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PREMESSA 

Con DGR n. 46/47 del 22.11.2019 avente ad oggetto “Abbattimento delle liste d’attesa. Ripartizione dei 
fondi di cui alla legge regionale n. 16 del 16.9.2019” l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ha autorizzato, per gli anni 2019 — 2020 e 2021:  

1. la spesa di € 3.500.000 annui al fine di garantire al personale delle quattro Aziende del SSR, 
l’erogazione di prestazioni aggiuntive da destinare in maniera prioritaria quale incentivo per lo 
smaltimento delle liste d’attesa,  

2. la somma di € 11.297.191,86 triennale, per l’attivazione di “programmi e progetti finalizzati” di cui 
all’art. 39 de11’ACN per gli Specialisti ambulatoriali convenzionati, finalizzate al potenziamento 
delle prestazioni specialistiche erogate in ambito extra ospedaliero da parte degli stessi, come 
previsto nell’accordo stipulato in data 05/11/2019 con le organizzazioni Sindacali dei Medici. 

3. la somma di € 1.633.913 148.332,00 per le attività delle segreterie CUP, di altri Servizi di supporto 
amministrativo, per le attività di coordinamento, per l’ammodernamento tecnologico e per 
attività di informazione e comunicazione. 

LINEE DI FINANZIAMENTO 

Potenziamento Prestazioni da parte del personale Ospedaliero ATS 

Le risorse pari a € 3.500.000 annuali di cui sopra, sono state ripartite tra le Aziende del SSR nella misura 
del 78% all’ATS Sardegna, 8% rispettivamente all’AO Brotzu e all’AOU di Sassari e il 6% all’AOU di Cagliari. 
In base alla ripartizione percentuale di cui sopra, le risorse destinate all’ATS Sardegna ammontano a € 
2.730.000 per ogni anno del triennio 2019-2021. 

Le somme relative al 2020 verranno assegnate alle ASSL in una prima fase per il 70% e successivamente, 
previa rideterminazione delle percentuali di attribuzione, verrà assegnato il restante 30% sulla base del 
reale potenziale di utilizzo e del numero di prestazioni erogate nell’ambito di ciascuna ASSL. 

 La quota di finanziamento assegnata all’ATS è stata ripartita tra le ASSL in base alla popolazione e al 
personale sanitario e tecnico presente in ciascuna Area al 31/12/2018. 

 

ASSL  Popolazione Personale ASSL Media %  
Assegnazione 

Risorse 

Sassari 330.211 1.504 18,11% 346.005 

Olbia 161.360 1.100 10,80% 206.337 

Nuoro 153.448 1.422 12,28% 234.628 

Lanusei 56.362 382 3,76% 71.873 

Oristano 158.513 1.088 10,65% 203.487 

Sanluri 96.774 519 5,72% 109.367 

Carbonia 124.239 990 9,08% 173.511 

Cagliari 558.684 2.353 29,61% 565.792 

Totale 1.639.591 9.358 100% 1.911.000 

 

In base a tali parametri la ASSL di Carbonia avrà a disposizione una prima trance di finanziamento di € 
173.511,00 (pari al 70%) e, in funzione della reale capacità di utilizzo delle risorse e dei risultati ottenuti, 
un ulteriore finanziamento (pari al 30%) di € 74.361,00 per un totale di € 247.872,00 sia per l’anno 2020 
che per il 2021. 

La quota di finanziamento assegnata è comprensiva dei costi relativi al personale infermieristico 
necessario per la erogazione delle prestazioni di progetto in ambito extra ospedaliero. 

 

 

   



Potenziamento Prestazioni da parte della Specialistica Convenzionata di area Extra Ospedaliera 

Le risorse pari a € 11.297.191,86 triennali, per il potenziamento delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, erogate da professionisti convenzionati con il SSR (specialisti ambulatoriali), sono state 
interamente destinate all’ATS Sardegna per il triennio 2019/2021 con la seguente ripartizione: 

 

ASSL Volumi aggiuntivi Assegnazione Risorse 

Sassari             70.852               1.658.925  

Olbia             53.306               1.288.507  

Nuoro             77.435               1.929.731  

Lanusei             18.325                  425.461  

Oristano             57.630               1.391.383  

Sanluri             33.924                  825.059  

Carbonia             27.506                  631.404  

Cagliari           132.538               3.146.721  

Totale           471.516            11.297.191  

 

Per la ASSL di Carbonia la quota disponibile sarà di € 631.404,00 da utilizzare nel biennio 2020/2021. 

 

Attività delle Segreterie CUP e del personale amministrativo coinvolto  

Per l’attività di creazione delle agende parallele da parte delle Segreterie CUP, l’attività di Recall, e altre 
attività collegate e connesse al progetto, sono state utilizzate le somme residue del progetto 2019 che, 
successivamente alla rendicontazione, sono state quantificate in € 1.633.913 e rese disponibili per 
l’attivazione dei nuovi progetti, previa nuova assegnazione alle Aree sempre sulla base delle percentuali 
di assegnazione delle risorse già utilizzate per le altre linee di finanziamento e in particolare: 

 

ASSL  Popolazione Personale ASSL Media %  
Assegnazione 

Risorse 

Sassari 330.211 1.504 18,11% 295.834 

Olbia 161.360 1.100 10,80% 176.431 

Nuoro 153.448 1.422 12,28% 200.599 

Lanusei 56.362 382 3,76% 61.432 

Oristano 158.513 1.088 10,65% 173.965 

Sanluri 96.774 519 5,72% 93.528 

Carbonia 124.239 990 9,08% 148.332 

Cagliari 558.684 2.353 29,61% 483.792 

Totale 1.639.591 9.358 100% 1.633.913 

 

Per la ASSL di Carbonia la quota disponibile sarà di € 148.332,00 da utilizzare nel biennio 2020/2021 

 

 

LINEE DI PROGETTO 

Come esplicitato dalla Direzione della ATS con prot. 2305 del 16/01/2020 si intende comunque garantire 
autonomia organizzativa e di gestione alle ASSL che dovranno predisporre il progetto individuando tre 
distinti percorsi, in base alle tre diverse linee di finanziamento, che tengano conto delle ovvie diversità 
organizzative tra l’ospedale ed il territorio nel processo di erogazione delle prestazioni di Specialistica 
Ambulatoriale. 

 



1. Prestazioni Ospedaliere 

Visto l’ottimo risultato ottenuto con il Progetto del 2019, approvato dal Direttore della ASSL Carbonia con 
determinazione n. 1446 del 30/08/2019, relativamente alla erogazione delle prestazioni con classe di 
priorità U e B entro i tempi dovuti, si ritiene utile proseguire il progetto anche nel 2020 con le stesse 
modalità disposte dal Direttore Generale ATS, con nota 007125 del 24/10/2018, ed a suo tempo 
concordate. 

La prenotazione di prestazioni con classe di priorità U o B deve essere effettuata dagli operatori CUP del 
front office nelle agende istituzionali dei primi accessi che prevedono già alcuni spazi dedicati a tali classi 
di priorità. 
Qualora il sistema non evidenzi alcuna data utile nei tempi dovuti l’operatore CUP deve contattare 
direttamente l’Unità Operativa di riferimento e richiedere la data per la registrazione diretta (ovviamente 
entro 3 giorni per le U e 10 giorni per le B).  
La registrazione deve essere effettuata nelle nuove agende ATA (Abbattimento Tempi di Attesa) create per 
gestire esclusivamente le prestazioni critiche erogabili, richieste con classe di priorità U o B. 
 
I termini del progetto sono stati illustrati e discussi, in data 31/01/2020, con tutti i Direttori delle Unità 
Operative interessate; hanno aderito tutte le delle UU.OO. convocate con esclusione della Ortopedia del 
P.O. Sirai e l’Oculistica del P.O. CTO. 
 
In base al protocollo sottoscritto sono state create 12 nuove agende parallele, una per ogni UU.OO. per la 
registrazione delle prestazioni U e B che non dovessero trovare spazio nelle agende dei primi accessi 
entrate a regime nel 2019. 
Le nuove agende sono operative dal 02/02/2020. 
 
 

NUOVE AGENDE ATA 2020 

CODICE DESCRIZIONE 

107HC-DGR4647-36 Ambulatorio di ortopedia - ATA - Ospedale CTO - Iglesias 

107HC-DGR4647-69 Radiologia - ATA - Ospedale CTO - Iglesias 

107HS-DGR4647-69 Radiologia - ATA - Ospedale Sirai - Carbonia 

107HC-DGR4647-58 Ambulatorio di endoscopia digestiva - ATA - Ospedale CTO - Iglesias 

107HS-DGR4647-58 Ambulatorio di endoscopia digestiva - ATA - Ospedale SIRAI - Carbonia 

107HC-DGR4647-38 Ambulatorio di otorinolaringoiatria - ATA - Ospedale CTO - Iglesias 

107HB-DGR4647-68 Ambulatorio di pneumologia -ATA - Ospedale Santa Barbara - Iglesias 

107HB-DGR4647-19 Ambulatorio di endocrinologia - ATA - Ospedale Santa Barbara - Iglesias 

107HC-DGR4647-56 Ambulatorio di fisiatria - ATA - Ospedale CTO - Iglesias 

107HS-DGR4647-56 Ambulatorio di fisiatria - ATA - Ospedale Sirai - Carbonia 

107HS-DGR4647-08 Ambulatorio di cardiologia -ATA - Ospedale Sirai - Carbonia 

107HS-DGR4647-32 Ambulatorio di urologia - ATA - Ospedale Sirai - Carbonia 

 
 
 
In base alle adesioni pervenute, ed alle esperienze maturate nel 2019, si ritiene che saranno coinvolti nel 
progetto: 

 N° 60 Dirigenti Medici 

 N° 70 Operatori del comparto 

 

Con le risorse assegnate si ritiene, per l’anno 2020, di poter incrementare l’attività degli ambulatori 
ospedalieri di circa 1200 ore con l’erogazione di circa 2400 prestazioni aggiuntive. 

Con la prima trance di finanziamento, pari al 70% delle risorse disponibili, si potranno garantire le 
attività di progetto sino al 31 agosto 2020, mentre il supporto infermieristico alle attività ambulatoriali 
degli Specialisti Convenzionati potrà essere garantito sino al mese di giugno. 



Risorse assegnate                              173.511,00  

N° ore Medici 1.200     72.000,00  

N° ore Comparto area ospedaliera 2.465     59.148,00  

Oneri       31.213,22  

IRAP       11.147,58  
    173.508,80  

 

 

Risultato atteso: Per le 60 “prestazioni critiche”, disciplinate dai RAO, ci si attende che le 
prestazioni richieste con classe di priorità “U” urgente e “B” breve siano erogate 
entro i limiti temporali previsti in percentuale = o > al 90% 

 

2. Prestazioni extra ospedaliere 

 

Le risorse assegnate per incrementare i volumi di prestazioni in ambito extra ospedaliero saranno dedicate 
ad aumentare il numero di ore di attività degli Specialisti Ambulatoriali. 
 
In collaborazione con le Direzioni di Distretto si sono raccolte le disponibilità dei singoli Specialisti 
Ambulatoriali già operativi sul territorio di competenza della ASSL di Carbonia per un eventuale incremento 
orario; per quanto riguarda le branche ammesse a progetto su un totale di 36 specialisti hanno aderito al 
progetto 13 di loro appartenenti a 10 diverse branche: 
 

Branca N° Specialisti 

Cardiologia 1 

Dermatologia 1 

Endocrinologia 1 

Fisiatria 1 

Neurologia 1 

Oculistica 3 

Ortopedia e traumatologia 2 

Otorinolaringoiatria 1 

Pneumologia 1 

Urologia 1 

Totale 13 

 
In totale i tredici specialisti hanno proposto 70,5 ore settimanali di attività che si ritiene utile accordare 
almeno per il primo quadrimestre dove vi sarà un elevato carico di prestazioni da recuperare, tramite una 
serrata attività di recall, per prenotazioni eseguite precedentemente oltre i tempi di attesa consentiti. 
 
In base ai risultati del primo quadrimestre il monte ore verrà rivalutato e ridistribuito. 
 
Si ritiene che, per tutte le branche, le risorse messe a disposizione siano sufficienti per un risultato 
significativo, l’unica eccezione è la branca di Cardiologia per la quale, pur avendo 6 specialisti operativi, 
solo uno ha aderito al progetto mettendo a disposizione, tra l’altro, poche ore settimanali.   
 

Sono state create ed inserite nel sistema CUP 16 nuove agende, 9 per il Distretto di Iglesias e 7 per il 

Distretto di Carbonia 

 



NUOVE AGENDE ATA 2020 DISTRETTO DI IGLESIAS 

107IG-DGR4647-FG Ambulatorio di cardiologia - ATA - Dr.ssa Faedda Graziella - Iglesias 

107IG-DGR4647-CM Ambulatorio di dermatologia - ATA - Dr.ssa Chiappe Monica - Iglesias 

107IG-DGR4647-MM Ambulatorio di endocrinologia -ATA - Dr.ssa Mura Maria G. - Iglesias 

107IG-DGR4647-IS Ambulatorio di neurologia - ATA - Dr. Ibba Sergio - Iglesias 

107FL-DGR4647-SC Ambulatorio di oculistica - ATA - Dr. Serra Caterina - Fluminimaggiore 

107IG-DGR4647-FP Ambulatorio di oculistica - ATA - Dr. Fiori Piergiorgio - Iglesias 

107IG-DGR4647-ZS Ambulatorio di oculistica -ATA- Dr. Zonchello Stefano - Iglesias 

107IG-DGR4647-MS Ambulatorio di pneumologia - ATA - Dr. Manuli Sergio - Iglesias 

107IG-DGR4647-SM Ambulatorio di urologia - ATA - Dr.ssa Setzu Maria P. - Iglesias 

  
NUOVE AGENDE ATA 2020 DISTRETTO DI CARBONIA 

107CB-DGR4647-FG Ambulatorio di cardiologia -ATA - Dr.ssa Faedda Graziella - Carbonia 

107CB-DGR4647-MM Ambulatorio di endocrinologia -ATA - Dr.ssa Mura Maria G. - Carbonia 

107CB-DGR4647-SS Ambulatorio di fisiatria -ATA - Dr.ssa Sechi Stefania - Carbonia 

107GB-DGR4647-OG Ambulatorio di ortopedia - ATA - Dr. Onnis Giuseppe - Giba 

107AN-DGR4647-OG Ambulatorio di ortopedia -ATA - Dr. Onnis Giuseppe - Sant'Antioco 

107CB-DGR4647-PG Ambulatorio di ortopedia -ATA - Dr. Peddio Giancarlo - Carbonia 

107CB-DGR4647-MO Ambulatorio di otorinolaringoiatria -ATA - Dr.ssa Mocci Marcella - Carbonia 

 

Le nuove agende degli Specialisti Ambulatoriali accoglieranno in prenotazione le prestazioni richieste con 
classe di priorità D e P, integrando così l’attività degli ambulatori ospedalieri che sarà incentrata sulle 
richieste con classe di priorità U e B. 

Le nuove agende extra ospedaliere entreranno tutte in funzione a partire dal 01 marzo 2020. 

 

Risorse assegnate                               631.404,20  

Risorse impegnate anno 2020 300.000,00 

N° ore Medici anno 2000                5.000  

Risorse impegnate anno 2021      331.380,00 

N° ore Medici anno 2021                5.523  

 

 

Con le risorse assegnate si ritiene, per l’anno 2020, di poter incrementare l’attività degli ambulatori extra 
ospedalieri di circa 5.000 ore con l’erogazione di circa 10.000 prestazioni aggiuntive. 

In base alle adesioni pervenute saranno coinvolti nel progetto: 

 N° 13 Dirigenti Medici 

 N° 25 Operatori del comparto 

 

Risultato atteso: Per le 60 “prestazioni critiche”, disciplinate dai RAO, ci si attende che le 
prestazioni richieste con classe di priorità “D” differibile siano erogate entro i 
limiti temporali previsti in percentuale = o > al 70% 

 

 

 

 

 



3. Attività della segreteria CUP e altre azioni di coordinamento 

Anche per il progetto legato alla DGR 46/47 del 22.11.2019 il ruolo della Segreteria CUP sarà caratterizzato 

dalle attività di assessment, progettazione, predisposizione dei sistemi gestionali, coordinamento, 

raccolta, verifica, controllo e rendicontazione.  

Oltre ai costi diretti legati al personale dipendente sono inclusi nel progetto azioni importanti legati 

all’aggiornamento tecnologico del Servizio CUP, centrale e periferico, ed altre attività legate alla 

informazione e divulgazione sulle nuove procedure di accessibilità ai servizi sanitari della ASSL. 

Saranno interessati e coinvolti, in questa azione di progetto, tutte le categorie di prescrittori, tutto il 

personale aziendale di front office, diretto ed indiretto, e l’utenza dei servizi coinvolti nella erogazione 

delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale. 

Oltre al personale della Segreteria CUP saranno coinvolti per la parte amministrativa anche operatori di 

altri servizi della ASSL e del Servizio delle Professioni Sanitarie.  

Le risorse assegnate alla ASSL di Carbonia per il biennio 2020 e 2021, derivanti dalla rimodulazione delle 

risorse residue del Progetto 2019, sono pari a euro 148.332,00 e saranno così ripartite: 

 
Voci di spesa Importi 

Costi del personale ruolo sanitario - dirigenza medica       17.280,00  

Costi del personale ruolo sanitario - comparto        12.672,00  

Costi del personale ruolo tecnico - comparto       16.128,00  

Costi del personale ruolo amministrativo - comparto       14.976,00  

Oneri sociali        14.531,33  

IRAP         5.189,76  

Macchine d'ufficio elettroniche       40.000,00  

Mobili e arredi       15.000,00  

Costi per altri servizi non sanitari       12.555,00  

    148.332,09  

 
Riepilogo di progetto 

Incremento di prestazioni area ospedaliera Costi del personale dirigenza medica 72.000,00 

N° ore Medici 1200 Costi del personale comparto      59.148,00 

N° ore Comparto 2465 Oneri     31.213,22 

N° Prestazioni attese 2400 IRAP     11.147,58 

    Totale   173.508,80 

    
Incremento di prestazioni area extra ospedaliera 

Costi del personale dirigenza medica 
(omnicomprensivo) 

     
631.380,00  

 
N° ore Medici 10.523 
N° Prestazioni attese 21.046 

    Totale   631.380,00 

    
Attività Segreteria CUP Costi del personale dirigenza medica     17.280,00 

N° ore Medici 288 Costi del personale comparto     43.776,00 

N° ore Comparto 1824 Oneri     14.531,33 

    IRAP       5.189,76 

  Macchine d'ufficio elettroniche     40.000,00 

  Mobili e arredi     15.000,00 

  Costi per altri servizi non sanitari     12.555,00 

    Totale   148.332,09 

 

Data  20/02/20                                                                                                           Il Responsabile di Progetto 

                                                                                                                                          Dr. Giuseppe Ottaviani 
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