaccinazione nei confronti dei sierotipi 1 e 4 adottato dalla Regione
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Sardegna con il Decreto n. 4 del 09/03/2017 si è registrata la presenza di focolai di Blue Tongue
da sierotipo 4 nel territorio regionale. Continua peraltro a segnalarsi presenza di circolazione virale
del sierotipo 1, circolazione rilevata attraverso il Sistema Nazionale di Sorveglianza sierologica.
Obiettivo prioritario regionale, in linea con il Dispositivo del Ministero della salute è il controllo
della malattia proteggendo il patrimonio ovino dalla forma clinica e dai danni derivanti dalla
circolazione del virus anche al fine di consentire le movimentazioni di tutte le specie recettive,
oltre che limitare la diffusione dell’infezione da aree infette verso i restanti territori regionali e/o
della penisola. Per questi motivi, al fine di controllare la malattia, sarà necessario negli anni a
venire, proseguire l’attività di immunizzazione degli animali attraverso piani di profilassi indiretta,
piani elaborati di volta in volta dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, sentito il Ministero della
salute , valutata la situazione epidemiologica , secondo strategie concordate con l’Osservatorio
epidemiologico regionale (OEVR) e il Centro Nazionale di referenza di Teramo (CESME)
West Nile Disease
La West Nile Disease (WND) o Febbre del Nilo Occidentale è una zoonosi (malattia trasmissibile
dagli animali all'uomo) causata da un virus. Il serbatoio naturale è rappresentato dagli uccelli
selvatici (cornacchie, rapaci, uccelli migratori, etc.). Il virus è trasmesso da un animale all'altro
(ed eventualmente all'uomo) tramite le zanzare (Culicidi) e può infettare uccelli, equini (raramente
altri mammiferi) e uomo. Il virus è mantenuto dal ciclo di trasmissione zanzare-uccelli-zanzare,
mentre il cavallo e l'uomo sono considerati ospiti "a fondo cieco" che possono trasmettere la
malattia solo con modalità eccezionali (ad esempio trasfusioni di sangue). Il virus della Wnd è
presente in tutta l'area del Mediterraneo, inclusa la Sardegna, in cui sono in vigore una serie di
misure di sorveglianza, sulle zanzare, sugli animali e sull'uomo. E', infatti, importante conoscere
con precisione la reale diffusione del virus al fine di identificare aree a rischio in cui intensificare
le misure di controllo e prevenzione basate soprattutto sulla lotta agli insetti vettori, la
vaccinazione nei cavalli, e, nell'uomo, la protezione individuale contro le punture di zanzare anche con insetto-repellenti - e le misure di prevenzione relative al rischio correlato alle trasfusioni
di sangue. Nelle aree a circolazione virale il sangue dei donatori è sottoposto a test di screening
per WNV. È inoltre prevista la sospensione delle donazioni di sangue per tutte le persone che
hanno soggiornato almeno 24 ore nelle zone a rischio. Considerata la situazione epidemiologica
della Sardegna e le disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 3 giugno 2014 - Direzione
Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, che ha ridefinito le aree geografiche a
circolazione virale ed ha individuato l’intera Sardegna quale area endemica da West Nile Virus
(WNV), si è reso necessario predisporre un Piano integrato di sorveglianza e di controllo nei
confronti della WND che consenta il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

o

individuare il più precocemente possibile la circolazione nel territorio regionale del WNV,
attraverso programmi di sorveglianza mirati riguardanti gli uccelli stanziali appartenenti a
specie bersaglio e gli insetti vettori;

o

prevenire il rischio di trasmissione trasfusionale dell’infezione da WNV nelle stagioni estiveautunnali;

o

definire gli aspetti organizzativi per consentire alle strutture operative del Servizio sanitario
regionale e delle altre Istituzioni coinvolte, di attuare in modo efficace e coordinato le
misure preventive necessarie a tutelare la salute pubblica;

o

definire le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti la WND tra gli Enti
interessati;governare in modo coordinato le eventuali emergenze epidemiche.

4. Consolidare il Sistema di AUDIT in Sardegna
L’Audit come tecniche di controllo prevista dal Regolamento n. 882 del 29/4/2004 (a far data dal
14/12/2019 verrà abrogato e sostituito dal Regolamento 2017/625) è definito come “un esame
sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano
conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano
adeguate per raggiungere determinati obiettivi. L’Audit sarà quella forma di ControlloUfficiale
rispondente maggiormente alla esigenza/obbligo di garantire la Sicurezza Alimentare. Esso è un
metodo innovativo che necessità, però di essere potenziato da parte dei Servizi preposti alla
Sicurezza Alimentare
L’azione di potenziamento si esplica attraverso la crescita delle seguenti attività: formazione e
addestramento del personale, verifica interna, sistema di rintracciabilità, sistema documentale.
Si ritiene che l’attività di formazione di addestramento del personale addetto ai controlli ufficiali
sia quel processo indispensabile di crescita professionale culturale per l’attuazione del Sistema
Audit ATS.
L’attività di Audit, nel settore alimentare, si articola due livelli:
1) Audit su OSA a livello di produzione primaria
Gli OSA che operano nella produzione primaria sono tenuti al rispetto delle buone prassi e non
hanno obbligo di attuazione di “aspetti sistemici” contenuti nel piano HACCP o nel sistema di
gestione dei pre-requisiti all’applicazione del sistema HACCP. In relazione a ciò si incontrano
maggiori difficoltà nell’utilizzazione della tecnica di audit, a causa della “più limitata”
documentazione di riferimento e proceduralizzazione delle attività espletate.
Pertanto la valutazione dei requisiti generali, ossia quelli gestionali relativi all’organizzazione del
processo produttivo, avviene spesso per indagine di tipo indiretto cioè attraverso la verifica dei
requisiti specifici previsti dalla normativa sanitaria per gli OSA.

2) Audit su OSA a livello di trasformazione/distribuzione/somministrazione
Gli OSA che operano in queste fasi della filiera sono tenuti all’implementazione dei sistemi HACCP
e di gestione dei pre-requisiti. Tali sistemi contengono di per se stessi requisiti di tipo generale
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(formazione del personale, audit interni, azioni correttive e preventive, ecc.), la cui valutazione
potrà comunque essere integrata anche da indagini sui requisiti
Pertanto, si ritiene, indispensabile che per il raggiungimento degli obiettivi nel sistema della
Sicurezza Alimentare, contenuti nei Piani Regionali della Prevenzione e LEA, trovi applicazione
l’attuazione del sistema Audit Sardegna.
5. Creazione del Sistema Aziendale per la gestione delle allerte alimentari.
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Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario per gli alimenti ed i mangimi (Rapid Alert System for
Food and Feed- RASFF), trova il fondamento giuridico nella Direttiva 92/59/ CEE del consiglio
europeo recepita col decreto legislativo 115/95, relativa alla sicurezza generale dei prodotti e nel
Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Inoltre, il 31 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n.16/2011 recante disposizioni
di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi.
E’ uno strumento essenziale per la valutazione e la gestione di eventuali rischi derivanti dal
consumo di alimenti o mangimi, presenti sul mercato.
E’ stato istituito per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica
connessi al consumo di alimenti o mangimi, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione
Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell'Unione.
In Italia la rete è costituita dal Nodo Nazionale Ministeriale, dai Nodi Regionali afferenti agli
Assessorati all’Igiene e Sanità e, a cascata, dai nodi aziendali afferenti ai Servizi SIAOA e SIAPZ
e SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex ASL.
Il Sistema si basa sullo scambio di informazioni (notifiche) relative ad alimenti o mangimi che, a
seguito di controlli ufficiali o controlli eseguiti dagli operatori stessi in autocontrollo, rappresentano
dei rischi reali o potenziali per i consumatori.
Le notifiche vengono trasmesse attraverso una piattaforma informatica a vari livelli, a seconda
dell’ambito di commercializzazione del prodotto oggetto dell’allerta e, quindi, in ambito
comunitario, nazionale o regionale.
Ad oggi il Sistema Rasff è gestito a livello regionale dai competenti Uffici dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità Pubblica, mentre a livello territoriale è gestito dai referenti del Sistema Rasff
dei servizi SIAOA SIAPZ e SIAN dei singoli Dipartimenti di Prevenzione delle ex ASL.
L’obbiettivo dell’ATS è la creazione di un Sistema Aziendale di gestione delle Allerte alimentari
(Rasff) attraverso la realizzazione di un progetto che individui la procedura, le risorse umane,
finanziarie e tecnologiche, necessarie a tal fine.
La creazione del Sistema e l’applicazione puntuale della procedura garantirà il rapido scambio delle
informazioni a livello territoriale, la celerità, l’efficacia e l’omogeneità delle azioni poste in essere
sul campo dal personale incaricato, ai fini della tutela del consumatore.

6. Standardizzazione procedure documentate ambito Controlli Ufficiali sulla
“condizionalità”
Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali prevede che i controlli ufficiali si svolgano sulla
base di procedure documentate in modo da assicurare che gli stessi siano condotti uniformemente
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e siano costantemente di alto livello. Il tutto anche per garantire, relativamente al ruolo
dell'autorità competente, che le pratiche commerciali degli operatori del settore possano svolgersi
in modo uniforme e leale.

La nascita dell'ATS, generata dall'accorpamento delle otto ex ASL, dovrà naturalmente prevedere
un percorso di ricerca delle “migliori pratiche” in essere per procedere successivamente
all'adozione

di

procedure

documentate

uniformi

per

le

attività

di

pianificazione,

di

programmazione e per lo svolgimento dei controlli ufficiali nei territori delle varie ASSL.

Tali azioni dovrebbero essere poste in essere dando priorità, fra l'altro, alle linee di attività più
critiche riguardo alle ricadute economiche che possono coinvolgere i vari operatori del settore
alimentare al fine di non creare situazioni difformi soprattutto nell'individuazione e nella
valutazione dell'operato degli stessi. Fra queste linee di attività sono sicuramente ricomprese
quelle che prevedono lo svolgimento dei controlli ufficiali in ambito della c.d. condizionalità nel
campo della salute, sanità e benessere degli animali allevati nelle aziende agricole beneficiarie dei
pagamenti diretti e dei premi annuali comunitari. Infatti l'esito dei controlli condizionano
l'erogazione di queste premialità e, in ambito ATS, non sarebbe ormai accettabile una difformità
sopratutto nell'individuazione del campione da sottoporre a controllo ufficiale.
Pertanto il presente progetto si propone di avviare un percorso di standardizzazione delle
procedure in essere in ambito ATS ad iniziare da quelle relative ai controlli ufficiali i cui esiti
condizionano l'erogazione di premi comunitari agli allevatori.

7. Prevenire il randagismo
Le Autorità Sanitarie riportano che il fenomeno del randagismo comporta serie problematiche in
quanto i cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono:
1. rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone
2. diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali
trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario
3. essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali,
anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo
commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di
omicidio colposo”
4. arrecare danni al bestiame domestico allevato
5. arrecare danni agli animali selvatici

6. alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente
prolifici
7. essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle
campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro
volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo. (sito web Ministero Salute)
In alcune aree della regione il fenomeno del randagismo ha raggiunto livelli di seria criticità.
Con il presente Progetto si intendono rafforzare le attività sanitarie disposte dall'Assessorato
dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna e poste in essere nel territorio di questa ATS.

8.

Contrasto all'antibiotico resistenza

L'antibiotico-resistenza provoca ogni anno in Europa 4 milioni di infezioni da germi e 37 mila morti.
L'Italia risulta una delle nazioni con la situazione più critica.

L'Istituto Superiore della Sanità

evidenzia che la realtà epidemiologica impone di ridurre l'uso inappropriato di antibiotici, sia nelle
persone che negli animali, il miglioramento della diagnostica microbiologica e le prescrizioni inutili
o fai da te.
Nel 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite definì l'uso inappropriato degli antimicrobici
negli animali da allevamento una causa principale dell'antibiotico-resistenza, "la più grande
minaccia alla medicina moderna", come fu definita in quella sede, e non soltanto, la capacità dei
batteri di resistere all'azione dei farmaci.
Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici si riferisce alla capacità dei batteri di manifestare
resistenza al trattamento terapeutico imposto sopravvivendo e moltiplicandosi. Sebbene la
resistenza agli antimicrobici rappresenti di per sé un fenomeno naturale, la sua ampia diffusione
osservata negli ultimi anni è in parte attribuita all’impiego non sempre oculato dei farmaci
antibatterici, sia in medicina umana che veterinaria.
A riguardo L'AIFA denuncia che l’ampio utilizzo degli antibiotici, in modo non sempre appropriato,
ci sta riportando alle stesse condizioni di impossibilità di cura presenti nell’era preantibiotica.
Attualmente un numero crescente di batteri sta diventando, e in molti casi è già divenuto,
resistente alle terapie antibiotiche. Sono già stati descritti ceppi (tra cui il Micobatterio della
tubercolosi) resistenti a tutti gli oltre cento antibiotici disponibili. Esiste la concreta possibilità che
questi e altri ceppi divenuti resistenti si sviluppino ulteriormente con il rischio che molti antibiotici
diventino inefficaci e non si abbiano più armi per curare le infezioni. Il problema è aggravato dal
fatto che il numero di nuove molecole, autorizzate o in sviluppo, è limitato e quindi l’uso
appropriato costituisce la principale arma per il controllo delle resistenze. Il fenomeno
dell’antibiotico resistenza ha raggiunto proporzioni tali da indurre varie istituzioni internazionali
tra cui l’OMS e il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC) a lanciare l’allarme.
In particolare, ambienti caratterizzati da elevate densità ed elevata pressione selettiva, ovvero da
un uso elevato e continuato di antimicrobici, quali gli ospedali e gli allevamenti zootecnici, sono
esposti all’insorgenza di geni di resistenza batterica e alla loro rapida diffusione ambientale.
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È sempre più evidente, ed è ormai considerato un concetto acquisito, che la resistenza batterica
agli antimicrobici rappresenti un problema globale che va affrontato in una logica collaborativa
ispirata al concetto di “One-Health”, ovvero cha la salute umana e/o animale va tutelata senza
settorialismi e senza prescindere dal contesto ambientale.
Il Piano triennale si propone di adottare alcune azioni di competenza veterinaria per contrastare
il fenomeno dell'antibiotico resistenza.
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9.

Standardizzazione procedure documentate ambito Controlli Ufficiali sulla

“Esportazione di prodotti lattiero caseari verso Paesi Terzi”
Nell'attuale sistema economico l'apertura del mercato dei Paesi Terzi ai prodotti lattiero caseari,
rappresenta una grossa opportunità per la Regione Sardegna, con la possibilità di espandere i
mercati tradizionali di destinazione dei nostri prodotti e di promuoverne la conoscenza e il
consumo. Questa opportunità rappresenta una grossa sfida per il “Sistema Sardegna”, sfida che
riguarda, tra l'altro, la capacità del sistema di offrire quelle garanzie in campo igienico e sanitario
che i Paesi Terzi chiedono, di volta in volta, per poter dare libero accesso ai nostri prodotti sui loro
mercati interni.
I Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ATS dovranno pertanto prevedere, nei casi necessari,
un rigoroso sistema di controlli ufficiali in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti
che offrano le garanzie richieste dai Paesi Terzi con l'adozione di procedure documentate uniformi
per le attività di pianificazione, di programmazione nei territori delle attuali ASSL.
Tale percorso sarà avviato a partire dalle procedure di controlli ufficiali i cui esiti condizionano, per
gli stabilimenti che lo richiedono, l'emissione dei Certificati per l'esportazione e l'iscrizione in liste
di abilitazione all'esportazione di prodotti lattiero caseari.
La nascita dell'ATS, generata dall'accorpamento delle otto ex ASL, dovrà naturalmente prevedere
un percorso di ricerca delle “migliori pratiche” in essere per procedere successivamente
all'adozione

di

procedure

documentate

uniformi

per

le

attività

di

pianificazione,

di

programmazione e per lo svolgimento dei controlli ufficiali nei territori delle varie ASSL.
Tali azioni dovrebbero essere attuate dando priorità, fra l'altro, alle linee di attività più critiche
riguardo alle ricadute economiche che possono coinvolgere i vari operatori del settore alimentare
al fine di non creare situazioni difformi soprattutto nell'individuazione e nella valutazione
dell'operato degli stessi.
Fra queste linee di attività sono sicuramente ricomprese quelle che prevedono lo svolgimento dei
controlli ufficiali nell'ambito delle esportazioni dei prodotti lattiero caseari.
Nel tessuto economico della Regione Sardegna l'export di prodotti lattiero caseari rappresenta una
voce determinante per l'economia dell'isola. Nell'attuale mercato internazionale, anche per la
complessità della normativa, l'esportazione diventa sempre più impegnativa e problematica.
L'esportazione di tali prodotti non solo rappresenta una voce incisiva nell'economia isolana ma, in
un contesto di globalizzazione, sicuramente costituisce un'importantissima opportunità di sviluppo
per tutto il comparto da cogliere e valorizzare.

Attraverso i controlli ufficiali i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, mediante il potere di
regolazione, tutelano l'interesse Regionale e Nazionale e pongono pari condizioni tra gli operatori
del settore nell'accesso al mercato e garantiscono il sistema da “default” dovuti ad inaffidabilità
generale (presenza di operatori non idonei o controlli inefficaci ed inaffidabili).
Pertanto il presente progetto si propone di avviare un percorso di miglioramento e
standardizzazione delle procedure in essere in ambito ATS ad iniziare da quelle relative ai controlli
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ufficiali, parimenti ad altre attività strategiche, i cui esiti condizionano l'emissione dei Certificati
per l'esportazione e l'iscrizione in liste di abilitazione all'esportazione di prodotti lattiero caseari.

10.

Controllo ufficiale degli alimenti

Il già avviato percorso di programmazione integrata del controllo Ufficiale degli Alimenti, sulla
base di quanto previsto dal Regolamento (CE) 883/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 Aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, risulta oggi, sicuramente uno degli ambiti prioritari di intervento su cui concentrare tale
azione. Al riguardo, il Gruppo di Progetto, che verrà appositamente costituito, come previsto dal
nuovo atto aziendale, dovrà individuare le modalità operative che consentano la pianificazione
integrata dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, secondo un percorso di monitoraggio e
controllo delle attività delle strutture complesse che afferiscono ai 3 Dipartimenti di Prevenzione
Territoriale. Con la nuova organizzazione tale percorso dovrà essere accompagnato dall'avvio
dell'attuazione dell'autocontrollo dei processi interni al fine di individuare idonee azioni correttive
che consentano di migliorare l'efficacia del sistema, tenendo conto di norme, risorse, atti,
protocolli, accordi interni, unità di staff, sistema di budgeting e di controllo in possesso della
macrostruttura dipartimentale.
La nuova articolazione dovrà valorizzare le corrette prassi operative prevedendo che le attività
vengano standardizzate e omologate , sulla base dei principi generali previsti dalla norma e dal
Piano di prevenzione, tenendo conto che il legislatore ha voluto sottolineare che il nostro Paese è
tenuto a rispettare l’assetto operativo introdotto in materia di sicurezza degli alimenti e controlli
sanitari ufficiali dalle norme già citate ( Reg. 882/2004 – 178/2002- 852/2004 – 854/2004 e
direttiva 2004/41 ), che nel contempo necessitano della individuazione di competenze e
responsabilità da definirsi anche a livello locale con la applicazione del cosiddetto “pacchetto
igiene”, che riguarda appunto la sicurezza alimentare nel suo complesso.
Tutte le azioni dovranno tenere conto ed essere inserite nel nuovo contesto legislativo europeo
che si stà delineando. Infatti il legislatore comunitario mira a superare i contrasti e le divergenze
dei diversi stati membri elaborando norme che non sono più di "avvicinamento" alle varie
normative di ciascun stato, ma persegue la "unificazione" che ridurrà o eliminerà la possibilità di
adattamento locale delle norme.
In questo panorama ci si dovrà confrontare e adattare al dettato del Regolamento 625/2017 che
abroga e sostituisce il Reg. 882/2004.

3.4 I valori obiettivi attesi
Al fine di migliorare lo stato di salute dei cittadini, garantendo al contempo la sostenibilità stessa
del sistema, l’Azienda Tutela della Salute, monitora costantemente il raggiungimento degli
obiettivi programmatici e delle azioni previste nel presente Programma Sanitario Triennale; a tal
fine adotta il Piano della Performance, il quale ai sensi dell’art. 10, lett. a) del D.L.vo 150/2009,
costituisce “..un documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con il ciclo della
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programmazione finanziaria e di Bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce gli indicatori necessari alla misurazione e valutazione della performance
dell’intera Azienda, nonché gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale con rispettivi
indicatori”.
Il Piano delle Performance individua quattro dimensioni di performance che costituiscono le
prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione
e la strategia dell’azienda delineata per il triennio 2018-2020.
Le strategie, gli obiettivi e le azioni da conseguire nel triennio sono riferibili alle seguenti
dimensioni di performance:
Dimensione dell’Utente/paziente sono individuate Aree di performance tese a garantire
l’accessibilità e fruibilità dei servizi, l’appropriatezza dei percorsi assistenziali quale capacità nel
dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno di salute, nella fase di prevenzione e cura.
Dimensione dei processi interni sono individuate Aree di performance tese a garantire il
riordino della assistenza ospedaliera e territoriale, l’attività di prevenzione e promozione della
salute nonché il rispetto dei piani della trasparenza e anticorruzione.
Dimensione economica sono individuate Aree di performance tese a garantire il perseguimento
dell’equilibrio economico attraverso la predisposizione di un Piano di rientro per la il monitoraggio
della spesa con la finalità di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa e l’utilizzo
appropriato delle risorse disponibili in funzione della migliore efficacia.
Dimensione dello sviluppo e innovazione sono individuate Aree di performance tese a
garantire la promozione di attività formative e la valorizzazione delle capacità tecniche e umane
del personale.

3.5 Sintesi dei principali progetti e obiettivi programmatici
N.
Progetto
1
2

3
4
5
6

N.
Progetto
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

N.
Progetto
1
2
3
4
5
6

N.
Progetto

ASSISTENZA OSPEDALIERA
Descrizione del Progetto
Promuovere l’uso appropriato dell’ospedale
Articolare l’offerta pubblica negli ospedali unici di area omogenea in funzione
della classificazione nonché delle funzioni e discipline assicurate in logica di
rete
Migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera
Definire e governare le reti di cura
Migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio
Migliorare la qualità e sicurezza delle cure

GRUPPO DI PROGETTO
SANITA’ PUBBLICA E VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
Descrizione del Progetto
Implementazione delle anagrafiche esistenti e creazione di una data base
Aziendale delle attività (esempio OSA – OSM – OSS), che permetta, altresì,
una puntuale rendicontazione delle attività.
Garantire copertura e qualità dei flussi informativi in tema di sanità animale e
alimenti
Garantire la salute degli animali allevati dall'uomo attraverso l'attività di
eradicazione e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la
sorveglianza delle zoonosi.
Sistema ATS gestione e controllo AUDIT nei Controlli Ufficiali.
Realizzazione ed implementazione di un Sistema Aziendale di gestione delle
Allerte alimentari.
Standardizzazione delle procedure – C.U. Sulla “condizionalità”
Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in
anagrafe degli animali da affezione, ed i relativi controlli, sui canili e rifugi
Concorrere a ridurre il fenomeno dell'antibiotico resistenza tramite la corretta
gestione del farmaco veterinario
Standardizzazione delle procedure – C.U. Sulla Esportazione di prodotti lattiero
caseari verso Paesi Terzi
Integrazione dei controlli sicurezza alimentare: migliorare il livello di
coordinamento tra Autorità Competente e altri Organi di Controllo
GRUPPO DI PROGETTO
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Descrizione del Progetto
Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni
Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening
Prevenzione infortuni e malattie professionali
Sorveglianza sindromica e interventi di promozione della salute nelle
popolazioni migranti
Completare i sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei
mangimi
Supporto e valorizzazione delle attività e produzioni locali: potenziamento delle
iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli OSA
GRUPPO DI PROGETTO
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Descrizione del Progetto
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1

2

3

Individuare azioni atte a facilitare il coordinamento interno tra le strutture
afferenti ai DSMD, il loro raccordo e l’integrazione con le altre strutture
aziendali nell’ambito clinico, della formazione, della prevenzione, della
riabilitazione e della ricerca
Promuovere la diversificazione e l’integrazione degli interventi sociali e sanitari
all’interno di progetti personalizzati (PTAI e PDTA) idonei a garantire il pieno
diritto di cittadinanza delle persone con l’esperienza del disturbo mentale e di
dipendenza.
Promuovere azioni atte a ottimizzare gli inserimenti, i percorsi clinici e le
dimissioni nell’ambito dei percorsi in comunità terapeutiche secondo le recenti
disposizioni regionali e/o ministeriali.

4

Ottimizzare lo sviluppo di prassi di psichiatria di comunità; favorire la
partecipazione di utenti e familiari alla riflessione e alla programmazione dei
servizi; promuovere attività di informazione, educazione sanitaria e di
contrasto allo stigma.

5
6

Passaggio dai servizi per l’età evolutiva all’età adulta.
Integrazione SERD- Centro per i Disturbi Psichiatrici Alcool Correlati -CSMUONPIA: definizione e applicazione di un protocolli operativo per i percorsi di
cura e guarigione rivolti a persone con problemi psichiatrici e di dipendenza.
Potenziamento dei percorsi terapeutici integrati per il trattamento dei Disturbi
del Comportamento Alimentare.
Riduzione del rischio suicidario nelle carceri e nelle colonie penali.
Miglioramento dei percorsi clinico-organizzativi nel contesto degli SPDC:
1) procedura di ammissione/dimissione nel/dal SPDC;
2) procedura per la gestione dei ricoveri in mancanza di posti-letto negli
SPDC territoriali di riferimento;
3) linee per l’abbattimento delle pratiche di contenzione fisica in SPDC.
Definizione di un protocollo regionale con la Polizia Municipale e le Forze
dell’Ordine inerente l’applicazione in modo uniforme delle procedure per il TSO
e l’ASO, già determinate da leggi nazionali e linee guida regionali.
Migliorare la qualità dei dati relativi a struttura, processi ed esiti nel campo
delle attività dipartimentali.

7
8
9

10

11
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4.L’Organizzazione
Uno dei principi cardine della gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie è quello della
programmazione dei fabbisogni, tuttavia appare opportuno, considerare che l’importanza di tale
momento programmatorio è stato pesantemente condizionato, da diversi anni, dalle misure
contenute nelle leggi finanziarie che hanno ridotto, o addirittura bloccato, le procedure di
reclutamento e assunzione di personale. Nonostante questi limiti, nell’ambito delle funzioni di
direzione delle risorse umane, le aziende sanitarie devono adeguare costantemente il personale
ai propri programmi strategici regolando i flussi in entrata, in uscita e interni.
Pianificare il personale significa prevedere, in termini quantitativi e qualitativi, quali saranno le
necessità di personale nel prossimo triennio. Ciò pone evidentemente delle difficoltà, poiché è
difficile – se non impossibile – fare previsioni puntuali e razionali a fronte anche delle evoluzioni
della normativa ma soprattutto nella fase attuale a seguito della profonda riorganizzazione
dell'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale che ha portato all’istituzione dell'Azienda
per la Tutela della Salute (ATS). In questo senso, la pianificazione si concretizza nella ricerca di
condizioni di flessibilità che permettano all’azienda di decidere in merito al dimensionamento del
proprio organico, in base alle concrete contingenze interne ed esterne.
Più in generale, l’azienda in questo momento sta tenendo conto, per il prossimo triennio:
o

dell’attuale forza lavoro delle ex-Asl in termini quantitativi e qualitativi;

o

del suo grado di utilizzo e più specificatamente, attraverso un’analisi dettagliata della forza
lavoro articolata per profili professionali e per competenze, in relazione alle attività che
l’azienda svolge e che si prefigge di sviluppare o eventualmente di ridurre o di modificare;

o

del volume previsto delle attività aziendali;

o

del possibile eventuale ricorso a lavoro straordinario dei propri dipendenti, in relazione
all’andamento delle attività e al conseguente grado di utilizzo del personale soprattutto in
relazione ad eventuali picchi di attività legata soprattutto ai flussi turistici dei presidi delle
zone costiere.

L’organico attuale rappresenta l’elemento fondamentale, caratterizzante e distintivo dell’Azienda
Tutela della Salute nel perseguimento della missione aziendale. Di seguito l’organico dell’azienda
suddiviso per area di assistenza e per tipologia contrattuale.
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Riguardo alle politiche del personale per il triennio, l’Azienda è fortemente orientata, laddove
consentito dalla normativa vigente, alla stabilizzazione del personale e al continuo sviluppo
professionale, inteso come incremento delle conoscenze, delle capacità, della consapevolezza e
della disponibilità ad assumere responsabilità, intende inoltre porre particolare attenzione,
all’addestramento, all’aggiornamento e alla formazione del personale, quali fattori fondamentali
126

della crescita professionale. La finalità della strategia che l’azienda intende portare avanti per il
prossimo triennio è di costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane, realizzando
programmi formativi sistematici e diffusi, che abbiano come riferimento gli obiettivi produttivi, i
processi gestionali e clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale e di
valorizzazione del personale.

4.1 L’Organizzazione dell’Area di Assistenza Ospedaliera
Da un’analisi dettagliata della tipologia contrattuale dell’organico dell’area dell’assistenza
ospedaliera delle singole ASSL si evidenzia una maggiore stabilità per le ASSL di Cagliari e di
Carbonia contrariamente alle ASSL di Sanluri e Olbia dove si registra un maggior ricorso al tempo
determinato e per l’ASSL di Olbia il ricorso anche ad altre tipologie contrattuali.

AREA
ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI CARBONIA CAGLIARI

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO
INDETERMINATO
1032
TEMPO
DETERMINATO
70
ALTRO
17
TOTALE
1119

TOTALE
AZIENDA
TUTELA
SALUTE

1024

1268

381

923

385

1024

2172

8209

103
38
1165

129
15
1412

33
0
414

89
7
1019

58
0
443

41

96
1
2269

619
78
8906

1065

4.2 L’Organizzazione dell’Area di Assistenza Distrettuale
Da un’analisi dettagliata della tipologia contrattuale dell’organico dell’area dell’assistenza
Distrettuale si rileva che per le singole ASSL, fatta eccezione per l’ASSL di Sassari, il ricorso a
contratti a tempo indeterminato.
AREA
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSISTENZA
SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI CARBONIA CAGLIARI
DISTRETTUALE
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO
605
INDETERMINATO
TEMPO
DETERMINATO
236
ALTRO
5
TOTALE
846

TOTALE
AZIENDA
TUTELA
SALUTE 127

276

590

117

433

209

322

1251

3803

24
1
301

32
2
624

3
1
121

10

17

7

443

226

329

28
0
1279

357
9
4169

4.3 L’Organizzazione dell’Area di Assistenza Collettiva, Ambiente di vita e Lavoro
Da un’analisi della tipologia contrattuale dell’organico dell’area dell’Assistenza Collettiva si rileva
per quasi tutte le ASSL un dato pressoché omogeneo nel ricorrere alla tipologia del contratto a
tempo indeterminato.
AREA
ASSISTENZA
COLLETTIVA

ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
ASSL
SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI CARBONIA CAGLIARI

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO
INDETERMINATO
269
TEMPO
DETERMINATO
35
ALTRO
0
TOTALE
304

TOTALE
AZIENDA
TUTELA
SALUTE

130

180

54

154

74

98

263

1222

4
0
134

38
2
220

7
0
61

4
0
158

7
0
81

9
0
107

9
0
272

113
2
1337
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4.3 L’Organizzazione dell’Area di Staff e supporto Amministrativo e Tecnico
Con riferimento all’organico del personale nell’area di staff e il supporto amministrativo e tecnico
si evidenzia una maggiore stabilità per quasi tutte le ASSL fatta eccezione per l’ASSL di Carbonia
e Lanusei dove invece è maggiore il ricorso per la tipologia contrattuale del tempo determinato.
STAFF/TECNOSTRUTTURA/SUPPORTO
AMMNISTRATIVO E TECNICO

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
ALTRO
TOTALE

ASSL
SASSARI

ASSL
OLBIA

ASSL
NUORO

ASSL
LANUSEI

ASSL
ORISTANO

ASSL
SANLURI

ASSL
CARBONIA

ASSL
CAGLIARI

409
14
4
427

183
4
3
190

171
9
0
180

58
5
0
63

147
6
0
153

44
0
1
45

192
26
1
219

284
1
1
286

TOTALE
AZIENDA
TUTELA
SALUTE

1488
65
10
1563

5.La Programmazione
patrimoniale

economica,

finanziaria

e

Tale sezione ha lo scopo di evidenziare, in modo sintetico, la situazione economico finanziaria
dell’Azienda per la Tutela della Salute derivante dall’incorporazione delle Aziende Sanitarie così
come definita dalla LR del 17.07.2016, n. 17 anche alla luce dei progetti di bilancio 2016 adottati
dall’ATS.Nel seguito sono riportati i dati relativi agli elementi di analisi di seguito sinteticamente
richiamati:
o

andamento del risultato economico della gestione delle Aziende Sanitarie oggetto di
incorporazione: questo al fine di evidenziare gli aspetti più rilevanti in merito all’equilibrio
economico della gestione;

o

outlook economico della previsione ATS 2018-2020, al fine di fornire un immediato e
sintetico quadro dei risultati economici attesi nel triennio di valenza del presente bilancio.

5.1 Sintesi dei risultati economici e patrimoniali conseguiti
La tabella che segue riporta il valore della voce ZZ9999 “Risultato di esercizio” dei Modelli
Ministeriali CE delle Aziende oggetto di incorporazione riferiti ai periodi temporali di seguito
indicati:
o

Consuntivo 2014;

o

Consuntivo 2015;

o

Consuntivo2016.

Al fine di dare una rappresentazione approssimata del valore “Aggregato ATS” è stata inserita la
sommatoria dei risultati delle Aziende Sanitarie oggetto di incorporazione, pur se la stessa non
rappresenta un valore definitivo di consolidamento.
TABELLA 2 : RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2014-2016

2014

2015

2016

(€/mgl)

(€/mgl)

(€/mgl)

ASL Sassari

-21.015

-56.264

-63.910

ASL Olbia

-14.613

-16.191

-18.166

ASL Nuoro

-38.289

-35.133

-33.481

ASL Lanusei

-7.129

-12.422

-7.217

ASL Oristano

214

-9.129

-23.957

Descrizione Voce
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2014

2015

2016

(€/mgl)

(€/mgl)

(€/mgl)

5.266

-6.275

-6.068

ASL Carbonia

-16.039

-28.121

-31.382

ASL Cagliari

-66.102

-87.750

-58.380

Aggregato ATS

-157.707

-251.285

-242.561

Descrizione Voce

ASL Sanluri

Ai fini della determinazione dei valori tendenziali dell’esercizio 2016 sono stati considerati i Modelli
Ministeriali CE del Consuntivo. Non sono stati considerati i valori degli esercizi precedenti al 2014
in quanto la determinazione del Fondo Sanitario Regionale (FSR) presenta criteri e dinamiche non
omogenee. La tabella che segue riporta i valori aggregati delle principali voci del Modello
Ministeriale CE del periodo 2014-2017 (quest’ultimo riferito al bilancio di previsione).
TABELLA 3 : MACROVOCI AGGREGATE MODELLI MINISTERIALI CE 2014-2017

Cod Voce

2014

2015

2016

(€/mgl)

(€/mgl)

(€/mgl)

Descrizione Voce

AZ9999

Totale valore della produzione (A)

2.629.917

2.514.317

3.085.555

BZ9999

Totale costi della produzione (B)

2.763.224

2.718.527

3.256.681

CZ9999

Totale proventi e oneri finanziari (C)

-2.732

-1.548

-3.171

DZ9999

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

-3

-6

0

EZ9999

Totale proventi e oneri straordinari (E)

926

22.401

-6.071

YZ9999

Totale imposte e tasse

22.591

67.922

62.193

-157.707

-251.285

-242.561

Aggregato ATS

L’analisi dei dati evidenzia un peggioramento del risultato economico aggregato dell’esercizio 2015
rispetto al 2014 per effetto dei fattori di seguito indicati:
o

contrazione della quota di FSR attribuito alle Aziende (Voce AA0020) rispetto all’esercizio
2014 (€/mgl 140.824) in misura non proporzionale alla riduzione dei costi determinata
dalle operazioni di incorporazione;

o

applicazione, a partire dal 01.01.2015, del D. Lgs. 118/2011 e storno di quota parte del
Fondo Sanitario Regionale a fronte di investimenti non coperti da contributi in c/capitale
(pari a €/mgl 12.557);

o

incremento dei costi per farmaci per HCV (DDA) e altri farmaci ad alto costo;
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o

incremento dell’impatto delle poste straordinarie, anche per effetto dell’applicazione delle
linee guida regionali in merito al trattamento delle ferie non godute;

o

riallineamento dell’aliquota IRAP.

Nel 2016 si registra una leggera flessione della perdita aggregata anche se il dato 2016 non è
pienamente confrontabile con il dato 2015, in quanto nel 2016 si è applicato per la prima volta il
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Dlgs 118/11 smi con particolare riferimento alla contabilizzazione della mobilità.
Il dato 2016 risente, inoltre, delle seguenti operazioni straordinarie:
o

Incorporazione del PO Microcitemico e del PO Businco nella AO Brotzu di Cagliari;

o

Incorporazione del PO Santissima Annunziata di Sassari nella AOU di Sassari;

o

Incorporazione della Fondazione San Giovanni battista di Ploaghe nella ASL di Sassari.

Il costo di produzione non diminuisce in quanto l’effetto di tali operazioni risulta compensato dalla
rilevazione nel 2016 tra i costi della mobilità passiva.
L’analisi complessiva dei dati evidenzia, inoltre, il solo parziale riconoscimento di contributi in
c/esercizio per FSR vincolato tipicamente assegnati alle Aziende Sanitarie Locali delle Regioni a
statuto ordinario; questo, unito alla necessità di procedere comunque all’erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza, espone le Aziende a costi aggiuntivi che appesantiscono il risultato
economico della gestione. Oltre a tali considerazioni, occorre sottolineare che la normativa
nazionale prevede che ove i singoli Servizi Sanitari Regionali provvedano a definire tariffe per
prestazioni sanitarie superiori al DM 18.10.2012, i costi derivanti da questa fattispecie debbano
essere finanziati dalla Regione al di fuori del Fondo Sanitario Regionale.
La figura che segue evidenzia, nel triennio preso in considerazione, l’andamento aggregato dei
risultati economici della gestione delle Aziende.

FIGURA 1 : RISULTATO DI ESERCIZIO 2014 2016

DI SEGUITO SONO ESPOSTI I MODELLI CE DEGLI ANNI 2014,2015,2016.
TABELLA 4 : MODELLO CE 2014 - 2016
SCHEMA DI BILANCIO

ATS 2014

ATS 2015

ATS 2016

€ 2.559.842

€ 2.391.640

€ 2.820.566

€ 2.488.537

€ 2.347.713

€ 2.705.576

€ 71.199

€ 43.847

€ 114.990

€ 52.707

€ 21.217

€ 46.746

€154

€1.535

€ 25.001

€ 10.524

€ 14.086

€ 18.527

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

€2.539

€6.240

€ 23.221

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

€2.849

€ 95

€ 93

6) Contributi da altri soggetti pubblici

€2.426

€674

€1.402

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

€ 19

€ -

€ -

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

€ 16

€ -

€ -

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

€ -

€ -

€ -

3) da Regione e altri soggetti pubblici

€ -

€ -

€ -

4) da privati

€ 3

€ -

€ -

€ 87

€ 80

€ -

€ -

-€12.557

-€13.988

€ -

€ 14.918

€ 18.636

€ 19.025

€ 15.786

€ 163.986

€4.399

€2.721

€ 151.310

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

€8.522

€7.797

€6.351

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

€6.104

€5.268

€6.325

€5.677

€ 43.592

€ 36.317

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

€ 23.307

€ 22.154

€ 19.268

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

€ 16.308

€ 31.648

€ 35.977

€ -

€ -

€ -

€5.758

€7.136

€4.793

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)Contributi in c/esercizio
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a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per
quota F.S. regionale
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

d) Contributi in c/esercizio - da privati
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie
pubbliche

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi

Totale A

€ 2.629.917 € 2.514.317 € 3.085.555

COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

€ 419.515

€ 410.799

€ 358.682

SCHEMA DI BILANCIO

ATS 2014

ATS 2015

ATS 2016

€ 407.465

€ 400.961

€ 349.914

€ 12.050

€9.838

€8.768

€ 1.020.685

€ 1.015.071

€ 1.675.035

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

€ 203.626

€ 201.540

€ 197.648

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

€ 295.932

€ 292.243

€ 277.168

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

€ 125.312

€ 127.204

€ 211.884

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

€ 54.746

€ 54.529

€ 52.782

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

€ 40.806

€ 39.988

€ 39.829

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

€ 32.824

€ 29.093

€ 25.484

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

€ 87.742

€ 86.643

€ 512.291

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

€ 20.463

€ 20.046

€ 20.816

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

€5.819

€8.779

€ 178.159

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

€1.976

€2.093

€3.775

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

€ 21.771

€ 23.320

€ 36.327

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

€ 77.736

€ 86.203

€ 85.017

€6.401

€5.924

€4.734

€ 11.056

€ 10.662

€ 10.057

€ 23.990

€ 23.991

€ 16.898

€ 10.485

€2.813

€2.166

€ -

€ -

€ -

€ 201.469

€ 194.348

€ 186.357

€ 187.357

€ 182.285

€ 174.295

€ 11.003

€8.690

€9.266

€3.109

€3.373

€2.796

4) Manutenzione e riparazione

€ 59.483

€ 49.990

€ 42.757

5) Godimento di beni di terzi

€ 40.245

€ 28.953

€ 23.682

€ 938.373

€ 917.697

€ 825.749

€ 397.916

€ 392.194

€ 352.015

€ 43.972

€ 41.570

€ 36.163

€ 340.153

€ 331.172

€ 294.398

d) Personale dirigente altri ruoli

€ 10.104

€9.899

€ 10.466

e) Personale comparto altri ruoli

€ 146.228

€ 142.862

€ 132.707

7) Oneri diversi di gestione

€ 12.607

€ 12.970

€ 12.256

8) Ammortamenti

€ 46.145

€ 49.338

€ 46.702

VALORE DELLA PRODUZIONE

a) Acquisti di beni sanitari
b) Acquisti di beni non sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari
a) Servizi non sanitari
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non
sanitarie
c) Formazione

6) Costi del personale
a) Personale dirigente medico
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
c) Personale comparto ruolo sanitario
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SCHEMA DI BILANCIO

ATS 2014

ATS 2015

ATS 2016

€1.314

€1.822

€2.373

b) Ammortamenti dei Fabbricati

€ 21.823

€ 22.486

€ 21.235

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

€ 23.008

€ 25.030

€ 23.094

€1.737

€114

€ 58

-€12.712

€4.354

€6.184

-€12.208

€3.903

€6.122

-€504

€451

€ 62

€ 35.677

€ 34.893

€ 79.219

€ 24.835

€ 15.830

€ 30.857

€2.466

€2.617

€2.679

€ -

€6.533

€ 32.083

€8.376

€9.913

€ 13.600

VALORE DELLA PRODUZIONE

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
11) Accantonamenti
a) Accantonamenti per rischi
b) Accantonamenti per premio operosità
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
d) Altri accantonamenti

€ 2.763.224 € 2.718.527 € 3.256.681

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

-€ 133.307

-€ 204.210

-€ 171.126

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

€ 78

€1.075

€ 26

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

€2.810

€2.623

€3.197

-€ 2.732

-€ 1.548

-€ 3.171

1) Rivalutazioni

€ -

€ -

€ -

2) Svalutazioni

€ 3

€ 6

€ -

-€ 3

-€ 6

€-

€ 35.797

€ 58.062

€ 39.159

€ -

€ -

€ 24

€ 35.797

€ 58.062

€ 39.135

€ 34.871

€ 35.661

€ 45.230

€ 12

€ 21

€1.280

€ 34.859

€ 35.640

€ 43.950

€ 926
-€ 135.116

€22.401
-€ 183.363

-€ 6.071
-€ 180.368

€ 21.734

€ 67.154

€ 61.483

€ 19.615

€ 59.938

€ 54.796

€2.019

€6.813

€6.306

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Totale C
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale D
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
a) Plusvalenze
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Altri oneri straordinari

Totale E
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro
dipendente
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SCHEMA DI BILANCIO

ATS 2014

ATS 2015

ATS 2016

€ 95

€384

€348

€ 5

€ 19

€ 33

2) Ires

€847

€750

€704

3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)

€ 10

€ 18

€ 6

€ 22.591

€ 67.922

€ 62.193

-€ 157.707

-€ 251.285

-€ 242.561

VALORE DELLA PRODUZIONE

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
d) Irap relativa ad attività commerciali

Totale Y
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

5.2 Sintesi dei risultati economici e patrimoniali previsti per il triennio
Al fine di consentire una migliore lettura di sintesi, di seguito si riporta l’andamento in sette anni
(tre in serie storica e quattro prospettici) del Risultato Operativo o RO o EBIT (differenza tra il
valore ed i costi della produzione) che, nella rappresentazione in forma scalare del conto
economico, equivale sostanzialmente al risultato dell’area operativa dell’azienda al lordo delle
partite finanziarie e straordinarie e delle imposte. Nel confronto fra vari anni e, soprattutto, fra
valori di consuntivo e di previsione, si ritiene che questo genere di rappresentazione possa essere
la più indicativa, oltre che per il già richiamato significato di risultato dell’attività caratteristica
aziendale, anche in quanto tale grandezza consente di neutralizzare le differenze di calcolo e di
esposizione tra i valori di consuntivo e quelli di previsione (questi ultimi, tipicamente, previsti con
esclusione dell’area straordinaria).

FIGURA 2 :REDDITO OPERATIVO AGGREGATO 2014-2020

L’andamento della serie storica ripercorre in buona sostanza quello tracciato dal risultato di
esercizio precedentemente analizzato, mentre l’effetto atteso della gestione 2018-2020 è quello
di una costante riduzione del valore negativo del RO sino al consolidamento dello stesso in area
positiva nel 2020, per un valore sufficiente a raggiungere il pareggio complessivo di bilancio (netto
area finanziaria e imposte, lordo poste straordinarie).
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FIGURA 3 : RISULTATO DELL’ESERCIZIO AGGREGATO PROSPETTIVA 2014-2020

TABELLA 5 : MODELLI CE 2017 - 2020

SCHEMA DI BILANCIO

ATS BEP 2017

ATS BEP 2018

ATS BEP 2019

ATS BEP 2020

€2.835.850

€ 2.888.121

€ 2.932.743

€ 2.978.079

€2.722.861

€ 2.768.872

€ 2.802.234

€ 2.836.310

€112.989

€ 119.249

€ 130.509

€ 141.769

€ 49.746

€ 49.746

€ 49.746

€ 49.746

€ 20.000

€ 31.260

€ 42.520

€ 53.780

€ 18.526

€ 13.526

€ 13.526

€ 13.526

€ 23.221

€ 23.221

€ 23.221

€ 23.221

€ 93

€93

€93

€93

€ 1.403

€1.403

€1.403

€1.403

€-

€ -

€ -

€ -

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)Contributi in c/esercizio
a) Contributi in c/esercizio
- da Regione o Provincia Autonoma
per quota F.S. regionale
b) Contributi in c/esercizio
- extra fondo
1) Contributi da
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
2) Contributi da
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo
di copertura LEA
3) Contributi da
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo
di copertura extra LEA
4) Contributi da
Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
5) Contributi da
aziende sanitarie pubbliche (extra
fondo)
6) Contributi da
altri soggetti pubblici
c) Contributi in c/esercizio
- per ricerca

ATS BEP 2017

ATS BEP 2018

ATS BEP 2019

ATS BEP 2020

€-

€ -

€ -

€ -

€-

€ -

€ -

€ -

€-

€ -

€ -

€ -

4) da privati

€-

€ -

€ -

€ -

d) Contributi in c/esercizio

€-

€ -

€ -

€ -

-€ 13.988

-€ 12.509

-€ 12.509

-€ 12.509

€ 18.636

€ 18.636

€ 18.636

€ 18.636

€ 28.393

€ 28.393

€ 28.393

€ 28.393

€ 15.718

€ 15.718

€ 15.718

€ 15.718

€ 6.351

€6.351

€6.351

€6.351

€ 6.325

€6.325

€6.325

€6.325

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

€ 18.443

€ 18.000

€ 18.000

€ 18.000

6) Compartecipazione alla spesa

€ 19.269

€ 19.300

€ 19.300

€ 19.300

€ 35.977

€ 35.977

€ 35.977

€ 35.977

€-

€ -

€ -

€ -

€ 4.793

€5.000

€5.000

€5.000

€ 2.947.373

€ 3.000.918

€ 3.045.540

€ 3.090.876

€364.283

€ 363.183

€ 354.683

€ 352.183

a) Acquisti di beni sanitari

€355.516

€ 354.416

€ 345.916

€ 343.416

b) Acquisti di beni non

€ 8.767

€8.767

€8.767

€8.767

€1.523.851

€ 1.504.901

€ 1.497.401

€ 1.492.112

€196.859

€ 192.859

€ 192.859

€ 192.859

SCHEMA DI BILANCIO

1) da Ministero della
Salute per ricerca corrente
2) da Ministero
della Salute per ricerca finalizzata

137
3) da Regione e
altri soggetti pubblici

- da privati
2) Rettifica contributi c/esercizio
per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria
a) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie - ad aziende
sanitarie pubbliche
b) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie intramoenia
c) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie - altro

per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in c/capitale
imputata nell'esercizio
8) Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi

Totale A
COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari
a) Acquisti di servizi
sanitari - Medicina di base

SCHEMA DI BILANCIO

b) Acquisti di servizi

ATS BEP 2017

ATS BEP 2018

ATS BEP 2019

ATS BEP 2020

€262.534

€ 252.534

€ 247.034

€ 241.745

€190.616

€ 190.616

€ 189.116

€ 189.116

sanitari - Farmaceutica
c) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza specialistica
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ambulatoriale
d) Acquisti di servizi

€ 52.303

€ 52.303

€ 52.803

€ 52.803

€ 39.195

€ 37.645

€ 37.645

€ 37.645

€ 23.119

€ 21.619

€ 21.619

€ 21.619

€431.577

€ 431.577

€ 431.077

€ 431.077

€ 20.815

€ 20.815

€ 20.815

€ 20.815

€164.357

€ 163.857

€ 163.857

€ 163.857

€ 2.741

€2.741

€2.741

€2.741

€ 24.961

€ 24.961

€ 24.961

€ 24.961

€ 82.918

€ 82.918

€ 82.418

€ 82.418

€ 4.734

€4.734

€4.734

€4.734

€ 10.058

€ 10.058

€ 10.058

€ 10.058

€ 14.897

€ 11.897

€ 11.897

€ 11.897

€ 2.167

€3.767

€3.767

€3.767

€-

€ -

€ -

€ -

€186.047

€ 190.207

€ 184.707

€ 179.207

a) Servizi non sanitari

€173.995

€ 178.255

€ 172.755

€ 167.255

b) Consulenze,

€ 9.257

€9.157

€9.157

€9.157

€ 2.795

€2.795

€2.795

€2.795

€ 42.756

€ 42.756

€ 42.756

€ 42.756

sanitari per assistenza riabilitativa
e) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza integrativa
f) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza protesica
g) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza ospedaliera
h) Acquisti prestazioni di
psichiatrica residenziale e
semiresidenziale
i) Acquisti prestazioni di
distribuzione farmaci File F
j) Acquisti prestazioni
termali in convenzione
k) Acquisti prestazioni di
trasporto sanitario
l) Acquisti prestazioni
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
m) Compartecipazione al
personale per att. Libero-prof.
(intramoenia)
n) Rimborsi Assegni e
contributi sanitari
o) Consulenze,
collaborazioni, interinale, altre
prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale
Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari

collaborazioni, interinale, altre
prestazioni di lavoro non sanitarie
c) Formazione
4) Manutenzione e riparazione

ATS BEP 2017

ATS BEP 2018

ATS BEP 2019

ATS BEP 2020

5) Godimento di beni di terzi

€ 23.682

€ 22.782

€ 22.782

€ 22.782

6) Costi del personale

€821.248

€ 813.459

€ 807.959

€ 802.459

€349.313

€ 346.313

€ 343.313

€ 340.313

SCHEMA DI BILANCIO

a) Personale dirigente

139

medico
b) Personale dirigente

€ 36.062

€ 36.012

€ 36.012

€ 36.012

€292.698

€ 289.771

€ 288.271

€ 286.771

d) Personale dirigente altri

€ 10.467

€9.967

€9.967

€9.967

e) Personale comparto

€132.707

€ 131.395

€ 130.395

€ 129.395

7) Oneri diversi di gestione

€ 10.463

€ 10.463

€ 10.463

€ 10.463

8) Ammortamenti

€ 46.702

€ 46.984

€ 47.267

€ 47.552

€ 2.372

€2.392

€2.401

€2.416

b) Ammortamenti dei

€ 21.236

€ 21.379

€ 21.493

€ 21.622

c) Ammortamenti delle

€ 23.094

€ 23.213

€ 23.373

€ 23.514

€ 58

€58

€58

€58

-€ 10.578

-€ 10.860

-€ 12.143

-€ 13.428

-€ 10.640

-€ 10.922

-€ 12.205

-€ 13.490

€ 62

€62

€62

€62

€ 81.622

€ 93.050

€ 92.550

€ 92.050

a) Accantonamenti per

€ 33.258

€ 35.258

€ 35.258

€ 35.258

b) Accantonamenti per

€ 2.679

€2.679

€2.679

€2.679

€ 32.083

€ 32.083

€ 32.083

€ 32.083

€ 13.602

€ 23.030

€ 22.530

€ 22.030

€ 3.090.133

€ 3.076.983

€ 3.048.483

€ 3.028.194

-€142.761

-€ 76.065

-€2.943

€ 62.682

€ 26

€26

€26

€26

ruolo sanitario non medico
c) Personale comparto
ruolo sanitario

ruoli

altri ruoli

a) Ammortamenti
immobilizzazioni immateriali

Fabbricati

altre immobilizzazioni materiali
9) Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
a) Variazione delle
rimanenze sanitarie
b) Variazione delle
rimanenze non sanitarie
11) Accantonamenti

rischi

premio operosità
c) Accantonamenti per
quote inutilizzate di contributi
vincolati
d) Altri accantonamenti

Totale B
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri
proventi finanziari

SCHEMA DI BILANCIO

2) Interessi passivi ed altri oneri

ATS BEP 2017

ATS BEP 2018

ATS BEP 2019

ATS BEP 2020

€ 3.197

€3.197

€3.197

€3.197

-€ 3.171

-€3.171

-€3.171

-€3.171

finanziari

Totale C
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
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ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

€-

€ -

€ -

€ -

2) Svalutazioni

€-

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

1) Proventi straordinari

€-

€ -

€ -

€ -

a) Plusvalenze

€-

€ -

€ -

€ -

b) Altri proventi

€-

€ -

€ -

€ -

€-

€ -

€ -

€ -

€-

€ -

€ -

€ -

€-

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

-€ 145.932

-€ 79.236

-€6.115

€ 59.510

€ 61.483

€ 59.650

€ 59.225

€ 58.800

€ 54.796

€ 52.963

€ 52.538

€ 52.113

€ 6.306

€6.306

€6.306

€6.306

€ 348

€ 348

€ 348

€ 348

€ 33

€33

€33

€33

€ 705

€ 705

€ 705

€ 705

€6

€ 6

€ 6

€ 6

Totale Y

€ 62.193

€ 60.360

€ 59.935

€ 59.510

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-€208.125

-€ 139.597

-€ 66.050

€ 0

Totale D
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Altri oneri straordinari

Totale E
RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E)
1) IRAP
a) IRAP relativa a
personale dipendente
b) IRAP relativa a
collaboratori e personale assimilato a
lavoro dipendente
c) IRAP relativa ad
attività di libera professione
(intramoenia)
d) Irap relativa ad
attività commerciali
2) Ires
3) Accantonamento a fondo
imposte (Accantonamenti, condoni)

PARTE TERZA
6. La programmazione
finanziamenti

degli

investimenti

e

dei

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.21 comma 1 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" l'esecuzione dei lavori
pubblici deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e dei sui aggiornamenti
annuali; ai sensi del D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedure
e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, il Programma Triennale e i suoi aggiornamenti
annuali devono essere redatti su tali schemi, poiché alla data odierna non è stato ancora emanato
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze previsto nell'art.21 comma 8 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Nel Programma Triennale sono definite le linee programmatiche di investimento che riguardano
interventi rivolti al raggiungimento degli obiettivi di tipo strutturale di tutti i Presidi Ospedalieri di
I e II livello nonché territoriali rientranti nel patrimonio aziendale ed in particolare:
o

l'adeguamento edile ed impiantistico alla normativa antincendio;

o

l’abbattimento delle barriere architettoniche;

o

l'adeguamento edile alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (in base al
D.Lgs. 09.04.2008 n°81);

o

l’umanizzazione e la messa a norma;

o

il rispetto degli standards strutturali previsti in materia di accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie (in base al D.P.R. 14.01.1997, al D.M. Salute n. 70 del 02.04.2015 ed
alle DD.GG.RR. n.47/42 e n.47/43 del 30.12.2010);

Gli interventi proposti sono suddivisi in due macro categorie:
1) interventi finanziati, per i quali sono state individuate le risorse finanziarie;
2) interventi da finanziare, per i quali l’Azienda ha richiesto specifici finanziamenti;
per quanto concerne gli interventi da finanziare, l’ATS ha trasmesso alla Direzione Generale della
Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione per
la valutazione delle proposte e la ricognizione delle risorse economiche disponibili, con nota
PG/2017/262426 del 22/07/2017 il "Programma Regionale di investimenti per la messa a norma
antincendio, biennio 2018-2019" e con nota PG/2017/334262 del 28/09/2017 il "Programma
Regionale investimenti per la messa a norma generale delle strutture sanitarie, biennio 20182019";

141

Il Programma Triennale lavori ATS per gli anni 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2018 (anche quale aggiornamento del programma triennale 2017-2019) di cui al D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.,allegato al presente Piano è redatto sulla base degli schemi tipo di cui al
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014, ed è così strutturato:
- Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili);
- Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria);
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- Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire);
- Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018);
L’azienda comunque si riserva di apportare eventuali modifiche all’elenco degli interventi
inseriti nello schema di Programma triennale 2018-2020 a seguito:
- dell’applicazione del piano di programmazione della rete ospedaliera della Regione Sardegna;
- della attuazione dell’Atto Aziendale;
- dell’avvenuta definizione del budget da parte della Giunta Regionale e conseguente approvazione
delle proposte di intervento che avranno trovato l’adeguata copertura finanziaria.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI
Con le deliberazioni del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, n. 234 del 18/04/2017 e n.
495 del 29/06/2017, è stata approvata la prima programmazione delle acquisizioni di beni e
servizi 2017/2018

di ATS Sardegna, ex art. 21 del D.lgs 50/2016; trattandosi della prima

programmazione dalla nascita di ATS, ed in attesa del Decreto attuativo previsto dall'art. 21 c. 8
del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplinerà le modalità di redazione e approvazione degli atti
di programmazione, si è ritenuto opportuno differenziare la programmazione in un nucleo
principale, includente tutti gli interventi a valenza ATS, e in ulteriori singoli elenchi comprendenti
tutte le misure, di valore, singolarmente considerate, superiore ad € 40.000,00 netto Iva, che
ogni ASSL ha previsto come necessarie per far fronte ai bisogni dell’immediato, mentre si è
provveduto ad esperire, in caso di bisogni comuni, le gare a valenza aziendale (direttamente o da
parte di soggetti terzi, primi tra tutti i Soggetti Aggregatori).
A seguito della definizione dello schema di decreto interministeriale MIT-MEF, di cui si attende la
pubblicazione in GURI, con riferimento alla programmazione per il biennio 2018/2019 si precisa
che:
a) si è reso necessario differenziare la programmazione in un nucleo principale, includente
tutti gli interventi a valenza ATS, e in ulteriori singoli elenchi comprendenti tutte le misure,
di valore, singolarmente considerato, pari o superiore ad € 40.000,00 netto Iva, che ogni
Area ha previsto come necessarie per far fronte ai bisogni dell’immediato, mentre si
esperiscono, in caso di bisogni comuni, le gare a valenza aziendale (direttamente o da
parte di soggetti terzi, primi tra tutti i Soggetti Aggregatori).
b) l'elenco principale è definitivo per la parte relativa agli investimenti.
c) gli elenchi d'interesse per ASSL non sono invece in versione definitiva non essendo ancora
stata completata la rielaborazione, in corso nelle varie Aree; appena sarà conclusa questa

attività, si formalizzerà il secondo provvedimento conclusivo della programmazione 201819;
d) in conformità anche a quanto previsto dall'atteso decreto interministeriale (art. 7 c. 2),
non sono riproposti nel programma 2018 - 2019 appalti di forniture e servizi per i quali
siano già state avviate le procedure di affidamento (approvazione dell'autorizzazione a
contrarre, anche nel caso in cui essa sia esperita da soggetto aggregatore o da soggetto
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terzo rispetto a ATS, quale ad esempio altra Azienda del SSR, nei casi di Unione
d'acquisto);
e) le procedure d'ambito d'Area sopra il milione di euro sono incluse nell'elenco generale a
valenza ATS;
f)

il RUP non è stato individuato salvo nei casi in cui la procedura di acquisizione sia già stata
attribuita (e anche in questi casi si è quasi sempre indicato il Dirigente della Struttura
competente alla luce di quanto previsto dall' art 31 comma 1 del Dlgs 50/2016: allo stato
attuale, stante il riassetto organizzativo previsto dal nuovo Atto Aziendale, non possono
essere individuati i RUP di interventi programmati nel 2018/19, non essendo possibile
ripartire i compiti tra gli attuali 8 Servizi Provveditorato;

g) tutti i valori, ove specificati, sono solo indicativi e si precisa che essi non sono frutto di
progettazione di gara in quanto, nella maggior parte dei casi non sono state ancora avviate,
ma di stime, più o meno attendibili, dei vari soggetti coinvolti nel processo di
programmazione.

