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Premessa 
 
La presente Relazione è redatta a conclusione del Ciclo di gestione della Performance 2020, ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che 

prevede l’obbligo di predisporre un documento che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate nell’anno 

di riferimento, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Nella presente relazione, dopo una presentazione generale dell’Azienda e dei risultati a livello 

macro, si riassume la mission aziendale e la misura di raggiungimento delle strategie ideate per 

darne attuazione. 

La presente Relazione sulla Performance descrive i risultati raggiunti nel 2020 per il livello di: 

o Performance organizzativa dell’Azienda rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

definiti dalla Regione e assegnati al Direttore Generale; 

o Performance organizzativa delle articolazioni, in cui è strutturata l’Azienda, rispetto 

agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget, secondo la procedura definita 

nel Piano delle Performance e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance; 

o Performance individuale dei Direttori/Responsabili di struttura e del restante 

personale rispetto agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget, secondo la 

procedura definita nel Piano delle Performance e nel Sistema di Misurazione e Valutazione 

della performance;  

o Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. 

 

1.L’Azienda Tutela della Salute (ATS) 
 
1.1Il contesto esterno 
 
Il contesto in cui opera l’azienda è caratterizzato da una pluralità di bisogni e da rapidi mutamenti 

della struttura socio-demografica che comportano perciò una gestione improntata alla ricerca 

continua di nuove modalità di offerta di servizi.  

Lo sviluppo di soluzioni per fronteggiare i rapidi mutamenti delle variabili demografiche ed 

epidemiologiche, rende necessario l’introduzione di politiche di governo clinico, ossia di un 

sistema incentrato sull’integrazione di numerosi fattori tra loro complementari, tra i quali la 

formazione continua, la gestione del rischio clinico, i percorsi assistenziali, la gestione del 

personale e l’accountability verso il cittadino.  

A quanto premesso, si aggiunge la complessità dei processi di riorganizzazione assistenziali che 

l‘azienda dovrà affrontare nel prossimo triennio che darà origine ad un profondo ripensamento 

nella organizzazione e gestione dei servizi con importanti cambiamenti sia nell‘area ospedaliera 

che in quella territoriale, con una prospettiva che va verso la deospedalizzazione ed il 

potenziamento delle cure domiciliari, l‘attivazione delle Case della Salute e l‘aumento del servizio 
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di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio che l’intero servizio Socio Sanitario 

del territorio si orienti verso una assistenza proattiva, ossia si attivi quella che viene definita 

medicina di iniziativa, sia nella fase di prevenzione che nell’ assistenza primaria ed integrata.  

La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 01.01.2020 ammonta a 

1.611.621 residenti.  

 

La Sardegna nell’arco degli ultimi dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 63.790 

individui. 

 

Il confronto tra la popolazione residente al 1 gennaio 2019 e il 1 gennaio 2020 evidenzia un 

decremento della popolazione residente pari a 27.970 individui. Il fenomeno è attribuibile al 

saldo naturale negativo che è pari a -8.145, cosi come è negativo il saldo migratorio che è pari 

a -2.749. 
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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 3,4%. 
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Con riferimento alla composizione per genere nelle ASSL, il grafico seguente evidenzia che non 

vi sono particolari differenze nella distribuzione M/F.  

 

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. 

 

ll 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, incrementa i consumi e l'economia locale e determina un abbassamento dell'età media 

della popolazione residente ma contribuisce ad accentuare il divario tra le zone interne e comuni 

costieri. 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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

struttura demografica mostra una popolazione (caratterizzata da una diminuzione delle classi 

più giovani (0-14 anni) pari all’11%. I residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono 

al 25% della popolazione regionale mentre la classe di età 40-64 rappresenta il 39% della 

popolazione. La percentuale di popolazione degli ultra 65 enni complessivamente è pari a circa 

il 25%.  

CLASSI DI ETA' 01/01/2020 
0-14 177.254 11% 

15-39 406.588 25% 
40-64 633.966 39% 
65-70 126.676 8% 
71-74 74.093 5% 
75-79 76.761 5% 

OVER 80 116.283 7% 
ATS sardegna 1.611.621 100% 
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1.2 Il contesto interno e l’organizzazione aziendale  
La dimensione organizzativa delle aziende sanitarie è forse la più rilevante e al tempo stesso la 

prima da definire nel processo di cambiamento attualmente in corso. Allo stato attuale 

l’organizzazione aziendale è caratterizzata dalle componenti strutturali previste dall’atto 

aziendale adottato, in ossequio a quanto disposto dall’art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 

502/92 e ss.mm.ii. e dall’art.9, commi 1 e 3 della Legge Regionale 10/2006 e ss.mm.ii., dal 

Direttore Generale con delibera n°943 del 5/10/2017, secondo gli indirizzi predisposti dalla 

Giunta Regionale.  

La riforma sanitaria disegnata dalla L.R. n. 24/2020 prevede la scomposizione dell’Azienda per 

la Tutela della Salute costituita con la legge regionale n° 17 del 27 luglio 2016 in otto Aziende 

Socio sanitarie che saranno allocate presso tutte le province della Regione e la nascita 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); prevede di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la 

responsabilità dei processi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES di 

assicurare in maniera centralizzata le funzioni di supporto tecnico-amministrativo per tutte le 

aziende sanitarie di erogazione del sistema regionale.  

In data 24/10/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario per la redazione del progetto 

di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni 

di liquidazione dell’ATS.  

L’art.47, comma 12 della legge Regionale n° 24 dell’11.09.2020, prevede che l’azienda 

di cui all’art.3 e quelle di cui all’art.9, comma 3 sono costituite a decorrere dal 1.1.2021 

con singole deliberazioni contestuali della giunta regionale; tuttavia tutti i termini di 

cui all’art. 3, comma 6 e dell’art.47 commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi   

dall’art.6 Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n°22 del 2020 e n°30 del 

2020 comma 1 della Legge Regionale n°32 del 22 dicembre 2020. 

L’organigramma è il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale gerarchia 

organizzativa di una azienda. Esso è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa 

finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, compiti e rapporti 

gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa. Allo stato attuale 

l’organizzazione aziendale è delineata dal seguente organigramma dell’Azienda Tutela della 
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Salute che consente, di identificare le responsabilità relative alle diverse aree di attività 

dell'organizzazione e di evidenziare le linee di dipendenza gerarchica e funzionale esistenti. 

 

Il modello organizzativo delineato nell’Atto Aziendale evidenzia la: 

o direzione strategica: direzione aziendale (Direttore generale; Direttore sanitario; 

Direttore amministrativo); 

o strutture e funzioni di staff della direzione aziendale: supporto tecnico e metodologico 

alla direzione aziendale per lo svolgimento delle attività di governo ed indirizzo strategico, 

di pianificazione, programmazione e controllo e di definizione degli standard di 

funzionamento dell’Azienda; 

o strutture e funzioni amministrative e tecniche della direzione aziendale organizzate in 

dipartimenti strutturali: attività di supporto operativo per l’efficiente ed efficace gestione 

dell’Azienda; ricerca dell’efficienza organizzativa attraverso la realizzazione di buone 

pratiche gestionali; gestione dei processi al servizio della produzione ed erogazione dei 

servizi sanitari e socio-sanitari; 

o strutture della linea intermedia, individuate nelle Direzioni di Area Socio Sanitaria Locale: 

collegamento e coordinamento, per ogni area territoriale individuata, tra il vertice 

strategico aziendale e il nucleo operativo. Le Aree Socio-Sanitarie Locali costituiscono 

appunto articolazioni organizzative dell'ATS, e gli ambiti territoriali delle stesse coincidono 

con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto del processo di incorporazione; 

o strutture della linea operativa: complesso delle attività di produzione ed erogazione dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché delle connesse attività di 

stretto supporto che concorrono direttamente alla produzione ed erogazione dei detti 

servizi e prestazioni. 

L’assetto organizzativo di tipo dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte 

le attività dell’Azienda. L’Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai 

Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura complessa. 

I Dipartimenti si distinguono in strutturali e funzionali. 



 
 
 

10

I Dipartimenti strutturali sono dotati di autonomia tecnico professionale nonché di autonomia 

gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite, nonché di apposito Budget fissato 

dalla Direzione Generale. 

I Dipartimenti funzionali, che non sono dotati di risorse e Budget, si configurano come un modello 

organizzativo che tende ad integrare le competenze e le conoscenze in una specifica area fra 

strutture omologhe o complementari e  hanno come principale obiettivo quello di migliorare la 

pratica clinico – assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento di competenze tecnico-

professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali che possono 

caratterizzare le diverse articolazioni organizzative afferenti. 

L’Azienda Tutela per la Salute (ATS) provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio di 

sua competenza, attraverso i propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da strutture 

pubbliche o private accreditate.  

Più specificatamente l’ATS assicura attualmente l’erogazione delle prestazioni attraverso le 

seguenti macro-articolazioni e articolazioni: 

 

Stabilimento Civile Alghero

Stabilimento Marino-Regina Margherita - Alghero

Stabilimento Antonio Segni - Ozieri

Stabilimento Giovanni Paolo II- Olbia

Stabilimento Paolo Dettori - Tempio

Stabilimento Paolo Merlo - La Maddalena

Stabilimento San Francesco - Nuoro

Stabilimento Cesare Zonchello - Nuoro

Stabilimento San Camillo - Sorgono

ASSL  
LANUSEI

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

Stabilimento Nostra Signora della Mercede - Lanusei

Stabilimento San Martino - Oristano

Stabilimento  A. G. Mastino -Bosa 

Stabilimento  G. P. Delogu -Ghilarza 

ASSL 
SANLURI

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

Stabilimento N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale

Stabilimento  Sirai -Carbonia

Stabilimento  Santa Barbara - Iglesias

Stabilimento C.T.O. - Iglesias

Stabilimento Binaghi - Cagliari

Stabilimento Marino - Cagliari

Stabilimento SS. Trinità - Cagliari

Stabilimento San Marcellino - Muravera

Stabilimento San Giuseppe - Isili

ASSL 
ORISTANO

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

ASSL  
CARBONIA

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

ASSL  
CAGLIARI

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL 

ASSL  
SASSARI

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

ASSL  
OLBIA

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA

ASSL 
NUORO

PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI 
AREA OMOGENEA
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Distretto di Sassari

Distretto di Alghero

Distretto di Ozieri

Distretto di Olbia

Distretto di Tempio P.

Distretto di La Maddalena*

Distretto di Nuoro

Distretto di Macomer

Distretto di Siniscola

Distretto di Sorgono

ASSL LANUSEI Distretto di Tortolì

Distretto di Oristano

Distretto di Ales-Terralba

Distretto di Ghilarza-Bosa

Distretto di Sanluri

Distretto di Guspini

Distretto di Carbonia

Distretto di Iglesias
Distretto delle Isole minori di San Pietro e Sant' 
Antioco*
Distretto di Cagliari - Area Vasta

Distretto di Area Ovest

Distretto di Quartu-Parteolla

Distretto di Sarrabus-Gerrei

Distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

NUOROASSL 

*Istituiti dall'art.9 della Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 e di cui all'allegato 1 
della delibera di adozione dell'Atto aziendale ATS Sardegna n° 943 del 05/10/2017

DISTRETTI AA.SS.SS.LL 

ASSL SASSARI

ASSL OLBIA

ASSL CAGLIARI

ASSL ORISTANO

ASSL SANLURI

CARBONIAASSL 

Dipartimento di Prevenzione  Nord

Dipartimento di Prevenzione  Centro

Dipartimento di Prevenzione  Sud

Dipartimento Salute Mentale Nord

Dipartimento Salute Mentale Centro

Dipartimento Salute Mentale Sud

ATS 

DIPARTIMENTI  PREVENZIONE  E DI SALUTE MENTALE 
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1.3 Le risorse umane 
 

L’organico attuale rappresenta l’elemento fondamentale, caratterizzante e distintivo dell’Azienda 

Tutela della Salute nel perseguimento della missione aziendale. Di seguito l’organico dell’azienda 

suddiviso per Ruolo e per tipologia contrattuale. 

L'Azienda per la Tutela della Salute è la più grande azienda del territorio regionale sia per 

dimensione e macro-articolazioni che per numero di dipendenti; al 01/01/2021 i dipendenti ATS 

sono 15.095 di cui 13.860 a tempo indeterminato e 1.235 a tempo determinato.  

RUOLO 
TEMPO TEMPO 

TOTALE ∆ 
2021/2020 

INDETERMINATO DETERMINATO 
01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 

RUOLO 
SANITARIO 

10.461 10.076 362 910 10.823 10.986 163 

RUOLO 
AMMINISTRATIVO 

1.496 1.409 16 10 1.512 1.419 -93 

RUOLO TECNICO 2.247 2.335 299 314 2.546 2.649 103 
RUOLO 
PROFESSIONALE 

39 40 8 1 47 41 -6 

TOTALE 14.243 13.860 685 1.235 14.928 15.095 167 
Fonte dati: rielaborazione di SC Progr. San.e Strategica su database HR di SC Controllo di Gestione 

 

La tabella evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento complessivo di +167 unità di 

personale dovuto soprattutto all’assunzione di personale per far fronte alla pandemia Codid-19.  

Il grafico seguente evidenzia che il 92% del personale di ATS Sardegna è dipendente a tempo 

indeterminato mentre il restante 8% è a tempo determinato: è interessante evidenziare 

l’incremento del personale con contratto a tempo determinato che è cresciuto rispetto all’anno 

precedente passando da 685 a 1.235 unità (+550): l’incremento maggiore si rileva per il 

personale del ruolo sanitario che passa da 362 a 910 unità. 

 

 

 

13.860; 92%

1.235; 8%

Dipendenti ATS al 01.01.2021

Tempo Indeterminato

Tempo Determinato
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L’analisi per ruolo del personale dipendente evidenzia che il 73% dei dipendenti appartiene al 

ruolo sanitario, il 18% al ruolo tecnico e il 9% a quello amministrativo mentre appare 

scarsamente rappresentato il ruolo professionale (41 unità).  

 

 

L’analisi degli indicatori dei caratteri quali-quantitativi delle risorse umane evidenzia rispetto 

all’anno precedente un incremento complessivo di 167 unità di personale quasi totalmente del 

ruolo sanitario (+163) e del ruolo tecnico (+103) dovuta soprattutto all’assunzione di maggiore 

personale per far fronte all’emergenza Covid-19 e per la sostituzione del personale fuoriuscito 

per maturazione dei requisiti di pensionamento; con specifico riferimento al ruolo amministrativo 

si osserva anche nel corso del 2020 una riduzione pari a -93 unità di personale (anche nel 2019 

vi è stato un decremento -88 unità di personale).  Non si osservano variazioni rispetto all’età 

media del personale. 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 
01.01.2020 

Numero al 
01.01.2021 

∆ 2021/2020 

Numero totale dipendenti 14.928 15.095 167 

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 10.823 10.986 163 

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.546 2.649 103 

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1.512 1.419 -93 

Numero totale dipendenti ruolo professionale  47 41 -6 
Numero totale donne 10.087 10.328 241 
Numero totale uomini 4.876 4.767 -109 
Età media del personale 52 52 0 
Numero totale dei dirigenti 3.655 3.629 -26 
Età media dei dirigenti 54 53 -1 
Età media del personale dirigente femminile 52 52 0 

Età media del personale dirigente maschile 56 56 0 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 58% 59% 1 

10986; 73%

1419; 9%

2649; 18%

41; 0%

Personale ATS per ruolo al 01.01.2021

RUOLO SANITARIO

RUOLO AMMINISTRATIVO

RUOLO TECNICO

RUOLO PROFESSIONALE
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Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 
01.01.2020 

Numero al 
01.01.2021 

∆ 2021/2020 

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 42% 41% -1 

% di dirigenti donne (sul totale personale) 14% 14% 0 

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 10% 10% 0 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato 

14.243 13.860 -383 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato donne 

9.588 9.452 -136 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato uomini 

4.655 4.408 -247 

 

L’analisi di genere evidenzia che all’01.01.2021 le donne costituiscono il 68% del personale 

dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano  il  59% del totale dei Dirigenti aziendali 

con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente; al contrario la percentuale di dirigenti 

maschi all’01.01.2021 registra un decremento pari a -1%. 

 

 

 

10328; 68%

4767; 32%

Analisi di genere al 01.01.2021

FEMMINE

MASCHI
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1.4 Le risorse economiche finanziarie 
 

Con riferimento all’analisi delle risorse economiche si fa presente che i dati per l’anno 2020* non 

sono ancora definitivi e sono suscettibili di variazioni in quanto non è stato ancora approvato il 

bilancio d’esercizio.  Le tabelle seguenti evidenziano l’analisi dei costi di produzione per l’anno 

2020.  

VARIABILI ECONOMICHE 2020 * 2019 
Delta % 

2020 - 2019  

Acquisti  € 362.327.078 € 353.420.938 2,52% 

Beni sanitari € 356.697.542 € 347.950.495 2,51% 

Beni non sanitari € 5.629.536 € 5.470.443 2,91% 

Prestazioni di Servizi € 1.722.060.092 € 1.737.176.586 -0,87% 

Godimento beni di Terzi € 19.678.827 € 19.765.721 -0,44% 

Personale € 798.675.091 € 804.765.927 -0,76% 

Sanitario € 657.507.949 € 660.951.612 -0,52% 

Professionale  € 3.529.544 € 3.283.526 7,49% 

Tecnico  € 84.392.406 € 83.768.297 0,75% 

Amministrativo € 53.245.192 € 56.762.492 -6,20% 

Ammortamenti € 42.818.523 € 44.463.306 -3,70% 

Variazione Rimanenze di 
Magazzino 

-€ 11.307.197 € 21.143.836 -153,48% 

Accantonamenti € 170.552.223 € 83.126.861 105,17% 

Accantonamenti per rischi e 
Oneri  

€ 21.949.909 € 24.670.699 -11,03% 

Altri Accantonamenti  € 148.602.314 € 58.456.162 154,21% 

Oneri diversi di gestione € 9.238.087 € 9.890.159 -6,59% 

Totale Costi Della 
Produzione € 3.114.042.723 € 3.073.753.334 1,31% 

 
Con riferimento ai costi della produzione, da una prima analisi dei suddetti dati, si evince che il 

Costo della Produzione riferito all’anno 2020 ha subito, rispetto all’anno precedente, un lieve 

incremento nominale pari ad euro 40.289.389,00 corrispondente all’1,31%. Tale incremento è 

da imputare soprattutto all’aumento degli accantonamenti (+105,17%), del costo dei beni 

sanitari (+2,51%) e non sanitari (+2,91%). 

Nel grafico seguente si riporta la composizione del costo totale della produzione riferito all’anno 
2020.  
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Nel grafico seguente si evidenzia invece la composizione della voce “Acquisto di beni” che nel 

corso dell’anno 2020 è aumentata complessivamente del 2,52%; tale aumento di costo è da 

attribuire all’acquisto di beni non sanitari (+2,91%) mentre l’acquisto di beni sanitari registra un 

incremento  pari a +2,51%. 

 

 

Nell’ambito del costo totale di produzione occorre evidenziare il peso significativo del costo delle 

Prestazioni di Servizi pari al 55% e del costo del Personale pari al 26% del costo totale. 
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Con riferimento alla voce di costo riferita all’”Acquisto di servizi”, il grafico seguente evidenzia la 

rilevanza del costo delle Prestazioni di Servizi Sanitari pari a circa l’89% del costo totale.  

 

 

È altresì rilevante evidenziare come nella composizione del Costo per Prestazioni di Servizi 

Sanitari il peso maggiore è rappresentato dall’Acquisto di Prestazioni di Assistenza Ospedaliera, 

pari al 32% del costo totale e dei Servizi Sanitari per Farmaceutica pari al 16%. 

Altra voce significativa del costo della produzione 2020 è il costo del Personale che è diminuito 

rispetto all’anno precedente dell’0,76%; la riduzione di tale costo è da attribuire soprattutto alla 

fuoriuscita di personale per maturazione dei requisiti di pensionamento e per trasferimento verso 

altre aziende sanitarie. Nella sua scomposizione evidenzia il rilevante peso relativo al costo del 

Personale Sanitario che rappresenta l’82% del costo totale.  
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Valore della produzione 

L’analisi dei dati relativi al valore della produzione evidenzia un lieve incremento pari a 

56.463.593 euro in valore assoluto corrispondente a +1,90% rispetto all’anno precedente.  

VARIABILI ECONOMICHE 2020 * 2019 Delta %  
2020- 2019 

Contributi in c/esercizio 3.027.379.090 2.970.815.597 1,90% 

Rettifica contributi c/esercizio 
per destinazione ad investimenti -      18.211.802    -11.705.840 55,58% 

Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 

   14.616.978,34    14.154.211 3,27% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 

   26.762.093,92    33.301.692 -19,64% 

Concorsi, recuperi e rimborsi    70.238.373,77    79.927.682 -12,12% 

Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie (Ticket)    10.352.105,78    18.273.947 -43,35% 

Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 

   38.129.240,88    38.762.397 -1,63% 

Incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori 
interni 

0 0   

Altri ricavi e proventi      3.106.487,27    3.552.309 -12,55% 

Totale valore della produzione  3.172.372.568 3.147.081.993 0,80% 
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Tale incremento è dovuto principalmente all’aumento della voce "Contributi in c/esercizio " pari 

ad euro 56.463.593 (+1,90%). 

 

Nella rappresentazione grafica della composizione del Valore della Produzione, appare evidente 

il peso significativo dei Contributi in conto esercizio assegnati pari al 95% del Valore totale, che, 

come già detto, nel 2020 hanno registrato un lieve incremento (+1,90%). Il fondamentale peso 

di tale voce emerge anche dal grafico sulla composizione del valore della produzione. 

 

 

Dal confronto con l’anno 2019 delle altre voci, si rileva un importante decremento della voce  

“Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) pari a -9.689.308 (-43%) 

dovuto principalmente alla riduzione dell’attivita di specialistica ambulatoriale a causa 

dell’emergenza sanitaria, della voce " Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria " pari ad euro -6.539.598 (-20%) e  della voce  "Altri ricavi e proventi" pari ad euro -

445.822 (-13%); da evidenziare  inoltre la  voce “Rettifica contributi c/esercizio per destinazione 

ad investimenti” che rileva un incremento del 56% e la voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi precedenti” che rileva rispetto all’anno 2019 un incremento del 3% 

pari ad euro 462.768. 
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VARIABILI ECONOMICHE 2020 * 2019 DELTA 

Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti -18.211.802,1    -11.705.840 56% 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 

  14.616.978,3    14.154.211 3% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

  26.762.093,9    33.301.692 -20% 

Concorsi, recuperi e rimborsi   70.238.373,8    79.927.682 -12% 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket)   10.352.105,8    18.273.947 -43% 

Quota contributi c/capitale imputata 
all'esercizio   38.129.240,9    38.762.397 -2% 
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni                    -      0   

Altri ricavi e proventi     3.106.487,3    3.552.309 -13% 
 

 

Raffronto Valore della Produzione e Costi della Produzione 

Dal confronto tra costi e valore della produzione riferiti agli anni 2020 e 2019 si nota come il 

Valore della Produzione ha subito un lieve incremento pari all’0.80% passando da 3.147.081.993 

euro del 2019 ad euro 3.172.372.568 nel 2020. Anche il Costo della Produzione ha registrato un 

lieve incremento pari all’1,31% passando da 3.073.753.334 euro del 2019 a 3.114.042.723 euro 

del 2020. Inoltre, analizzando il differenziale tra valore e costo della produzione negli anni 2019 

e 2020, si rileva che lo stesso rimane sempre su un valore percentuale pari al 2%. 

  2020 * 2019 
Delta %  

2020 - 2019 

Valore della Produzione 3.172.372.568 3.147.081.993 0,80% 
Costi della Produzione 3.114.042.723 3.073.753.334 1,31% 

Differenziale VP-CP 2% 2%   
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Il grafico seguente mostra l’andamento del Valore e Costo della Produzione nell’ultimo triennio.  

 

 

 2018 2019 2020 

Valore della Produzione 3.106.929.691 3.147.081.993 3.172.372.568 
Costi della Produzione 3.036.055.728 3.073.753.334 3.114.042.723 

 

Più in particolare esso evidenzia un andamento crescente nel triennio 2018-2020 sia dei Costi di 

Produzione che del Valore della Produzione. 

Se nel 2018 il Valore della Produzione è pari a 3.106.929.691 di euro, nel 2019 si registra un 

lieve incremento raggiungendo il valore di euro 3.147.081.993; tale valore aumenta 

ulteriormente nel 2020 quando viene raggiunto il valore di euro 3.172.372.568. Analogo 

andamento per i Costi di Produzione che, se nel 2018 ammontano ad euro 3.036.055.728, nel 

2019 toccano i 3.073.753.334 euro per poi raggiungere un valore pari ad euro 3.114.042.723 

nell’anno 2020.  

2. Il Sistema di Gestione del Ciclo della performance 
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), ha avviato il Sistema di Gestione del Ciclo della 

Performance con la finalità di adeguarsi agli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo 

150/2009 e ss.mm.ii. in materia di valutazione delle performance organizzative e individuali. Le 

finalità di tale impianto metodologico sono ravvisabili da un lato nel miglioramento della qualità 

dei servizi pubblici, e dall’altro nell’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati attraverso un 

progressivo miglioramento degli standard economici.  
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Di fatto va riconosciuto che la valutazione delle performance rappresenta un ambito di iniziativa 

che richiede un grande sforzo e in questo senso, l’attuazione degli indirizzi e degli adempimenti 

previsti dal Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii costituiscono in questo momento di crescita 

un obbligo/stimolo a compiere un salto di qualità per il miglior funzionamento dell’intero sistema 

gestionale della azienda sanitaria. L’impianto metodologico si basa, in particolare, sulla 

definizione e adozione del: 

 Piano della Performance; 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

 Relazione sulla Performance. 

L’ attuazione della riforma, come mostra il diagramma 1 sottostante, è un processo circolare ad 

ampio raggio che parte da una prima fase di pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano delle 

Performance, una seconda fase che è quella della misurazione della performance attraverso lo 

sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e termina con la fase di 

rendicontazione attraverso la Relazione sulla Performance.  

Fig. 1 

 

 
La prima fase del Sistema di Gestione del Ciclo della performance ha inizio con l’adozione del 

Piano Triennale della Performance avvenuta con delibera n° 288 del 08/05/2017 e aggiornato 

successivamente con delibera n°225 del 13/02/2018 e n°94 del 31.01.2019. 

Il Piano, ai sensi dell’art. 10, lett. a) del citato D. Legislativo, costituisce “. . . un documento 

programmatico triennale, da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione 

finanziaria e di Bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce gli indicatori necessari alla misurazione e valutazione della performance 

dell’intera Azienda, nonché gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale con 

rispettivi indicatori”.  
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Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali “Obiettivi, Indicatori e Target” su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della Performance. 

La seconda fase inizia con l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

con delibera n°445 del 21/06/2017.  

Il Ciclo di Gestione della Performance dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) si sviluppa 

secondo le fasi qui di seguito sinteticamente descritte: 

1. definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale su cui è misurata la 

performance aziendale; 

2. negoziazione degli obiettivi di budget con i Direttori di ASSL e sottoscrizione delle relative 

schede di budget; 

3. assegnazione formale degli obiettivi di budget su cui è misurata la performance 

organizzativa;  

4. monitoraggio periodico e reporting della performance aziendale e della performance 

organizzativa;  

5. valutazione della performance individuale; 

6. validazione del ciclo di gestione della performance organizzativa, in ogni sua fase, da parte 

dell’Organismo    Indipendente di Valutazione della Performance. 

Gli obiettivi aziendali, trasferiti alle articolazioni attraverso il budget, si articolano nelle aree 

strategiche come rappresentato dal seguente albero della performance: 

 

 

Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolati in 

Dimensioni e Aree strategiche a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, 

gli outcome attesi. A riguardo, al fine di rappresentare in modo comprensibile ed efficace le aree 

strategiche dell’Azienda, si è scelto di utilizzare la prospettiva del Balanced scorecard. Il Balanced 

Scorecard (BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica delle aziende che 
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permette di tradurre la mission e la strategia aziendale in un insieme coerente di misure di 

attività e risultati, facilitandone la misurabilità.  

Il BSC è suddiviso in quattro Aree strategiche: 

o DIMENSIONE DELL’UTENTE 

Esprime per l’Azienda la necessità di garantire la presa in carico del paziente, l’accesso e 

la fruibilità delle prestazioni sanitarie oltreché la continuità assistenziale;  

o DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI 

Esprime per l’azienda la necessità di garantire l’efficacia assistenziale, preventiva, 

terapeutica oltreché il governo dell’appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero 

e territoriale e in ambito amministrativo;  

o DIMENSIONE ECONOMICA 

Esprime per l’azienda la necessità di un vincolo di compatibilità economica delle proprie 

attività e di economicità della gestione; 

o SVILUPPO E INNOVAZIONE  

Esprime per l’Azienda la necessità di prestare attenzione alla formazione del proprio 

personale, all’aggiornamento scientifico e tecnologico. 

 

3.La Performance organizzativa dell’Azienda Tutela 
della Salute (ATS) – Anno 2020 
 

3.1 Contesto epidemiologico  
L’attuale scenario pandemico generato dalla diffusione a livello globale dell’infezione causata dal 

virus denominato SARS-CoV-2 rappresenta una tra le più importanti emergenze di sanità 

pubblica della storia moderna. La presenza del virus in Sardegna è stata riscontrata per la prima 

volta a marzo 2020. A seguito del lockdown il numero complessivo dei ricoveri ospedalieri e dei 

decessi è stato di entita numericamente modesta mentre è stato rilevante l’impatto sulla 

operatività dei servizi sanitari che nel periodo marzo –giugno hanno operato con un volume di 

attività sotto il 50% dell’anno precedente. Nel periodo compreso tra il 2 giugno ed il 31 luglio la 

Sardegna si posizionava tra le Regioni Italiane con il più basso numero di contagi.  

Durante l’estate si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da SARS-CoV-2 con 

una aumentata circolazione del virus, verosimilmente in un contesto di riapertura dei luoghi di 

aggregazione e di aumentata mobilità intra e inter nazionale di fasce giovani della popolazione. 

Nella prima ondata dell’epidemia nell’anno 2020 i setting maggiormente suscettibili sono stati 

rappresentati dalle comunità chiuse (case di riposo, RSA, comunità alloggio e ospedali) e hanno 

interessato principalmente la popolazione anziana e gli operatori sanitari. Nella seconda ondata 

i setting maggiormente colpiti sono stati soprattutto i luoghi di aggregazione e la popolazione 

delle fasce giovani-adulti, infatti, l’età mediana dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 

al 2.11.2020 era di 47 anni.  
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3.2 La performance organizzativa di ATS SARDEGNA nell’anno 2020  
 

In situazioni di ordinaria amministrazione la gestione aziendale è orientata al perseguimento 

degli obiettivi definiti dagli indirizzi regionali e dagli obiettivi definiti dal Direttore Generale nel 

Piano Performance, dove sono individuate le Dimensioni e le Aree della performance a cui sono 

associati gli obiettivi di mandato. Per l’anno 2020 lo scenario è abbastanza complesso a causa 

dell’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova l’azienda sanitaria ma non meno trascurabile 

è la complessità legata all’attuazione del processo di riforma del servizio sanitario regionale di 

cui alla legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii. 

Considerata la straordinarietà della gestione la presente relazione evidenzia i risultati di 

performance con riferimento agli obiettivivi strategici di seguito evidenziati:  

 

 
1.Governo dell’emergenza da Covid -19 con azioni di carattere straordinario ed 
urgente per la definizione dei percorsi organizzativi dei servizi ospedalieri e territoriali 
in relazione alle disposizioni nazionali e regionali concernenti il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.  
Con riferimento al primo punto appare opportuno sottolineare che la Giunta, con la deliberazione 

n. 13/25 del 17.3.2020 ha dichiarato sino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza regionale in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

A seguito dei decreti ministeriali e di tutti i provvedimenti nazionali che hanno disposto l’adozione 

di misure urgenti per il contenimento e la gestione epidemiologica da Covid-19 finalizzati a 
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garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini e, nel contempo, la sicurezza degli operatori, la Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 11/17 del 11.3.2020, ha approvato il Piano strategico di 

attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per l'emergenza Covid-

19 con il quale  è stata pianificata la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di area critica 

nei presidi ospedalieri della regione Sardegna, in funzione dell'aumento del numero dei contagiati 

e dell'avanzamento epidemiologico del Covid-19 nel territorio regionale. Il Piano ha previsto 

quattro scenari per ciascuno dei quali è stata ipotizzata l'attivazione dei PL per il Nord e Sud 

Sardegna nei presidi ospedalieri regionali dedicati ai pazienti contagiati da Covid-19 e la 

conseguente allocazione strategica delle risorse nei restanti presidi ospedalieri da dedicare a 

favore dei pazienti non infetti da Covid-19. 

In relazione al Piano strategico regionale l’azienda nella prima fase di emergenza ha provveduto 

ad una attivazione progressiva di strutture e di posti letto di area critica nei propri presidi 

ospedalieri per il governo dell'emergenza Covid-19. Il quadro cosi delineato evidenzia come 

l’azienda abbia profondamente modificato il proprio contesto di riferimento in quanto ha dovuto 

riorganizzare le attività relative ai tre livelli assistenziali definendo in modo organico i percorsi 

dedicati per l'assistenza dei pazienti Covid in ambito ospedaliero e i modelli per l'assistenza 

territoriale. 

L’anno 2020 è stato senza dubbio contradistinto da una completa rimodulazione e ri-

orientamento, sia in ambito ospedaliero che territoriale ma anche in ambito amministrativo, di 

tutte le attività procrastinabili svolte precedentemente allo stato di emergenza, e di 

conseguenza, tutto il personale disponibile è stato indirizzato a contribuire a far fronte 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso una riconversione delle attività svolte dai 

singoli operatori e nel rispetto delle singole professionalità. 

Per far fronte alla fase acuta dei pazienti affetti da Covid-19 è stata potenziata  la presa in carico 

e la sorveglianza sanitaria territoriale e domiciliare nonché per le persone che, a diverso titolo, 

ne potevano  avere necessità (pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da Covid-

19, dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti 

di caso o i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché i pazienti fragili, cronici e 

affetti da patologie invalidanti che a seguito dell'emergenza in corso hanno rapprentato la parte 

più vulnerabile della popolazione). 

Con delibera del Commissario Straordinario n°276 del 28/04/2020 è stato adottato il Piano di 

attivazione modulata e progressiva dei posti letto di terapia intensiva, semintensiva e degenza 

ordinaria per l’assistenza ai pazienti affetti da malattia COVID -19. 

Nel piano di attivazione dei posti letto per l’assistenza ai pazienti Covid-19 sono state previste 

tre fasi:  

o Fase 1A: sono interessati i Presidi Ospedalieri SS. Trinità di Cagliari, San Francesco di 

Nuoro che garantiscono 108 posti letto.  

o Fase 1B: prevede oltre all’integrazione di ulteriori posti letto nel Presidio Ospedaliero SS. 

Trinità, che siano disponibili e funzionanti 40 posti letto nel Presidio Ospedaliero Delogu 
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di Ghilarza, collocato in posizione baricentrica nel territorio regionale per la gestione di 

pazienti dimessi dai presidi succitati perché ancora positivi o che non possono rientrare 

subito al proprio domicilio o clinicamente guariti ed ancora covid+, per un totale di 60 

posti letto per pazienti covid+;  

o Fase 2: da attivarsi solo a seguito di eventuale andamento epidemiologico sfavorevole, 

prevede il coinvolgimento di altri Presidi Ospedalieri, in particolare del San Marcellino di 

Muravera, del San Giuseppe di Isili, del Mastino di Bosa, del San Martino di Oristano, per 

un totale di ulteriori 227 posti letto. 

 

Contestualmente alla definizione del suddetto Piano sono state valutate le dotazioni di personale, 

le dotazioni strumentali e le dotazioni di dispositivi di protezione individuali, necessarie per 

l’attivazione progressiva dei posti letto previsti nel suddetto piano.  

Con il regredire della diffusione dell'epidemia per alcuni mesi estivi e la conseguente riduzione 

della capacità assistenziale ospedaliera rivolta ai pazienti Covid-19, le strutture hanno ripreso 

gradualmente, anche se per poco tempo, l'attività sanitaria ordinaria, secondo le linee di indirizzo 

per la riprogrammazione delle attività approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 

28/18 del 4.6.2020. 

Nel mese di agosto la Sardegna si è trovata in presenza di una seconda fase della curva 

epidemica che si è generata in conseguenza del massiccio arrivo di turisti nella stagione estiva, 

in quanto ha favorito la commistione tra persone provenienti da aree ancora ad alta prevalenza, 

come appunto le isole greche e le isole Baleari ed i cittadini sardi, personale ed operatori turistici 

ma anche turisti e residenti nelle medesime località.   

Questa condizione ha determinato la genesi di alcuni focolai di particolare aggressività e 

virulenza creando dei propri veri e propri Cluster in alcuni contesti turistici come villaggi o locali 

ricreativi. Per l’azienda l’emergenza e il  picco di questo tipo di curva si è raggiunto nelle prime 

settimane di Settembre, successivamente buona parte del flusso turistico, anche in conseguenza 

all’alto numero di contagi ed alla risonanza mediatica che questi eventi hanno avuto, è andato 

riducendosi ma contestualmente molte persone che avevano frequentato le località balneari (in 

particolar modo operatori del settore turistico stagionali) sono tornati nei propri domicili, alcuni 

non residenti in Sardegna altri residenti anche nei paesi dell'interno della Sardegna. L’insieme di 

questi fenomeni ha generato una diffusione capillare del virus nel territorio regionale. Mentre 

l’età media dei positivi nel mese di marzo era di circa 60 anni, nel mese di agosto era di 40 anni, 

ad oggi su tutti i tamponi positivi effettuati dall’inizio della pandemia l’età media dei positivi è di 

48 anni. Alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici dell’ultimo trimestre dell’anno 2020, 

l’azienda ha dovuto rivalutare, le linee di indirizzo strategico per la gestione di questa fase 

dell’epidemia, con una ulteriore revisione dei processi di diagnostica e di assistenza nelle diverse 

fasi della malattia e nei diversi setting assistenziali. 

Conseguentemente all’andamento della curva nella seconda ondata epidemica l’azienda ha, da 

un lato stimato il fabbisogno massimo di posti letto ospedalieri intensivi e non e, dall’altro il 

volume di supporti diagnostici necessari per governare i focolai in modo energico. 
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Il fabbisogno/attivazione di posti letto è stato stimato in numero sufficiente per poter affrontare 

tutte le evenienze possibili in coerenza con quanto previsto nella DGR 55/16 del 5.11.2020 della 

Giunta Regionale.  

In relazione ai dati epidemiologici citati si è reso necessario elaborare una strategia strettamente 

collegata alle possibili evoluzioni stimate di andamento della curva epidemica in cui sono state 

previste l'insieme delle azioni da mettere in campo per il governo della diffusione del virus e 

l’efficace controllo dei focolai e dei cluster epidemic. Attraverso il lavoro sinergico con le altre 

aziende sanitarie del SSR è stato predisposto un piano di intervento di emergenza COVID -19 

per 40 giorni che individuava 4 fasi fondamentali di aree di intervento:  

1. Fase diagnostica, tracciamento e comunicazione ai soggetti positivi ed agli enti locali  

2. Fase gestione positivi Pre-Ospedaliera  

3. Fase Ospedaliera  

4. Fase gestione Post-Ospedaliera e Riabilitativa. 

Il Piano ha individuato le linee per rafforzare tutte le attività al fine di fronteggiare in modo 

ottimale le infezioni da SARS-CoV-2 nell’evolversi della stagione autunno-inverno 2020-2021 

alla luce di tutti i possibili scenari epidemici delineabili.  

Il suddetto Piano è stato adottato con delibera del Commissario Straordinario n°36 del 

19/11/2020 ed è stato recepito dalla RAS con delibera 58/3 del 20/11/2020 e con la stessa 

delibera la RAS, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

secondo il cronoprogramma di attuazione del suddetto Piano, contestualmente alla conversione 

in strutture dedicate in via esclusiva alla gestione dei pazienti Covid, le attività svolte presso tali 

strutture venissero trasferite presso altri Presidi per attivare aree assistenziali temporanee, al 

fine di garantire la continuità delle cure per i pazienti affetti da patologie “ordinarie”. 

In relazione alla rimodulazione dei Posti Letto in applicazione alle indicazioni contenute nella 

D.G.R. n.55/16 del 05-11-2020, le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie hanno 

concordato gli step operativi del programma di attivazione dei posti Letto definito in ambito 

regionale. Nelle more della realizzazione dei Posti letto dell’Ospedale Binaghi, al fine di abbattere 

i rischi di contaminazione dei due DEA dell’area metropolitana di Cagliari dedicati all’assistenza 

ospedaliera dei pazienti no Covid, si è concordato di considerare l’opportunità di conversione 

temporanea dell’Ospedale Marino in COVID Hospital. Questa soluzione ha permesso il 

mantenimento del Brotzu e della AOU Cagliari Covid Free, con l’utilizzo dei 2 Pronto Soccorso 

che fungono da Hub per tutta l’area metropolitana di Cagliari. 

Le equipe ortopediche dell’Ospedale Marino hanno prestato la loro attività presso le Aziende 

Ospedaliere Brotzu e l’AOU di Cagliari. 

 

Il quadro sintetico è di seguito rappresentato: 
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*Sono gli 8 PL della Pneumologia del SS Trinità. 

È stata prevista inoltre la riconversione di 8 PL di TI e 70 PL di degenza ordinaria del PO Marino 
di Cagliari. 
 

Tra i processi di maggior rilievo sulle quali l’azienda ha focalizzato le proprie azioni meritano 

mezione inoltre tutte le attività relative: 

o alla capacità di tracciare i contatti dei positivi e di prescrivere un rapido isolamento dei 

sospetti;  

o garantire la tenuta del sistema sanitario in termini di risposta dei servizi da approntare in 

modo sufficiente ad affrontare qualsiasi scenario; 

o Potenziamento Servizio di igiene e sanità pubblica (SISP) con figure sanitarie e 
amministrative; 

o Potenziamento delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) con figure sanitarie 

e amministrative; 

o Potenziamento dei team dell’area di intervento di Diagnostica, tracciamento e 

comunicazione ai soggetti positivi ed agli enti locali; 

o Collaborazione con gli operatori sanitari dell’Esercito per l’esecuzione dei test per 

screening di comunità, rivolti ad una coorte selezionata di pazienti appartenenti ad 

specifici comuni; 

o Definizione di Accordo con i MMG per esecuzione Test Antigenici Rapidi ai propri 
pazienti; 

o Sensibilizzazione della collettività ad un incremento delle attivazioni del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE); 

o Acquisto di Apparecchiature per Test Molecolari Rapidi; di test antigenici (IF-POCT) in 
raccordo con MMG, sanità militare ed Enti Locali 

 

2.Governo delle prestazioni ambulatoriali e delle liste d’attesa in relazione 
all’emergenza 
Il governo delle prestazioni ambulatoriali e la gestione delle liste d’attesa è ormai da anni 

obiettivo strategico per le Aziende del sistema sanitario regionale, e ancora più per l’ATS 

Sardegna. 

Tempistica 
Prospettici

ASSL 
CAGLIARI

POSTI LETTO TER-I POSTI LETTO SEMI-I POSTI LETTO DO

EFFETTIVI
DA 

ATTIVARE
TOTALE EFFETTIVI

DA 
ATTIVARE

TOTALE EFFETTIVI
DA 

ATTIVARE
TOTALE

DO 7gg : 30
PL OSPEDALE 

SS TRINITA’
17 6 23 8 18 18 132 - 132TI 7gg : 6 PL

DO 15 gg: 40
PL

OSPEDALE 
BINAGHI

- - - - - - - 100 100
DO 25 gg: 67
PL

TI 60 gg: 15
PL

DO 10 gg : 22
PL OSPEDALE 

ISILI
- - - - - - - 40 40DO 30 gg : 30

PL

* 
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Con Nota Prot. n. NP/2020/0011496 del 06.03.2020 il Direttore Sanitario ha comunicato a tutti 

i Direttori di ASSL che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si 

disponeva che tutte le visite che non rivestissero carattere di urgenza/emergenza venissero 

sospese fino a nuova comunicazione. Sulla base di tale indicazione si è proceduto all’erogazione 

e prenotazione esclusivamente delle prestazioni con codice di priorità U e B di fatto 

interrompendo sia l’erogazione che la prenotazione di tutte le prestazioni con codice di priorità 

D e P. Con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 322 del 22.05.2020 avente ad oggetto 

“Indicazioni generali, ad interim, per la ripresa graduale dell’attività specialistica ambulatoriale 

in corso di emergenza COVID-19” sono stati forniti gli indirizzi per la ripresa di tutte le prestazioni 

ambulatoriali previa costruzione di accessi alle strutture e percorsi sanitari in sicurezza. 

Tutte le strutture Ambulatoriali hanno provveduto a riprogrammare le prestazioni ancora in lista 

d’attesa e non erogate nel periodo del lockdown, tramite attività di recall ai singoli pazienti e 

conseguente ricollocazione nelle agende, offrendo la prima disponibilità, possibilmente nello 

stesso ambulatorio, nel rispetto degli ambiti di garanzia, previa accettazione da parte del 

paziente. Tra gennaio e dicembre 2020 sono state erogate prestazioni pari al 71,18% delle 

prestazioni erogate nel medesimo periodo dell’anno 2019. L’analisi dei tempi medi d’attesa 

relativi alle prestazioni di cui sopra, sempre per il periodo gennaio-dicembre 2020, ha evidenziato 

una tendenziale riduzione del tempo intercorrente tra la prenotazione e l’esecuzione dell’esame, 

decremento presumibilmente determinato sia dall’interruzione dell’erogazione delle prestazioni 

nel periodo di lockdown sia perché nel medesimo periodo sono state prenotate ed erogate 

esclusivamente prestazioni U e B.  

Tutte le strutture ATS hanno ripreso ad erogare prestazioni ambulatoriali nei limiti della nuova 

tempistica e delle procedure anti Covid e le risorse destinate al progetto “Abbattimento liste 

d’attesa” sono state interamente dedicate alla creazione di nuovi ulteriori slot prestazionali per 

il riassorbimento e la ricollocazione delle prestazioni non erogate nel periodo del lockdown.  

Entro la fine dell’anno 2020, l’85% delle prestazioni precedentemente non erogate sono state 

oggetto di Recall e sono risultate o già eseguite presso altre strutture sanitarie e ambulatori 

privati, o non più necessarie, o ancora ricollocate e queste ultime in buona parte già erogate.  

Alcune delle criticità evidenziate nel corso dell’anno 2020 hanno evidenziato un carattere 

strutturale, in particolare la carenza di personale medico, sia  dipendente che convenzionato di 

specialistica ambulatoriale, che è diventato ormai un elemento strutturale del panorama sanitario 

italiano e sardo rendendo difficile coniugare contemporaneamente un alto volume di prestazioni 

ambulatoriali, la presa in carico territoriale dei pazienti cronici e l'erogazione di prestazioni 

ospedaliere diffuse in modo molto frammentato nel territorio regionale. La frammentazione 

comporta una maggiore utilizzazione di risorse umane specialistiche che sono proprio quelle 

carenti.  

La carenza di risorse specialistiche nel mercato del lavoro fa sì che le ingenti risorse stanziate 

per l'abbattimento delle liste d'attesa producano degli effetti minimali o parziali sulla riduzione 

dei tempi di attesa e comunque introducono nel sistema dei caratteri di anti economicità, 
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conducendo al diffuso utilizzo di strumenti come lo straordinario o delle prestazioni in libera 

professione per conto dell’azienda (prestazioni aggiuntive). 

La strategia per il governo delle liste d'attesa sin dalla fine dell’anno 2020 ha previsto una 

riorganizzazione dei servizi territoriali anche attraverso l'uso di centrali operative territoriali come 

quelle della non urgenza previste nel sistema 116 - 117  che condurrà ad una  progressiva presa 

in carico dei pazienti cronici e alla programmazione automatica degli esami diagnostici a loro 

dedicati che, come noto, rappresentano una percentuale importante degli esami programmabili 

o differibili, limitando così l'uso del CUP e della prenotazione agli esami collegati al primo evento, 

prevalentemente esami  brevi o differibili. Si sta inoltre provvedendo alla riorganizzazione della 

rete ospedaliera con una ridefinizione del ruolo nei piccoli ospedali nella rete di gestione delle 

patologie specialistiche che preveda il loro il collegamento con la medicina del territorio, cosa 

che potrebbe condurre ad un miglior governo delle prestazioni ambulatoriali e soprattutto delle 

risorse umane attualmente carenti.  

La leva fondamentale per la governance delle prestazioni ambulatoriali in questo contesto è il 

governo della appropriatezza prescrittiva. Gli strumenti tecnologici attualmente disponibili, che 

l’ATS Sardegna si sta impegnando ad ottenere ed adottare, si giovano della ormai diffusa 

prescrizione dematerializzata e permettono, attraverso software che utilizzano dei motori 

semantici, l’analisi del corretto collegamento tra l'esame prescritto ed il quesito diagnostico, 

permettendo così di avere una mappatura precisa (anche con l’utilizzazione di mappe termiche) 

delle aree di inappropriatezza prescrittiva o di inappropriatezza nell'uso dei raggruppamenti di 

attesa omogenei. Un corretto e diffuso utilizzo di questi strumenti potrebbe permettere di 

rimodulare i volumi di prestazioni nelle varie aree e/o di effettuare delle campagne di attività 

formativa per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.  

Questa leva congiuntamente alle altre garantirà anche in un contesto di criticità il governo 

complessivo delle prestazioni ambulatoriali in modo efficace e con un abbattimento significativo 

dei tempi di attesa in particolare per gli eventi collegati alla primo evento, evitando che l’attesa 

per esecuzione di esami collegati alle patologie croniche si mescolino alle attese dei primi eventi 

e quindi alterino il monitoraggio e la lettura dei tempi di attesa in senso peggiorativo. 

E’ stata inoltre attivata la telemedicina già dal periodo del lockdown, in attuazione della DGR n. 

28/18 del 4.6.2020, così come richiamata nella DGR 40/4 del 4/08/2020, che detta le linee guida 

sulla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e i ricoveri ospedalieri procrastinati nel 

periodo dell'emergenza, evidenziando la necessità di potenziare meccanismi di continuità 

assistenziale per i pazienti cronici coerenti con le misure finalizzate al contenimento del contagio 

da Covid-19 e che in questa fase di emergenza è quanto mai necessario assicurare ai pazienti la 

disponibilità di assistenza sanitaria qualificata, anche tramite le attività di telemedicina 

individuate come televisite e teleconsulti. 

Il corretto rapporto tra l’attività ALPI e quella istituzionale, oltre ad essere costantemente 

monitorata e stato tenuto sotto controllo in particolar modo per l’anno 2020, considerata 

l’epidemia Covid-19. L’attività è stata interrotta sin dal mese di marzo e riattivata nel mese di 

luglio 2020, e dai primi mesi dell’anno 2021 sarà gestita con l’ausilio di un unico software 
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denominato “Alphamoenia” che è stato implementato in tutte le ASSL dell’ATS Sardegna 

nell’anno 2020. 

 

3.Riorganizzazione della rete assistenziale territoriale  
In relazione all’evoluzione della pandemia sono state adottate azioni di potenziamento in materia 

di rete territoriale. Più specificatamente, con riferimento all’assistenza territoriale, per far fronte 

alla fase acuta dei pazienti affetti da Covid-19, è stato necessario potenziare la presa in carico e 

la sorveglianza sanitaria territoriale e domiciliare per i pazienti affetti da Covid-19 nonché per le 

persone che, a diverso titolo, ne possono avere necessità (pazienti in isolamento domiciliare 

obbligatorio affetti da Covid-19, dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in 

isolamento fiduciario per i contatti di caso o i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, 

nonché i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti che a seguito dell'emergenza in 

corso costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione).  

Con delibera del commissario Straordinario n°257 del 15/04/2020 sono state istituite le unità 

Speciali di Continuità Assistenziale per garantire la gestione domiciliare dei pazienti affetti da 

COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.  

Al fine di provvedere all’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), la 

Direzione, ha previsto l’immediata costituzione di n° 24 Unità Speciali di Continuità Assistenziale 

(USCA) corrispondenti ai Distretti Socio-Sanitari dell’ATS SARDEGNA e a tal fine, in data 

09.04.2020, è stato emanato apposito avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da 

utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei presso le sedi:  

1. Azienda Socio Sanitaria di Sassari (sedi Sassari, Alghero, Ozieri);  

2. Azienda Socio Sanitaria di Olbia (sedi Olbia, La Maddalena, Tempio);  

3. Azienda Socio Sanitaria di Nuoro (sedi Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono)  

4. Azienda Socio Sanitaria di Lanusei (sedi Lanusei, Tortoli)  

5. Azienda Socio Sanitaria di Oristano (sedi Oristano, Ghilarza, Ales);  

6. Azienda Socio Sanitaria di Sanluri (Sanluri, Guspini);  

7. Azienda Socio Sanitaria di Carbonia (sedi Carbonia, Iglesias, Sant’ Antioco)  

8. Azienda Socio Sanitaria di Cagliari (sedi Cagliari, Quartu, Muravera, Senorbì)  

Con delibera del Commissario Straordinario n°250 del 10/04/2020 sono state istituite e attivate 

le “Unità Regionali di dimissione post ospedaliera” per le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna, 

con lo scopo di facilitare i rapporti tra la struttura dimettente e le strutture accettanti, garantendo 

la pianificazione, la regia e il monitoraggio d'esito dell'intero percorso assistenziale che si colloca 

tra la dimissione ospedaliera e il rientro a domicilio. Le stesse hanno operato in coordinamento 

con l'Unità di Crisi Locale per individuare il regime assistenziale extra-ospedaliero più 

appropriato. 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha coordinato, su tutto il territorio regionale, il sistema 

di sorveglianza delle strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza Covid-19, con la piena 

e fattiva collaborazione delle RSA. Ciascuna RSA dotata di un referente Covid-19 e, anche per il 

tramite delle Centrali operative regionali e territoriali, si è rapportata regolarmente con i 
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MMG/PLS, i medici della continuità assistenziale e le USCA per la gestione ed il monitoraggio dei 

casi Covid-19. 

Nell’ambito dell’emergenza l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con il supporto della 

Direzione generale della Sanità e della Direzione generale della Protezione Civile, ha Individuato 

nel territorio regionale le strutture alberghiere per garantire la gestione in isolamento dei pazienti 

Covid negativizzati, positivi asintomatici, pazienti paucisintomatici nonché dei contatti stretti.  

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha rafforzato le cure domiciliari integrate presso i 

Distretti sociosanitari con una o più équipe per il monitoraggio e l’assistenza ai pazienti in 

isolamento domiciliare o in quarantena nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi 

mentali, con dipendenze patologiche. 

4.Progetto di scorporo delibera del Commissario Straordinario n°133 dell’11 dicembre 
2020 
Oltre all’emergenza sanitaria la complessità della gestione dell’azienda sanitaria è da ricondurre 

anche alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale in considerazione di quanto disposto 

dalla legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii, che definisce il modello di governo del Sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma con l’obiettivo di istituire l’Azienda Regionale della Salute (ARES)  e delle Aziende 

Socio-sanitarie Locali. 

Il progetto di scorporo di cui alla delibera del Commissario Straordinario n°133 dell’11 

dicembre 2020, prevede due distinte fasi:  

una prima fase transitoria, nella quale la nascita del nuovo soggetto giuridico ARES è 

caratterizzata da un subentro in tutte le posizioni ed i rapporti della ATS, strumentalmente 

finalizzato al perseguimento di tre macro obiettivi fondamentali:  

o garantire l'avvio delle ASL attraverso il passaggio da ATS delle relative funzioni 

assistenziali (transitoriamente con attribuzioni temporanee di risorse alle ASL nelle more 

dell'assegnazione definitiva) e, contemporaneamente, avviare e svolgere, in concerto con 

i commissari/direttori dei nuovi soggetti, tutte le attività propedeutiche necessarie alla 

messa a regime del nuovo assetto organizzativo;  

o organizzare e svolgere le funzioni che la L.R. 24/2020 assegna alla stessa ARES;  

o avviare le attività necessarie per la liquidazione di ATS relative a posizioni attive e passive 

al 31/12/2021 che non devono essere trasferite ai nuovi soggetti individuati dalla riforma 

sanitaria regionale (per tale motivo, al fine di rinforzare gli scopi perseguiti dalla riforma 

regionale senza ancorare i nuovi soggetti alle gestioni pregresse, si provvede una 

soluzione specifica per l’attività liquidatoria).  

Una seconda fase di messa a regime (in esito alle operazioni propedeutiche di cui sopra), con un 

graduale trasferimento di tutte le titolarità dei rapporti da ARES alle ASL, di effettuazione degli 

scorpori/incorporazioni previsti e di assunzione da parte di ARES di tutte le funzioni di supporto 

tecnico/amministrativo anche a favore delle aziende ospedaliere e della AREUS.  
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L’art.47, comma 12 della legge Regionale n° 24 dell’11.09.2020, prevede che l’azienda 

di cui all’art.3 e quelle di cui all’art.9, comma 3 sono costituite a decorrere dal 1.1.2021 

con singole deliberazioni contestuali della giunta regionale; tuttavia tutti i termini di 

cui all’art. 3, comma 6 e dell’art.47 commi 3,4,8 e 12 sono stati posticipati di dodici 

mesi dall’art.6 Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n°22 del 2020 e 

n°30 del 2020 comma 1 della Legge Regionale n°32 del 22 dicembre 2020. 

 
3.3 L’offerta ospedaliera e le prestazioni ambulatoriali di ATS SARDEGNA  
 

Gli eventi epidimiologici citati hanno avuto un notevole impatto sull’andamento degli indicatori 

sanitari comunemente utilizzati per la valutazione dell’attività ospedaliera ed ambulatoriale.  

Di seguito l’analisi dell’andamento degli indicatori di PNE e l’offerta di attività ospedaliera e delle 

prestazioni ambulatoriali per l’anno 2020 di ATS SARDEGNA.  

INDICATORI PIANO NAZIONALE ESITI 

Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore 

nell’anziano 

La scelta di tale indicatore riflette la necessità di valutare la rapidità della  presa in carico 

ospedaliera e il tempo di risposta al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura del femore; 

è infatti evidenziato dalla EBM che intervenire dopo le 48 ore dall'evento morboso comporta un 

sensibile incremento del rischio di mortalità e di disabilità, in particolare modo nei soggetti 

anziani, che rappresentano la classe a maggior rischio, in conseguenza del fisiologico processo 

di rallentamento dell'osteosintesi, della ridotta risposta agli stimoli ed al all'insorgenza di deficit 

dell'equilibrio. La presenza di tali comorbidità impone anche la tempestività dell'intervento volta 

ad agevolare una pronta ripresa delle attività, onde scongiurare temibili eventi avversi quali TVP, 

embolie polmonari, piaghe da decubito che, in tali soggetti possono compromettere 

definitivamente la guarigione.  

L’andamento di questo indicatore è stato pesantemente influenzato dalla riorganizzazione dei 

Presidi per effetto della Pandemia.  

Nella nostra azienda l'analisi dell'indicatore N° interventi per frattura di femore con durata di 

degenza tra l'ammissione e l'intervento <=2 gg / N° interventi per frattura del femore *100 

evidenzia, rispetto all’anno precedente: 

 Gli unici miglioramenti dell’indicatore si registrano nel Presidio Ospedaliero di Ozieri 

(+4,35%), nel Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania (+4,71%) e in particolare nel 

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia (+5,18%), in cui la percentuale è un 

ottimo 80,59% 

 Il Presidio Ospedaliero N. S. di Bonaria registra la stessa percentuale del 2019 

 Tutti gli altri Presidi registrano un decremento, con un range (se si escludono i Presidi 

che di fatto non effettuano interventi) da -4,98% del SS. Trinità fino ad un -20,66% del 

P.O. San Martino di Oristano. 
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INTERVENTO CHIRURGICO 
ENTRO 2 GIORNI A 

SEGUITO DI FRATTURA 
DEL COLLO DEL FEMORE 

NELL'ANZIANO 
(STRUTTURA DI 

RICOVERO) 

2020 2019 

ASSL 
Presidio 

Ospedaliero 

NUMERAT
ORE (N. 

interventi 
per 

frattura 
del collo 

del 
femore 
entro 2 

gg) 

N. 
interventi 

per 
frattura 
del collo 

del 
femore 

DENOMIN
ATORE 

(N. 
ricoveri 

con 
diagnosi 
frattura 
del collo 

del 
femore) 

Proporzio
ne di 

interventi 
entro 2 
giorni 

NUMERAT
ORE (N. 

interventi 
per 

frattura 
del collo 

del 
femore 
entro 2 

gg) 

N. 
interventi 

per 
frattura 
del collo 

del 
femore 

DENOMIN
ATORE 

(N. 
ricoveri 

con 
diagnosi 
frattura 
del collo 

del 
femore) 

Proporzio
ne di 

interventi 
entro 2 
giorni 

101 - ASSL 
SASSARI 

OSPEDALE A. 
SEGNI - OZIERI 43 86 104 41,35% 37 80 100 37,00% 

101 - ASSL 
SASSARI 

OSPEDALE 
MARINO 
REGINA 
MARGHERITA - 
ALGHERO 21 52 76 27,63% 41 66 102 40,20% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. GIOVANNI 
PAOLO II - 
OLBIA 137 168 170 80,59% 138 179 183 75,41% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. PAOLO 
DETTORI - 
TEMPIO 
PAUSANIA 46 60 67 68,66% 55 64 86 63,95% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. PAOLO 
MERLO - LA 
MADDALENA 0 0 0 0,00% 0 0 1 0,00% 

103 - ASSL 
NUORO 

P.O. SAN 
CAMILLO - 
SORGONO 0 0 1 0,00% 0 0 3 0,00% 

103 - ASSL 
NUORO 

P.O. SAN 
FRANCESCO - 
NUORO 142 275 299 47,49% 151 261 282 53,55% 

104 - ASSL 
LANUSEI 

P.O. NOSTRA 
SIGNORA 
DELLA 
MERCEDE - 
LANUSEI 0 0 2 0,00% 16 36 45 35,56% 

105 - ASSL 
ORISTANO 

P.O. SAN 
MARTINO - 
ORISTANO 127 235 243 52,26% 202 267 277 72,92% 

106 - ASSL 
SANLURI 

P.O. N.S. DI 
BONARIA - SAN 
GAVINO 73 201 209 34,93% 73 197 209 34,93% 

107 - ASSL 
CARBONIA 

P.O. CTO - 
IGLESIAS 

0 0 0 0,00% 1 1 2 50,00% 

107 - ASSL 
CARBONIA 

P.O.SIRAI - 
CARBONIA 

50 174 200 25,00% 88 195 215 40,93% 

108 - ASSL 
CAGLIARI P.O. MARINO 

111 425 474 23,42% 168 460 506 33,20% 

108 - ASSL 
CAGLIARI 

P.O. SAN 
MARCELLINO - 
MURAVERA 0 0 1 0,00% 0 0 0 0,00% 

108 - ASSL 
CAGLIARI 

P.O. SS. 
TRINITA' 

112 137 145 77,24% 222 266 270 82,22% 
Fonte: 3M 360 - Dettaglio andamento per presidio anno 2020 (dato preliminare) e 2019. La tabella è da considerarsi come una “preview” 

del dato ufficiale PNE; il dato potrebbe risentire in modo significativo degli aggiustamenti derivanti dall’analisi di dettaglio delle cartelle 

cliniche. 
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A completamento è corretto rimarcare che le UU.OO. di ortopedia aziendali risentono della 

carenza di personale medico non solo tra gli ortopedici, ma soprattutto tra gli anestesisti, figure 

fondamentali per il pieno raggiungimento dell'obiettivo in oggetto. 

Tuttavia come evidenziano i dati Agenas il trend rispetto al 2012 è in notevole aumento, quindi 

molto è stato fatto in termini di sensibilizzazione dei dirigenti medici, anche attraverso 

l'assegnazione come obiettivi delle UU.OO. 

La media nel 2012 era vicina al 20%; nel 2018 la media regionale (comprendente anche i 

ricoveri da aziende non ATS) pesata per i numeri di casi per struttura risulta essere intorno al 

55%. Si rileva un maggiore variabilità del dato rispetto all’anno precedente, che evidenzia delle 

differenze tra strutture che sono bel al di sopra dello standard previsto dal DM 70 e strutture 

con valori molto inferiori. 

 

Fonte PNE Edizione 2020 – Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2019  

 

 

 
 Fonte PNE Edizione 2020 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 2019 

 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 

L’OMS fissa al 15% la percentuale dei parti cesarei, quale valore indicativo dell'appropriatezza 

di tale procedura chirurgica, assolutamente non scevra da rischi e talvolta sottovalutata anche 

dalle madri, che vi ricorrono per sottrarsi alla sofferenza del travaglio. Essendo un atto chirurgico 

in tutto e per tutto, nonostante la bassa percentuale di complicanze, soprattutto qualora 
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eseguito in elezione, è opportuno ricorrervi solo laddove esistano indicazioni materne o fetali 

specifiche.  

Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza 

ospedaliera (DM 70) fissa al 25% la quota massima di cesarei primari per le maternità con più 

di 1000 parti annui (linea rossa) e al 15% per le maternità con meno di 1000 parti annui (linea 

verde). Escludendo le strutture con meno di 500 parti/anno di cui si prevedeva la chiusura già 

con l’accordo Stato Regioni del 2010 e che nella maggior parte dei casi sono interessate da un 

elevato ricorso al parto chirurgico, nel 2017 solo il 14% delle maternità con meno di 1000 parti 

e il 63% dei punti nascita con volumi superiori a 1000 presentano proporzioni in linea con il DM 

70. Se assumiamo come riferimento la soglia massima stabilita dalla OMS (15%), i punti nascita 

che rispettano lo standard sono solo il 22% (meno di una maternità su quattro).  (Programma 

Nazionale Esiti PNE Edizione 2018) 

 

PROPORZIONE DI PARTI CON TAGLIO 
CESAREO PRIMARIO 2020 2019 

ASSL Presidio Ospedaliero 
Totale 

dimessi 
PCP 

Totale 
dimessi 

Proporzione 
PCP 

Totale 
dimessi 

PCP 

Totale 
dimessi 

Proporzione 
PCP 

101 - ASSL 
SASSARI 

OSPEDALE CIVILE - ALGHERO 
80 264 30% 74 313 24% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. GIOVANNI PAOLO II - 
OLBIA 190 727 26% 230 828 28% 

103 - ASSL 
NUORO 

P.O. SAN FRANCESCO - NUORO 
198 698 28% 193 731 26% 

104 - ASSL 
LANUSEI 

P.O. NOSTRA SIGNORA DELLA 
MERCEDE - LANUSEI 83 282 29% 71 267 27% 

105 - ASSL 
ORISTANO 

P.O. SAN MARTINO - 
ORISTANO 111 472 24% 139 524 27% 

106 - ASSL 
SANLURI 

P.O. N.S. DI BONARIA - SAN 
GAVINO 78 363 21% 78 303 26% 

107 - ASSL 
CARBONIA 

P.O. CTO - IGLESIAS 
101 309 33% 64 242 26% 

108 - ASSL 
CAGLIARI 

P.O. SS. TRINITA' 
260 1.220 21% 252 1.186 21% 

Fonte: 3M 360 - Dettaglio andamento per presidio anno 2020 (dato preliminare) e 2019. La tabella è da considerarsi come una “preview” 

del dato ufficiale PNE; il dato potrebbe risentire in modo significativo degli aggiustamenti derivanti dall’analisi di dettaglio delle cartelle 

cliniche. 

 

L'analisi di tale indicatore mette in risalto, come, nell'ambito dell'ATS, 4 Aree (Sassari, Nuoro, 

Lanusei e Carbonia) mostrino un incremento (dunque un peggioramento dell’indicatore), mentre 

Olbia, Oristano e Sanluri evidenzino un calo, sensibile soprattutto nell'area di Sanluri (che porta 

l’indicatore al 21%). La ASSL di Cagliari resta invariata rispetto all’anno precedente e si attesta 

sul 21%. 
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Fonte PNE Edizione 2020 – Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2019  

 

 
Fonte PNE Edizione 2020 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 2019 

 

Proporzione di infarti miocardici acuti trattati con PTCA entro 2 giorni 

L’angioplastica primaria è un intervento di provata efficacia nel ridurre la mortalità per infarto 

acuto del miocardio (Ima) e dovrebbe essere effettuata nella maggior parte dei casi di infarto 

con sopraslivellamento del tratto ST (IMA Stemi), (ST ElevationMyocardialInfarction). 

L’indicatore non ha lo scopo di valutare la qualità dell’assistenza fornita dalla struttura bensì 

l’appropriatezza e l’efficacia del percorso del paziente, che coinvolge i diversi centri di 

responsabilità operativi nell’articolazione di una rete integrata territorio-ospedale, dove i tempi 

di diagnosi e trattamento siano ridotti e il paziente sia avviato al centro ospedaliero predisposto 

all’offerta della tipologia assistenziale più appropriata. In Italia, ogni anno, sono colpite da IMA 

circa 120 mila persone. La sigla PTCA (che in inglese sta per 

"percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty") identifica l’intervento noto in italiano come 

“angioplastica coronarica": è la tecnica che permette di dilatare il tratto di arteria coronaria 

occluso o significativamente ristretto e consentire nuovamente il normale afflusso di sangue al 

cuore. L’angioplastica primaria è un intervento di provata efficacia nel ridurre la mortalità per 
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infarto acuto del miocardio (Ima) e dovrebbe essere effettuata nella maggior parte dei casi di 

infarto con sopraslivellamento del tratto ST (Ima Stemi). Per calcolare l'appropriatezza delle 

cure prestate si utilizza l'indicatore che ha al numeratore il numero di pazienti colpiti da IMA che 

vengono sottoposti a PTCA entro 48 ore dal ricovero, ed al denominatore il totale dei pazienti 

ricoverati per questa patologia: più alto è il numero di pazienti sottoposti a PTCA entro 48 ore 

dal ricovero, maggiore è l'appropriatezza nel curare tempestivamente i pazienti colpiti da IMA. 

 

PROPORZIONE 
DI INFARTI 

MIOCARDICI 
ACUTI TRATTATI 
CON PTCA ENTRO 

2 GIORNI 

2020 2019 

ASSL 
Presidio 
Ospedali

ero 

NUMERA
TORE 

(Totale 
trattati 

con PTCA 
entro 2 
giorni) 

Totale 
Dimessi 
trattati 

con PTCA  

DENOMI
NATORE 
(Totale 
Dimessi 

con 
diagnosi 

IMA)  

Proporzi
one di 
trattati 

con PTCA 
entro 2 
giorni 

NUMERA
TORE 

(Totale 
trattati 

con PTCA 
entro 2 
giorni) 

Totale 
Dimessi 
trattati 

con PTCA  

DENOMI
NATORE 
(Totale 
Dimessi 

con 
diagnosi 

IMA)  

Proporzi
one di 
trattati 

con 
PTCA 

entro 2 
giorni 

102 - 
ASSL 
OLBIA 

P.O. 
GIOVANN
I PAOLO 
II - 
OLBIA 146 169 255 57,25% 145 164 267 54,31% 

103 - 
ASSL 
NUORO 

P.O. SAN 
FRANCES
CO - 
NUORO 219 231 303 72,28% 230 246 323 71,21% 

105 - 
ASSL 
ORISTA
NO 

P.O. SAN 
MARTINO 
- 
ORISTAN
O 46 77 145 31,72% 66 84 147 44,90% 

107 - 
ASSL 
CARBO
NIA 

P.O.SIRA
I - 
CARBONI
A 72 100 152 47,37% 71 100 174 40,80% 

108 - 
ASSL 
CAGLIA
RI 

P.O. SS. 
TRINITA' 32 41 82 39,02% 40 67 132 30,30% 

Fonte: 3M 360; La tabella è da considerarsi come una “preview” del dato ufficiale PNE 

 

Ottimi i risultati del S. Francesco di Nuoro (72,28%) e buoni quelli del Giovanni Paolo II di Olbia 

(57,25%), i quali, oltre a registrare un incremento rispetto all’anno precedente, riportano valori 

superiori alla media nazionale; al Sirai di Carbonia e al SS. Trinità di Cagliari si rileva un 

importante incremento, pari rispettivamente a 6,56% e 8,72%; al San Martino di Oristano 

prosegue il trend, già registrato lo scorso anno, di sensibile decremento (-13,4%). Non vengono 

riportati i dati dei Presidi che, di fatto, non hanno volumi di attività sufficienti per effettuare le 

procedure di PTCA. 
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Fonte PNE Edizione 2020 – Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2019  

 

 
Fonte PNE Edizione 2020 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 2019 

 

Colecistectomia laparoscopica: degenza post operatoria < a tre giorni 

L’indicatore che misura la proporzione di interventi di colecistectomia laparoscopica con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 giorni valuta la percentuale di ricoveri con degenza più lunga 

rispetto ai 3 giorni. È un indicatore di processo che permette di valutare il grado di aderenza del 

percorso assistenziale a uno standard di riferimento basato sull’evidenza scientifica. La degenza 

post-operatoria dopo un intervento di colecistectomia laparoscopica è in generale compresa tra 

2 e 5 giorni; la dimissione effettuata entro 3 giorni dall’intervento può essere considerato un 

riferimento che indica una buona performance delle strutture.  

La colecistectomia laparoscopica è oggi considerata da tutte le società chirurgiche internazionali 

il “gold standard” per la calcolosi della colecisti ed è possibile affermare che garantisce un 
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trattamento sicuro ed efficace per i pazienti portatori di litiasi della colecisti. In rapporto alla 

colecistectomia tradizionale, la colecistectomia laparoscopica offre il grande vantaggio di ridurre 

il dolore postoperatorio ed il periodo di convalescenza, senza incrementi significativi nella 

mortalità o nella morbilità; i problemi estetici legati alle cicatrici sono assai ridotti, il rischio di 

lesioni alla via biliare principale nella colecistectomia laparoscopica è sostanzialmente 

sovrapponibile a quello presente con la tecnica tradizionale. La tecnica laparoscopica riduce 

sostanzialmente i costi legati alla degenza ospedaliera ed al recupero fisico postoperatorio. Resta 

da sottolineare che i risultati clinici sono comunque influenzati dall'abilità e dall'esperienza del 

chirurgo che esegue l'intervento.  
 

COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA:DEGEN
ZA POST-OPERATORIA 

INFERIORE A TRE 
GIORNI 

2020 2019 

ASSL 
Presidio 

Ospedaliero 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 
postoperator
ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT
ORE (Totale 
Dimessi per 
procedura di 
colecistecto

mia 
laparoscopic

a) 

Proporzione 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 
postoperator
ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT
ORE (Totale 
Dimessi per 
procedura di 
colecistecto

mia 
laparoscopic

a) 

Proporzione 

101 - ASSL 
SASSARI 

OSPEDALE 
CIVILE - 
ALGHERO 25 27 92,59% 103 111 92,79% 

101 - ASSL 
SASSARI 

OSPEDALE A. 
SEGNI - 
OZIERI 19 20 95,00% 36 41 87,81% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. PAOLO 
DETTORI - 
TEMPIO 
PAUSANIA 6 6 100,00% 32 33 96,97% 

102 - ASSL 
OLBIA 

P.O. 
GIOVANNI 
PAOLO II - 
OLBIA 82 97 84,54% 109 129 84,50% 

103 - ASSL 
NUORO 

P.O. SAN 
CAMILLO - 
SORGONO 0 0 0,00% 17 17 100,00% 

103 - ASSL 
NUORO 

P.O. SAN 
FRANCESCO - 
NUORO 22 23 95,65% 88 88 100,00% 

104 - ASSL 
LANUSEI 

P.O. NOSTRA 
SIGNORA 
DELLA 
MERCEDE - 
LANUSEI 46 53 86,79% 77 80 96,25% 

105 - ASSL 
ORISTANO 

P.O. SAN 
MARTINO - 
ORISTANO 49 55 89,09% 112 120 93,33% 

105 - ASSL 
ORISTANO 

P.O. A.G. 
MASTINO - 
BOSA 15 15 100,00% 49 50 98,00% 

106 - ASSL 
SANLURI 

P.O. N.S. DI 
BONARIA - 
SAN GAVINO 25 28 89,29% 44 46 95,65% 

107 - ASSL 
CARBONIA 

P.O.SIRAI - 
CARBONIA 12 15 80,00% 29 32 90,63% 

107 - ASSL 
CARBONIA 

P.O. CTO - 
IGLESIAS 52 53 98,11% 62 62 100,00% 

108 - ASSL 
CAGLIARI 

P.O. SAN 
MARCELLINO - 
MURAVERA 8 8 100,00% 27 33 81,82% 
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COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA:DEGEN
ZA POST-OPERATORIA 

INFERIORE A TRE 
GIORNI 

2020 2019 

ASSL 
Presidio 

Ospedaliero 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 
postoperator
ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT
ORE (Totale 
Dimessi per 
procedura di 
colecistecto

mia 
laparoscopic

a) 

Proporzione 

NUMERATOR
E (Dimessi 

con degenza 
postoperator
ia inferiore a 

3 giorni) 

DENOMINAT
ORE (Totale 
Dimessi per 
procedura di 
colecistecto

mia 
laparoscopic

a) 

Proporzione 

108 - ASSL 
CAGLIARI P.O. MARINO 

13 13 100,00% 30 30 100,00% 
108 - ASSL 
CAGLIARI 

P.O. SS. 
TRINITA' 38 39 97,44% 95 103 92,23% 

Fonte: 3M 360; La tabella è da considerarsi come una preview del dato ufficiale PNE 
 

 

In ambito ATS, si registrano dei valori molto elevati, da un minimo di 80% presso il P.O. Sirai di 

Carbonia, fino a valori al di sopra del 95% per tutti e tre i Presidi della ASSL di Cagliari il CTO di 

Iglesias, il Paolo Dettori di Tempio, il San Francesco di Nuoro e il Mastino di Bosa. Tra questi, 

ben 4 Presidi (Paolo Dettori di Tempio, il Mastino di Bosa, il P.O. San Marcellino di Muravera e il 

P.O. Marino) raggiungono il 100%.  

Si rileva che tutti i Presidi registrano una notevole riduzione del volume di attività, da un minimo 

del 15% per il CTO di Iglesias, ad un massimo del 82% per il P.O. di Tempio (non computando 

la riduzione pari a 100% del P.O. di Sorgono per il quale non risulta effettuato per il 2020 alcuni 

intervento di colecistectomia). 

Nell’ambito ATS i dati evidenziano nel complesso il raggiungimento nella maggioranza delle 

strutture di buoni livelli di performance con un generalizzato miglioramento dell’indicatore frutto 

anche del grande lavoro fatto precedentemente dal gruppo di lavoro chirurgico di ATS e regionale 

per la riorganizzazione dell’assistenza chirurgica, sfociato nella Delibera di Giunta Regionale di 

riorganizzazione della rete chirurgica. Il regolamento del Ministero della Salute sugli standard 

quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera fissa al 70% per struttura la quota minima 

di colecistectomie con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni. 
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Fonte PNE Edizione 2020 – Andamento dell’indicatore nella Regione Sardegna nel periodo 2012-2019 

 

 

Fonte PNE Edizione 2020 - Andamento dell’indicatore nel territorio nazionale nell’anno 2019 

 

ATTIVITA’ OSPEDALIERA 

Analisi dei primi 30 DRG prodotti in ATS negli anni 2020-2019  

L’attività ospedaliera è stata notevolmente influenzata dall’evolversi dell’epidemia di SARS-COV-

2 nel territorio nazionale e regionale. 

La tabella che segue riporta i primi 30 DRG delle Strutture Pubbliche ATS ordinati per numerosità 

decrescente, con il valore di degenza media grezza (calcolata per i soli ricoveri in regime 

ordinario), e il raffronto con il valore numerico degli stessi DRG nel corso dell’anno precente. 

Viene riportata inoltre la differenza in valore assoluto e percentuale rispetto all’anno precedente, 

(in gradazione di verde sono indicati i valori in riduzione, e in scala di rosso quelli in aumento). 
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Fonte: Abaco 

Dall’analisi dei primi 30 DRG prodotti in ATS possiamo evidenziare che, come è noto, tutti i DRG 

collegati alla sfera materno infantile hanno un grande impatto sui volumi di attività, e questo si 

è confermato anche nel 2020. Alcuni DRG a rischio di inappropriatezza sono ancora ben 

2 - Day 
Hospital

2 - Day 
Hospital

DRG Dimessi
Degenza 

Media 
Grezza

Dimessi Dimessi
Degenza 

media 
grezza

Dimessi

Totale complessivo    61.772           7,6    17.586    79.358    85.577           6,9    26.078  111.655 - 32.297 -28,93%
391 [M] - Neonato normale

3.826    3,3        -        3.826    3.944    3,5        -        3.944    -118 -2,99%
373 [M] - Parto vaginale senza diagnosi 
complicanti 2.961    3,5        -        2.961    3.093    3,7        -        3.093    -132 -4,27%
410 [M] - Chemioterapia non associata a 
diagnosi secondaria di leucemia acuta 23         5,4        2.314    2.337    38         5,6        2.281    2.319    18 0,78%
395 [M] - Anomalie dei globuli rossi, età > 17 
anni 1.185    6,8        842       2.027    1.723    6,0        904       2.627    -600 -22,84%
042 [C] - Interventi sulle strutture intraoculari 
eccetto retina, iride e cristallino 8          3,6        1.884    1.892    6          4,0        2.123    2.129    -237 -11,13%
467 [M] - Altri fattori che influenzano lo stato di 
salute 298       4,0        1.361    1.659    426       3,4        1.481    1.907    -248 -13,00%
127 [M] - Insufficienza cardiaca e shock

1.612    8,5        14         1.626    2.444    8,0        21         2.465    -839 -34,04%
087 [M] - Edema polmonare e insufficienza 
respiratoria 1.605    10,5      5          1.610    2.493    9,8        35         2.528    -918 -36,31%
576 [M] - Setticemia senza ventilazione 
meccanica  ? 96 ore, età > 17 anni 1.525    12,0      1          1.526    1.707    11,4      5          1.712    -186 -10,86%
371 [C] - Parto cesareo senza CC

1.368    4,6        -        1.368    1.457    5,2        -        1.457    -89 -6,11%
359 [C] - Interventi su utero e annessi non per 
neoplasie maligne senza CC 592       4,4        606       1.198    793       4,9        844       1.637    -439 -26,82%
089 [M] - Polmonite semplice e pleurite, età > 
17 anni con CC 1.192    10,5      3          1.195    1.531    10,0      9          1.540    -345 -22,40%
381 [C] - Aborto con dilatazione e 
raschiamento, mediante aspirazione o 
isterotomia

366       1,6        796       1.162    473       1,8        1.021    1.494    -332 -22,22%
316 [M] - Insufficienza renale

828       9,2        230       1.058    1.098    8,9        358       1.456    -398 -27,34%
430 [M] - Psicosi

1.043    13,1      5          1.048    1.462    11,5      7          1.469    -421 -28,66%
014 [M] - Emorragia intracranica o infarto 
cerebrale 982       13,3      6          988       1.090    12,6      6          1.096    -108 -9,85%
219 [C] - Interventi su arto inferiore e omero 
eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni 
senza CC 919       8,5        2          921       1.140    8,2        3          1.143    -222 -19,42%
211 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto 
articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC 849       12,2      -        849       996       11,7      -        996       -147 -14,76%
210 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto 
articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC 826       13,7      -        826       932       12,7      -        932       -106 -11,37%
162 [C] - Interventi per ernia inguinale e 
femorale, età > 17 anni senza CC 315       2,1        474       789       592       1,6        1.257    1.849    -1060 -57,33%
544 [C] - Sostituzione di articolazioni maggiori 
o reimpianto degli arti inferiori 761       13,4      -        761       1.161    12,6      -        1.161    -400 -34,45%
079 [M] - Infezioni e infiammazioni respiratorie, 
età > 17 anni con CC 683       15,6      12         695       341       12,7      11         352       343 97,44%
183 [M] - Esofagite, gastroenterite e 
miscellanea di malattie dell'apparato digerente, 
età > 17 anni senza CC 612       4,7        17         629       1.296    4,5        40         1.336    -707 -52,92%
404 [M] - Linfoma e leucemia non acuta senza 
CC 174       8,0        447       621       184       10,2      547       731       -110 -15,05%
557 [C] - Interventi sul sistema cardiovascolare 
per via percutanea con stent medicato con 
diagnosi cardiovascolare maggiore

609       7,2        -        609       696       6,6        -        696       -87 -12,50%
390 [M] - Neonati con altre affezioni 
significative 595       4,3        12         607       574       4,1        5          579       28 4,84%
490 [M] - H.I.V. associato o non ad altre 
patologie correlate 16         16,4      576       592       33         7,2        819       852       -260 -30,52%
310 [C] - Interventi per via transuretrale con CC

527       4,7        63         590       646       4,1        132       778       -188 -24,16%
082 [M] - Neoplasie dell'apparato respiratorio

478       11,6      106       584       537       11,2      190       727       -143 -19,67%
139 [M] - Aritmia e alterazioni della conduzione 
cardiaca senza CC 329       3,3        245       574       566       3,5        377       943       -369 -39,13%

Primi 30 DRG 2020 ordinati per numerosità 
decrescente

Delta Delta %

2019

1 - Ricovero 
Ordinario Totale 

dimessi 
(Ord + 

DH)

2020

1 - Ricovero 
Ordinario Totale 

Dimessi 
(Ord+DH

)
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rappresentati, come per esempio i DRG 395 anomalie dei globuli rossi, DRG 490 HIV associato 

o non ad altre patologie (entrambi comunque in notevole riduzione, pari a -22,84% e -30,52% 

rispettivamente) e il DRG 042 Interventi sulle strutture intraoculari; in tutti questi DRG è 

ipotizzabile la traslazione di questi ricoveri verso il setting ambulatoriale (Day Service) cosi come 

accaduto per il DRG 39 Cataratta, i cui ricoveri in DH sono residuali. 

Colpisce l’inappropriatezza dell’alto numero di DRG 467 Altri fattori che influenzano lo stato di 

salute in particolare erogati in regime di DH. I ricoveri per DRG 127 Scompenso Cardiaco, 

indicativi di una rete territoriale non in grado di prendere in carico ed intercettare la 

riacutizzazione della sintomatologia ed il conseguente ricovero, sono diminuiti del 34,04% 

rispetto all’anno precedente. 

Nella tabella seguente sono rappresentati i dati relativi ai tre DRG per i quali l’incremento in 

valore assoluto rispetto al 2019 è maggiore.  

DRG con maggiore 
incremento in valore 

assoluto 

2020 2019 

Delta Delta % 

1 - Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital Totale 

dimessi 
(Ord + 

DH) 

1 - Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital Totale 

dimessi 
(Ord + 

DH) DRG Dimessi 
Degenza 

media 
grezza 

Dimessi Dimessi 
Degenza 

media 
grezza 

Dimessi 

079 [M] - Infezioni e 
infiammazioni 
respiratorie, età > 17 
anni con CC 683 15,6 12 695 341 12,7 11 352 343 97,44% 
080 [M] - Infezioni e 
infiammazioni 
respiratorie, età > 17 
anni senza CC 383 14,2 15 398 123 13,7 22 145 253 174,48% 
565 [M] - Diagnosi 
relative all'apparato 
respiratorio con 
respirazione assistita  96 
ore 386 19,7 - 386 225 18,7 - 225 161 71,56% 

 

Nella tabella seguente si riportano le diagnosi relative ai tre DRG notevolmente incrementati per 

numerosità.  

Descrizione DRG DGN princ. ANNO 
2020 

ANNO 
2019 

079 - Infezioni e 
infiammazioni 

respiratorie, età > 
17 anni con CC 

010.06 - Complesso Tubercolare Primario,Esami Batteriologici O Istologici 
Negativi,Ma Tubercolosi Confermata In Laboratorio Con Altri Metodi 1 0 
011.03 - Tubercolosi Del Polmone Infiltrativa,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 2 2 
011.04 - Tubercolosi Del Polmone Infiltrativa,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 1 0 
011.10 - Tubercolosi Del Polmone Nodulare,Non Specificata 1 0 
011.76 - Pneumotorace Tubercolare,Esami Batteriologici O Istologici 
Negativi,Ma Tubercolosi Confermata In Laboratorio Con Altri Metodi 1 0 
011.90 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata 1 4 
011.93 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 2 0 
011.96 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata,Esami Batteriologici O 
Istologici Negativi,Ma Tubercolosi Confermata In Laboratorio Con Altri 
Metodi 1 0 
012.02 - Pleurite Tubercolare,Risultato Dell'Esame Batteriologico O 
Istologico Non Conosciuto (Allo Stato Attuale) 2 0 
012.14 - Tubercolosi Dei Linfonodi Intratoracici,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 1 0 
012.80 - Altre Forme Di Tubercolosi Respiratoria,Non Specificata 1 0 
112.4 - Candidiasi Del Polmone 8 38 
277.02 - Fibrosi Cistica Con Manifestazioni Polmonari 15 8 
482.0 - Polmonite Da Klebsiella Pneumoniae 14 13 
482.1 - Polmonite Da Pseudomonas 11 17 
482.41 - Polmonite Dovuta A Stafilococco Aureo 15 18 
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Descrizione DRG DGN princ. 
ANNO 
2020 

ANNO 
2019 

482.49 - Polmonite Dovuta A Stafilococco 5 4 
482.82 - Polmonite Da Escherichia Coli [E. Coli] 8 9 
482.83 - Polmonite Da Altri Batteri Gram-Negativi 13 18 
482.84 - Malattia Del Legionario 3 5 
482.89 - Polmonite Da Altri Batteri Specificati 14 41 
484.1 - Polmonite Da Cytomegalovirus 1 0 
484.6 - Polmonite In Aspergillosi 2 1 
484.8 - Polmonite In Altre Malattie Infettive Classificate Altrove 473 4 
507.0 - Polmonite Da Inalazione Di Cibo O Vomito 61 93 
507.8 - Polmonite Da Altri Solidi E Liquidi 2 4 
510.9 - Empiema Senza Menzione Di Fistola 12 12 
511.1 - Pleurite con versamento e menzione di una causa batterica, 
esclusa la tubercolosi 13 0 
513.0 - Ascesso del polmone 8 17 
513.1 - Ascesso Del Mediastino 1 0 
V71.2 - Osservazione Per Sospetto Di Tubercolosi 2 1 
Raggruppamento altri codici diagnosi 2019   43 
Totale DRG 079 695 352 

080 - Infezioni e 
infiammazioni 

respiratorie, età > 
17 anni senza CC 

010.03 - Complesso Tubercolare Primario,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 1 0 
010.10 - Pleurite Tubercolare In Tubercolosi Primaria Progressiva,Non 
Specificata 2 3 
010.83 - Altre Forme Di Tubercolosi Primaria Progressiva,Esame 
Microscopico Dell'Espettorato Positivo 1 0 
010.91 - Infezione Tubercolare Primaria,Non Specificata,Esame 
Batteriologico O Istologico Non Effettuato 1 0 
011.03 - Tubercolosi Del Polmone Infiltrativa,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 5 5 
011.04 - Tubercolosi Del Polmone Infiltrativa,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 1 4 
011.20 - Tubercolosi Del Polmone Cavitaria,Non Specificata 1 1 
011.23 - Tubercolosi Del Polmone Cavitaria,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 1 1 
011.24 - Tubercolosi Del Polmone Cavitaria,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 2 0 
011.60 - Polmonite Tubercolare (Ogni Forma),Non Specificata 1 0 
011.63 - Polmonite Tubercolare (Ogni Forma),Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 2 1 
011.64 - Polmonite Tubercolare (Ogni Forma),Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 1 0 
011.66 - Polmonite Tubercolare (Ogni Forma),Esami Batteriologici O 
Istologici Negativi,Ma Tubercolosi Confermata In Laboratorio Con Altri 
Metodi 1 0 
011.90 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata 2 4 
011.93 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 2 1 
011.94 - Tubercolosi Polmonare Non Specificata,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Negativo,Ma Con Esame Colturale Positivo 2 0 
012.10 - Tubercolosi Dei Linfonodi Intratoracici,Non Specificata 1 0 
012.13 - Tubercolosi Dei Linfonodi Intratoracici,Esame Microscopico 
Dell'Espettorato Positivo 1 0 
031.0 - Malattie Polmonari Da Altri Micobatteri 2 1 
136.3 - Pneumocistosi 1 0 
277.02 - Fibrosi Cistica Con Manifestazioni Polmonari 1 7 
482.0 - Polmonite Da Klebsiella Pneumoniae 2 0 
482.1 - Polmonite Da Pseudomonas 3 0 
482.41 - Polmonite Dovuta A Stafilococco Aureo 3 0 
482.84 - Malattia Del Legionario 1 5 
482.89 - Polmonite Da Altri Batteri Specificati 7 13 
484.1 - Polmonite Da Cytomegalovirus 1 0 
484.6 - Polmonite In Aspergillosi 1 0 
484.8 - Polmonite In Altre Malattie Infettive Classificate Altrove 307 1 
507.0 - Polmonite Da Inalazione Di Cibo O Vomito 18 17 
510.9 - Empiema Senza Menzione Di Fistola 5 11 
511.1 - Pleurite con versamento e menzione di una causa batterica, 
esclusa la tubercolosi 6 0 
513.0 - Ascesso del polmone 6 12 
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Descrizione DRG DGN princ. 
ANNO 
2020 

ANNO 
2019 

519.2 - Mediastinite 1 0 
V71.2 - Osservazione Per Sospetto Di Tubercolosi 5 11 
Raggruppamento altri codici diagnosi 2019   47 
Totale DRG 080 398 145 

565 - Diagnosi 
relative 

all'apparato 
respiratorio con 

respirazione 
assistita  96 ore 

415.19 - Altre Forme Di Embolia Polmonare E Infarto Polmonare 1 0 
480.3 - Polmonite da SARS-Coronavirus associato 49 0 
480.8 - Polmonite da altri virus non classificati altrove 1 2 
482.1 - Polmonite Da Pseudomonas 1 1 
482.2 - Polmonite Da Haemophilus Influenzae (H. Influenzae) 2 1 
482.89 - Polmonite Da Altri Batteri Specificati 2 1 
482.9 - Polmonite Batterica,Non Specificata 3 4 
484.6 - Polmonite In Aspergillosi 2 0 
484.8 - Polmonite In Altre Malattie Infettive Classificate Altrove 49 0 
486 - Polmonite,Agente Non Specificato 3 5 
491.21 - Bronchite Cronica Ostruttiva,Con Esacerbazione (Acuta) 1 4 
518.81 - Insufficienza Respiratoria 156 96 
518.82 - Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove 28 0 
518.83 - Insufficienza Respiratoria Cronica 4 4 
518.84 - Insufficienza Respiratoria Acuta E Cronica 84 79 
Raggruppamento altri codici diagnosi 2019   28 
Totale DRG 565 386 225 

Totale complessivo   1.479 722 

 

Dai dati si evidenzia un incremento di codici diagnosi associabili a malattia da SARS-Cov-2, con 

l’utilizzo di codifiche che nell’anno precedente erano sostanzialmente inutilizzate.
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Indicatori relativi alla ripresa di attività chirurgica in elezione 

Al momento della negoziazione degli obiettivi di Budget si auspicava una ripresa delle attività 

chirurgiche in elezione interrotte nel periodo della prima ondata del COVID-19, periodo in cui, 

anche per l’iniziale carenza di DPI nei Presidi Ospedali, sono state interrotte tutte le attività non 

urgenti e rimandabili. Si era pertanto auspicato che l’attività chirurgica elettiva potesse 

riprendere nel corso del IV trimestre 2020. Nel IV Trimestre si è invece verificata in Sardegna 

un’ondata epidemica più importante della prima, con focolai diffusi; questo ha penalizzato in 

particolare le ASSL con Reparti COVID-19, a favore di Presidi come quello di Lanusei e Sanluri 

(non COVID) che hanno potuto registrare volumi di attività chirurgica quasi quanto il trimestre 

dell’anno precedente e, nel solo caso di Lanusei, perfino un incremento. 

Nel caso di Cagliari, l’incremento si è riscontrato escludendo l’attività dei Presidi COVID, mentre 

nelle altre ASSL questo non si è potuto riscontrare in quanto i Reparti COVID erano purtroppo 

presenti negli unici presidi dell’ASSL in cui veniva effettuata attività chirurgica (ad es. San 

Francesco di Nuoro e Giovanni Paolo II). 

Dimessi per ricoveri 
chirurgici in elezione Tutti i Presidi Ospedalieri Esclusi Presidi COVID 

ASSL 
IV Trim 

2019 
IV Trim 

2020 

IV Trim 
2020 / IV 
Trim 2019 

IV Trim 
2019 

IV Trim 
2020 

IV Trim 
2020 / IV 
Trim 2019 

ASSL Sassari 1113 331 29,74% 448 40 8,93% 
ASSL Olbia 736 365 49,59% 736 365 49,59% 
ASSL Nuoro 1344 779 57,96% 74 0 0,00% 
ASSL Lanusei 172 204 118,60% 172 204 118,60% 
ASSL Oristano 719 260 36,16%       
ASSL Sanluri 344 310 90,12% 344 310 90,12% 
ASSL Carbonia 711 537 75,53% 711 537 75,53% 
ASSL Cagliari 1290 483 37,44% 129 121 93,80% 
Totale complessivo 6429 3269 50,85% 2614 1577 60,33% 

Fonte: elaborazione da 3M 360 

Si è pertanto ritenuto opportuno, anche in considerazione della straordinarietà del 2020, di 

valutare l’attività svolta dalle ASSL durante l’intero anno 2020 e di abbassare i target rispetto a 

quelli originariamente previsti, troppo ambiziosi per la situazione epidemica generatasi. 

 Di seguito gli indicatori ricalcolati considerando il confronto tra annualità 2020 e 2019: 

Dimessi per ricoveri 
chirurgici in elezione 

Tutti i Presidi Ospedalieri Esclusi Presidi COVID 

ASSL 
N totale 
dimessi 

2019 

N totale 
dimessi 

2020 

2020/201
9 

N totale 
dimessi 

2019 

N totale 
dimessi 

2020 

2020/201
9 

ASSL Sassari 4016 1800 44,82% 1631 445 27,28% 
ASSL Olbia 2583 1480 57,30% 2583 1480 57,30% 
ASSL Nuoro 4997 3413 68,30% 235 48 20,43% 
ASSL Lanusei 628 456 72,61% 628 456 72,61% 
ASSL Oristano 2542 1081 42,53%       
ASSL Sanluri 1263 984 77,91% 1263 984 77,91% 
ASSL Carbonia 2546 1729 67,91% 2546 1729 67,91% 
ASSL Cagliari 5034 2812 55,86% 420 380 90,48% 
Totale complessivo 23609 13755 58,26% 9306 5522 59,34% 

Fonte: elaborazione da 3M 360 
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Indicatori relativi all’appropriatezza dei ricoveri 

Dato che con l’emergenza sanitaria si è generata una riduzione dei ricoveri, ad eccezione di quelli 

correlati al COVID-19, si è valutato che il momento fosse propizio per puntare ad una riduzione 

dei ricoveri inappropriati. 

Di seguito la tabella relativa all’andamento della Percentuale di ricoveri per DRG potenzialmente 

inappropriati negli anni 2018-2019-2020: 

Area organizzativa 2018  2019 2020 Diff. % 

101 - Assl Sassari 17,8% 16,4% 12,5% -24,% 
102 - Assl Olbia 13,8% 12,1% 9,9% -17,6% 
103 - Assl Nuoro 12,4% 11,9% 11,3% -5,3% 
104 - Assl Lanusei 15,2% 16,2% 14,1% -13,3% 
105 - Assl Oristano 9,4% 9,1% 7,5% -17,7% 
106 - Assl Sanluri 13,3% 11,8% 9,8% -16,4% 
107 - Assl Carbonia 15,6% 14,2% 11,7% -17,7% 
108 - Assl Cagliari 18,1% 16,5% 12,4% -25,1% 

Fonte: Abaco 

Si può notare che in tutte le ASSL si è riscontrata una riduzione percentuale dell’indicatore, 

sebbene sia ancora da rilevare una certa variabilità per ASSL, da un minimo pari a 7,5% nella 

ASSL di Oristano, ad un massimo pari a 14,1% nella ASSL di Lanusei. 

Per ogni ASSL e per alcuni presidi sono stati inoltre individuati i DRG Chirurgici ad alto rischio di 

inappropriatezza (se effettuati in regime ordinario) più critici, ovvero i DRG per i quali per i quali 

era richiesta una riduzione del delta rispetto al valore soglia della % di dimessi con giorni di 

ricovero maggiore di 1 sul totale di dimessi (i valori soglia sono stati calcolati utilizzando un 

metodo esplicato nelle Deliberazioni ATS n° 200 del 15/11/2019 e n°52 del 19/11/2020, 

rispettivamente di Programmazione Sanitaria). 

Si è riscontrato qualche miglioramento parziale, su alcuni DRG, nelle ASSL di Sassari, Nuoro, 

Lanusei, Sanluri e Cagliari. 

Di seguito gli specchietti riepilogativi per ogni ASSL. 
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DRG Chirugici Potenzialmente 
Inappropriati in regime ricovero 

ordinario -Target Indicatore IDP147 
101 - ASSL SASSARI 

Codic
e DRG 

Descrizione DRG 

% 
Soglia 
ammes

sa in 
ORD > 
1 gg 

(MASS
IMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicatore 
ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZION
E (VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

055 

Miscellanea di interventi 
su orecchio, naso, bocca e 
gola 42% 96% 54% 100% 58% -4% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

059 

Tonsillectomia e/o 
adenoidectomia, età > 17 
anni 64% 100% 36% 100% 36% 0% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

160 

Interventi per ernia, 
eccetto inguinale e 
femorale, età > 17 anni 
senza CC 13% 27% 14% 43% 30% -16% 0% 0,66 0,00 14% 4% 

227 
Interventi sui tessuti molli 
senza CC 9% 23% 14% 17% 8% 6% 16% 0,66 0,11 14% 4% 

 

DRG Chirugici Potenzialmente Inappropriati in 
regime ricovero ordinario -Target Indicatore 

IDP147 
102 - ASSL OLBIA 

Codice 
DRG 

Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa 

in ORD > 1 
gg 

(MASSIMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicator
e ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZIO

NE 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

055 

Miscellanea di interventi su 
orecchio, naso, bocca e 
gola 42% 69% 27% 87% 45% -18% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

059 

Tonsillectomia e/o 
adenoidectomia, età > 17 
anni 64% 100% 36% 100% 36% 0% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

158 
Interventi su ano e stoma 
senza CC 7% 57% 50% 48% 41% 9% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

227 
Interventi sui tessuti molli 
senza CC 9% 46% 37% 50% 41% -4% 0% 0,66 0,00 25% 15% 
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DRG Chirugici Potenzialmente Inappropriati 
in regime ricovero ordinario -Target 

Indicatore IDP147 
103 - ASSL NUORO 

Codice 
DRG 

Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa 

in ORD > 1 
gg 

(MASSIMA
) 

% Ric 
ORD > 1 
g 2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicator
e ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZIO

NE 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

055 

Miscellanea di interventi 
su orecchio, naso, bocca e 
gola 42% 97% 55% 85% 43% 12% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

059 

Tonsillectomia e/o 
adenoidectomia, età > 17 
anni 64% 93% 29% 95% 31% -2% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

169 
Interventi sulla bocca 
senza CC 0% 54% 54% 87% 87% -33% 0% 0,66 0,00 25% 15% 

229 

Interventi su mano o 
polso eccetto interventi 
maggiori sulle 
articolazioni, senza CC 0% 74% 74% 30% 30% 44% 100% 0,66 0,66 25% 15% 

 

DRG Chirugici Potenzialmente 
Inappropriati in regime ricovero ordinario 

-Target Indicatore IDP147 
104 - ASSL LANUSEI 

Codice 
DRG Descrizione DRG 

% Soglia 
ammess
a in ORD 
> 1 gg 

(MASSIM
A) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicatore 
ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZION

E 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

158 
Interventi su ano e 
stoma senza CC 7% 60% 53% 83% 76% -23% 0% 0,88 0,00 25% 15% 

160 

Interventi per ernia, 
eccetto inguinale e 
femorale, età > 17 anni 
senza CC 13% 64% 51% 29% 16% 35% 100% 0,88 0,88 25% 15% 

538 

Escissione locale e 
rimozione di mezzi di 
fissazione interna 
eccetto anca e femore 
senza CC 10% 26% 16% 0% -10% 26% 100% 0,88 0,88 15% 15% 
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DRG Chirugici Potenzialmente 
Inappropriati in regime ricovero ordinario 

-Target Indicatore IDP147 
20005200 - P. Ospedaliero 'San Martino' - Oristano - (Oristano) 

Codice 
DRG 

Descrizione DRG 

% 
Soglia 

ammess
a in 

ORD > 
1 gg 

(MASSI
MA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicatore 
ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZION

E 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

160 

Interventi per ernia, 
eccetto inguinale e 
femorale, età > 17 anni 
senza CC 13% 37% 24% 63% 50% -26% 0% 0,88 0,00 12% 2% 

162 

Interventi per ernia 
inguinale e femorale, età 
> 17 anni senza CC 4% 16% 12% 33% 29% -17% 0% 0,88 0,00 12% 2% 

 

 

DRG Chirugici Potenzialmente Inappropriati 
in regime ricovero ordinario -Target 

Indicatore IDP147  
105 - ASSL ORISTANO 

Codice 
DRG Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa 

in ORD > 1 
gg 

(MASSIMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicatore 
ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZIO

NE 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

339 

Interventi sul testicolo 
non per neoplasie 
maligne, età > 17 anni 1% 46% 45% 70% 69% -24% 0% 0,88 0,00 15% 5% 
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DRG Chirugici Potenzialmente Inappropriati 
in regime ricovero ordinario -Target 

Indicatore IDP147 
106 - ASSL SANLURI 

Codic
e DRG Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa in 
ORD > 1 gg 
(MASSIMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicator
e ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZIO

NE 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

227 
Interventi sui tessuti 
molli senza CC 9% 87% 78% 45% 36% 42% 100% 0,88 0,88 25% 15% 

229 

Interventi su mano o 
polso eccetto interventi 
maggiori sulle 
articolazioni, senza CC 0% 46% 46% 63% 63% -17% 0% 0,88 0,00 25% 15% 

364 

Dilatazione e 
raschiamento, 
conizzazione eccetto 
per neoplasie maligne 2% 27% 25% 13% 11% 14% 0% 0,88 0,00 25% 15% 

 

 

DRG Chirugici Potenzialmente Inappropriati 
in regime ricovero ordinario -Target 

Indicatore IDP147 
107 - CARBONIA 

Codic
e DRG 

Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa in 
ORD > 1 gg 
(MASSIMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicator
e ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZIO

NE 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

158 
Interventi su ano e 
stoma senza CC 7% 58% 51% 46% 39% 12% 0% 1,32 0,00 22% 12% 

160 

Interventi per ernia, 
eccetto inguinale e 
femorale, età > 17 anni 
senza CC 13% 35% 22% 66% 53% -31% 0% 1,32 0,00 22% 12% 
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DRG Chirugici Potenzialmente 
Inappropriati in regime ricovero ordinario 

-Target Indicatore IDP147 
108 - CAGLIARI 

Codice 
DRG 

Descrizione DRG 

% Soglia 
ammessa in 
ORD > 1 gg 
(MASSIMA) 

% Ric 
ORD > 1 g 

2019 

Delta 
rispetto a 

valore 
soglia 
2019 

% Ric 
ORD > 1 g  

2020 

Delta 
rispetto al 

valore 
soglia  
2020 

Riduzione 
del delta 
(2019-
2020) 

% 
Raggiungi

mento 

Peso 
Indicatore 
ripartito 

Risultato 

TARGET 
RIDUZION

E 
(VALORE 
ATTESO) 

VALORE 
MINIMO 

055 

Miscellanea di 
interventi su 
orecchio, naso, 
bocca e gola 42% 75% 33% 60% 18% 15% 0% 0,53 0,00 25% 15% 

158 
Interventi su ano e 
stoma senza CC 7% 48% 41% 36% 29% 12% 0% 0,53 0,00 25% 15% 

160 

Interventi per 
ernia, eccetto 
inguinale e 
femorale, età > 17 
anni senza CC 13% 54% 41% 46% 33% 8% 0% 0,53 0,00 25% 15% 

228 

Interventi maggiori 
sul pollice o sulle 
articolazioni o altri 
interventi mano o 
polso con CC 6% 96% 90% 83% 64% 26% 100% 0,53 0,53 25% 15% 

229 

Interventi su mano 
o polso eccetto 
interventi maggiori 
sulle articolazioni, 
senza CC 0% 68% 68% 72% 72% -4% 0% 0,53 0,00 25% 15% 

538 

Escissione locale e 
rimozione di mezzi 
di fissazione interna 
eccetto anca e 
femore senza CC 10% 63% 53% 62% 52% 1% 0% 0,53 0,00 25% 15% 
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Indicatori relativi alla ripresa dell’attività ambulatoriale - focus prestazioni oggetto di 

monitoraggio 

Anche l’attività ambulatoriale, al pari dei ricoveri in elezione, ha subito un forte rallentamento a 

causa della pandemia.  

Nelle due tabelle seguenti si rappresenta il numero di prestazioni ambulatoriali oggetto di 

monitoraggio effettuato, per mese e per ASSL, nelle strutture Pubbliche ATS, con esclusione 

delle prestazioni di Pronto Soccorso, rispettivamente nel corso del 2020 e nel 2019. 

N. 
prestazioni 
oggetto di 

monitoraggio 
per mese, 

anno, ASSL 

2020 

ASSL gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALE 
101 - Assl 
Sassari 

13.820 14.527 3.745 950 1.626 3.007 4.371 3.996 8.093 8.722 6.967 7.303 77.127 

102 - Assl 
Olbia 

6.635 6.176 2.174 1.541 1.743 2.589 2.995 2.096 2.587 3.050 3.388 2.609 37.583 

103 - Assl 
Nuoro 

9.390 9.383 2.655 1.135 2.095 3.765 5.373 3.933 6.405 6.594 5.487 4.723 60.938 

104 - Assl 
Lanusei 

2.202 2.057 613 410 633 863 1.198 764 1.423 1.608 1.370 1.305 14.446 

105 - Assl 
Oristano 

6.836 5.977 1.841 380 833 1.825 4.604 3.529 4.550 5.622 4.624 3.703 44.324 

106 - Assl 
Sanluri 

4.515 4.474 1.208 412 941 1.365 2.671 2.307 3.306 3.356 3.390 2.587 30.532 

107 - Assl 
Carbonia 

2.595 2.636 927 354 725 1.446 2.216 1.653 2.687 2.855 2.390 2.031 22.515 

108 - Assl 
Cagliari 

15.426 15.744 5.075 1.645 2.472 4.510 7.931 5.812 10.217 11.561 9.420 7.399 97.212 

Totale 61.419 60.974 18.238 6.827 11.068 19.370 31.359 24.090 39.268 43.368 37.036 31.660 384.677 

Fonte Abaco: Prestazioni oggetto di monitoraggio nelle strutture pubbliche ATS (esclusione prestazioni di Pronto Soccorso 

N. 
prestazioni 
oggetto di 

monitoraggio 
per mese, 

anno, ASSL 

2019 

ASSL gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTAL 
E 

101 - Assl 
Sassari 

15.524 15.384 15.773 13.943 16.063 14.557 13.655 8.222 14.203 16.928 14.840 11.479 170.571 

102 - Assl 
Olbia 

6.097 6.903 8.101 6.709 7.372 6.566 6.435 4.261 6.269 6.629 5.729 4.547 75.618 

103 - Assl 
Nuoro 

9.690 9.507 10.143 9.075 10.636 9.182 9.258 5.929 9.996 11.523 10.036 8.047 113.022 

104 - Assl 
Lanusei 

1.808 1.584 1.846 1.626 1.776 1.825 1.522 1.001 2.360 2.150 2.067 1.497 21.062 

105 - Assl 
Oristano 

6.827 6.705 6.720 6.324 7.441 6.376 6.938 4.051 6.754 7.847 7.046 5.552 78.581 

106 - Assl 
Sanluri 

4.751 4.642 4.695 4.572 5.084 4.796 4.991 3.207 4.636 5.390 4.550 3.771 55.085 

107 - Assl 
Carbonia 

3.719 3.404 3.616 3.506 3.811 3.269 2.929 1.905 3.445 4.024 3.420 2.841 39.889 

108 - Assl 
Cagliari 

17.495 17.127 17.583 16.190 18.594 15.542 16.285 11.057 16.763 18.855 16.503 13.544 195.538 

Totale 65.911 65.256 68.477 61.945 70.777 62.113 62.013 39.633 64.426 73.346 64.191 51.278 749.366 

Fonte Abaco: Prestazioni oggetto di monitoraggio nelle strutture pubbliche ATS (esclusione prestazioni di Pronto 

Soccorso) 
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Si può notare che il numero totale di prestazioni nel corso del 2020 si è ridotto di circa la metà. 

Per osservare meglio il fenomeno si riportano nella tabella e nel grafico seguenti il rapporto tra 

il numero di prestazioni oggetto di monitoraggio effettuate in un mese del 2020 e il numero di 

prestazioni effettuate lo stesso mese dell’anno 2019. 

 

Rapporto tra N. prestazioni oggetto di monitoraggio effettuate per mese nel 2020 e N.   N. prestazioni 
oggetto di monitoraggio effettuate per mese nel 2019 

ASSL gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALE 

101 - Assl Sassari 89% 94% 24% 7% 10% 21% 32% 49% 57% 52% 47% 64% 45% 

102 - Assl Olbia 109% 89% 27% 23% 24% 39% 47% 49% 41% 46% 59% 57% 50% 

103 - Assl Nuoro 97% 99% 26% 13% 20% 41% 58% 66% 64% 57% 55% 59% 54% 

104 - Assl Lanusei 122% 130% 33% 25% 36% 47% 79% 76% 60% 75% 66% 87% 69% 

105 - Assl Oristano 100% 89% 27% 6% 11% 29% 66% 87% 67% 72% 66% 67% 56% 

106 - Assl Sanluri 95% 96% 26% 9% 19% 28% 54% 72% 71% 62% 75% 69% 55% 

107 - Assl Carbonia 70% 77% 26% 10% 19% 44% 76% 87% 78% 71% 70% 71% 56% 

108 - Assl Cagliari 88% 92% 29% 10% 13% 29% 49% 53% 61% 61% 57% 55% 50% 

Totale 93% 93% 27% 11% 16% 31% 51% 61% 61% 59% 58% 62% 51% 
 

 

Si riscontra che, dopo iniziali valori elevati nei mesi di gennaio e febbraio (per alcune ASSL anche 

superiori al 100%), nel mese di marzo, in corrispondenza con il lockdown e la conseguente 

chiusura delle attività non indispensabili e urgenti, si è realizzato un crollo in tutte le ASSL (27% 

a livello di ATS), arrivato ad un valore minimo del 24% nelle zone più colpite (ASSL Sassari). 

Questo trend è proseguito nel mese successivo, con un rapporto per ATS pari all’11% nel mese 

di aprile (ASSL Oristano e ASSL Sassari intorno al 6%). A maggio è iniziata una timida ripresa, 

non ancora possibile in toto per carenze di DPI e di natura logistica e organizzativa; nei mesi 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total 101 - Assl Sassari 102 - Assl Olbia

103 - Assl Nuoro 104 - Assl Lanusei 105 - Assl Oristano

106 - Assl Sanluri 107 - Assl Carbonia 108 - Assl Cagliari



 
 
 

58

successivi si è arrivati a valori del 50%-60%, con alcune ASSL che, per condizioni 

epidemiologiche/logistiche più favorevoli, hanno potuto raggiungere in alcune mensilità una 

percentuale di attività quasi pari a quella dell’anno precedente, senza però mai eguagliarla. 

Dunque anche la ripresa attesa nel IV trimestre è stata in realtà solo parziale, data la 

recrudescenza dei focolai epidemici sviluppatisi in Sardegna proprio nel IV Trimestre.  

Anno IV Trim 2019 IV Trim 2020 
IV Trim 

2020/IV Trim 
2019 

Area Prestazioni 
Valore 

prestazioni Prestazioni 
Valore 

prestazioni Prestazioni 

101 - Assl Sassari 43.247 € 1.290.126,39 22.992 € 857.184,23 53,16% 

102 - Assl Olbia 16.905 € 570.470,73 9.047 € 419.932,07 53,52% 

103 - Assl Nuoro 29.606 € 1.198.298,67 16.804 € 793.131,42 56,76% 

104 - Assl Lanusei 5.714 € 151.658,97 4.283 € 177.406,00 74,96% 

105 - Assl Oristano 20.445 € 726.308,32 13.949 € 451.939,88 68,23% 

106 - Assl Sanluri 13.711 € 410.109,41 9.333 € 307.363,82 68,07% 

107 - Assl Carbonia 10.285 € 352.426,20 7.276 € 271.657,86 70,74% 

108 - Assl Cagliari 48.902 € 1.866.891,46 28.380 € 1.059.721,95 58,03% 

Totale 188.815 € 6.566.290,15 112.064 € 4.338.337,23 59,35% 
Fonte Abaco: Prestazioni oggetto di monitoraggio nelle strutture pubbliche ATS (esclusione prestazioni di Pronto 

Soccorso) 

 

4.La riorganizzazione delle attività dei Dipartimenti di 
ATS SARDEGNA  
 
La pandemia di COVID-19 ha richiesto uno sforzo non comune da parte dei servizi sanitari. Da 

un lato c’è stato il grande lavoro del personale medico impegnato nella cura delle persone, 

dall’altro quello di più lungo periodo relativo all’organizzazione e all’allocazione delle risorse 

necessarie a garantire una risposta efficace e tempestiva al rischio pandemico.  

4.1 Il Dipartimento delle attività dei presidi (DAP) il ruolo chiave dei presidi di 
Area Omogenea 
In relazione all’emergenza appare opportuno sottolineare che le analisi dei dati evidenziano un 

numero rilevante di pazienti COVID -19 positivi che ha avuto necessita di ricovero ospedaliero 

e, di questi ultimi, una piccola quota, ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o comunque di 

assistenza in area ad alta intensità di cure con il supporto alla ventilazione per periodi lunghi 

anche di tre o più settimane; questa situazione ha determinato un incremento del numero dei 

posti letto dedicati, con particolare riferimento a quelli di alta intensità di cure e di Terapia 

Intensiva, nonché di quelli di area medica COVID-19. Questa breve premessa è sufficiente ad 

evidenziare quanto la pandemia abbia impattato sulla gestione dei presidi ospedalieri.  

A livello ospedaliero sono state individuate specifiche strategie organizzative e gestionali che, 

nel più breve tempo possibile, hanno consentito in tutti i presidi la netta separazione delle attività 

COVID-19 ma soprattutto, in relazione all’evoluzione dell’epidemia, l’attivazione graduale dei 

posti letto COVID-19.   
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Innanzi tutto è stato necessario sospendere le attività di ricovero ospedaliero, ad eccezione di 

quelle considerate non procrastinabili quali i ricoveri in regime di urgenza (da intendersi in 

emergenza), ricoveri elettivi oncologici e ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A. 

Contestualmente alla sospensione è stato necessario riprogrammare le attività ordinarie e al fine 

di separare nettamente i percorsi assistenziali sono state identificate    prioritariamente    le 

strutture/stabilimenti    dedicati    alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID- 19, 

tenuto conto che le attività precipue sono legate alle malattie infettive, assistenza respiratoria e 

terapia intensiva. Parimenti sono state individuate le altre strutture ospedaliere da dedicare alla 

gestione dell’emergenza ospedaliera NON COVID (patologie complesse tempodipendenti). 

Infine vale la pena ricordare che per tutti i Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri sono stati 

previsti specifici percorsi di pre-triage tesi ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti 

positivi al COVID-19 al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati ed evitare al 

massimo contaminazioni, sia tra i soggetti in attesa di diagnosi, sia contaminazioni 

intraospedaliere da parte di soggetti affetti da patologie acute ma a rischio di essere COVID-19 

positivi non ancora diagnosticati. Tutte le strutture dei Pronto Soccorso aziendali sono state 

interessate, nel periodo dell’emergenza Coronavirus, da un’importante azione di rimodulazione 

delle risorse e degli spazi, in maniera tale da garantire sia la normale attività di Pronto Soccorso, 

sia il flusso dei pazienti Covid-19 sospetti o positivi. 

Nel 2020 si rileva una netta riduzione degli accessi dei Pronto soccorso aziendali rispetto al 2019, 

infatti, l’analisi dei dati evidenzia un totale di 312.797 accessi nel 2020 rispetto ai 483.250 

accessi del 2019 rilevando una riduzione pari a 170.453 accessi corrispondenti a circa il 35% 

degli accessi totali. 

È stata soprattutto la paura di contrarre il Covid-19 a frenare gli accessi durante la fase acuta 

della pandemia. Il fenomeno è comunque da ascrivere anche alle restrizioni vigenti nella prima 

fase dell’epidemia che hanno contribuito al calo del numero degli infortuni lievi. Restando in 

casa, infatti, è diminuita la piccola traumatologia legata all’attività sportiva e ludica, così come 

con la chiusura di molte attività si sono verificati meno infortuni sul lavoro. Tutte queste variabili 

hanno determinato un’importante riduzione dei codici bianchi e verdi. 

  
4.2 Il ruolo chiave del Dipartimento di Prevenzione 
I tre Dipartimenti di Prevenzione di ATS SARDEGNA, attraverso i Servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica (SISP), sono stati fondamentali per la sorveglianza delle nuove infezioni e l’interruzione 

della catena di trasmissione del virus. Nella prima fase della pandemia di COVID-19 la capacità 

di risposta dei SISP è stata rafforzata grazie al contributo di professionisti provenienti dai diversi 

Servizi del Dipartimento, che si sono resi disponibili in quanto molte attività sul territorio erano 

state rallentate o sospese. In tal modo, i dipartimenti hanno potuto garantire le attività 

necessarie come: il contact tracing, le indagini epidemiologiche, la sorveglianza sanitaria per i 

casi positivi e per i loro contatti.  

Con i dipartimenti di prevenzione hanno collaborato giovani medici specializzandi, personale in 

pensione e volontari che si sono spesi per far sì che i servizi fossero in grado di rispondere alla 
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pandemia in modo adeguato e anche operatori provenienti da Servizi esterni al Dipartimento di 

Prevenzione, con professionalità e competenze diverse. Per i Dipartimenti di prevenzione il carico 

di lavoro è stato molto oneroso e nella fase iniziale della pandemia per gli operatori non è stato 

semplice far fronte agli eventi. L’esigenza di definire le misure organizzative talvolta con scarse 

risorse, ha talora generato stanchezza e frustrazione negli operatori. Si evidenzia inoltre che il 

contributo di figure professionali con diverse competenze e diversa capacità operativa ha 

richiesto flessibilità e ha rappresentato una sfida organizzativa in un contesto di emergenza del 

tutto nuovo, in cui è stato necessario attuare cambiamenti e aggiustamenti continui.  

Con lo stato di emergenza sono state interrotte molte attività di prevenzione e promozione della 

salute, con possibili ripercussioni future sulla salute delle persone e sulle disuguaglianze. Sarà 

dunque importante nella fase post pandemica capire se e come sono cambiate le comunità, 

perché le azioni di prevenzione e promozione della salute dovranno tener conto di questo 

cambiamento, non solo per migliorare la risposta alla pandemia, ma anche per recuperare le 

ricadute negative sul benessere psicofisico. 

 

4.3 La riorganizzazione delle attività dei Dipartimenti di Area Tecnica –
Amministrativa  
Come già argomentato l’anno 2020 è stato senza dubbio contraddistinto da una completa 

rimodulazione di tutte le attività svolte precedentemente allo stato di emergenza, anche in 

ambito amministrativo e di conseguenza tutto il personale è stato indirizzato a contribuire a far 

fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso una riconversione delle attività 

svolte dai singoli operatori e nel rispetto delle singole professionalità. Tutti i Dipartimenti 

dell’Area Tecnica Amministrativa in modo particolare quello di Staff, ICT, Tecnico e Acquisti 

hanno rimodulato e riconvertito le attività contribuendo fattivamente a dare supporto alle ASSL 

e ai Dipartimenti Sanitari per la gestione dell’emergenza sanitaria. A seguire le relazioni dei 

relativi Direttori di Dipartimento.  

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 
L’attività core del dipartimento affari generali e committenza e in modo particolare della SC 

Funzione Committenza –Contrattualistica e Verifiche Amministrative è l’acquisto di prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate. Tutti i processi di acquisto hanno 

risentito del fatto che le strutture private hanno registrato un notevole calo delle attività nel 

primo periodo dell’emergenza risalente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020. 

Hanno comunicato la chiusura quasi tutte le strutture di specialistica ambulatoriale e le strutture 

territoriali che erogano prestazioni semiresidenziali e ambulatoriali. La ripresa dell'attività con le 

limitazioni dettate dall'emergenza ha comunque comportato delle contrazioni e non ha garantito 

a tutte le strutture in ugual misura la possibilità dell'utilizzo dell'intero budget assegnato. In 

concomitanza con il calo della produzione pubblica, si registra un recupero totale dell’attività 

delle strutture che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio e di diagnostica per immagini 

alcune delle quali hanno erogato anche over budget. 
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Anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbi mentale 

e da dipendenze patologiche hanno erogato un minor numero di prestazioni, così come le 

strutture che erogano prestazioni di assistenza residenziale RSA e Hospice. 

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera si evidenzia un notevole calo della produzione da 

parte delle strutture di Cagliari che per alcuni periodi hanno interrotto l'attività chirurgica per 

non pesare sulle rianimazioni già gravate dall'assistenza ai pazienti Covid. 

In concomitanza con il calo della normale produzione delle prestazioni di cui sopra, la RAS, al 

fine di fronteggiare l’emergenza Covid, ha deciso di acquistare dalle case di cura private posti 

letto dedicati a pazienti Covid +. Nel piano di emergenza Covid, varato dalla Regione nel 2020, 

è stato previsto l’acquisto di posti letto Covid di degenza ordinaria, semi-intensiva e intensiva 

dalle strutture Labor, Mater Olbia e Kinetika, individuate quali “aree sanitarie temporanee”. 

Per quanto riguarda l’impatto della pandemia sui processi interni, si evidenzia che attraverso lo 

smart working è stato possibile garantire l’istruttoria di tutti gli atti necessari e il regolare 

pagamento delle fatture. Tale strumento si è, pertanto, rivelato provvidenziale per garantire 

l’espletamento di tutte le attività che non si sarebbero potute garantire in presenza, soprattutto 

nella fase del lockdown. 

Per quanto riguarda l’impatto della pandemia nei processi interni della SC. Funzione di 

Committenza- assistenza ospedaliera e specialistica, si evidenzia che in tutto il periodo 

dell’emergenza Covid 19, al fine di ridurre le possibilità di contagio in ossequio alle disposizioni 

nazionali e regionali in materia, il personale richiedente e stato autorizzato allo svolgimento dello 

smart working. Il lavoro agile non ha influito sulle attività del Servizio che sono continuate sia in 

presenza (nel rispetto delle indicazioni anti-covid) sia attraverso le riunioni in videoconferenza. 

Riguardo all’organizzazione interna della SC. Funzione di Committenza- Altre Prestazioni 

Sanitarie e Sociosanitarie in tutto il periodo dell’emergenza COVID-19, al fine di ridurre le 

possibilità di contagio in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali in materia, il personale è 

stato autorizzato allo svolgimento del lavoro agile su base volontaria (non tutti i colleghi hanno 

aderito). Dopo la prima ondata anche per chi aveva optato per il lavoro agile è stata prevista la 

presenza in Servizio in modalità intermittente in modo da garantire almeno per qualche giorno 

alla settimana il contatto diretto.  

Le attività del Servizio sono proseguite senza soluzione di continuità anche grazie all’utilizzo degli 

strumenti di videoconferenza attraverso cui vi sono stati scambi di informazioni quotidiani tra i 

colleghi del Servizio e quelli degli altri Servizi.  

Il Covid ha comportato un aggravio di lavoro in relazione all’interfaccia con le strutture private. 

È sorta infatti la necessità di gestire le numerose comunicazioni inviate dalla RAS, dal Ministero 

della Salute e dalla stessa ATS inerenti le attività delle strutture private rivolte alla prevenzione 

e gestione del contagio (sono state richieste al Servizio diverse reportistiche straordinarie e la 

compilazione di questionari ad hoc).  

Il contatto con i Distretti ed il Servizio Sociosanitario è continuato come prima ed i progetti di 

miglioramento dei processi, avviato a fine 2019, è andato avanti in modalità videoconferenza 

sino all’approvazione della deliberazione del Commissario n. 123 del 10 dicembre 2020 dal titolo 
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“Approvazione procedure relative al sistema PUA UVT”. Gran parte del lavoro è stato realizzato 

con anche l’effettuazione del lavoro in modalità formazione sul campo che ha garantito la 

possibilità, ai colleghi inseriti nei diversi gruppi di lavoro, di maturare diversi crediti ECM.  

In seguito alla chiusura e successiva riattivazione dei centri diurni privati accreditati (art. 8 DPCM 

26.04.2020) e alla nota RAS n.10563 del 29.04.2020 che demandava all’ATS il compito di 

validare le proposte progettuali, il Servizio ha coordinato il gruppo di lavoro ATS, costituito con 

i colleghi dei Distretti e dei DSMD, per la validazione dei piani di riavvio presentati dalle strutture 

private contrattualizzate (Centri diurni, centri di riabilitazione) consentendone la riapertura.  

Al fine di garantire il rinnovo dei contratti per il triennio successivo il Servizio ha coordinato i 

gruppi di lavoro per la definizione del Piano delle Attività 2021-2023 (approvato con 

deliberazione del Commissario n. 30 del 16 novembre 2020) per la definizione dei bisogni e della 

relativa offerta di servizi e prestazioni da acquistare dai privati per ogni livello assistenziale. I 

gruppi di lavoro sono stati costituiti con personale proveniente dal Dipartimento di Staff e dai 

Servizi di Committenza, dai Distretti e dai DSMD. 

Nell’ambito della  SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi a 

seguito delle direttive della Direzione Aziendale 12879 del 13/03/2020, recante ad oggetto 

“Misure urgenti in materia di ferie e “smart working” conseguenti alla emergenza epidemiologica 

da COVID-19 – Personale non sanitario”, e alla conseguente attivazione dei certificati per lo 

svolgimento da remoto delle attività lavorative sugli applicativi aziendali, sono state adottate,  

le seguenti iniziative, tutte finalizzate a garantire la continuità dell’attività a fronte della 

necessaria adozione delle misure di contenimento della pandemia: 

- Ufficio del Protocollo Generale: l’Ufficio è stato chiuso al pubblico, con possibilità di accesso 

limitata a casi urgenti e previo appuntamento telefonico; dei 5 operatori afferenti alla funzione, 

3 hanno continuato a lavorare in presenza e i restanti 2 hanno attivato i certificati per lo 

svolgimento dell’attività in modalità “lavoro agile”. La suddetta diminuzione di risorse in presenza 

ha consentito una diversa dislocazione logistica delle postazioni di lavoro finalizzata a garantire 

il distanziamento tra gli operatori; 

tutte le suddette risorse hanno garantito, oltre alla gestione delle funzioni di spettanza, secondo 

il funzionigramma della Struttura, la corretta gestione documentale e la gestione dei 

provvedimenti amministrativi mediante l’utilizzo dei certificati digitali; la continuità del servizio 

è stata inoltra garantita attraverso il trasferimento di chiamata ai telefoni privati di tutti gli 

operatori in smart, del numero dell’ufficio. 

- al termine del lockdown, le risorse in smart hanno, gradualmente, ripreso il servizio in 

presenza; tutti hanno effettuato il tampone molecolare, che è stato ripetuto nel mese di 

novembre, al rientro dall’aspettativa del titolare dell’incarico di Direzione della Struttura; 

l’attività svolta dalle risorse operative in smart working è monitorata attraverso l’esame di 

rendicontazioni settimanali nelle quali le stesse sono dettagliate. 

Si evidenzia che gli obiettivi di performance contrattati e assegnati alla Struttura per l’anno 2020 

sono stati integralmente conseguiti. 

SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA 
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La Sc Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica nel corso del 2020, 

in particolare con riferimento alle attività poste in essere per far fronte all’emergenza sanitaria 

dovuta al fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 (COVID-19), ha realizzato:  

- Approvazione Organigramma - Funzionigramma relativo alla Struttura semplice “Supporto alla 

Direzione Sanitaria Aziendale” - DELCS/2020/119 del 09/12/2020.  

Stante la riforma del servizio sanitario regionale, ai sensi della L.R. 24/2020, si è reso necessario 

supportare la Direzione sanitaria aziendale attraverso l’istituzione di una Struttura Semplice che 

coadiuvasse la Direzione stessa sia nel complesso passaggio dall’attuale assetto organizzativo al 

nuovo riassetto, che nel far fronte al carico di lavoro derivante dalla pandemia Covid-19;  

- Presa d'atto convenzione ATS Sardegna, ARNAS G. Brotzu e AOU di Cagliari per la disciplina 

dei rapporti relativi alle aziende sanitarie per il trasferimento provvisorio di alcune unità operative 

a causa dell'emergenza Covid – 19 - DELCS/2020/140 del 22/12/2020.  

La SC Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica ha inoltre fornito 

il proprio supporto alla SC Ricerca e Selezione del Personale mettendo a disposizione le risorse 

della struttura richieste per le attività di reclutamento di n. 500 medici per l'emergenza COVID-

19.  

Con riferimento alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare nell'ambito 

fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 (COVID-19), si è curato per tutto il Dipartimento AAGG e 

Committenza, l'approvvigionamento dei DPI per il personale che ha lavorato in presenza 

distribuito nelle diverse ASSL di ATS e la ricognizione delle cassette di sicurezza primo soccorso 

sempre presso le diverse sedi ATS ove presta servizio il nostro personale.  

- Attività di comunicazione  

Nell’ambito della SC Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica vi è 

stata una notevole implementazione dell’attività comunicativa. Detta attività è stata esplicata 

mediante una costante informazione agli utenti mediante:  

- Aggiornamento quotidiano del sito aziendale su comunicazioni relative al lockdown, chiusura 

dei servizi al pubblico di Ats Sardegna ecc.; Comunicazione ai cittadini, tramite comunicati 

stampa e note stampa ai media locali, della riorganizzazione dei servizi socio sanitari a seguito 

della diffusione dell’epidemia Sars-Covid 19;  

- Coordinamento con l’assessorato regionale alla Sanità in merito alla comunicazione quotidiana 

del numero di tamponi eseguiti, numero persone positive in Sardegna, ricoverati in terapia 

intensiva  

-Aggiornamento costante del sito sui numeri verdi per supporto psicologico negli ospedali per 

pazienti e familiari Covid  

- Aggiornamento costante del sito aziendale su modalità di prenotazione visite mediche urgenti 

in periodo Covid  

- Attività di informazione e comunicazione agli utenti sulle buone pratiche da seguire per evitare 

i contagi tramite diffusione di locandine e infografica del Ministero della salute. Notevole 

incremento ha rilevato anche l’attività giornalistica con lo svolgimento di:  
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- Servizi radiofonici e giornalistici con i media locali nelle terapie intensive dei PP.OO. aziendali, 

nel rispetto della privacy, nelle USCA, nelle strutture aziendali per raccontare ai cittadini l’attività 

di medici e infermieri al tempo del Covid  

- Interviste al Commissario straordinario e ai Direttori di UU.OO. ospedaliere su Covid e modalità 

di contagio Covid -19  

- Organizzazione conferenze stampa su apertura Covid hospital al Binaghi di Cagliari  

- Organizzazione conferenza stampa avvio campagna di comunicazione Sardi e sicuri  

- Evento a Cagliari - Marina Piccola, diffusione dati sul disagio psicologico post Covid  

Per quanto attiene l’attività degli URP aziendali, si segnala quanto svolto nel corso del 2020 

dall’URP ASSL di Sassari, considerato che gli altri URP, in esecuzione di quanto disposto con le 

deliberazioni n. 160 del 04/11/2019, n. 299 del 23/12/2019, 324 del 30/12/2019 e n. 454 del 

16/07/2020, afferiscono alle singole AASSLL 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASSL Sassari ha svolto la sua attività dell’anno 2020 

gestendo l’emergenza pandemia con le risorse a disposizione ed applicando criteri di 

riorganizzazione dei processi già adottati in precedenza e opportunamente contestualizzati in 

funzione delle esigenze di servizio precedentemente manifestatesi. Fino al febbraio 2020 l’Urp 

aveva organizzato la sua attività di front office dedicando al ricevimento in presenza ed al 

contatto telefonico giornate differenti così da poter soddisfare le richieste distintamente per le 

due modalità di servizio, evitando la sovrapposizione degli accessi che si verificano quando siano 

previsti risposta telefonica e accesso diretto contemporaneamente senza che si possa disporre 

di operatori per entrambe le modalità, con inevitabili attese e un conseguente servizio non 

ottimale. 

Questa scelta aveva dato buoni riscontri poiché gli utenti potevano verificare la certezza del 

contatto e dunque dell’accesso al servizio, consentendo al contempo di realizzare la necessaria 

attività di back office. Anche la modalità organizzativa del “gruppo telefonico”, attiva in Urp 

Sassari già dall’anno 2015, aveva potuto sostenere tale modello organizzativo, consentendo la 

possibilità di risposta alla singola chiamata, alternativamente da più postazioni. Dal febbraio 

2020 il suddetto modello organizzativo URP è stato riadattato a seguito delle restrizioni imposte 

dalla pandemia (chiusura dell’accesso in presenza e lavoro da casa), consentendo comunque 

l’attività con buoni riscontri, anche da parte dell’Urp Sanità regionale, seppur con qualche 

difficoltà sul fronte risposta telefonica nei periodi di specifiche criticità legate all’assistenza sulla 

pandemia, che hanno visto un maggiore traffico telefonico sul recapito Urp. La chiusura 

dell’accesso in presenza ha registrato un immediato aumento esponenziale degli accessi 

telefonici e e-mail; pertanto si è provveduto ad allargare, secondo orari fissati, l’accesso 

telefonico su tutti i giorni lavorativi, mentre l’accesso e-mail è stato continuo, ovviamente di 

giorno, di notte, nei fine settimana, quando si sono toccate punte di 500 mail da venerdì 

pomeriggio a lunedì mattina. Ciò ha consentito di dare risposta alle richieste di informazioni, 

supporto e assistenza, e al contempo di riservare una quota oraria per il lavoro di back office. 
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Attivazione del nuovo Punto Urp di Alghero Su richiesta della Direzione ASSL Sassari è stato 

attivato un Punto Urp su Alghero, con il coinvolgimento di una collega che, seppur impegnata in 

attività distrettuali, ha potuto attivare la funzione di front office Urp su detta sede, 

opportunamente supportata con un affiancamento a distanza. 

DIPARTIMENTO ACQUISTI  
Con riferimento al Dipartimento Acquisti nel 2020, occorre premettere, seppure pleonastico, che 

dal mese di febbraio 2020 in poi ogni programma è saltato; l’emergenza sanitaria, ha coinvolto 

tutte le Strutture Sanitarie e, tra esse, il Dipartimento Acquisti che si è trovato a dover affrontare, 

in una condizione già difficile, una situazione non conosciuta né conoscibile.  

Sono saltati tutti gli schemi procedurali e le competenze sono diventate sempre più labili 

nell’urgenza di dover dare risposte. Per questo è difficile ricondurre le attività alla competenza 

attribuita dall’atto Aziendale e dagli atti derivati. È spesso prevalsa l’appartenenza territoriale, 

ossia i dipendenti di una della SS.CC. del Dipartimento, hanno dovuto affrontare l’emergenza del 

territorio nel quale hanno l’ufficio “fisico” dando supporto ai PP.OO., alle altre Strutture 

Amministrative e soprattutto adottando Atti che consentissero di avere beni e servizi divenuti 

indispensabili.  

Nella prima fase dell’anno (febbraio – luglio), sospese le procedure in corso e con una parte del 

personale collocato d’ufficio in smart working, tutte le risorse sono state destinate a:  

a) Acquistare DPI per tutte le Strutture Sanitarie dell’isola; per dare un’idea dell’effetto 

pandemico, per i guanti non sterili si è passati da un fabbisogno annuo di 400.000 pezzi ad uno 

settimanale di 800.000, con un aumento di oltre 100 volte tanto, e questo è valso per mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti, camici, tute, igienizzanti, termometri, etc…  

b) Organizzare un sistema di magazzini (hub e spoke) per la gestione delle merci;  

c) Organizzare la distribuzione capillare dei DPI sulla base delle ripartizioni comunicate dal 

Gruppo di Lavoro appositamente costituito afferente al Dipartimento di Staff;  

d) Rendicontare due volte a settimana all’Assessorato alla Sanità tutte le giacenze e i fabbisogni 

di DPI e apparecchiature;  

e) Acquisire sistemi di individuazione del virus, con l’acquisto/noleggio di apparecchiature e 

reagenti e quant’altro necessario alla refertazione di test molecolari e antigenici;  

f) Acquisire apparecchiature elettromedicali e arredi per i Reparti Covid che sono stati creati da 

un giorno all’altro;  

g) Acquisire servizi di trasporto di tutte le merci che dovevano essere spostate in tutta la 

Sardegna h24 e 7/7 giorni;  

h) Gestire migliaia di donazioni di diverso genere e tipologia che affluivano verso le Strutture 

Sanitarie;  

i) Implementare i contratti già esistenti di diversi servizi (es. pulizie, lavanolo, facchinaggio, 

manutenzioni, vigilanza, portierato) alle esigenze che man mano andavano manifestandosi.  
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Dal mese di agosto in poi, alla ripresa delle catene di contagio, la situazione si è leggermente 

modificata; alcune attività sono fortemente diminuite (punto h), tutte le altre sono rimaste 

pressochè costanti, mentre se ne sono manifestate delle altre nuove come:  

- L’acquisizione di hotel Covid  

- L’acquisizione di test antigenici rapidi per la Campagna di Screening Sardi e Sicuri  

- La predisposizione di piani di spesa – con relativo avvio delle procedure – per l’utilizzo di Fondi 

Comunitari destinati al contrasto della Pandemia  

Tutto questo in un contesto nel quale è stato comunque doverosamente necessario far 

proseguire tutta la contrattualistica in essere ed avviare quelle gare d’appalto il cui ritardo 

sarebbe risultato particolarmente dannoso. 

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Nel corso del 2020 le risorse della SC Area Tecnica Sassari Olbia sono state impiegate in parte 

nelle attività correlate all'emergenza da COVID 19, ed in altra parte nella prosecuzione delle 

attività che erano in corso prima della diffusione della pandemia e di altre che erano 

programmate. Non tutto il personale della SC si è occupato di attività connesse all’emergenza 

COVID-19.  

In generale le attività dell’ufficio hanno subito un rallentamento nelle fasi iniziali della pandemia 

dovuto alla necessità di adattamento del personale alle misure molto restrittive imposte dal 

primo lockdown. Per il vero almeno il 60% del personale (tecnici e dirigenti impegnati nelle 

strutture) sono rimasti in Servizio in presenza ricorrendo saltuariamente all’istituto del lavoro 

agile.  

Nel corso della prima ondata pandemica le disposizioni regionali hanno assegnato ad alcune 

strutture della ASSL Sassari la funzione di supporto alla lotta al COVID-19, pertanto le stesse 

sono state allestite di conseguenza. Esse sono:  

Reparto di terapia semi – intensiva P.O. Civile Ozieri n. 6 Posti Letto. I locali già predisposti 

nel corso degli anni 90 erano stati occupati dal servizio di Diabetologia e da altri servizi territoriali 

pertanto è stato necessario:  

 trasferire il servizio diabetologia e gli altri servizi occupanti in altri locali adeguati allo scopo;  

 adeguare gli impianti Gas Medicali del reparto da riconvertire;  

 adeguare gli impianti Elettrici e speciali del reparto da riconvertire;  

 adeguare gli impianti aria primaria del reparto da riconvertire;  

 certificare i lavori eseguiti;  

Reparto di terapia semi – intensiva P.O. Civile Alghero n. 5 Posti Letto. I locali già predisposti 

dal 2018 erano liberi pertanto è stato necessario:  

 verificare tutti gli impianti mai entrati in funzione;  

 reperire la documentazione certificativa;  

 avviare il funzionamento del reparto.  

Zona Isolamento e trattamento pazienti COVID 19 – P.O. Civile Ozieri. In locali isolati al piano 

terra del padiglione B del complesso ospedaliero sono stati realizzati i locali di isolamento e 
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trattamento di pazienti dializzati con tutti gli spazi annessi e connessi per la realizzazione 

dell’isolamento biologico;  

Reparto accoglienza Post Covid – San Giovanni Battista Ploaghe. In uno dei padiglioni del 

complesso, denominato Gli Ulivi, da tempo predisposto per un tipo di accoglienza semi 

residenziale sono stati ricavati n. 16 Posti Letto per accoglienza di degenti Post COVID. I locali 

già in parte predisposti erano liberi pertanto è stato necessario:  

 piccole manutenzioni straordinarie su parti edili e impiantistiche;  

 installazione di impianti non fissi di erogazione Ossigeno;  

 allestimento camere di degenza con arredi e attrezzature reperite nel complesso;  

Allestimento dei servizi e degli impianti per la piena funzionalità di n. 3 tende da campo della 

Protezione Civile utilizzate come locali di isolamento e zona rossa.  

Al termine della prima ondata pandemica, in fase di pieno regresso della diffusione dei contagi, 

la SC AT SO si è attivata nella fase di riapertura delle strutture territoriali di ATS ASSL Sassari 

fornendo e installando tutta la cartellonistica verticale ed orizzontale richiesta dal RSPP. Inoltre 

sono stati realizzati tutti i percorsi mobili di separazione dei flussi ingresso/uscita e attesa delle 

persone, in tutte le strutture della ASSL Sassari.  

Nel corso della seconda ondata pandemica le disposizioni hanno assegnato ad alcune strutture 

della ASSL Sassari la funzione di primo piano nella lotta al COVID-19, pertanto le stesse sono 

state allestite di conseguenza. Esse sono:  

Ospedale Marino di Alghero – centro CURE COVID-19 con previsione di realizzare 96 Posti Letto 

attrezzati per pazienti COVID – 19 gas alti flussi. Ne sono stati realizzati 100 di cui 26 con 

caratteristiche di PL Medicina Avanzati (monitor multiparametrici + gas alti flussi);  

Ospedale Civile Alghero – reparto Terapia Intensiva COVID 19 dotato di 6+1 Posti Letto Covid 

19. 

S.C. PROGETTAZIONE LAVORI PUBBILICI   

Il personale della SC Progettazione e LAVORI PUBBLICI nel periodo della Pandemia è stato di 

fatto messo a disposizione e impegnato a supporto delle SC Area Tecnica in tutte le attività di 

allestimento dei presidi covid.  

S.C. AREA TECNICA NUORO –LANUSEI  

Per quanto riguarda SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI l’attività di allestimento dei reparti 

COVID ha richiesto un'attenzione particolare che, in alcuni mesi e diventata interamente 

assorbente.  

In estrema sintesi le attività poste in essere hanno riguardato:  

 la modifica dei percorsi di accesso esterni ed interni al presidio dividendoli in percorsi Covid e 

no Covid;  

 la divisione del blocco operatorio in area Covid e no Covid;  

 l'adeguamento strutturale e impiantistico del terzo piano del DEA per poter ospitare terapia 

intensiva e semintensiva Covid;  
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 l'adeguamento strutturale e impiantistico del 10 e 11 piano della torre degenza per poter 

ospitare degenze ordinarie Covid;  

 l'adeguamento strutturale e impiantistico del vecchio reparto di malattie infettive e 

neuropsichiatria infantile destinato a pronto soccorso Covid;  

 la messa in funzione del nuovo reparto destinato alla Pediatria al fine di consentirne l'utilizzo 

per degenze ordinarie, semintensive e intensive Covid;  

 la collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile per la realizzazione e la 

messa in esercizio dell'ospedale da campo nei parcheggi del medesimo presidio.  

In relazione agli altri presidi ospedalieri e territoriali il personale di ATNL ha garantito lo 

svolgimento di tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza pandemica con 

attenzione particolare al contenimento della diffusione del virus attraverso il controllo e la 

sanificazione degli impianti aeraulici, la divisione dei percorsi con interventi strutturali, 

impiantistici e di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

S.C. AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI  

L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia Covid19.  

Le risorse umane disponibili nell’Area tecnica Oristano Carbonia Sanluri sono state in primo luogo 

orientate alla tempestiva risposta in via d’urgenza delle necessità che via via si manifestavano. 

Il personale tecnico ha svolto la propria prestazione lavorativa in presenza, sempre adottando le 

modalità e i dispositivi di sicurezza prescritti dalle procedure/protocolli aziendali specifici per 

l’emergenza Covid19.  

Per quanto riguarda il personale amministrativo alcuni operatori, nel periodo più critico del primo 

lockdown, hanno adottato la modalità del lavoro agile. La restante parte, per motivi personali o 

per carenza di adeguate strumentazioni informatiche di proprietà, ha scelto di non usufruirne.  

Sono stati numerosi gli affidamenti legati all’emergenza Covid19 realizzati nei tre ambiti 

territoriali per un importo complessivo di € 405.676,24 di cui  

• € 275.676,24 a valere sui Fondi POR FESR COVID, secondo le indicazioni regionali;  

• € 130.000,00 (realizzazione di impianti elettrici, gas medicinali e lavori vie di esodo cespitati 

anno 2020) corrispondente alla parte di spesa già sostenuta per la realizzazione del nuovo 

reparto di Terapia Intensiva Covid19 nel PO San Martino di Oristano, come indicato nella tabella 

2PL Terapia Intensiva della DGR 35/38 del 09/07/2020 ”Piano di riorganizzazione della rete 

ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2 D.L. 19 maggio 2020, n. 34” che andrà 

rendicontata a valere nell’ambito INVITALIA – Fondi Commissario Straordinario per l’emergenza 

Covid19 ex art. 2 comma 14 DL 34/2020.  

Si è trattato principalmente di lavori legati alla necessità di realizzare percorsi separati per i 

pazienti ed operatori sanitari, aree attrezzate per l’effettuazione del triage e dei tamponi per la 

diagnosi del Covid, installazione di schermi protettivi e lavori dedicati all’adeguamento degli 

impianti gas medicali. Si precisa che, oltre a quelli indicati in elenco, diversi lavori come ad 

esempio la realizzazione nel PO San Martino di Oristano della nuova sala prelievi per consentire 

all’utenza l’accesso diretto dall’esterno, sono stati realizzati utilizzando l’accordo quadro della 
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CRC Sardegna a cui si è aderito con diversi appalti specifici, a servizio di tutti gli ambiti territoriali 

di competenza.  

Anche le attività di manutenzione impiantistica e la gestione calore, servizi fondamentali per 

garantire il regolare svolgimento dell’attività sanitaria, sono state aggiornate ai protocolli di 

emergenza Covid per garantire la sicurezza e la salute sia degli operatori della Ditta 

aggiudicataria della Convenzione CONSIP MIES Multiservizio Tecnologico sia del personale 

interno sanitario e non che, con cadenza quotidiana, interagisce con loro.  

S.C. AREA TECNICA CAGLIARI  

Nel corso del 2020, con l'esclusione dei primi 45 gg circa, le risorse della sc area tecnica Cagliari 

sono state nella massima parte incentrate nelle attività correlate all'emergenza da COVID 19. 

Infatti i successivi piani emergenziali regionali hanno individuato dapprima il PO SS Trinità di 

Cagliari quale riferimento COVID per la città e per tutto il sud Sardegna. Parallelamente sono 

stati allestiti reparti in tutti i PP.OO. ASSL Cagliari e nei PS. Tali attività hanno anche comportato, 

in conseguenza, la rimodulazione dei servizi sanitari NO COVID. Nel corso della seconda ondata 

si è attuato il cosiddetto piano a 40gg che prevedeva l'adeguamento del PO Marino a presidio 

COVID (90pl) e riconversione del Poliambulatorio Binaghi a degenza COVID per 100 pl ordinati 

e 12 TI. A questi vanno aggiunti gli innumerevoli interventi su strutture territoriali per garantire 

la realizzazione di aree triage, percorsi separati e schermature ed, in sintesi, consentire la ripresa 

delle attività territoriali. Da sottolineare che nel periodo da fine marzo ad inizio maggio gli uffici 

direzionali di via Pier della Francesca sono stati chiusi a causa dell'elevato numero di positivi, 

anche soggetti a ricovero.  

Le attività sono state portate avanti dal personale con sede nei Presidi ed in smart working.  

In estremissima sintesi le principali attività poste in essere sono:  

 la modifica dei percorsi di accesso esterni ed interni a tutti i PP.OO. attrezzando aree di 

vigilanza degli accessi, triage visitatori, con separazione dei percorsi Covid e no Covid;  

 Supporto al personale della Protezione civile per l'allestimento delle tende e realizzazione dei 

servizi di supporto (alimentazione elettrica, acqua, scarico)  

 allestimento struttura di separazione area rossa, percorso di vestizione e svestizione, modifica 

HVAC Pronto Soccorso PO SS Trinità;  

 allestimento struttura di separazione area rossa, percorso di vestizione e svestizione, modifica 

HVAC Zona Grigia PO SS Trinità;  

realizzazione padiglione prefabbricato temporaneo per area triage PS SS Trinità;  

 completamento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC Terapia intensiva PO 

SS Trinità (cd. RIA1);  

 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Infettivi PO SS 

Trinità;  
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 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Pneumologia 

PO SS Trinità;  

 Allestimento ex novo impianti elettrici ed HVAC, sistema di separazione area rossa (degenze 

covid), percorso di vestizione e svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, Terapia 

intensiva 2 PO SS Trinità (cd. RIA2);  

 Modifica impianto HEVAC bocco operatorio urologia per pazienti covid positivi;  

 Allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, Reparto Ostetricia e Ginecologia PO SS Trinità;  

 Allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, Terapia intensiva 3 PO SS Trinità (cd. 

RIA3);  

 Modifica impianto HEVAC sala operatoria radiologia interventistica;  

 Allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, Reparto Traumatologia PO SS Trinità 

(cd. COVID4);  

 Allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, Reparto Cardiologia PO SS Trinità (cd. 

COVID5);  

 Modifica impianto HEVAC bocco operatorio Traumatologia per pazienti covid positivi;  

 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Medicina PO SS 

Trinità (cd. COVID6);  

 allestimento struttura di separazione area rossa, percorso di vestizione e svestizione, modifica 

HVAC Pronto Soccorso PO Marino;  

 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Cardiologia PO 

Marino;  

 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Traumatologia 

PO Marino;  

 allestimento struttura di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, implementazione portata impianto Ossigeno, modifica HVAC reparto Microchirurgia 

Ricostruttiva PO Marino;  

 la modifica dei percorsi di accesso esterni ed interni al PO Binaghi attrezzando aree di vigilanza 

degli accessi, triage visitatori, con separazione dei percorsi Covid e noCovid;  

 Completa riconversione del PO Binaghi con trasloco dei servizi: centro donna, radiologia e 

screening, pneumologia, CSM, cardiologia, terapia del dolore, in altre aree all'interno ed 

all'esterno del PO. Allestimento struttura di separazione area rossa, percorso di vestizione e 
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svestizione, implementazione impianti elettrico, gas medicinali, HVAC di quattro reparti siti ai 

piani primo e secondo per la realizzazione di circa 100 PL COVID con annessi locali di supporto.  

 completa riconversione del blocco operatorio e rianimazione del PO Binaghi, non in uso, ed 

adeguata ai pazienti COVID+;  

 allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, Reparto medicina PO San Giuseppe;  

 allestimento sistema di separazione area rossa (degenze covid), percorso di vestizione e 

svestizione, Reparto medicina PO San Marcellino;  

Ha inoltre garantito lo svolgimento di tutte le attività richieste e necessarie per fronteggiare 

l'emergenza pandemica con attenzione particolare al contenimento della diffusione del virus 

attraverso il controllo e la sanificazione degli impianti aeraulici, la divisione dei percorsi con 

interventi di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

SSD ANTINCENDIO  

In riferimento all'emergenza Covid-19 il SERVIZIO ANTINCENDIO, oltre alle attività di routine 

afferenti alle mansioni indicate nel funzionigramma aziendale, si è occupato di dare supporto con 

il proprio personale a una molteplicità di altri servizi che può essere riassunta sinteticamente nei 

seguenti punti:  

 supporto all'Area Tecnica di Cagliari e all'Ing. Paolo Costa al fine di gestire i PP.OO. del ASSL 

di Cagliari per l'ampliamento dei nuovi reparti Covid del SS Trinità;  

 in qualità di Supervisore del MIES1 (multiservizio manutentivo della ASSL di Sassari) sono 

stati realizzati innumerevoli attività di adeguamento per l'ampliamento delle unità covid presenti 

nei vari presidi (terapia intensiva OZ, sale dialisi; alimentazione box e tende di triage ecc..);  

 rilascio di vari pareri di conformità antincendio in applicazione delle deroghe governative 

emanate con il DL n.18/2020;  

 stesura delle procedure di emergenza nei reparti Covid, compreso l'uso in sicurezza 

dell'ossigeno medicinale in area Covid;  

 progettazione delle strutture temporanee necessarie per il potenziamento delle U.O. di 

Emergenza della ASSL di Olbia;  

 organizzazione e progettazione della cartellonistica informativa per la ASSL di Olbia in 

supporto alla Direzione e alle varie strutture afferenti;  

 supporto in team dei nuovi percorsi Covid/noCovid del P.O. San Francesco di Nuoro.  

SSD ENERGY MANAGEMENT  

Il personale della SSD ENERGY MANAGEMENT nel periodo della pandemia ha svolto le attività 

ordinarie del Servizio, inerenti il controllo e monitoraggio dei consumi energetici di luce e acqua 

delle strutture aziendali, la gestione di tutte le attività amministrative e contabili dei vettori 

energetici con redazione di report, verifica di congruità, liquidazione delle fatture nonchè la 

tenuta della relativa contabilità e gestione dei contenziosi tra ATS e i vari fornitori.  
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DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE (REF) 

Le attività del Dipartimento REF sono tipicamente svolte con l'utilizzo del sistema informativo 

contabile - AREAS dell'applicativo SISaR. Ciò ha permesso di continuare a lavorare per il periodo 

della pandemia con lo strumento dello smart working attraverso collegamenti da remoto. 

L'attività del Dipartimento non ha risentito della situazione di emergenza sanitaria e le attività 

programmate sono state regolarmente realizzate.  

DIPARTIMENTO ICT  

Il Dipartimento ICT può vantare, a distanza di oltre 3 anni dalla sua costituzione, una 

organizzazione solida, personale generalmente motivato e responsabilizzato nei ruoli di 

appartenenza, e una strutturazione flessibile e resiliente. 

Non mancano alcune criticità in relazione alla composizione dell’organico attuale, tenuto conto 

del percorso compiuto. 

Il Dipartimento ICT si dispiega con l’organizzazione sull’intero territorio aziendale, disponendo in 

ciascuna ASSL di proprie sedi assegnate.  

Da notare che, in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria, è stato indicato un Referente 

preposto all’organizzazione locale finalizzata all’attenta applicazione delle Linee Guida generali 

aziendali emesse dal Servizio prevenzione e protezione aziendale (SPPA), nonché delle Linee 

Guida specifiche emesse dal Dipartimento ICT, nonché ai relativi controlli; ciò allo scopo di 

garantire l’operatività nelle sedi con una copertura minima di presenze in rotazione del 50% 

(come stabilito dalla norma attualmente vigente sullo Smart Working), in massima sicurezza in 

relazione alla gestione della Fase 2 dell’epidemia. 

Si dispone dunque di personale assegnato alle Sedi territoriali, ma ciascuno appartenente ad una 

SC specifica, per caratterizzare l’orientamento professionale delle risorse umane; in ogni Sede 

esiste almeno una risorsa per ciascuna SC, allo scopo di garantire, in linea di massima, il presidio 

locale di tutte le linee di attività e delle funzioni previste. 

Il principio su cui si basa l’organizzazione è l’integrazione orizzontale tra le competenze e le 

funzioni, anche appartenenti alle diverse SC (chiaramente allo scopo di rendere un servizio 

uniforme e soprattutto omnicomprensivo agli utenti del Sistema Informativo Aziendale) e 

l’integrazione verticale tra i livelli di competenza (ma sempre in una logica di rete), allo scopo di 

integrare il supporto locale con interventi più strutturati, nel caso di maggiore complessità 

tecnica, organizzativa e progettuale. L’organizzazione così strutturata si è dimostrata flessibile 

ed efficace, anche sul piano del raggiungimento degli obiettivi di Performance di struttura. 

Occorre anche dire che alcune azioni previste nel 2020 non si sono potute avviare, sia per 

problematiche oggettive legate alla situazione di emergenza sanitaria, sia perché mutati contesti 

organizzativi, determinati anche dal Commissariamento e quindi da legittime scelte di 

riorientamento della nuova Direzione Aziendale, hanno reso necessarie sospensioni formali dei 

progetti per una loro completa rimodulazione (è il caso, ad esempio, del Progetto della Rete dei 

Laboratori ATS, che è stato oggetto di una rimodulazione come conseguenza dell’abbandono 
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dell’iniziativa di forte centralizzazione – anche logistica – dei processi di determinazione 

diagnostica basati su analisi chimico-cliniche determinato a seguito di una Deliberazione del 

Commissario Straordinario). 

Ai primi del 2021 si potranno definire i risultati finali delle azioni intraprese nella programmazione 

del Piano ICT 2018-2020 di ATS, alcune delle quali sono ancora in corso di sviluppo. Attualmente, 

nel corso del 2020, il Piano Triennale 2018-2020 costituisce ancora il principale – anche se non 

l’unico – riferimento per la programmazione annuale delle attività del Dipartimento ICT, anche 

oltre il 2020. 

Infatti la situazione straordinaria di emergenza sanitaria pandemica da COVID-19 ha 

evidentemente reso necessario concentrare molte delle azioni operative del Dipartimento ICT a 

supporto delle strutture sanitarie (e non solo di esse) impegnate sul fronte del contenimento 

dell’epidemia, in un contesto che ha richiesto estrema flessibilità, tempestività e resilienza. Se 

ne citano le principali: 

 Azioni di potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni di strumenti di elaborazione dati 

(PC, periferiche, sistemi di Data Center, etc.); 

 Azioni per il rapido collocamento del personale amministrativo, tecnico e anche sanitario in 

Smart Working e relative azioni di supporto e assistenza; 

 Azioni di riconfigurazione (logica e fisica) progressiva di strutture di ricovero e ambulatoriali; 

 Azioni di riorientamento di progetti in corso di esecuzione ai fini di supporto alla lotta al COVID-

19:  

o Potenziamento ed estensione di progetti sperimentali di Telemedicina; 

o Attivazione della Rete di Interoperabilità dei Laboratori di Analisi SILUS del SSR: 

 Sistema COVID-Flow per la produzione del Flusso Informativo T per la 

rilevazione delle attività diagnostiche e di screening di sieroprevalenza COVID-19; 

 Gestione della Indagine di Siero Prevalenza (ISP) dell’ISTAT, CRI e Istituto 

Spallanzani in Sardegna; 

 Sviluppo, attivazione e dispiegamento del Modulo di Accettazione in Mobilità 

(MAM) integrato con la Rete di Interoperabilità dei Laboratori COVID-19; 

 Sistema dei Cruscotti di Laboratorio COVID-19 per il monitoraggio della 

produzione diagnostica e la visualizzazione dello stato degli esami in corso e degli 

esiti; 

o Riorientamento parziale di Progetti di Sistemi Informativi Cure Primarie: 

Sistema di sorveglianza pazienti COVID-19 per le COT del 116117(sistema 

FOLLOW-UP COVID-19); 

 Sistema di presa in carico e monitoraggio attivo di pazienti cronici e sintomatici 

COVID-19 (piattaforma CM-Covid-19). 

 Attività di avviamento sia della Campagna Sardi e Sicuri, culminate nello stress-test di Baunei-

S.M. Navarrese del 23/12/2020; 
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 Attività svolte per la preparazione del sistema informativo AVACS per l’avvio della Campagna 

Vaccinale, con il Vax-Day del 27/12/2020 e le successive attività iniziali. 

Il coinvolgimento ingente del Dipartimento ICT nelle attività ordinarie ed aggiuntive per 

l’emergenza, sin dal marzo 2020 e sino alla data odierna, hanno prodotto inevitabilmente ritardi 

significativi nella conduzione e completamento di importanti progetti – tra cui alcuni rilevanti del 

Piano Triennale ICT - che al momento si sta tentando di riavviare, con non poche difficoltà 

inerenti il livello di stress raggiunto e la conseguente stanchezza fisica e mentale cumulata, 

anche in considerazione del mancato raggiungimento dei livelli di reclutamento di personale 

qualificato a suo tempo auspicati nel rispetto del Piano dei Fabbisogni approvato. 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Il dipartimento risorse umane ha riorganizzato i processi di propria competenza nell'ottica di 

garantire, innanzitutto, l'applicazione degli istituti inerenti il rapporto di lavoro di natura giuridica, 

economica e  previdenziale, sia in relazione a quelli già esistenti e disciplinati da normative 

contrattuali che a quelli di nuova istituzione disposti dal legislatore con vari provvedimenti 

normativi che si sono succeduti nel corso del 2020, con revisione dei carichi di lavoro assegnati 

ai dipendenti i quali, nella gran parte, hanno svolto l’attività in smart working per i mesi da 

marzo a dicembre 2020. Per quanto attiene, in particolare, all'applicazione dei nuovi istituti quali, 

ad esempio, congedi speciali covid, permessi aggiuntivi per L.104/92, ferie solidali e lo smart 

working nella modalità semplificata come definiti dalla normativa emergenziale, il Servizio 

trattamento giuridico ed economico ha tempestivamente  provveduto con proprie circolari 

esplicative a dettare  disposizioni applicative  ed altresì predisposto , le relative modulistiche così 

da consentire una immediata fruizione di tali istituti. 

Il Servizio ha assicurato dunque l'evasione delle istanze prodotte dai dipendenti entro i termini 

di legge, e ciò è stato possibile in quanto le stesse sono state gestite pressoché esclusivamente 

tramite procedure informatiche e con trasmissione di atti e provvedimenti tramite email e in 

formato digitale. 

Al proposito di quanto sopra esposto si ritiene opportuno rilevare che la modalità di gestione 

delle istanze tramite email ha consentito di evadere un numero di richieste nettamente maggiore 

di quello che veniva evaso con le preesistenti modalità di ricezione del dipendente in presenza o 

tramite contatto telefonico. L'istituzione dei nuovi permessi e congedi speciali covid citati, ha 

infatti aumentato considerevolmente sia il numero di istanze dei dipendenti tese alla concessione 

dei benefici in parola che le richieste di chiarimenti relativi alle modalità di fruizione degli stessi. 

Si ritiene opportuno sottolineare che le nuove modalità di gestione, sia pure costrette dalla 

situazione emergenziale, si sono rilevate particolarmente proficue poiché hanno consentito una 

ottimizzazione dei tempi di trattazione delle istanze, e ciò in quanto i richiedenti hanno avuto 

soltanto l'onere di trasmettere le stesse ai funzionari competenti quali, inoltre, hanno supportato 

anche con successive mail ogni richiesta di informazione che venisse presentata  garantendo 

così, non solo un risparmio di tempo ma anche una maggior chiarezza dovuta alla certezza del 

riscontro scritto e non più verbale come avveniva accadeva in precedenza. 
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DIPARTIMENTO DI STAFF  

Il   Dipartimento di Staff ha supportato   la Direzione Aziendale, realizzando molteplici iniziative 

a sostegno delle scelte Strategiche sull’insieme delle attività legate all’emergenza Covid-19, sin 

dall’inizio della pandemia e durante tutto il 2020 con il coinvolgimento di tutte le SC e SSD   

afferenti al dipartimento ognuna per la propria specificità. 

Il coordinamento delle attività è stato garantito dal Direttore del Dipartimento attraverso riunioni 

in video conferenza, spesso quotidiane, con tutti i Responsabili di Struttura, Dirigenti e titolari di 

incarichi di funzione afferenti al Dipartimento con la finalità di predisporre tempestivamente le 

disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sulla base 

di quanto disposto dal Governo, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  e dalla RAS.  

L’organizzazione e la gestione delle modalità lavorative del personale del Dipartimento di Staff , 

l’attivazione dello smart working, la rivisitazione logistica degli spazi di lavoro e della turnistica 

al rientro in sede, sono  state regolamentate con l’ emanazione di  indicazioni organizzative, 

logistiche comportamentali durante tutto  il periodo dell’emergenza, correlate e conseguenti 

all’emanazione dei vari  DPCM sia in fase 1 che in fase 2,e  anche con il supporto delle indicazioni 

del SPP. 

Dall’inizio dell’emergenza, in tutta la sua complessità l’impegno di tutte le Strutture del 

Dipartimento si è riscontrato in particolare nelle seguenti tematiche: 

Area dell’analisi strategica: 

o Creazione algoritmo di simulazione dell’impatto dell’aumento di test positivi per il SARS-

Cov2 sul numero dei ricoveri ospedalieri ordinari ed in Terapia Intensiva.  

o Analisi del Piano dei posti letto e del fabbisogno di Respiratori ed altri apparecchi per la 

ventilazione assistita per la Protezione Civile (coll. Dip. Acquisti, Dip. del Farmaco) nonché 

quantificazione del fabbisogno complessivo di DPI per la protezione civile. 

o Quantificazione numerica del fabbisogno di risorse umane e di Dispositivi di Protezione 

necessari per l’eventuale attivazione delle strutture di Terapia Intensiva e Semintensiva 

previste nella fase 1 e nella fase 2 del Piano Strategico di cui alla DGR 11/17 del 

11.03.2020. 

o Parere congruità ed infungibilità per l’acquisizione di test diagnostici rapidi per la 

determinazione della positività al Covid-19. 

o Creazione di Macro-Autorizzazione specifica per tutte le attività di acquisizione collegate 

all’emergenza Covid-19 e successiva rendicontazione costi sostenuti. 

o Supporto alle attività di definizione del Software “Monitor PS” (Dip. ICT ATS - Sardegna.it 

- Engineering) nel modulo gestione Posti Letto, alimentato dal modulo ADT di Sisar, per 

il controllo in tempo reale dei posti letto (liberi ed occupati) e dei ricoveri Covid+. 



 
 
 

76

o  Procedure e protocolli per la definizione di requisiti minimi  per l’attivazione di nuovi 

reparti Cov.+ (Piano Strategico) e Cov.- (Indicazioni Direzione Aziendale). 

 

 Area del supporto alla logistica e distribuzione: 

o Analisi dei criteri di priorità e quantificazione del fabbisogno di Dispositivi di Protezione 

Individuale in ambito ospedaliero, in ambito territoriale e definizione fabbisogni 

complessivi aziendali. (collaborazione con Dip. Acquisti, Dip. del Farmaco, Serv. Prof. 

Sanitarie, RSPP) 

o Analisi di modello logistico per la implementazione dei nuovi reparti Covid + che 

garantiscano la definizione di un’area di ingresso, un’area di filtro ed un’area operativa 

con degenza dei pazienti Covid+ con relativa analisi dei percorsi di entrata ed uscita 

secondo criteri di moderna organizzazione degli spazi e della sicurezza. (Dip. Direzioni 

Mediche di Presidio) 

o Direttive alle strutture Ambulatoriali sulle priorità di esecuzione visite. (Distretti) 

 

Area della Clinical Governance e Formazione a supporto degli operatori: 

o manuale per l'utilizzazione dei DPI, stesura del manuale e sua validazione da parte 

della Direzione, secondo le Linee Guida nazionali ed internazionali. (collaborazione 

con Dip. Direzioni Mediche di Presidio, RSPP); 

o analisi di protocolli specifici di procedure di comportamento e utilizzazione di DPI per 

Blocco operatori, Ostetricia e ginecologia Sale Parto ed utilizzo di ascensori;  

o coordinamento attività formative FAD intranet per l’utilizzazione dei DPI (Areus, 

RSPP); 

o attivazione della “Rete aziendale di Supporto Psicologico al personale sanitario” ed in 

prospettiva anche ai cittadini per la gestione delle problematiche collegate allo stress 

in relazione all’emergenza Covid.  

Area delle Disposizioni Ministeriali, indicazioni operative a tutte le strutture aziendali: 

o Recepimento di tutte le indicazioni ad interim dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con 

lo scopo di contribuire a contrastare la diffusione di COVID-19 e garantire per quanto 

possibile la continuità della cura e dell’assistenza. 

o predisposizione di proposte di adozione di atti deliberativi alla Direzione Aziendale relativi 

a comportamenti, organizzativo sanitari e preventivi relativi alla gestione dell’emergenza 

SARS Cov- 2, per tutte le Strutture sanitarie ATS, sia esse territoriali che ospedaliere. 

Sono stati elaborati, adottati con delibera e diffusi ampiamente numerosi documenti 

contenenti modalità di prevenzione, assistenza e gestione dei casi COVID-19 in ambito 

ospedaliero, domiciliare e comunitario compresi gli istituti di detenzione. 

o Report direzionali per posti letto, distribuzione DPI, Flusso T. 
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A novembre 2020 è stato predisposto e deliberato il Piano d’intervento Emergenza Covid-19 

(Piano a 40 giorni) nel quale si analizza l’evoluzione epidemiologica della Pandemia in Sardegna 

e si predispongono dei piani d’intervento a breve e medio termine 

A dicembre 2020 sono stati analizzate tutte le disposizioni Ministeriali al fine di consentire l’avvio 

della Campagna di vaccinazioni e la predisposizione del Piano Vaccinale. 
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5.La Performance organizzativa delle ASSL 
 
Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, la SC Programmazione 

Sanitaria e Strategica ha misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle ASSL, 

ai Dipartimenti e alle Strutture afferenti al Dipartimento nell’ambito del Processo di Budget 2020 

confrontando il livello di Performance Attesa (target dell’indicatore associato all’obiettivo) e 

livello di Performance effettivamente conseguita (valore dell’indicatore misurato a consuntivo).  

La verifica degli obiettivi di Budget al 31/12/2020 è stata definita alla fine del mese di maggio 

2021 una volta acquisite le informazioni relative agli obiettivi oggetto di negoziazione. Il livello 

di performance organizzativa è stato determinato attribuendo ad ogni indicatore il 100% di 

Performance se a consuntivo è stato raggiunto il valore atteso, lo 0% di Performance se è stato 

raggiunto il valore minimo. Pertanto, la percentuale di realizzazione dell’obiettivo viene calcolato 

considerando la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo stesso rispetto al valore atteso e al 

valore minimo. 

Di seguito si riportano i risultati di Performance delle ASSL, dei Dipartimenti di Staff e Tecnico-

Amministrativo, Dipartimenti Sanitari ATS e delle strutture afferenti ai relativi Dipartimenti 

riferite all’anno 2020: 

STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD 92,14 
SC SALUTE E AMBIENTE 100,00 
SC SANITA' ANIMALE 92,41 
SC SPRESAL  100,00 
SC SIAN 100,00 
SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA 100,00 
SC PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 90,69 
SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 100,00 

SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 100,00 
SC MEDICINA LEGALE 100,00 
SSD ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO 90,00 
SSD UFFICIO SANZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA 100,00 
SC CENTRO EPIDEMIOLOGICO E REGISTRO TUMORI 100,00 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA CENTRO  98,77 
SC SALUTE E AMBIENTE 100,00 
SC SANITA' ANIMALE NUORO-LANUSEI  100,00 
SC SANITA' ANIMALE ORISTANO 100,00 
SC SPRESAL 100,00 
SC SIAN 97,96 
SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA 90,96 
SC PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 100,00 
SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 100,00 
SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 100,00 
SC MEDICINA LEGALE 100,00 
SSD ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO 100,00 
SSD UFFICIO SANZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA 100,00 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA SUD 99,57 
SC SALUTE E AMBIENTE 100,00 
SC SANITA' ANIMALE 100,00 
SC SPRESAL CARBONIA - SANLURI 100,00 
SC SPRESAL CAGLIARI 100,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

SC SIAN 100,00 
SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA 98,26 
SC PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 100,00 
SC CENTRO DONNA 97,19 
SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 100,00 
SC DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 100,00 
SC MEDICINA LEGALE 100,00 
SSD UFFICIO SANZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA 100,00 
DSMD AREA NORD 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM SASSARI 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM ALGHERO - OZIERI 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM OLBIA - TEMPIO 100,00 
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 95,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE SASSARI 100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE OLBIA 96,18 
SSD SPDC OLBIA 100,00 
SSD SERVIZIO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 
PSICHIATRICA 

96,18 

SC PSICHIATRIA FORENSE 100,00 
DSMD AREA CENTRO  100,00 
SC CURE TERRITORIALI - CSM NUORO 100,00 
SC CURE TERRITORIALI - CSM ORISTANO 100,00 
SC CURE TERRITORIALI - CSM LANUSEI 100,00 
SC SPDC NUORO - LANUSEI 100,00 
SC SPDC ORISTANO 100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE NUORO 100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE ORISTANO 99,07 
SSD AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE LANUSEI 100,00 
SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE  100,00 
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 100,00 
DSMD AREA SUD 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 1 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 2 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 3 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM CAGLIARI 4 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM CARBONIA 100,00 
SC CURE TERRITORIALI CSM SANLURI 100,00 
SC SPDC CAGLIARI 100,00 
SC SPDC CARBONIA 100,00 
SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE CAGLIARI 100,00 
SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE CARBONIA - SANLURI 100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CAGLIARI 100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CAGLIARI AREA METROPOLITANA  100,00 
SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE CARBONIA 100,00 
SSD AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE SANLURI 100,00 
SC CENTRO DISTURBI ALCOL E CORRELATI 100,00 
SC REMS 100,00 
SSD SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE 

100,00 

SC PSICHIATRIA FORENSE 100,00 
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI PRESIDI 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL SASSARI 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL OLBIA 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL NUORO 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL LANUSEI 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL ORISTANO 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL SANLURI 100,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL CARBONIA 100,00 
DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL CAGLIARI 100,00 
DIPARTIMENTO DEL FARMACO 98,27 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CAGLIARI 96,59 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE SASSARI 95,00 
SCSERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE OLBIA 95,00 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE NUORO 100,00 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE LANUSEI 97,42 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE ORISTANO 98,54 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE SANLURI  95,00 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CARBONIA 100,00 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO CAGLIARI 99,28 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO NUORO 100,00 
SC SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO ORISTANO 95,00 
SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO SASSARI 95,00 
SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO OLBIA 100,00 
SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO LANUSEI 99,27 
SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO SANLURI 100,00 
SSD SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO CARBONIA 100,00 
SC  FARMACO VIGILANZA E FARMACO ECONOMIA  0,00 
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE NON ATTIVO 
SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE SASSARI 
- OLBIA 100,00 

SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE NUORO-
ORISTANO-LANUSEI 

100,00 

SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
CAGLIARI-CARBONIA-SANLURI 100,00 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 100,00 
SC SEGRETERIA DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI 
AMMINISTRATIVI 

100,00 

SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONE ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE 
PUBBLICA 100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA – CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE 
AMMINISTRATIVE 

100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 100,00 

SC FUNZIONE DI COMMITTENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO 
SANITARIE 

100,00 

DIPARTIMENTO DI STAFF 100,00 
SC PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA 100,00 
SC TECHONOLOGY ASSESSMENT 100,00 
SC FORMAZIONE, RICERCA, E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 100,00 
SC QUALITA', APPROPPRIATEZZA, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT 100,00 
SC. ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 100,00 
SC. CONTROLLO DI GESTIONE 100,00 
SSD PSICOLOGIA E BENESSERE ORGANIZZATIVO 100,00 
SSD GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTA D'ATTESA 100,00 
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 100,00 
SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 100,00 
SC GESTIONE FINANZIARIA - CICLO PASSIVO 100,00 
SC GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 100,00 
SSD GESTIONE FISCALE 100,00 
SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 100,00 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 100,00 
SC ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 100,00 
SC ACQUISTI DI BENI 100,00 
SC ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 100,00 
SC INGEGNERIA CLINICA 100,00 
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STRUTTURA 
RISULTATO DI 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 98,85 
DIPARTIMENTO ICT 96,90 
SC INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  89,85 
SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 97,14 
SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI  100,00 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA 100,00 
SC. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 98,81 
SC PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 100,00 
SC AREA TECNICA NUORO- LANUSEI  99,46 
SC AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI 98,24 
SC AREA TECNICA CAGLIARI  100,00 
SSD ENERGY MANAGER 100,00 
SSD RESPONSABILE ANTINCENDIO 100,00 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 100,00 
SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 99,94 
SC RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 100,00 
SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 100,00 
SC MEDICINA CONVENZIONATA  100,00 
UNITA' DI STAFF 
SC SERVIZIO SOCIO SANITARIO  100,00 
SC CENTRO REGIONALE TRAPIANTI  94,25 
SC SORVEGLIANZA SANITARIA  96.70 
SC SERVIZIO ISPETTIVO 100,00 
SC AFFARI LEGALI 90,00 
SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 100,00 
SSD DATA PRIVACY OFFICER 100,00 
AREE SOCIO SANITARIE LOCALI 
ASSL SASSARI 89,30 
ASSL OLBIA 89,11 
ASSL NUORO 92,02 
ASSL LANUSEI 87,91 
ASSL ORISTANO  89,95 
ASSL SANLURI 93,43 
ASSL CARBONIA 87,70 
ASSL CAGLIARI 95,09 

 
6.La Performance individuale dell’Azienda Tutela della 
salute 
La misurazione e valutazione della performance individuale è finalizzata principalmente ad 

evidenziare il risultato individuale conseguito dal personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, e a chiarire che cosa 

ci si attende dalla singola persona in termini di risultati e comportamenti. Con deliberazione del 

Direttore Generale n°445 del 21/06/2017, ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs 

150/2009, è stato adottato il Sistema di Misurazione della performance, il quale, definisce le fasi, 

i tempi, le modalità, i soggetti, le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance e le procedure di conciliazione. 

La valutazione della performance individuale è determinata da diverse dimensioni, differenziate 

per il livello di responsabilità assunto nell’organizzazione. Il sistema adottato prevede che la 

misurazione e valutazione individuale si differenzi a seconda del livello organizzativo occupato 
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nell' azienda ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., è legata alle 

seguenti dimensioni di valutazione: 

Per i Direttori/Responsabili di struttura la valutazione è legata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

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

differenziazione dei giudizi. 

Per il restante personale la valutazione è legata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

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

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Cosi come già sperimentato nelle valutazioni degli anni precedenti anhe per il 2020 è stato 

adottato il sistema software Gestione Unificata Risorse Umane (G.U.R.U.) per la gestione del 

processo di valutazione della performance di ATS Sardegna. Il sistema consente agli attori 

coinvolti nel processo di valutazione della performance, secondo il proprio livello di 

autorizzazione, di svolgere le attività relative alla compilazione e consultazione delle schede di 

valutazione e la consultazione della reportistica relativa ai risultati della valutazione. Di seguito 

si riportano i risultati di Performance individuale di ATS Sardegna con un dettaglio per ASSL per 

l’anno 2020 specificando che nell’analisi non sono ricomprese le valutazioni individuali del 

personale comandato presso altri enti: 

1. Valutazione complessiva generale 

Il processo complessivo della valutazione della Performance individuale nell’anno 2020 ha 

coinvolto 15.787 dipendenti ATS conseguendo una valutazione media di 94,86 come riportato in 

figura 1; si specifica che il dato medio potrebbe considerarsi definitivo anche se alla data di 

stesura della presente relazione non sono state ancora concluse le valutazioni di 7 dipendenti e 

di circa 72 non sono ancora definitive; inoltre per i Direttori di SC/SSD e Dipartimento devono 

essere ancora calcolati gli item relativi al rispetto delle tempistiche del ciclo performance e alla 

differenziazione dei punteggi, che, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione vigente, 

può essere calcolato solo al termine di tutte le valuzioni.  
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Figura 1 Valutazione complessiva ATS Sardegna, suddivisa per numero totale di persone valutate (in arancione) e 

punteggio medio conseguito (blu) 

2. Valutazione medie per Area 

Le figure 2 e 3 rappresentano sinteticamente l’esito dell’intero processo di valutazione 

rispettivamente per l’anno 2020 e per l’anno 2019 ed evidenziano il numero totale di persone 

valutate in ogni Area e la media del punteggio ottenuto. 

Si noti inoltre che a seguito dell’attivazione dei Dipartimenti Sanitari ATS il numero delle 

valutazioni gestite da ATS è passato dai circa 1.000 del 2018 ai 4.000 del 2019 e ai 

4.700 del 2020, con contestuale riduzione del numero di valutazioni gestite nelle ASSL (la 

riduzione è particolarmente evidente per la ASSL di Cagliari, con riduzione da circa 3.800 

schede nel 2018, a 3.000 nel 2019 e 2.700 nel 2020). 

La media registra sempre valori superiori a 90, con un valore medio minimo nella ASSL di Nuoro 

(93,12) e massimo nella ASSL di Sanluri (96,12). 

 
Figura 2 - media punteggi 2020 per Area e numero di persone valutate 
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Figura 3 - media punteggi 2019 per Area e numero di persone valutate 

 

3. Valutazione per range di punteggio 

Nella tabella sottostante è riportato, per ogni Area, il numero complessivo di valutazioni 

effettuate, diviso per classi di punteggio conseguito. (Rappresentate graficamente nella figura 

4). 

Risulta che circa il 65% dei dipendenti ha conseguito una valutazione compresa tra i valori 95 -

100, il 19% tra il 90-95, l’8% tra il 85-90. Solamente l’8% ha conseguito una valutazione 

inferiore all’85, e di questi solamente il 2% ha conseguito una valutazione al di sotto del 75. 

 

Numero di 
Persone 

Range di valori 
Totale 

complessivo 
Area 95-100 90-95 85-90 80-85 75-80 <75 

ASSL Cagliari 1989 365 173 104 29 88 2748 
ASSL Carbonia 645 289 111 42 26 13 1126 
ASSL Lanusei 301 105 32 16 9 4 467 
ASSL Nuoro 866 471 212 135 27 35 1746 
ASSL Olbia 773 234 131 51 28 26 1243 
ASSL Oristano 864 248 101 56 23 29 1321 
ASSL Sanluri 454 80 38 20 7 12 611 
ASSL Sassari 1256 283 131 66 23 52 1811 
ATS Sardegna 3130 895 336 197 79 77 4714 
Totale 
complessivo 

10278 2970 1265 687 251 336 15787 
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Figura 4 – Percentuale distribuzione per range di punteggio 

 

Si rileva che la percentuale di distribuzione per classe di punteggio varia in base all’Area, ad es. 

nella ASSL di Nuoro il 49,6% dei valutati si trova nel range 95-100 contro il 74,3% della ASSL 

di Sanluri. Mediamente, i punteggi sono più elevati rispetti a quelli dell’anno scorso, in quanto 

non si poteva non tenere in considerazione l’impegno straordinario, soprattutto delle realtà 

sanitarie, nella pandemia. 

 

Numero di 
Persone % distribuzione range valori 

Area 95-100 90-95 85-90 80-85 75-80 <75 

ASSL Cagliari 72,4% 13,3% 6,3% 3,8% 1,1% 3,2% 
ASSL Carbonia 57,3% 25,7% 9,9% 3,7% 2,3% 1,2% 
ASSL Lanusei 64,5% 22,5% 6,9% 3,4% 1,9% 0,9% 
ASSL Nuoro 49,6% 27,0% 12,1% 7,7% 1,5% 2,0% 
ASSL Olbia 62,2% 18,8% 10,5% 4,1% 2,3% 2,1% 
ASSL Oristano 65,4% 18,8% 7,6% 4,2% 1,7% 2,2% 
ASSL Sanluri 74,3% 13,1% 6,2% 3,3% 1,1% 2,0% 
ASSL Sassari 69,4% 15,6% 7,2% 3,6% 1,3% 2,9% 
ATS Sardegna 66,4% 19,0% 7,1% 4,2% 1,7% 1,6% 
Totale 65,1% 18,8% 8,0% 4,4% 1,6% 2,1% 
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Figura 5 – Visualizzazione grafica dei range di punteggi conseguiti, suddivisi per Area 

 
4. Valutazioni medie per scheda 
 
Entrando nel dettaglio della valutazione della performance per scheda associata, quindi per 

profilo professionale, la figura 6 evidenzia il numero complessivo di persone per scheda di 

valutazione associata e la media del punteggio conseguito. La media registra sempre valori 

superiori al 92, ad eccezione delle schede dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori SC e SSD, 

il cui punteggio è ancora parziale in quanto per questa tipologia di scheda non risulta ancora 

elaborato la quota di punteggio relativa al rispetto delle tempistiche del ciclo performance (5 

punti) e alla differenziazione dei punteggi (5 punti). 

 Il valore medio più alto si registra nelle schede delle Posizioni Organizzative e Coordinatori, con 

un punteggio pari a 98, seguito dai Responsabili di Struttura Semplice.  

  
Figura 6 – Visualizzazione grafico dei punteggi conseguiti, suddivisi per Scheda di Valutazione associata 
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7. Pari Opportunità e Bilancio di Genere 
 
7.1 Pari Opportunità e Valorizzazione del benessere 
Il tema delle pari opportunità costituisce un elemento di fondamentale importanza nell’ottica 

dello sviluppo delle risorse umane e ancor più nelle pubbliche amministrazioni, dove si 

caratterizza come elemento trasversale per il perseguimento della missione e il rispetto dei valori 

che guidano le attività e i processi decisionali, sia di carattere strategico che operativo. 

Il tema delle pari opportunità va comunque esaminato non solo nell’ambito della prospettiva 

interna ed esterna dell’azienda ma analizzando anche le diverse dimensioni del tema, quali 

genere, razza ecc. 

L’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010, recante “Misure atte a garantire pari opportunità, 

benessere di chi lavora ed assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, in 

conformità alla Direttiva del 04/03/2011, emanata di concerto, dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

avente ad oggetto: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 

ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato Unico di 

Garanzia al fine di dare attuazione ad apposite valutazioni sul livello di sensibilità dei bisogni 

rilevati rispetto a possibili discriminazioni (di genere, disabilità, razza, etnia, gruppi sociali ed 

altro ancora). 

 

7.2 Comitato Unico di Garanzia 
L’azienda con delibera n°224 del 13/02/2018 ha costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

L’Organismo dura in carica quattro anni, ha una composizione paritetica ed è formato da un 

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

a livello di amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché 

da altrettanti componenti supplenti, al fine di assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi 

e da un Presidente designato dall’Amministrazione. 

Il GUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni mediante 

la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 

o psichica nei confronti dei lavoratori. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti propositivi, 

consultivi e di verifica negli interventi per concorrere alla tutela della sicurezza nei luoghi di 

lavoro (artt. 8-9 D.Lgs 81/08 e succ. modifiche e integrazioni) garantendo pari opportunità, 

benessere organizzativo e sicurezza, rendendo efficace e efficiente l’organizzazione dell’azienda. 

Nel corso del 2019 il Commissario Straordinario con delibera n°159 del 04.11.2019 ha deliberato 

la nuova composizione del Comitato Unico di Garanzia. 

Per l’anno 2020 non si registrano modifiche nella composizione del Comitato Unico di Garanzia.  
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7.3 Piano delle Azioni Positive 
L’azienda, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, ha approvato con delibera 

del Direttore Generale n° 1244 del 28/12/2018 il Piano delle azioni positive (P.A.P.) per il triennio 

2018/2020. Il Piano di azioni positive si pone in linea con i contenuti del Piano della performance 

e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come strumento per poter 

attuare le politiche di genere di tutela dei lavoratori diretto a garantire l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane. È importante 

considerare che le pubbliche amministrazioni ricoprono un importante ruolo propositivo e 

propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della 

valorizzazione nelle politiche del personale, sia nell’ambito del reclutamento e della gestione del 

personale, che della formazione e della cultura organizzativa. Al fine di perseguire la promozione 

e l’attuazione delle pari opportunità il succitato Piano si pone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

Contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 

Al fine di evitare situazioni conflittuali determinate, ad esempio, da pressioni o molestie sessuali, 

casi di mobbing, atteggiamenti mirati ad avvilire il/la dipendente anche in forma indiretta, 

nonché atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, si rende 

opportuno individuare azioni specifiche con l’obiettivo di tutelare il/la dipendente nell’ambiente 

di lavoro. A questo scopo l’azienda intende definire, con la collaborazione anche della Consigliera 

Regionale di Parità nonché delle RSU e OO.SS., un Codice di condotta che integri e ricomprenda 

“Buone Prassi” da osservare per la prevenzione o la rimozione di situazioni di discriminazione, 

violenza sessuale, morale e/o psicologica; prevedere nel Codice di Condotta la nomina di 

Consigliere/a di Fiducia allo scopo di garantire ai dipendenti un adeguato supporto nei casi di 

segnalazione di situazioni di disagio e infine definire, in collaborazione con le strutture aziendali 

e con il Servizio Prevenzione e Protezione, la mappatura dei luoghi aziendali soggetti a maggiori 

rischi da aggressione da parte di persone esterne all’ente (ad esempio: Pronto soccorso; SERD; 

CSM; Punti di Guardia Medica) e l’articolazione di specifiche misure protettive al riguardo.  

Si richiama a tal proposito il Decreto n. 29 del 30 luglio 2018 dell’Assessorato dell’igiene, sanità 

e assistenza sociale avente ad oggetto l’istituzione di un tavolo Regionale di coordinamento della 

rete contro la violenza di genere a cui ha aderito l’ATS nella persona del Direttore Generale, per 

la prevenzione, il contrasto delle discriminazioni e stereotipi legati ai ruoli di genere e al 

sessismo, rafforzamento del sistema di protezione delle donne vittima di violenza e il 

potenziamento delle attività di sostegno alle stesse. 

Benessere Organizzativo 

Il “benessere organizzativo” riguarda la qualità della relazione esistente tra le persone e il 

contesto di lavoro. Produrre benessere organizzativo significa, per una organizzazione, 

promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale in ciascun 

lavoratore in ogni tipo di occupazione. 

È dimostrata la correlazione fra questi ambiti ed un più elevato livello di salute e di minor stress, 

da cui conseguono minori assenteismo e malattia. È ormai convinzione diffusa che un ambiente 
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professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore 

responsabilità e produttività. L’ATS è impegnata nell'applicare i vari istituti relativi 

all’organizzazione del lavoro e alla flessibilità dell'orario di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori, 

ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, in un quadro che contemperi le esigenze del 

dipendente con le necessità di funzionalità organizzativa dell’Azienda con l’obiettivo di 

promuovere e garantire le corrette condizioni lavorative per tutti i dipendenti dell’ATS Sardegna. 

Politiche di conciliazione  

La tematica ricorrente della difficoltà della conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro 

dei/delle dipendenti, ha come problema predominante quello della gestione e dell’accudimento 

dei figli soprattutto nei primi anni di vita, dei familiari anziani o delle persone con disabilità. In 

particolare in ambito ospedaliero dove è necessario conciliare i tempi di lavoro professionale non 

solo con le esigenze di vita private e familiari ma anche con la necessità di cure dei pazienti. 

Pertanto si rende necessario individuare soluzioni che agevolino le/ i dipendenti nel loro ruolo di 

genitori e lavoratori professionali. 

Pari Opportunità e cultura di genere 

Il concetto di pari opportunità riassume l'intento di garantire uguali condizioni e prospettive a 

tutti i dipendenti, attraverso la definizione di politiche e iniziative finalizzate alla rimozione degli 

ostacoli che impediscono un'effettiva parità.  

Il Piano delle Azioni Positive si propone di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del 

lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, 

nell’avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo; di 

favorire la crescita professionale e di carriera promuovendo l’inserimento delle donne nei settori 

di attività, nei livelli professionali e nelle posizioni apicali di coordinamento, in cui eventualmente 

siano sottorappresentate; di intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno 

dell’organizzazione dell’azienda, favorendo il cambiamento e la realizzazione di interventi 

specifici, verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e 

uomini e infine di favorire, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e 

del tempo di lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e una migliore 

ripartizione tra i due sessi, garantendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e 

affermazione di condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale. 

L’ATS ed il Comitato Unico di Garanzia si adopereranno per garantire la realizzazione delle Azioni 

relative agli obiettivi attraverso un dettagliato crono programma da condividere con i soggetti 

coinvolti con riunioni periodiche, anche al fine di rilevare le eventuali criticità durante la vigenza 

del Piano. Con cadenza annuale è prevista la stesura di una Relazione sullo stato di attuazione 

delle azioni del Piano a cura del C.U.G. Con appositi provvedimenti deliberativi, le azioni del 

Piano delle azioni positive potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del 

triennio, sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che potranno emergere. 
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7.4 Analisi di genere del personale dipendente 
 
L’analisi di genere evidenzia che all’01.01.2020 le donne costituiscono il 67% del personale 

dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano  il  58% del totale dei Dirigenti aziendali 

con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente; al contrario la percentuale di dirigenti 

maschi all’01.01.2020 registra un decremento pari a -1%. 

 

 

L’analisi di genere evidenzia in azienda una percentuale di presenza femminile pari al 67% del 

personale totale, pertanto non occorre stabilire il riequilibrio della presenza femminile. Si 

sottolinea inoltre che la presenza delle donne è garantita anche nelle posizioni apicali ai vertici 

delle Macrostrutture aziendali Ospedaliere, Distrettuali e Amministrative. 

7.5 La promozione del benessere organizzativo  
 
A seguito del processo di riorganizzazione che ha portato all’istituzione dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) attraverso l’accorpamento delle precedenti 8 ASL, l’azienda ha deciso di 

studiare il benessere e la soddisfazione degli operatori, mediante la somministrazione di un 

questionario anonimo che ha analizzato i diversi aspetti dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di 

migliorare le condizioni di lavoro e favorire la partecipazione di tutti all’organizzazione 

dell’azienda, con la consapevolezza che ciò determinerà anche una migliore erogazione dei 

servizi sanitari ai cittadini. Come strumento di indagine è stato utilizzato un questionario 

costituito da 42 item già validato ed utilizzato in precedenti studi per obiettivi analoghi su 

popolazioni lavorative del settore sanitario (le domande utilizzano risposte chiuse su scala 

ordinale a 5 livelli unidirezionale tipo Likert). La somministrazione del questionario è avvenuta 

attraverso l’invio di una lettera di invito e del relativo link al dipendente allegata al cedolino di 

luglio 2018 per collegarsi online al fine di compilare il questionario in forma del tutto anonima 

Per garantire la tutela dei dati personali l’elaborazione dei dati è stata effettuata solo in forma 

aggregata e senza alcuna diffusione nominativa. Il questionario ha analizzato cinque fattori 

relativi a: 

o Organizzazione del lavoro 
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o Stress fisico; 

o Relazioni; 

o Stress mentale; 

o Condizioni ambientali; 

L’analisi dei dati ha evidenziato un totale di 2282 accessi con un tasso di risposta pari al 14% 

Con riferimento alla partecipazione, dal grafico, si evince che la maggiore partecipazione è stata 

quella da riferire alla classe d’età “51-60” anni con un tasso di risposta pari al 42%, seguita dalla 

classe d’età “41-50” con il 27%, su percentuali inferiori troviamo le classi d’età > 60 anni e < 

40 anni rispettivamente con il 17% e il 14%. 

 

Se si va ad analizzare il tasso di risposta per genere, il livello di partecipazione femminile è stato 

molto alto, con il 63% mentre la partecipazione maschile si ferma al 37%.  

 
Nel corso del 2019, con la nomina del Responsabile e l’attivazione della SSD di Psicologia e 

Benessere Organizzativo, è stato avviato un percorso di omogeneizzazione e coordinamento 

delle azioni finalizzate alla promozione del Benessere Organizzativo e al miglioramento del clima 

lavorativo. A tal fine è stato costituito, su base volontaria, il Gruppo di Lavoro di “Benessere 

Organizzativo”, composto da circa 30 psicologi afferenti alle 8 ASSL. Sono stati programmati e 

realizzati degli incontri con i componenti del Gruppo di lavoro, per la creazione della Rete 

Aziendale, la condivisione delle singole esperienze, metodologie e strumenti utilizzati e per lo 

sviluppo di una progettualità comune e la pianificazione degli interventi sul territorio Aziendale. 

A conclusione della prima fase e su richiesta dei Direttori d’Area e/o dei singoli Servizi, sono stati 

progettati e programmati interventi per i dipendenti del Presidio ospedaliero di Alghero – Ozieri.  

Nello specifico nel mese di dicembre il progetto è stato presentato ai Direttori delle UU.OO. e 

alle Posizioni Organizzative e Coordinatori Infermieristici dell’Ospedale Civile e del Marino di 

Alghero.  

Il progetto prevede due aree di intervento; 

a) Formativa - esperienziale diretta a tutti i dipendenti da realizzare in aula; 
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b) Incontri con i dipendenti delle singole UU.OO. previa somministrazione di questionari per 

l’analisi del clima lavorativo e la rilevazione delle aree critiche con successivi interventi di 

miglioramento. 

Nell’ASSL Oristano, nel corso di tutto l’anno è stata consolidata la collaborazione con il Servizio 

del Medico Competente, garantendo gli interventi di prevenzione SLC e di presa in carico dei 

dipendenti sotto stress.   

In collaborazione con la S. C. Prevenzione e Protezione – Area prevenzione Stress Lavoro 

Correlato, sono stati programmati e in parte attivati, interventi di consulenza ai Direttori dei 

Servizi Informatici, agli operatori del P. Soccorso di San Gavino. 

 

Nel corso del 2020 su specifica  richiesta dell'allora Direttore dell'ASSL Sassari e del Direttore 

del Presidio Ospedaliero di Alghero e Ozieri, il Responsabile della SSD di Psicologia e Benessere 

Organizzativo, in collaborazione con i componenti i Gruppi di lavoro ( organizzati dalla SSd con 

la partecipazione volontaria di psicologi dipendenti ATS e in servizio c/o le 8 ASSL): "Benessere 

Organizzativo" e "Formazione", ha progettato, e in parte realizzato, azioni mirate alla promozione 

del Benessere Organizzativo e alla prevenzione del rischio stress lavoro correlato.  

Il Progetto, destinato agli operatori degli ospedali cittadini di Alghero, si articolava in due azioni 

distinte ma correlate: 

a) corso di sensibilizzazione e formazione di 12 ore, accreditato ECM, finalizzato a fornire ai 

discenti, provenienti dalle diverse UU.OO e con la presenza di tutti i profili professionali,   nozioni 

sulle dinamiche relazionali e di gruppo con l'obiettivo di promuovere  l'interazione e la 

collaborazione tra Leader e Gruppo. Sono state programmate e accreditate 12 Edizioni con 

formatori interni all'ATS e componenti il GDL "Formazione".  

A causa del blocco dell'attività formativa dovuta all'emergenza COVID, è stato 

possibile realizzare la sola 1^ Edizione ai primi del mese di marzo; 

b) al termine della partecipazione al corso, interventi diretti nelle singole UU.OO, finalizzati alla 

rilevazione, tramite somministrazione di Questionario, del clima lavorativo e ad azioni di 

superamento delle criticità. L'intervento c/o le UU.OO. sarebbe stato curato dagli psicologi 

afferenti al Gruppo di Lavoroi "Benessere Organizzativo", preventivamente formati.  

 

Il Cronoprogramma prevedeva l'avvio dei lavori a fine marzo, ma anche questo intervento è 

stato fermato a causa dell’emergenza sanitaria. 
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8. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 
Con deliberazione del Direttore Generale n° 482 del 27/06/2017 è stato adottato il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2017/2019, e aggiornato 

annualmente con le delibere n° 118 del 30.01.2018, n°93 del 31.01.2019, n°67 del 31.01.2020 

e n°246 del 31.03.2021 e con deliberazione n°501 del 29.06.2017 è stato adottato il Codice di 

Comportamento.  

Il Codice, a cui è stata data la massima diffusione, ha inciso profondamente nella strategia di 

coinvolgimento delle risorse umane in relazione alle politiche di prevenzione della corruzione ed 

ha contribuito a diffonderne i principi. Attraverso il Codice i dipendenti hanno iniziato a maturare 

la consapevolezza sulla necessità di adottare un sistema unico di regole su tutto il territorio 

regionale, ispirate alla buona amministrazione, superando le barriere territoriali, localistiche, 

culturali che hanno connotato l’organizzazione delle ex ASL.  

Con delibera del Commissario Straordinario n°67 del 31.01.2020 “Aggiornamento Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020. Conferma PTPCT 

2019/2021” è stato aggiornare il PTPCT per l’anno 2020, confermando la validità e la piena 

operatività delle misure di cui al PTCPT 2019/2021 adottato con Deliberazione n. 93 del 

31/01/2019 

L’efficacia dell’attuazione del PTPCT 2019/2021 è stata strettamente connessa alle problematiche 

relative alla riorganizzazione aziendale che ne ha determinato il grado di effettivo sviluppo. Tra 

i fattori che hanno consentito alle misure adottate di esplicare i propri effetti si segnalano: la 

definizione di regolamenti e direttive finalizzate ad uniformare comportamenti e processi; la 

maturata e crescente consapevolezza, nel personale dipendente, dell’importanza strategica delle 

politiche di prevenzione. Infatti la prevenzione della corruzione inizia ad essere percepita, anche 

grazie e soprattutto alla formazione mirata non più e non solo come puro ed ulteriore 

adempimento burocratico ma come strumento volto ad assicurare la legalità, l’efficienza, la 

trasparenza e ad evitare l’insorgenza di fenomeni corruttivi.  

Il PTPCT 2019/2021 è in continua attuazione in relazione al processo di riorganizzazione 

aziendale, nel corso del 2020 è stato completato il processo di attribuzione degli incarichi di 

direzione in ambito sanitario e professionale. Il completamento del processo riorganizzativo 

attualmente ancora in corso ed in fase avanzata risulta essere prodromico   per la completa 

attuazione di un sistema di prevenzione della corruzione articolato ed efficace.   

Nell’anno 2019, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Paola Raspitzu, con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 8 del 29/08/2020 è stato nominato Responsabile Anticorruzione 

e della Trasparenza dell’ATS Sardegna il dott. Carlo Porcu.   

Il Dott. Carlo Porcu nell’aggiornamento del Piano di cui alla delibera n°246 del 31.03.2021 con 

riferimento all’attività di monitoraggio del processo di gestione del rischio afferma che “per l’anno 

2020 i referenti hanno relazionato circa l’attività di monitoraggio e di attuazione delle misure di 

propria competenza e sul grado di efficacia delle misure e su eventuali criticità fornendo 

suggerimenti per il miglioramento del processo e per la gestione del rischio. 
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Dagli incontri e dalle relazioni è emerso che le misure previste dal Piano sono sostanzialmente 

applicate, salvo alcune limitate situazioni legate ad esigenze di adeguamento alla nuova 

organizzazione. 

Sono state rivisti Regolamenti riguardanti alcuni settori: 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 05/05/20217 Approvazione Regolamento e 

Prontuario di selezione e scarto per gli archivi; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 163 del 24/12/2020 Aggiornamento del 

Regolamento aziendale in materia di accesso agli atti documentale, civico semplice e civico 

generalizzato; 

• Aggiornamento Regolamento per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (oggi Euro 5.350.000,00) di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario 

della ATS Sardegna n° 79 del 06 febbraio 2020 per il recepimento dell'art. 1 comma 1 del DL 

76/2020 conver_to con modificazioni dalla L 120/2020; 

• Regolamento per le progressioni verticali ATS - Area Comparto Sanità, ai sensi dellart. 22, 

comma 15, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i.; 

• Linee guida per la gestione degli archivi correnti e di deposito” del 30/04/2020; 

• Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successiva repertoriazione del 

30/04/202.  

Riferisce inoltre che i “ Referenti del Piano Anticorruzione al fine di verificare la corretta 

attuazione delle misure previste nello stesso, relazionano semestralmente al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione entro il termine del 30 giugno e del 15 novembre novembre 

sull’attività di monitoraggio e supervisione circa la corretta applicazione delle misure e il rispetto 

dei termini di implementazione per quelle nuove e forniscono una valutazione sull’efficacia delle 

misure individuate, nonché considerazioni sulle modalità attraverso le quali è stato effettuato il 

monitoraggio e tracciati controlli indicando la presenza di rischi non precedentemente 

identificati. I Referentiindicano anche le eventuali nuove 

misure necessarie ad incrementare l’azione preventiva dandone informazione. 

Di fatto tutti i Dirigenti, all’interno dei propri processi e per la parte di rispettiva competenza, 

hanno la responsabilità primaria nell’assicurare la gestione dei rischi anche di corruzione 

attraverso l’applicazione delle misure di contenimento e l’adeguatezza del sistema di controllo; 

comunicano immediatamente al RPCT eventuali criticità o misure più adeguate.” 

 L’insieme delle attività svolte durante il 2020, condivise con la Direzione Aziendale, fanno parte 

di un percorso più ampio rivolto alla gestione dei rischi di corruzione, iniziato nel 2017 con 

l’istituzione della ATS Sardegna. 

Le strategie messe in campo dall’Azienda si basano principalmente sui i seguenti obiettivi: 

o conseguire la riduzione delle opportunità di manifestazione dei fenomeni di corruzione; 

o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

o creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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Questi tre obiettivi, di carattere generale, si concretizzano in ogni pubblica amministrazione 

nella individuazione e attuazione di una serie di misure obbligatorie e specifiche indicate 

all’interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della 

trasparenza. 

Le scelte strategiche di sviluppo del Piano nel triennio da parte dell’ATS Sardegna riguardano: 

o l’integrazione con gli obiettivi della programmazione aziendale; 

o il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni; 

o l’utilizzo di un approccio sistemico basato sulla diffusione, a ogni livello, dei valori   

dell’integrità e dell’etica; 

o il rafforzamento della trasparenza; 

o il rafforzamento dell’attività di prevenzione della corruzione attraverso l’utilizzo di nuovi 

strumenti; 

o l’integrazione dell’approccio basato sull’analisi dei rischi con la valutazione delle 

performance dei processi. 

La scelta dell’Azienda nella prevenzione della corruzione è stata quella di prediligere un 

approccio orientato alla diffusione dei valori dell’etica, della legalità e dell’integrità piuttosto che 

porre soltanto regole e misure repressive. In tal senso viene promossa la collaborazione da 

parte dei vari soggetti interni ed esterni nell’elaborazione di strategie e strumenti per 

promuovere e diffondere la legalità e l’integrità, contribuendo così in maniera attiva a garantire 

la tutela dell’interesse della collettività. 

Gli strumenti e l’approccio scelto dall’Azienda nella strategia di prevenzione della corruzione, 

con particolare riferimento anche ad una formazione specifica basata su un approccio 

normativo, etico e valoriale, alla promozione delle segnalazioni di rischi di illegalità e 

irregolarità, alla gestione dei rischi, mirano a stimolare i soggetti interni ed esterni all’Azienda, 

contribuendo così alla promozione della cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza. 

Sotto il profilo dell’attuazione della trasparenza, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della 

pubblicazione di dati, informazioni e documenti anche allo scopo di favorirne la leggibilità e la 

comprensione da parte della collettività.” 

La Trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Questo principio, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ed è condizione di garanzia delle 

libertà individuali e collettive, dei diritti, civili politici e sociali.  

L’ azienda ha provveduto all’istituzione dell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ATS. 

All’interno della sezione sono pubblicati, in ossequio a quanto disposto dalla normativa di 

riferimento i  dati relativi ad: sezione Amministrazione Trasparente di ASSL, Disposizioni 

Generali, Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Personale, Performance, Bilanci, Attività e 

procedimenti, Bandi di gara e contratti, Servizi erogati, Opere pubbliche ect, con l’obiettivo 
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fondamentale di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di “controllo 

sociale” (accesso civico), sostenere il miglioramento delle performance e migliorare 

l’accountability dei manager pubblici. I contenuti del PTPCT sono oggetto di costante 

aggiornamento con lo scopo di addivenire ad un arricchimento graduale della quantità di 

informazioni a disposizione del cittadino. L’azienda ha provveduto ad adottare oltre al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Codice di Comportamento dei dipendenti, il Portale 

per le segnalazioni di corruzione quale misura finalizzata a favorire la segnalazione di condotte 

illecite, garantendo al contempo la tutela del dipendente pubblico che effettua la segnalazione 

(c.d.whistleblower).  La segnalazione sarà ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione dell'azienda, che la tratterà come da policy aziendale per la tutela del whistleblower. 

La piattaforma tecnologica utilizzata, che si basa sul software opensource Globaleaks, 

ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti sociali caratterizzati 

da rischi personali elevati, garantisce l’anonimato in quanto rende impossibile rintracciare 

l’origine della segnalazione. Il portale utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di crittografia 

che garantisce il trasferimento di dati riservati. L’Azienda si impegna a garantire la confidenzialità 

e la riservatezza delle informazioni ricevute e la segretezza e l’anonimato del segnalante così 

come previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001. L’azienda si riserva, inoltre, il diritto di 

avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive o di 

minaccia nei confronti del segnalante. Come previsto nell'ambito del procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tale disposizione normativa 

garantisce il segnalante poiché non è permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di 

accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante. L’Azienda si impegna inoltre a 

garantire la presa in carico delle segnalazioni, l’effettuazione di adeguate indagini e dei 

provvedimenti disciplinari e/o delle denunce alle autorità competenti necessari sulla base dei 

risultati riscontrati. Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme poste 

dall’ordinamento a tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e dei tempi di 

conservazione non eccedenti le finalità del trattamento.  

 
9. La partecipazione dei cittadini e degli utenti 
L’ATS Sardegna, sulla base degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

(DFP), per l’anno 2020 ha applicato in via sperimentale il modello di valutazione partecipativa; 

promuove la partecipazione dei cittadini utenti alla valutazione delle performance organizzative, 

attraverso le indagini di customer satisfaction volte a rilevare il grado di soddisfazione degli 

utenti in relazione ai servizi erogati.  

Il modello adottato per la rilevazione della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari per l’anno 

2020 ha riguardato i seguenti eventi clinici: 

o Accessi in Pronto Soccorso 
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o Ricoveri Ospedalieri 

o Visite Ambulatoriali con l’utilizzo della cartella clinica SISAR 

o Accessi in Guardia Medica 

Il software adottato per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente per le prestazioni 

sanitarie ricevute dal paziente è perfettamente integrato con i sistemi SISAR (PSWEB, ADTWEB 

e AMBWEB) che gestiscono tali processi. 

Con il sistema adottato, i sistemi SISAR coinvolti (PSWEB, ADTWEB e AMBWEB, generano per 

ciascun accesso un codice univoco all’interno del territorio regionale (token). 

Questo codice è presentato (unitamente al link a cui collegarsi per effettuare il questionario di 

gradimento) all’interno delle stampe prodotte dagli applicativi e consegnate al paziente. 

Nello specifico queste informazioni sono inserite nelle seguenti stampe: 

o Verbale di dimissione di Pronto Soccorso 

o Lettera di dimissione di Ricovero 

o Referto Prestazione Ambulatoriale 

o Referto accesso in Guardia Medica. 

In relazione ai risultati appare opportune sottolinare che, a causa dell’emergenza sanitaria con 

Nota Prot. n. NP/2020/0011496 del 06.03.2020 il Direttore Sanitario ha comunicato a tutti i 

Direttori di ASSL che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si 

disponeva che tutte le visite che non rivestissero carattere di urgenza/emergenza venissero 

sospese fino a nuova comunicazione cosi come sono stati sospesi tutti i ricoveri in elezione; la 

sospensione delle attività ha reso di fatto poco utilizzabile lo strumento pertanto  allo stato 

attuale i risultati sono poco significativi in quanto espressi su un numero limitato di prestazioni 

sanitarie. I risultati per struttura essendo molto differenziati dal punto di vista quantitativo 

potrebbero evidenziare risultati non significativi statisticamente pertanto nella tabella seguente 

si riportano i risultati rilevati nelle ASSL di ATS SARDEGNA il cui gradimento rileva per tutte le 

ASSL della Sardegna un valore positivo superiore a 7 
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10.Il processo di redazione della Relazione sulla 
performance 
10.1 Fasi, soggetti e responsabilità 
La   Misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici attribuiti alle unità operative 

aziendali nel 2020 è avvenuta nel mese di maggio e giugno 2021 a cura della SC 

Programmazione Strategica e delle strutture Programmazione e Controllo di Gestione/Uffici di 

Staff di ASSL. Per quanto riguarda il processo di valutazione individuale del personale, sono state 

inviate a tutti i responsabili di Unità operativa le schede di valutazione individuale. La SC 

Programmazione Strategica ha provveduto inoltre alla redazione del presente documento al fine 

di consentire l’adozione da parte della Direzione Generale e la validazione da parte 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Di seguito la tabella evidenzia il processo di redazione della relazione sulla performance con 

l’indicazione, per ogni fase, dei soggetti e dei tempi. 

FASI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPI 

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi Strategici delle 
ASSL  

SC Programmazione 
Strategica ATS 

MAGGIO 2021      

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici delle 
UU.OO complesse, Semplici e Semplici dipartimentali delle ASSL  

SC Programmazione e 
Controllo di Gestione 
di ASSL  

MAGGIO 2021      

Misurazione della performance individuale 
Direttori e 
responsabili delle 
UU.OO  

GIUGNO-LUGLIO 
2021      

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 
Dipartimento risorse 
economiche e 
finanziarie  

LUGLIO 2021 

Redazione della Relazione sulla Performance 2020 SC Programmazione 
Strategica ATS 

GIUGNO 2021 

Validazione e adozione della Relazione sulla Performance 2020 Direzione strategica LUGLIO 2021 

 

10.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo delle Performance 
 
Nel corso del 2020 nonostante l’emergenza sanitaria sono stati adottati tutti gli strumenti del 

Ciclo di Gestione della Performance ATS, e gli stessi saranno comunque nel tempo perfezionati 

sia nei contenuti che nella forma. 

Il Piano della Performance 
Il Piano triennale della performance è stato adottato per la prima volta con delibera n° 288 del 

8/05/2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 225 del 13/02/2018, n°94 del 

31/01/2019, n°68 del 31.01.2020 e n.44 del 29.01.2021 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è stato redatto per la 

prima volta nel corso del 2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 118 del 

30/01/2018, n°93 del 31/01/2019, n°67 del 31.01.2020 e n°246 del 31.03.2021. Sul sito 

internet aziendale, dalla sezione “Trasparenza” sono accessibili per l’utenza dati e informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, dei risultati dell’attività di 
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misurazione e valorizzazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire il controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della gestione.  

Il percorso della trasparenza nella Pubblica Amministrazione è un percorso in evoluzione, dove 

Open Data (dati aperti, liberamente accessibili a tutti) e Open Government (dal concetto di 

semplice erogazione dei servizi al cittadino a quello di collaborazione con il cittadino) 

potenzialmente consentono l’accessibilità totale del Cittadino.  

La Pubblica Amministrazione deve, infatti, rendere conto ai cittadini sulle ricadute delle attività 

svolte - rendere conto alla «società» di come si utilizzano le risorse pubbliche e favorire l’esercizio 

del controllo sociale, per migliorare i servizi. Si tratta di un cambiamento radicale: inscindibile 

oltre che fortemente condizionato dallo sviluppo della tecnologia, dalla diffusione della 

conoscenza “globale” e dei social network.  

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato adottato con delibera n° 445 

del 21/06/2017 secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 e al fine di adeguarlo 

alle modifiche normative a agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto 150/2009 cosi come modificato dal decreto n.74/2017 è stato 

aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n°221 del 07.04.2020.  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ha ad oggetto sia la 

misurazione e la valutazione della performance organizzativa che quella individuale, con specifico 

riferimento, in quest’ultimo caso: 

- al personale dirigente; 

- al personale non dirigenziale cui è stata attribuita la posizione organizzativa; 

- al personale non dirigenziale. 

Il Sistema, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto 150/2009 e s.m.i. 

ed in base alle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, individua: 

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con il sistema 

informativo; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, le strutture di  

Programmazione Strategica,  Controllo di Gestione  e  di Programmazione e Controllo di Gestione 

di ASSL procedono alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti 

nell’ambito del Processo di Budget (risultati gestionali), ossia verificano il confronto tra livello di 

Performance Attesa (target dell’indicatore associato all’obiettivo) e livello di Performance 

effettivamente conseguita (valore dell’indicatore misurato a consuntivo).  

Per quanto attiene invece la valutazione della Performance Individuale, scopo prioritario è quello 

di evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, di chiarire e 
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comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola 

persona, in modo tale da contribuire  a creare e a mantenere un clima organizzativo favorevole 

ma precipuamente di premiare le Performance positive mediante opportuni sistemi incentivanti. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance copre tutte le aree previste dal D. Lgs. 

150/2009, ossia la performance organizzativa di tutti Centri di responsabilità aziendali e la 

performance individuale di tutti i dirigenti e di tutto il personale del comparto. 

SISTEMA DI BUDGET 

Il Budget in quanto strumento di programmazione ha tradotto i programmi e gli obiettivi 

strategici contenuti nel Piano delle Performance in obiettivi operativi e specifici annuali 

assegnandoli ai centri di responsabilità. Gli obiettivi di Budget sono stati definiti in coerenza con 

i vincoli di bilancio aziendali e il loro conseguimento costituisce condizione necessaria per 

l’erogazione della premialità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa 

aziendale. Il processo di Budget è infatti lo strumento principale su cui è ancorata la valutazione 

delle Performance organizzative delle ASSL e di tutte le strutture aziendali, e consente inoltre di 

definire il contributo dell’apporto dei singoli operatori in termini di Performance individuale. 

CICLO PERFORMANCE E PROCESSO DI BUDGET 2020 

Come già argomentato si ribadisce che l’anno 2020 è stato segnato da uno stato di emergenza 

senza precedenti dovuto alla pandemia causata dal Sars-Cov2 rappresentando ad oggi una delle 

crisi più gravi a livello globale verificatasi nel corso dell’ultimo secolo che, oltre ad aver causato 

un carico di malattia e di decessi elevato, ha avuto ricadute economiche dirette e indirette, non 

solo sulla Sanità, ma anche sulla società e i settori economico-produttivi sia in Italia che nel 

resto del mondo. 

A causa dell’emergenza nel corso dell’anno 2020 con nota PG/2020/14.193 del 23/03/2020 

sono state momentaneamente sospese tutte le attività relative al ciclo di gestione delle 

Performance 2020 e solo a seguito dell’allentamento del lockdown si è ripresa l’attività del 

processo di attribuzione degli obiettivi di budget 2020 ai sensi del Decreto Lgs 150/2009 s.m.i.  

Il Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno definire e rimodulare gli obiettivi in 

considerazione che tutte le strutture aziendali hanno svolto attività finalizzate prevalentemente 

alla gestione dell’emergenza sanitaria, la quale ha portato anche ad un inevitabile e 

conseguente protrarsi della fase di negoziazione degli obiettivi di budget oltre la tempistica 

definita. 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria la gestione del ciclo della Performance ha cercato di 

raggiungere importanti risultati di fondo, tra i quali vale la pena menzionare, il coinvolgimento 

ed il coordinamento di tutte le articolazioni aziendali per una visione sistemica del servizio 

sanitario superando la logica dell’approccio di tipo settoriale e di ASSL, la motivazione e la 

corresponsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi straordinari a causa dell’emergenza  

garantendo così una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. 
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I punti di forza del ciclo della performance sono pertanto riassumibili nella responsabilizzazione 

di tutti i Direttori di ASSL, di dipartimento e di struttura complessa e semplice dipartimentale 

verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali consentendo di far convergere tutte le azioni del 

personale verso gli obiettivi aziendali e di sistema. 

 

Con riferimento alla performance organizzativa permangono comunque  alcune criticità connesse 

spesso alla difficoltà di assegnare obiettivi sfidanti ma soprattutto di poterli assegnare secondo 

una logica bottom-up in quanto nella maggior parte dei casi le proposte di obiettivi provenienti 

da parte delle strutture sono annoverabili tra le attività istituzionali e ordinarie che mal si 

attagliano con la definizione di obiettivi specifici di budget e da ciò consegue la necessità per la 

Direzione di dover da un lato accogliere le proposte, ma per alcuni  obiettivi di ricorrere ad una 

logica di attribuzione Top Down. Un ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà dei Direttori 

di struttura ad accettare risultati di misurazione della performance organizzativa inferiori a 100 

in quanto i risultati ricompresi nel range (70 -90) sono percepiti come risultati punitivi.  

Con riferimento alla performance individuale le criticità sono connesse alla mancata 

comunicazione alla struttura tecnica permanente dell’attribuzione degli obiettivi individuali 

evidenziando talvolta comportamenti opportunistici finalizzati a privilegiare alcuni a danni di altri 

con obiettivi individuali attribuiti in sede di valutazione solo ad alcuni e in epoca successiva posto 

che la valutazione della performance è riferita al ciclo precedente.  

Un ulteriore criticità è relativa alla differenziazione delle valutazioni, com’è noto il decreto 

150/2009 ha da sempre rimarcato l’importanza della differenziazione delle valutazioni individuali 

e ciò spiega perché la “capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi” costituisce una delle dimensioni obbligatorie nella 

valutazione del valutatore e del co-valutatore, tuttavia, come rappresentato anche dalle Linee 

Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’esperienza applicativa ha fatto emergere una 

diffusa difficoltà a restituire risultati valutativi in linea con la naturale “diversità” delle prestazioni 

rese. Le cause sono da ricercare sia nella mancanza di una sedimentata cultura della valutazione 

sia nello stretto legame che, di fatto, si è venuto a creare tra i risultati della valutazione e i 

sistemi premiali. Questa impostazione ha orientato i comportamenti dei valutatori e dei valutati 

a mettere in atto atteggiamenti difensivi per disinnescare gli effetti dei sistemi di valutazione 

percepiti come negativi, determinando, in particolare, l’originarsi di forti resistenze interne alla 

differenziazione dei giudizi.  

Nella pratica organizzativa, l’appiattimento verso l’alto delle valutazioni non solo non consente 

di individuare e premiare il merito ma ha anche depotenziato la leva dell’incentivazione 

trasformando il premio in un fattore che, da un lato, non è in grado di motivare i dipendenti, ma, 

dall’altro, qualora non erogato nella modalità e nella misura attesa, è causa di malcontento ed 

insoddisfazione. La differenziazione dei giudizi costituisce quindi un utile indicatore di qualità in 

quanto il sistema di valutazione funziona se è in grado di restituire una rappresentazione veritiera 

del contributo fornito dai singoli, ovviamente diverso in natura, sia in termini di obiettivi 

organizzativi o di gruppo/individuali raggiunti che di comportamenti attesi. 


