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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

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

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

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

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

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

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

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

tale complessità per raggiungere un miglior standard decisionale nella programmazione 

sanitaria e socio-sanitaria.  

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

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

squilibri ambientali, economici e sociali. 

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

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

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

Servizio Sanitario Regionale nella programmazione sanitaria. 

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

intende modificare la governance del Servizio Sanitario Regionale per renderlo maggiormente 

aderente ai bisogni della popolazione superando la precedente organizzazione incentrata su 

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

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

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

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

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

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

svolte dalla Azienda regionale della Salute (ARES). 
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Parte I – Il contesto di riferimento 

A. Elementi identificativi del sistema sanitario regionale 

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

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

mediante disposizioni finalizzate a:  

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

il territorio regionale;  

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

ed efficace tutela della salute;  

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

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

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

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

riorganizzazione complessiva della medicina territoriale;  

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

territori;  

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

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

peculiari condizioni demografiche e del tessuto abitativo;  

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

sociosanitari;  

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

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

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

sinergia virtuosa tra medicina del territorio e rete delle farmacie.  

 

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

a) Azienda regionale della salute (ARES);  

b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL);  

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

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

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

f) Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS). 
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B. Missione dell’Azienda regionale della salute (ARES) e 
delle aziende socio-sanitarie locali 

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

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

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

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

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

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

centralizzata:  

a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai 

sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dotato di elevata specificità;  

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

previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;  

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

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

f) omogeneizzazione della gestione del patrimonio;  

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

h) procedure di accreditamento ECM;  

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

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

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

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

k) progressiva razionalizzazione del sistema logistico;  

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

privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;  

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

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

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

pubbliche e private. Il valore dei ricoveri giudicati inappropriati è scontato dalle spettanze alla 
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struttura interessata al pagamento immediatamente successivo alla notifica del giudizio 

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

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

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

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

capo alle soppresse USL e alle soppresse aziende sanitarie. 

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

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

l’assistenza ospedaliera  

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

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

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

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

o Azienda sociosanitaria locale n. 1 di Sassari; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 2 della Gallura; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 3 di Nuoro; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 5 di Oristano; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 6 del Medio Campidano; 

o Azienda sociosanitaria locale n. 7 del Sulcis; 

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

della città metropolitana di Cagliari.



C. Contesto territoriale e demografico
Il contesto in cui opera l’azienda è caratterizzato da una pluralità di bisogni e da rapidi 

mutamenti della struttura socio

alla ricerca continua di nuove modalità di off

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 fa

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 rio

che l‘azienda dovrà affrontare nel prossimo futuro 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

deospedalizzazione ed il potenziamento delle cure domiciliari, l‘attivazione delle Case della 

Comunità e l‘aumento del servizio di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio 

che l’intero servizio Socio- Sanit

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 AT

1.598.225 residenti di cui 813.714 femmine e 784.501 maschi.

                 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Se si raffronta il numero dei residenti in Sardegna con quello dell’anno precedente si rileva 

decremento del datoche evidenzia una popolazione isolana sempre più vecchia e meno vitale.

territoriale e demografico 
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 futuro 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 

Comunità e l‘aumento del servizio di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio 

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 01.01.2021

1.598.225 residenti di cui 813.714 femmine e 784.501 maschi. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Se si raffronta il numero dei residenti in Sardegna con quello dell’anno precedente si rileva 

decremento del datoche evidenzia una popolazione isolana sempre più vecchia e meno vitale.

contesto in cui opera l’azienda è caratterizzato da una pluralità di bisogni e da rapidi 

demografica che comportano perciò una gestione improntata 

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 

ttori tra loro complementari, tra i quali la 

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

rganizzazione assistenziali 

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

ripensamento nella organizzazione e gestione dei servizi con importanti cambiamenti sia 

prospettiva che va verso la 

deospedalizzazione ed il potenziamento delle cure domiciliari, l‘attivazione delle Case della 

Comunità e l‘aumento del servizio di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio 

ario del territorio si orienti verso una assistenza proattiva, 

ossia si attivi quella che viene definita medicina di iniziativa, sia nella fase di prevenzione che 

01.01.2021 ammonta a 

 

Se si raffronta il numero dei residenti in Sardegna con quello dell’anno precedente si rileva un 

decremento del datoche evidenzia una popolazione isolana sempre più vecchia e meno vitale. 



 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Questa tendenza è confermata dai valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di 

dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 39.621 individui mentre la differenza 

di residenti tra gli anni 2021 e 2020 è pari a 

a -0,80% e ha interessato tutte le ASSL; le ASSL che hanno registrato un decremento inferiore 

a quello regionale (-0.80%), sono quelle di Olbia (

0.68%) mentre le altre ASSL hanno registrato decrementi maggiori; più nello specifico, la  

ASSL di Nuoro  -1,27% rispetto al 01.01.2020, la ASSL di Oristano 

-1,11%,  la ASSL di Carbonia -1% e infine 

ASSL RESIDENTI
01.01.2020

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

Totale 
         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

onte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Questa tendenza è confermata dai valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di 

dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 39.621 individui mentre la differenza 

residenti tra gli anni 2021 e 2020 è pari a -13.396; tale decremento a livello regionale è pari 

0,80% e ha interessato tutte le ASSL; le ASSL che hanno registrato un decremento inferiore 

0.80%), sono quelle di Olbia (-0.13%), di Lanusei (-0.65%) e di Cagliari (

0.68%) mentre le altre ASSL hanno registrato decrementi maggiori; più nello specifico, la  

1,27% rispetto al 01.01.2020, la ASSL di Oristano -1,12%, la ASSL di Sanluri 

1% e infine  la ASSL di Sassari con  -0.97%.

RESIDENTI 
01.01.2020 

RESIDENTI 
01.01.2021 

∆ nominale 
2021-2020 

325.288 322.135 -3.153 
159.119 158.917 -202 
150.913 148.999 -1.914 

55.535 55.174 -361 
155.764 154.017 -1.747 

94.988 93.930 -1.058 
121.097 119.888 -1.209 
548.917 545.165 -3.752 

1.611.621 1.598.225 -13.396 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 
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Questa tendenza è confermata dai valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di 

dieci anni ha visto diminuire la popolazione residente di 39.621 individui mentre la differenza 

13.396; tale decremento a livello regionale è pari 

0,80% e ha interessato tutte le ASSL; le ASSL che hanno registrato un decremento inferiore 

0.65%) e di Cagliari (-

0.68%) mentre le altre ASSL hanno registrato decrementi maggiori; più nello specifico, la  

1,12%, la ASSL di Sanluri 

0.97%. 

∆ % 
2021-2020 

 -0,97% 
 -0,13% 
 -1,27% 
 -0,65% 
 -1,12% 
 -1,11% 
 -1,00% 
 -0,68% 
 -0,8% 
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Il bilancio demografico regionale evidenzia che i flussi migratori non riescono più a compensare 

il calo demografico dovuto alla dinamica naturale: il saldo migratorio totale infatti ha assunto 

valori negativi già da alcuni anni. 

Nel corso del 2020, anche se i dati sono da considerarsi ancora provvisori, le nascite risultano 

pari a 8.248 mentre i decessi 18.994: ne consegue pertanto una dinamica naturale (nascite-

decessi) negativa nella misura di 10.746 unità. La pandemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia 

nel corso del 2020 ha lasciato strascichi molto evidenti a livello demografico nelle aree, come 

la Sardegna, che avevano già a che fare con problemi gravi sul piano economico e sociale. In 

tal senso, l’Isola risulta la regione col peggiore tasso di natalità, 5,1 nati per 1000 abitanti. 

Anche sul versante dei decessi, nel periodo ottobre-dicembre 2020, quando anche la Sardegna 

è stata interessata da forti ondate pandemiche, si è registrato nell’Isola un incremento di 

decessi pari al +34,9%. Ma la pandemia da Covid-19 con i diversi lockdown e limitazioni di 

spostamenti ha prodotto effetti non soltanto sulla mortalità ma anche sulla mobilità 

residenziale interna.  

Nel corso del 2020, infatti, le migrazioni, ossia la componente demografica più dinamica negli 

ultimi anni, sono state limitate in quanto quasi tutti gli Stati, a causa della pandemia, hanno 

imposto barriere all'ingresso dei confini nazionali e limitazioni al movimento interno. Per 

tantissime persone è stato quindi impossibile spostarsi, indipendentemente dal fatto che si 

possedessero o meno validi motivi di lavoro, studio o familiari. 

Il saldo migratorio per mille abitanti isolano è passato da -0,9 del 2020 a -0,5 del 2021, 

mentre il saldo migratorio con i Paesi esteri si è ridotto nel corso dell’anno 2020 passando da 

0,3 a 0,1, ed infine il tasso migratorio totale è passato da -1,70 del 2020 a -1,65 del 2021. 

Gli effetti del lockdown hanno poi determinato inevitabili ripercussioni sul versante dei 

trasferimenti di residenza. A tal proposito, si rileva che nel corso del 2020 a fronte di 32.313 

iscritti vi sono state 34.963 cancellazioni con un saldo negativo del totale saldo migratorio e 

per altri motivi pari a -2.650. 

Il riflesso di tali andamenti comporta un’ulteriore riduzione della popolazione residente, che, 

come già scritto e si evince anche dalla tabella di seguito riportata, al 1° gennaio 2021 è pari a 

1.598.225. 

Popolazione 
01.01.2020 Nati Morti 

Saldo 
naturale Iscritti Cancellati 

Saldo 
migratorio 
e per altri 

motivi 

Saldo 
Totale 

Popolazione  
01.01.2021 

1.611.621 8.248 18.994 -10.746 32.313 34.963 -2.650 -13.396 1.598.225 
    Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 



 

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

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

circa il 10% della popolazione ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra) con il 

3%. 

 

                      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 pr

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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% 

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

circa il 10% della popolazione ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra) con il 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 
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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% 

Tempio, Nuoro e Oristano) con 

circa il 10% della popolazione ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra) con il 

 

 



 

Per quanto concerne la composizione del genere della popolazione isolana si rileva che non vi 

sono particolari differenze nella distribuzione maschi e femmine, rappresentando 

rispettivamente il 49% e il 51%. 

       Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

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

movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie, e di altre caratteristi

popolazione.  

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 p

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 

diminuzione delle classi più giovani (0

Più in analitico la classe di età 0

regionale, mentre i residenti in età compresa tra i 15 e 3

popolazione di over 65 anni è al 24,98%, e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 80enni, 

incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 7,5% alla 

data del 01.01.2021. Nelle tabell

residente nell’isola per classi di età e suddivisa per ASSL di riferimento.

 

 

 

Per quanto concerne la composizione del genere della popolazione isolana si rileva che non vi 

sono particolari differenze nella distribuzione maschi e femmine, rappresentando 

ivamente il 49% e il 51%.  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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

movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie, e di altre caratteristi

Composizione della popolazione per classi d’età e indicatori di 

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; 

si 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 

diminuzione delle classi più giovani (0-14 anni e 15-39)ed un aumento delle classi più adulte. 

Più in analitico la classe di età 0-14 anni rappresenta per l’Isola il 10,76% della popolazione 

regionale, mentre i residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni il 24,91%. La percentuale di 

popolazione di over 65 anni è al 24,98%, e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 80enni, 

incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 7,5% alla 

data del 01.01.2021. Nelle tabelle che seguono si riporta la distribuzione della popolazione 

residente nell’isola per classi di età e suddivisa per ASSL di riferimento. 
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Per quanto concerne la composizione del genere della popolazione isolana si rileva che non vi 

sono particolari differenze nella distribuzione maschi e femmine, rappresentando 

 

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 

Composizione della popolazione per classi d’età e indicatori di 

La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografico, 

rocesso 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; 

si di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti nella popolazione, relativi 

L’analisi degli indicatori di struttura demografica mostra una popolazione caratterizzata da una 

39)ed un aumento delle classi più adulte. 

14 anni rappresenta per l’Isola il 10,76% della popolazione 

9 anni il 24,91%. La percentuale di 

popolazione di over 65 anni è al 24,98%, e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 80enni, 

incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 7,5% alla 

e che seguono si riporta la distribuzione della popolazione 



 

 Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ASSL E CLASSI DI ETA'
POPOLAZIONE RESIDENTE 
PER ASSL E CLASSI ETA' 

(%) 
ASSL SASSARI 
ASSL OLBIA 
ASSL NUORO 
ASSL LANUSEI 
ASSL ORISTANO 
ASSL SANLURI 
ASSL CARBONIA 
ASSL CAGLIARI 

Totale 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 

 

 

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE PER ASSL 

E CLASSI ETA'  
 0

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

Totale 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

La distribuzione della popolazione residente suddivisa per le classi di età rileva che la 

percentuale di popolazione di over 65 anni è più alta nell’Assl di Carbonia (28,24%) e nell’Assl 

di Oristano (27.67%) mentre la più bassa si registra nell’Assl di Olb

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ASSL E CLASSI DI ETA'

 0-14 15-39 40-64 >=65

10,79% 25,15% 39,25% 24,80%
12,19% 25,62% 40,31% 21,88%
11,04% 25,73% 37,61% 25,62%
11,64% 25,22% 37,91% 25,22%
9,71% 24,24% 38,38% 27,67%

10,13% 24,40% 38,62% 26,85%
9,27% 23,57% 38,92% 28,24%

10,90% 24,86% 40,26% 23,98%
10,76% 24,91% 39,35% 24,98%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

0-14 15-39 40-64 >=65

34.763 81.027 126.440 
19.369 40.722 64.052 
16.452 38.340 56.037 

6.425 13.913 20.919 
14.951 37.341 59.115 

9.518 22.918 36.272 
11.117 28.257 46.663 
59.429 135.530 219.463 130743

172.024 398.048 628.961 399.192
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

La distribuzione della popolazione residente suddivisa per le classi di età rileva che la 

percentuale di popolazione di over 65 anni è più alta nell’Assl di Carbonia (28,24%) e nell’Assl 

di Oristano (27.67%) mentre la più bassa si registra nell’Assl di Olbia (21.88%).  

Classi d'età 
0-14 
15-64 
65+ 
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ASSL E CLASSI DI ETA' 

>=65 totale 

24,80% 322.135 
21,88% 158.917 
25,62% 148.999 
25,22% 55.174 

27,67% 154.017 
26,85% 93.930 

28,24% 119.888 
23,98% 545.165 

24,98% 1.598.225 

>=65 Totale 

79905 322.135 
34774 158.917 
38170 148.999 
13917 55.174 
42610 154.017 
25222 93.930 
33851 119.888 

130743 545.165 
399.192 1.598.225 

La distribuzione della popolazione residente suddivisa per le classi di età rileva che la 

percentuale di popolazione di over 65 anni è più alta nell’Assl di Carbonia (28,24%) e nell’Assl 

ia (21.88%).   

Classi d'età  Totale 
172.024 

 1.027.009 
399.192 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

La piramide dell’età evidenzia come la bassa natalità sta generando una diminuzione della 

popolazione ma anche un forte squilibrio strutturale tra il sempre maggiore numero di anziani 

e il minor numero di nuovi nati.  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 

La piramide dell’età evidenzia come la bassa natalità sta generando una diminuzione della 

popolazione ma anche un forte squilibrio strutturale tra il sempre maggiore numero di anziani 

e il minor numero di nuovi nati.   
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La piramide dell’età evidenzia come la bassa natalità sta generando una diminuzione della 

popolazione ma anche un forte squilibrio strutturale tra il sempre maggiore numero di anziani 



 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

L’indice di vecchiaia della popolazione, 

popolazione ed è espresso dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 

età 0-14 anni, moltiplicato per 100, 

superiore a quello rilevato nel 2020 (222,2) e a 

della popolazione investe tutta la Regione ad eccezione della ASSL di Olbia che, come nell’anno 

precedente, riesce a registrare un valore inferiore alla media regionale e nazionale pari a 180.

L’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva su quella attiva e che è dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su 

quella in età lavorativa, ed è quindi importante nella scelta delle politiche sociali, pr

valore pari a 55,7%, maggiore rispetto all’anno 2020 (54,9) ma inferiore rispetto al dato 

nazionale (56,8). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un 

numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva dev

complessivamente. 

L’indice di dipendenza anziani, che rappresenta 

popolazione anziana che grava su quella in età attiva: ed è espresso 

popolazione di 65 anni e più e la 

alla data 01.01.2021 è pari a 38,9, registrando un valore superiore sia rispetto all’anno 2020 

(37,9) che rispetto al dato nazionale pari a 36,8:

situazione di squilibrio generazionale

Anche l’età media della popolazione sarda, espressa in anni e decimi di anno (da non 

confondere con la vita media), pari a 47,7 al 01.01.2021, è lievemente aumentata rispetto 

all’anno 2020 (47,3) e risulta superiore risp

 

 

 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

L’indice di vecchiaia della popolazione, che rappresenta il grado di i

rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 

14 anni, moltiplicato per 100, alla data del 01.01.2021, risulta pari a 231,7, valore 

superiore a quello rilevato nel 2020 (222,2) e a quello nazionale (183.3).  L’invecchiamento 

della popolazione investe tutta la Regione ad eccezione della ASSL di Olbia che, come nell’anno 

precedente, riesce a registrare un valore inferiore alla media regionale e nazionale pari a 180.

nza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva su quella attiva e che è dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su 

quella in età lavorativa, ed è quindi importante nella scelta delle politiche sociali, pr

valore pari a 55,7%, maggiore rispetto all’anno 2020 (54,9) ma inferiore rispetto al dato 

nazionale (56,8). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un 

numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva dev

dipendenza anziani, che rappresenta il carico sociale ed economico teorico della 

popolazione anziana che grava su quella in età attiva: ed è espresso quale 

popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100, 

alla data 01.01.2021 è pari a 38,9, registrando un valore superiore sia rispetto all’anno 2020 

(37,9) che rispetto al dato nazionale pari a 36,8: elevati valori di tale indice segnalano una 

azione di squilibrio generazionale. 

Anche l’età media della popolazione sarda, espressa in anni e decimi di anno (da non 

confondere con la vita media), pari a 47,7 al 01.01.2021, è lievemente aumentata rispetto 

all’anno 2020 (47,3) e risulta superiore rispetto allo stesso indicatore a livello nazionale (45,9).
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che rappresenta il grado di invecchiamento della 

rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 

alla data del 01.01.2021, risulta pari a 231,7, valore 

quello nazionale (183.3).  L’invecchiamento 

della popolazione investe tutta la Regione ad eccezione della ASSL di Olbia che, come nell’anno 

precedente, riesce a registrare un valore inferiore alla media regionale e nazionale pari a 180. 

nza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva su quella attiva e che è dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su 

quella in età lavorativa, ed è quindi importante nella scelta delle politiche sociali, presenta un 

valore pari a 55,7%, maggiore rispetto all’anno 2020 (54,9) ma inferiore rispetto al dato 

nazionale (56,8). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un 

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

il carico sociale ed economico teorico della 

quale rapporto tra la 

64 anni), moltiplicato per 100, 

alla data 01.01.2021 è pari a 38,9, registrando un valore superiore sia rispetto all’anno 2020 

elevati valori di tale indice segnalano una 

Anche l’età media della popolazione sarda, espressa in anni e decimi di anno (da non 

confondere con la vita media), pari a 47,7 al 01.01.2021, è lievemente aumentata rispetto 

etto allo stesso indicatore a livello nazionale (45,9). 
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INDICATO
RI DI 

STRUTTUR
A DELLA 

POPOLAZI
ONE 

2021* 2020 ∆  2021-2020 

Indice di 
dipende

nza 
struttura

le 

Indice di 
dipende

nza 
anziani 

Indice 
di 

vecchi
aia 

Età 
med

ia 

Indice di 
dipende

nza 
struttura

le 

Indice di 
dipende

nza 
anziani 

Indice 
di 

vecchi
aia 

Età 
med

ia 

Indice di 
dipende

nza 
struttura

le 

Indice di 
dipende

nza 
anziani 

Indice 
di 

vecchi
aia 

Età 
med

ia 

Sardegna 55,7 38,9 231,7 47,7 54,9 37,9 222,2 47,3 0,8 1,1 9,5 0,4 

ITALIA 56,8 36,8 183,3 45,9 56,7 36,4 179,4 45,7 0,1 0,3 3,9 0,2 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 
Per quanto concerne il tasso di natalità, come per le altre aree del Paese, anche in Sardegna 

nel corso del 2020 si registra una riduzione delle nascite. In Sardegna il numero medio di figli 

per donna al 01.01.2021 è pari a 0,95 e quindi per il secondo anno consecutivo non si 

raggiunge nemmeno l’obiettivo minimo di rimpiazzare almeno un genitore. Tale situazione è 

comune a tutte le province sarde con un livello di fecondità che è al di sotto della media 

nazionale (1,24). Inoltre l’età media al parto è di 32,9 anni contro una media nazionale di 32,2 

anni. 

La bassa natalità non conduce solo ad una riduzione della popolazione ma anche ad una 

accentuazione dello squilibrio strutturale in quanto, a fronte di un numero di anziani che 

aumenta, grazie ai miglioramenti delle condizioni di vita in età avanzata, la riduzione delle 

nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani. 

POPOLAZIONE STRANIERA 

Di pari passo con la riduzione della popolazione isolana va la popolazione straniera: se alla 

data del 01.01.2020 risiedevano in Sardegna 52.329 stranieri, alla data del 01.01.2021 ve ne 

risiedono 51.426 registrando un lieve decremento degli stessi (-903) e rappresentando il 3,2% 

dell’intera popolazione residente. 

STRANIERI RESIDENTI IN SARDEGNA E BILANCIO DEMOGRAFICO 
STRANIERI RESIDENTI Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente  
al 1° gennaio 2020 25.172 27.157 52.329 

Iscritti per nascita 170 168 338 
Iscritti da altri comuni 977 1.040 2.017 
Iscritti dall'estero 773 1.075 1.848 
Altri iscritti 61 39 100 

Totale iscritti 1.981 2.322 4.303 
Cancellati per morte 39 44 83 
Cancellati per altri comuni 1.313 1.098 2.411 
Cancellati per l'estero 101 217 318 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 282 287 569 
Altri cancellati 1.296 529 1.825 

Totale cancellati 3.031 2.175 5.206 
Unità in più/meno dovute a 
variazioni territoriali 0 0 0 

Aggiustamento statistico censuario 
totale (v) 0 0 0 

Popolazione straniera al 31 
dicembre 2020 da censimento 24.122 27.304 51.426 

                     Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

BILANCIO 
DEMOGRAFICO 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

Popolazione 
i01.01.2020 

Nati Morti 
Saldo 

naturale 
iscritti Cancellati 

Saldo 
migratorio 
e per altri 

motivi 

Saldo 
Totale 

Popolazione  
01.01.2021 



 

BILANCIO 
DEMOGRAFICO 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

Popolazione 
i01.01.2020 

Nati

TOTALE 
RESIDENTI  1.611.621 8.248

RESIDENTI 
STRANIERI 52.329 338

% STRANIERI 3,25% 4,10%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 

Nell’Isola il lieve decremento di stranieri residenti si inserisce in un momento di crisi 

demografica: la popolazione totale è diminuita da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.598.225 al 

01.01.2021. 

Nell'Isola sono state registrate nel corso dell’anno 2020 8.248 nascite, di cui il 4,1% di origine 

straniera.  

La popolazione straniera mostra un’età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con 

cittadinanza italiana infatti circa il 72% della popolazione str

di 50 anni. 

 

STRANIERI RESIDENTI PER  ASSL E CLASSI DI ETA'  AL 01.01.2021

ASSL 0-9 10-19 

ASSL 1 SASSARI 714 722 

ASSL 2 OLBIA 1.150 956 

ASSL 3 NUORO 300 275 

ASSL 4 LANUSEI 61 65 

ASSL 5 ORISTANO 188 196 

ASSL 6 SANLURI 80 103 

ASSL 7 CARBONIA 146 152 

ASSL 8 CAGLIARI 1.361 1.306 

Totale  4.000 3.775 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 

         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Nati Morti Saldo 
naturale 

iscritti Cancellati 

Saldo 
migratorio 
e per altri 

motivi

8.248 18.994 -10.746 32.313 34.963 -2.650

338 83 255 3.965 5.123 -1.158

4,10% 0,44% -2,37% 12,27% 14,65% 43,70%
: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Nell’Isola il lieve decremento di stranieri residenti si inserisce in un momento di crisi 

demografica: la popolazione totale è diminuita da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.598.225 al 

o state registrate nel corso dell’anno 2020 8.248 nascite, di cui il 4,1% di origine 

La popolazione straniera mostra un’età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con 

cittadinanza italiana infatti circa il 72% della popolazione straniera residente nell’isola ha meno 

STRANIERI RESIDENTI PER  ASSL E CLASSI DI ETA'  AL 01.01.2021

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-

2.122 2.162 1.907 1.499 956 314 

1.280 2.515 2.680 1.726 871 315 101

496 775 784 787 410 149 

138 213 196 189 131 43 

391 650 609 572 326 106 

224 300 275 230 127 31 

240 386 399 319 238 82 

3.024 4.016 3.436 2.517 1.575 478 

7.915 11.017 10.286 7.839 4.634 1.518 383
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 
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Saldo 
migratorio 
e per altri 

motivi 

Saldo 
Totale 

Popolazione  
01.01.2021 

2.650 -13.396 1.598.225 

1.158 -903 51.426 

43,70% 6,74% 3,22% 

Nell’Isola il lieve decremento di stranieri residenti si inserisce in un momento di crisi 

demografica: la popolazione totale è diminuita da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.598.225 al 

o state registrate nel corso dell’anno 2020 8.248 nascite, di cui il 4,1% di origine 

La popolazione straniera mostra un’età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con 

aniera residente nell’isola ha meno 

STRANIERI RESIDENTI PER  ASSL E CLASSI DI ETA'  AL 01.01.2021 

-89 90-100 TOTALE 

74 16 10.486 

101 10 11.604 

39 8 4.023 

14 5 1.055 

26 4 3.068 

8 1 1.379 

28 0 1.990 

93 15 17.821 

383 59 51.426 

 



 

Gli stranieri presenti in Sardegna vivono soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere 

dove sono presenti porti e aeroporti. 

di Olbia che ne conta 11.604 rappresentando il 7,3% del totale dei residenti nella ASSL; 

seguono poi la ASSL di Cagliari con 17.821 stranieri residenti (3,3% della popolazione 

residente totale) e la ASSL di Sassari con 10.486 (3,3% della popolazione residente totale).

INCIDENZA NELLE ASSL DEGLI STRANIERI RESIDENTI 
ASSL TOTALE RESIDENTI

ASSL 1 SASSARI 
ASSL 2 OLBIA 
ASSL 3 NUORO 
ASSL 4 LANUSEI 
ASSL 5 ORISTANO 
ASSL 6 SANLURI 
ASSL 7 CARBONIA 
ASSL 8 CAGLIARI 

Totale  
            Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 

Relativamente alla provenienza degli stranieri residenti si rileva che quasi la meta arriva da 

paesi europei. I primi per numero 

(4.367 pari a 8,5%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare, nella 

cura degli anziani. 

Le tendenze socio-demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali

La demografia è una disciplina indispensabile per individuare come le variazioni della 

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

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

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

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

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

Gli stranieri presenti in Sardegna vivono soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere 

dove sono presenti porti e aeroporti. L’incidenza maggiore degli stranieri si rinviene nella ASSL 

di Olbia che ne conta 11.604 rappresentando il 7,3% del totale dei residenti nella ASSL; 

seguono poi la ASSL di Cagliari con 17.821 stranieri residenti (3,3% della popolazione 

la ASSL di Sassari con 10.486 (3,3% della popolazione residente totale).

INCIDENZA NELLE ASSL DEGLI STRANIERI RESIDENTI  
TOTALE RESIDENTI  STRANIERI RESIDENTI % STRANIERI RESIDENTI

322.135 10.486 
158.917 11.604 
148.999 4.023 

55.174 1.055 
154.017 3.068 

93.930 1.379 
119.888 1.990 
545.165 17.821 

1.598.225 51.426 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Relativamente alla provenienza degli stranieri residenti si rileva che quasi la meta arriva da 

paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (13.148 pari al 25,6%), seguiti dai senegalesi 

(4.367 pari a 8,5%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare, nella 

demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali

è una disciplina indispensabile per individuare come le variazioni della 

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

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

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

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

risposte immediate: dai servizi, alla casa, alla sanità. In particolare, gli studi di “demografia” 
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Gli stranieri presenti in Sardegna vivono soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere 

L’incidenza maggiore degli stranieri si rinviene nella ASSL 

di Olbia che ne conta 11.604 rappresentando il 7,3% del totale dei residenti nella ASSL; 

seguono poi la ASSL di Cagliari con 17.821 stranieri residenti (3,3% della popolazione 

la ASSL di Sassari con 10.486 (3,3% della popolazione residente totale). 

% STRANIERI RESIDENTI 

3,3% 
7,3% 
2,7% 
1,9% 
2,0% 
1,5% 
1,7% 
3,3% 
3,2% 

 

Relativamente alla provenienza degli stranieri residenti si rileva che quasi la meta arriva da 

sono i rumeni (13.148 pari al 25,6%), seguiti dai senegalesi 

(4.367 pari a 8,5%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare, nella 

demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

è una disciplina indispensabile per individuare come le variazioni della 

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

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

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

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

, gli studi di “demografia” 



 

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

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

aumento delle collettività straniere nelle ci

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

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

previsioni demografiche rappresentano un importante strumento analitico e programmatico, in 

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

che non rientrano nelle aggregazioni amministrative canoniche, comunque

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

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

le quali è utile disporre di possibili scenari futuri.

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

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

demografiche e della struttura della popolazione

Area Socio Sanitaria Locale di 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari alla data 

dell’01.01.2021 è di 322.135 abitanti di cui di cui 157.756 maschi e 164.379 femmine con un 

decremento nominale rispetto all’anno precedente di 

popolazione residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari corrisponde al 20% della 

popolazione regionale. 

Il territorio della ASSL di Sassari si estende per 4.286 km

a 56 abitanti per km2. 

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 
L’aspetto piramidale della popolazione residente nella ASSL di Sassari evidenzia una 

contrazione della fascia più giovane (0

aumento delle classi più anziane come quella over 65 che rappresenta il 24,80% della 

popolazione, determinando in tal modo una tendenza all’invecchiamento ed un appesantimento 

della struttura per età della popolazione. 

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

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

aumento delle collettività straniere nelle città. Quindi hanno per oggetto mutamenti dei livelli 

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

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

i demografiche rappresentano un importante strumento analitico e programmatico, in 

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

che non rientrano nelle aggregazioni amministrative canoniche, comunque

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

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

le quali è utile disporre di possibili scenari futuri. 

seguito una sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

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

demografiche e della struttura della popolazione 

Area Socio Sanitaria Locale di Sassari 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari alla data 

dell’01.01.2021 è di 322.135 abitanti di cui di cui 157.756 maschi e 164.379 femmine con un 

decremento nominale rispetto all’anno precedente di -3.153 residenti (

popolazione residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari corrisponde al 20% della 

Il territorio della ASSL di Sassari si estende per 4.286 km2. con una densità di popolazione pari 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

L’aspetto piramidale della popolazione residente nella ASSL di Sassari evidenzia una 

contrazione della fascia più giovane (0-14) che rappresenta il 10,79% della popolazione e un 

assi più anziane come quella over 65 che rappresenta il 24,80% della 

popolazione, determinando in tal modo una tendenza all’invecchiamento ed un appesantimento 

della struttura per età della popolazione.  
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investono vari aspetti, del tutto o in parte correlati fra loro: la bassissima fecondità, 

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

ttà. Quindi hanno per oggetto mutamenti dei livelli 

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

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

i demografiche rappresentano un importante strumento analitico e programmatico, in 

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

che non rientrano nelle aggregazioni amministrative canoniche, comunque ricchi di peculiarità 

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

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

seguito una sintesi delle tendenze demografiche delle Aree Socio Sanitarie Locali 

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

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari alla data 

dell’01.01.2021 è di 322.135 abitanti di cui di cui 157.756 maschi e 164.379 femmine con un 

residenti (-0.97%). La 

popolazione residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari corrisponde al 20% della 

. con una densità di popolazione pari 

 

L’aspetto piramidale della popolazione residente nella ASSL di Sassari evidenzia una 

14) che rappresenta il 10,79% della popolazione e un 

assi più anziane come quella over 65 che rappresenta il 24,80% della 

popolazione, determinando in tal modo una tendenza all’invecchiamento ed un appesantimento 



 

                          Fonte Dati: GeoDemo ISTA

   Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 
 

CLASSI DI 
ETA' 

0-9  10-19 20-29 

ASSL SASSARI 21.331 27.379 31.151

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270

% SUL 
TOTALE ASSL 7% 8% 10%

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 20% 20% 21%
   Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

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

comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni. L’ambito territoriale dell’

Socio-sanitaria di Sassari è articolata in tre Distretti quali: il Distretto di Sassari, il Distretto di 

Alghero e il Distretto di Ozieri. La distribuzione della popolazione nei distretti socio

molto disomogenea; il Distretto più popoloso è

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 30-39  40-49 50-59 60-69 70-79 
 80-
89 

31.151 35.929 48.913 53.776 44.987 34.748 19.793

149.270 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957

10% 11% 15% 17% 14% 11% 6%

21% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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

comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni. L’ambito territoriale dell’

sanitaria di Sassari è articolata in tre Distretti quali: il Distretto di Sassari, il Distretto di 

Alghero e il Distretto di Ozieri. La distribuzione della popolazione nei distretti socio

molto disomogenea; il Distretto più popoloso è quello di Sassari con il 67% della popolazione 

Classi d'età 
0-14 
15-39 
40-64 
65+ 

TOTALE
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90-99 >=100 TOTALE 

19.793 4.044 84 322.135 

97.957 21.501 537 1.598.225 

6% 1% 0% 100% 

20% 19% 16% 20% 

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

comuni che compongono la provincia sono di piccole dimensioni. L’ambito territoriale dell’area 

sanitaria di Sassari è articolata in tre Distretti quali: il Distretto di Sassari, il Distretto di 

Alghero e il Distretto di Ozieri. La distribuzione della popolazione nei distretti socio-sanitari è 

quello di Sassari con il 67% della popolazione 

Classi d'età  Totale % 
34.763 10,79% 
81.027 25,15% 

126.440 39,25% 
79.905 24,80% 

TOTALE 322.135 100% 



 

totale, segue il Distretto di Alghero con il 24% e il Distretto di Ozieri con il 9% della 

popolazione. 

ASSL SASSARI RESIDENTI PER DISTRETTO  
DISTRETTO

Alghero 
Ozieri 
Sassari 

Totale 
                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Gli stranieri residenti nella Area Socio

rappresentano il 3,3% dell’intera popolazione residente nell’Area. Non vi sono importanti 

differenze di genere. 

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

                          Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 prov

L’aspetto piramidale della popolazione straniera residente nella ASSL di Sassari evidenzia che 

anche per tale popolazione si assiste ad una contrazione delle classi di età più giovani mentre 

si rileva che la fascia della popolazione più rappresenta

è quella 20-29 anni (1.489 residenti) mentre per la componente femminile quella 40

(1.124 residenti). 

 

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

dell’01.01.2021 è di 158.917 abitanti di cui di cui 79.141 maschi e 79.776 femmine con un 

lievissimo decremento nominale rispetto all’anno precedente di 202 residenti (

popolazione corrisponde al 10% della popolaz

L’area si estende per 3.406 km2

totale, segue il Distretto di Alghero con il 24% e il Distretto di Ozieri con il 9% della 

ASSL SASSARI RESIDENTI PER DISTRETTO   
DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale 

76.598 24%
29.141 9%

216.396 67%
Totale  322.135 100%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Gli stranieri residenti nella Area Socio-Sanitaria di Sassari al 01.01.2021 sono 10.486 e 

dell’intera popolazione residente nell’Area. Non vi sono importanti 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

L’aspetto piramidale della popolazione straniera residente nella ASSL di Sassari evidenzia che 

anche per tale popolazione si assiste ad una contrazione delle classi di età più giovani mentre 

si rileva che la fascia della popolazione più rappresentativa, soprattutto per il genere maschile, 

29 anni (1.489 residenti) mentre per la componente femminile quella 40

Area Socio Sanitaria Locale di Olbia 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia alla data 

dell’01.01.2021 è di 158.917 abitanti di cui di cui 79.141 maschi e 79.776 femmine con un 

lievissimo decremento nominale rispetto all’anno precedente di 202 residenti (

popolazione corrisponde al 10% della popolazione regionale. 
2. con una densità di popolazione pari a 46 abitanti per km
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totale, segue il Distretto di Alghero con il 24% e il Distretto di Ozieri con il 9% della 

24% 
9% 

67% 
100% 

Sanitaria di Sassari al 01.01.2021 sono 10.486 e 

dell’intera popolazione residente nell’Area. Non vi sono importanti 

 

 

L’aspetto piramidale della popolazione straniera residente nella ASSL di Sassari evidenzia che 

anche per tale popolazione si assiste ad una contrazione delle classi di età più giovani mentre 

tiva, soprattutto per il genere maschile, 

29 anni (1.489 residenti) mentre per la componente femminile quella 40-49 anni 

ria Locale di Olbia alla data 

dell’01.01.2021 è di 158.917 abitanti di cui di cui 79.141 maschi e 79.776 femmine con un 

lievissimo decremento nominale rispetto all’anno precedente di 202 residenti (-0.13%). Tale 

. con una densità di popolazione pari a 46 abitanti per km2. 



 

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

L’aspetto piramidale evidenzia una popolazione 

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

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie regionali. Più analiticamente 

la classe di età 0-14, con una percentuale pari a 12,19% sul totale della popolazione dell’area, 

rappresenta la più alta a livello regionale, mentre si rileva la percentuale più bassa a livello 

regionale degli over 65 (21,88%).

Ne consegue quindi un’Area con una alta 

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

     Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 

L’aspetto piramidale evidenzia una popolazione caratterizzata da una numerosità statistica 

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

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie regionali. Più analiticamente 

14, con una percentuale pari a 12,19% sul totale della popolazione dell’area, 

rappresenta la più alta a livello regionale, mentre si rileva la percentuale più bassa a livello 

regionale degli over 65 (21,88%). 

Ne consegue quindi un’Area con una alta dinamicità demografica, fenomeno confermato da 

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

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Classi d'età  Totale 
0-14 19.369 
15-39 40.722 
40-64 64.052 
65+ 34.774 

TOTALE 158.917 
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caratterizzata da una numerosità statistica 

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

processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie regionali. Più analiticamente 

14, con una percentuale pari a 12,19% sul totale della popolazione dell’area, 

rappresenta la più alta a livello regionale, mentre si rileva la percentuale più bassa a livello 

dinamicità demografica, fenomeno confermato da 

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

 

% 
12,19% 
25,62% 
40,31% 
21,88% 
100% 



 

 

CLASSI DI ETA' 0-9  10-19 20-29

ASSL OLBIA 11.927 14.395 14.530

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270

% SUL TOTALE 
ASSL 8% 9% 9%

% SUL TOTALE  
SARDEGNA 11% 11% 10%

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

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

Arzachena e La Maddalena e quindi prevalentemente lung

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

dimensioni ed altro elemento caratterizzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice 

rurale, che si manifestano con diversi gradi d

ASSL OLBIA RESIDENTI PER DISTRETTO  
DISTRETTO

Olbia  
Tempio 
La Maddalena 

Totale 
                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 

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

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

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più 

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

di Tempio con il 18% e il Distretto

residente. 

In rapporto alla popolazione residente, l’Area Socio Sanitaria di Olbia è quella che ospita la 

comunità straniera più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della Sardegna. La 

componente straniera rilevata al 01.01.2021 è di 11.604 residenti e corrisponde al 7,3% 

dell’intera popolazione residente nell’Area. I maschi sono 5.341 e le femmine sono 6.263.

29 30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89 

14.530 19.239 26.665 26.460 20.479 15.405 8.208 

149.270 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957 

9% 12% 17% 17% 13% 10% 5% 

10% 11% 11% 10% 9% 9% 8% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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

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

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

dimensioni ed altro elemento caratterizzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice 

rurale, che si manifestano con diversi gradi di densità abitativa. 

ASSL OLBIA RESIDENTI PER DISTRETTO   
DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale

118.896 75%
29.196 18%

 10825 7%
Totale  158.917 100%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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

Distretto di Tempio Pausania e il Distretto di La Maddalena.

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più 

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

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

In rapporto alla popolazione residente, l’Area Socio Sanitaria di Olbia è quella che ospita la 

comunità straniera più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della Sardegna. La 

mponente straniera rilevata al 01.01.2021 è di 11.604 residenti e corrisponde al 7,3% 

dell’intera popolazione residente nell’Area. I maschi sono 5.341 e le femmine sono 6.263.

22 

90-99 >=100 TOTALE 

1.558 51 158.917 

21.501 537 1.598.225 

1% 0% 100% 

7% 9% 10% 

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

o la costa nord orientale. La 

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

dimensioni ed altro elemento caratterizzante la Gallura sono i nuclei residenziali di matrice 

% sul totale 
75% 
18% 

7% 
100% 

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

il Distretto di La Maddalena. 

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più 

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

della Maddalena con il 7% del totale della popolazione 

In rapporto alla popolazione residente, l’Area Socio Sanitaria di Olbia è quella che ospita la 

comunità straniera più numerosa rispetto alle altre aree socio sanitarie della Sardegna. La 

mponente straniera rilevata al 01.01.2021 è di 11.604 residenti e corrisponde al 7,3% 

dell’intera popolazione residente nell’Area. I maschi sono 5.341 e le femmine sono 6.263. 

 



 

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 p

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

capace di attrarre investimenti e persone, anche straniere. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali (classe 30

2.680 residenti) sia nella componente maschile che femminile, a dimostrazione che molti 

stranieri scelgono questo territorio per stabilirsi.

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provv

Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla data 

dell’01.01.2021 è di 148.999 abitanti di cui 73.289 maschi e 75.710 femmine. La ASSL di 

Nuoro, rispetto alle altre ASSL, registra al 01.01.2021 il più importante decremento di 

popolazione residente rispetto all’anno precedente pari a 

-0,80% della media regionale. Tale popolazione corrisponde al 9% della popolazione regionale

L’area si estende per 3.932 km

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

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

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

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

capace di attrarre investimenti e persone, anche straniere. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali (classe 30-39 con 2.515 residenti e classe 40

2.680 residenti) sia nella componente maschile che femminile, a dimostrazione che molti 

stranieri scelgono questo territorio per stabilirsi. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla data 

dell’01.01.2021 è di 148.999 abitanti di cui 73.289 maschi e 75.710 femmine. La ASSL di 

ASSL, registra al 01.01.2021 il più importante decremento di 

popolazione residente rispetto all’anno precedente pari a -1.914 residenti ossia 

0,80% della media regionale. Tale popolazione corrisponde al 9% della popolazione regionale

si estende per 3.932 km2. con una densità di popolazione pari a 34 abitanti per km

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

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

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 
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La piramide dell’età, pur in un momento di crisi economica, evidenzia un territorio ancora vivo 

capace di attrarre investimenti e persone, anche straniere. Le classi di età maggiormente 

5 residenti e classe 40-49 con 

2.680 residenti) sia nella componente maschile che femminile, a dimostrazione che molti 

 

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla data 

dell’01.01.2021 è di 148.999 abitanti di cui 73.289 maschi e 75.710 femmine. La ASSL di 

ASSL, registra al 01.01.2021 il più importante decremento di 

1.914 residenti ossia -1.27% contro 

0,80% della media regionale. Tale popolazione corrisponde al 9% della popolazione regionale 

. con una densità di popolazione pari a 34 abitanti per km2. La 

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

 

 



 

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, in special modo 

con un valore pari al 37,61% della popolazione. Le anomalie nella forma della piramide sono 

estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate. La 

bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovan

spopolamento dovuto a diversi fattori socio

forte invecchiamento della popolazione: la popolazione over 65 rappresenta il 25,62% 

dell’intera popolazione.  

                                  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

    Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

 

CLASSI DI 
ETA' 

0-9  10-19 20-29 

ASSL 
NUORO 10.025 13.309 15.232 

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270 

% SUL 
TOTALE ASSL 7% 9% 10% 

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 9% 10% 10% 
    Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, in special modo 

con un valore pari al 37,61% della popolazione. Le anomalie nella forma della piramide sono 

estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate. La 

bassa numerosità statistica delle classi d’età più giovani conferma la tendenza allo 

spopolamento dovuto a diversi fattori socio-economici. La struttura della piramide conferma un 

forte invecchiamento della popolazione: la popolazione over 65 rappresenta il 25,62% 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89 

16.226 20.608 24.403 21.068 16.041 9.745 

180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957 

11% 14% 16% 14% 11% 7% 

9% 8% 9% 9% 9% 10% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Classi d'età  Totale
0-14 16.452
15-39 38.340
40-64 56.037
65+ 38.170

TOTALE 148.999
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L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, in special modo quella 40-64 anni 

con un valore pari al 37,61% della popolazione. Le anomalie nella forma della piramide sono 

estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate. La 

i conferma la tendenza allo 

economici. La struttura della piramide conferma un 

forte invecchiamento della popolazione: la popolazione over 65 rappresenta il 25,62% 

 

90-99 >=100 TOTALE 

2.303 39 148.999 

21.501 537 1.598.225 

2% 0% 100% 

11% 7% 9% 

Totale % 
16.452 11,04% 
38.340 25,73% 
56.037 37,61% 
38.170 25,62% 

148.999 100% 



 

L’Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro è articolata in quattro Distretti Sanitari: il Distretto di 

Nuoro, il Distretto di Siniscola, il Distretto di Macomer e il Distretto di Sorgono. La distribuzione 

della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più popoloso è il 

Distretto di Nuoro dove risiede il 54% della popolazione, seguono il Distretto di Siniscola con il 

21% della popolazione, il Distretto di Macomer e il Distretto di Sorg

14% e il 10% di popolazione. 

ASSL NUORO RESIDENTI PER DISTRETTO  

DISTRETTO
Macomer 
Nuoro 
Siniscola 
Sorgono 

Totale 
    Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)

Gli stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono pari a 4.023, di cui 2.158 abitanti 

di genere femminile e 1.865 di genere maschile. La modesta presenza di stranieri residenti, 

pari solo al (2,7% del totale della popolazione residente nell’A

delle aree interne e il conseguente spopolamento. 

                                         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

La forma piramidale evidenzia una bassa natalità anche nella popolazione 

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

rappresentative sono per la componente maschile quelle dai 30 ai

componente femminile dai 30 ai 60 anni.

 

Sanitaria Locale di Nuoro è articolata in quattro Distretti Sanitari: il Distretto di 

Nuoro, il Distretto di Siniscola, il Distretto di Macomer e il Distretto di Sorgono. La distribuzione 

ella popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più popoloso è il 

Distretto di Nuoro dove risiede il 54% della popolazione, seguono il Distretto di Siniscola con il 

21% della popolazione, il Distretto di Macomer e il Distretto di Sorgono rispettivamente con il 

ASSL NUORO RESIDENTI PER DISTRETTO   

DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale 
 21.019 14% 

81.027 54% 
 31.615 21% 

15.338 10% 
Totale  148.999 100% 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

 

Gli stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono pari a 4.023, di cui 2.158 abitanti 

di genere femminile e 1.865 di genere maschile. La modesta presenza di stranieri residenti, 

pari solo al (2,7% del totale della popolazione residente nell’Area), evidenzia la crisi economica 

delle aree interne e il conseguente spopolamento.  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

La forma piramidale evidenzia una bassa natalità anche nella popolazione 

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

rappresentative sono per la componente maschile quelle dai 30 ai-49 anni mentre per la 

componente femminile dai 30 ai 60 anni. 
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Sanitaria Locale di Nuoro è articolata in quattro Distretti Sanitari: il Distretto di 

Nuoro, il Distretto di Siniscola, il Distretto di Macomer e il Distretto di Sorgono. La distribuzione 

ella popolazione per Distretto è fortemente disomogenea; il Distretto più popoloso è il 

Distretto di Nuoro dove risiede il 54% della popolazione, seguono il Distretto di Siniscola con il 

ono rispettivamente con il 

Gli stranieri residenti nell’area socio sanitaria di Nuoro sono pari a 4.023, di cui 2.158 abitanti 

di genere femminile e 1.865 di genere maschile. La modesta presenza di stranieri residenti, 

rea), evidenzia la crisi economica 

 

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

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

49 anni mentre per la 



 

                                         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

residenti (-361 rispetto all’anno precedente) di cui 27.284 maschi e 27.890 femmine.  Tale 

popolazione corrisponde al 3% della popolazione regionale

L’Area si estende per 1.855 km

grandi in quanto la maggioranza dei comuni 

piccole dimensioni. 

                                         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dei 50

(la classe 40-64 anni rappresenta il 37,91% della popolazione). Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle

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

allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio

conferma un forte invecchiamento della popolazione.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei è di 55.174 

anno precedente) di cui 27.284 maschi e 27.890 femmine.  Tale 

popolazione corrisponde al 3% della popolazione regionale 

L’Area si estende per 1.855 km2. La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più 

grandi in quanto la maggioranza dei comuni che compongono la provincia sono di medie e 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

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

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dei 50

64 anni rappresenta il 37,91% della popolazione). Le anomalie nella forma della 

piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle 

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

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

conferma un forte invecchiamento della popolazione. 
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Sanitaria di Lanusei è di 55.174 

anno precedente) di cui 27.284 maschi e 27.890 femmine.  Tale 

. La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più 

che compongono la provincia sono di medie e 

 

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

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dei 50-59 anni 

64 anni rappresenta il 37,91% della popolazione). Le anomalie nella forma della 

 cause che le hanno 

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

economici. La struttura della piramide 



 

                                         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

 
 

CLASSI DI 
ETA' 

0-9  10-19 20-29 

ASSL 
LANUSEI 4.030 4.856 5.379 

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270 180.864

% SUL 
TOTALE 

ASSL 
7% 9% 10% 

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 4% 4% 4% 
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

 

 

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

Distretto Sanitario che è quello di Tortolì dove è 

DISTRETTO

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

 
 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89 

6.073 7.903 9.061 7.611 5.760 3.557 

180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957 21.501

11% 14% 16% 14% 10% 6% 

3% 3% 3% 3% 3% 4% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

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

Distretto Sanitario che è quello di Tortolì dove è concentrato il 100% della popolazione.

DISTRETTO POPOLAZIONE 

Classi d'età 
0-14 
15-39 
40-64 
65+ 

TOTALE 
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90-99 >=100 TOTALE 

910 34 55.174 

21.501 537 1.598.225 

2% 0% 100% 

4% 6% 3% 

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

concentrato il 100% della popolazione. 

Classi d'età  Totale % 
6.425 11,64% 

13.913 25,22% 
20.919 37,91% 
13.917 25,22% 

55.174 100% 



 

Tortolì 

Totale 
            Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

 
La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria di Lanusei è di 1.055 abitanti, di

cui 632 femmine e 423 uomini. Tale popolazione rappresenta solo l’1,9% dell’intera 

popolazione residente nell’Area.

 

                             Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 
La scarsa numerosità statistica della popolazione è

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta. Le classi di 

età più rappresentative sono quelle centrali ossia quelle 30

soprattutto stranieri di genere femminile (398 femmine contro 200 maschi).

                         Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 

 
Area Socio Sanitaria Locale di Oristano
La popolazione residente nel territorio di competenza dell’Area Socio

data del 01.01.2021 è di 154.017 abitanti (

precedente) di cui 75.804 maschi e 78.213 femmine Tale popolazione corrisponde al 10% della 

popolazione residente nell’isola.

55.174

Totale  55.174
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria di Lanusei è di 1.055 abitanti, di

cui 632 femmine e 423 uomini. Tale popolazione rappresenta solo l’1,9% dell’intera 

popolazione residente nell’Area. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

La scarsa numerosità statistica della popolazione è evidenziata da un aspetto piramidale 

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta. Le classi di 

età più rappresentative sono quelle centrali ossia quelle 30-59 anni nelle quali sono presenti 

e femminile (398 femmine contro 200 maschi).

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Area Socio Sanitaria Locale di Oristano 
La popolazione residente nel territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria di 

data del 01.01.2021 è di 154.017 abitanti (-1.747 residenti ossia -1,12% rispetto all’anno 

precedente) di cui 75.804 maschi e 78.213 femmine Tale popolazione corrisponde al 10% della 

popolazione residente nell’isola. 
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55.174 

55.174 

La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria di Lanusei è di 1.055 abitanti, di 

cui 632 femmine e 423 uomini. Tale popolazione rappresenta solo l’1,9% dell’intera 

 

evidenziata da un aspetto piramidale 

anomalo che non può spiegare le ragioni di una presenza straniera cosi modesta. Le classi di 

59 anni nelle quali sono presenti 

e femminile (398 femmine contro 200 maschi). 

 

Sanitaria di Oristano alla 

1,12% rispetto all’anno 

precedente) di cui 75.804 maschi e 78.213 femmine Tale popolazione corrisponde al 10% della 



 

L’Area si estende per 3.034 km2

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

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

                     Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali ossia quelle dai 40 ai 64 

anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle 

cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica delle classi di età più giovani 

come quella 0-14, che rappresenta solo il 9,71% della pop

tendenza allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio

piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione: la classe degli over 65 

costituisce infatti il 27,67% della popolazione, un

 

                     Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2con una densità di popolazione pari a 48 abitanti per 

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

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

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
 

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali ossia quelle dai 40 ai 64 

anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle 

cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica delle classi di età più giovani 

14, che rappresenta solo il 9,71% della popolazione residente, conferma la 

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

piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione: la classe degli over 65 

costituisce infatti il 27,67% della popolazione, una delle più alte a livello regionale.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
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con una densità di popolazione pari a 48 abitanti per km2.  

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

 

 

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali ossia quelle dai 40 ai 64 anni. Le 

anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle 

cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica delle classi di età più giovani 

olazione residente, conferma la 

economici. La struttura della 

piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione: la classe degli over 65 

a delle più alte a livello regionale. 

 



 

  Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 

CLASSI DI 
ETA' 0-9  10-19 20-29 

ASSL 
ORISTANO 9.131 12.083 14.138 

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270 

% SUL 
TOTALE ASSL 6% 8% 9% 

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 9% 9% 9% 
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
L’ambito territoriale della Area Socio

Sanitari: il Distretto di Oristano, il Distretto di Ghilarza

della popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % in quello di Ghilarza e 

il 27% nel Distretto di Ales-Terralba.

ASSL ORISTANO RESIDENTI PE

DISTRETTO
Ales-Terralba
Ghilarza-Bosa
Oristano 

Totale 
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

 
 
La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano è di 3.068 

abitanti con una forte differenza di genere: infatti si registrano 1.906 femmine (62%) contro 

1.162 maschi (38%).  

Gli stranieri residenti corrispondono al 2% dell’i

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89 

 16.940 22.081 25.332 22.583 18.020 11.135 

 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957 

 11% 14% 16% 15% 12% 7% 

 9% 9% 10% 10% 10% 11% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

L’ambito territoriale della Area Socio-Sanitaria Locale di Oristano è articolata in tre Distretti 

Distretto di Oristano, il Distretto di Ghilarza-Bosa e il Distretto di Ales

popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % in quello di Ghilarza e 

Terralba. 

ASSL ORISTANO RESIDENTI PER DISTRETTO   

DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale 
Terralba 41.811 27%

Bosa 39.596 26%
72.610 47%

Totale  154.017 100%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano è di 3.068 

abitanti con una forte differenza di genere: infatti si registrano 1.906 femmine (62%) contro 

Gli stranieri residenti corrispondono al 2% dell’intera popolazione dell’Area. 

Classi d'età  Totale
0-14 14.951
15-39 37.341
40-64 59.115
65+ 42.610

TOTALE 154.017
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90-99 >=100 TOTALE 

2.506 68 154.017 

21.501 537 1.598.225 

2% 0% 100% 

12% 13% 10% 

Sanitaria Locale di Oristano è articolata in tre Distretti 

Bosa e il Distretto di Ales-Terralba. Il 47% 

popolazione è concentrata nel Distretto di Oristano, mentre il 26 % in quello di Ghilarza e 

27% 
26% 
47% 

100% 

La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano è di 3.068 

abitanti con una forte differenza di genere: infatti si registrano 1.906 femmine (62%) contro 

ntera popolazione dell’Area.  

Totale % 
14.951 9,71% 
37.341 24,24% 
59.115 38,38% 
42.610 27,67% 

154.017 100% 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali; più nello specifico, per la componente 

30-39 anni in cui si contano 260 stranieri maschi e per la componente femminile quella dai 50

59 anni in cui si contano 433 stranieri femmine.

 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 

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

di 93.930 abitanti (-1.11% ossia 

maschi e 47.384 femmine. Tale popolazione corrisponde a

L’ASSL di Sanluri si estende per 1.517 km

per km2 . 

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

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

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
 

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali; più nello specifico, per la componente 

39 anni in cui si contano 260 stranieri maschi e per la componente femminile quella dai 50

59 anni in cui si contano 433 stranieri femmine. 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri 
La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio-Sanitaria di Sanluri al 01.01.2021 è 

1.11% ossia -1.058 abitanti rispetto all’anno precedente) di cui 46.546 

maschi e 47.384 femmine. Tale popolazione corrisponde al 6% del totale regionale.

L’ASSL di Sanluri si estende per 1.517 km2 con una densità di popolazione pari a 60 abitanti 

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

provincia sono di medie e piccole dimensioni. 
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La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali; più nello specifico, per la componente maschile quella dai 

39 anni in cui si contano 260 stranieri maschi e per la componente femminile quella dai 50-

 

Sanitaria di Sanluri al 01.01.2021 è 

1.058 abitanti rispetto all’anno precedente) di cui 46.546 

l 6% del totale regionale. 

con una densità di popolazione pari a 60 abitanti 

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

 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

classi maggiormente rappresentative sono quelle c

over 65 anni). Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e 

inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate.

La bassa numerosità statistica delle classi di età più giovani, 

rappresenta il 10,13% della popolazione residente, conferma la tendenza allo spopolamento 

dovuto a diversi fattori socio

invecchiamento della popolazione.

 
 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

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

classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali (in special modo quelle dai 40 ai 64 e 

over 65 anni). Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e 

inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate. 

La bassa numerosità statistica delle classi di età più giovani, quali ad esempio quella 0

rappresenta il 10,13% della popolazione residente, conferma la tendenza allo spopolamento 

dovuto a diversi fattori socio-economici. La struttura della piramide conferma un forte 

invecchiamento della popolazione. 

onte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
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L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le 

entrali (in special modo quelle dai 40 ai 64 e 

over 65 anni). Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e 

quali ad esempio quella 0-14 che 

rappresenta il 10,13% della popolazione residente, conferma la tendenza allo spopolamento 

economici. La struttura della piramide conferma un forte 

 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 

CLASSI DI 
ETA' 

0-9  10-19 20-29 

ASSL 
SANLURI 5.797 7.547 8.590 

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270 

% SUL 
TOTALE ASSL 6% 8% 9% 

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 5% 6% 6% 
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 
L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

Sanitari: il Distretto di Sanluri e il Distretto di Guspini

distretti risulta più o meno omogenea, infatti nel Distretto di Guspini risiede il 55% della 

popolazione della ASSL e nel Distretto di Sanluri il 45% della popolazione.

ASSL SANLURI RESIDENTI PER DISTRETTO  

DISTRETTO
Guspini 
Sanluri 

Totale 
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

La popolazione straniera residente nell’Area Socio Sanitaria di Sanluri e di 1.379 abitanti che 

corrispondono al 1,5 % della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, infatti la componente femminile è di 734 abitanti e quella maschile 645 abitanti.

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

 30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89 

 10.502 13.790 15.452 13.711 10.638 6.443 

 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957 

 11% 15% 16% 15% 11% 7% 

 6% 6% 6% 6% 6% 7% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

Distretto di Sanluri e il Distretto di Guspini. La distribuzione della 

distretti risulta più o meno omogenea, infatti nel Distretto di Guspini risiede il 55% della 

popolazione della ASSL e nel Distretto di Sanluri il 45% della popolazione. 

ASSL SANLURI RESIDENTI PER DISTRETTO   

DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale 
51.657 55% 
42.273 45% 

Totale  93.930 100% 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

 
residente nell’Area Socio Sanitaria di Sanluri e di 1.379 abitanti che 

della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, infatti la componente femminile è di 734 abitanti e quella maschile 645 abitanti.

Classi d'età 
0-14 
15-39 
40-64 
65+ 

TOTALE 
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 90-99 >=100 TOTALE 

 1.422 38 93.930 

 21.501 537 1.598.225 

 2% 0% 100% 

 7% 7% 6% 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri è articolata in due Distretti 

. La distribuzione della popolazione tra i due 

distretti risulta più o meno omogenea, infatti nel Distretto di Guspini risiede il 55% della 

 

residente nell’Area Socio Sanitaria di Sanluri e di 1.379 abitanti che 

della popolazione dell’Area. Non ci sono sostanziali differenze di 

genere, infatti la componente femminile è di 734 abitanti e quella maschile 645 abitanti. 

Classi d'età  Totale % 
9.518 10,13% 

22.918 24,40% 
36.272 38,62% 
25.222 26,85% 

 93.930 100% 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori)
 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità anche per la popolazione straniera residente 

nell’ASSL. Le classi di età maggiormente rappresentative sono quelle centrali anche se si 

rilevano differenze tra i due generi: più in dettaglio, la componente maschile è più numerosa 

nelle classi dai 20 ai 39 anni, mentre la componente femminile in quelle dai 30 ai 59.

 

Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia
26% 
La popolazione del territorio di 

01.01.2021 è di 119.888 abitanti con un decremento dell’1% (ossia 

all’anno precedente. Tale popolazione, suddivisa tra 61.222 femmine e 58.666 maschi, 

rappresenta l’8% dell’intera popolazione residente in Sardegna.

Il territorio su cui si estende l’Area Socio

densità di popolazione pari a 71 ab. per km

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi 

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

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori) 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
 

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità anche per la popolazione straniera residente 

nell’ASSL. Le classi di età maggiormente rappresentative sono quelle centrali anche se si 

ifferenze tra i due generi: più in dettaglio, la componente maschile è più numerosa 

nelle classi dai 20 ai 39 anni, mentre la componente femminile in quelle dai 30 ai 59.

Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 

La popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio- Sanitaria di Carbonia alla data del 

01.01.2021 è di 119.888 abitanti con un decremento dell’1% (ossia -1.209 abitanti) rispetto 

all’anno precedente. Tale popolazione, suddivisa tra 61.222 femmine e 58.666 maschi, 

% dell’intera popolazione residente in Sardegna. 

Il territorio su cui si estende l’Area Socio- Sanitaria di Carbonia è pari a 1.500 km

densità di popolazione pari a 71 ab. per km2.  

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

comuni che compongono la provincia sono di medie e piccole dimensioni. 
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La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità anche per la popolazione straniera residente 

nell’ASSL. Le classi di età maggiormente rappresentative sono quelle centrali anche se si 

ifferenze tra i due generi: più in dettaglio, la componente maschile è più numerosa 

nelle classi dai 20 ai 39 anni, mentre la componente femminile in quelle dai 30 ai 59. 

Sanitaria di Carbonia alla data del 

1.209 abitanti) rispetto 

all’anno precedente. Tale popolazione, suddivisa tra 61.222 femmine e 58.666 maschi, 

Sanitaria di Carbonia è pari a 1.500 km2 con una 

in quanto la maggioranza dei 

 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dai 40 ai 64 

anni che costituisce il 38,92% della popolazione mentre la popolazio

della popolazione della ASSL, rappresenta, per quella specifica classe di età, la percentuale più 

bassa a livello regionale. Si evidenzia, inoltre, che la popolazione over 65 rappresenta il 

28,24% dell’intera popolazione della ASSL, 

percentuale più alta a livello regionale. 

Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca 

delle cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica 

giovani conferma la tendenza allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La 

struttura della piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione.

 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
 

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

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dai 40 ai 64 

anni che costituisce il 38,92% della popolazione mentre la popolazione 0

della popolazione della ASSL, rappresenta, per quella specifica classe di età, la percentuale più 

bassa a livello regionale. Si evidenzia, inoltre, che la popolazione over 65 rappresenta il 

28,24% dell’intera popolazione della ASSL, costituendo, per quella specifica classe di età, la 

percentuale più alta a livello regionale.  

Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca 

delle cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica delle classi di età più 

giovani conferma la tendenza allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La 

struttura della piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
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L’aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi.  

Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali, soprattutto quella dai 40 ai 64 

ne 0-14, pari al 9,27% 

della popolazione della ASSL, rappresenta, per quella specifica classe di età, la percentuale più 

bassa a livello regionale. Si evidenzia, inoltre, che la popolazione over 65 rappresenta il 

costituendo, per quella specifica classe di età, la 

Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca 

delle classi di età più 

giovani conferma la tendenza allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici. La 

struttura della piramide conferma un forte invecchiamento della popolazione. 

 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

CLASSI DI 
ETA' 

0-9  10-19 20-29 

ASSL 
CARBONIA 6.776 8.879 10.583

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270

% SUL 
TOTALE ASSL 

6% 7% 9%

% SUL 
TOTALE  

SARDEGNA 6% 7% 7%
      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

L’ambito territoriale della Area Socio

Sanitari: il Distretto di Carbonia

e Sant’Antioco. 

La distribuzione della popolazione per Distret

popoloso è il Distretto di Carbonia dove è concentrato il 46% della popolazione, seguono il 

Distretto di Iglesias con una popolazione pari al 38% e il Distretto Isole di San Pietro e 

Sant’Antioco in cui risiede il 16% della popolazione totale.

ASSL CARBONIA RESIDENTI PER DISTRETTO  

DISTRETTO
Carbonia 
Iglesias 

Isole di San Pietro e 
Sant’Antioco
Totale complessivo

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
La popolazione stranieraresidente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia è di 1.990 abitanti 

che corrisponde all’1,7% dell’intera popolazione residente nell’Area. Per quanto attiene alle 

differenze di genere, la componente femminile è di 1.220 abitanti e quella maschile di 770 

abitanti. 

 
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

 
 
 

 30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89

10.583 13.136 17.407 19.255 19.816 14.631 7.460

149.270 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957

9% 11% 15% 16% 17% 12% 6%

7% 7% 7% 7% 9% 9% 8%
Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

 
L’ambito territoriale della Area Socio-Sanitaria Locale di Carbonia è articolata in tre Distretti 

Distretto di Carbonia, il Distretto di Iglesias e il Distretto Isole di San Pietro 

La distribuzione della popolazione per Distretto è disomogenea, in quanto il Distretto più 

popoloso è il Distretto di Carbonia dove è concentrato il 46% della popolazione, seguono il 

Distretto di Iglesias con una popolazione pari al 38% e il Distretto Isole di San Pietro e 

il 16% della popolazione totale. 

ASSL CARBONIA RESIDENTI PER DISTRETTO   

DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale 
 55.064 46% 

45.228 38% 

Isole di San Pietro e 
Sant’Antioco 19.596 16% 
Totale complessivo 119.888 100% 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia è di 1.990 abitanti 

che corrisponde all’1,7% dell’intera popolazione residente nell’Area. Per quanto attiene alle 

differenze di genere, la componente femminile è di 1.220 abitanti e quella maschile di 770 

Classi 
d'età 

0-14 
15-39 
40-64 
65+ 
TOTALE
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89 90-99 >=100 TOTALE 

7.460 1.906 39 119.888 

97.957 21.501 537 1.598.225 

6% 2% 0% 100% 

8% 9% 7% 8% 

Sanitaria Locale di Carbonia è articolata in tre Distretti 

Distretto Isole di San Pietro 

to è disomogenea, in quanto il Distretto più 

popoloso è il Distretto di Carbonia dove è concentrato il 46% della popolazione, seguono il 

Distretto di Iglesias con una popolazione pari al 38% e il Distretto Isole di San Pietro e 

residente nell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia è di 1.990 abitanti 

che corrisponde all’1,7% dell’intera popolazione residente nell’Area. Per quanto attiene alle 

differenze di genere, la componente femminile è di 1.220 abitanti e quella maschile di 770 

Classi 
d'età  Totale % 

11.117 9,27% 
 28.257 23,57% 
 46.663 38,92% 

33.851 28,24% 
TOTALE 119.888 100% 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

rappresentative sono quelle centrali, in particolare, per la componente maschile quelle dai 20 

ai 49 anni mentre, per quella femminile, dai 20 ai 69 anni. 

22% 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

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

data del 01.01.2021 è di 545.165 abitanti (con un lieve decremento rispetto all’anno 

precedente dello 0,68% pari a -

popolazione rappresenta il 34% dell’intera popolazione sarda.

Il territorio sul quale si estende l’Area Socio

 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

tive sono quelle centrali, in particolare, per la componente maschile quelle dai 20 

ai 49 anni mentre, per quella femminile, dai 20 ai 69 anni.  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari 
popolazione del territorio di competenza dell’Area Socio- Sanitaria Locale di Cagliari alla 

data del 01.01.2021 è di 545.165 abitanti (con un lieve decremento rispetto all’anno 

-3.752 abitanti) di cui 266.015 maschi e 279.150 

popolazione rappresenta il 34% dell’intera popolazione sarda. 

Il territorio sul quale si estende l’Area Socio- Sanitaria Locale di Cagliari è pari a 4.569 km
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La piramide dell’età evidenzia una bassa natalità. Le classi di età maggiormente 

tive sono quelle centrali, in particolare, per la componente maschile quelle dai 20 

 

Sanitaria Locale di Cagliari alla 

data del 01.01.2021 è di 545.165 abitanti (con un lieve decremento rispetto all’anno 

3.752 abitanti) di cui 266.015 maschi e 279.150 femmine. Tale 

Sanitaria Locale di Cagliari è pari a 4.569 km2. 



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori

L’aspetto piramidale evidenzia una contrazione della numerosità statistica della popolazione 

nelle fasce di età più giovani come quella 0

popolazione residente nella ASSL mentre, per le classi di età centrali (15

molto rappresentative e nelle quali si concentra la popolazione in età lavorativa, si registrano 

valori positivi (bassa età media insieme alla Area Socio Sanitaria di Olbia) rispetto al quadro 

regionale. 

 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 

0

MASCHI 

FEMMINE

TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE ASSL CAGLIARI 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 
 

piramidale evidenzia una contrazione della numerosità statistica della popolazione 

nelle fasce di età più giovani come quella 0-14 anni che rappresenta solo il 10,9% dell’intera 

popolazione residente nella ASSL mentre, per le classi di età centrali (15-39 

molto rappresentative e nelle quali si concentra la popolazione in età lavorativa, si registrano 

valori positivi (bassa età media insieme alla Area Socio Sanitaria di Olbia) rispetto al quadro 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

266015

279150

545165

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

POPOLAZIONE RESIDENTE ASSL CAGLIARI 

Classi d'età Totale
0-14 59.429
15-39 135.530
40-64 219.463
65+ 130.743

TOTALE 545.165
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piramidale evidenzia una contrazione della numerosità statistica della popolazione 

14 anni che rappresenta solo il 10,9% dell’intera 

39 e 40-64) che sono 

molto rappresentative e nelle quali si concentra la popolazione in età lavorativa, si registrano 

valori positivi (bassa età media insieme alla Area Socio Sanitaria di Olbia) rispetto al quadro 

 

 

545165

600.000

%
59.429 10,90%

135.530 24,86%
219.463 40,26%
130.743 23,98%

100%



 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
 

      Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori
 
L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Cagliari

Sanitari: il Distretto di Area Vasta, il Distretto di Area Ovest, il Distretto Quartu

Distretto del Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta e il Distretto di Sarrabus

distribuzione della popolazione 

popoloso è il Distretto di Area Vasta con il 45% della popolazione, seguono quindi il Distretto di 

Area Ovest e il Distretto di Quartu Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e

20%, infine i Distretti del Sarcidano e di Sarrabus

dell’8% e 4%. 

La popolazione stranieraresidente nell’Area Socio

8.935 femmine e 8.886 maschi. Come per la A

3,3% dell’intera popolazione residente nell’Area anche se, in valori assoluti, l’area Socio

Sanitaria di Cagliari è quella che ospita il maggior numero di stranieri. 

CLASSI DI ETA' 0-9  10-19 20-29
ASSLCAGLIARI 36.553 45.920 49.667

SARDEGNA 105.570 134.368 149.270
% SUL TOTALE 

ASSL
7% 8% 9%

% SUL TOTALE  
SARDEGNA 35% 34% 33%

DISTRETTO
Area Ovest
Cagliari Area Vasta

Quartu-Parteolla
Sarcidano-Barbagia di Seulo 
e Trexenta
Sarrabus-Gerrei
Totale complessivo

ASSL CAGLIARI RESIDENTI PER DISTRETTO  

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (dati 01.01.2021 provvisori 

L’ambito territoriale della Area Socio Sanitaria locale di Cagliari è articolato in cinque Distretti 

Sanitari: il Distretto di Area Vasta, il Distretto di Area Ovest, il Distretto Quartu

Barbagia di Seulo e Trexenta e il Distretto di Sarrabus

 nei Distretti è fortemente disomogenea, infatti il Distretto più 

popoloso è il Distretto di Area Vasta con il 45% della popolazione, seguono quindi il Distretto di 

Area Ovest e il Distretto di Quartu Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e

20%, infine i Distretti del Sarcidano e di Sarrabus–Gerrei con una popolazione rispettivamente 

 
 

residente nell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari è di 17.821 abitanti di cui 

8.935 femmine e 8.886 maschi. Come per la ASSL di Sassari, tale popolazione corrisponde al 

3,3% dell’intera popolazione residente nell’Area anche se, in valori assoluti, l’area Socio

Sanitaria di Cagliari è quella che ospita il maggior numero di stranieri.  

 

 

20-29 30-39  40-49 50-59 60-69 70-79  80-89
49.667 62.819 87.254 92.365 75.079 56.856 31.616

149.270 180.864 244.621 266.104 225.334 172.099 97.957

9% 12% 16% 17% 14% 10% 6%

33% 35% 36% 35% 33% 33% 32%

DISTRETTO POPOLAZIONE % sul totale
Area Ovest 121.728 22%
Cagliari Area Vasta 246.772 45%

Quartu-Parteolla 111.558 20%
Sarcidano-Barbagia di Seulo 
e Trexenta 42.452 8%
Sarrabus-Gerrei 22.655 4%
Totale complessivo 545.165 100%

ASSL CAGLIARI RESIDENTI PER DISTRETTO  
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è articolato in cinque Distretti 

Sanitari: il Distretto di Area Vasta, il Distretto di Area Ovest, il Distretto Quartu-Parteolla, il 

Barbagia di Seulo e Trexenta e il Distretto di Sarrabus-Gerrei. La 

nei Distretti è fortemente disomogenea, infatti il Distretto più 

popoloso è il Distretto di Area Vasta con il 45% della popolazione, seguono quindi il Distretto di 

Area Ovest e il Distretto di Quartu Parteolla con una popolazione rispettivamente del 22% e 

Gerrei con una popolazione rispettivamente 

Sanitaria di Cagliari è di 17.821 abitanti di cui 

SSL di Sassari, tale popolazione corrisponde al 

3,3% dell’intera popolazione residente nell’Area anche se, in valori assoluti, l’area Socio-

 

90-99 >=100 TOTALE
6.852 184 545.165

21.501 537 1.598.225

1% 0% 100%

32% 34% 34%



 

L’aspetto piramidale evidenzia una co

la numerosità statistica è fortemente significativa nelle fasce centrali e quindi quelle in età 

lavorativa. La componente maschile è maggiormente popolosa nelle classi 20

quella femminile ha valori positivi nelle classi di età 30

Covid 19 e l’impatto sull’Economia Italiana e della Sardegna

All'inizio del 2020 la pandemia di COVID

l'impatto si è sentito maggiormente è 

significativa dopo la Grande depressione. Il blocco imposto dai governi nazionali a oltre metà 

della popolazione mondiale per appiattire la curva dei contagi ha colpito il mondo come 

un meteorite, spingendo l'economia globale nella

guerra mondiale. 

Abbiamo così assistito ad una forte recessione globale

primo trimestre del 2021 nella stragrande maggioranza delle economie

emergenti. 

Questa situazione è stata seguita da

una riapertura delle economie mondiali e dei vari settori mano a mano che sono state allentate 

le misure di confinamento ma soprattutto 

La sfida oggi è rappresentata dal successo della campagna dei

velocità di immunizzazione della parte della popolazione più esposta al rischio di infezione o più 

debole rispetto agli effetti del virus, più veloce sarà la ripartenza delle economie nazionali.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un pesante impatto sul mercato del lavoro sardo. Gli eventi 

del 2020 hanno di fatto cancellato i risultati positivi raggiunti nell’ultimo triennio, durant

quale la Sardegna aveva fatto registrare un netto miglioramento in tutti gli indicatori. Nel 2020 

peggiora il tasso di attività, e quindi la partecipazione al mercato del lavoro 

lavoro in meno – e si riduce di quasi due punti percent

L’aspetto piramidale evidenzia una contrazione nelle fasce giovanili della popolazione, mentre 

la numerosità statistica è fortemente significativa nelle fasce centrali e quindi quelle in età 

lavorativa. La componente maschile è maggiormente popolosa nelle classi 20

nile ha valori positivi nelle classi di età 30-59 anni. 

Covid 19 e l’impatto sull’Economia Italiana e della Sardegna

All'inizio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha stravolto le nostre vite. Una delle aree in cui 

l'impatto si è sentito maggiormente è quella economica, che ha subito la battuta d’arresto più 

significativa dopo la Grande depressione. Il blocco imposto dai governi nazionali a oltre metà 

della popolazione mondiale per appiattire la curva dei contagi ha colpito il mondo come 

ingendo l'economia globale nella peggiore recessione dai tempi della seconda 

una forte recessione globale nei primi due trimestri del 2020 e del 

primo trimestre del 2021 nella stragrande maggioranza delle economie

Questa situazione è stata seguita da una ripresa a partire dalla seconda parte dell’anno

una riapertura delle economie mondiali e dei vari settori mano a mano che sono state allentate 

le misure di confinamento ma soprattutto quale risultato della campagna vaccinale.

La sfida oggi è rappresentata dal successo della campagna dei vaccini

velocità di immunizzazione della parte della popolazione più esposta al rischio di infezione o più 

i del virus, più veloce sarà la ripartenza delle economie nazionali.

19 ha avuto un pesante impatto sul mercato del lavoro sardo. Gli eventi 

del 2020 hanno di fatto cancellato i risultati positivi raggiunti nell’ultimo triennio, durant

quale la Sardegna aveva fatto registrare un netto miglioramento in tutti gli indicatori. Nel 2020 

peggiora il tasso di attività, e quindi la partecipazione al mercato del lavoro 

e si riduce di quasi due punti percentuali il tasso di occupazione (da 40,8% a 
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19 ha avuto un pesante impatto sul mercato del lavoro sardo. Gli eventi 

del 2020 hanno di fatto cancellato i risultati positivi raggiunti nell’ultimo triennio, durante il 

quale la Sardegna aveva fatto registrare un netto miglioramento in tutti gli indicatori. Nel 2020 

peggiora il tasso di attività, e quindi la partecipazione al mercato del lavoro – 43mila forze di 

uali il tasso di occupazione (da 40,8% a 
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39%). Rispetto a questi due indicatori la Sardegna è in assoluto la regione italiana che fa 

segnare la peggiore variazione sul 2019, forse a causa della particolare struttura 

occupazionale. Tra i settori più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia rientra 

infatti quello del commercio, alberghi e ristoranti (-7,3% di occupati), che in Sardegna impiega 

quasi un lavoratore su quattro. Sono invece in controtendenza il settore dell’agricoltura e 

quello delle costruzioni. Quest’ultimo, in particolare, fa registrare in Sardegna un incremento 

dell’occupazione che sfiora il 20%, un dato che rappresenta una delle poche tendenze positive 

registrate nel 2020. La pandemia ha inoltre avuto effetti asimmetrici su diverse categorie di 

lavoratori, contribuendo ad esasperare le disuguaglianze già presenti. La riduzione complessiva 

del numero di occupati (-27mila lavoratori) è determinata quasi esclusivamente dal calo 

dell’occupazione tra i lavoratori con minore tutela contrattuale, ossia quelli con contratto a 

tempo determinato. Un minor numero di contratti di lavoro stagionali o di breve durata 

potrebbe proprio spiegare il crollo nelle attivazioni (-111mila) e cessazioni (-104mila) di 

rapporti di lavoro registrato nel 2020. Tornano a peggiorare anche il differenziale di genere, 

con il tasso di attività e di occupazione che si riduce più tra le donne che tra gli uomini, e le 

prospettive occupazionali per i lavoratori meno qualificati. Proprio le lavoratrici meno 

qualificate sembrano rappresentare la categoria che ha subito maggiormente gli effetti della 

pandemia: per ogni dieci occupati in meno rispetto al 2019, più di quattro sono donne con un 

titolo di studio inferiore al diploma, nonostante questo gruppo rappresentasse solo il 12% del 

totale degli occupati.1 

In seguito all’emergenza sanitaria, sociale ed economica legata al COVID-19 il turismo risulta 

uno dei settori maggiormente colpiti. 

 

D. Struttura organizzativa dell’azienda sanitaria 

In questa sezione si rappresenta l’atto aziendale attualmente vigente adottato, secondo gli 

indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) con delibera n°943 del 5/10/2017.  

L’Atto Aziendale costituisce uno strumento di fondamentale importanza con il quale l’azienda 

rende esplicito al suo interno, all’esterno e al contesto socio-economico di riferimento, quale è 

la sua missione, la sua organizzazione e il suo funzionamento oltreché come si articolano i 

rapporti con tutti i possibili portatori di interesse. 

Di seguito, l'organigramma dell’Azienda Tutela della Salute che consente, di identificare le 

responsabilità relative alle diverse aree di attività dell'organizzazione e di evidenziare le linee di 

dipendenza gerarchica e funzionale esistenti. Esso è la rappresentazione grafica della struttura 

organizzativa finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, 

compiti e rapporti gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa. 

                                                 
1  CRENoS Economia della Sardegna 28°Rapporto 2021 
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Le risorse umane  

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 01/10/2021 i dipendenti 

ATS sono 15.453 di cui 13.316 a tempo indeterminato e 2.137 a tempo determinato.  

DIPENDENTI PER RUOLO E CONTRATTO al 01.10.2021-2020 

RUOLO 

TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO TOTALE 

1/10/20 1/10/21 
TEMPO 

INDETERMINATO  
2021/2020 

1/10/20 1/10/21 
TEMPO 

DETERMINATO  
2021/2020 

1/10/20 1/10/21 ∆ TOTALE 
2021/2020 

AMMINISTRATIVO 14 244 230 1.444 1.275 -169 1.458 1.519 61 

COMPARTO 14 243 229 1.395 1.223 -172 1.409 1.466 57 

DIRIGENZA 0 1 1 49 52 3 49 53 4 

PROFESSIONALE 2 1 -1 38 37 -1 40 38 -2 

COMPARTO 0 0 0 8 6 -2 8 6 -2 

DIRIGENZA 2 1 -1 30 31 1 32 32 0 

SANITARIO 689 1.344 655 10.194 9.649 -545 10.883 10.993 110 

COMPARTO 492 1.031 539 6.861 6.550 -311 7.353 7.581 228 

DIRIGENZA 20 56 36 365 334 -31 385 390 5 

DIRIGENZA_MEDICA 110 158 48 2.666 2.499 -167 2.776 2.657 -119 
DIRIGENZA_VETERINAR

IA 67 
99 32 302 266 -36 

369 
365 -4 

TECNICO 218 548 330 2.355 2.355 0 2.573 2.903 330 

COMPARTO 218 548 330 2.341 2.342 1 2.559 2.890 331 

DIRIGENZA 0 0 0 14 13 -1 14 13 -1 
TOTALE 923 2.137 1.214 14.031 13.316 -715 14.954 15.453 499 

   Fonte dati: rielaborazione di SC Programmazione Sanitaria e Strategica su database HR di SC Controllo di Gestione 
 

La tabella evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento complessivo di +499 unità di 

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

E’ interessante rilevare che a fronte di un decremento del personale a tempo indeterminato 

che nel corso dell’anno è diminuito per un totale di 715 unità vi è stato un incremento di 1.214 

unità a tempo determinato che è cresciuto rispetto all’anno precedente passando da 923 a 

2.137 unità: l’incremento maggiore (+655) si rileva per il personale del ruolo sanitario che 

passa da 689 a 1.344 unità: più in dettaglio, nell’ambito del ruolo sanitario, si rileva un 

importante incremento del personale del comparto che passa da 492 a 1.031 unità di 

personale. Sempre con riferimento ai contratti a tempo determinato, si rileva un notevole 

incremento anche del personale del ruolo tecnico, soprattutto del comparto, che passa da 218 

unità a 548 unità di personale con un incremento totale pari a +330. Per contro si rileva un 

importante decremento del personale con contratto a tempo indeterminato dovuto soprattutto 

al raggiungimento dei requisiti del pensionamento o ai trasferimenti presso altre Aziende 

Sanitarie: più analiticamente si evidenzia, nel ruolo sanitario, una riduzione totale di 545 unità 

di cui 311 nel comparto e 167 nella dirigenza medica e nel ruolo amministrativo un 

decremento pari a 171 unità totalmente nel comparto. 

Il grafico seguente evidenzia che l’86% del personale di ATS Sardegna è dipendente a tempo 

indeterminato mentre il restante 14% è a tempo determinato: come già evidenziato, 

nell’ultimo anno, la percentuale del personale assunto con contratto a tempo determinato è 



 

notevolmente aumentato per l’assunzione di dipendenti soprattutto del comparto del ruolo 

sanitario e tecnico chiamati a lavorare negli Hub vaccinali, USCA, Cure domiciliari Covid, Igiene 

e Sanità Pubblica, reparti ospedalieri sia per far fronte alle esigenze sanitarie e assistenziali 

legate alla pandemia Covid-19 che per sostituire il personale assente o 

quiescenza o trasferimenti. 

 

L’analisi per ruolo del personale dipendente evidenzia che il 71% dei dipendenti appartiene al 

ruolo sanitario, il 19% al ruolo tecnico e il 10% a quello amministrativo mentre appare 

scarsamente rappresentato il ruolo professionale (38 unità). 

L’analisi degli indicatori dei caratteri quali

all’anno precedente un incremento complessivo di 499 unità di personale, soprattutto di genere 

femminile (+417) attribuibile al personale del ruolo tecnico  (+330) e del ruolo sanitario 

(+110), dovuto soprattutto all’assunzione di maggiore personale del comparto per far fronte 

all’emergenza Covid-19 e per la sostituzione del personale fuoriuscito per maturazione dei 

notevolmente aumentato per l’assunzione di dipendenti soprattutto del comparto del ruolo 

tecnico chiamati a lavorare negli Hub vaccinali, USCA, Cure domiciliari Covid, Igiene 

e Sanità Pubblica, reparti ospedalieri sia per far fronte alle esigenze sanitarie e assistenziali 

19 che per sostituire il personale assente o 

L’analisi per ruolo del personale dipendente evidenzia che il 71% dei dipendenti appartiene al 

ruolo sanitario, il 19% al ruolo tecnico e il 10% a quello amministrativo mentre appare 

il ruolo professionale (38 unità).  

 

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

all’anno precedente un incremento complessivo di 499 unità di personale, soprattutto di genere 

uibile al personale del ruolo tecnico  (+330) e del ruolo sanitario 

(+110), dovuto soprattutto all’assunzione di maggiore personale del comparto per far fronte 

19 e per la sostituzione del personale fuoriuscito per maturazione dei 
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all’anno precedente un incremento complessivo di 499 unità di personale, soprattutto di genere 

uibile al personale del ruolo tecnico  (+330) e del ruolo sanitario 
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requisiti di pensionamento; con specifico riferimento al ruolo amministrativo si osserva nel 

periodo di riferimento un incremento di  61 unità di personale soprattutto del comparto (57).  

Non si osservano grandi variazioni rispetto all’età media del personale. 

Dipendenti ATS 
Numero al 
01.10.2020 

Numero al 
01.10.2021 ∆ 2021/2020 

Numero totale dipendenti 14.954 15.453 499 
Numero totale dipendenti ruolo sanitario 10.883 10.993 110 
Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.573 2.903 330 
Numero totale dipendenti ruolo 
amministrativo 

1.458 1.519 61 

Numero totale dipendenti ruolo professionale  40 38 -2 

Numero totale donne 10.205 10.622 417 
Numero totale uomini 4.749 4.831 82 
Età media del personale 52 51 -1 
Numero totale dei dirigenti 3.625 3.510 -115 
Età media dei dirigenti 53 53 0 

Età media del personale dirigente femminile 51 51 0 

Età media del personale dirigente maschile 55 55 0 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 58% 60% 2% 
% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 42% 40% -2% 
% di dirigenti donne (sul totale personale) 14% 14% 0% 
% di dirigenti uomini (sul totale personale) 10% 9% -1% 
Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato 

14.031 13.316 -715 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato donne 

9.548 9.091 -457 

Numero totale dipendenti a tempo 
indeterminato uomini 

4.483 4.225 -258 

 
 

Parte II –La programmazione sanitaria triennale 

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene 

pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici. Tuttavia, la 

pandemia ha reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in 

prospettiva potrebbero essere aggravati dall’accresciuta domanda di cure derivanti dalle 

tendenze demografiche, epidemiologiche e sociali in atto. Si rilevano ancora significative 

disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, in particolare in termini di prevenzione e 

assistenza sul territorio, un’inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e servizi 

sociali e tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune prestazioni. Indipendentemente dal 

contesto organizzativo che verrà a delinearsi a seguito dell’attuazione della riforma del SSR di 

cui alla Legge Regionale 11 settembre 2020 n° 24, la programmazione sanitaria non può 

prescindere da quanto definito dalla  recente normativa nazionale che, sulla base della 

crescente disponibilità di dati digitali, pone l’attenzione sulla possibilità di sviluppare modelli 

predittivi che consentano la stratificazione della popolazione, il monitoraggio per fattori di 

rischio, la gestione integrata di patologie croniche e di situazioni complesse e dalla strategia 

perseguita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) MISSIONE 6: Salute. 
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La Missione 6 Salute si articola in due componenti: 

Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale i cui 

interventi sono finalizzati a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al 

potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali come le Case della 

Comunità e gli Ospedali di Comunità, il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo 

sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-

sanitari; 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale le cui misure sono 

finalizzate al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali 

esistenti, il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico, a migliorare 

la capacità erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di Assistenza attraverso 

efficaci sistemi informativi. 

 

A. Indirizzi strategici aziendali per livello di assistenza 

A.1 Area della Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica 
1. Indirizzi regionali e nazionali in materia 
Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

o la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 

2016 e di ulteriori norme di settore. 

o Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018; 

o Piano Regionale della prevenzione 2014-2018;  

o Patto per la salute 2019-2021; 

o Piano coordinato nazionale dei controlli (PCNC); 

o D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio; 
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o Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 6: Salute  

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 
2.Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da conseguire 
Le linee di indirizzo programmatico nazionali e regionali convengono sulla necessità di 

implementare gli investimenti in promozione della salute e prevenzione, quali elementi cruciali 

per lo sviluppo della società e la tutela della salute, favorendo l’integrazione delle politiche 

sanitarie e il raccordo funzionale tra Piano Nazionale Prevenzione e Piano Nazionale Cronicità e 

gli ulteriori strumenti di pianificazione nazionale. Il Patto per la salute 2019-2021 evidenzia la 

necessità di garantire equità e contrasto alle diseguaglianze di salute, di rafforzare l’attenzione 

ai gruppi fragili e di perseguire un approccio di genere, di considerare le persone e le 

popolazioni in rapporto agli ambienti di vita (setting di azione), di orientare le azioni al 

mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza (approccio life course), ponendo in 

atto interventi basati su evidenze di costo efficacia, equità e sostenibilità, finalizzati alla 

promozione di stili di vita sani e alla rimozione dei fattori di rischio correlati alle malattie 

croniche non trasmissibili. 

L’azione del Dipartimento di Prevenzione è sempre più multidisciplinare e intersettoriale, 

nell’ottica della Salute in tutte le politiche. Esso opera in raccordo con gli altri nodi della rete 

sociosanitaria, estendendo gli ambiti di intervento (prevenzione universale, medicina 

predittiva, prevenzione nella popolazione a rischio, prevenzione delle complicanze e delle 

recidive di malattia) attraverso una stretta interazione e integrazione (organizzativa, 

funzionale, operativa) nonché con un utilizzo coordinato di tutte le risorse interne ed esterne al 

sistema sanitario. 

Tale modello a rete di erogazione dei servizi favorisce la presenza capillare sul territorio delle 

attività di prevenzione e promozione della salute e allo stesso modo garantisce la capacità del 

Dipartimento di:  

o intercettare precocemente la domanda di salute della popolazione e fornire adeguate 

risposte; 

o sviluppare strategie e strumenti di gestione etica delle risorse della comunità 

(stewardship); 

o promuovere consapevolezza e autodeterminazione della persona (empowerment). 

Questa strategia viene ulteriormente rafforzata dal PNP 2020-2025 il quale promuove un 

approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già 

esistenti secondo una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e 

sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health). Il Piano investendo, 

infatti, nella messa a sistema in tutte le Regioni di programmi di prevenzione collettiva di 

provata efficacia e di modelli, metodologie e linee di azione basate su evidenze consolidate o 

su buone pratiche validate e documentate, impegna il Dipartimento ad agire con l’obiettivo di 
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rendere esigibili, applicabili e misurabili i programmi e gli interventi previsti nel LEA 

Prevenzione collettiva e Sanità pubblica. 

Pertanto, nel livello di assistenza collettiva si è fatto proprio il concetto di rete di prevenzione 

espresso dal Piano di Prevenzione Regionale (PRP) 2014-2018 adottato con la deliberazione 

della Giunta Regionale n. 30/21 del 16.6.2015 e rimodulato e prorogato al 31/12/2019 con la 

delibera RAS n.33/9 del 26/06/2018. 

Atteso, che la salute delle persone è largamente influenzata da fattori esterni al sistema 

sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, tenuto conto 

che è ormai evidente che la prevenzione esclusivamente sanitaria non è sufficiente, è 

necessario costruire una cultura condivisa in un sistema di rete in cui la “salute” diviene 

preoccupazione globale del Paese e non solo del sistema sanitario. Nell’ambito della 

Prevenzione si propone di porre in essere gli strumenti organizzativi necessari per assicurare 

una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute, anche inespressa, della 

popolazione, compresa la sorveglianza epidemiologica, strumento indispensabile per la verifica 

dell’efficacia di tutti gli interventi di prevenzione adottati.  

I Macro obiettivi del Piano sanitario, sono riassumibili in una serie di priorità di seguito 

elencate: 

o Ridurre il carico di malattia mettendo le basi per sollevare il nostro sistema paese da un 

carico prevenibile di eventi morbosi e mortali, rafforzando il contributo da parte del 

servizio sanitario al sistema di welfare e rendendo questo più sostenibile, anche in 

relazione agli andamenti demografici tipici del nostro Paese.  

o Investire sul benessere dei giovani. È una scelta dal forte contenuto formativo e di 

empowerment che si rivolge, in un approccio il più possibile olistico, a quella che sarà la 

classe attiva (lavorativa e dirigente) nella società del prossimo futuro, e intende 

promuovere una crescita responsabile e consapevole attraverso l’adozione di stili di vita 

sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di dipendenza in una 

logica di ricerca di un benessere psicofisico e affettivo. 

o Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive investendo in un 

patrimonio culturale di grande rilevanza sociale e che nel corso degli anni, anche in 

relazione agli atti di pianificazione nazionale e ai conseguenti sforzi attuati dalle 

istituzioni e dai professionisti del sistema sanitario, ha portato il nostro Paese a 

considerare come bene comune la pratica di interventi preventivi quali quelli a 

salvaguardia della salute dei lavoratori, quelli relativi alla prevenzione oncologica e alle 

vaccinazioni. 

o Mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili. Questa scelta si implementa sia come 

lotta alle diseguaglianze sia come messa a sistema di interventi (magari già offerti in 

modo diseguale) per la prevenzione di disabilità. 

o Considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.  
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o Contrastare il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza attraverso l’impegno a dare piena 

attuazione al Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-

2020. 

o Confermare l’importanza delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro secondo quanto 

previsto dall’art.13 del decreto legislativo n. 81/2008. 

o Attuazione del Piano coordinato nazionale dei controlli (PCNC) che ricomprende tutti i 

piani specifici di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria. 

o Garantire il raggiungimento di adeguate percentuali di adesione grezza agli screening 

oncologici. 

o Garantire la prosecuzione della Vaccinazione ANTI-COVID -19. 

o Garantire il contrasto delle zoonosi. 

o Valorizzare inoltre l’impegno a rafforzare una visione di salute pubblica in un’ottica “One 

Health”, che si basa sulla progettazione e attuazione di programmi, politiche, 

legislazione e ricerca, in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori 

risultati di salute pubblica, mediante un metodo collaborativo, multidisciplinare, multi-

professionale. L’approccio “One Health” considera la salute umana e la salute degli 

animali come interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi in cui sono 

contestualizzati 

L’obiettivo generale nell’ambito della Prevenzione e Promozione della Salute del presente piano 

triennale, è dunque quello di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbilità, mortalità e 

disabilità dovuto alle malattie non trasmissibili attraverso la collaborazione e la cooperazione 

multisettoriale a tutti i livelli, regionale, nazionale e mondiale (Piano di azione globale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili per il periodo 2013-2020- OMS), 

Il Dipartimento di Prevenzione di fatto accoglie in sè anche l’esigenza di adeguare l’offerta al 

costante mutamento della domanda di salute individuando sia nuovi ambiti di interesse che 

una più ampia collocazione in settori già esistenti ma in evidente crescita ed espansione 

operativa. Sono quelle che si intende denominare Aree Emergenti e sulle quali sarà necessario 

incidere con strategie organizzative ben precise e coerenti con l’impegno nell’applicazione dei 

nuovi LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (G.U. n° 65 del 18.3.2017, S.O. n° 15), capo II Art. 

2: area prevenzione collettiva e sanità pubblica, che hanno confermato l’orientamento 

strategico secondo il quale la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche 

è diventata una priorità per la sanità pubblica. 

SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

La Sanità Pubblica Veterinaria in Sardegna sarà particolarmente impegnata nel contrasto alle 

malattie infettive, specie alle zoonosi, e a quelle che determinano allarme sociale e impatto 

negativo sul comparto agro-zootecnico dell’Isola. 

Tra queste assumono particolare importanza la Blue Tongue, la Peste Suina Africana e la 

Tubercolosi Bovina. 
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Blue Tongue: 

La febbre Catarrale degli Ovini (blue tongue) è una malattia infettiva trasmessa da insetti 

vettori di difficile controllo in quanto imprevedibile e caratterizzata da forti elementi di 

imponderabilità. Sono 27 i sierotipi che la possono provocare ed in Sardegna ne sono presenti 

almeno tre il SBT4, il SBT1 e il SBT3 per il quale purtroppo non esiste vaccino. 

Presente nell’Isola da 21 anni è ormai considerata endemica con picchi epidemici che hanno 

determinato ciclicamente una importante diffusione del virus negli allevamenti ovini con 

migliaia di focolai, centinaia di migliaia di capi morti e danni indiretti con aborti, perdite di 

produzione, zoppie etc… 

La prevenzione della malattia è basata sia sulla profilassi diretta, lotta all’insetto vettore, 

misure di igiene zootecnica e riduzione dei foci larvali, e uso di insetto-repellenti sugli animali 

suscettibili a cura degli allevatori, sia sulla profilassi indiretta con l’uso di vaccini inattivati che 

sono comunque siero-specifici e proteggono soltanto per quel sierotipo. 

La strategia vaccinale pertanto deve prevedere l’uso su larga scala del siero in modo costante 

in quanto, come successo quest’anno, e nel 2017, la copertura immunitaria degli ovini tende a 

calare nel tempo se non richiamato ogni 12 mesi e pertanto per particolari condizioni meteo-

climatiche favorevoli allo sviluppo degli insetti vettori è facile lo svilupparsi di epidemie 

importanti. 

Quindi nell’auspicio che la Regione Sardegna investa sempre di più in prevenzione, già dal 

prossimo anno si dovrà incentivare la lotta all’insetto vettore e uso di insetto-repellenti da 

parte degli allevatori, e attivare una campagna di vaccinazione estesa sugli ovini e 

possibilmente sui bovini serbatoio del virus e fortemente penalizzati nelle movimentazioni per 

vendita dalle zone di restrizione. 

Tubercolosi Bovina: 

La Tubercolosi Bovina è una temibile zoonosi per la quale è in corso da anni un piano di 

risanamento per eliminare dal territorio isolano il M.Bovis, l’obiettivo attuale è quello di 

ottenere la qualifica sanitaria di Regione Ufficialmente Indenne da TB che vede ancora le 

province di Sassari e Nuoro impegnate con alcuni focolai residui. 

I dati del 2021 dovrebbero consentire all’intera Regione di conseguire tale qualifica che oltre ad 

avere un notevole miglioramento sulla sicurezza alimentare per i cittadini potrebbe favorire la 

vendita dei nostri bovini, dei loro prodotti, e una ottimizzazione delle risorse umane. I controlli 

ufficiali sulla TB sono basati sulla prova di intradermoreazione con PPD bovina su tutti capi 

sopra i 24 mesi e lettura alle 72 ore e nel caso di focolai con l’utilizzo del Y-Interferon. 

Peste Suina Africana: 

La battaglia contro il virus della Peste Suina Africana Genotipo 1 è ormai alle battute finali, 

dopo 40 anni di insuccessi e fallimenti, finalmente siamo vicini alla meta che potrebbe portare 

nei prossimi mesi alla riclassificazione del rischio della Sardegna con conseguente riapertura 

dell’export, e alla definitiva eradicazione del virus dalla Sardegna. 
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La svolta nel nuovo approccio alla malattia che ha avuto un timido inizio nel 2012 è dovuto al 

varo della Legge 34/2014 da parte del Consiglio Regionale su iniziativa della Giunta Regionale 

che ha individuato nell’Unità di Progetto per la PSA l’Organismo delegato dal Presidente della 

Regione per coordinare tutti gli enti dell’Amministrazione Regionale interessati a vario titolo 

alla tematica. 

Il contrasto al virus ha visto in questi anni le azioni dell’UDP orientate alle tre popolazioni di 

suidi presenti nell’Isola: i suini domestici regolarmente allevati, i cinghiali e i suini bradi illegali. 

In particolare verso questa popolazione intrusa vera cinghia di trasmissione del virus si è 

concentrata l’azione dell’Unità di Progetto che ha portato ad una drastica riduzione del numero 

con attività di ricerca, cattura e de- popolamento intense. 

Importante è l’attività di sorveglianza sugli allevamenti suini che vengono controllati dai Servizi 

Veterinari, sul rispetto dei requisiti di anagrafe, biosicurezza e benessere animale, con 

assegnazione di una qualifica sanitaria di azienda certificata a quelle aziende prive di non 

conformità su tali requisiti. La programmazione dei controlli ufficiali è basata su una 

caratterizzazione del rischio differenziata su base territoriale. 

Inoltre è importante l’attività di controllo ufficiale su tutta la filiera delle produzioni a base di 

carni suine. 

Sui cinghiali è in corso una fondamentale attività da parte dei Servizi Veterinari e del CFVA di 

sorveglianza attiva e passiva che ha come obiettivo quello di dare evidenza di eventuale 

circolazione del virus in questa popolazione considerata un indicatore della contaminazione 

ambientale e pertanto decisiva nella definizione della completa eradicazione del virus nella 

nostra Isola. 

Piano Vaccinale emergenza COVID-19 

La pandemia causata da Sars-Cov2, oltre ad aver causato un carico di malattia e di decessi 

elevato, ha intuibilmente avuto ricadute economiche dirette e indirette, non solo sulla Sanità, 

ma anche sulla società e i settori economico-produttivi in Italia e nel resto del mondo; ha 

rappresento una delle crisi più gravi a livello globale verificatasi nel corso dell’ultimo secolo 

tant’è che l’avvio della campagna di vaccinazione anti-COVID19 ha rappresentato la partenza 

di una sfida epocale per il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e, che ha richiesto, peraltro 

la straordinaria collaborazione di tutti gli operatori e i servizi, ognuno per il proprio ruolo e 

competenza.  

Con l’adozione del Piano Vaccinale, ATS SARDEGNA ha definito il modello organizzativo per la 

gestione della vaccinazione anti COVID-19 con la finalità di raggiungere i gruppi di popolazione 

target dell’offerta, in base alle priorità definite a livello nazionale e secondo criteri di equità, 

giustizia, trasparenza e correttezza. 

Nella fase I sono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazione gli 

operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e i residenti delle strutture per anziani 

socio-sanitarie e socioassistenziali in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico del 

Ministero della Salute del 12 dicembre 2020. 
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Il documento conteneva gli indirizzi generali e le indicazioni per l’implementazione della 

vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 con l’aggiornamento continuo per le diverse Fasi e 

categorie di priorità di accesso rispetto alla disponibilità dei vaccini attualmente. Con la 

campagna vaccinale l’azienda ha perseguito i seguenti obiettivi:  

o Definizione di un modello organizzativo standard per la gestione della vaccinazione nelle 

ASSL; 

o Somministrare il vaccino alla popolazione target nel più breve tempo possibile, 

seguendo le priorità definite dal Ministero della Salute;  

o Garanzia di un corretto stoccaggio e sicura distribuzione del vaccino;  

o Garantire la corretta registrazione di tutti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite;  

o Monitorare la sicurezza e l’efficacia della campagna vaccinale.  

o Organizzare la formazione degli operatori per garantire l’uniformità delle procedure e 

l'intercambiabilità degli operatori.  

o Organizzare una campagna informativa rivolta alla popolazione. 

In coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico del Ministero della Salute del 12 dicembre 

2020 nelle diverse fasi della campagna vaccinale sono state individuate le categorie prioritarie 

destinatarie della vaccinazione, le tempistiche e la tipologia dei  vaccini da somministrare:  in 

tal senso, nella prima fase (da gennaio 2021) si è proceduto con la vaccinazione degli  

operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali ed i residenti delle strutture per anziani 

socio-sanitarie e socioassistenziali e gli over 80, mentre nelle successive fasi gli over 60 e le 

persone vulnerabili,  il personale scolastico e dei luoghi di comunità, le forze dell’ordine fino 

alla vaccinazione delle fasce di età più giovani come quella 12-19.  

Al fine di garantire contestualmente la capacità vaccinale e la prossimità nelle aree di maggior 

dispersione della popolazione la dimensione e la tipologia dei punti Vaccinali utilizzata durante 

la campagna vaccinale è stata molteplice,  infatti, accanto ai Punti di Vaccinazione Ospedaliera 

(PVO) utilizzati soprattutto nella prima fase, sono stati allestiti anche iPunti di Vaccinazione 

Territoriale Straordinari PVTS ossia gli HUB Vaccinali, i Punti di Vaccinazione Territoriale PVT,  

iPunti Vaccinali Mobili PVM (Territoriali), i Punti Vaccinali Comunali MMG (PVCMMG), i Punti 

Vaccinali di MMG (PVMMG), iPunti di Vaccinazione in strutture di Riabilitazione (PVRIA)  iPunti 

di Vaccinazione Residenze Sanitarie (PVRS). 

Al fine dell’attuazione della strategia vaccinale anti COVID-19, dal mese di gennaio 2021, come 

previsto dall’articolo 3 del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, la Regione Sardegna come le 

altre Regioni e Province autonome hanno alimentato giornalmente l'Anagrafe nazionale vaccini 

con i dati relativi alle somministrazioni dei vaccini anti COVID-19.  Se nei primi mesi della 

campagna vaccinale (gennaio-maggio 2021) tutte le somministrazioni dei vaccini anti-Covid 19 

sono state registrate sull’Anagrafe Vaccinale della Regione Sardegna (AVacS) da metà maggio 

2021 vi è stato il graduale passaggio al sistema di prenotazione di Poste Italiane che fino ad 

allora era operativo solo per la raccolta dei dati e il tracciamento delle dosi somministrate 

nell’Hub della Fiera di Cagliari, centro pilota per la fase di test. 



 

Alla data del 24.10.2021 sono state somministrate in Sardegna 2.438.73

Covid-19; di queste, 2.296.334 dosi ossia il 94,2% sono state somministrate da ATS Sardegna 

mentre il 5,8% dalle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e dall’Azienda 

ospedaliera ARNAS Brotzu. Tra le Aree Socio

ruolo importante per numero di dosi di vaccino anti

popolose ossia quelle di Cagliari e di Sassari con un numero di dosi, rispetto al totale 

complessivo somministrato, pari rispe

con un numero di dosi somministrate pari a 244.961 che costituiscono il 10% del totale 

regionale e supera le altre ASSL per il maggior numero di dosi somministrate ai cittadini non 

residenti. 

 

ASSL/AZIENDE OSP. DI SOMMINISTRAZIONE

ASSL1 SASSARI  
ASSL2 OLBIA 
ASSL3 NUORO 
ASSL4 LANUSEI  
ASSL5 ORISTANO  
ASSL6 SANLURI 
ASSL7 CARBONIA 
ASSL8 CAGLIARI 

AOU CA 
AOU SS 
ARNAS BROTZU 

Totale AZIENDE OSPEDALIERE
TOTALE COMPLESSIVO 

Fonte: Portale Poste 
 

 

Alla data del 24.10.2021 sono state somministrate in Sardegna 2.438.737 dosi di vaccino anti

19; di queste, 2.296.334 dosi ossia il 94,2% sono state somministrate da ATS Sardegna 

mentre il 5,8% dalle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e dall’Azienda 

ospedaliera ARNAS Brotzu. Tra le Aree Socio-Sanitarie Locali hanno avuto indubbiamente un 

ruolo importante per numero di dosi di vaccino anti-Sars Cov-2 somministrate le ASSL più 

popolose ossia quelle di Cagliari e di Sassari con un numero di dosi, rispetto al totale 

somministrato, pari rispettivamente a 29,7% e 19,1%,  segue la ASSL di Olbia 

con un numero di dosi somministrate pari a 244.961 che costituiscono il 10% del totale 

regionale e supera le altre ASSL per il maggior numero di dosi somministrate ai cittadini non 

E OSP. DI SOMMINISTRAZIONE N° DOSI 
SOMMINISTRATE

465.112
244.961
234.019

87.114
217.141
132.936
191.452
723.599

Totale ATS SARDEGNA 2.296.334
24.507
45.172
72.724

Totale AZIENDE OSPEDALIERE 142.403
TOTALE COMPLESSIVO  2.438.737
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7 dosi di vaccino anti-

19; di queste, 2.296.334 dosi ossia il 94,2% sono state somministrate da ATS Sardegna 

mentre il 5,8% dalle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e dall’Azienda 

arie Locali hanno avuto indubbiamente un 

2 somministrate le ASSL più 

popolose ossia quelle di Cagliari e di Sassari con un numero di dosi, rispetto al totale 

ttivamente a 29,7% e 19,1%,  segue la ASSL di Olbia 

con un numero di dosi somministrate pari a 244.961 che costituiscono il 10% del totale 

regionale e supera le altre ASSL per il maggior numero di dosi somministrate ai cittadini non 

SOMMINISTRATE 
% SUL N° 

TOTALE DOSI 

465.112 19,10% 
244.961 10,00% 
234.019 9,60% 

87.114 3,60% 
217.141 8,90% 
132.936 5,50% 
191.452 7,90% 
723.599 29,70% 

2.296.334 94,20% 
24.507 1,00% 
45.172 1,90% 
72.724 3,00% 

142.403 5,80% 
2.438.737 100,00% 

 



 

 
Passando ad analizzare le dosi di vaccini anti

popolazione residente in Sardegna si può affermare che alla data del 24.10.2021, 

dosi sono state somministrate 

una prima dose sono pari a 81.180, quelli vaccinati con una sola dose ma con ciclo completo 

(Janseen) 20.790 mentre le persone vaccinate con due dosi sono 1.123.540. La popolazione 

sarda vaccinata con almeno una dose rappresenta 

76,6%, quella con ciclo completo di vaccinazione il 78% mentre quella con nessuna dose il 

16,4% che corrisponde a 240.665 soggetti, di cui 52.615 over 60.

VACCINI SOMMINISTRATI PER CL

CLASSI 
DI ETA' 

Totale N° 
di Soggetti 
Vaccinabili 

ISTAT  

N° di 
soggetti 

vaccinabili 
non 

vaccinati 

% di 
soggetti 

vaccinabili 
non 

vaccinati 

N° di 
soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose 

F12-19 107.888 21.345 19,8% 7.822

F20-39 330.134 77.092 23,4% 24.771

F40-59 510.725 89.613 17,5% 29.156

F60-79 397.433 39.915 10,0% 15.227

F > 79 119.995 12.700 10,6% 4.204

Totale 1.466.175 240.665 16,4% 81.180
Fonte: Portale Poste 
 
Analizzando gli stessi dati in base alle classi di età della popolazione sarda si rileva che la 

percentuale dei soggetti con ciclo completo è maggiore nelle classi di età più grandi come 

quelle over 60 che superano l’85% mentre è minore dell’80% nelle classi più giovani come 

quelle 40-59 (76,7%), 20-39 (69,1%) e 12

Passando ad analizzare le dosi di vaccini anti-Covid 19 somministrate ma riferite alla sola 

popolazione residente in Sardegna si può affermare che alla data del 24.10.2021, 

sono state somministrate ai residenti nell’Isola; più analiticamente i sardi vaccinati con 

una prima dose sono pari a 81.180, quelli vaccinati con una sola dose ma con ciclo completo 

20.790 mentre le persone vaccinate con due dosi sono 1.123.540. La popolazione 

meno una dose rappresenta quindi l’83,6%, quella vaccinata con 2 dosi il 

76,6%, quella con ciclo completo di vaccinazione il 78% mentre quella con nessuna dose il 

16,4% che corrisponde a 240.665 soggetti, di cui 52.615 over 60. 

VACCINI SOMMINISTRATI PER CLASSI DI ETA’ AL 24.10.2021

N° di 
soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose  

% di  
soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose  

N° di 
Soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose 

JANSEEN 

%  di 
Soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose 

JANSEEN 

N° di 
soggetti 
vaccinati 

con 2 dosi 

%° di 
Soggetti 
vaccinati 

con 2 
dosi 

soggetti 
vaccinati 

almeno 
1 dose

7.822 7,3% 2 0,0% 78.719 73,0% 

24.771 7,5% 235 0,1% 228.036 69,1% 

29.156 5,7% 1.200 0,2% 390.756 76,5% 

15.227 3,8% 19.169 4,8% 323.122 81,3% 

4.204 3,5% 184 0,2% 102.907 85,8% 

81.180 5,5% 20.790 1,4% 1.123.540 76,6% 

Analizzando gli stessi dati in base alle classi di età della popolazione sarda si rileva che la 

percentuale dei soggetti con ciclo completo è maggiore nelle classi di età più grandi come 

e superano l’85% mentre è minore dell’80% nelle classi più giovani come 

39 (69,1%) e 12-19 (73%). 
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Covid 19 somministrate ma riferite alla sola 

popolazione residente in Sardegna si può affermare che alla data del 24.10.2021, 2.349.050 

; più analiticamente i sardi vaccinati con 

una prima dose sono pari a 81.180, quelli vaccinati con una sola dose ma con ciclo completo 

20.790 mentre le persone vaccinate con due dosi sono 1.123.540. La popolazione 

l’83,6%, quella vaccinata con 2 dosi il 

76,6%, quella con ciclo completo di vaccinazione il 78% mentre quella con nessuna dose il 

ASSI DI ETA’ AL 24.10.2021 

% di 
soggetti 
vaccinati 

con 
almeno 
1 dose 

N° di 
soggetti con 

ciclo 
completo di 
vaccinazione 

% di soggetti 
con ciclo 

completo di 
vaccinazione 

80,2% 78.721 73,0% 

76,6% 228.271 69,1% 

82,5% 391.956 76,7% 

90,0% 342.291 86,1% 

89,4% 103.091 85,9% 

83,6% 1.144.330 78,0% 

Analizzando gli stessi dati in base alle classi di età della popolazione sarda si rileva che la 

percentuale dei soggetti con ciclo completo è maggiore nelle classi di età più grandi come 

e superano l’85% mentre è minore dell’80% nelle classi più giovani come 



 

Si rileva inoltre che rispetto alla popolazione sarda vaccinabile, 240.665 residenti  ossia il 

16,4% della popolazione vaccinabile no

classi di età riferite a tali soggetti  si rileva che in quelle più grandi,  over 60,  la percentuale è 

di circa il 10% mentre cresce nelle classi più giovani nelle quali supera il 17%: si evidenzia 

come la più elevata percentuale di mancata adesione è rilevabile nella classe 20

anche rispetto alla classe 12-19, che è l’ultima ad essere stata chiamata alla vaccinazione anti

Covid 19.   

 

Si rileva inoltre che rispetto alla popolazione sarda vaccinabile, 240.665 residenti  ossia il 

16,4% della popolazione vaccinabile non ha ricevuto alcuna dose di vaccino; analizzando le 

classi di età riferite a tali soggetti  si rileva che in quelle più grandi,  over 60,  la percentuale è 

di circa il 10% mentre cresce nelle classi più giovani nelle quali supera il 17%: si evidenzia 

la più elevata percentuale di mancata adesione è rilevabile nella classe 20

19, che è l’ultima ad essere stata chiamata alla vaccinazione anti
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Si rileva inoltre che rispetto alla popolazione sarda vaccinabile, 240.665 residenti  ossia il 

n ha ricevuto alcuna dose di vaccino; analizzando le 

classi di età riferite a tali soggetti  si rileva che in quelle più grandi,  over 60,  la percentuale è 

di circa il 10% mentre cresce nelle classi più giovani nelle quali supera il 17%: si evidenzia 

la più elevata percentuale di mancata adesione è rilevabile nella classe 20-39 (23,4%) 

19, che è l’ultima ad essere stata chiamata alla vaccinazione anti-

 

 



 

In relazione alla tipologia di vaccino somministrata

somministrate si riferiscono a vaccini a mRNA quali Pfizer (69,5%) e Moderna (14,9%) mentre 

solo il 15,6% a vaccini a vettore virale quali Astrazeneca (14,7%) e Janseen (0,9%).

 
Nel grafico seguente si riporta l’andamento per anno e settimana dei vaccini anti

somministrati distinti per nome commerciale e si evidenzia l’importante ruolo che hanno avuto 

in questa campagna vaccinale i 

rappresenta il 69,5% del totale delle dosi somministrate nell’Isola.

In relazione alla tipologia di vaccino somministrata si rileva che l’84,4% delle dosi 

somministrate si riferiscono a vaccini a mRNA quali Pfizer (69,5%) e Moderna (14,9%) mentre 

solo il 15,6% a vaccini a vettore virale quali Astrazeneca (14,7%) e Janseen (0,9%).

Nel grafico seguente si riporta l’andamento per anno e settimana dei vaccini anti

somministrati distinti per nome commerciale e si evidenzia l’importante ruolo che hanno avuto 

in questa campagna vaccinale i vaccini a mRNA e in special modo Pfizer 

del totale delle dosi somministrate nell’Isola. 
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si rileva che l’84,4% delle dosi 

somministrate si riferiscono a vaccini a mRNA quali Pfizer (69,5%) e Moderna (14,9%) mentre 

solo il 15,6% a vaccini a vettore virale quali Astrazeneca (14,7%) e Janseen (0,9%). 

 

Nel grafico seguente si riporta l’andamento per anno e settimana dei vaccini anti-Covid 19 

somministrati distinti per nome commerciale e si evidenzia l’importante ruolo che hanno avuto 

 che, come già detto, 



 

 

 
Se si analizzano i dati della campagna vaccinale riferiti non solo 

regionale ma anche nelle singole Aree Socio

assoluto, le ASSL che hanno un maggior numero di 

ossia Cagliari e Sassari, che di fatto anche somministrato un numero maggiore di dosi di 

vaccino; se però si analizzano gli stess

residente vaccinabile, si registra che, se a livello regionale la percentuale di persone con ciclo 

completo di vaccinazione è pari al 78%, vi sono alcune ASSL che riportano dati più alti e quindi 

migliori come  Sassari e Carbonia (entrambe 80,1%), Sanluri 79,2%, Oristano 78;8%, Lanusei 

78,6%. In riferimento invece al tasso di adesione alla campagna vaccinale, a fronte di un dato 

medio regionale di somministrazione di nessuna dose pari al 16,4%, si rile

perché più bassi nelle ASSL di Sassari (14,1%), Lanusei (15,9%), Oristano (16,1%), Carbonia 

(16,3%). Le altre ASSL invece 

denotando un maggior numero di persone, rapportato alla

nella ASSL, che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti

ASSL di Olbia che nonostante abbia somministrato complessivamente un numero più elevato di 

dosi rispetto alle ASSL di Nuoro e

217.141 di Oristano) ha una percentuale più elevata di residenti non vaccinati pari al 20,5% 

contro rispettivamente il 16,8% e 16,1%.

Se si analizzano i dati della campagna vaccinale riferiti non solo ai residenti sull

lle singole Aree Socio-Sanitarie Locali si può rilevare che, in valore 

assoluto, le ASSL che hanno un maggior numero di residenti vaccinati sono quelle 

che di fatto anche somministrato un numero maggiore di dosi di 

se però si analizzano gli stessi dati in termini percentuali rispetto alla popolazione 

residente vaccinabile, si registra che, se a livello regionale la percentuale di persone con ciclo 

completo di vaccinazione è pari al 78%, vi sono alcune ASSL che riportano dati più alti e quindi 

iori come  Sassari e Carbonia (entrambe 80,1%), Sanluri 79,2%, Oristano 78;8%, Lanusei 

78,6%. In riferimento invece al tasso di adesione alla campagna vaccinale, a fronte di un dato 

medio regionale di somministrazione di nessuna dose pari al 16,4%, si rile

perché più bassi nelle ASSL di Sassari (14,1%), Lanusei (15,9%), Oristano (16,1%), Carbonia 

invece riportano valori superiori alla percentuale media regionale 

denotando un maggior numero di persone, rapportato alla popolazione residente vaccinabile 

nella ASSL, che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid-19. Si riporta il caso della 

ASSL di Olbia che nonostante abbia somministrato complessivamente un numero più elevato di 

dosi rispetto alle ASSL di Nuoro e Oristano (244.961 dosi di Olbia contro 234.019 di Nuoro e 

217.141 di Oristano) ha una percentuale più elevata di residenti non vaccinati pari al 20,5% 

contro rispettivamente il 16,8% e 16,1%. 
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ai residenti sull’intero territorio 

i si può rilevare che, in valore 

residenti vaccinati sono quelle più popolose 

che di fatto anche somministrato un numero maggiore di dosi di 

i dati in termini percentuali rispetto alla popolazione 

residente vaccinabile, si registra che, se a livello regionale la percentuale di persone con ciclo 

completo di vaccinazione è pari al 78%, vi sono alcune ASSL che riportano dati più alti e quindi 

iori come  Sassari e Carbonia (entrambe 80,1%), Sanluri 79,2%, Oristano 78;8%, Lanusei 

78,6%. In riferimento invece al tasso di adesione alla campagna vaccinale, a fronte di un dato 

medio regionale di somministrazione di nessuna dose pari al 16,4%, si rilevano dati migliori 

perché più bassi nelle ASSL di Sassari (14,1%), Lanusei (15,9%), Oristano (16,1%), Carbonia 

riportano valori superiori alla percentuale media regionale 

popolazione residente vaccinabile 

Si riporta il caso della 

ASSL di Olbia che nonostante abbia somministrato complessivamente un numero più elevato di 

Oristano (244.961 dosi di Olbia contro 234.019 di Nuoro e 

217.141 di Oristano) ha una percentuale più elevata di residenti non vaccinati pari al 20,5% 



 

VACCINI SOMMINISTRATI PER ASSL DI RESIDENZA AL 24.10.2021

ASSL 

Totale 
N° di 

Soggetti 
Vaccina

bili 
ISTAT  

N° di 
soggetti 
vaccina
bili non 
vaccinat

i 

% di 
soggetti 
vaccina
bili non 
vaccinat

i 

sogget

vaccin
ati con 
1 dose 

ASSL1 
SASSARI 295.463 41.764 14,1% 
ASSL2 
OLBIA 144.048 29.514 20,5% 
ASSL3 
NUORO 136.429 22.901 16,8% 
ASSL4 
LANUSEI 50.190 7.975 15,9% 
ASSL5 
ORISTA
NO 142.587 22.928 16,1% 
ASSL6 
SANLURI 86.662 14.162 16,3% 
ASSL7 
CARBON
IA 111.358 18.164 16,3% 
ASSL8 
CAGLIAR
I 499.438 83.257 16,7% 

Totale 1.466.175 240.665 16,4% 
Fonte: Portale Poste 

VACCINI SOMMINISTRATI PER ASSL DI RESIDENZA AL 24.10.2021

N° di 
sogget

ti 
vaccin
ati con 
1 dose  

% di  
sogget

ti 
vaccin
ati con 
1 dose  

N° di 
Sogget

ti 
vaccin
ati con 
1 dose 
JANSEE

N 

%  di 
Sogget

ti 
vaccin
ati con 
1 dose 
JANSEE

N 

N° di 
sogget

ti 
vaccin
ati con 
2 dosi 

%° di 
Sogget

ti 
vaccin
ati con 
2 dosi 

% di 
sogget

ti 
vaccin
ati con 
almen

o 1 
dose

17.051 5,8% 2.054 0,7% 234.594 79,4% 85,9%

9.175 6,4% 1.381 1,0% 103.978 72,2% 79,5%

9.873 7,2% 660 0,5% 102.995 75,5% 83,2%

2.776 5,5% 81 0,2% 39.358 78,4% 84,1%

7.281 5,1% 2.908 2,0% 109.470 76,8% 83,9%

3.844 4,4% 3.366 3,9% 65.290 75,3% 83,7%

4.015 3,6% 4.028 3,6% 85.151 76,5% 83,7%

27.165 5,4% 6.312 1,3% 382.704 76,6% 83,3%

81.180 5,5% 20.790 1,4% 
1.123.5

40 76,6% 83,6%
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% di 
sogget

ti 
vaccin
ati con 
almen

o 1 
dose 

N° di 
soggetti 
con ciclo 
completo 

di 
vaccinazio

ne 

% di 
soggetti 
con ciclo 
completo 

di 
vaccinazio

ne 

85,9% 236.648 80,1% 

79,5% 105.359 73,1% 

83,2% 103.655 76,0% 

84,1% 39.439 78,6% 

83,9% 112.378 78,8% 

83,7% 68.656 79,2% 

83,7% 89.179 80,1% 

83,3% 389.016 77,9% 

83,6% 1.144.330 78,0% 

 



 

 

 
 
A.2 Area dell’Assistenza Distrettuale
 
1. Indirizzi regionali in materia

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “

dell’art. 1 della l. n°421 del 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 

o la Legge Regionale n. 17 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n.

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 

2016 e di ulteriori norme di settore

o Piano Nazionale della cronicità;

o Piano Nazionale per la salute mentale;

A.2 Area dell’Assistenza Distrettuale 

1. Indirizzi regionali in materia 

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni;

la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 

2016 e di ulteriori norme di settore. 

Piano Nazionale della cronicità; 

Piano Nazionale per la salute mentale; 
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dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

“Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 

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 
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o Patto per la salute 2019-2021; 

o D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio; 

o Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 6: Salute 

o Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del SSN  

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 
2. Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da 
conseguire 
Il quadro epidemiologico emergente, caratterizzato da un aumento della popolazione anziana e 

delle patologie croniche e degenerative, impone una rimodulazione della rete dei servizi 

territoriali attraverso una rivalutazione delle sue componenti sanitaria e socio-sanitaria 

attuando logiche di intervento preventive, precoci e di presa in carico globale del paziente-

cittadino. La stessa pandemia da Covid-19 ha confermato e reso più evidenti le criticità 

strutturali del Sistema sanitario, che potrebbero aggravarsi alla luce dell’accresciuta domanda 

di cure e alle quali si deve far fronte attraverso il potenziamento delle strutture e dei servizi 

territoriali. 

In tale contesto socio-sanitario, il distretto ha un ruolo strategico di gestione e coordinamento 

funzionale ed organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari, nonché centro di riferimento 

per l’accesso ai servizi erogati sul territorio. La L.R. 24/2020, all’art. 37 comma 3, stabilisce 

che “i distretti socio-sanitari costituisconol’articolazione territoriale dell’ASL e il luogo proprio 

dell’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenzasociale; essi sono dotati di autonomia 

tecnico-gestionale, nell'ambito degli obiettivi posti dall’atto aziendale,economico-finanziaria, 

nell’ambito delle risorse assegnate e di contabilità separata all’interno del bilancioaziendale”. 

I distretti socio-sanitari, inoltre, “concorrono a realizzare la collaborazione tra l’ASL e i 

comuni”. 

Come evidenziato dal patto per la salute il mutato contesto socio-epidemiologico, 

l’allungamento medio della durata della vita e il progressivo invecchiamento della popolazione, 

con il costante incremento di situazioni di fragilità sanitaria e sociale, l’aumento della cronicità 

e la sempre più frequente insorgenza di multi-patologie sul singolo paziente, impone una 

riorganizzazione dell’assistenza territoriale che promuova, attraverso modelli organizzativi 

integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della 

cronicità, basati sulla medicina di iniziativa in stretta correlazione con il Piano Nazionale della 

Cronicità e il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano Nazionale della Prevenzione, per 

promuovere un forte impulso e un investimento prioritario sull'assistenza sociosanitaria e 

sanitaria domiciliare, lo sviluppo e l’innovazione dell’assistenza semiresidenziale e residenziale 

in particolare per i soggetti non autosufficienti. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale le nuove 

risposte ai bisogni sono ricercate nell’organizzazione di un sistema sanitario che si pone 

l’obiettivo di mantenere le persone in condizione di benessere quanto più possibile, senza 

sprechi, con efficienza e con percorsi di cura e assistenza erogati nel proprio ambiente di vita e 

in maniera non frammentaria.  
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Il miglioramento delle condizioni sociosanitarie e l’aumento della sopravvivenza hanno portato 

progressivamente a una profonda modificazione degli scenari di cura in quanto, parallelamente 

all’invecchiamento della popolazione, si è avuto un progressivo incremento delle malattie ad 

andamento cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo; è ormai 

ampiamente consolidato il consenso sul principio che la sfida alla cronicità è una “sfida di 

sistema”, che deve andare oltre i limiti delle diverse istituzioni, superare i confini tra servizi 

sanitari e sociali, promuovere l’integrazione tra differenti professionalità, attribuire una 

effettiva ed efficace “centralità” alla persona e al suo progetto di cura e di vita. Il mondo della 

cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di risorse, 

richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei 

servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali finora non 

sufficientemente disegnati e sviluppati 

Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la 

gestione delle malattie croniche; il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più 

recenti proiezioni epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte 

le patologie nel mondo. La regione che ha la maggiore prevalenza di persone con almeno una 

patologia cronica è la Sardegna (42,0%). Il fine è quello di contribuire al miglioramento della 

tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua 

famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i 

servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed 

equità di accesso ai cittadini.    

Il Distretto è, dunque, l’articolazione territoriale dell’Azienda socio-sanitaria locale (ASL) e 

rappresenta un vero riferimento per il cittadino rispetto alla complessità della rete dei servizi, 

avendo il fondamentale ruolo di facilitatore dell’integrazione sanitaria e socio-sanitaria e di 

coordinatore dei servizi, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni 

della popolazione. 

Il Distretto si conferma comunque come snodo organizzativo e logistico al quale rivolgersi per 

ricevere una risposta qualificata in relazione ai diversi bisogni di assistenza territoriale, e 

integrata con la rete di assistenza specialistica e ospedaliera. 

Il riequilibrio e l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale costituisce oggi uno degli 

obiettivi prioritari di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati 

per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre 

transizioni (epidemiologica, demografica e sociale) che hanno modificato il quadro di 

riferimento negli ultimi decenni portando ad un cambiamento strutturale e organizzativo. 

In quest’ottica si pone la legge n. 135/2012 che ha previsto la riduzione dello standard dei 

posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad 

un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per 

1000 abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Ciò rende necessario 

potenziare le formule alternative al ricovero e valorizzare la rete specialistica ambulatoriale, in 
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un quadro di differenziazione di livelli erogativi articolati sulla base dell’effettivo potenziale di 

gestione della complessità. 

L’Assistenza Territoriale o Assistenza Primaria - traduzione inglese di Primary Care - 

rappresenta la prima porta d’accesso ad un sistema sanitario. Essa costituisce l’approccio più 

inclusivo, equo, conveniente ed efficiente per migliorare la salute fisica e mentale degli 

individui, così come il benessere della società. La Direzione Generale della Commissione Salute 

Europea (DG SANCO), nel 2014, definiscel’Assistenza Primaria come: 

“l’erogazione di servizi universalmente accessibili, integrati, centrati sulla persona in risposta 

alla maggioranza dei problemi di salute del singolo e della comunità nel contesto di vita. I 

servizi sono erogati da équipe multiprofessionali, in collaborazione con i pazienti e i loro 

caregiver, nei contesti più prossimi alla comunità e alle singole famiglie, e rivestono un ruolo 

centrale nel garantire il coordinamento e la continuità dell’assistenza alle persone”. 

Il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fornisce utili strumenti gestionali e 

cospicue risorse finanziarie per affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici di natura 

strutturale del Sistema sanitario. La strategia del PNRR si articola in specifici ambiti di 

intervento con il dettaglio delle misure da attuare attraverso l’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione per la sua implementazione. Gli ambiti di intervento del PNRR si declinano in due 

componenti: 

- reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; 

- innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario. 

Il nuovo assetto istituzionale e organizzativo, che verrà declinato a livello regionale, prevede 

un modello assistenziale basato sul rafforzamento dei servizi territoriali, valorizzando il ruolo 

del cittadino-paziente, integrando i servizi sanitari in un approccio “one health” incentrato sul 

rafforzamento dei servizi sanitari locali, per una presa in carico olistica che tenga conto delle 

preferenze e delle esigenze della persona. 

La previsione dei nuovi assetti organizzativi distrettuali sono finalizzati a costituire un modello 

organizzativo di integrazione tra sanitario e sociale, quale luogo di prevenzione e promozione 

della salute e della partecipazione della comunità per la cui governance si rende necessario la 

costruzione di un “patto istituzionale” tra Regione, ASL e Enti locali/Comuni del territorio nel 

quale siano ribaditi gli obiettivi comuni coerenti con una visione condivisa.  



 

Organizzazione di un Distretto ideale/tipo di 100.000 abitanti di un’area urbana.

 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono orientate alla pianificazione, il 

rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali attraverso: 

o lo sviluppo di strutture di prossimità, come le 

punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, 

sociosanitaria e sociale per la popolazione di riferimento;

o l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale che promuova lo sviluppo di 

équipe multidisciplina

con particolare attenzione alla salute mentale e alle condizioni di maggiore 

fragilità; 

o all’integrazione ospedale

ricovero; 

o potenziamento delle cure domiciliari integrate; 

o riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale e le 

dipendenze; 

o riqualificazione dell’assistenza specialistica con l’obiettivo prioritario di ridurre 

le liste d’attesa. 

 

Case della Comunità 

La Casa della Comunità è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità 

può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio

sanitaria. La Casa della Comunità promuove un modell

                                                 
2 

Modelli e standard per lo sviluppo

tipo di 100.000 abitanti di un’area urbana.2 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono orientate alla pianificazione, il 

rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali attraverso:  

lo sviluppo di strutture di prossimità, come le Case della Comunità, quale 

punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, 

sociosanitaria e sociale per la popolazione di riferimento; 

l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale che promuova lo sviluppo di 

équipe multidisciplinari che si prendano carico della persona in modo olistico, 

con particolare attenzione alla salute mentale e alle condizioni di maggiore 

all’integrazione ospedale–territorio e al potenziamento di forme alternative al 

potenziamento delle cure domiciliari integrate;  

riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale e le 

riqualificazione dell’assistenza specialistica con l’obiettivo prioritario di ridurre 

La Casa della Comunità è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità 

può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio

sanitaria. La Casa della Comunità promuove un modello organizzativo di approccio integrato e 

Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del SSN 
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Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono orientate alla pianificazione, il 

Case della Comunità, quale 

punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, 

l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale che promuova lo sviluppo di 

ri che si prendano carico della persona in modo olistico, 

con particolare attenzione alla salute mentale e alle condizioni di maggiore 

territorio e al potenziamento di forme alternative al 

riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale e le 

riqualificazione dell’assistenza specialistica con l’obiettivo prioritario di ridurre 

La Casa della Comunità è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità 

può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-

o organizzativo di approccio integrato e 
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multidisciplinare attraverso équipe territoriali. Costituisce la sede privilegiata per la 

progettazione ed l’erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale. Si prevedono delle  

Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera 

Scelta tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di 

favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e 

rurali. Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case della 

Comunità avendone in esse la sede fisica oppure a queste collegate funzionalmente. 

La Casa della Comunità (CdC), così definita, rappresenta il modello organizzativo che rende 

concreta l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. È infatti, il luogo fisico, di 

prossimità e di facile individuazione al quale il cittadino può accedere per poter entrare in 

contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 

Le Case della Comunità promuovono un modello di intervento integrato e multidisciplinare, in 

qualità di sedi privilegiate per la progettazione e l’erogazione di interventi sanitari e di 

integrazione sociale. L’attività, infatti, deve essere organizzata in modo tale da permettere 

un’azione d’équipe tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti 

Ambulatoriali Interni – anche nelle loro forme organizzative – Infermieri di Comunità, altri 

professionisti della salute, quali ad esempio Logopedisti, Fisioterapisti, Dietisti, Tecnici della 

Riabilitazione e Assistenti Sociali, anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi 

sociali del comune di riferimento. 

 

Il recente PNRR, tramite l’investimento 1.1) promuove l’attivazione delle “Case della 

Comunità e presa in carico della persona” quale strumento attraverso cui coordinare tutti i 

servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici, allo scopo di potenziare e 

riorganizzare i servizi migliorandone la qualità. La Casa della Comunità è una struttura fisica in 

cui operano i team multidisciplinari di MMG, PLS, medici specialistici, infermieri, psicologi, 

assistenti sociali e altri professionisti della salute, e che prevede al suo interno un servizio 

dedicato alla raccolta del bisogno da parte del cittadino (Sportello Unico di Accesso - SUA) e 

alla sua valutazione multidimensionale (Unità di Valutazione Territoriale - UVT), oltre ai servizi 

dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari. I MMG e i PLS possono 

svolgere le attività ambulatoriali presso le Case della Salute in appositi spazi dedicati, 

mantenendo comunque la capillarità territoriale dei loro ambulatori. 

Le Case della salute, afferenti al distretto, sono luoghi dove l’integrazione socio-sanitaria è 

pensata in modo da non essere solo funzionale, ma anche strutturale e fisica, con la 

condivisione degli spazi e la promozione del lavoro di équipe multidisciplinare. 

Come sancito dall’art. 44, comma 2, della L.R. 24/2020, “Le case della salute operano per 

conseguire i seguenti obiettivi 

o appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico-terapeutici e 

assistenziali, presa in carico globale e orientamento di pazienti e famiglie; 

o riconoscibilità e accessibilità dei servizi; 
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o unitarietà e integrazione dei servizi sanitari e sociali; 

o semplificazione nell'accesso ai servizi integrati” 

La Regione ha avviato il percorso di implementazione delle Case della salute con la 

deliberazione n. 32/10 del 04.06.2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato il primo 

programma di realizzazione delle Case della Salute, nei 34 comuni di seguito indicati: 

o - Bono, Ittiri, Porto Torres, Sorso, Thiesi – Asl 1 Sassari, 

o - Arzachena, Palau – Asl 2 Olbia, 

o - Bitti, Gavoi, Macomer, Siniscola – Asl 3 Nuoro, 

o - Jerzu, Lanusei, Tertenia, Tortolì – Asl 4 Ogliastra, 

o - Ales, Cabras, Laconi, Terralba – Asl 5 Oristano, 

o - Arbus, Sanluri, Villacidro – Asl 6 Sanluri, 

o - Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, S. Antioco – Asl 7 Carbonia, 

o - Capoterra, Decimomannu, Mandas, San Nicolò Gerrei, Selargius, Senorbì, Quartu 

Sant’Elena, Sestu- Asl 8 Cagliari. 

Inoltre, con la deliberazione n. 46/13 del 18.09.2018, integrata con deliberazione n. 58/42 del 

27.11.2018, la Giunta regionale ha finanziato e approvato la realizzazione delle Case della 

Salute attualmente operanti nelle ASSL di Nuoro, Oristano e Cagliari e precisamente nei 

comuni di: 

o - Nuoro, Desulo, Bitti, Gavoi – Asl 3 Nuoro, 

o - Bosa e Terralba – Asl 5 Oristano, 

o Monserrato, San Nicolò Gerrei, Senorbì, Burcei, Quartu Sant’Elena – Asl 8 Cagliari. 

Un’analisi condotta da AGENAS rileva che il fabbisogno stimato di tali strutture, in relazione al 

bacino d’utenza, è pari a 45 Case della Salute su tutto il territorio regionale e, per questa 

ragione, la Regione Sardegna intende promuovere l’attivazione di ulteriori Case della Salute 

nelle aree sprovviste. 

I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono orientati a garantire:  

o L’attivazione di 45 case della salute su tutto il territorio regionale; 

o Predisposizione e approvazione di “Linee guida regionali sulle Case della 

Salute” con il dettaglio dei requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, 

nonché i criteri di eleggibilità dei pazienti e le modalità di presa in carico; 

o Monitoraggio sulla corretta applicazione delle “Linee guida regionali sulle Case 

della Salute” con la predisposizione di report periodici sulle attività e sulle 

prestazioni erogate dalle Case della Salute; 

o Monitoraggio sullo stato di realizzazione delle Case della Salute, con 

riferimento alla loro dislocazione sul territorio, al modello organizzativo e al 

monitoraggio degli accessi. 
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Ospedale di comunità 

A livello regionale, la legge di riforma sanitaria n. 24/2020, ai sensi dell’art. 45, comma 1, ha 

istituito l’Ospedale di comunità (OsCo), “al fine di garantire adeguati livelli di cura per tutte le 

persone che non hanno necessitàdi ricovero in ospedali per acuti, ma che hanno comunque 

bisogno di un’assistenza sanitaria protetta che nonpotrebbero ricevere a domicilio, e 

limitatamente a periodi di tempo medio-brevi”. Spetta alle istituende Aziende socio-sanitarie 

locali organizzare, “nell’ambito della programmazione e delle specifiche linee-guida 

regionali,uno o più ospedali di comunità, anche mediante la ristrutturazione della rete 

ospedaliera e la riconversione diposti letto per la degenza in strutture già esistenti oppure 

attraverso l'utilizzo di idonee strutture extraospedaliere”. 

L’Ospedale di Comunità opera in forte integrazione con gli altri servizi sanitari ed è necessario 

prevedere procedure operative volte a garantire la continuità assistenziale, valorizzando 

soprattutto la funzione di coordinamento e raccordo delle COT. 

A livello nazionale, il PNRR attraverso l’investimento 1.3) prevede il rafforzamento 

dell’assistenza sanitaria intermedia mediante l’attivazione e il potenziamento dell’Ospedale di 

Comunità, a gestione prevalentemente infermieristica, mettendo a disposizione ingenti risorse 

economiche che verranno erogate a seguito della predisposizione, a livello regionale, di 

successivi atti attuativi. 

I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono orientati a garantire:  

o l’attivazione di 13 Ospedali di Comunitàdislocati su tutto il territorio regionale; 

o l’attivazione di 220 posti letto; 

o i requisiti autorizzativi e di accreditamento; 

o il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni.  

I numeri sopra indicati potranno subire variazioni in relazione alla imminente 

emissione di atti di indirizzo da parte della Giunta Regionale relativi alla 

organizzazione dell’assistenza territoriale. 

 

Riorganizzazione delle cure primarie 

Un importante ambito di rinnovamento del Servizio sanitario regionale si riferisce alla 

riorganizzazione delle cure primarie, delle quali va accelerato il riassetto organizzativo e 

funzionale che tenda ad un maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale (MMG) e 

dei Pediatri di libera scelta (PLS), e l’istituzione, ai sensi della citata L.R. 24/2020, in via 

sperimentale, del Dipartimento di Psicologia delle Cure Primarie (art. 37, c. 2, lett. b). 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di potenziare le cure primarie per adeguarle alla 

mutata realtà socio sanitaria, attuando il passaggio dalla “medicina di iniziativa” alla “medicina 

di prossimità”, il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini. Occorre avviare il graduale 

superamento dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale del medico, in favore di 

forme più aggregate ed integrate di organizzazione del lavoro, che consentano, se possibile in 
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sedi uniche, di offrire risposte ai bisogni di salute dei cittadini. Le medicine di gruppo e i team 

multiprofessionali dell’assistenza primaria rappresentano il punto di riferimento per la comunità 

a livello territoriale e il luogo di “primo contatto” per l’assistito. 

Con il passaggio dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa, i servizi dovranno essere 

proattivamente indirizzati verso l’assistenza alle persone con bisogni complessi come i malati 

cronici e gli anziani fragili, inserendo gli assistiti in percorsi di presa in carico globale e 

integrata. 

I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono orientati a garantire:  

o Attuazione del progetto «Sistema Informativi Cure Primarie- SICP» -

Realizzazione Portale di Accesso alle Cure Primarie (Soluzioni software di 

supporto alle Cure Primarie, PDTA e telemedicina); 

o Riorganizzazione delle cure primarie attraverso il riassetto organizzativo e 

funzionale che tenda ad un maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina 

generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS); 

o Graduale superamento dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale 

del medico, in favore di forme più aggregate ed integrate di organizzazione del 

lavoro, che consentano, se possibile in sedi uniche, di offrire risposte ai 

bisogni di salute dei cittadini. 

Infermiere di famiglia 

L'introduzione dell'Infermiere di Comunità (IFeC) (DL n. 34/2020, art. 1 c. 5, convertito in L. 

17 

luglio 2020, n. 77, e le "Linee di Indirizzo Infermiere di Famiglia/Comunità" della Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie Autonome) ha l'obiettivo di rafforzare il sistema assistenziale sul 

territorio, finalizzato a promuovere una maggiore omogeneità ed accessibilità dell'assistenza 

sanitaria e sociosanitaria, favorendo l'integrazione delle diverse figure professionali, compresa 

l'assistenza infermieristica di comunità. 

L’Infermiere di Famiglia e Comunità è il professionista che mantiene il contatto con l’assistito 

della propria comunità in cui opera e rappresenta la figura professionale di riferimento che 

assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i 

professionisti presenti nella comunità, perseguendo l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e 

sociale dei servizi e dei professionisti e ponendo al centro la persona. L’infermiere di comunità 

interagisce con tutte le risorse presenti nella comunità formali e informali. L'infermiere di 

comunità non è solo l’erogatore di cure assistenziali, ma diventa la figura che garantisce la 

riposta assistenziale all’insorgenza di nuovi bisogni sanitari e sociosanitari espressi e potenziali 

che insistono in modo latente nella comunità. È un professionista con un forte orientamento 

alla gestione proattiva della salute. È coinvolto in attività di promozione, prevenzione e 

gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità all’interno del 

sistema dell’assistenza sanitaria territoriale. 
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I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono orientati a garantire 

l’individuazione dello Standard di: 

- almeno 1 Infermiere di Famiglia e Comunità ogni 2.000 - 3.000 abitanti.
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Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) 

L’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), prevista dalla normativa di gestione 

dell’emergenza sanitaria dovrebbe essere confermata e riconfigurata, in un’équipe composta da 

almeno 1 medico ed 1 infermiere che opera sul territorio anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

di telemedicina (es. televisita e teleassistenza). Al fine di svolgere la propria attività l’USCA può 

usufruire del supporto a distanza (teleconsulto) di specialisti del territorio ed ospedalieri. 

L’équipe USCA può essere eventualmente integrata con altre figure professionali, sanitarie e 

sociosanitarie. 

L’USCA deve essere dotata di un sistema integrato comprendente una moderna infrastruttura di 

telemedicina collegata alle COT ed accessibile via internet con tecnologia cloud computing al fine 

di garantire anche in teleconsulto l’interoperabilità della rete di consulenti collegati in 

telemedicina; deve essere dotata inoltre di strumentazione avanzata di primo livello e di una 

gamma completa di dispositivi medici portatili (anche diagnostici) in grado di acquisire 

informazioni e parametri necessari al monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente. 

La sede operativa dell’USCA è la Casa della Comunità hub alla quale afferisce anche dal punto di 

vista organizzativo. 

I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono orientati a garantire 

l’individuazione dello Standard di: 

o almeno 1 medico e 1 infermiere ogni 100.000 abitanti. 

 

La Centrale Operativa Territoriale 

La Centrale Operativa Territoriale è un modello organizzativo che svolge una funzione di 

coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti 

nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e 

dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza. 

L’obiettivo della Centrale Operativa Territoriale (COT) è quello di assicurare continuità, 

accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. 

La centrale operativa territoriale assolve funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro 

interdipendenti: 

o Coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari 

coinvolti nei diversi setting assistenziali (transizione tra i diversi setting: 

ammissione/dimissione nelle strutture ospedaliere, ammissione/dimissione trattamento 

temporaneo e/o definitivo residenziale, ammissione/dimissione presso le strutture di 

ricovero intermedie o dimissione domiciliare). 

o Coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete 

assistenziale. 

o Tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello 

clinico assistenziale all'altro. 

o Supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete (MMG, PLS, MCA, IFeC ecc.), 

riguardo le attività e servizi distrettuali. 
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o Monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza 

domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico 

della persona, (telemedicina, teleassistenza, strumenti di e-health, ecc.), utilizzata 

operativamente dalle CdC e dagli altri servizi afferenti al distretto, al fine di raccogliere, 

decodificare e classificare il bisogno. 

La COT deve essere operativa 7 giorni su 7 e deve essere dotata di adeguate infrastrutture 

tecnologiche ed informatiche quali ad esempio piattaforma comune integrata con i principali 

applicativi di gestione aziendale, software con accesso al FSE e ai principali database aziendali, 

software di registrazione delle chiamate. Al fine di garantire un accesso alla totalità dei servizi 

disponibili sul territorio, nonché ad affrontare situazioni complesse o di emergenza, è 

fondamentale che la COT, a livello regionale, usufruisca di un sistema informativo condiviso e 

interconnesso con la CO Regionale 116117. 

La dotazione di personale infermieristico per ogni COT dovrebbe essere di 5 infermieri/IFeC per 

un distretto standard di 100.000 abitanti. La responsabilità del funzionamento della COT, della 

gestione e del coordinamento del personale è affidata ad un coordinatore infermieristico unico a 

livello aziendale. 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono finalizzate al: 

o Potenziamento delle due attuali CO 116117 operanti sul territorio 
regionale 

 
o Attivazione di 14/18 Centrali operative territoriali COT dislocate su tutto 

il territorio regionale 
 

Attività di specialistica ambulatoriale e Governo Liste D’attesa  

La gestione delle prestazioni ambulatoriali e delle liste d’attesa è un obiettivo strategico per 

tutte le Aziende del sistema sanitario regionale, tanto che è stato richiamato anche nella L.R. n. 

17/2016 la quale dispone  che i direttori siano sottoposti a verifica annuale e il mantenimento 

degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali; nella valutazione 

costituisce elemento prioritario la capacità di gestione delle liste di attesa. In tale ottica si è 

ritenuto di attribuire particolare rilevanza alla gestione delle prenotazioni tramite CUP, 

fondamentale anche ai fini del corretto funzionamento dell’Attività Libero Professionale 

Intramoenia. 

La rilevazione dei tempi d’attesa in uso nell’Ats Sardegna è infatti legata alla presenza di un 

sistema Cup Unico Regionale che si avvale di un sistema informatico denominato CUP WEB, gli 

algoritmi di calcolo sono elaborati dalle società Sardegna It (società in house della Regione 

Sardegna per la gestione dei sistemi informativi) e dalla società Engineering gestore del 

software CUP WEB. (Centro Unico di Prenotazione) 

La Regione Sardegna, con D.G.R. n. 19/42 del 17.04.2018 ha provveduto a deliberare le linee di 

indirizzo per la gestione delle liste d’attesa richiamando la propria D.G.R. n. 46/44 del 

27.12.2010 che prevedeva l’avvio di attività finalizzate allo scopo, tra le quali l’adozione 

provvisoria di una prima versione dei RAO e istituzione di gruppi di lavoro per l’eventuale loro 

rimodulazione, la diffusione dell’utilizzo della prescrizione dematerializzata presso tutti i medici 
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prescrittori dell’Azienda nonché ai MMG e PLS, con l’adozione del modulo regionale e-

prescripition, chiedendo nel contempo la nomina di un Referente Unico per la Gestione delle 

Liste d’Attesa (RUGLA). 

L’Ats Sardegna ha provveduto immediatamente alla nomina del Referente Unico, nomina 

recepita con Determinazione della Regione Sardegna n. 460 del 25.05.2018 con la quale è stato 

aggiornato il “Gruppo permanente di lavoro liste d’attesa”, istituito presso la Direzione Generale 

della Sanità con Determinazione n.718 del 13.07.2017. 

Con Deliberazione del Direttore Generate ATS n. 826 del 26.06.2018, è stato approvato un Atto 

fondamentale di gestione contenente “le Azioni urgenti, complesse e articolate, per il governo 

delle liste d’attesa, da porre in essere da parte di tutti gli attori del sistema, con l’obiettivo di 

promuovere la capacita del SSN di intercettare il reale bisogno di salute della popolazione, di 

ridurre l’inappropriatezza prescrittiva e di rendere compatibile la domanda con la garanzia dei 

Lea”. 

La Delibera n. 826 ha dato il via a tutta una serie di azioni urgenti finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi in essa stabiliti. Si è provveduto ad individuare per ogni Area un referente per il 

Governo delle Liste d’Attesa ed il responsabile della segreteria CUP d’Area. 

Contestualmente sono state istituite: 

- a livello Regionale in capo all’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, una Cabina di 

regia comprendente i referenti di tutte le Aziende del SSR che si riunisce con cadenza 

bimestrale, per garantire l'uniformità nell'applicazione delle linee di indirizzo a livello regionale, 

monitorare periodicamente sia la gestione delle agende, sia i relativi tempi di attesa per le 

prestazioni, individuando gli indicatori ed i relativi tempi di attuazione, nonché individuare le 

aree prioritarie di intervento; 

- a livello ATS un Gruppo di lavoro d’Area che si riunisce con cadenza mensile, composto da due 

sottogruppi: 

 un Gruppo Ristretto del quale fanno parte il Direttore d’Area o un suo delegato, un 

referente d’Area GLA, il responsabile della segreteria CUP d’Area, il Direttore del Presidio 

Unico di Area Omogenea e il Direttore del “Distretto Prevalente” con funzioni di 

coordinamento inter-distrettuale; 

 un Gruppo allargato del quale fanno parte i Direttori di tutti i Distretti, i Responsabili 

delle DMPO di tutti gli stabilimenti dell’Area, i Responsabili delle principali Case della 

Salute/Poliambulatori di Area, un rappresentante dei MMG un rappresentante degli 

Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni e i Responsabili dei Servizi Professioni 

Sanitarie dell’Area oltre alle sub articolazioni delle stesse.  

Per coordinare le azioni previste con la Deliberazione 826/2018, in data 05.07.2018 nell’Ambito 

dell’ATS è stata poi costituita una “Task Force” con il compito di rendere unitaria la gestione del 

progetto in collaborazione con i servizi responsabili delle specifiche azioni e nel rispetto del 

cronoprogramma conseguente della quale fanno parte di diritto, quale articolazione territoriale 

della stessa, i Gruppi di lavoro ristretti d’Area. Nel 2019 sono state adottate le azioni previste 

nel piano e nei cronoprogrammi allegati alla Deliberazione 826/2018 con l’obiettivo di 

implementare e consolidare le azioni di governo delle prestazioni ambulatoriali e di gestione 
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delle liste d’attesa, sono state inoltre stabilite le linee d’azione e le quote di finanziamento 

regionali finalizzate all’attivazione dei progetti tesi a migliorare le condizioni di sicurezza e la 

qualità nell’erogazione LEA ivi compresa l’accessibilità ai servizi. 

Con D.G.R. n. 59/5 del 04.12.2018 la Regione Sardegna ha approvato il modello di 

raggruppamento di attesa omogeneo (RAO), gli ambiti territoriali di garanzia definitivi e quelli 

provvisori, e ha dato mandato alle Aziende Sanitarie, tra le altre cose, di provvedere alla 

riclassificazione delle prenotazioni già in agenda, alla creazione di agende distinte per primo e 

secondo accesso prenotabili sia attraverso lo sportello che on-line o telefonicamente attraverso il 

call-center, di informatizzare prioritariamente, entro il 31/12/2018, le agende delle 43 

prestazioni oggetto di monitoraggio e controllo nonché di procedere alla formazione dei medici 

prescrittori. Da alcuni mesi è in corso in tutte le aziende ed ASSL della regione una imponente 

riorganizzazione delle agende con previsione obbligatoria e sistematica dei codici di priorità 

UBDP e un’articolata azione di comunicazione ai cittadini e un’azione di formazione specifica a 

tutti gli operatori; a ciò si aggiunge  inoltre l’acquisizione di opportuno software per il 

monitoraggio della congruenza tra quesito clinico ed esame/visita diagnostica richiesta 

(appropriatezza prescrittiva) per singolo prescrittore anche alla luce dell’imminente ampliamento 

a tutta la platea dei prescrittori dell’uso della e-prescription. 

Il monitoraggio al secondo semestre 2019 mostra un decremento dei tempi d’attesa rispetto allo 

storico su alcune specialità, ancora lontani dai tempi previsti dal Piano Regionale di governo 

delle liste d’Attesa, tuttavia si evidenzia che tutte le azioni intraprese nell’anno 2018 e nel 2019 

hanno prodotto evidenti effetti positivi in particolare la diffusa utilizzazione della prescrizione 

elettronica da parte dei MMG oltre agli specialisti pubblici ed il crescente utilizzo dei codici di 

priorità UBDP  e della distinzione tra primo acceso e successivi da parte dei MMG.  

Con D.G.R. n. 46/47 del 22.11.2019 la Regione Sardegna ha stanziato le risorse per il 

potenziamento delle prestazioni oggetto di monitoraggio da parte del Ministero con il principale 

obiettivo di abbattere le liste d’attesa. Le risorse di cui sopra sono state assegnate alle ASSL con 

Nota Prot. NP 2020/8991 del 21.02.2020 per il potenziamento delle prestazioni ambulatoriali da 

parte del personale ospedaliero ATS e della specialistica ambulatoriale convenzionata extra 

ospedaliera.  

In raccordo con le direttive dell’assessorato regionale nel corso del 2020 si è ulteriormente 

attivata la prescrizione dematerializzata per i MMG che ha trovato ampissimo uso durante la 

chiusura dei servizi legata alla epidemia da COVID-19. 

Il governo delle liste d’attesa con l’auspicabile diminuzione dei tempi per i primi accessi con 

priorità Breve e Differibile, nonostante l’auspicabile incremento dovuto alle maggiori risorse 

assegnate dall’Assessorato Regionale ha però subito un rallentamento a causa della epidemia in 

corso. 

Entro Dicembre 2020 si è riusciti, grazie all’attività di recall e delle ore aggiuntive programmate, 

a recuperare e riprogrammare tutte le prestazioni non erogate nei mesi di marzo-aprile 2020, 

anche se, nei mesi di ottobre–novembre 2020, si è assistito ad una nuovo rallentamento dovuto 

all’acuirsi della curva epidemiologica da Sars Cov2.  
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Nell’anno 2021, la riorganizzazione dei servizi ha portato ad una maggiore continuità 

nell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali e una ripresa del progetto sull’abbattimento delle 

liste d’attesa con incremento delle ore di specialistica ambulatoriale. 

Entro l’anno 2021 verrà inoltre implementata la soluzione informatica denominata “Clinika VAP” 

con l’obiettivo di consentire una valutazione oggettiva e continua dei comportamenti prescrittivi 

dei medici attraverso il monitoraggio dei volumi prescrittivi, la qualità delle indicazioni cliniche 

riportate dai medici, l’appropriatezza delle indicazioni cliniche rispetto agli scenari prescrittivi 

fissati dai RAO che consentirà più nello specifico di: 

- effettuare automaticamente e sistematicamente la valutazione dell’appropriatezza 

prescrittiva (rispetto ai RAO/Linee guida) delle ricette dematerializzate relative a Visite 

Specialistiche ed Esami Diagnostici. 

- Monitorare costantemente i comportamenti prescrittivi dei medici ed ottenere evidenze 

utili per identificare le varie aree di criticità e definire di conseguenza gli interventi da 

attuare. 

NUMERO UNICO 116 -117 

Il Numero Europeo 116-117 è un numero unico in Italia e in Europa, importante strumento di 

comunicazione rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri. È un numero a chiamata rapida e non 

necessita di prefisso, disponibile H24 per 7 giorni a settimana, gratuito e può essere raggiunto 

da qualsiasi telefono fisso o mobile o apparecchio pubblico. Il servizio non è limitato nel tempo e 

i cittadini dovranno ricordare un unico numero per avere risposta a diversi bisogni di salute. È il 

numero per l'accesso ai Servizi di Cure Mediche non urgenti e altri servizi sanitari e concorre alla 

gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità e consentirà non solo di 

convogliare su di esso tutti i numeri di Continuità Assistenziale, ma di operare in raccordo con il 

servizio di emergenza urgenza. Tali aspetti consentiranno di garantire la continuità delle cure 

ma soprattutto di intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità offrendo una 

migliore integrazione tra le attività distrettuali e quelle ospedaliere e in particolare la presa in 

carico globale del paziente con problematiche di salute non acute. Tale servizio garantirà infatti 

il contatto tra l’utente e un operatore adeguatamente formato in grado di valutare la richiesta e 

di instradarla verso servizi/professionisti competenti per soddisfare il bisogno oppure il contatto 

con un medico in grado di assicurare assistenza o consulenza sanitaria. Il servizio non 

rappresenta una mera sostituzione dei vari numeri utilizzati attualmente per il Servizio di 

Continuità Assistenziale che, per sua caratteristica, opera su archi temporali limitati, ma 

garantirà a tutti i cittadini, nelle 24 ore, la possibilità di ricevere senza soluzione di continuità 

risposte a tutte le chiamate di cure mediche non urgenti. 

In analogia a quanto avvenuto in passato per il servizio 118, e a quanto sta avvenendo per il 

Servizio NUE 112, le Regioni/PP.AA. possono richiedere l’attivazione del servizio 116-117. Nello 

specifico, col recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24 novembre 2016: Accordo ai sensi 

dell’art. 5 comma 12 dell’Intesa 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) “Patto per la Salute 2014-

2016” tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 

recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo 

armonizzato a valenza sociale 116-117” la ATS Sardegna ha inoltrato al Ministero della Salute 
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formale richiesta ottenendo con nota 320386008 del 21/02/2019 l’autorizzazione all’attivazione 

sperimentale del NE116-117 nella Regione Sardegna nel rispetto dei requisiti richiesti dalle linee 

di indirizzo stesse. 

Il progetto in una prima fase di attivazione del numero a carattere sperimentale della durata 

non superiore ad un anno, ha previsto l’attivazione in alcune aree territoriali più limitate rispetto 

all'intero ambito regionale e con un bacino di riferimento comunque non inferiore a 150000 

abitanti. I bacini di riferimento dei centri di risposta 116-117, identificati per la fase 

sperimentale, sono 2: uno localizzato al SUD della Sardegna e corrispondente alla ex provincia 

di Carbonia Iglesias, comprendente alcune isole minori tra cui 2 popolate, l’isola di San Pietro e 

e l’isola di Sant’Antioco. Nell’ambito del nord Sardegna è stato invece identificato il territorio 

corrispondente alla ex Provincia di Olbia-Tempio comprendente l’arcipelago di La Maddalena con 

l’omonima isola maggiore. 

Le aree territoriali individuate hanno consentito di validare il modello organizzativo e al 

contempo evitare un eccessivo aumento della complessità di implementazione, almeno nelle fasi 

iniziali del progetto. Tali territori, inclusivi sia di aree urbane che di aree rurali nonché di aree 

disagiate quali le isole minori, hanno consentito inoltre di valutare la qualità del servizio in 

contesti e realtà differenti fra loro. 

Il progetto sperimentale ha avuto la durata di 12 mesi a partire dall’attivazione del numero 116-

117; successivamente il servizio verrà esteso progressivamente a tutto il territorio regionale. 

Durante la fase di sperimentazione si è valuto il servizio testandone le criticità ma anche le 

ricadute in termini di beneficio nel governo della domanda a bassa intensità di cura e nei 

rapporti con il servizio di continuità assistenziale e la rete di Cure Primarie. In coerenza con 

questo quadro generale, l'attivazione del Numero 116-117 sarà un processo graduale tale da 

consentire l'armonizzazione del percorso di riorganizzazione della Rete Ospedaliera, della Rete 

dell’emergenza urgenza e della Rete Territoriale, avendo per la sua stessa natura una reale 

ricaduta nel sistema circolare dell'assistenza. 

Le 2 Centrali Operative 116-117 sono collocate a Sassari e Cagliari, in sedi differenti dalle attuali 

CO118 ma con loro integrate attraverso collegamenti telefonici diretti e linee telefoniche 

dedicate. Nell’ambito delle 2 Centrali Operative è previsto un sistema di turnazione del 

personale sanitario e laico, adeguato a garantire una attività H24, per dare una risposta a tutte 

le chiamate relative a problematiche sanitarie non urgenti. Durante la fase sperimentale si è 

provveduto ad erogare alcune prestazioni di valenza obbligatoria, così definite dal Ministero della 

Salute, quali il trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al SET 118 e le 

prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità 

Assistenziale. È stato inoltre erogato, già nella prima fase sperimentale, un primo set di risposte 

all’utenza di tipo informativo.  L'obiettivo è quindi quello di fornire un servizio altamente 

esaustivo mettendo in contatto il chiamante con un operatore competente e/oppure 

direttamente con un operatore sanitario qualificato che possa fornire adeguata assistenza o 

consulenza medica. Le Centrali Operative 116-117 autonome e indipendenti nelle proprie attività 

primarie e nei propri strumenti tecnologici, saranno altresì in grado di scambiare dati ed 
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informazioni con le altre componenti del SSN per ottimizzare la gestione degli utenti e delle 

risorse. 

L’obiettivo non sarà semplicemente quello di indirizzare la non urgenza verso quello che è il suo 

percorso più appropriato, razionalizzando interventi e risorse, ma l’obiettivo che si vuole 

perseguire è quello di una Centrale Operativa 116-117 evoluta, presidiata e con il compito di 

monitoraggio di risorse e di necessità in evoluzione sul territorio, attualmente non 

supervisionate. Tale modello offrirà un forte supporto alla riorganizzazione dell’assistenza delle 

patologie croniche e alla attivazione di tutti i processi di presa in carico del paziente. 

La CO 116-117 offrirà inoltre un supporto fondamentale alla telemedicina contribuendo ad 

abbattere le barriere geografiche ed organizzative, riducendo i disagi legati ai trasferimenti 

presso centri di ricovero e cura (intra ed extraregionali) garantendo assistenza tempestiva e 

appropriata, supportando il monitoraggio remoto del paziente a domicilio anche nelle aree rurali 

e più disagiate. Per quanto riguarda inoltre l'attività prettamente sanitaria la Centrale Operativa 

116-117 con sufficiente accuratezza filtrerà, tramite intervista supportata da specifici protocolli, 

l'effettiva necessità di intervento del medico di CA o di altro personale sanitario a casa del 

paziente (ed in questo caso gestirne le componenti informative e logistiche a supporto del 

personale sul territorio) e/o indirizzare il paziente verso le attività o strutture limitrofe al suo 

territorio per la risoluzione della specifica problematica (es. MMG o PLS, AFT, Farmacia, Casa 

della Salute). 

Quale strumento di supporto decisionale a sostegno di tale attività degli operatori sanitari in 

Centrale Operativa si prevede l'utilizzo di protocolli di intervista telefonica, riconosciuti a livello 

internazionale, integrati con il sistema di gestione della Centrale Operativa 116-117, quale 

l’Emergency Communication Nurse System (ECNS) certificato dalla International Academies of 

Emergency Dispatch (IAED). L’ ECNS è un sistema completo di triage infermieristico e medico 

composto da oltre 200 protocolli, sviluppato nel corso degli ultimi 20 anni e applicato con 

successo su oltre 80 milioni di triage telefonici avvenuti in tutto il mondo. Tale sistema dovrà 

facilitare il riconoscimento di casistica inappropriata e in presenza di sintomi prioritari e rischiosi 

consentirà di dirottare la chiamata ai servizi di emergenza 118. 

Il NE116-117 progressivamente dovrà divenire una struttura strettamente connessa alla rete di 

emergenza territoriale e la prevista riorganizzazione della Rete Ospedaliera,  e delle Cure 

Primarie rende necessaria e indispensabile la strutturazione di un servizio di non urgenza 

altamente qualificato ed efficiente, in grado di gestire al meglio le casistiche dei cittadini 

afferenti, con l'obiettivo di minimizzare l'accesso alle strutture di emergenza/urgenza (siano essi 

Pronto Soccorso e/o servizi 118), nella piena tutela della salute del paziente. Ulteriore obiettivo 

sarà quello di offrire informazioni di carattere sanitario, relative a procedure e modalità di 

accesso a servizi specialistici migliorando nel cittadino la percezione del servizio ricevuto e 

consentendo inoltre di monitorare e analizzare i bisogni della popolazione e dei servizi offerti dal 

Sistema Sanitario. L’integrazione funzionale tra l’assistenza domiciliare con gli altri servizi 

assistenziali distrettuali avviene anche grazie al coordinamento e raccordo delle Centrali 

Operative Territoriali (COT). Nel corso del 2020 e del 2021 il progetto 116-117 ha subito una 

temporanea riorganizzazione in funzione della utilizzazione delle centrali operative previste nel 
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progetto come centrali di monitoraggio dei pazienti COVID-19 sintomatici seguiti a domicilio dai 

MMG e dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale).  

Il NE 116-117 garantirà in Sardegna l’erogazione di informazioni su temi specifici, in particolare: 

• la gestione integrata e pienamente informatizzata delle informazioni cliniche del 

paziente e le rende disponibile a tutti i soggetti coinvolti (Attività Real-Time 

collegata a Centrali Regionali 116117) 

• la verifica della corretta adesione al/ai PDTA/PAI  

• la prenotazione di tutti i controlli necessari alla presa in carico del PDTA (slot 

programmati) 

• supporta i passaggi Terr.-Osp.-Terr. 

• verifica l’esistenza di un percorso di supporto sociale 

In conclusione l’attivazione del NE 116-117 contribuirà alla riorganizzazione in corso 

dell’assistenza sanitaria nella Regione Sardegna, in particolare sostenendo lo spostamento del 

fulcro dall’ospedale al territorio, attraverso un nuovo modello assistenziale incentrato sul 

cittadino e suoi bisogni, facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio in particolar modo 

nelle zone spopolate o delle aree interne e dando un fondamentale supporto alla gestione delle 

cronicità e un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza urgenza.  

 

L’Assistenza Domiciliare 

L’Assistenza Domiciliare è un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione al domicilio 

di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile 

nell’ambito 

di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza. 

Le cure domiciliari, nelle sue forme previste nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, si 

configurano come un servizio in grado di gestire al domicilio interventi a diverso livello di 

intensità e complessità dell’assistenza nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano 

personalizzato. Vanno tenute distinte le forme di ADI dalle Cure Palliative Domiciliari definite 

come un livello essenziale specifico e denominate come Unità di Cure Palliative Domiciliari, 

nell’ambito delle reti locali di cure palliative per l’adulto e per il bambino. 

Le Cure Domiciliari si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, 

ADI di II livello, ADI di III livello). Consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi 

ecc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l’assistenza alle 

persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, 

per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita 

quotidiana. 

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato 7 giorni su 7 dalle 07.00 alle 21.00. La 

programmazione degli accessi infermieristici a domicilio dovrà essere sviluppata nell'arco 

dell'intera settimana (ossia 7 giorni su 7), tenendo conto della complessità clinico-assistenziale 

dei pazienti. Il servizio di cure domiciliari potrà essere integrato con prestazioni di telemedicina 

da remoto - televisita, telemonitoraggio, teleriabilitazione, teleassistenza, teleconsulto - grazie 
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alla dotazione tecnologica di operatori e pazienti con strumenti che favoriscano 

l’implementazione della telemedicina nei suoi diversi aspetti. 

L’integrazione delle funzioni dei servizi di assistenza domiciliare con altri servizi assistenziali 

distrettuali che rispondono ai bisogni della persona assistita a domicilio avviene grazie al ruolo di 

coordinamento e raccordo della COT. 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono finalizzate alla progressiva presa in 

carico: 

o 10% della popolazione over 65.  
 
La Rete di Cure Palliative  
La Legge n. 38/2010 tutela il diritto del malato ad accedere, nell’ambito dei livelli essenziali di 

assistenza, alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare il rispetto della 

dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso 

all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le cure palliative come “un approccio integrato 

in grado di migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad 

affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo 

della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore 

e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale.” 

La Regione Sardegna ha formalmente recepito l’Intesa Stato Regioni del 2012 istituendo la rete 

delle cure palliative (delibera 33/32 del 08.08.2013) e della terapia del dolore (delibera 5/31 del 

11.02.2014; ha istituito il “Coordinamento Regionale per le cure palliative”, col compito di 

monitorare la rete per garantire l’erogazione di livelli uniformi di assistenza a livello regionale, 

successivamente ridefinito nella sua composizione e nei compiti con Decreto n. 6 del 

27.01.2015. 

Nell’ambito dei lavori del coordinamento regionale è stato stimato che ogni anno muoiano in 

Sardegna circa 4.800 pazienti per patologia oncologica (di questi il 90% necessiterà di cure 

palliative); se a questi si sommano i pazienti affetti da malattie non oncologiche, ma che 

rientrano a pieno titolo nella rete, il numero di malati che necessitano di cure di fine vita è 

stimato in circa 8 mila. Sulla base delle considerazioni esposte, la Regione Sardegna ha 

ravvisato l’opportunità di rivedere e completare l’attuale organizzazione della rete regionale cure 

palliative nella logica di una maggiore capacità di intercettare gli assistiti che necessitano di cure 

palliative, assicurando così ai malati e alle loro famiglie una migliore qualità assistenziale. 

Con la DGR n.3/19 del 15.01.2019 sono state adottate le linee di indirizzo per il rafforzamento 

della Rete di cure Palliative della Regione Sardegna.  La Rete Locale di Cure Palliative (RLCP), 

come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 2012 è una aggregazione funzionale e integrata 

delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali. Le reti locali regionali 

sono tre e si articolano in altrettanti ambiti territoriali o zone che comprendono rispettivamente 

le seguenti aree socio-sanitarie locali:  

 la Zona Nord, comprende le ASSL di Sassari e Gallura; 

 la Zona Centro, comprende le ASSL di Nuoro, Oristano e Ogliastra; 
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 la Zona Sud, comprende le ASSL del Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente, Cagliari e Città 

metropolitana di Cagliari.  

Nell’ambito dell’azienda per la tutela della salute (ATS) le reti locali di cure palliative 

rappresentano strutture organizzative del dipartimento ospedale-territorio, presso le quali 

operano figure professionali con specifica esperienza in cure palliative individuate anche tra 

quelle esistenti presso i nodi pubblici e/o privati accreditati della rete. La rete locale governa le 

cure palliative in tutti i nodi che operano nell’ambito territoriale, si integra con le articolazioni 

locali della rete di terapia del dolore e con le reti di patologia, ricerca e promuove il 

coordinamento funzionale con le strutture specialistiche delle aziende ospedaliero-universitarie e 

con l’azienda ospedaliera “G. Brotzu”. 

La rete di assistenza ai pazienti di fine vita è costituita da un’aggregazione funzionale ed 

integrata dei servizi distrettuali, ospedalieri, sanitari e sociali, che assicuri un modello di 

intervento di cure palliative flessibile articolabile e trasversale. 

La Rete assicura:  

o appropriatezza, tempestività, coordinamento e continuità dell’assistenza socio sanitaria;  

o facilitazione accesso alle cure;  

o monitoraggio degli assistiti e delle prestazioni; 

o miglioramento compliance del paziente;  

o implementazione dell'alleanza terapeutica.  

La rete delle cure palliative è finalizzata ad erogare cure palliative e di fine vita, sulla base delle 

indicazioni contenute all’art. 5 della L. 38 del 2010, con percorsi di presa in carico e di 

assistenza di cure palliative “finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 

base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più 

a trattamenti specifici”. 

La Rete deve assicurare il passaggio da un setting assistenziale ad un altro, in modo omogeneo 

su tutto il territorio regionale con procedure formalizzate che definiscono le modalità di 

transizione e gli strumenti, favorendo la logica ella “presa in carico”.  

Le finalità della rete di cure palliative sono sostanzialmente le seguenti:  

o intercettare tempestivamente i malati che necessitano di cure palliative con qualunque 

patologia;  

o privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari e in hospice, riducendo il ricorso 

all'ospedalizzazione;  

o garantire la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali.  

La rete delle cure palliative si articola su due livelli, uno regionale e uno locale: 

o Rete regionale e Coordinamento della rete;  

o Rete locale delle cure palliative. 

 
CHRONIC CARE MODEL 

La ATS Sardegna si trova oggi impegnata in un profondo processo di riorganizzazione dei 

Processi di Presa in Carico dei pazienti, in particolar modo di quelli con malattie croniche. 

L'obiettivo fondamentale che si intende raggiungere è quello di riportare il Paziente e il Cittadino 

al centro dei processi assistenziali, di cura e prevenzione, nel pieno rispetto della sostenibilità 
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finanziaria del sistema. Il Piano Nazionale Cronicità (PNC 15/9/2016) promuove interventi 

sanitari basati su un approccio centrato sul paziente, propone una migliore organizzazione dei 

servizi sanitari e spinge per una forte integrazione tra le cure primarie e specialistiche e tra 

ospedale e territorio, sin dalle fasi iniziali della presa in carico del paziente stesso. 

Nella Regione Sardegna, alcuni provvedimenti legislativi tra cui l’Area tematica n.5 del Piano di 

rientro-Anni 2016-2018(Delib. G.R. n 63/24 del 15.12.2015) e le Linee d’indirizzo per la 

riqualificazione delle cure primarie (Delib. G.R. n. 60/2 del 02.12.2015) evidenziano come 

l’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale non riesca ad affrontare in maniera organica 

la complessità delle cure e, perciò, non rappresenti a tutt’oggi una valida e appropriata 

alternativa all’assistenza ospedaliera. 

L’ATS con la delibera del Direttore Generale (DG) n° 943 - 05/10/2017, si propone pertanto di 

trasformare le indicazioni Ministeriali in azioni coerenti ai principi e valori per il buon governo 

dell’assistenza sanitaria, di perseguire la presa in carico globale della persona con malattia 

cronica nelle fasi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, attraverso l’uso equo, rispettoso 

e giusto delle risorse necessarie sia umane, sia strumentali, sia economiche. 

Inoltre, considerata l’importanza di un approccio integrato sociosanitario, si cerca di garantire il 

corretto coordinamento delle attività distrettuali e ospedaliere, dell’integrazione territorio-

ospedale, dei distretti, della rete regionale dell’emergenza e ospedaliera, in una visione 

coordinata del sistema delle strutture pubbliche e private accreditate. 

I modelli per la gestione della malattia cronica di riferimento sono quelli riconosciuti e citati in 

tutti i documenti di pianificazione sanitaria e originano dal Chronic Care Model nato negli anni 

’90, si evolvono con i programmi di Disease Management finalizzati al controllo della domanda 

attraverso il governo clinico della malattia, per giungere alle più recenti visioni di Population 

Health Management (PHM), che spostano il focus dell’organizzazione dall’individuo alla 

popolazione e introducono nuovi metodi per l’analisi della domanda generale. 

La strategia riorganizzativa Aziendale, come già attuato in regioni come il Veneto, si fonda 

pertanto sull’uso di strumenti di gestione, misura, analisi,equivalenti ai DRG ospedalieri, per 

valutare le attività assistenziali partendo dal paziente, dalle sue comorbilità, piuttosto che dalle 

mere prestazioni e dai costi. 

Il Piano per la Cronicità di ATS Sardegna intende infatti valutare l’efficacia (effectiveness), il 

costo-efficacia (cost-effectiveness) e la sostenibilità dell’assistenza confrontando i propri percorsi 

assistenziali (PA) con quelli per cui sono disponibili linee guida e buone prassi cliniche validate. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’innovazione digitale e la gestione accentrata delle reti 

informatiche, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano una leva 

strategica per l’ATS Sardegna che sta affrontando in questi anni una profonda trasformazione 

dei processi di erogazione dei propri servizi sanitari. 

Infine, a completamento di tale processo di trasformazione e di riorganizzazione, l'ATS Sardegna 

pone un particolare focus sul Servizio di Continuità Assistenziale, i cui operatori dovranno 

realizzare sinergie importanti con i MMG e i PLS nel governo non solo della cronicità, ma anche 

dei bisogni a bassa e media complessità, evitando che l'utente si rivolga all'Ospedale per 

patologie non urgenti e differibili. 
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La riorganizzazione del servizio è finalizzata a garantire tempestività delle risposte ed equità 

nell'accesso a tutti i cittadini, in modo da assicurare un'effettiva continuità dell'assistenza 

rispetto ai medici di assistenza primaria ed anche al Sistema di Emergenza Territoriale 118 (SET 

118). Attualmente il Servizio di Continuità Assistenziale presenta delle importanti criticità tra cui 

l’insufficiente appropriatezza delle prestazioni erogate e la mancanza di meccanismi di filtro (o 

triage) delle richieste degli assistiti che espongono il medico dei “punti guardia”' alla possibilità 

di richiesta inappropriata. Inoltre, il livello di qualità percepita dalla utenza non è soddisfacente 

in relazione alle aspettative per cui si crea il fenomeno del ricorso inappropriato al Pronto 

Soccorso e al SET 118. Infine, l'attuale assenza di utilizzo delle forme associative tra i medici di 

assistenza primaria, le Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT) nell'erogazione delle attività, 

limita l'effettiva continuità della presa in carico globale degli assistiti. Pertanto, il processo di 

riorganizzazione che l'ATS intende attuare sul territorio tiene conto sia di tali criticità sia 

dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, ponendo, in un sistema di rete e circolarità, gli 

operatori del servizio di continuità assistenziale in modo da realizzare le necessarie e opportune 

sinergie con i MMG/PLS e la rete dell'emergenza- urgenza. La riorganizzazione del Servizio di 

Continuità Assistenziale, in fase di definizione, terrà conto dei volumi di attività sanitaria 

giornalieri e annui, della rete viaria e della percorribilità delle strade, della dislocazione 

territoriale delle postazioni del 118, della presenza sul territorio delle istituende Case della 

Salute e degli Ospedali di Comunità ma soprattutto dell'attivazione del Numero Unico Europeo 

armonizzato a valenza sociale 116117. I modelli di applicazione del Chronic Care Model 

assistenziali hanno in comune molti elementi, tra i quali: 

1. Il passaggio da un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva”. 

2. Un’assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione del rischio e su differenti livelli di 

intensità assistenziale. 

3. Il riconoscimento che le cure primarie devono essere il punto centrale (Hub) dei processi 

assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. 

4. L’erogazione di un’assistenza focalizzata sui bisogni individuali della persona, nel suo specifico 

contesto sociale. 

5. La presenza di sistemi informativi evoluti. 

6. Poter far leva sulla partecipazione comunitaria. 

7. Investire sull’auto-gestione dei pazienti e dei caregivers. 

8. Disporre di linee guida in grado di tener conto della co-morbilità. 

9. Basarsi su team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo. 

Obiettivo perseguito da ATS Sardegna nell’area di riferimento è la presa in carico globale della 

persona con malattia cronica nelle fasi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, attraverso 

l’uso equo, rispettoso e giusto delle risorse necessarie sia umane, sia strumentali, sia 

economiche. Inoltre, considerata l’importanza di un approccio integrato sociosanitario, l’obiettivo 

è di garantire il corretto coordinamento delle attività distrettuali e ospedaliere, dell’integrazione 

territorio-ospedale, dei distretti, della rete regionale dell’emergenza e ospedaliera, in una visione 

coordinata del sistema delle strutture pubbliche e private accreditate.  
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Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile 
 

I servizi per la salute mentale, per le dipendenze patologiche e per la neuropsichiatria infantile e 

l’adolescenza costituiscono la declinazione a livello distrettuale dei servizi afferenti alla rete 

integrata per la salute mentale presenti in azienda con tre dipartimenti DSMD.  

La Salute Mentale è una delle aree sanitarie più complesse poiché il suo perseguimento richiede 

una stretta integrazione del sistema sanitario con i servizi sociali, la rete relazionale 

dell’individuo e la società, nonché un notevole coordinamento tra la rete dei servizi sanitari 

stessi afferenti e non alla rete integrata per la salute mentale. 

In tale contesto risulta fondamentale intercettare precocemente il bisogno di Salute Mentale, 

creando una rete di prossimità che coinvolga i diversi professionisti del settore (Psichiatri, 

Infermieri, Terapisti, Neuropsichiatri, Psicologi, Educatori, ecc.), le Case di Comunità  (MMG, 

PLS, Infermieri di Comunità e altre professioni, MCA, Consultori Familiari, ecc.) e la rete 

territoriale (Scuole, Servizi Sociali, Terzo Settore) e che diffonda la cultura di Salute Mentale di 

Comunità proattiva e volta all'intervento precoce al verificarsi del bisogno evitando la sua 

insorgenza o promuovendo il concetto di recupero. 

Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale evidenzia la necessità di lavorare per progetti 

di intervento specifici e differenziati sulla base della valutazione dei bisogni delle persone e 

dell’implementazione di percorsi di cura che sappiano intercettare la domanda di salute e 

contribuiscano a rinnovare l’organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro delle équipe, i 

programmi clinici aggiornati offerti agli utenti. 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono finalizzate alla: 

o Intercettazione del bisogno di Salute Mentale in stretta collaborazione con 
MMG, PLS, MCA; 

o Gestione integrata tra i professionisti avvalendosi anche di strumenti di 
telemedicina; 

o Accessibilità, presa in carico, continuità delle cure e personalizzazione del 
percorso di cura; 

o Percorsi a differente intensità assistenziale in rapporto ai bisogni di cura; 
o Servizi flessibili, orientati sui bisogni delle persone. 

 
Servizi per la salute della donna e del bambino 
 
Il Consultorio Familiare è la struttura aziendale a libero accesso e gratuita, deputata alla 

prevenzione, consulenza e cura rivolte alla donna, al minore, alla famiglia in senso ampio, in 

linea con le evoluzioni sociali correnti e al contesto comunitario di riferimento dei predetti. 

Il Consultorio Familiare offre servizi per la gestione, fisiologica e problematica, della gravidanza, 

della genitorialità, del puerperio; risponde alle richieste di interruzione volontaria della 

gravidanza (IVG) e alle richieste di aiuto nella gestione delle relazionali affettive, sessuali e intra 

familiari del singolo, della coppia o dell'intero nucleo familiare. 

Tre sono i pilastri dell’attività consultoriale: 

- salute della donna; 

- adolescenti/giovani; 
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- famiglia/coppia e adozioni. 

L'assistenza ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie è spesso integrata da interventi 

sociali e dalla collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari e sanitari, in relazione al 

bisogno socio-assistenziale emerso dalla valutazione multi professionale e multidisciplinare 

effettuata dall’équipe consultoriale. Dal punto di vista logistico, i consultori possono avere sede 

presso le Case della Comunità, preferibilmente con accesso separato, che deve essere sempre 

garantito per i servizi dedicati ad accogliere la domanda di disagio giovanile e di aiuto in casi di 

maltrattamenti e violenza, ai quali deve essere garantita una sede che assicuri la privacy e 

favorisca l’avvicinamento dell’utenza, soprattutto nelle zone rurali. 

Le linee programmatiche per il prossimo triennio sono finalizzate al: 

o potenziamento delle politiche di sostegno all’individuo, alla coppia, alla famiglia 

e genitorialità. 

 
 
 
La Telemedicina 
La Telemedicina è una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso 

a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), 

in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano 

nella stessa località 

La Telemedicina, quindi, come modalità di erogazione di una prestazione sanitaria a distanza, 

comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, 

suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il 

successivo controllo dei pazienti. 

L’attivazione degli strumenti di telemedicina, quali la televisita, il teleconsulto medico, la 

teleconsulenza medico sanitaria, la teleassistenza, la telerefertazione o la teleriabilitazione, 

costituiscono, quindi, una reale opportunità di strutturazione di modelli di gestione integrati, in 

grado di rispondere sia alle necessità di sistema sia, in un’ottica di medicina d’iniziativa, a quelle 

individuali del singolo assistito, così come previsto anche dal “Patto per la Salute 2019-2021”, con 

particolare riferimento alla gestione della cronicità. 

Il Piano Nazionale della Cronicità, afferma l’importanza dell’uso delle tecnologie della sanità 

digitale, e in particolare la telemedicina e la teleassistenza, per favorire i processi di presa in 

carico del paziente cronico, consentendo una migliore gestione domiciliare della persona. 

Inoltre, al fine di garantire le disposizioni previste dal DPCM del 12 Gennaio 2017 “Definizione e 

aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del DL 502/1992”, 

che, nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati e assistenza territoriale, afferma la necessità 

di privilegiare gli interventi che favoriscano la permanenza delle persone assistite al proprio 

domicilio, si rende necessario coniugare soluzioni tecnologiche con i bisogni di salute del 

paziente, tramite l’utilizzo di modelli innovativi quali la teleassistenza domiciliare, il teleconsulto 

specialistico, il telemonitoraggio medicale, la telesorveglianza e il telecontrollo. 

Affinché possa essere attivato il servizio di telemedicina è necessaria una preventiva adesione 

da parte dell’assistito, che si rende disponibile al contatto telematico, all’interazione 
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documentale e informativa con il sanitario e ad accedere al sistema di comunicazione remota 

secondo le normative vigenti in tema di privacy e sicurezza. 

Così come indicato dall’Accordo Stato-Regioni, del 17 dicembre 2020, riportante “Indicazioni 

nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, per realizzare un servizio in grado di 

offrire prestazioni sanitarie a distanza, devono essere verificati i seguenti requisiti minimi: 

o Presenza di una rete di collegamento sempre disponibile tra medici e pazienti; 

o Possibilità di accesso ad un portale web dedicato, a cui i medici fanno riferimento per 

gestire i pazienti loro assegnati; 

o Creazione di un’interfaccia per i pazienti semplice e intuitiva, che permetta un login con 

verifica dell’identità; 

o Compatibilità con il GDPR per il trattamento dei dati personali sensibili; 

o Possibilità per operatori e pazienti di potersi connettere al sistema con qualsiasi 

dispositivo o strumento digitale a disposizione; 

o Certificazione dell’hardware e del software, come dispositivi medici, idonei alla tipologia 

di prestazioni che si intendono effettuare in telemedicina. 

Le attività di telemedicina sono gestite dalla COT, quale centro di coordinamento tecnico. 

La Regione Sardegna presenta caratteristiche peculiari, sia dal punto di vista della domanda che 

del territorio, che accrescono il potenziale impatto della diffusione di servizi di telemedicina per 

rispondere alle esigenze della popolazione. Tra gli aspetti più peculiari si evidenziano 

innanzitutto le caratteristiche della domanda di salute in considerazione che la Sardegna è tra le 

prime 5 Regioni in Italia con la più alta prevalenza di individui con patologie croniche(oltre il 

40%)incidenza e prevalenza di malattie croniche e invalidanti quali il: 

o Diabete mellito di tipo 1 (50 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per anno, incidenza 
più alta a livello mondiale insieme alla Finlandia) 

o Sclerosi Multipla (circa 1 caso ogni 250 abitanti, dato doppio rispetto al dato 
nazionale)  

o Altre patologie croniche (BPCO, scompenso cardiaco, etc.) 
Tra gli altrifattorisisottolineano i: 

Fattori territoriali e demografici: una densità abitativa pari a   69 persone per kmq, una vastità 

di 24.000 Kmq, una forte dispersione nel territorio in quanto il 31,6% dei Comuni è sotto i 1.000 

abitanti e una forte polarizzazioni territoriali poiché il 4% dei Comuni con più di 20mila residenti, 

con concentrazione della popolazione in due aree metropolitane a Nord e a Sud. 

Fattori geomorfologici e la viabilità: gran parte del territorio è montuoso e collinare e a ciò si 

aggiunge la difficoltà legata alla mobilità sia per la limitata disponibilità di servizi che per la 

scarsa presenza di strade a scorrimento veloce. 

Il percorso di attuazione della telemedicina in ATS SARDEGNA non può prescindere dall’utilizzo 

di strumenti di stratificazione della popolazione con l’analisi dei dati dei flussi informativi 

sanitari, l’Health Population Management e dal consolidamento e attuazione dei progetti del 
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piano di sperimentazioni «quick-win» sulle tre principali patologie (BPCO, Scompenso Cardiaco, 

Diabetologia) come di seguito evidenziato: 

Progetto Medtronic – Care Link: CareLink è un servizio (APP) che consente la valutazione di 

sistemi integrati di telemonitoraggio dei parametri del paziente diabetico (glicemia, glucosio e 

carboidrati) e sia la lettura dei dispositivi cardiaci impiantati sui pazienti e l’invio dei dati alla 

Rete Medtronic CareLink per il telemonitoraggio cardiologico attraverso la piattaforma CareLink 

System, già in uso per la parte di diabetologia. Area sperimentazione: Centro Diabetologico di 

Olbia e di Carbonia-Iglesias, Cardiologia di Olbia ma poi esteso a tutte le aree di ATS Sardegna 

Progetto BIOTRONIK - Home Monitoring: Home Monitoring utilizza moderne tecnologie di 

telemedicina per controllare le condizioni cardiache dei pazienti portatori di pacemaker, monitor 

cardiaco e ICD. Inoltre, fornisce informazioni terapeutiche e diagnostiche sui pazienti negli 

intervalli tra una visita di follow-up programmata e l’altra. Area sperimentazione: Cardiologie di 

Olbia e di Sassari. 

Progetto BOSTON SCIENTIFIC – Latitude: Latitudeè unsistema di Gestione del Paziente che 

prevede l’utilizzo a casa del Paziente di un Comunicatore che riceve i dati trasmessi da un 

dispositivo cardiaco impiantato Boston Scientific (defibrillatore). Le informazioni raccolte 

vengono crittografate ed inviate, attraverso la linea telefonica analogica/GSM/ Ethernet ad un 

server protetto. Area sperimentazione: Inizialmente Cardiologia di Olbia ma poi esteso a tutte le 

aree di ATS Sardegna a seguito di richiesta dei responsabili. 

Progetto ABBOTT: utilizza moderne tecnologie per il controllo da remoto dei dispositivi 

impiantabili per il trattamento della bradicardia, della tachicardia, dell'insufficienza cardiaca (HF) 

nonché per il monitoraggio delle aritmie e includono pacemaker cardiaci (PM), defibrillatori 

impiantabili (ICD), dispositivi per la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) e loop recorder 

impiantabili (ILR). Area sperimentazione: Cardiologia di Olbia  

Progetto BPCO: Telemonitoraggio pazienti tramite piattaforma cloud BPCO media Abilita il 

monitoraggio a distanza in area BPCO. Integra la sperimentazione NUE 116117 con il sistema di 

telemedicina per pazienti BPCO già in uso in ATS nel contesto di una sperimentazione clinica in 

atto presso le ASSL di Nuoro, Lanusei e Cagliari ed estesa anche alla ASSL di Carbonia e alla 

ASSL di Olbia. 

Progetto Roche MySugr integrato da MeTeDa su Smart Digital Clinic (CCD):Accordo con 

Roche per l’utilizzo di MySugr integrato da MeTeDa su Smart Digital Clinic per valutazione di 

sistemi integrati di telemonitoraggio di valori di glicemia del paziente, valori insulina, stima 

dell’emoglobina glicata, carboidrati, informazione paziente (peso, pressione arteriosa, etc.) e 

informazioni relative all’attività fisica (passi, etc.), mediante APP su smartphone, attraverso 

sistema Cloud proprietario e scarico dei dati di monitoraggio direttamente sulla CCD Smart 

Digital Clinic (MeTeDa). Area di sperimentazione: Centro Diabetologico di Nuoro e Centro 

Diabetologico di Sassari.  
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Progetto di unificazione degli impianti e migrazione in ambiente Web-Based in Cloud 

Privato:ATS Sardegna ha «ereditato» 8 impianti di separate CCD (Cartella Clinica Elettronica di 

Diabetologia pertanto il Dipartimento ICT di ATS Sardegna ha promosso e realizzato – con il 

consenso di tutti i diabetologi – un progetto di unificazione degli impianti e di migrazione ad un 

ambiente Web-Based in un Cloud privato ATS collocato nel Data Center di Sassari, con 

l’attivazione in tutti i centri della Smart Digital Clinic (nuova versione della Cartella Clinica 

elettronica di Diabetologia).Il processo di unificazione ha prodotto indubbi vantaggi tra cui: 

possibilità per il paziente di trasferire la propria cartella clinica in caso di spostamento in un altro 

centro diabetologico; supportare i percorsi di cura uniformi in tutti i centri diabetologici; evitare 

la duplicazione di dati e anche di richieste di esami già svolti (ottimizzazione delle risorse 

economiche), oltre a poter svolgere analisi e monitoraggi clinici sulla malattia estese a tutto il 

territorio regionale. 

 

 

POPULATION HEALTH MANAGEMENT (PHM) 

Il PHM può essere definito come la scienza per la prevenzione delle malattie, il prolungamento 

della vita e la promozione della salute attraverso sforzi organizzati e scelte informate della 

società, delle organizzazioni, delle comunità pubbliche e private e degli individui. Il fine del PHM 

è il miglioramento degli esiti di salute di gruppi di pazienti, monitorando e identificando i singoli 

pazienti all'interno di quel gruppo. 

Il PHM è dunque una modalità di programmazione territoriale che si avvale delle moderne 

tecnologie dell’informazione e della Comunicazione e di strumenti di gestione e analisi di Big 

Data per analizzare e aggregare i dati e fornire un quadro clinico completo di ciascun paziente. 

Utilizzando tali dati si possono tracciare e migliorare i risultati clinici, ottenendo come effetto 

collaterale positivo anche una riduzione dei costi, derivante da una migliore appropriatezza delle 

cure. 

La reale implementazione di tecniche di Population Health Management con la definizione del 

rischio sanitario dei diversi strati di popolazione, permette di valutare quali soggetti si rivolgono 

ai servizi sanitari e di spostare l’attenzione dalla singola patologia al grado di assorbimento di 

servizi e di risorse che essa comporta, dal singolo percorso assistenziale per patologia cronica 

alla gestione della poli patologia con comorbilità e necessità di Piani Assistenziali Individuali 

(PAI) e servizi territoriali che permettano la presa in carico globale di questo sub set di 

popolazione ad alto consumo di risorse. 

Questo modello organizzativo è in corso di implementazione e sperimentazione nelle diverse 

regioni italiane. ATS Sardegna con la Delibera Direttore Generale 462 del 19/06/2019 avente 

per oggetto “Costituzione del gruppo di lavoro a supporto della realizzazione del Piano ATS 

Sardegna per la Cronicità” ha formalizzato la costituzione del Gruppo di Lavoro per le Cronicità. 

Il gruppo di lavoro, intersettoriale e multi professionale in quanto composto da Medici, 

Informatici, Ingegneri, Economisti, ha intrapreso le attività sin dal 2018, avvalendosi di un 

accordo di collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio ASL Roma 1, che 

ha già compiuto in ambito nazionale un monitoraggio e una valutazione dei Percorsi assistenziali 
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delle patologie croniche attraverso l’utilizzo di archivi elettronici e lo sviluppo di algoritmi per le 

analisi. 

Il progetto consiste nell’analisi dei flussi informativi già esistenti e disponibili dall’ATS Sardegna 

per censire la distribuzione delle patologie nel territorio. L’analisi epidemiologica descrittiva per 

Area/Comune/Distretto rappresenta un punto di partenza al fine di migliorare la salute dei 

cittadini, calibrando interventi e risorse in modo commisurato ai reali bisogni della popolazione. 

Il lavoro prevede l’identificazione di gruppi di assistiti (coorti) sulla base di patologie croniche e 

la verifica di alcuni indicatori di buone pratiche. 

Nella prima fase del progetto sono stati esaminati i percorsi assistenziali di tre patologie 

croniche: il diabete mellito, il pregresso infarto miocardico e lo scompenso cardiaco. 

La principale fonte dati è rappresentata dagli archivi sanitari elettronici amministrativi relativi a 

tutta la Regione Sardegna, in particolare i dati relativi all’anagrafe assistiti, alla farmaceutica 

territoriale, alla distribuzione diretta dei farmaci, alle schede di dimissione ospedaliera, alle 

prescrizioni di visite specialistiche o di procedure diagnostiche, alle esenzioni dal pagamento del 

ticket per qualsiasi motivazione. Attraverso l’integrazione delle basi dati descritte relative agli 

anni 2014-2017, sono stati individuati i pazienti affetti da diabete, infarto del miocardio (IMA) 

scompenso cardiaco ed è stato valutato il percorso assistenziale in un arco temporale di un 

anno. 

In questa prima fase è’ stata individuata la popolazione assistita al 31/12/2016, viva al 

31/12/2017 e assistita dallo stesso Medico di Medicina Generale, (popolazione in continuità 

assistenziale). 

Per l’individuazione della popolazione e la definizione degli indicatori sono stati utilizzati i 

protocolli realizzati dal DEP nell’ambito del programma regionale di valutazione degli esiti degli 

interventi sanitari, P.Re.Val.E, adattandoli al contesto regionale 

(http://dep.lazio.it/prevale2019/). Per il diabete sono stati misurati: almeno due misurazioni di 

emoglobina glicosilata (HbA1c), almeno un dosaggio della colesterolemia, della 

microalbuminuria e una visita oculistica in un anno. 

Per l’IMA e lo scompenso cardiaco almeno due visite cardiologiche e un ecocardiogramma. 

Tutti gli indicatori sono stati calcolati a livello di Regione, ASSL, Distretto sociosanitario, Medico 

di Medicina Generale. 

Di seguito vengono descritti i principali risultati 

Diabete: sono stati individuati circa 95.000 pazienti con diabete tipo 2, corrispondenti al 9,6% 

della popolazione con età ≥ 35 anni. La più alta prevalenza è stata osservata nella ASSL di 

Carbonia (10,5%), mentre quella più bassa è stata osservata nella ASSL di Olbia (8,73%).  La 

percentuale di diabetici che ha effettuato il monitoraggio dell’Hba1c almeno due volte in un anno 

è 44,6%, della microalbuminuria il 35,34%, della colesterolemia il 61,61%. Solo il 17% dei 

pazienti ha effettuato una visita oculistica nel 2017, per questo indicatore che secondo le linee 

guida deve essere valutato ogni due anni verrà esteso il follow-up non appena verrà valutato il 

2018. Fig. 1-5 



 

Fig. 1                                                              Fig. 2

 

Fig. 3                                                             Fig. 4

 

 

Fig. 5 

 

Fig. 1                                                              Fig. 2 

Fig. 3                                                             Fig. 4 

 

87 

 

 



 

Infarto: sono stati individuati 1818 pazienti con un ricovero per IMA, di cui circa il 25% effettua 

due visite cardiologiche e un ecocardiogramma in un anno di Follow

 

Fig. 6                                                             

Scompenso Cardiaco: per questa patologia sono stati individuati 1713 pazienti con un ricovero 

per scompenso, di cui circa il 26% hanno effettuato almeno due visite cardiologiche e il 18% un 

ecocardiogramma in un anno di follow
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Gli indicatori sembrerebbero evidenziare un monitoraggio sub

queste patologie, con forti differenze tra le ASSL e al loro interno. Occorre tuttavia cons

che i risultati ottenuti potrebbero essere distorti a causa di una carente o non corretta 

compilazione del file della specialistica ambulatoriale o a causa di diversi modelli organizzativi 

che non permettono di tracciare tutte le prestazioni erogat

correnti utilizzati in questo studio.

Questi risultati vanno considerati come preliminari e una volta effettuate le verifiche sulla qualità 

e completezza dovrebbero essere aggiornati annualmente.
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Gli indicatori sembrerebbero evidenziare un monitoraggio sub-ottimale dei pazienti affetti da 

queste patologie, con forti differenze tra le ASSL e al loro interno. Occorre tuttavia cons

che i risultati ottenuti potrebbero essere distorti a causa di una carente o non corretta 

compilazione del file della specialistica ambulatoriale o a causa di diversi modelli organizzativi 

che non permettono di tracciare tutte le prestazioni erogate attraverso i sistemi informativi 

correnti utilizzati in questo studio. 

Questi risultati vanno considerati come preliminari e una volta effettuate le verifiche sulla qualità 

e completezza dovrebbero essere aggiornati annualmente. 
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: per questa patologia sono stati individuati 1713 pazienti con un ricovero 

per scompenso, di cui circa il 26% hanno effettuato almeno due visite cardiologiche e il 18% un 

 

ottimale dei pazienti affetti da 

queste patologie, con forti differenze tra le ASSL e al loro interno. Occorre tuttavia considerare 

che i risultati ottenuti potrebbero essere distorti a causa di una carente o non corretta 

compilazione del file della specialistica ambulatoriale o a causa di diversi modelli organizzativi 

e attraverso i sistemi informativi 

Questi risultati vanno considerati come preliminari e una volta effettuate le verifiche sulla qualità 
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Saranno definiti e calcolati, oltre agli indicatori proposti anche quelli relativi alla aderenza alla 

terapia farmacologica appropriata e specifica per patologia. 

Il modello utilizzato potrebbe essere adottato anche per altre patologie croniche in modo da 

individuare i pazienti a più alto bisogno di intensità di cura che verranno indirizzati a MMG e 

specialisti al fine di implementare strategie di intervento mirate e più vicine ai bisogni del 

paziente in un’ottica di medicina proattiva. 

Il monitoraggio sistematico dei Percorsi Assistenziali rappresenta uno strumento fondamentale 

per assicurare un miglioramento continuo della assistenza che rispetti i principi di 

appropriatezza, di sostenibilità ed equità. 

A valle della fase di analisi sarà fondamentale il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, 

che dovranno essere informati sui risultati delle analisi, al fine di poter attivare un processo 

virtuoso e proattivo nei confronti di particolari gruppi di assistiti con morbilità.  

L’applicazione di tale modello costituisce la principale sfida al sistema sanitario sardo che dovrà 

abbandonare un approccio ospedalo-centrico per acquisirne uno territorio centrico quale unica 

reale possibilità di garantire presa in carico e sicurezza socio sanitaria in una regione 

territorialmente molto estesa ed a bassissima densità di popolazione in gran parte di essa. 

 
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN  

 

Nel ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Componente 2 Innovazione, 

ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale della Mission 6 “Salute” – cui è 

destinata una quota di investimenti pari a 8,63 miliardi di euro (55% del totale della Mission) – 

abbraccia interventi volti a potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del Servizio 

sanitario nazionale (SSN), a livello centrale e regionale.  

Le misure infatti sono finalizzate al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture 

tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario 

elettronico, a migliorare la capacità erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di Assistenza 

attraverso efficaci sistemi informativi. 

A.3 Area dell’Assistenza Ospedaliera 

1. Indirizzi Nazionali e Regionali in materia 
Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa 

nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e 

nazionali in materia: 

o d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

della Sardegna; 

o la l.r. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 

2012”; 
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o la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 

urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

o Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 

10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 

di ulteriori norme di settore. 

o Patto per la salute 2014-2016; 

o Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia. 

 

2. Principali obiettivi strategici generali e valori obiettivo da conseguire 

L’organizzazione ospedaliera in Sardegna sconta una carenza di programmazione e governo 

complessiva che ha comportato un ricorso all’ospedale per acuti, in alcuni casi, come risposta ad 

un bisogno che avrebbe dovuto trovare risposte più appropriate in altri setting assistenziali o in 

altri livelli assistenziali. 

Da ciò ne è derivato che, mediamente, la casistica trattata negli ospedali è di bassa complessità, 

ma comporta degenze medie di durata anomala in eccesso, e nel contempo, patologie 

complesse sono trattate in centri con casistica di ridotta numerosità; inoltre, il collegamento tra 

centri coinvolti nel percorso di un paziente con patologia complessa (es. oncologica) è, in buona 

parte, lasciato alle azioni estemporanee dei singoli professionisti; il che ha ovvie ripercussioni 

sulla qualità e sicurezza delle cure e sulla sostenibilità del sistema. Infatti, come emerge 

dall’analisi dei dati in nostro possesso, il ricorso agli ospedali che dovrebbe essere prerogativa di 

patologie acute ed importanti, è purtroppo vastamente esteso a casi che potrebbero, anzi 

dovrebbero essere gestiti in altri livelli assistenziali. 

Tutto ciò esita in un deterioramento dell’appropriatezza dei ricoveri, che si configurano a bassa 

complessità assistenziale, e con durata di degenza anomala in eccesso; ovviamente un tale 

quadro comporta uno spreco delle risorse umane, economiche, tecnologiche, ma anche 

un’insoddisfazione degli utenti pazienti, in quanto per supplire ad un eccesso di domanda di 

prestazioni inappropriate, restano insoddisfatti i bisogni di salute realmente necessitanti di 

servizi sociosanitari di tipo ospedaliero. 

Tuttavia l’esame del trend della attività di ricovero, in particolare dei tassi di ospedalizzazione, 

negli ultimi 10 anni rivela una considerevole riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri e delle 

giornate di degenza, in coerenza con l’andamento nazionale con un calo di circa il 3% annuo dei 

ricoveri ospedalieri. 

In Regione Sardegna si registra un valore di ricoveri per 1000 residenti nell’anno 2019, pari a 

149,96, inferiore al parametro di riferimento (160 ricoveri per 1000 residenti) definito dal 

Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. 
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La tabella e il grafico seguenti rappresentano la serie storica e la variazione del Tasso di 

Ospedalizzazione grezzo per mille abitanti in Sardegna, pubblicati nel Rapporto SDO per gli anni 

2013-2019: 

 

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE (per 1.000 abitanti) 

Anno 

ACUTI RIABILITAZIONE LUNGODEGENZA 
Totale 

Delta 
rispetto 
all'anno 

precedente 

1 - 
Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital 

1 - 
Ricovero 
Ordinario 

2 - Day 
Hospital 

1 - Ricovero 
Ordinario 

2013 116,28 45,25 1,83 0,52 1,03 164,90   
2014 113,95 46,20 1,89 0,45 1,14 163,63 -1,27 
2015 112,71 46,52 1,92 0,6 1,14 162,89 -0,74 
2016 108,61 44,92 1,96 0,49 1,09 157,07 -5,82 
2017 105,81 43,03 2,06 0,44 1,10 152,44 -4,63 
2018 103,90 43,00 1,92 0,41 1,16 150,39 -2,05 
2019 100,04 42,26 1,91 0,38 1,15 145,74 -4,65 

Fonte: Rapporto SDO per gli anni 2013-2019 

 

 

Nel 2018 il tasso di ospedalizzazione, dopo due anni di riduzione rispettivamente pari a 5,82 nel 

2016 e del 4,63 nel 2017, si è sostanzialmente attestato al valore del 2017, con un leggera 

flessione del Tasso di Ricovero per acuti in regime ordinario. Nel 2019 si registra un ulteriore 

decremento della stessa componente del tasso. 

 

Le seguenti tre tabelle rappresentano i ricoveri nell’anno 2019, risultanti dall’analisi dei dati a 

disposizione di ATS, suddivisi per ASSL, regime di ricovero e tipologia di ricovero (Acuti, 

riabilitazione e Lungodegenza) per i pazienti residenti, erogati in Strutture pubbliche o private 

accreditate: in Regione (1° tabella), extra regione (mobilità passiva) (2° tabella), totale (3 

tabella). 

Si è scelto di rappresentare i dati relativi al 2019 e non al 2020 in quanto, in ottica di attività 

programmatoria, l’attività ospedaliera nel corso del 2020 è stata altamente condizionata 

dall’andamento dell’epidemia. Inoltre l’ATS non dispone dei dati di mobilità passiva del 2020, 

che ad ogni modo, per la stessa regione, data l’eccezionalità del periodo, potrebbero essere 

poco rappresentativi. Pertanto, sebbene sia senz’altro utile considerare le possibili evoluzioni 
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dell’epidemia, i cui effetti sui DRG verranno discussi in seguito, nella rappresentazione dei tassi 

di ospedalizzazione si utilizzerà come riferimento l’anno 2019.  

Ricoveri Infra-Regione per residenti, suddivisi per ASSL 

ASSL 

Acuti Riabilitazione Lungodegenza 
Totale 

complessivo ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

ASSL SASSARI 32.301 10.757 228 17 788 44.091 
ASSL OLBIA 13.260 5.039 87 3 29 18.418 
ASSL NUORO 13.320 6.132 149 6 18 19.625 
ASSL LANUSEI 6.992 2.719 186 5 170 10.072 
ASSL ORISTANO 15.274 7.788 227 61 47 23.397 
ASSL SANLURI 9.316 4.448 156 40 33 13.993 
ASSL CARBONIA 13.102 5.577 220 33 24 18.956 
ASSL CAGLIARI 54.313 24.897 1.182 408 721 81.521 
ATS 157.878 67.357 2.435 573 1.830 230.073 
Ricoveri fuori-Regione suddivisi per ASSL (mobilità passiva) 

ASSL 
Acuti Riabilitazione Lungodegenza 

Totale 
complessivo 

Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario  

ASSL SASSARI 2.484 900 192 20 12 3.608 
ASSL OLBIA 1.835 704 187 11 21 2.758 
ASSL NUORO 1.023 408 70 7 12 1.520 
ASSL LANUSEI 338 128 32 3 3 504 
ASSL ORISTANO 906 341 97 11 5 1.360 
ASSL SANLURI 412 195 36 1 2 646 
ASSL CARBONIA 733 227 77 1 5 1.043 
ASSL CAGLIARI 2.876 1.201 249 17 19 4.362 
ATS 10.607 4.104 940 71 79 15.801 

 

Ricoveri totali suddivisi per ASSL (infra-regione più mobilità passiva) 

ASSL 
Acuti Riabilitazione Lungodegenza 

Totale 
complessivo Ricovero 

Ordinario 
Day 

Hospital 
Ricovero 
Ordinario 

Day 
Hospital 

Ricovero 
Ordinario 

ASSL SASSARI 34.785 11.657 420 37 800 47.699 

ASSL OLBIA 15.095 5.743 274 14 50 21.176 

ASSL NUORO 14.343 6.540 219 13 30 21.145 

ASSL LANUSEI 7.330 2.847 218 8 173 10.576 
ASSL ORISTANO 16.180 8.129 324 72 52 24.757 

ASSL SANLURI 9.728 4.643 192 41 35 14.639 

ASSL CARBONIA 13.835 5.804 297 34 29 19.999 

ASSL CAGLIARI 57.189 26.098 1.431 425 740 85.883 
ATS 168.485 71.461 3.375 644 1.909 245.874 
 

Per quanto concerne i ricoveri infra Regione, il 98% è effettuato per acuti, 1,3% per 

riabilitazione e meno dell’1% per lungodegenza. 

Il 93% dei ricoveri extra RAS è effettuato per acuti, il 6,5% per riabilitazione e meno dell’1% 

per lungodegenza. La mobilità passiva rappresenta, in termini di casistica, il 6,4% del totale dei 

ricoveri. 

Il Tasso grezzo di ospedalizzazione, calcolato sul totale dei ricoveri ordinari, diurni, acuti e post 

acuti e comprensivo della mobilità passiva extraregionale, è stato nel 2019 pari a 149,96. Il 
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tasso per acuti è pari a 146,34 (ordinari più diurni), per lungodegenza è pari a 1,16 e per 

riabilitazione è 2,45 (ordinari più diurni). L'analisi dei dati di ricovero dell'anno 2019 per i 

residenti della Regione Sardegna, ovunque siano stati ricoverati, può essere condotta nelle 

diverse componenti dell'attività di ricovero, cioè produzione propria, da parte di altre aziende 

pubbliche Sarde e fuori Sardegna ed infine produzione da parte di strutture private Sarde e fuori 

Sardegna; queste tipologie di attività va declinata nei diversi regimi di ricovero ordinario e di 

day hospital e per ricoveri per acuti e post acuti. La tabella seguente rappresenta il numero di 

ricoveri e il tasso di ospedalizzazione nel 2019 per ASSL di Residenza e per regime di ricovero 

(Ordinario/Diurno). 

ASSL 
RESIDENZA 

Ricoveri 
Ordinari 

Ricoveri 
Diurni 

Totale 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

Ricoveri  
Ordinari (per 

1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

Ricoveri Diurni 
(per 1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

(per 1000 ab.) 

101 - SASSARI 36.005 11.694 47.699 109,04 35,41 144,45 

102 - OLBIA 15.419 5.757 21.176 95,56 35,68 131,23 

103 - NUORO 14.592 6.553 21.145 95,09 42,71 137,80 

104 - LANUSEI 7.721 2.855 10.576 136,99 50,65 187,64 
105 - 
ORISTANO 16.556 8.201 24.757 104,45 51,74 156,18 

106 - SANLURI 9.955 4.684 14.639 102,87 48,40 151,27 
107 - 
CARBONIA 14.161 5.838 19.999 113,98 46,99 160,97 

108 - CAGLIARI 59.360 26.523 85.883 106,25 47,47 153,72 
Totale 
complessivo 173.769 72.105 245.874 105,98 43,98 149,96 
Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella seguente rappresenta il numero di ricoveri e il tasso di ospedalizzazione nel 2018 per 

ASSL di Residenza e per regime di ricovero (Ordinario/Diurno). 

ASSL 
RESIDENZA 

Ricoveri 
Ordinari 

Ricoveri 
Diurni 

Totale 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

Ricoveri  
Ordinari (per 

1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

Ricoveri Diurni 
(per 1000 ab.) 

Tasso di 
Ospedalizzazione 

(per 1000 ab.) 

101 - 
SASSARI 36.697 12.280 48.977              110,72                 37,05               147,77  
102 - OLBIA 16.062 5.855 21.917                99,65                 36,32               135,97  
103 - NUORO 15.503 7.199 22.702              100,10                 46,48               146,58  
104 - 
LANUSEI 7.686 2.701 10.387              134,99                 47,44               182,43  
105 - 
ORISTANO 16.999 7.714 24.713              106,22                 48,20               154,43  
106 - 
SANLURI 9.890 4.442 14.332              101,12                 45,42               146,53  
107 - 
CARBONIA 14.284 5.739 20.023              113,88                 45,75               159,63  
108 - 
CAGLIARI 61.410 26.523 87.933              109,57                 47,32               156,90  
Totale 
complessivo 178.531 72.453 250.984                108,32                    43,96                 152,28  
Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella seguente mostra la differenza tra il Tasso di ospedalizzazione 2019 e 2018 per ASSL 

di residenza. 
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ASSL RESIDENZA 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Ordinari 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

Ricoveri  Diurni 

Delta Tasso di 
Ospedalizzazione (per 
1000 ab.) 2019-2018 

101 - SASSARI -1,68 -1,64 -3,32 

102 - OLBIA -4,09 -0,64 -4,74 

103 - NUORO -5,01 -3,77 -8,78 

104 - LANUSEI 2,00 3,21 5,21 

105 - ORISTANO -1,77 3,54 1,75 

106 - SANLURI 1,75 2,98 4,74 

107 - CARBONIA 0,10 1,24 1,34 

108 - CAGLIARI -3,32 0,15 -3,18 

Totale complessivo -2,34 0,02 -2,32 
 

Si riscontra una riduzione del tasso di ospedalizzazione nelle ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro e 

Cagliari; nelle ASSL di Lanusei, Oristano, Sanluri e Carbonia si rileva invece un incremento. 

 

L’insieme di queste analisi ci mostra come vi sia ancora un ampio margine di riduzione del 

numero dei ricoveri e delle giornate di degenza e di conseguenza dei tassi di ospedalizzazione. 

Gli strumenti per valutare l'evoluzione dei volumi di ricovero sono fondamentalmente tre: 

o La prima componente da analizzare è l'analisi del setting assistenziale per le attività 

chirurgiche ad alto rischio di inappropriatezza, infatti un certo volume di interventi 

chirurgici di bassa complessità dovrebbero essere trasferiti, secondo quanto previsto dal 

Patto per la salute 2012-2014, in attività ambulatoriale mentre un'importante numero di 

DRG chirurgici dovrebbero transitare dalla attività ordinaria all'attività di Day Surgery. 

Nel complesso possiamo affermare che per i DRG chirurgici a rischio di inappropriatezza 

si tratta prevalentemente di ridefinire il setting assistenziale al fine di ridurre il numero 

dei ricoveri. A questo proposito si rimanda all’analisi dettagliata alla successiva sezione 

“Promuovere l’uso appropriato dell’Ospedale” 

o La seconda componente da considerare è quella dei ricoveri ad alto rischio di 

inappropriatezza con DRG medico cioè quei DRG per cui la appropriatezza non è 

valutabile unicamente con riferimento al  setting assistenziale (day hospital /ricovero 

ordinario) ma con riferimento al fatto che tali patologie non vadano proprio ricoverate, 

nel senso che si tratta di patologie in cui una corretta  presa in carico territoriale o il 

setting  ambulatoriale dovrebbe quantomeno in  una considerevole parte di casi  evitare 

l'attività di ricovero. Con riferimento a questi DRG la valutazione va fatta attraverso un 

adeguato confronto con i tassi di ospedalizzazione per gli stessi DRG nelle cosiddette 

regioni virtuose, cioè quelle regioni in cui il tasso di ospedalizzazione per questi DRG 

medici a rischio inappropriatezza è più basso. Una modalità alternativa per stabilire un 

percorso di miglioramento, che tenga conto anche della situazione di partenza della 

Sardegna, può essere quella di definire un tasso di ospedalizzazione benchmark 

nell’ambito della Regione, in base ai migliori tassi delle ASSL per ogni DRG.  

o La terza condizione che potrebbe provocare una variazione dei trend di ricovero è quella 

che coinvolge la tipologia di approccio alle diverse patologie, cosa che può, ovviamente, 
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variare nel tempo in base a quelli che sono gli orientamenti clinici ed è legata a specifiche 

caratteristiche di singole patologie o discipline. Si evidenzia, a titolo esplicativo, che il 

primo DRG per attività di ricovero in Sardegna è il DRG n.42 “Interventi sulle strutture 

intraoculari…”   che presenta un numero di ricoveri pari a 9.459; in tal caso appare 

evidente come una gran numero di questi ricoveri potrebbe cambiare nel tempo regime 

assistenziale. 

Possiamo in conclusione ipotizzare nel prossimo triennio una sensibile diminuzione di ricoveri 

con DRG medico (almeno 30.000 ricoveri desunti dalla differenza dei tassi di ospedalizzazione 

specifici per DRG medici All. B patto per la salute tra la Sardegna e le regioni Benchmark) un 

trasferimento di DRG chirurgici verso il setting ambulatoriale (nonostante la forte riduzione 

rispetto al 2017 e al 2018, persistono nel 2019 ancora 540 ricoveri effettuati in Sardegna per il 

DRG 39, di cui 83 in regime ordinario) “Interventi sul Cristallino”, nonché una meno prevedibile 

variazione delle modalità assistenziali per disciplina specifica. 

D’altra parte è prevedibile un aumento della componente dei ricoveri post acuti in 

considerazione del fatto che la riorganizzazione della rete ospedaliera prevede un aumento 

rilevante dei posti letto di questa componente assistenziale. 

La tabella che segue rappresenta, per ciascuna ASSL di Residenza, il numero di ricoveri extra 

Regione e infra-regione (produzione ATS e delle Aziende Ospedaliere sarde per residenti), con i 

relativi tassi di ospedalizzazione per mille abitanti e l’indice di fuga. 

ASSL 
RESIDEN

ZA 

Ricover
i per 

Residen
ti -

extra 
Region

e 

Produzion
e ATS + 
Mobilità 

infraregio
ne 

TOTAL
E 

Popolazio
ne 

01/01/20
18 ISTAT* 

Tasso di 
Ospedalizzazio

ne Extra 
Regione (per 

1000 ab) 

Tasso di 
Ospedalizzazio

ne Infra 
Regione (per 

1000 ab) 

Tasso di 
Ospedalizzazio

ne 
Complessivo 

(per 1000 ab) 

Indic
e di 

Fuga 
% 

101 - 
SASSARI 3.608 44.091 47.699 330.211 10,93 133,52 144,45 7,56% 
102 - 
OLBIA 2.758 18.418 21.176 161.360 17,09 114,14 131,23 

13,02
% 

103 - 
NUORO 1.520 19.625 21.145 153.448 9,91 127,89 137,80 7,19% 
104 - 
LANUSEI 504 10.072 10.576 56.362 8,94 178,70 187,64 4,77% 
105 - 
ORISTANO 1.360 23.397 24.757 158.513 8,58 147,60 156,18 5,49% 
106 - 
SANLURI 646 13.993 14.639 96.774 6,68 144,59 151,27 4,41% 
107 - 
CARBONIA 1.043 18.956 19.999 124.239 8,40 152,58 160,97 5,22% 
108 - 
CAGLIARI 4.362 81.521 85.883 558.684 7,81 145,92 153,72 5,08% 
Totale 
complessiv
o 15.801 230.073 

245.87
4 1.639.591 9,64 140,32 149,96 

6,43
% 

Fonte: elaborazione – fonte dati ABACO e ISTAT  

 

La tabella successiva raccoglie i dati dei primi 30 DGR erogati ai cittadini al fuori della rete 

ospedaliera regionale. Il DRG 365 - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile, è il 

maggiormente rappresentato tra i ricoveri in mobilità extra-Regione con un tasso di fuga del 

90,1%. Seguono il DRG 288 - Interventi per obesità e il DRG 009 - Malattie e traumatismi del 

midollo spinale. 
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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 

precedente. 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.  

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

valore assoluto rispetto al 2019 è maggiore.  

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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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 Dng 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 
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 
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Descrizione DRG Dng princ. ANNO 
2020 

ANNO 
2019 

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 
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 
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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. 

Oltre all’incremento dei codici associabili al COVID-19, si rileva anche nel 2020 la presenza di 

DRG potenzialmente inappropriati, ancora ampiamente rappresentati, quali ad esempio i DRG 

395 anomalie dei globuli rossi,DRG 490 HIV associato o non ad altre patologie, 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. 

Da evidenziare inoltre l’inappropriatezza dell’alto numero di DRG 467Altri 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. 

TABELLA 1: PRIMI 30 DRG MOBILITÀ PASSIVA - ANNO 2019 

DRG 
Mobilità 
passiva 

*Tasso 
Fuga % 

365 [C] - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile 401 90,1% 

288 [C] - Interventi per obesità 361 63,6% 

009 [M] - Malattie e traumatismi del midollo spinale 119 43,6% 

041 [C] - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni 114 67,1% 

496 [C] - Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato 90 93,8% 

520 [C] - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC 77 40,5% 

462 [M] - Riabilitazione 64 91,4% 

108 [C] - Altri interventi cardiotoracici 51 42,5% 

216 [C] - Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 49 39,8% 

217 [C] - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del 
sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 46 39,3% 

048 [M] - Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni 42 45,2% 

546 [C] - Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna 
vertebrale o neoplasia maligna 41 42,7% 

532 [C] - Interventi sul midollo spinale senza CC 37 41,6% 

003 [C] - Craniotomia, età < 18 anni 29 63,0% 

522 [M] - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC 24 72,7% 

212 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni 23 51,1% 

407 [C] - Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi 
maggiori senza CC 22 50,0% 

471 [C] - Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori 14 56,0% 

156 [C] - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni 13 81,3% 

499 [C] - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC 9 60,0% 

424 [C] - Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di 
malattia mentale 9 64,3% 

054 [C] - Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni 7 41,2% 

330 Stenosi uretrale, età < 18 anni 7 100,0% 

531 [C] - Interventi sul midollo spinale con CC 6 60,0% 

519 [C] - Artrodesi verterbrale cervicale con CC 6 54,5% 



 

101 
 

DRG 
Mobilità 
passiva 

*Tasso 
Fuga % 

314 [C] - Interventi sull'uretra, età < 18 anni 6 60,0% 

293 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC 6 75,0% 

577 [C] - Inserzione di stent carotideo 5 83,3% 
285 [C] - Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o 
metaboliche 5 71,4% 

502 [C] - Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC 4 80,0% 

292 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC 1 50,0% 
287 Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e 
metaboliche 1 100,0% 

196 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC 10 100,0% 
 

La successiva rappresenta le principali diagnosi extra regione. La prima diagnosi maggiormente 

rappresentata è l’infertilità femminile di origine non specificata che equivale a circa un terzo dei 

dimessi totali con la stessa diagnosi principale. Osserviamo che la chemioterapia antineoplastica 

si colloca seconda in termini numerici tra le diverse diagnosi, mentre corrisponde a circa il 4% 

del totale dei dimessi (infra ed extra regione) con la stessa diagnosi principale. I dimessi in 

mobilità extra-Regione con diagnosi principale di obesità grave (terza in valore assoluto tra le 

varie diagnosi) rappresentano invece da soli circa metà dei dimessi con la stessa diagnosi.  

PRIME 20 DIAGNOSI MOBILITÀ PASSIVA – ANNO 2019 

DIAGNOSI 
Dimessi 

Infra 
regione 

Mobilità 
passiva Totale 

6289 - INFERTILITA FEMMINILE DI ORIGINE NON SPECIFICATA 1.154  530  1.684  

V5811 - CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA 6.365  293  6.658  

27801 - OBESITÀ GRAVE 267  280  547  

71515 - ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA ANCA 740  231  971  

71516 - ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA GINOCCHIO 1.264  209  1.473  

6280 - INFERTILITÁ FEMMINILE ASSOCIATA AD ANOVULATORIETÁ -    202  202  

V4364 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONE DELL'ANCA 518  173  691  

V4365 - SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 856  152  1.008  

42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 1.623  131  1.754  
1748 - TUMORI MALIGNI DELLA ALTRE SEDI SPECIFICATE DELLA MAMMELLA DELLA 
DONNA 551  122  673  

7350 - ALLUCE VALGO (ACQUISITO) 1.167  118  1.285  

72402 - STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE LOMBARE 346  109  455  

4294 - DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA 230  107  337  

V580 - SESSIONE DI RADIOTERAPIA 209  106  315  

2781 - ADIPOSITÁ LOCALIZZATA 5  104  109  

72210 - ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE SENZA MIELOPATIA 825  103  928  

72252 - DEGENERAZIONE DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE O LOMBOSACRALE 241  94  335  

185 - TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA 914  93  1.007  

72761 - ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 457  82  539  

1570 - TUMORI MALIGNI DELLA TESTA DEL PANCREAS 409  76  485  
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La Tabella successiva elenca i primi DRG per tasso di fuga.  I DRG 196, 287 e 330, quali 

prestazioni che non permettono possibilità di ricovero all’interno della rete ospedaliera regionale, 

determinano un tasso di fuga del 100%. 

TASSO DI FUGA: PRIMI DRG – ANNO 2019 

DRG 
Tasso Fuga % 

196 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC         100,0% 
287 Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e         100,0% 
330 Stenosi uretrale, età < 18 anni         100,0% 
496 [C] - Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato           93,8% 
462 [M] - Riabilitazione           91,4%  
365 [C] - Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile           90,1% 
577 [C] - Inserzione di stent carotideo           83,3% 
156 [C] - Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni           81,3% 
502 [C] - Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC           80,0% 
293 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC           75,0% 
522 [M] - Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC           72,7% 
285 [C] - Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche           71,4% 
041 [C] - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni           67,1% 
424 [C] - Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia           64,3% 
288 [C] - Interventi per obesità           63,6% 
003 [C] - Craniotomia, età < 18 anni           63,0% 
499 [C] - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC           60,0% 
314 [C] - Interventi sull'uretra, età < 18 anni           60,0% 
531 [C] - Interventi sul midollo spinale con CC           60,0% 
471 [C] - Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori           56,0% 
519 [C] - Artrodesi verterbrale cervicale con CC           54,6% 
212 [C] - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni           51,1% 
407 [C] - Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori           50,0% 
292 [C] - Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC           50,0% 
048 [M] - Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni           45,2% 
009 [M] - Malattie e traumatismi del midollo spinale           43,6% 
546 [C] - Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o           42,7% 
108 [C] - Altri interventi cardiotoracici           42,5% 
532 [C] - Interventi sul midollo spinale senza CC           41,6% 
054 [C] - Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni           41,2% 
520 [C] - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC           40,5% 
216 [C] - Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo           39,8% 
217 [C] - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto connettivo           39,3% 
 

SINTESI DATI MOBILITÀ PASSIVA EXTRA REGIONE – ANNO 2019 

MOBILITÀ PASSIVA 
Dimessi Giornate Importo 
15.801 100.234 72.308.047 
6,4% 6,5% 9,6% 

 

Dai dati delle tabelle precedenti si può osservare che il ricorso a prestazioni fuori Regione sia 

piuttosto limitato. Confrontando i dati della mobilità possiamo osservare un’incidenza maggiore 

nei suoi valori economici 9,56% rispetto alla casistica (6,36%) deducendo quindi la tendenza al 

ricorso alle Strutture al di fuori della propria Regione per l’alta specialità. 

La mobilità passiva extra-regionale risulta difficilmente comprimibile in quanto indirizzata verso 

centri di riferimento nazionali, facilmente raggiungibili per il tramite delle principali vie di 

comunicazione, e per lo più per servizi caratterizzati da livelli elevati di complessità non presenti 

in alcune aree della Sardegna, in quanto non troverebbero giustificazione numerica.  
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Analisi ricoveri infra-regione 

La tabella mostra i primi trenta DRG riscontrati sul territorio regionale includendo le strutture 

pubbliche e private contrattate.  

PRIMI TRENTA DRG INFRA REGIONE – ANNO 2019 

DRG Infra regione 
 042 [C] - Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 9.459 

410 [M] - Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 6.740 

373 [M] - Parto vaginale senza diagnosi complicanti 4.956 

359 [C] - Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 4.809 

162 [C] - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 4.341 

087 [M] - Edema polmonare e insufficienza respiratoria 4.303 

395 [M] - Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 4.154 

127 [M] - Insufficienza cardiaca e shock 4.035 

467 [M] - Altri fattori che influenzano lo stato di salute 3.809 

544 [C] - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 3.113 

381 [C] - Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 2.800 

316 [M] - Insufficienza renale 2.788 

576 [M] - Setticemia senza ventilazione meccanica  >= 96 ore, età > 17 anni 2.776 

371 [C] - Parto cesareo senza CC 2.726 

503 [C] - Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 2.715 

089 [M] - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 2.540 

183 [M] - Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 
17 anni senza CC 

2.389 

430 [M] - Psicosi 2.273 

014 [M] - Emorragia intracranica o infarto cerebrale 2.176 

494 [C] - Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune 
senza CC 

2.090 

296 [M] - Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni 
con CC 

1.964 

169 [C] - Interventi sulla bocca senza CC 1.932 

404 [M] - Linfoma e leucemia non acuta senza CC 1.832 

036 [C] - Interventi sulla retina 1.820 

266 [C] - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza 
CC 

1.718 

203 [M] - Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 1.696 

229 [C] - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza 
CC 

1.613 

256 [M] - Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 1.607 

082 [M] - Neoplasie dell'apparato respiratorio 1.588 

364 [C] - Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 1.578 

 

Le prime venti diagnosi maggiormente rappresentate nella casistica della rete ospedaliera sarda 

sono riportate nella seguente tabella.  

PRIME 20 DIAGNOSI INFRA REGIONE - ANNO 2019 

DIAGNOSI 
Dimessi 

Infra 
regione 

Mobilità 
passiva Totale 

V5811 - CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA 6.365 293 6.658 
55090 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON 
SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA 3.942 53 3.995 

51881 - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 3.077 73 3.150 
36216 - NEOVASCOLARIZZAZIONE DELLA RETINA NON ALTRIMENTI 
SPECIFICATA 2.835 3 2.838 

36212 - RETINOPATIA ESSUDATIVA 2.694 8 2.702 
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DIAGNOSI 
Dimessi 

Infra 
regione 

Mobilità 
passiva Totale 

27651 - DISIDRATAZIONE 2.627 9 2.636 

650 - PARTO NORMALE 2.610 - 2.610 
4280 - INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA NON SPECIFICATA 
(SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO NON SPECIFICATO) 2.095 31 2.126 

51884 - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA E CRONICA 2.094 22 2.116 

6210 - POLIPO DEL CORPO DELL'UTERO 1.856 43 1.899 

36207 - EDEMA MACULARE DIABETICO 1.640 - 1.640 

42731 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 1.623 131 1.754 

5921 - CALCOLOSI URETERALE 1.476 47 1.523 

485 - BRONCOPOLMONITE,NON SPECIFICATA 1.456 23 1.479 
36252 - DEGENERAZIONE MACULARE SENILE ESSUDATIVA DELLA 
RETINA 1.445 10 1.455 

5849 - INSUFFICIENZA RENALE ACUTA,NON SPECIFICATA 1.422 19 1.441 
41071 - INFARTO SUBENDOCARDICO,EPISODIO INIZIALE DI 
ASSISTENZA 1.340 34 1.374 
57420 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI 
COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE 1.328 33 1.361 

1889 - TUMORI MALIGNI DI PARTE NON SPECIFICATA DELLA VESCICA 1.324 43 1.367 

632 - ABORTO RITENUTO 1.296 - 1.296 
 

Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri effettuati in  Regione Sardegna  non si distribuisce in 

maniera uniforme all'interno della Regione e si osserva una marcata variabilità in relazione al 

territorio di riferimento, con un range che varia da 131,23 per 1000 della ex ASL 2 di Olbia ai 

187,64 per 1000 della ex ASL 4 di Lanusei, con un ricorso all'ospedale direttamente 

proporzionale all'offerta, a dimostrazione dell'esistenza di un elevato rischio di inappropriatezza 

delle prestazioni in regime di ricovero.  

Nel corso del 2019 sono stati attivati 65 posti letto, di cui 15 di post acuzie nella disciplina di 

Recupero e Riabilitazione funzionale, presso il Mater Olbia Hospital. Successive graduali 

attivazioni previste nel corso del 2020 potrebbero incidere in modo significativo sull’indice di 

fuga dell’area nord est della Sardegna (che presenta un indice superiore al doppio della media 

regionale). 

L'eccesso di ospedalizzazione nelle discipline ad alta diffusione verosimilmente sopperisce ad 

una carenza di posti letto in regime di post acuti, per i quali si osservano tassi di 

ospedalizzazione inferiori al riferimento nazionale.  

 

Per il triennio 2021-2023 è necessario operare prioritariamente al fine di promuovere l’uso 

appropriato dell’ospedale, migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera, 

definire e governare le reti di cura, migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio e 

migliorare la qualità e sicurezza delle cure. 

 

 

Promuovere l’uso appropriato dell’ospedale 

La Sardegna presenta una posizione critica nel governo della domanda (tasso di 

ospedalizzazione, posti letto pro-capite, % ricoveri ordinari chirurgici e ICM) e nella performance 
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in area chirurgica, mentre si inizia ad avere dei risultati più accettabili, pur se con margini di 

miglioramento, nella qualità del processo (% di fratture di femore operate entro due giorni 

dall’ammissione, % di prostatectomie transuretrali) e nell’appropriatezza in area medica. Si 

hanno prestazioni migliori nella appropriatezza dell’attività in area chirurgica e nella 

performance in area medica.  

Le azioni da porre in essere dovrebbero essere, quindi, funzionali al perseguimento dei specifici 

obiettivi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria, finalizzati  

miglioramento del governo dei posti letto per acuti, mediante riduzione dei ricoveri non 

appropriati; 

trasferimento delle attività di ricovero in piattaforme di degenza post-acuti con un incremento 

dei posti letto per post-acuti;  

miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM); 

trasferimento di specifiche attività di ricovero programmato, in particolare chirurgiche in Day 

Surgery, verso percorsi ambulatoriali organizzati.  

Le azioni da porre in essere a livello ospedaliero debbono comunque essere associate ad altre 

azioni derivanti da riflessioni sul fatto che vi è spesso un utilizzo improprio dei letti di 

rianimazione, per gestione post-operatoria e a seguito di interventi complessi, per una 

insufficienza di servizi di sub intensiva; il tasso di ospedalizzazione, come anche gli indici di 

performance, sono fortemente condizionati dall'operatività del Pronto Soccorso in rapporto sia 

alla disponibilità di posti di osservazione breve intensiva nonché dalla possibilità di dimettere il 

paziente in condizioni di sicurezza verso altri livelli assistenziali quali riabilitazione intensiva e 

lungodegenza. Al fine di riqualificare l’assistenza sanitaria sono necessari interventi sul governo 

dei posti letto per acuti, mediante riduzione dei ricoveri non appropriati, nonché il trasferimento 

delle attività di ricovero in piattaforme di degenza post-acuti con relativo incremento dei posti 

letto. È altresì importante il trasferimento di specifiche attività di ricovero programmato, in 

particolare chirurgiche in Day Surgery, verso percorsi ambulatoriali organizzati.  

Tutto ciò va associato a coraggiose azioni sul governo dell’accesso dei Pronto Soccorso sia in 

rapporto alla disponibilità di posti di osservazione breve intensiva sia alla stabilizzazione  del  

paziente per l’invio ad altri livelli assistenziali quali riabilitazione intensiva e lungodegenza; 

infatti un ricorso eccessivo ed improprio del Pronto Soccorso è da ritenersi conseguente anche 

ad un livello inadeguato di assistenza territoriale che deve essere potenziata al fine di assicurare 

la continuità delle cure nelle 24 ore e l'integrazione ed il raccordo funzionale fra i diversi servizi 

(Case della Salute, Ospedali di Comunità), in un’ottica d’integrazione Ospedale-Territorio.  

È determinante inoltre il potenziamento delle dimissioni protette, secondo protocolli condivisi tra 

l'ospedale e i servizi territoriali organizzati a livello di distretto, in quanto è un'efficace misura 

per migliorare l'efficienza dell'assistenza ospedaliera, consentendo di ridurre il numero di 

giornate di ricovero inappropriate. Le direzioni dei Presidi Unici assicureranno la realizzazione di 

programmi di controllo dell’attività ospedaliera erogata nei differenti livelli organizzativi (ricovero 

ordinario, DH/DS) secondo criteri e modalità operative in grado di assicurare una effettiva 

rappresentatività delle attività svolte al fine di rilevare eventuali criticità. 
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Le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono tenute alla trasmissione degli esiti delle 

verifiche anche all'ATS che potrà effettuare o richiedere verifiche di II livello sulla base dei 

report comunicati.  

I presidi pubblici attualmente sono ancora  individuati come Presidio ospedaliero unico di 

area omogenea inteso come un unico ospedale, eventualmente ripartito in più stabilimenti, 

che garantisce l'erogazione delle attività sanitarie di ricovero ai cittadini per i quali rappresenta il 

riferimento per il soddisfacimento dei bisogni di salute e nel cui ambito è organizzata una 

rotazione dei professionisti al fine di garantire il mantenimento delle competenze specialistiche e 

l'efficacia nella prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e follow-up del cittadino.  

In relazione alla riorganizzazione del SSR prevista dalla LR 24/2020, la rete ospedaliera potrà 

subire un processo di completa ridefinizione che porterà al superamento dei presidi ospedalieri 

unici di area omogenea, anche se allo stato attuale ogni struttura ospedaliera mantiene il 

proprio codice ministeriale come presidio ospedaliero.  

Gli stabilimenti afferenti al presidio ospedaliero è previsto possano ospitare funzioni ospedaliere 

di base, dell'acuzie e della post-acuzie, di riabilitazione, funzioni territoriali di emergenza e 

primo soccorso, cure intermedie, di comunità, cure primarie e specialistiche. Tra le funzioni di 

ricovero per acuti, oltre alla disciplina di Medicina Generale, possono essere previsti processi di 

erogazione di prestazioni chirurgiche di chirurgia generale polispecialistica, individuate secondo 

modelli di intensità di cura coerente con il livello dello stabilimento considerato, nella logica sia 

della ottimizzazione dell'uso delle risorse e dello sviluppo delle competenze cliniche assistenziali, 

sia dello smaltimento delle liste d'attesa dell'ASSL e regionali, secondo un modello di erogazione 

in Day e/o Week Surgery organizzate di norma in un'unica area assistenziale di degenza 

multidisciplinare. Nell'ottica della piena integrazione tra livelli di complessità differente, i 

professionisti garantiscono la continuità delle cure anche in altri contesti quali gli ambulatori 

territoriali, le case della salute, gli ospedali di comunità e, laddove indicato, al domicilio del 

cittadino. I presidi unici di area omogenea, classificati DEA di I livello e articolati su più 

stabilimenti, devono assicurare un punto unico di accesso per le patologie tempo dipendenti, 

mentre le altre specialità possono essere allocate anche nello stabilimento di completamento del 

DEA, garantendo in ogni modo l'integrazione dei percorsi di presa in carico della popolazione di 

riferimento al fine di assicurare la sicurezza, la tempestività e la qualità delle cure con la 

condivisione delle equipe dei professionisti. 

Negli ospedali di base/NROR facenti parte di presidi unici di area omogenea e oggetto di 

riorganizzazione strutturale, sono mantenute le specialità e i servizi presenti purché erogati in 

condizioni di appropriatezza.  

Nei presidi ospedalieri deve essere, quindi, prevista una riorganizzazione funzionale alla 

costituzione di piattaforme di erogazione in regime di ricovero che facciano riferimento all'area 

di afferenza (medica o chirurgica), anche attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi 

per intensità di cura; tali piattaforme di erogazione devono garantire la flessibilità nella gestione 

dei posti letto di area, finalizzata ad una presa in carico specialistica del cittadino maggiormente 

adeguata alla patologia emergente; DS e DH multispecialistici, con la sola esclusione delle 

discipline di oncologia ed oncoematologia; piattaforme assistenziali di area nelle quali ruotino gli 
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specialisti che condividono la cura dei pazienti ricoverati, in stretta relazione professionale e 

tecnico-scientifica con gli altri nodi della rete e con operatori e strutture extra-ospedaliere 

presenti nel territorio; si devono prevedere, inoltre, modalità organizzative che garantiscano la 

presenza giornaliera nei giorni feriali di professionisti/specialisti di riferimento (ematologia, 

pneumologia, gastroenterologia, nefrologia) e la pronta disponibilità per la gestione di eventuali 

urgenze non differibili nelle giornate (festivi e, eventualmente, pre-festivi) e orari (notturni) in 

cui lo specialista non è in servizio attivo con unificazione dei servizi di guardia medica attiva in 

un'unica piattaforma di erogazione.  

Migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera 
 
Un miglioramento della efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera è il risultato atteso 

come conseguenza della riconversione e riqualificazione di alcuni stabilimenti ospedalieri con 

accorpamento delle strutture che attualmente non garantiscono i volumi minimi di attività 

necessari per assicurare l'erogazione delle cure in condizioni di sicurezza, qualità ed efficacia per 

il cittadino nonché di appropriatezza per il buon funzionamento del Sistema Sanitario. 

Ridefinizione dei ruoli degli stabilimenti ospedalieri da realizzarsi con il contestuale sviluppo di 

una “organizzazione a rete”, intesa come un insieme di strutture legate fra loro da connessioni 

continue con una riconfigurazione dell’offerta in termini di tipologia di prestazioni, di volumi e di 

case-mix produttivi dei servizi ospedalieri coinvolti, oltre che di coordinamento tecnico-

scientifico, ossia di condivisione di linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, 

definizione di possibili percorsi di sviluppo professionale dei clinici, tra gli ospedali che ne fanno 

parte piuttosto che come “organizzazione in rete”, che implica una relazione solo funzionale tra i 

servizi ospedalieri inclusi nella rete e si limita, quindi, ad un coordinamento tecnico-scientifico.  

Al raggiungimento di tale obiettivo concorre la riorganizzazione dell'assistenza sulla base di 

modelli dipartimentali e di piattaforme omogenee di erogazione dell'assistenza, in particolare, 

secondo il modello di ospedale organizzato per livelli di assistenza e di intensità di cura.  

Punto focale di questo modello è il bisogno di cura del paziente al quale il sistema sanitario deve 

necessariamente rispondere nonostante le criticità o le esigenze legate alla delicata situazione 

finanziaria che caratterizza l’attuale momento del Sistema Sanitario Sardo.  

L’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura propone un ripensamento della presa in 

carico del paziente, rendendola personalizzata, univoca e condivisa in tutte le fasi del processo 

di cura, e nuovi ruoli e strumenti professionali. Occorre passare dall’idea di curare la malattia a 

quella di farsi carico del malato, dall’hosting al case management. 

Questo modello richiede uno stile di lavoro multidisciplinare per percorsi e obiettivi, da svolgere 

in team e impiegando strumenti di normazione e standardizzazione delle attività (linee guida, 

procedure e istruzioni condivise). Con tale approccio, medici e infermieri sono chiamati a 

sviluppare e migliorare tutte le attività che compongono il percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale del paziente orientandosi non per posti letto gestiti, ma per competenze clinico-

assistenziali, tecnologiche e relazionali.  

 

Il modello di organizzazione dei ricoveri per intensità di cura prevede tre setting assistenziali:  
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o livello di intensive care che comprende le terapie intensive e sub intensive (rianimazione, 

UTIC, Stroke unit), deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità 

clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve 

avvenire in una logica di appropriatezza;  

o livello di high care costituito dalle degenze con alto grado di assistenza di breve durata 

per aree funzionali (area medica, area chirurgica, materno infantile), nel quale confluisce 

gran parte della casistica; questo livello è caratterizzato dalla complessità e da una 

elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;  

o livello di low-care dedicato alla cura dei casi di minore complessità; fanno parte di questo 

livello le degenze a basso grado di assistenza e corrisponde ad un’area in cui vengono 

accolti pazienti con pluri-patologie, che necessitano di assistenza sanitaria, ma non ad 

alto contenuto tecnologico e ad alta intensità.  

La dinamica dell'evoluzione tecnologica, le risorse carenti e la necessità di un loro efficiente 

utilizzo nell'ottica della massimizzazione dei risultati e riduzione degli sprechi, gli importanti 

cambiamenti epidemiologici, hanno delineato uno scenario estremamente complesso che 

necessita di una prospettiva di analisi ampia dell'attuale organizzazione dell'offerta sanitaria. 

Si è cercato di rimodellare gli attuali sistemi gestionali basandosi principalmente sullo studio di 

modelli gestionali ispirati a quelli del mondo industriale, con le ovvie limitazioni sostenute dalla 

natura stessa del mercato sanitario e sul coinvolgimento del paziente attraverso il 

riconoscimento della sua globale fragilità di fronte alla malattia. 

Gli attuali indirizzi a livello internazionale orientano verso una progettazione organizzativa 

ospedaliera che disciplini l'allocazione dei pazienti sulla base del grado di complessità dei loro 

bisogni clinico-assistenziali e non della patologia prevalente; anche in Italia si è andata 

affermando la logica delle cure progressive che ha condotto all'ideazione dell'"Ospedale per 

Intensità di Cura",( OIC) al fine di perseguire due precisi obiettivi: 

 accentrare l'assistenza ospedaliera attorno al bisogno del paziente 

 condividere risorse umane e tecnologiche limitando gli sprechi 

In linea generale non è identificabile un unico modello di OIC, dal momento che diverse regioni 

hanno adottato criteri diversi , fornendo ognuna connotati diversi, ma sempre sotto la veste di 

un processo di sperimentazione; tuttavia esistono aspetti comuni in particolare in riferimento 

alla gestione condivisa di risorse critiche come i posti letto, le tecnologie e le competenze 

professionali; ma anche l'introduzione di protocolli assistenziali volti a contenere la variabilità dei 

processi e la riallocazione delle responsabilità in senso orizzontale. Il momento di transizione dal 

modello dipartimentale a quello OIC si è concretizzato in taluni casi ridefinendo lo scheletro 

organizzativo e trasformandolo in una logica per processi; in tal altri si è proceduto invece con 

una reale ristrutturazione fisica della componente edilizia; in questo caso le risorse critiche 

vengono condivise tra le Unità Operative concorrendo alla realizzazione di piattaforme 

assistenziali, distinte per  macroaree, quella medica e quella chirurgica, che richiedono due 

differenti approcci pratici per la loro riorganizzazione. Per comprendere le implicazioni della 
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riorganizzazione per intensità di cura è necessario adottare una prospettiva di analisi ampia, 

tenendo conto le prospettive di almeno 5 attori fondamentali del sistema: 

1. la direzione ospedaliera per l'assetto organizzativo e strutturale; 

2. i clinici per i modelli di presa in carico e meccanismi operativi; 

3. la direzione delle Professioni sanitarie per i modelli assistenziali; 

4. la direzione dell'azienda sanitaria per l'integrazione ospedale territorio; 

5. il paziente con i suoi bisogni e percezioni. 

La definizione del livello di cura richiesto avviene sulla base della valutazione di instabilità clinica 

e di complessità assistenziale, con l’allocazione del paziente in uno dei livelli d'intensità di cura 

assegnati alle degenze. 

Attualmente le piattaforme assistenziali sono nella (maggioranza dei presidi che hanno scelto 

questo nuovo modello) distinte in: 

a) livello 1 - terapia intensiva e sub intensiva: accoglie i pazienti instabili , con 

compromissione di una o più funzioni vitali , necessità d'interventi ad altissimo contenuto 

tecnologico ed assistenziale con personale H 24,7 giorni su 7; tale livello deve essere 

polivalente, ovvero includere le casistiche afferenti attualmente alle terapie intensive 

specialistiche come la cardiologica, neurologica, respiratoria, anche con il fine non 

secondario di ridurre il numero di giornate di degenza in TI dedicate a monitoraggio e 

svezzamento; 

b) livello 2 - media intensità: comprende il ricovero ordinario e quello a ciclo breve che 

presuppone almeno una giornata di degenza (week surgery, one day surgery), che 

tuttavia implica un'assistenza complessa e variabile ed il coinvolgimento di numerose 

figure professionali; rappresenta il livello destinato ad accogliere la percentuale più ampia 

dei pazienti, pertanto esso richiede un numero più elevato di posti letto; 

c) livello 3 - low care o post acuzie: in cui sono inseriti i pazienti che pur non necessitando 

di assistenza tecnologicamente avanzata, non sono ancora dimettibili, non solo per motivi 

di salute ma anche per motivi sociali; pazienti che devono quindi essere gestiti dal 

personale ospedaliero ma attraverso l'interazione e l'integrazione con le cure intermedie. 

Per quanto concerne l'area chirurgica è stato sperimentato un modello di categorizzazione dei 

ricoveri che utilizza la degenza media come indicatore proxy di complessità, individuando una 

quota di posti letto dedicati ai casi che si possono trattare entro 4 giorni dall'intervento, 

consentendo così la chiusura della relativa area nel fine settimana (week surgery). 

È necessario che in ciascun presidio siano condivisi e formalizzati i criteri clinici di accesso a 

livello di cura, perseguendo l'adattamento alle specificità locali, senza tralasciare l'adesione 

all'EBM. 

In un siffatto modello è ancor più critico il ruolo di filtro svolto dal Pronto Soccorso (DEA), che 

stratifica clinicamente i pazienti avvalendosi di apposite scale di valutazione; tra i più utilizzati il 
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MEWS (Modified Early Warning Score) in grado di fornire informazioni circa l'instabilità del 

paziente e le possibilità di rapido deterioramento del quadro. La scala con valori numerici da 0 a 

14, ha come valore di criticità 5 e tuttavia va affiancata da uno strumento che ponderi il grado di 

complessità dell'assistenza medico-infermieristica come l’ICA (Indice di Complessità 

Assistenziale). 

La nuova organizzazione prevede un profondo rinnovamento anche dei ruoli professionali, che 

dovranno prendere in carico il paziente nell'ottica non più dell'hosting ma del  case 

management; per esempio se si identifica come livello gestionale l'AREA funzionale o 

piattaforma assistenziale, di concerto si dovrà individuare il Responsabile di Area e l'infermiere 

coordinatore di Area. Il rapporto con il paziente dovrebbe essere appannaggio del medico tutor e 

dell'infermiere referente, il primo prende in carico il paziente, dietro assegnazione del 

Responsabile dell'Area, ed è responsabile della comunicazione con l'assistito, la famiglia ed il 

MMG; al secondo sono invece assegnati i casi clinici in base alle proprie competenze, e diventa 

responsabile dell'assistenza di questi ultimi e del risultato del progetto assistenziale, stilato dal 

medico tutor. 

In quest'ottica il coordinamento interprofessionale si delinea come ancora più critico, in quanto 

l'organizzazione per Aree comporta la compresenza di letti limitrofi destinati a specialità diverse; 

la cartella clinica integrata è il cardine dell'integrazione professionale, mentre il percorso clinico 

integrato è lo strumento fondamentale per la realizzazione della presa in carico del paziente. 

Al termine del percorso clinico integrato deve essere prevista un'attenta valutazione della fase di 

dimissione, soprattutto per i casi più complessi per cui si rende necessario preparare 

adeguatamente paziente e familiari per la gestione domiciliare, ma anche predisporre 

collaborando con i servizi territoriali, la presa in carico successiva alla dimissione; a tale scopo è 

fondamentale la qualificazione dell'offerta territoriale che consenta l'uso più efficiente possibile 

delle risorse, evitando in questo modo le ospedalizzazioni ed i ricoveri inappropriati. 

La presenza di presidi ospedalieri su tutto il territorio regionale determina la necessità di 

sviluppare questo concetto integrando le strutture in una logica Hub & Spoke, creando 

dipartimenti trasversali su più presidi ospedalieri per garantire i percorsi clinici, diagnostico- 

terapeutici e riabilitativi e assicurare la sicurezza delle prestazioni e l’ottimizzazione delle risorse 

per punto di cura (presidio); l’attenzione non sarà focalizzata  sulla tradizionale cultura degli 

ospedali e dei reparti ma sui percorsi integrati che perseguono una composizione quali-

quantitativa dei gruppi assistenziali fondata sulla presa in carico del paziente e su una maggiore 

autonomia professionale degli infermieri, criteri che hanno già evidenziato migliori risultati sulla 

cura dei pazienti, sulla gratificazione professionale degli operatori e un benefico effetto sui costi. 

L’organizzazione per aree omogenee assistenziali è un elemento essenziale per l’integrazione dei 

percorsi in quanto sposta l’attenzione della gestione, e del controllo di gestione, dal “letto” 

all’organizzazione dell’assistenza per processi di cura. Ciò consentirà di modificare anche gli 

elementi di valutazione delle attività integrando e correlando i dati gestionali standard (indice 

comparativo di performance e case mix) con la valutazione degli esiti e dei costi. 
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Con l’intensità di cura sarà innovata la logica organizzativa introducendo il “modello di linea” che 

permetterà l’ottimizzazione del flusso dei pazienti ed una maggiore interconnessione tra linea di 

attività, struttura di erogazione della prestazione e dotazione tecnologica. 

Definire e governare le reti di cura  

Contribuire alla creazione e sviluppo di reti assistenziali, in particolare per le patologie 

complesse e le patologie tempo dipendenti, rappresenta anche per ATS un obiettivo 

organizzativo prioritario così da poter assicurare ai cittadini una risposta appropriata e che 

consenta il superamento delle disuguaglianze nell’accesso e fruizione delle cure. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo si prevede di attivare dei dipartimenti funzionali aziendali ed 

interaziendali che realizzino una programmazione funzionale alla realizzazione dei cambiamenti 

necessari a livello dei nodi, dove occorre cambiare le regole che sottendono le relazioni tra le 

parti interessate superando l'attuale separazione, tra unità di cura nonché a livello delle maglie 

che collegano i nodi, dove si deve superare la logica della erogazione della singola prestazione 

per una logica di processo. 

Sono identificate per una risposta efficace al bisogno: la rete per: urgenze 

cardiovascolari/infarto, traumatologica, ictus, neonatologica e punti nascita, oncologica, 

pediatrica, trapiantologica, emergenza e urgenza, terapia del dolore, malattie rare, da costruire 

con azioni che vedono necessariamente un raccordo interaziendale. La recente delibera 

regionale sulla riorganizzazione della rete chirurgica rappresenta un importante punto di 

riferimento in questa direzione. 

Migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio 

L’ATS ritiene che rivesta fondamentale importanza l’individuazione di percorsi del paziente che 

favoriscano la continuità dei processi di cura come espressione della presa in carico globale della 

persona con modalità che assicurino equità dell’accesso ai servizi, appropriatezza e tempestività 

degli interventi così da assicurare al cittadino risposte idonee in tempi rapidi.  

Una valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle condizioni di bisogno sociosanitario 

complesso e la conseguente formulazione del Piano di Assistenza Individuale, prima della 

dimissione dall’ospedale, deve essere garantita a tutti i pazienti “fragili” così da assicurare le 

cure più appropriate a soddisfare i bisogni assistenziali, nel setting assistenziale più appropriato, 

sia esso il domicilio (Cure Domiciliari Integrate), sia strutture di riabilitazione a ciclo continuo o a 

ciclo diurno o RSA, nonché le strutture socio assistenziali per la non autosufficienza come le 

Comunità Integrate per Anziani. 

Il potenziamento dell’assistenza territoriale al fine di assicurare la continuità delle cure nelle 24 

ore e l'integrazione ed il raccordo funzionale fra i diversi servizi consentirebbe una risposta 

appropriata in luogo del ricorso eccessivo ed improprio del Pronto Soccorso. 

Potenziamento connesso sia con l’attivazione delle Case della Salute sia con l’attivazione degli 

Ospedali di Comunità intesi come strutture territoriali di “Cure Intermedie” come meglio 

specificate negli atti di indirizzo regionali. 

Migliorare la qualità e sicurezza delle cure 
Il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure nei Presidi Ospedalieri si ritiene debba 

passare per l’adempimento normativo dell’accreditamento istituzionale posto dalla normativa a 

garanzia della qualità delle prestazioni erogate, ma diffusamente e, per vari motivi, sinora 
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disatteso. Allo stato, una percentuale rilevante di stabilimenti non solo deve operare per 

attestare il possesso dei requisiti richiesti per poter conseguire l’accreditamento, ma anche 

acquisire i requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio. 

L’accreditamento istituzionale “è strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un 

processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell’efficienza e 

dell’organizzazione” “per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini 

individuati con i livelli essenziali di assistenza” (Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome sul documento recante 

“Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’art.7, comma 

1, del  patto per la salute per gli anni 2012-2012). 

I requisiti autorizzativi riferiti agli aspetti strutturali (in particolare relativi alla protezione 

antincendio, al rispetto delle norme di edilizia ed urbanistica, protezione acustica, sicurezza 

antiinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro), agli aspetti impiantistici e tecnologici, più che 

quelli organizzativi (con la sola eccezione della dotazione di personale) sono stati considerati , 

sinora, un vincolo, in molti casi, insormontabile con pregiudizio all’avvio di iniziative, organiche e 

sistematiche, funzionali all’acquisizione o sviluppo dei requisiti organizzativi e all’acquisizione dei 

requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento istituzionale. L’attivazione/sviluppo del sistema 

aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, oggetto di specifici atti di 

indirizzo da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è considerato di 

fondamentale importanza strategica. Sono inoltre da valorizzare, ricomprendere e sviluppare in 

una logica sistemica i programmi e i progetti in corso negli ospedali o nelle Aree coerenti con le 

azioni del Piano (es. progetto “Fare di più non significa fare meglio”) come anche le attività di 

certificazione volontaria di parte terza di UUOO o percorsi ai sensi delle norme UNI EN ISO con 

particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e per assicurare i percorsi come 

“codice rosa” in tutti i punti di accesso al sistema dell’emergenza urgenza. Sono da promuovere 

o sviluppare progetti funzionali al recupero o al rafforzamento di una cultura organizzativa 

orientata alla presa in cura della persona nella sua complessità e nei suoi vari bisogni, fisici, 

psicologici e spirituali riconoscendo modalità strutturate di collaborazione con associazione di 

pazienti o volontari e assicurando l’attivazione/potenziamento di servizi quali il counseling 

oncologico; gruppi di auto mutuo aiuto nelle malattie neurodegenerative; sostegno nelle 

patologie derivanti da dipendenze; auto mutuo aiuto in ambito psichiatrico; nel campo della 

pediatria e dell'oncologia pediatrica, le tecniche della terapia del sorriso. 

Sono da istituirsi, presso i presidi ospedalieri, i Comitati consultivi misti per il controllo da parte 

dei cittadini e degli utenti con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle 

associazioni di difesa dei diritti degli utenti nonché di membri designati dall'Azienda sanitaria, 

scelti fra il personale medico e infermieristico, o eventuali altri esperti. Uno dei principali 

strumenti attualmente in uso in Italia per il monitoraggio degli Outcome ospedalieri è 

rappresentato dal Piano Nazionale Esiti.  

È di seguito riportato l’andamento di alcuni tra i più importanti indicatori del PNE nel corso degli 

ultimi nella regione Sardegna (Fonte AGENAS, PNE Edizione 2020). 
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Per l’indicatore “Infarto del Miocardio Acuto: mortalità a 30 giorni” il PNE evidenzia un trend in 

diminuzione.  

 

 

Per l’indicatore “Infarto del Miocardio Acuto: Proporzione di casi trattati con PTCA entro 2 giorni” 

il PNE evidenzia che negli ultimi anni il trend è in crescita; si presume un probabile incremento 

dell’attivazione del servizio di Elisoccorso. 
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Per l’indicatore “Ictus ischemico: Mortalità a 30 giorni”, il PNE evidenzia un trend 

sostanzialmente stabile negli ultimi cinque anni. 

 

 

 

Per l’indicatore “Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni”, il PNE evidenzia un trend  

in diminuzione fino al 2016, mentre nel 2017 si registra un aumento e una maggiore variabilità, 

seguita da un ulteriore incremento 2018. Nel 2019 il valore si attesta su dati in linea con il 2016. 
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Per l’indicatore “colecistectomie: Proporzione di ricoveri con degenze post-operatoria a 3 giorni” 

il PNE evidenzia un trend in costante miglioramento. 

 

 

Per l’indicatore “Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella” il PNE evidenzia un trend in 

diminuzione (ad esclusione di un incremento nell’anno 2018). 
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Per l’indicatore “Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero 

indice per intervento chirurgico demolitivo per il tumore invasivo della mammella”, il PNE 

evidenzia un trend in aumento.  

 

Per l’indicatore “Proporzione di parti con taglio cesareo primario” il PNE evidenzia un trend 

stabile con una leggera diminuzione negli ultimi tre anni. 

 

Per l’indicatore Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni, il PNE 

evidenzia un importante miglioramento. 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 
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per struttura risulta essere intorno al 55%. Nel corso del 2019, si rileva un maggiore variabilità 

del dato rispetto all’anno precedente, con strutture con valori ben al di sopra dello standard 

previsto dal DM 70 e strutture con valori molto inferiori. 

Realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri e Piano straordinario di ristrutturazione e 
manutenzione dei presidi ospedalieri  
La Regione Sardegna ha già intrapreso un percorso finalizzato alla realizzazione di nuovi presidi 

e orientato all’ammodernamento delle strutture esistenti, infatti, l’art.42 della Legge Regionale  

24/2020 stabilisce che la giunta regionale predispone un piano di investimenti straordinari per il 

rinnovo e la sostituzione delle strutture ospedaliere esistenti mediante la realizzazione dei nuovi 

presidi ospedalieri, di moderna concezione architettonica e funzionale, in grado di realizzare una 

migliore efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie, e l’art.43 che approva un piano 

straordinario di ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri.  

Il percorso finalizzato alla realizzazione di nuovi presidi e all’ammodernamento delle strutture 

esistenti rappresenta opportunità per la futura transizione verso modelli di ospedale sostenibile.  

La sostenibilità è un concetto ampio che oggi risulta applicato in settori molto diversi: 

prevalentemente in ambito sociale, economico ed ambientale ma ormai anche sulla sanità in 

quanto le strutture sanitarie, svolgono un ruolo fondamentale nei confronti dell’ambiente che le 

ospita soprattutto in relazione alla loro principale funzione di cura e assistenza, agli utilizzi di 

materie prime e fonti naturali, alle emissioni in atmosfera ed alle esigenze di mobilità connesse 

ad una loro determinata funzionalità. Gli ospedali sono tra i consumatori più importanti di 

energia per: illuminazione, riscaldamento e climatizzazione, apparecchiature per la diagnostica e 

per la terapia, inoltre sono anche importanti produttori di rifiuti speciali.   

Attraverso la realizzazione dei nuovi ospedali e la riconversione delle strutture ospedaliere 

esistenti, le linee programmatiche per il prossimo triennio individuano specifici accorgimenti 

attenti alle esigenze ambientali con l’obiettivo prioritario di consolidare: 

o l’efficienza energetica; 

o prevedere sistemi per il riciclaggio dei rifiuti; 

o implementare impianti per il recupero dell’acqua piovana; 

o migliorare le strutture con soluzioni tecniche e innovative che puntano all’utilizzo di 

sistemi all’avanguardia e materiali green. 

3.L’impatto della pandemia COVID-19 sull’erogazione di prestazioni di 
ricovero ospedaliero 

Nelle prime fasi dell’evento pandemico, sviluppatosi prevalentemente nelle regioni nord del 

paese, il Ministero della Salute con circolare n.2627 del 01.03 2020 indicava alle Regioni la 

necessità di implementare il numero dei posti letto di terapia intensiva e dei posti letto delle 

discipline Malattie Infettive e Pneumologia, dotando le stesse di quanto necessario per la 

possibilità di effettuare un adeguato supporto ventilatorio. Tale implementazione era consentita 

ai sensi del art. 4 del D.L. n.18 del 17.03.2020, anche in deroga ai criteri ordinari di 

accreditamento delle strutture sanitarie di cui al Dlgs 502/1992 e s.m.i.  

In Sardegna alla data della Circ. Min. Salute n. 2627 non si era ancora verificato alcun caso di 

malattia Covid-19. 
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Sulla base della circolare ministeriale la Direzione di ATS Sardegna e tutti gli uffici e le strutture 

aziendali si sono attivavate, per garantire un adeguato numero di posti letto ai possibili casi di 

infezione con particolare attenzione ai reparti di Terapia Intensiva e di Malattie Infettive dei 

principali ospedali nella competenza di ATS ovvero il Santissima Trinità di Cagliari e l’Ospedale 

San Francesco di Nuoro. 

Con successive Delibere della Giunta Regionale, la Regione Sardegna, indicava un “Piano 

strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per 

l'emergenza COVID-19” che subiva in tempi ravvicinati diverse modificazioni sia in rapporto al 

numero dei Presidi Ospedalieri coinvolti che al numero dei posti letto previsti: 

 DGR 11/17 del 11.03.2020 

 DGR 14/1   del 20.03.2020 

 DGR 16/3   del 26.03.2020 

In ultimo nella DGR 17/10 del 01.04.2020 si dava mandato ad ATS per la predisposizione di un 

piano relativo ai Presidi Ospedalieri di propria competenza “L'ATS predispone un proprio piano di 

attivazione modulata e progressiva dei posti letto previsti per ciascun Presidio indicando i tempi 

di attivazione e la dotazione di personale da dedicarsi”. 

Alla data della Deliberazione sopra indicata (01.04.2020) erano già stati attivati/riconvertiti 

diversi posti letti nei presidi di SS Trinità di Cagliari, San Francesco di Nuoro, con aumento delle 

dotazioni tecnologiche disponibili. 

In conseguenza del mandato ricevuto nella sopra citata DGR 17/10 del 01.04.2020 la Direzione 

di ATS Sardegna pubblicava una serie di deliberazioni aventi come oggetto rispettivamente: 

 Deliberazione n. 215 del 02.04.2020 “Indicazione operativa: casi sospetti di CoVID-19 

nel reparto di degenza” 

 Deliberazione n. 216 del 02.04.2020 “Informazioni ed istruzioni operative per la 

protezione individuale e la prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2” 

 Deliberazione n. 231 del 08.04.2020 “Percorso delle pazienti gravide con sospetta e/o 

confermata diagnosi di CoVID-19” 

 Deliberazione n. 256 del 10.04.2020 “Istituzione ed Attivazione Unità Regionali di 

dimissione post ospedaliera per le Aree Nord Sardegna e Sud Sardegna” 

 Deliberazione n. 257 del 15.04.2020 “Istituzione delle Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale (USCA) e riorganizzazione delle Cure Primarie” 

 Deliberazione n. 276 del 28.04.2020 “Adozione del Piano di attivazione modulata e 

progressiva dei posti letto di terapia intensiva, semintensiva e degenza ordinaria 

emergenza per l'assistenza ai pazienti affetti da malattia COVID -19” 

 

Nell’allegato 1 alla Deliberazione 276 del 28.04.2021, sono indicati i posti letto già attivati ed 

immediatamente attivabili nonché quelli previsti nel caso si fosse modificato l’andamento 

epidemiologico della malattia Covid-19. 

Si tenga conto che a seguito delle misure di distanziamento sociale decretate dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri la diffusione dei casi di infezione da Sars-Cov-2 erano al momento in 

rilevante decremento così come i casi di ricovero ospedaliero. 
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La cosiddetta “Prima Ondata” epidemica del virus Sars-Cov-2, dovuta al ceppo “cinese” ha avuto 

nella Regione Sardegna una diffusione relativamente moderata e limitata nel tempo con rapida 

riduzione del numero dei casi e del numero dei ricoveri. 

Posti Letto Covid attivati in ATS SARDEGNA 

Il Piano Strategico Regionale di attivazione di strutture Covid (DGR n. 11/17 del 11.3.2020) 

individuava, nella competenza di ATS, per il Sud Sardegna il P.O. SS. Trinità e per il centro il 

P.O. San Francesco di Nuoro nel quale allocare i PL per degenze Covid. 

Di seguito la tabella 1 sinottica dei Posti letto attivati da ATS Sardegna nel corso delle diverse 

fasi dell’evento pandemico. 

 
Tabella 1 

VARIAZIONE ASSETTO POSTI LETTO REALIZZATI 

01/07/20
20 

30/10/20
20 

30/11/20
20 

30/12/20
20 

30/01/20
21 

30/06/20
21 

Aziend
a 

Stabilimento 
Ospedaliero 

T.I
. DO TI DO TI DO TI DO TI DO TI DO 

ATS 
ASSL 
Cagliari Binaghi 

- - - - - - - - 12 41 12 87 

  Marino - - - - - 58 - 90 - 90 - 90 

  SS TRINITA' 
17 104 17 132 17 

187
* 

17 
187
* 

17 
187
* 

17 
187
* 

ATS 
ASSL 
Nuoro 

San Francesco 21 28 12 46 12 66 25 88 25 88 25 88 

ATS 
ASSL 
Oristan
o Mastinu 

- - - - - 15 - 15 0 15 0 15 

  Delogu - - - - - 15 - 15 0 15 0 15 
  San Martino - - - 10 - 10 - 45 - 0 - 0 
ATS 
ASSL 
Sassari Alghero Civile 

- - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

  Alghero Marino - - - - - 20 - 20 - 20 - 47 

Totale   
38 

13
2 

35 188 35 371 48 460 60 456 60 529 

* Include 18 posti letto di semi intensiva 
 
In questa fase, sono stati altresì avviati i lavori di adeguamento per rendere idonee e 

prontamente utilizzabili ulteriori strutture da destinare ad assistenza Covid.  

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

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

gradualmente 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. 

L’attività si è pertanto concentrata nella ripresa (almeno parziale) dell’attività ordinaria di 

ricovero e di prestazioni ambulatoriali fortemente ridotta a causa dell’epidemia e del 

conseguente “Lockdown”.  
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Nel mese di maggio il Ministero della Salute disponeva ai sensi dell’art.2 del D.L. 19 maggio 

2020 nr. 34 e della successiva circolare del Ministero della Salute n. 11254 del 29.05.2020, degli 

atti di programmazione a seguito dei quali la Regione Sardegna con le deliberazioni n. 28/19 del 

4 giugno 2020 e 31/27 e del 18 giugno 2020 approvava in via definitiva il “Piano di 

riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19,mentre con successiva DGR 

35/38 del 09.07.2020 finanziava gli interventi aventi carattere “strutturale”,ovvero inseriti 

nell’ambito della ridefinizione stabile della Rete Ospedaliera Regionale, con relative tabelle di 

dettaglio della previsione dei posti letto per singolo presidio.   

ATS Sardegna, oltre agli interventi previsti dall’art. 2 del D.L.3 n.34 ed approvati ha provveduto 

ad integrare la propria azione con interventi “non strutturali”, messi in atto per l’attivazione e la 

riconversione dei restanti posti letto di degenza (ordinaria, semi-intensiva, intensiva) messi in 

essere a seguito degli interventi di programmazione regionale e aziendale progressivamente 

 approvati per l’attivazione di posti letto in emergenza nel breve-medio termine, nelle more di 

realizzazione degli interventi strutturali a lungo termine di cui all’art.2 del DL 34. 

La recrudescenza dell’ondata epidemica (fine estate 2020), causata dal ceppo “cinese” del virus 

Sars-Cov-2, ha determinato la necessità di aumentare la capacità di ricovero per pazienti Sars-

Cov-2 positivi. 

Alla luce delle indicazioni presenti nella Delibera Giunta Regionale n. 55/16 del 05.11.2020 

“Emergenza Covid-19. Rimodulazione della dotazione di posti letto dedicati alla gestione dei 

pazienti affetti da SARS-COV2. Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 17/10 del 1.4.2020.”   

le Aziende del Sistema Sanitario Regionale hanno definito un accordo per la ridefinizione 

emergenziale del numero dei posti letto per l’assistenza ai pazienti Covid positivi, nei limiti della 

reale fattibilità in tempi compatibili con l’emergenza in atto.  

Tale accordo è stato recepito da tutte le aziende coinvolte e dalla Giunta Regionale:  

 Deliberazione ATS n. 36 del 19.11.2020 (“Piano a 40 gg”) 

 Delibera Giunta Regionale n. 58/3 del 20.11.2020 (Recepimento Piano d'intervento di 

emergenza Covid-19 “Piano a 40 gg”) 

 Deliberazione ATS n. 59 del 21.11.2020 (Presa d’atto recepimento, da parte della Giunta 

Regionale, del “Piano a 40 gg”)  

Il cosiddetto “Piano di intervento Emergenza Covid-19 (Piano a 40 gg)”, oggetto delle 

sopra citate deliberazioni, evidenziava una serie di criticità emerse nella gestione dei casi Covid, 

prevedendo dei precisi percorsi per la presa in carico pre-ospedaliera dei pazienti Covid e 

l’attivazione d’urgenza di un certo numero di posti letto di Terapia Intensiva e di Area Medica 

ridefinendo di fatto la programmazione regionale di posti letto a breve termine. 

Nel Piano è stato previsto un importante contributo, in termini di posti letto covid, del privato 

accreditato e l’attivazione di posti letto Covid, oltre che negli Ospedali di Alghero, Ghilarza e SS 

Tr già previsti, anche negli Ospedali Binaghi e Marino di Cagliari non previsti nella precedente 

programmazione.   

A seguito del Piano a 40 giorni è stato aumentato il numero dei posti letto resi utilizzabili, anche 

grazie all’attivazione di procedure emergenziali di spesa, ovviamente non previste nei costi 

strutturali preventivati nella DGR n. 35/38 del 09.07.2020.I letti resi disponibili in seguito alla 
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piena implementazione di quanto previsto hanno garantito un numero di posti letto sufficienti 

per affrontare in sicurezza le successive ondate epidemiche: 

 la “terza ondata” periodo marzo-maggio 2021 caratterizzata dalla presenza della 

“variante Inglese” (, alfa) del virus Sars-Cov-2; 

 la “quarta ondata” caratterizzata dalla presenza della “variante Indiana” (, delta) del 

virus Sars-Cov-2. 

Queste due ondate epidemiche sono state caratterizzate da un limitato numero di 

ospedalizzazioni, in rapporto ai casi positivi, a causa del progressivo impatto dell’aumento del 

numero dei soggetti che avevano effettuato un ciclo vaccinale completo. 

 
Posti Letto Covid attivati Seconda fase 
 
In coerenza con i documenti di programmazione regionale (DGR 35/38 del 09/07/2020, e succ. 

DGR 55/16 del 05/11/2020 e DGR 58/3 del 20/11/2020) sono stati attivati oltre ai posti letto 

indicati nella “tabella 1”, posti letto di osservazione transitoria di potenziamento dei Pronto 

Soccorso “tabella 2” e posti letto covid + dei presidi ospedalieri privati “tabella 3”.   

Tabella 2 

VARIAZIONE ASSETTO POSTI LETTO ATTIVATI PRESSO STRUTTURE PRIVATE 
ACCREDITATE 

01/07/
2020 

30/10/
2020 

30/11/
2020 

30/12/
2020 

30/01/
2021 

30/06/
2021 

Azienda 
Stabilimento 
Ospedaliero 

T.I. DO TI DO TI DO TI DO TI DO TI DO 

Kinetika San Salvatore - - - 26 - 26 - 26 - 26 - - 
Mater Olbia 
Hospital Mater OLbia 4 16 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 

Policlinico 
Sassarese 

Policlinico 
Sassarese 

12 60 - 12 8 20 8 20 8 20 - - 

Totale   16 76 6 66 14 74 14 74 14 74 6 28 
 
Tabella 3 

VARIAZIONE ASSETTO POSTI REALIZZATI PER AREA ISOLAMENTO PRONTO 
SOCCORSO 

Azienda 
Stabilimento 
Ospedaliero 

01/07/
2020 

30/10/
2020 

30/11/
2020 

30/12/
2020 

30/01/
2021 

30/06/
2021 

ATS ASSL Olbia Giovanni Paolo II 24 14 22 22 22 4 

ATS ASSL 
Nuoro San Francesco - - - 20 20 20 

ATS ASSL 
Lanusei 

Nostra Signora 
della Mercede 

1 1 1 1 1 1 

ATS ASSL 
Oristano 

San Martino 10 1 1 1 1 1 

ATS ASSL 
Sanluri 

Nostra Signora di 
Bonaria 1 1 1 5 5 5 

ATS ASSL 
Carbonia 
Iglesias 

Ospedale Sirai 
Carbonia 

1 1 1 1 1 1 

  C.T.O. 1 1 1 1 1 1 

ATS ASSL Alghero Civile 3 3 6 6 3 3 
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VARIAZIONE ASSETTO POSTI REALIZZATI PER AREA ISOLAMENTO PRONTO 
SOCCORSO 

Azienda 
Stabilimento 
Ospedaliero 

01/07/
2020 

30/10/
2020 

30/11/
2020 

30/12/
2020 

30/01/
2021 

30/06/
2021 

Sassari 

  Antonio Segni 4 4 4 5 5 5 

Totale   45 26 37 62 59 41 

 
Per la conversione dei reparti Covid + sono stati realizzati, ove necessari, puntuali lavori di 

adeguamento strutturale e tecnologico, nonché adeguamenti organizzativi ritenuti sufficienti a 

garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività. 

Sino ad oggi in Sardegna l’epidemia da Sars –cov2 è stata caratterizzata da quattro ondate 

epidemiche con caratteristiche peculiari sia come numero di casi giornalieri che come numero di 

ricoveri ordinari e di terapia intensiva cosi come mostrano i seguenti grafici. 
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I grafici evidenziano come la quarta ondata sia stata caratterizzata da un ridotto numero di 

ricoveri ospedalieri e di decessi in rapporto al numero dei casi positivi,infatti, si è avuto un 

ripetuto dimezzamento del picco dei ricoveri tra la II e la III Ondata e tra la III e la IV (600-

400-200 ricoveri ordinari). Tra l’altro si sottolinea che la quarta ondata è l’unica che si è estinta 

senza dover ricorrere ad ulteriori lockdown in quanto, nell’ondata dell’estate 2021, ad un alto 

numero di casi giornalieri non ha corrisposto un elevato numero di ricoveri e di 

decessi,confermando di fatto l’efficacia dello scudo vaccinale che, nel mese di agosto, ha 

raggiunto una elevata % di popolazione in tutte le aeree della Sardegna come mostra la tabella 

dei vaccinati per fasce di età sotto riportata. 

CLASSI 
DI 

ETA' 

Totale N° 
di Soggetti 
Vaccinabili 

ISTAT  

N° di 
soggetti 

vaccinabili 
non 

vaccinati 

% di 
soggetti 

vaccinabili 
non 

vaccinati 

N° di 
soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose  

% di  
soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose  

N° di 
Soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose 

JANSEEN 

%  di 
Soggetti 
vaccinati 

con 1 
dose 

JANSEEN 

N° di 
soggetti 
vaccinati 

con 2 dosi 

%° di 
Soggetti 
vaccinati 

con 2 
dosi 

% di 
soggetti 
vaccinati 

con 
almeno 
1 dose 

N° di 
soggetti con 

ciclo 
completo di 
vaccinazione 

% di soggetti 
con ciclo 

completo di 
vaccinazione 

F12-19 107.888 21.345 19,8% 7.822 7,3% 2 0,0% 78.719 73,0% 80,2% 78.721 73,0% 

F20-39 330.134 77.092 23,4% 24.771 7,5% 235 0,1% 228.036 69,1% 76,6% 228.271 69,1% 

F40-59 510.725 89.613 17,5% 29.156 5,7% 1.200 0,2% 390.756 76,5% 82,5% 391.956 76,7% 

F60-79 397.433 39.915 10,0% 15.227 3,8% 19.169 4,8% 323.122 81,3% 90,0% 342.291 86,1% 

F > 79 119.995 12.700 10,6% 4.204 3,5% 184 0,2% 102.907 85,8% 89,4% 103.091 85,9% 

Totale 1.466.175 240.665 16,4% 81.180 5,5% 20.790 1,4% 1.123.540 76,6% 83,6% 1.144.330 78,0% 

 
Dall’analisi della tabella si possono fare le seguenti considerazioni: 

o in regione Sardegna sono stati vaccinati nel periodo estivo un alto numero di non 

residenti (sia seconda dose che ciclo completo) circa 40.000 persone; 

o almeno 37.716 persone Covid + hanno fatto una dose di vaccino, quindi la percentuale 

reale di vaccinati con ciclo completo è di 80,6 %; 

o si stima che almeno 20.000 residenti in Sardegna siano stati vaccinati fuori Regione; 

o circa 27.564 Sardi Covid + non risultano vaccinati (molti attendono che passi il periodo 

necessario per vaccinarsi di 3-6 mesi dal tampone negativo); 

o il valore reale dei Sardi Vaccinati con ciclo completo dovrebbe essere di cica l’84% dei 

realmente vaccinabili; 

o il numero dei soggetti vaccinati (almeno una dose) è pari a circa l’86-87%. 

Nuovi Decessi giornalieri e media mobile a 14 gg

II Ondata

-5

0

5

10

15

20

25

24
/0

2/
20

20
03

/0
3/

20
20

11
/0

3/
20

20
19

/0
3/

20
20

27
/0

3/
20

20
04

/0
4/

20
20

12
/0

4/
20

20
20

/0
4/

20
20

28
/0

4/
20

20
06

/0
5/

20
20

14
/0

5/
20

20
22

/0
5/

20
20

30
/0

5/
20

20
07

/0
6/

20
20

15
/0

6/
20

20
23

/0
6/

20
20

01
/0

7/
20

20
09

/0
7/

20
20

17
/0

7/
20

20
25

/0
7/

20
20

02
/0

8/
20

20
10

/0
8/

20
20

18
/0

8/
20

20
26

/0
8/

20
20

03
/0

9/
20

20
11

/0
9/

20
20

19
/0

9/
20

20
27

/0
9/

20
20

05
/1

0/
20

20
13

/1
0/

20
20

21
/1

0/
20

20
29

/1
0/

20
20

06
/1

1/
20

20
14

/1
1/

20
20

22
/1

1/
20

20
30

/1
1/

20
20

08
/1

2/
20

20
16

/1
2/

20
20

24
/1

2/
20

20
01

/0
1/

20
21

09
/0

1/
20

21
17

/0
1/

20
21

25
/0

1/
20

21
02

/0
2/

20
21

10
/0

2/
20

21
18

/0
2/

20
21

26
/0

2/
20

21
06

/0
3/

20
21

14
/0

3/
20

21
22

/0
3/

20
21

30
/0

3/
20

21
07

/0
4/

20
21

15
/0

4/
20

21
23

/0
4/

20
21

01
/0

5/
20

21
09

/0
5/

20
21

17
/0

5/
20

21
25

/0
5/

20
21

02
/0

6/
20

21
10

/0
6/

20
21

18
/0

6/
20

21
26

/0
6/

20
21

04
/0

7/
20

21
12

/0
7/

20
21

20
/0

7/
20

21
28

/0
7/

20
21

05
/0

8/
20

21
13

/0
8/

20
21

21
/0

8/
20

21
29

/0
8/

20
21

06
/0

9/
20

21
14

/0
9/

20
21

22
/0

9/
20

21
30

/0
9/

20
21

08
/1

0/
20

21
16

/1
0/

20
21

nuovi decessi 14 Perc. Media Mobile (nuovi decessi)

III Ondata

I Ondata

II Ondata

IV Ondata



 

4.Prospettive andamento epidemia Covid 19 per l’anno 2022

Dai dati sopra evidenziati possiamo affermare che l’evoluzione dell’epidemia da Sars

stagione inverno-primavera 2021/2022, stagione fredda con maggior permanenza nei luoghi 

chiusi, sarà condizionata, dopo la fase attuale relativamente favorevole, da una re

dei casi di infezione legata: 

o alla presenza di una fascia di adulti non vaccinati (sensibili all’infezione) 

o dai soggetti della fascia di età 0

rappresenta un serbatoio di circolazione del virus la 

scolare. 

o dalla presenza dei sanitari e degli ultraottantenni e fragili che hanno fatto il I ciclo di 

vaccinazione da oltre sei mesi. 

I casi giornalieri potrebbero variare tra i 30 ed i 120 casi giornalieri (in Sardegna),

previsto dalla simulazione della IHME dell’Università di Washington, di seguito riportata. Questo 

incremento dei casi potrebbe generare una aumentata pressione sui servizi ospedalieri, in ogni 

caso non paragonabile a quella verificatisi nelle ondate prec

“Cominarty”, in futuro indicato per la fascia di età 5

significativo questa dinamica, mentre la riduzione del numero di soggetti incerti o contrari alla 

effettuazione del I ciclo vaccinale, a

vaccinati da più di sei mesi, dovrebbe contribuire a mantenere il numero dei casi entro un 

numero gestibile, sia in termini di tracciabilità dei contatti

Proiezioni dell’Institute for Health Metrics and Evaluation

5.Stima del volume di attività 

Il Report Osservatorio GIMBE 1/2021

prestazioni sanitarie”  fornisce un confronto del numero di prestazioni erogate in Italia nel 2020 

rispetto al 2019, con un totale di 1,3 milioni di ricoveri in meno, (

precedente: di questi il 52,4% (681.852) sono ricoveri medici e il 47,6% (619.282) sono 

chirurgici. In quest’ultimo ambito rientrano anche i ricoveri di chirurgia oncologica, ridotti del 

13% rispetto al 2019.  

 

Prospettive andamento epidemia Covid 19 per l’anno 2022 

ra evidenziati possiamo affermare che l’evoluzione dell’epidemia da Sars

primavera 2021/2022, stagione fredda con maggior permanenza nei luoghi 

chiusi, sarà condizionata, dopo la fase attuale relativamente favorevole, da una re

alla presenza di una fascia di adulti non vaccinati (sensibili all’infezione) 

dai soggetti della fascia di età 0-12 al momento non vaccinabili. In particolare 

rappresenta un serbatoio di circolazione del virus la fascia 5-11 anni perché in età 

dalla presenza dei sanitari e degli ultraottantenni e fragili che hanno fatto il I ciclo di 

vaccinazione da oltre sei mesi.  

I casi giornalieri potrebbero variare tra i 30 ed i 120 casi giornalieri (in Sardegna),

previsto dalla simulazione della IHME dell’Università di Washington, di seguito riportata. Questo 

potrebbe generare una aumentata pressione sui servizi ospedalieri, in ogni 

caso non paragonabile a quella verificatisi nelle ondate precedenti.La presenza del vaccino 

“Cominarty”, in futuro indicato per la fascia di età 5-11 anni, potrebbe ridurre in modo 

significativo questa dinamica, mentre la riduzione del numero di soggetti incerti o contrari alla 

effettuazione del I ciclo vaccinale, associata alla effettuazione della “dose Booster” dei soggetti 

vaccinati da più di sei mesi, dovrebbe contribuire a mantenere il numero dei casi entro un 

numero gestibile, sia in termini di tracciabilità dei contatti che di saturazione dei servizi 

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) University of Washington

Stima del volume di attività di ricovero ospedaliero per l’anno 2022

eport Osservatorio GIMBE 1/2021”Impatto della pandemia COVID-19 sull’erogazione di 

prestazioni sanitarie”  fornisce un confronto del numero di prestazioni erogate in Italia nel 2020 

rispetto al 2019, con un totale di 1,3 milioni di ricoveri in meno, (-17%) rispetto all’anno 

di questi il 52,4% (681.852) sono ricoveri medici e il 47,6% (619.282) sono 

chirurgici. In quest’ultimo ambito rientrano anche i ricoveri di chirurgia oncologica, ridotti del 
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ra evidenziati possiamo affermare che l’evoluzione dell’epidemia da Sars-Cov-2 nella 

primavera 2021/2022, stagione fredda con maggior permanenza nei luoghi 

chiusi, sarà condizionata, dopo la fase attuale relativamente favorevole, da una recrudescenza 

alla presenza di una fascia di adulti non vaccinati (sensibili all’infezione)  

12 al momento non vaccinabili. In particolare 

11 anni perché in età 

dalla presenza dei sanitari e degli ultraottantenni e fragili che hanno fatto il I ciclo di 

I casi giornalieri potrebbero variare tra i 30 ed i 120 casi giornalieri (in Sardegna), come 

previsto dalla simulazione della IHME dell’Università di Washington, di seguito riportata. Questo 

potrebbe generare una aumentata pressione sui servizi ospedalieri, in ogni 

edenti.La presenza del vaccino 

11 anni, potrebbe ridurre in modo 

significativo questa dinamica, mentre la riduzione del numero di soggetti incerti o contrari alla 

ssociata alla effettuazione della “dose Booster” dei soggetti 

vaccinati da più di sei mesi, dovrebbe contribuire a mantenere il numero dei casi entro un 

che di saturazione dei servizi sanitari. 

University of Washington 
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prestazioni sanitarie”  fornisce un confronto del numero di prestazioni erogate in Italia nel 2020 

17%) rispetto all’anno 

di questi il 52,4% (681.852) sono ricoveri medici e il 47,6% (619.282) sono 

chirurgici. In quest’ultimo ambito rientrano anche i ricoveri di chirurgia oncologica, ridotti del 
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La logica conseguenza di tale fenomeno sarebbe un peggioramento dello stato di salute della 

popolazione generale aggravata dalla tendenza acquisita durante la pandemia di rinunciare a 

sottoporsi a esami ed interventi per timore del contagio o per l’impossibilità di risposta, correlata 

al dirottamento della quasi totalità delle risorse umane e non, per la gestione della pandemia 

stessa.  

Quest’ultima com’è noto ha portato alla luce quella quota di prestazioni inefficaci ed 

inappropriate, ben descritto dal drastico calo degli accessi ai pronto soccorso, a questo punto è 

evidente che l’impatto sulla salute delle prestazioni non erogate dipende dalla loro efficacia e 

appropriatezza: in altri termini, la rinuncia o la mancata erogazione di prestazioni inefficaci e/o 

inappropriate non avrà alcuna conseguenza in termini di salute, differentemente dalla rinuncia o 

mancata erogazione di quelle efficaci e appropriate.  

Purtroppo però i dati confermano che sono molte le prestazioni, per esempio di ambito 

oncologico cancellate o rimandate, seppure classificate come interventi non procrastinabili dalle 

indicazioni ministeriali, in tale ambito, escludendo coloro i quali , non ricevendo le opportune 

terapie del caso sono andati incontro a decesso, i pazienti giungeranno all’osservazione con 

quadri clinici e conseguente prognosi peggiore e pertanto anche il tipo di assistenza che 

necessiteranno sarà più impattante sui SSR in termini di costi e risorse. 

Pertanto più che andare incontro ad un congruo aumento dell’attività ospedaliera in termini di 

risalita del numero di ricoveri, è più probabile che assisteremo ad una domanda di prestazioni di 

aree a più alta intensità di cura, in quest’ottica potrebbe essere utile predisporre un’offerta 

sempre più dirottata verso l’ambulatoriale, anche per la piccola chirurgia, onde riservare spazi e 

risorse umane per la gestione dei casi a maggiore complessità. 

La tabella seguente rappresenta il trend dell’attività ospedaliera, in termini di numeri di dimessi, 

rilevabile in Sardegna, nelle strutture ATS, nelle Aziende Ospedaliere e nelle Strutture Private 

convenzionate per gli anni 2019-2020 e Gennaio-Agosto 2021. La previsione del 2021 è 

ottenuta per proiezione. 

N. Dimessi Anno Dimissione 
Delta 

Proiezione 
2021 - 
2019 

Delta 
Proiezione 

2021 – 
2020 TIPO AZIENDA Codice 

Area 
Area/Azienda 2019 2020 

Gen- 
Ago 
2021 

Proiezione 
2021 

ATS 

101 ASSL Sassari 12.497 7.613 5.245 7.878 -4.619 265 
102 ASSL Olbia 14.206 10.149 6.344 9.529 -4.677 -620 
103 ASSL Nuoro 20.090 15.159 7.133 10.714 -9.376 -4.445 
104 ASSL Lanusei 5.469 3.933 2.879 4.324 -1.145 391 
105 ASSL Oristano 13.352 9.498 4.667 7.010 -6.342 -2.488 
106 ASSL Sanluri 7.239 5.995 3.193 4.796 -2.443 -1.199 
107 ASSL Carbonia 12.699 8.995 4.792 7.198 -5.501 -1.797 
108 ASSL Cagliari 26.128 18.016 9.600 14.420 -11.708 -3.596 

ATS Totale 111.680 79.358 43.853 65.870 -45.810 -13.488 

AO PUBBLICHE 
904 AOB 37.983 30.781 19.010 28.554 -9.429 -2.227 
905 AOUSS 35.327 28.258 18.006 27.046 -8.281 -1.212 
906 AOUCA 25.386 20.109 12.829 19.270 -6.116 -839 

AO PUBBLICHE Totale 98.696 79.148 49.845 74.870 -23.826 -4.278 

PRIVATI 

101 ASSL Sassari   1.483 1.556 2.337 2.337 854 
102 ASSL Olbia 533 3.390 3.613 5.427 4.894 2.037 
104 ASSL Lanusei 2.344 1.872 1.251 1.879 -465 7 
105 ASSL Oristano 3.819 3.361 2.152 3.232 -587 -129 
108 ASSL Cagliari 20.756 16.175 14.352 21.558 802 5.383 

PRIVATI Totale 27.452 26.281 22.924 34.433 6.981 8.152 
Totale complessivo 237.828 184.787 116.622 175.173 -62.655 -9.614 
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Per il 2021 si nota un trend in riduzione dell’attività ospedaliera sia in confronto al 2019, sia 

rispetto al 2020.  

Il decremento del 2021 in parte è atteso, in quanto in linea con il trend di riduzione del tasso di 

ospedalizzazione, dovuto ad un più corretto utilizzo dell’ospedale, in parte risulta essere 

eccessivo, in quanto nel 2021 era atteso un recupero almeno parziale delle attività non erogabili 

nel corso del 2020 a causa dell’evento pandemico. Oltre alla persistenza nel 2021 della 

pandemia, questo decremento dell’attività è attribuibile in larga parte alla carenza di 

personale sanitario, in particolare di Dirigenti Medici. 

 Come si evince dalla tabella sottostante la flessione di maggior impatto si riferisce ai DRG CH 

nell’azienda ATS (i due ospedali Covid di ATS hanno avuto una rilevante flessione). 

Un obiettivo ragionevole pe l’anno 2022 appare quello di raggiungere come SSR un recupero 

almeno dei volumi di prestazioni Chirurgiche dell’anno 2019, limitando l’incremento di ricoveri 

Medici a quelli appropriati. 
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N dimessi per anno e tipo DRG 2019 Proiezione 2021 Delta Proiezione 2021 - 2019 

TIPO AZIENDA Codice Area/Azienda C M N Totale C M N Totale C M N Totale 

ATS 

101 ASSL Sassari 5.271 7.225 1 12.497 2.928 4.951 0 7.879 -2.343 -2.274 -1 -4.618 

102 ASSL Olbia 4.541 9.660 5 14.206 3.280 6.240 9 9.529 -1.261 -3.420 4 -4.677 

103 ASSL Nuoro 7.779 12.304 7 20.090 4.404 6.306 5 10.715 -3.375 -5.998 -2 -9.375 

104 ASSL Lanusei 1.092 4.373 4 5.469 1.305 3.015 5 4.325 213 -1.358 1 -1.144 

105 ASSL Oristano 4.241 9.105 6 13.352 2.106 4.903 2 7.011 -2.135 -4.202 -4 -6.341 

106 ASSL Sanluri 2.084 5.144 11 7.239 1.676 3.117 3 4.796 -408 -2.027 -8 -2.443 

107 ASSL Carbonia 3.714 8.977 8 12.699 2.819 4.374 5 7.198 -895 -4.603 -3 -5.501 

108 ASSL Cagliari 8.480 17.647 1 26.128 3.645 10.774 0 14.419 -4.835 -6.873 -1 -11.709 

ATS Totale 37.202 74.435 43 111.680 22.164 43.678 27 65.869 -15.038 -30.757 -16 -45.811 

AO PUBBLICHE 

904 AOB 12.982 24.998 3 37.983 11.494 17.057 3 28.554 -1.488 -7.941 0 -9.429 

905 AOUSS 13.576 21.751   35.327 11.660 15.386 0 27.046 -1.916 -6.365 0 -8.281 

906 AOUCA 10.807 14.577 2 25.386 8.074 11.196 0 19.270 -2.733 -3.381 -2 -6.116 

AO PUBBLICHE Totale 37.365 61.326 5 98.696 31.228 43.639 3 74.870 -6.137 -17.687 -2 -23.826 

PRIVATI 

101 ASSL Sassari         1.960 377 0 2.337 1.960 377 0 2.337 

102 ASSL Olbia 391 142   533 3.886 1.538 3 5.427 3.495 1.396 3 4.894 

104 ASSL Lanusei 744 1.600   2.344 841 1.038 0 1.879 97 -562 0 -465 

105 ASSL Oristano 2.720 1.099   3.819 2.122 1.110 0 3.232 -598 11 0 -587 

108 ASSL Cagliari 15.636 5.120   20.756 15.404 6.154 0 21.558 -232 1.034 0 802 

PRIVATI Totale 19.491 7.961   27.452 24.213 10.217 3 34.433 4.722 2.256 3 6.981 

Totale complessivo 94.058 143.722 48 237.828 77.605 97.535 33 175.173 -16.453 -46.187 -15 -62.655 
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È importante ricordare che con il Decreto-Legge n. 104 del 2020 è stato incrementato il 

Fabbisogno Sanitario Nazionale di 478,2 milioni di euro vincolati al riassorbimento delle 

prestazioni ambulatoriali e di screening e il recupero dei ricoveri ospedalieri non effettuati a 

causa della pandemia COVID-19 e finalizzati, contestualmente, alla riduzione delle liste d’attesa.  

Secondo il rapporto della Corte dei Conti 2021, le somme di cui non è stato fatto alcun uso 

rappresentano poco meno del 67%, con quote che sfiorano il 96% nelle Regioni del Sud e nelle 

isole.  

Parte III - La Programmazione Economico 
Patrimoniale 

A. Il Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale 
 

IlBilancioEconomicoPreventivoperglianni2022-2024èstatoredattoai sensi dell’art.25 del DLGS 

118/2011, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle comunicazioni pervenute dalla 

Direzione Generale della Sanità. 

In particolare il BEP 2022 è influenzato da due ordini di fattori esogeni che incideranno 

sensibilmente nella gestione economico-finanziaria e sull’assetto organizzativo-

istituzionale dell’ATS Sardegna, individuabili: 

o nella riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L.R. 24/2020 in 

particolare e nel commissariamento dell’ATS Sardegna, così come previsto 

dall’art.47, e del relativo piano di scorporo, incorporazione e di riconversione 

dei servizi sanitari; 

o nelle dinamiche epidemiologiche dell’attuale fenomeno pandemico da Sars-

Cov 2 (COVID-19) e conseguenti modulazioni di risorse per far fronte alle 

misure preventive e di gestione dell’emergenza sanitaria, seppur garantendo i 

Livelli Essenziali di Assistenza. 

 

Il BEP 2022-2024 sarà oggetto di revisione e/o integrazione alla luce della prossima 

attuazione della L.R. 24/2020, con conseguente necessario adeguamento dei valori in 

relazione alle mutate esigenze derivanti dal nuovo assetto organizzativo istituzionale del 

Sistema Sanitario Regionale. 

Si rimanda alla Nota Illustrativa del BEP per il dettaglio della programmazione economico-

finanziaria 2022 e delle principali variazioni sulle voci di costo, tenuto conto anche della 

quantificazione distinta dei costi derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, che 

potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc, rispetto alla programmazione economico-

finanziaria. 

In estrema sintesi, la programmazione economica rappresentata considera uno scenario di 

coerenza con le indicazioni regionali che richiedono la predisposizione del pareggio di 
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bilancio nell’anno2022edilconsolidamentoditalerisultatonell’arcodeltriennioprossimofuturo, 

seppur conla possibilità di future variazioni in applicazione della riforma del SSR e 

dell’evoluzione epidemiologica del virus COVID-19.  

 
 


