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1 Semplificazione amministrativa, abolite 300 norme
Approvata la Legge per la semplificazione delle procedure amministrative 
(abolizione di circa 300 norme). 
http://goo.gl/mpcU6X / http://goo.gl/XGZ8G5

2 Nasce la nuova rete ospedaliera della Sardegna
29 anni dopo la prima rete ospedaliera e 11 dopo la revisione fatta nel Piano 
regionale sanitario Soru-Dirindin, poi annullata dal TAR, è stata approvata la 
nuova rete ospedaliera della Sardegna. Un risultato storico, che potenzia e 
diversifica la nostra assistenza.
http://goo.gl/pS6jBi

3 ATS, una svolta per la gestione della sanità
Per una sanità di qualità in tutta la Sardegna, nel 2017 è nata l’ATS: una sola 
azienda per una gestione più uniforme ed efficiente di personale e acquisti, 
otto aree sanitarie per una diffusione capillare dei servizi.
http://goo.gl/46v1Pf

4 Ridotta la spesa farmaceutica
In Sardegna ridzione degli sprechi della spesa farmaceutica di 32 milioni, 
puntando sulla appropriatezza delle prescrizioni e senza introdurre il ticket 
sui farmaci: solo altre due regioni in Italia restano su questa scelta.
http://goo.gl/5KLvN9

5 Farmaci innovativi e nuove terapie
Grazie all’acquisto di farmaci innovativi e alle risorse risparmiate con la ridu-
zione degli sprechi della spesa farmaceutica, abbiamo portato alla guarigione 
oltre 2000 pazienti colpiti da Epatite C: 120 milioni in due anni, spesi bene.
https://goo.gl/venBbF

http://goo.gl/mpcU6X
http:// / 
http://goo.gl/XGZ8G5
http://goo.gl/pS6jBi
http://goo.gl/46v1Pf
http://goo.gl/pS6jBi
https://goo.gl/venBbF


I DATI DAL 2014
RIFORME E QUALITÀ DELLE ISTITUZIONI

2014/2018 - RAPPORTO SUI 4 ANNI4

6 Case della Salute: cura e assistenza sul territorio
Aperte nuove case della salute a Gavoi e Fluminimaggiore, investiamo a Nuo-
ro, Desulo, Bitti, Bosa, Terralba, San Nicolò Gerrei, Arbus, Senorbì, Monserra-
to, Burcei, Quartu Sant’Elena. Meno disuguaglianze e più cure territoriali.
https://goo.gl/V9JQjV

7 Servizio di elisoccorso al via da luglio 2018
Attivo dal mese di luglio il servizio dell’elisoccorso, per la prima volta in Sar-
degna. Sono risultati concreti della riforma della sanità: rete e connessioni 
per dare a tutti i cittadini servizi migliori.
https://goo.gl/hsxqT2

8 Legge urbanistica per il Governo del territorio
Legge urbanistica della Sardegna aperta al dibattito pubblico e al vaglio del 
Consiglio regionale. Ammoderna e semplifica gli strumenti di governo dei ter-
ritori, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, e per lo sviluppo.
https://goo.gl/fTfCDe
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9 Società in house scese da 91 a 18
Più attenzione ai soldi pubblici e più qualità istituzionale. Liquidate e raziona-
lizzate le partecipazioni regionali, le 91 società partecipate si riducono a 18: 
risparmiamo oltre 12 milioni senza perdere posti di lavoro.
https://goo.gl/kheSFe

10 Riordinato il sistema delle autonomie locali
Con le riforme della Regione Sardegna diamo più peso all’autonomia dei ter-
ritori. La legge 2 del 2015 ha istituito la città metropolitana, dato più potere 
ai sindaci, gambe a sviluppo locale e a progetti dei territori.
https://goo.gl/2jHhs9

11 Unioni dei Comuni
Unioni dei Comuni più forti, protagoniste delle sviluppo locale finanziate 
dalla programmazione territoriale, per aiutare a superare frazionamenti e 
campanilismi.
http://goo.gl/VWaTyS
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14 Fondi Europei, Sardegna in linea con gli obiettivi 2014-2020
In Sardegna la spesa dei fondi europei è in linea rispetto agli obiettivi 2014- 
2020. Nessun euro europeo è andato perso: sono stati tutti messi a frutto ed 
è migliorata la qualità degli interventi.
https://goo.gl/U7aUuD

12 Governance ed efficienza nei servizi pubblici
Servizio idrico integrato e l’Agenzia per l’edilizia residenziale più decentra-
mento ed efficienza nei servizi pubblici della Sardegna.
https://goo.gl/QbC9c8 / https://goo.gl/8ho84w

13 Piano di rinascita, sbloccati altri 90 milioni
Padroni dei nostri soldi. Con la chiusura della rendicontazione del Piano di ri-
nascita, ferma da 18 anni, altri 90 milioni dall’ultima rata del 1999 per pagare 
i debiti verso le imprese e i Comuni della Sardegna.
https://goo.gl/rov7wc

15 Contratti dei regionali, nuova stagione per l’occupazione
Rinnovati i contratti del personale dopo 8 anni di blocco, avviato risparmio 
sui costi, messo fine al precariato. Ha avuto inizio la stagione dei concorsi per 
dirigenti, funzionari e categorie protette.
https://goo.gl/EU7DUX

16 Sportello Unico dei Servizi digitali (SUS)
Aperto lo sportello unico dei servizi digitali per eseguire on line i procedi-
menti dell’Amministrazione Regionale.
http://goo.gl/ic9RPG
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17 Spid, una sola Identità digitale per i servizi on line della PA
La Regione Sardegna è più efficiente e vicina a cittadini e imprese: con SPID 
sistema pubblico di identità digitale, cittadini e imprese possono accedere ai 
servizi online con un’unica credenziale di accesso.
https://goo.gl/Ffho2p

18 Open Data, un patrimonio a disposizione di Cittadini e Imprese
La Regione rafforza e valorizza il suo patrimonio di “open data”. In questo 
modo vengono resi disponibili tutti i  principali dati in versione aperta per 
favorire la collaborazione digitale di cittadini ed imprese.
https://goo.gl/D5gshW

19 Approvata la nuova legge sugli appalti
Nuove norme in materia di contratti pubblici, appalti e forniture per semplifi-
care, razionalizzare e aumentare la qualità delle opere pubbliche. Una società 
di progettazione permetterà di accedere in modo tempestivo alle risorse per 
le opere di interesse strategico.
https://goo.gl/dYzPkg

20 Istituita l’Agenzia Sarda delle Entrate
Con la nuova Agenzia sarda delle Entrate svolgiamo competenze e funzioni 
strategiche sul controllo del fisco in Sardegna, a garanzia di amministrazioni e 
cittadini. Prossimo obiettivo, il riversamento diretto delle compartecipazioni 
erariali regionali, per garantire certezza di entrate e di tempi.
https://goo.gl/sPi7F8
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