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      Allegato A alla Deliberazione D.G. N°…. ……….. 

 

Programmazione ATS per l’istituzione delle nuove forme organizzative dei medici specialisti 
ambulatoriali interni, dei veterinari, e delle altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) in 
rapporto di convenzione con il SSR ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale 
approvato in data 17 dicembre 2015, in attuazione della DGR N. 35/24 del 18.7.2016 
 
PREMESSA 
Il presente documento, rappresenta una prima e provvisoria definizione del nuovo assetto 
dell’assistenza  specialistica  ambulatoriale interna dell’ATS, coerente con gli indirizzi  della DGR N. 
35/24 del 18.7.2017: “Atto di programmazione per l’istituzione delle nuove forme organizzative dei 
medici specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari, e delle altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici e psicologi) in rapporto di convenzione con il SSR ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo 
Collettivo Nazionale approvato in data 17 dicembre 2015.” 
La succitata DGR stabilisce alcuni adempimenti in capo all’ATS, di seguito rappresentati:  

1. definire il numero di AFT degli specialisti da attivare nel territorio regionale, la consistenza 
dell’offerta specialistica esistente e della potenziale domanda espressa nel territorio di 
afferenza dell’AFT, tenuto conto delle richieste che perverranno anche dai Medici di Medicina 
Generale e dai Pediatri di Libera Scelta  

2. individuare gli incarichi necessari sulla base delle branche specialistiche carenti, da 
assegnare in seguito alla stipula dell’AIR, tenuto conto dell’offerta ambulatoriale della rete 
ospedaliera;. 

3. individuare le case della salute, i poliambulatori, i presidi ospedalieri e le altre strutture ritenute 
idonee, ove assicurare il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di 
Libera Scelta, degli Specialisti ambulatoriali e altre professionalità sanitarie convenzionate, di 
personale dipendente, sanitario e non, in particolare per la presa in carico del paziente 
cronico; 

4. definire i rapporti funzionali in termini di gerarchia dei livelli organizzativi in rapporto alle 
funzioni adottate, sulla base del grado di complessità delle strutture che erogano le 
prestazioni, tramite un modello in rete organizzato in base alle specificità di contesto, al fine di 
rispondere in maniera appropriata agli obiettivi individuati; 

5. comunicare, entro tre mesi dalla stipula dell’AIR, agli specialisti ed alla Direzione Generale 
della Sanità l’avvenuta costituzione delle AFT nel suo territorio, l’adozione di un regolamento 
per il funzionamento interno dell’AFT in base alla programmazione regionale; 

6. assicurare alle AFT ed alle UCCP il personale di supporto  per la  gestione delle prenotazioni 
e riscossione  ticket. 

7. assicurare, a parità di risorse, l’assistenza e supporto per un efficace utilizzo del sistema 
informatico – informativo. 

8. avviare, all’atto dell’attivazione delle AFT e delle UCCP l’ATS, la  verifica della strumentazione 
necessaria alla corretta erogazione dei servizi nel territorio dandone  comunicazione alla 
Regione, ai fini della previsione nel bilancio regionale del fabbisogno finanziario definito. 

 
PUNTO 1 
Il presente documento propone un’analisi, in termini di consistenza dell’offerta specialistica 
ambulatoriale interna esistente suddivisa per Area Socio Sanitaria e, al suo interno, per Distretto 
Sociosanitario  e per struttura poliambulatoriale ubicata nel territorio di competenza ( Allegato B )   
Sono riportate le ore di assistenza specialistica attivate nei singoli presidi territoriali e assegnate con 
contratto a specialisti ambulatoriali interni convenzionati. 
Nell’analizzare la distribuzione delle ore attivate, sono state seguite le indicazioni contenute nella 
citata DGR  che classifica le strutture in tre livelli,  in base al  numero delle specialità e dell’offerta 
complessiva di ore specialistiche, come da schema seguente.  
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Livello Funzioni Specialità N° ore  settimanali CUP Day Service 

Base Presa  in carico 
dei pazienti 
complessi in 
team di 
professionisti 
integrati secondo 
PAI concordati 

Cardiologia, 
Neurologia, 
Pneumologia, 
Diabetologia, 
Nefrologia, 
   

Fino a 60  NO NO 

Medio Presa  in carico 
dei pazienti 
complessi in 
team di 
professionisti 
integrati secondo 
PAI concordati 

Specialità del 
livello di base e  
Oculistica, ORL, 
Dermatologia, 
Ortopedia, 
Nefrologia   

Fino a 120 SI  NO 

Avanzato  Presa  in carico 
dei pazienti 
complessi in 
team di 
professionisti 
integrati secondo 
PAI concordati 

Specialità del 
Lvello di base, del 
livello intermedio e 
Geriatria, 
Oncologia, 
Radiologia, 
Fisiatria  

Oltre 120  SI SI 

 
 
 
Osservazioni 
L’analisi evidenzia quanto di seguito: 

 In molte strutture sono attive ore di specialistica di diverse branche la cui distribuzione non è 
sempre coerente con il modello di classificazione proposto. 

 In alcune strutture non sono presenti tutte le specialità di base mentre  sono invece attive altre 
specialità ipotizzate dalla DGR nel livello medio ( su cui costruire agende specifiche ) cosi 
come  in alcune  strutture sono presenti specialità  ipotizzate nel livello avanzato  che 
potrebbero essere funzionali ad attivare DAY SERVICE, P.D.T.A ., P.A.C., P.A.C.C. o altre 
forme di erogazione dell’offerta di assistenza specialistica integrata. 

 In tutte le ASSL sono presenti ore di specialistica ambulatoriale interna  dedicate ad altri 
servizi non afferenti ai poliambulatori territoriali. La percentuale di ore attivate  per “altri 
servizi”, a livello di ATS si attesta sul 24,99%  rispetto al totale di ore attivate ,con una forbice  
del  4,5% della ASSL Olbia al  40% della ASSL Cagliari. 

 La popolazione degli ambiti   per  AFT di MMG  varia di norma da 7.000 a 30.000 abitanti a 
fronte di una   popolazione distrettuale di riferimento  prevista tra 60.000-100.000 abitanti .  
Il rapporto ore/abitante sarà utile ad individuare  parametri omogenei per una ottimale 
ridistribuzione delle ore di specialistica ambulatoriale interna nei futuri distretti e per le ore da 
attribuire alle UCCP a seguito della costituzione delle AFT dei MMG e PLS .   

 Il numero delle AFT sono   proposte tenendo conto delle indicazioni della DGR N. 35/24 del 
18.7.2017, una per singolo Distretto e complessivamente 22 per tutta l’ATS. Si rimanda al 
successivo atto di formale costituzione delle AFT, la possibilità di prevedere delle sub- AFT 
con specificità diverse, almeno nei distretti con popolazione superiore a 100.000 abitanti cosi 
come anche l’individuazione delle  AFT per i distretti di nuova istituzione  delle isole minori,  
Carloforte-San Pietro e La Maddalena perché non ancora attivati. 

 
Proposte 
Saranno ridistribuite le ore attivate in termini di tipologia di branca ed entità delle ore settimanali 
coerenti con i parametri omogenei di attività da svolgere in relazione alla potenziale domanda 
espressa nel territorio di afferenza delle costituende AFT riferite agli  ambiti di popolazione e alla 
classificazione  di ogni singola struttura distrettuale ( base, medio, avanzato) e alle  funzioni che 
saranno loro assegnate. 
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A tal fine sarà approfondita la consistenza dell’offerta attuale anche  in termini di prestazioni erogate, 
parametri e standard in fase di definizione onde valutare  le eventuali  richieste da parte dei MMG  e 
PLS  e delle Direzioni di Distretto  

 
 
 
PUNTO 2   
 
Osservazioni 
Le ore di assistenza specialistica ambulatoriale attivate, al momento attuale, sono da ritenere 
congrue, anche in considerazione delle ore attivate in “altri servizi”, alcuni dei quali di pertinenza della 
rete ospedaliera che dovrebbero essere garantite da dirigenti medici dipendenti.  
 
Proposte 
Gli incarichi necessari sulla base delle branche specialistiche carenti, saranno assegnati in seguito 
alla stipula dell’AIR, tenuto conto, oltre che dell’offerta attuale in ATS,  anche dell’offerta di assistenza 
specialistica ambulatoriale erogata dalla rete ospedaliera e degli incarichi attribuiti a specialisti 
ambulatoriali assegnati ad “altri servizi”. 
Le richieste di nuovi incarichi o assegnazione di ulteriori ore a medici specialisti già titolari di incarico 
saranno valutate da apposita Commissione  ATS,  tenendo conto di parametri definiti come descritto 
al punto 1 e punto 2.   
 
 
 
PUNTO 3   
 
Osservazioni 
Il presente documento Individua, una prima e provvisoria classificazione delle strutture-presidi 
esistenti come “case della salute” di livello base, medio e avanzato, in base alle osservazioni rilevate 
al punto 1 e tenendo conto delle case della salute già esistenti e/o finanziate ( Allegato C)     
 
Proposte 
In queste  strutture-presidi e in ulteriori presidi ospedalieri o altre strutture che in futuro saranno 
ritenute idonee,  l’ATS assicurerà il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di 
Libera Scelta, degli Specialisti Ambulatoriali e altre professionalità sanitarie convenzionate, di 
personale dipendente, sanitario e non, in particolare per la presa in carico del paziente cronico con le 
UCCP, coerentemente con le direttive regionali  che saranno emanate a seguito della stipula degli 
Accordi Integrativi Regionali specifici (AIR) dei MMG/PLS e degli Specialisti Ambulatoriali . 
 
 
 
PUNTO 4 
L’ATS, con l’approvazione  dell’Atto Aziendale ha appena avviato il processo di  riorganizzazione 
dell’azienda in termini di funzionigramma, gradazione delle strutture, regolamenti attuativi. I rapporti 
funzionali in termini di gerarchia dei livelli organizzativi in rapporto alle funzioni adottate dalle strutture 
sulla base del grado di complessità saranno declinati  in maniera specifica in questo processo.  
 
Osservazioni 
Il presente documento nell’individuare una  prima classificazione delle case della salute sugli attuali 
poliambulatori esistenti in base alle osservazioni rilevate al punto 1 e tenendo conto delle case della 
salute esistenti e/o attualmente finanziate, delinea i primi presupposti per una successiva gradazione 
della complessità delle strutture che erogano le prestazioni e una futura messa in rete delle stesse nei 
singoli territori.  
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Proposte 
I livelli organizzativi  delle strutture saranno definiti in fase di elaborazione del funzionigramma 
aziendale e dei regolamenti attuativi dell’Atto Aziendale. In tale fase si ipotizza di individuare in ogni 
Area Socio Sanitaria e, al suo interno,  in ogni Distretto Sociosanitario,  per  ciascuna struttura: 

 le funzioni e le attività da svolgere e le prestazioni da erogare in relazione alla complessità 
della singola struttura e al territorio di competenza; 

 le gerarchie delle responsabilità di gestione delle strutture che saranno organizzate in rete, 
con modello di Hub and Spooke, al fine di dare compiutezza all’assistenza territoriale in ogni 
ambito di competenza; 

 le integrazioni funzionali e operative dei professionisti delle cure primarie secondo gli Accordi  
Integrativi Regionali che saranno definiti per ogni categoria professionale ( AIR dei MMG/PLS 
e AIR degli Specialisti Ambulatoriali Interni) coerentemente con la costituzione delle rispettive 
AFT monoprofessionali e delle UCCP.     

 
 
PUNTO 5 
Entro tre mesi dalla stipula dell’AIR, l’ATS comunicherà agli specialisti ed alla Direzione Generale 
della Sanità l’avvenuta costituzione delle AFT nel suo territorio, l’adozione di un regolamento per il 
funzionamento interno dell’AFT in base alla programmazione regionale di prossima emanazione (art. 
5, comma 7, ACN). 
 
Osservazioni 
In attesa della stipula dell’AIR per la specialistica convenzionata , l’ATS ha necessità di  condividere al 
suo interno i processi di cambiamento in atto attraverso percorsi di comunicazione , formazione e 
relazioni anche per  approfondire  alcuni aspetti legati alla “produzione”  in rapporto  a standard e 
parametri di omogeneità produttiva in tutti gli ambiti territoriali e nelle singole strutture.      
 
Proposte 
In coerenza con  l’art. 5 dell’ACN 17/12/2015 i regolamenti saranno predisposti attraverso percorsi 
formativi e di audit tra professionisti al fine di condividere le modalità con le quali formularne i 
contenuti  che regolamenteranno i seguenti aspetti legati ai 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 chronic care model anche al fine di promuovere corretti stili di vita 
presso tutta la popolazione; 

d) promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari 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. 
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PUNTO 6 
Il fabbisogno di  personale di supporto  alla gestione delle prenotazioni e riscossione  ticket sarà 
oggetto di attenta valutazione e sarà dimensionato rispetto alle reali esigenze organizzative a seguito 
della ricognizione in ambito ATS . 
 
Osservazioni 
Attualmente, nelle varie strutture territoriali ( poliambulatori specialistici) è operante personale di 
supporto  dedicato a funzioni di front office amministrativo ( prenotazione visite a CUP,  riscossione 
ticket) 
 
Proposte 
La nuova organizzazione, nel prevedere la trasformazione delle funzioni degli attuali ambulatori da 
erogatori di prestazioni specialistiche a Case della Salute come luoghi di aggregazione dell’offerta 
territoriale delle cure primarie, prevederà l’allocazione di personale amministrativo dedicato e formato 
per supportare le funzioni assistenziali che le nuove case della salute dovranno svolgere al loro 
interno. 
In alcune case della salute, di livello Medio e di livello Avanzato, saranno svolte funzioni 
amministrativo sia di  front- office allargato, sia di  back-office, dove previsto, a supporto delle nuove 
attività sanitarie e socio-sanitarie che ivi saranno svolte: supporto alla cronicità, assistenza protesica, 
PUA, etc.  
 
PUNTO 7 
Ogni ASSL  assicurerà, a parità di risorse, l’assistenza per un efficace utilizzo del sistema informatico 
– informativo già in uso all’ATS ( SISAR) e soprattutto nelle nuove funzionalità che richiederà il 
cambiamento in atto nelle cure primarie e in coerenza con la programmazione regionale 
sull’informatizzazione di questo livello assistenziale . 
 
PUNTO 8 
All’atto dell’attivazione delle AFT e delle UCCP, l’ATS avvierà una verifica della strumentazione 
necessaria alla corretta erogazione dei servizi nel territorio e ne darà comunicazione alla Regione, ai 
fini della previsione nel bilancio regionale del fabbisogno finanziario definito. 

 


