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A. SITUAZIONE ATTUALE E RISULTATI ATTESI  

SITUAZIONE ATTUALE E TARGET  

 

 RISULTATI ATTESI A 

CONCLUSIONE DI TUTTI GLI 

INTERVENTI (con riferimento 

agli indicatori ODS o eventuali 

altri indicatori monitorabili) 

Con gli interventi previsti si intende ottenere una stabilizzazione 

dell’indicatore S06 sul valore raggiunto nell’anno 2012 (4,6 %) e 

un incremento della qualità del servizio erogato monitorata 

attraverso la rilevazione degli indicatori previsti nel RAOS 2012. 

INDICATORE ODS  S06  

TARGET 2013 3,5%  

VALORE 2012 4,6%  

ALTRO INDICATORE DI 

RISULTATO MONITORABILE 

(eventuale) 

  

 

B. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI  CON ALTRE FONTI (recentemente conclusi, in corso e programmati) 

INTERVENTI DESCRIZIONE 
FONTE 

FINANZIARIA 

IMPORTO 

(Euro) 

INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE CONTRIBUTO AL RISULTATO 

ATTESO 

TEMPI DI 

CONCLUSIONE 

ATTESI  (STATO DI 

AVANZAMENTO) 

NOTE 
Definizione e 

Unità Misura 
Target 

Azione 2.6.2  

Potenziamento dei 

Punti Unici di 

Accesso, delle UVT 

e delle Unità 

Operative 

Distrettuali di Cure 

Domiciliari 

Integrate 

Fondo 

nazionale Non 

Autosufficienza 

- DGR 44/11 del 

31.10.2007  

2.400.000 

 

   Azione continuativa  

L.R. n. 3 del 

5.3.2008, art 8 

15.000.000 

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 7/5 del 9.2.2016 
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Azione 2.6.3 

Attivazione e 

potenziamento 

degli Uffici di Piano 

in tutti i Distretti 

sociosanitari 

Fondo 

regionale 

Sistema 

integrato 

servizi alla 

persona - DGR 

27/5 del 

3.5.2008 

6.724.184 

Numero di 

Distretti in cui 

l’Ufficio di 

Piano 

partecipa alla 

programmazio

ne e gestione 

delle Cure 

Domiciliari 

Integrate 

(numero) 

   22 

Gli uffici di piano sono organizzazioni 

stabili degli ambiti territoriali 

(distretti sociosanitari) con funzioni 

programmatorie,  operative, 

amministrative ed economico 

finanziarie, strumento per la gestione 

associata dei servizi sociosanitari. 

Attraverso essi sono programmati, 

gestiti, monitorati e valutati gli 

interventi associati previsti nei Plus, 

tra cui le Cure Domiciliari Integrate. 

Anno 2016 

(ad oggi l’Ufficio di 

Piano partecipa alla 

programmazione e 

gestione delle Cure 

Domiciliari Integrate 

in 14 distretti) 

 

Azione 2.6.4 

Realizzazione di un 

piano di 

formazione sulle 

Cure Domiciliari 

Integrate, da parte 

della Regione in 

collaborazione con 

le ASL e gli Enti 

Locali 

DGR 44/11 del 

31.10.2007  
161.285 

 

 

Corsi di 

formazione 

realizzati 

(numero) 

 

 

1 

La formazione specifica degli 

operatori delle cure domiciliari 

integrate favorisce lo sviluppo di 

competenze nella gestione integrata 

dei percorsi assistenziali, nella 

realizzazione di risposte 

individualizzate al bisogno e 

nell’utilizzo degli strumenti della 

Valutazione Multidimensionale. 

Target raggiunto 

nell’anno 2011 

(è stato realizzato su 

scala regionale 1 

corso di formazione 

sulle CDI) 

 

 

PO FESR 

Sardegna 

2007/13- 1.2.1 

a) 

 

616.000 
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Azione 2.6.5 

Realizzazione dell' 

integrazione 

professionale nelle 

cure domiciliari 

attraverso il 

modello della Casa 

della salute 

PO FESR 

Sardegna 

2007/13- 2.2.2 

b) 

11.315.000  

 

Case della 

salute 

realizzate 

(numero) 

      15 

La casa della salute è una struttura 

territoriale ad alta integrazione 

multidisciplinare e interprofessionale 

in grado di dare risposte complesse al 

bisogno di salute delle persone, di 

garantire prestazioni erogate con 

continuità assicurando una risposta 

medica, infermieristica, specialistica e 

sociale 24 ore su 24. Essa favorisce un 

ampliamento dell’offerta di 

assistenza primaria sia in termini 

quantitativi che qualitativi. 

Anno  2016  

(ad oggi sono state 

realizzate 2 case della 

salute)  
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Azione 2.6.9 

Implementazione 

di un adeguato 

sistema 

informativo 

POR Sardegna 

2000-06 

progetto 

SISAR 

30.000 

Numero di 

ASL a cui è 

stato reso 

accessibile 

l’applicativo 

SISaR-ADI  

      8 

L’informatizzazione delle attività 

legate alle Cure Domiciliari fornisce 

un importante supporto alla 

innovazione organizzativa delle CDI. 

Esso è stato inserito all’interno di un 

progetto di  informatizzazione del 

Sistema Sanitario Regionale 

denominato SISaR. Al momento 

attuale l’applicativo relativo alle CDI è 

stato reso disponibile a tutte le ASL. 

Esso favorisce il monitoraggio dei 

LEA, il controllo della spesa sanitaria, 

l'efficienza delle cure domiciliari 

attraverso l'integrazione in rete dei 

professionisti, agevola i processi di 

continuità assistenziale, facilitare 

l'accesso ai servizi attraverso 

l'interoperabilità tra i sistemi di 

attivazione. 

Target raggiunto nel 

2011 
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Azione 2.7.2 

Garanzia della 

continuità 

dell'assistenza a 

domicilio nei giorni 

festivi e prefestivi 

DGR n. 17/1 

del 2008 

(approva il 

Contratto 

Integrativo 

Regionale 

della medicina 

generale) 

440.000 

Numero di 

Distretti che 

prevedono 

l’assistenza 

del Medico di 

continuità 

assistenziale 

nei giorni 

festivi e 

prefestivi ai 

pazienti in CDI 

di 3°livello 

22 

La continuità dell’assistenza alle 

persone in CDI nei giorni festivi e 

prefestivi riduce gli accessi impropri 

ai Pronto Soccorso e gli interventi del 

118. 

Pertanto le cure a maggior carico 

assistenziale (cure di terzo livello e 

cure palliative a malati terminali) 

devono prevedere interventi 

programmati 7 giorni su 7.  

 Anno 2016 

(al momento attuale 

l’assistenza medica è 

prevista nei giorni 

festivi e prefestivi in 

soli 4 Distretti; 

l’assistenza 

infermieristica è 

prevista nei giorni 

festivi in 15 Distretti e 

nei giorni prefestivi in 

17 Distretti) 
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C. CONDIZIONI (atti normativi, regolamentari, organizzativi etc. ) NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI E IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI 

 
CONDIZIONI  DESCRIZIONE CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO TEMPI DI CONCLUSIONE 

ATTESI  (STATO DI 

AVANZAMENTO)  

NOTE 

Condizione 2. 
Approvazione del 
nuovo Accordo 
Integrativo 
Regionale dei 
Medici di medicina 
Generale (MMG) 

Il prossimo Accordo Integrativo Regionale dei 
MMG deve prevedere, come il precedente 
Accordo Integrativo approvato nel 2010, un 
incentivo economico per la partecipazione del 
MMG alla valutazione multidimensionale del 
bisogno e un incentivo per ogni accesso al 
domicilio dei pazienti in ADI sia per il MMG 
che per il Medico di continuità assistenziale. 

Attraverso l’incentivazione economica 
viene favorito il coinvolgimento dei 
MMG nel processo di valutazione e di 
presa in carico in ADI e il 
coinvolgimento dei Medici di Continuità 
Assistenziale nell'assistenza nei giorni 
festivi e prefestivi a garanzia della 
continuità assistenziale.  

    Dicembre 2015  
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D. NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON PREMI INTERMEDI E RESIDUI FSC-ODS (sintesi informazioni 

schede intervento)  

INTERVENTI DESCRIZIONE  IMPORTO (Euro) 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE CONTRIBUTO AL RISULTATO 

ATTESO 

TEMPI DI 

CONCLUSIONE 

ATTESI  (STATO DI 

AVANZAMENTO)  

NOTE 

Totale  Risorse FSC-

ODS 

Definizione e Unità Misura Target  

INTERVENTI FINANZIATI CON PREMI INTERMEDI  

 

 

INTERVENTO 

N. 1 

(Azione 2.5.1) 

Sviluppo di strategie di 

informazione sul PUA e 

sulle Cure Domiciliari 

Integrate, da parte della 

Regione, delle ASL e 

degli Enti Locali 

400.000 400.000 Campagne informative 

realizzate. Unità di misura: 

numero 

  2 

Le campagne informative, realizzate 

attraverso la predisposizione e 

divulgazione di materiale 

informativo, favoriscono la 

conoscenza dei cittadini sulla rete 

dei servizi sociosanitari territoriali, 

sui Punti Unici di Accesso, sulle 

modalità di attivazione del  servizio 

Cure Domiciliari Integrate  e ne 

facilitano l'accesso. 

2017 

(ad oggi  sono 

state realizzate 5 

campagne 

informative, 

nessuna su scala 

regionale) 
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INTERVENTO 

N. 2 

(Azione 2.6.4) 

Realizzazione di un 

piano di formazione 

sulle Cure Domiciliari 

Integrate, da parte della 

Regione in 

collaborazione con le 

ASL e gli Enti Locali. 

750.000 750.000 

Numero di sessioni, di ore e di 

partecipanti per ciascuno dei 

tre eventi formativi previsti . 

Unità di misura: numero. 

 

1°evento 

formativo:30 

sessioni della 

durata di 16 ore,  

numero 

partecipanti 

3025. 

 

2°evento 

formativo: 20 

sessioni della 

durata di 16 ore; 

numero 

partecipanti 

1953. 

 

3°evento 

formativo: 17 

sessioni della 

durata di 32 ore, 

numero di 

partecipanti 

1800. 

La formazione specifica degli 

operatori delle cure domiciliari 

integrate favorisce lo sviluppo di 

competenze nella gestione integrata 

dei percorsi assistenziali, nella 

realizzazione di risposte 

individualizzate al bisogno e 

nell’utilizzo degli strumenti della 

Valutazione Multidimensionale. 

2017 

(ad oggi è stato 

realizzato su scala 

regionale 1 corso 

di formazione sul 

tema delle CDI) 
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INTERVENTO 

N. 3 

(Azione 2.6.7) 

Realizzazione di un 

servizio regionale 

centralizzato per la 

distribuzione, il 

recupero e la 

rigenerazione di ausili 

protesici. 

18.267.617 6.393.707 

Numero di ausili  protesici 

rigenerati in un anno  

unità di misura: numero 

14.871 

Poiché la fornitura di ausili protesici 

presenta ancora notevoli criticità e 

costi elevati, si intende realizzare un 

servizio regionale centralizzato per 

l’acquisto, la distribuzione, il 

recupero e la rigenerazione dei 

dispositivi medici ad elevato impatto 

di spesa. Le Risorse FSC-ODS 

finanzieranno la distribuzione a 

domicilio dell’assistito di ausili 

protesici per i soggetti 

ultrasessantacinquenni, la 

rigenerazione e il riutilizzo di quelli 

usati. Il progetto a carattere 

sperimentale risulta innovativo per il 

territorio regionale e permette  di 

razionalizzare le modalità di 

erogazione dell’assistenza protesica 

consentendo la consegna e il 

recupero da domicilio del paziente di 

ausili protesici che al momento 

attuale non risultano garantiti in 

tutti i Distretti sociosanitari. 

2018 
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INTERVENTO 

N. 4 

(Azione 2.6.9) 

Potenziamento del 

sistema informativo 

regionale SISaR 

attraverso l’inserimento 

di moduli specifici per i 

MMG e per il Distretto 

sociosanitario e 

realizzazione di 

interventi di 

affiancamento e 

assistenza tecnica per 

gli operatori coinvolti 

nel suo utilizzo. 

850.000 
850.000 

Numero di giornate 

complessive di affiancamento 

effettuate presso i Distretti 

sociosanitari  

Unità di misura : numero 

 

Numero di giornate 

complessive di affiancamento 

effettuate presso i Presidi 

ospedalieri e gli Hospice  

Unità di misura : numero 

     200 

 

 

 

 

 

 

     450 

L’informatizzazione delle attività 

legate alle Cure Domiciliari fornisce 

un importante supporto alla 

innovazione organizzativa delle CDI.  

L’ intervento favorisce una maggiore 

integrazione dei MMG nel sistema 

delle CDI attraverso 

l’informatizzazione della richiesta di 

attivazione di CDI e della SVAMA 

usata dai MMG. L’intervento 

prevede inoltre la realizzazione di 

interventi di affiancamento e 

assistenza tecnica per gli operatori 

coinvolti nell’ utilizzo del sistema 

informativo SISaR  dedicato alle Cure 

Domiciliari Integrate mirati a 

favorire un maggior utilizzo del 

sistema da parte della ASL e 

migliorare la qualità dei flussi 

informativi regionali e ministeriali. 
  

 2017 

  

INTERVENTO 

N. 5 

(Azione 

2.7.5)  

Realizzazione di 

Progetti “Attivazione 

PAI integrato con 

operatori sociali 

rivolto a persone > 65 

anni in cure 

domiciliari di 3° 

livello beneficiarie di 

2.880.000 2.880.000 

Numero di PAI definiti per 

soggetti  > di 65 anni 

beneficiari di un progetto 

"Ritornare a casa" e inseriti 

in cure domiciliari di terzo 

livello.  

Unità di misura: numero 

Target: 360 

per ciascuna 

annualità  

(totale 

beneficiari nel 

biennio 720) 

Tale intervento mira a migliorare 

l’organizzazione delle cure 

domiciliari integrate favorendo 

l’integrazione degli interventi 

domiciliari effettuati da operatori 

sociali con quelli effettuati da 

operatori sanitari delle ASL. 

2018  
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un programma 

“Ritornare a casa”  

Esso consiste in un finanziamento 

agli ambiti PLUS, per un importo 

massimo del 20% del contributo 

riconosciuto a ciascun progetto, 

per la predisposizione e la 

realizzazione di progetti 

personalizzati ”Ritornare a casa” 

riferiti a soggetti in cure 

domiciliari integrate di 3° livello, 

per i quali siano assicurati i Piani 

attuativi degli interventi (PAI) e 

con i quali si prevedano interventi 

a domicilio da parte di operatori 

sociali in integrazione agli 

operatori sanitari nella gestione di 

casi complessi riferiti a soggetti > 

di 65 anni beneficiari 

Il presente intervento inoltre si 

integra con l’Azione 2.8.4 

“Realizzazione di progetti che 

prevedano interventi a domicilio 

da parte di figure mediche 

specialistiche con esperienza nella 

gestione di casi 

complessi”.Pertanto il 

potenziamento dell’assistenza 

medico specialistica e 

dell’assistenza sociale consentirà 

un miglioramento sostanziale 

della qualità dell’assistenza 

erogata alla popolazione target. 
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INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI 

 

 

INTERVENTO 

N. 6 

 

(Azione 

2.8.4) 

Realizzazione di 

progetti che 

prevedano interventi 

a domicilio da parte 

di figure mediche 

specialistiche con 

esperienza nella 

gestione di casi 

complessi 

6.306.300 6.306.300 

Numero di accessi annui 

effettuati nella regione da 

parte della figura 

professionale del Medico 

Specialista per pazienti 

ultrasessantacinquenni 

inseriti in CDI di 3°livello e 

Cure Palliative e a malati 

terminali.  

Unità di misura: numero. 

 

 30.030 

Tale intervento mira a favorire un 

incremento degli accessi a 

domicilio da parte di figure 

mediche specialistiche con 

esperienza nella gestione di casi 

complessi, rivolti a soggetti 

ultrasessantacinquenni inseriti in 

Cure domiciliari integrate di 

elevato livello assistenziale (3° 

livello) e cure palliative e a malati 

terminali. In particolare, 

l’intervento prevede un 

finanziamento alle ASL per la 

realizzazione di progetti che 

prevedano interventi a domicilio 

da parte di Medici specialisti delle 

Unità Operative ospedaliere o  dei 

Servizi territoriali. Per lo stesso 

obiettivo e con gli stessi criteri 

sono state ripartite alle ASL le 

risorse finanziarie stanziate per 

l’anno 2012 e per l’anno 2013. 

Con tale intervento si intende 

favorire, per gli anni 2015 e 2016 

un incremento dei livelli di 

assistenza specialistica. 
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INTERVENTO 

N. 7 

Realizzazione di 

percorsi formativi in 

collaborazione con 

l’Università 

553.874 480.479 

Numero di percorsi 

formativi, numero di mesi di 

durata e numero di 

partecipanti per ciascuno 

dei tre eventi formativi 

previsti . 

 

Unità di misura: numero. 

 

1°evento 

form.: 1 corso  

di durata 24 

mesi con  

numero 

partecipanti 

44. 

 

2°evento 

form.: 1 corso 

di durata 12 

mesi con  

numero 

partecipanti 

59. 

 

3°evento 

form.: 1 corso 

di durata 24 

mesi con  

numero 

partecipanti 

44. 

 

L’intervento prevede la 

realizzazione di due percorsi 

formativi in Cure Palliative 

realizzati dall’Università di 

Cagliari, destinati a medici, 

infermieri e fisioterapisti al fine di 

formare figure professionali sulla 

tematica specifica delle Cure 

Palliative, sulla gestione delle 

problematiche cliniche, 

psicologiche e spirituali connesse 

con le fasi terminali della malattia, 

in quanto tali tipologie di figure 

professionali sono carenti nel 

territorio regionale. L’assenza di 

figure professionali, quali medici, 

infermieri e fisioterapisti, con 

formazione specifica in tale 

materia, ha fortemente 

condizionato in senso negativo la 

nascita delle Equipe di Cure 

palliative per l’assistenza a 

domicilio previste dalla normativa 

nazionale (Legge n.38/2010).  

L’ intervento prevede inoltre la 

realizzazione del percorso 

formativo universitario in 

management dei servizi 

territoriali, al fine di formare 

figure manageriali adeguate alle 

nuove organizzazioni del Distretto 

socio sanitario. 

2018  
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E. CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEI NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON RISORSE ODS (sintesi informazioni schede intervento) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

1. Sviluppo di strategie di informazione sul PUA e sulle Cure 

Domiciliari Integrate, da parte della Regione, delle ASL e degli Enti 

Locali 
 240.000  160.000  400.000 

2. Realizzazione di un piano di formazione sulle Cure Domiciliari 

Integrate, da parte della Regione in collaborazione con le ASL e gli 

Enti Locali 

  450.000 300.000  750.000 

3. Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la 

distribuzione, il recupero e la rigenerazione di ausili protesici. 
  2.288.750 2.052.479 2.052.478 6.393.707 

4. Potenziamento del sistema informativo regionale SISaR attraverso 

l’inserimento di moduli specifici per i MMG e per il Distretto 

sociosanitario e realizzazione di interventi di affiancamento e 

assistenza tecnica per gli operatori coinvolti nel suo utilizzo. 

  510.000 340.000  850.000 

5. Realizzazione di Progetti “Attivazione PAI integrato con operatori 

sociali rivolto a persone > 65 anni in cure domiciliari di 3° livello 

beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”  

  720.000 1.440.000 720.000 2.880.000 

6. Realizzazione di progetti che prevedano interventi a domicilio da 

parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione di 

casi complessi 

  

 2.102.100 2.102.100 2.102.100 6.306.300 

7. Realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con 

l’Università 

 
 288.287 96.096 96.096 480.479 

TOTALI  240.000 6.359.137 6.490.675 4.970.674 18.060.486 
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A. DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Sviluppo di strategie di informazione sul PUA e sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione, 

delle ASL e degli Enti Locali 

Tipologia 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

 

Soggetto programmatore Regione 

 

Soggetto attuatore (stazione 

appaltante) 

ASL 8 di Cagliari 

Soggetto gestore ASL 8 di Cagliari 

Costo complessivo intervento Euro 400.000 iva inclusa 

di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 400.000 iva inclusa 
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B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 

Descrizione L’intervento prevede la realizzazione di campagne di informazione indirizzate al cittadino, alle istituzioni 

locali e al personale sanitario non afferente al Distretto sociosanitario, sull’organizzazione e il 

funzionamento delle cure domiciliari integrate attraverso il coinvolgimento di un’emittente televisiva 

e/o radiofonica locale, di internet e attraverso la diffusione di materiale cartaceo. Negli ultimi anni 

alcune ASL hanno realizzato nel territorio di propria competenza campagne di informazione attraverso 

la diffusione di materiale informativo, quali opuscoli, locandine e carta dei servizi. Ciò nonostante 

permane una insufficiente conoscenza sia da parte dei cittadini che delle istituzioni e del personale 

sanitario che opera negli ospedali o in altri servizi sull’offerta del sistema sociosanitario territoriale.  

Verrà pertanto stipulata una convenzione con la ASL di Cagliari che provvederà alla organizzazione dell’ 

intervento informativo. 

Contributo dell’intervento all’obiettivo 

di riferimento (indicatore Obiettivo di 

Servizio) 

Le campagne informative mirano a far conoscere ai cittadini, alle istituzioni locali e agli operatori sanitari 

il Punto Unico di Accesso, il servizio di Cure Domiciliari integrate, il suo funzionamento e le modalità di 

attivazione.  

 

Indicatore/i di risultato (se diverso da 

indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Numero di campagne informative realizzate  

Unità di misura: numero; 

target:2 
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C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

    

Interventi specifici già identificati/selezionati 

Nel caso di acquisizione di beni e servizi  (inclusa formazione): 

Attività Data di inizio  Data di fine  Iter autorizzativo ed eventuali criticità 

Definizione regolamentazione della campagna informativa e 

stipula convenzione con la ASL gestore della campagna 

informativa 

01/10/2015 31/12/2015  

Concessione prima parte del finanziamento (60%) 01/10/2015 31/12/2015 

Rilevazione fabbisogno e programmazione interventi 01/01/2016 31/03/2016 

Predisposizione ed esecuzione gara d’appalto per l’affidamento 

del servizio 

01/02/2016 31/05/2016  

Realizzazione interventi sulla prima campagna informativa 01/05/2016 31/05/2017  

Chiusura interventi sulla prima campagna informativa 31/05/2017 31/07/2017  

Verifiche e controlli  31/05/2017 31/07/2017  

Concessione seconda parte del finanziamento (40%) 01/07/2017 31/08/2017  

Realizzazione interventi sulla seconda campagna informativa 01/09/2017 31/05/2018  

Chiusura interventi 31/05/2018 30/06/2018  

Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria) 01/05/2018 30/06/2018  
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D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 240.000  160.000   400.000 
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A. DATI IDENTIFICATIVI  
Titolo  Realizzazione di un piano di formazione sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione in 

collaborazione con le ASL e gli Enti Locali 

Tipologia 

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

 

Soggetto programmatore Regione 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) ASL di Sanluri e ASL di Sassari 

Soggetto gestore ASL  di Sanluri e ASL di Sassari 

Costo complessivo intervento Euro 750.000  

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 750.000  

 

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 

Descrizione L’intervento prevede la realizzazione di eventi formativi rivolti agli operatori addetti alle Cure 

Domiciliari Integrate (CDI). In particolare si intende realizzare un intervento formativo sul tema 

generale delle Cure domiciliari integrate e un evento formativo sul tema delle Cure palliative. 

L’intervento formativo sul tema generale delle Cure domiciliari integrate verrà realizzato come di 

seguito indicato: 

1. un evento formativo destinato al personale dipendente ASL operante nel Punto Unico 

d’Accesso, nell’Unità di Valutazione Territoriale e nell’Unità Operativa Distrettuale delle CDI, 
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ai Medici specialisti territoriali, al personale dei servizi sociali Comunali coinvolto nelle Cure 

Domiciliari (circa 998 operatori), a tutti i Medici di Medicina Generale del territorio regionale 

(1366 unità) e ai Medici di Continuità Assistenziale (661 unità). In totale saranno coinvolte 

circa 3025 unità di personale. L’evento affronterà in maniera approfondita una o più 

tematiche sulle CDI, avrà la durata di 2 giornate (16 ore) per gli operatori del Distretto 

sociosanitario, degli Enti locali e per i Medici di continuità assistenziale e 1 giornata (8 ore) 

per i Medici di Medicina generale. Le sessioni saranno in tutto 30. 

2. un evento formativo destinato al personale medico e infermieristico operante nelle Unità 

operative ospedaliere maggiormente coinvolte nell’attivazione di percorsi di cure domiciliari 

integrate a seguito della dimissione ospedaliera o nell’erogazione dell’assistenza 

specialistica a domicilio. In totale saranno coinvolte circa 1953 unità di personale. L’evento 

avrà la durata di 2 giornate (16 ore) e mirerà a far conoscere al personale ospedaliero le CDI. 

Le sessioni saranno in tutto 20. 

L’intervento formativo sul tema delle Cure palliative verrà realizzato come di seguito indicato: 

3. un evento formativo  della durata di quattro giornate (32 ore) che coinvolga il personale 

dipendente ASL operante nel Punto Unico d’Accesso, nell’Unità di Valutazione Territoriale e 

nell’Unità Operativa Distrettuale delle CDI, i Medici specialisti territoriali, il personale medico e 

infermieristico operante nelle Unità operative ospedaliere coinvolto nelle cure palliative, il 

personale Hospice, il personale esterno (di ditte appaltatrici) impegnato nelle CDI per un massimo 

di partecipanti pari a 200. In totale saranno coinvolte circa 1800 unità di personale e effettuate 17 

sessioni. 

Gli eventi formativi verranno realizzati in molteplici sessioni con numero di partecipanti non 

superiore a 100, in modo da favorire il massimo coinvolgimento degli stessi. 
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Contributo dell’intervento all’obiettivo di 

riferimento (indicatore Obiettivo di Servizio) 

La formazione consentirà lo sviluppo negli operatori impiegati nelle CDI di competenze nella 

gestione integrata dei percorsi assistenziali, nella realizzazione di risposte individualizzate al bisogno, 

nell’utilizzo degli strumenti della Valutazione Multidimensionale e sull’erogazione delle cure 

palliative. 

 

Indicatore/i di risultato (se diverso da indicatore 

Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Numero di sessioni, di ore e di partecipanti per ciascuno dei tre eventi formativi previsti . 

Unità di misura: numero. 

 

target:1°evento formativo: 30 sessioni della durata di 16 ore,  numero partecipanti 3025. 

 

2°evento formativo: 20 sessioni della durata di 16 ore, numero partecipanti 1953. 

 

3°evento formativo: 17 sessioni della durata di 32 ore, numero di partecipanti 1800. 
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C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

    

Interventi specifici già identificati/selezionati 

Nel caso di acquisizione di beni e servizi  (inclusa formazione): 

Attività Data di inizio  Data di fine  Iter autorizzativo ed eventuali criticità 

Definizione regolamentazione dell’attività di formazione 01/09/2015 01/12/2015  

Stipula convenzione con la ASL gestore dell’evento formativo  01/11/2015 31/01/2016  

Concessione prima parte del finanziamento (60%) 01/01/2016 01/03/2016 

Esecuzione  interventi 01/03/2016 01/03/2017 

Verifiche e controlli 01/03/2017 01/04/2017 

Concessione seconda parte del finanziamento (40%) 01/03/2017 01/05/2017 

 

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

   450.000 300.000  750.000 
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A.  DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per  la distribuzione, il recupero e la rigenerazione di 

ausili protesici. 

Tipologia 

 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

 

Soggetto programmatore Regione 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) ASL di Sassari 

Soggetto gestore ASL di Sassari 

Costo complessivo intervento Euro  18.267.617,00 iva inclusa 

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro    6.393.707,00  iva inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 
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Descrizione 
Le risorse premiali FSC-ODS contribuiranno alla realizzazione di un progetto  sperimentale che prevede la realizzazione 

di un servizio regionale centralizzato per l’acquisto, la distribuzione, il recupero e la rigenerazione dei dispositivi medici 

ad elevato impatto di spesa. Con DGR n. 51/16 del 28.12.2012 sono state già individuate le categorie dei  ausili protesici 

coinvolte (quali letti ortopedici, carrozzelle standard, seggiolini, materassi, ecc) ed è stata indetta una gara regionale in 

unione di acquisto, in diversi lotti, di cui sette per la fornitura di ausili nuovi e l’ottavo per la rigenerazione, 

distribuzione e stoccaggio. La base d’asta di tale bando è stabilita in €10.836.269,60 per i lotti 1-7 ed € 8.317.181,10 per 

l’ottavo lotto, per una valorizzazione totale della gara di € 19.153.450,70. 

Gli aggiudicatari della gara dovranno realizzare un sistema centralizzato di acquisto e stoccaggio dei dispositivi, di 

recupero e rigenerazione di quelli utilizzati, di consegna al domicilio dei pazienti su tutto il territorio regionale del 

materiale rigenerato e di quello nuovo. E’ stata individuata quale capofila per l’indizione della gara a valenza regionale 

la ASL n. 1 di Sassari  che ha già provveduto, sulla base delle indicazioni pervenute dalle singole ASL e sulla base di dati 

storici su attività analoghe, a determinare il fabbisogno dei dispositivi in gara e dovrà poi provvedere a gestire la fase di 

aggiudicazione e quella post-contrattuale.  

Le risorse premiali FSC-ODS verranno impiegate esclusivamente per il recupero, la rigenerazione e la distribuzione dei 

dispositivi medici destinati ai soggetti ultrasessantacinquenni. Si precisa che per la realizzazione del medesimo servizio, 

destinato alle altre fasce di età, verranno utilizzati altri fondi regionali.  

L’intervento permette un contenimento della spesa sanitaria sostenuta dalle ASL per acquisto di ausili protesici nuovi, 

che nell’anno 2011 è stata complessivamente pari a euro 68.217.000. La continuità del progetto, dopo il periodo 

coperto con risorse FSC-ODS, sarà garantita attraverso i fondi regionali che precedentemente erano destinati 

all’acquisto di ausili protesici nuovi.  
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Contributo dell’intervento 

all’obiettivo di riferimento 

(indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

 

 

 

 

L’intervento, particolarmente innovativo per il territorio regionale, permette un miglioramento dell’organizzazione del 

servizio di assistenza domiciliare integrata in quanto razionalizza l’erogazione di ausili protesici, consentendo  la 

consegna degli stessi al domicilio del paziente. La distribuzione al domicilio al momento attuale non risulta garantito 

nella gran parte dei Distretti sociosanitari, con un conseguente grave disagio per le famiglie dei soggetti in CDI che 

devono attivarsi personalmente per il trasporto al proprio domicilio dei dispositivi erogati dalla ASL. L’intervento 

permette inoltre il recupero e la rigenerazione dei dispositivi a seguito di disuso, in quanto al momento attuale nella 

maggior parte dei Distretti il recupero dal domicilio non avviene, comportando un ulteriore impegno per le famiglie che 

devono provvedere allo smaltimento dello stesso. Infine l’intervento permette un contenimento della spesa sanitaria 

sostenuta dalle ASL per acquisto di ausili protesici. 

La stima del costo complessivo dell’intervento per ritiro, recupero, rigenerazione e riconsegna a domicilio degli ausili è 

stata ottenuta partendo dall’analisi dei costi sostenuti dalla ASL di Sassari per servizi analoghi nell’anno 2014.  

In particolare è stato stimato che presso il Distretto di Sassari nell’anno 2014 il 7,1% della popolazione 

ultrasessantacinquenne residente nel distretto è stata assistita con almeno un ausilio protesico, applicando tale 

prevalenza alla popolazione ultrasessantacinquenne della Sardegna è stato calcolato il numero di assistiti previsto in un 

anno nella regione, pari a 24.859. 

Considerato che il numero medio di presidi erogati per paziente ultrasessantacinquenne nel medesimo Distretto è 

stato pari a 0,9% , moltiplicando tale dato per il numero di assistiti con ausili over 65 previsto nella regione in un anno 

(24.859) è stato stimato il fabbisogno regionale annuale di ausili pari a 22.373 unità. 
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Il distretto di Sassari, unico Distretto in Sardegna ad aver avviato un'attività di recupero e rigenerazione, nell’anno 2014  

ha recuperato dal domicilio dei pazienti 2.162 ausili e tra questi 2.032 ausili sono stati rigenerati ( il 78% dei recuperati) 

e i restanti sono stati dichiarati fuori uso; pertanto considerato che il Distretto di Sassari con un numero di assistiti pari 

a 5434 ha rigenerato 2.024 ausili, applicando tale rapporto al numero di assistiti previsto per la regione (39.933) si è 

stimato che gli ausili rigenerabili nel territorio regionale possano essere 14.871 all’anno; tutti gli ausili rigenerati grazie 

al presente intervento verranno destinati ai pazienti over 65. 

Il costo unitario del trasporto per la consegna al domicilio dei presidi rigenerati è stato stimato pari a 30 euro 

comprensivo di montaggio per i presidi a minore complessità (stimati essere pari a 11.153) con un costo complessivo di 

334.598 euro e di 60 euro per i presidi che richiedono un montaggio più complesso e un addestramento del paziente 

all’utilizzo (stimati essere pari a 3.718) con un costo complessivo pari a 223.060 euro. 

Sulla base dei dati storici della ASL di Sassari, comparati anche con dati di analoghe esperienze di altre regioni, si è 

stimato che il costo per il ritiro degli ausili usati, per sanificazione e/o riparazione, certificazione e gestione 

informatizzata dei magazzini sia pari al 25% del costo per l’acquisto di ausili nuovi (stimato tenendo conto di voci di 

costo per ogni diversa tipologia di ausilio); con un numero di ausili rigenerabili in un anno pari a 14.871 unità, tale costo 

risulta pari a 1.194.736 euro.  
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Considerato che il fabbisogno complessivo stimato di ausili per la regione è pari a 22.373 unità e che 14.871 ausili 

verranno recuperati da quelli già usati e rigenerati, il numero di ausili che verranno acquistati nuovi sarà pari a 7.502 

unità. Fa eccezione il primo anno di progetto in cui è stato stimato che si possono recuperate dalle giacenze dei 

magazzini ASL di tutta la Sardegna 5.857 ausili da rigenerare, per cui il numero di ausili nuovi che occorrerà acquistare 

nel primo anno per arrivare alla copertura del fabbisogno annuale regionale di 22373 ausili è di sole 1.645 unità. Le 

risorse FSC – ODS non verranno utilizzate per l’acquisto di ausili nuovi ma per il servizio di distribuzione a domicilio 

degli stessi con un costo unitario pari a 30 euro e un costo complessivo pari a 225.060 euro. 

Ulteriori costi che verranno sostenuti con le risorse FSC ODS sono quelli per il servizio di ricevimento e stoccaggio di 

ausili nuovi, immatricolazione degli stessi, gestione informatizzata magazzini, gestione documenti di trasporto (€ 

75.020 euro dal 2° anno in poi e € 16.450 euro nel 1° anno). Inoltre nel primo anno di erogazione del servizio è stato 

stimato un costo pari a 470.551 euro per il ritiro di ausili stoccati nei magazzini di ogni ASL, sanificazione e/o 

riparazione, certificazione degli stessi. Pertanto il costo complessivo del servizio sostenuto con le risorse FSC ODS nel 

primo anno sarà pari a 2.288.750 euro, mentre nel secondo e terzo anno pari a 2.052.479 euro. 

Indicatore/i di risultato (se diverso 

da indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Numero di ausili protesici rigenerati in un anno nel territorio regionale 

unità di misura: numero 

target: 14.871 
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C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

Individuazione del fabbisogno totale regionale di ausili protesici da 

parte della ASL di Sassari 

01/05/2015 30/06/2015  

Definizione del capitolato tecnico e indizione gara d’appalto da parte 

della ASL di Sassari 

01/07/2015 30/09/2015  

Gestione della fase di aggiudicazione della gara e di quella contrattuale 01/10/2015 28/02/2016  

Esecuzione fornitura/attività -  anno 2016 30/09/2016 31/12/2016  

Verifiche e controlli  01/12/2016 31/01/2017  

Erogazione del finanziamento annuale alla ASL di Sassari 01/02/2017 28/02/2017  

Esecuzione fornitura/attività –anno 2017 01/01/2017 31/12/2017  

Verifiche e controlli  01/10/2017 31/12/2017  

Erogazione del finanziamento annuale alla ASL di Sassari 01/01/2017 31/01/2017  

Esecuzione fornitura/attività anno 2018 01/01/2018 31/12/2018  

Verifiche e controlli  01/10/2018 31/12/2018  

Erogazione del finanziamento annuale alla ASL di Sassari 01/12/2018 31/12/2018  

 

 

 

Interventi specifici già identificati/selezionati 
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Nel caso di acquisizione di beni e servizi  (inclusa formazione): 

Attività Data di inizio  Data di fine  Iter autorizzativo ed eventuali criticità 

Individuazione della ASL Sassari quale capofila per l’indizione della gara 

a valenza regionale  (DGR n. 47/10 del 25.11.2014) 

 

 

25.11.2014 

  

 

 

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018  Totale 

  2.288.750 2.052.479 2.052.478  6.393.707 

 

 



SCHEDA INTERVENTO 4 

REGIONE SARDEGNA 

OBIETTIVO 2 - ADI  /INDICATORE S06 

 

 

 

 1 

A. DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Potenziamento del sistema informativo regionale SISaR attraverso l’inserimento di moduli specifici 

per i MMG e per il Distretto sociosanitario e realizzazione di interventi di affiancamento e 

assistenza tecnica per gli operatori coinvolti nel suo utilizzo. 

Tipologia 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

 

Soggetto programmatore Regione 

 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) Regione 

Soggetto gestore Regione 

 

Costo complessivo intervento Euro 850.000 iva inclusa 

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 850.000 iva inclusa 

 

 

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 
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Descrizione Con tale intervento si intende: 

• Inserire all’interno del sistema MEDIR, utilizzato dai Medici di medicina Generale (MMG), la 

richiesta di attivazione delle CDI e la parte della scheda di valutazione multidimensionale (SVAMA) 

di competenza del MMG e creare un collegamento informatico tra il Sistema MEDIR  (usato dai 

MMG) e il sistema informativo SISaR (usato dal Punto Unico di Accesso e dall’Unità Operativa Cure 

Domiciliari Integrate) in modo da consentire al Medico di Medicina Generale la compilazione della 

richiesta di attivazione di CDI e della scheda di valutazione multidimensionale nel proprio 

ambulatorio attraverso un accesso al sistema informativo che utilizza regolarmente nella sua 

attività; il costo previsto per tale intervento è pari a euro 180.000. 

• realizzare interventi di affiancamento e assistenza tecnica per gli operatori dei Distretti sociosanitari 

delle ASL coinvolti nell’utilizzo del sistema informativo SISaR  dedicato alle Cure Domiciliari 

Integrate e per il personale dei Servizi sociali dei Comuni per un totale di 200 giornate di 

affiancamento e un costo complessivo di 210.000 euro; gli interventi sono mirati a favorire un 

incremento dell’utilizzo del sistema da parte delle ASL e dei Comuni e un miglioramento della 

qualità dei dati relativi ai flussi informativi regionali e ministeriali; in particolare verranno 

effettuate:  

− 132 giornate di affiancamento presso i 22 Distretti sociosanitari delle ASL  che 

coinvolgeranno 369 unità di personale; 

− 24 giornate complessive presso gli Uffici Controllo di gestione di ciascuna ASL; 

− 44 giornate di affiancamento presso gli ambiti territoriali PLUS (2 giornate per ciascun 

ambito PLUS) che coinvolgeranno 400 unità di personale. 

 

• realizzare interventi di affiancamento e assistenza tecnica per gli operatori dei Presidi Ospedalieri e 

degli Hospice regionali mirati a favorire l’utilizzo della modulistica informatizzata,  prevista dal 

sistema SISaR,  per la segnalazione al PUA in fase di dimissione ospedaliera e  per la compilazione 

della scheda S.V.A.M.A. informatizzata. L’intervento prevede un totale di 450 giornate di 

affiancamento destinate complessivamente a 1953 unità di personale con un costo complessivo di 

euro 380.000.  

 

• Rendere disponibile ai referenti delle U.O. di Cure Domiciliari Integrate l’accesso alla modulistica 

informatizzata personalizzata per la richiesta di farmaci e dispositivi medici destinata alla farmacia 

territoriale o alla farmacia ospedaliera. Il costo dell’intervento è pari a euro 80.000. 
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Contributo dell’intervento all’obiettivo 

di riferimento (indicatore Obiettivo di 

Servizio) 

L’intervento favorisce: 

• una maggiore integrazione del Medico di Medicina generale nel sistema delle CDI attraverso una 

più agevole compilazione, dalla postazione informatica del suo ambulatorio, della richiesta di 

attivazione del servizio e della parte di valutazione multidimensionale di sua competenza; 

• una maggiore integrazione degli operatori ospedalieri nel sistema delle CDI attraverso la 

compilazione della richiesta di attivazione del servizio e della parte di valutazione 

multidimensionale di competenza; 

• una maggiore integrazione dei servizi sociali comunali con i servizi sanitari; 

• una diffusione dell’ utilizzo del sistema SISaR agli 8 Distretti che ancora non lo utilizzano o che ne 

fanno un utilizzo marginale; 

• uno snellimento delle procedure di richiesta di farmaci e dispositivi medici; 

• un superamento delle criticità relative all’alimentazione dei flussi informativi regionali e ministeriali 

(flusso NSIS) con miglioramento della qualità dei dati raccolti e il rispetto della tempistica prevista. 

 

Indicatore/i di risultato (se diverso da 

indicatore Obiettivo di Servizio) 

Definizione, unità di misura, target 

Indicatore/i di realizzazione Numero di giornate complessive di affiancamento effettuate presso i Distretti sociosanitari  

Unità di misura : numero 

Target: 200 

 

Numero di giornate complessive di affiancamento effettuate presso i Presidi ospedalieri e gli Hospice  

Unità di misura : numero 

Target: 450 
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C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

    

Interventi specifici già identificati/selezionati 

Nel caso di acquisizione di beni e servizi  (inclusa formazione): 

Attività Data di inizio  Data di fine  Iter 

autorizzativo 

ed eventuali 

criticità 

Definizione e stipula contratto  01/01/2016 01/03/2016  

Erogazione prima parte del finanziamento (30% dell’importo) 01/01/2016 01/03/2016 

Esecuzione fornitura/attività 01/03/2016 01/09/2016 

Verifiche e controlli  01/06/2016 01/09/2016 

Erogazione seconda parte del finanziamento (30% dell’importo) 01/09/2016 31/10/2016 

 Esecuzione fornitura/attività 01/09/2016 31/05/2017  

 Verifiche e controlli  31/05/2017 30/06/2017  

 Erogazione terza parte del finanziamento (40% dell’importo) 30/06/2017 31/07/2017  
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D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018  Totale 

  510.000 340.000   850.000 
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A.DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Realizzazione di Progetti “Attivazione PAI integrato con operatori sociali rivolto a persone > 65 anni in 

cure domiciliari di 3° livello beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”  

Tipologia 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

Soggetto programmatore Regione 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) Ente gestore del PLUS 

Soggetto gestore Regione 

Costo complessivo intervento Euro 2.880.000 

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 2.880.000 

 

 

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 

Descrizione L’intervento consiste in un finanziamento all’Ente gestore degli ambiti PLUS per la predisposizione e la 

realizzazione di progetti personalizzati ”Ritornare a casa” riferiti a soggetti in cure domiciliari integrate 

di 3° livello, per i quali siano assicurati i Piani attuativi degli interventi (PAI) e con i quali si prevedano 

interventi a domicilio da parte di operatori sociali in integrazione agli operatori sanitari nella gestione 

di casi complessi riferiti a soggetti > di 65 anni beneficiari di un progetto ritornare a casa individuati 

tra: 

• persone con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita h 24 o 

coma;  
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• persone che a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale della vita; 

• persone con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base 

della scala di valutazione CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice 

di comorbilità uguale o maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la 

principale. 

Il programma “Ritornare a casa”, attivo nella nostra regione dal 2007, è rivolto a soggetti in condizioni 

di disabilità estrema per i quali si eroga un contributo assistenziale al fine di favorirne la permanenza 

nel proprio domicilio. Tale contributo è corrisposto nella misura massima di € 20.000 annui di cui 

l’80% è a carico della Regione mentre il restante 20% è a carico del comune di residenza del 

beneficiario. Il contributo è finalizzato ad alleggerire il carico assistenziale della famiglia attraverso 

l’assunzione di una badante o un assistente familiare o l’affidamento a una cooperativa di servizi.  

Con il presente intervento si propone la partecipazione degli operatori sociali dell’ambito PLUS sia alla 

predisposizione del progetto personalizzato “Ritornare a casa” in sede UVT che alla successiva 

predisposizione del PAI (Piano attuativo degli interventi) in collaborazione con l’unità operativa 

distrettuale delle cure Domiciliari integrate della ASL di riferimento, per quei soggetti maggiori di 65 

anni inseriti in cure domiciliari integrate di elevato livello assistenziale (terzo livello).   

Pertanto sarà corrisposto, agli enti gestori degli ambiti PLUS che aderiranno al presente intervento un 

finanziamento massimo di 4.000 euro per la predisposizione, attivazione e realizzazione di ciascun 

progetto personalizzato “Ritornare a casa” integrato con la predisposizione e attivazione del PAI in 

collaborazione con le Unità operative cure domiciliari integrate del distretto socio sanitario delle ASL 

di riferimento in favore di soggetti > di 65 anni in cure domiciliari di terzo livello,  al fine di garantire 

un servizio di cure domiciliari integrate sotto il profilo sanitario e sociale. 

Il primo 50% (pari a € 2.000,00) delle risorse previste per ciascun progetto presentato, verrà assegnata 

agli Enti gestori degli ambiti PLUS, sulla base del numero di progetti “ritornare a casa”,  integrati con il 

PAI, valutati positivamente dalla Commissione tecnica Ritornare a casa, aventi le suddette 

caratteristiche. Il restante 50% sarà assegnato all’ente gestore dell’ambito PLUS sulla base degli esiti 

dei progetti “Ritornare a casa” realizzati nel rispetto del PAI. 

Il finanziamento dovrà essere utilizzato dall’Ente gestore dell’ambito PLUS per garantire il 
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miglioramento sostanziale della qualità dell’assistenza ai soggetti di cui trattasi attraverso l’erogazione 

di prestazioni assistenziali a domicilio a favore dei soggetti beneficiari del progetto “ritornare a casa 

con PAI integrato” tramite servizi domiciliari sia in forma diretta (affidamento del servizio alla persona 

a soggetto terzo) o in forma indiretta (erogazione di un contributo al beneficiario finale per 

l’assunzione di  badanti, iscritte all’albo delle badanti presso i comuni dell’ambito PLUS, da 

rendicontare). 

 

La richiesta di predisposizione di un progetto personalizzato “ritornare a casa” dovrà essere 

presentata dal richiedente tramite Comune di residenza al PUA del distretto socio sanitario di 

riferimento. La richiesta sarà esaminata in sede UVT al quale dovrà partecipare l’operatore 

dell’ambito PLUS. Il progetto predisposto dall’UVT per i soggetti > di 65 anni beneficiari di un progetto 

“ritornare a casa” approvato in commissione regionale “ritornare a casa”, dovrà essere inviato 

all’Unità operativa cure domiciliari integrate del distretto socio sanitario della ASL di riferimento a cui 

compete la gestione tecnica ed organizzativa delle attività assistenziali. L’unità operativa cure 

domiciliari integrate dovrà essere integrata da un operatore sociale dell’ambito PLUS. 

Essa così costituita dovrà provvedere a: 

Tradurre in termini operativi il progetto personalizzato determinato dall’UVT attraverso la definizione 

del Piano Attuativo degli interventi (PAI); 

definire gli accessi degli operatori sociali e sanitari; 

realizzare la valutazione intermedia e finale. 

Il presente intervento inoltre si integra con l’Azione 2.8.4 “Realizzazione di progetti che prevedano 

interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione di casi 

complessi”. 

Gli enti gestori dell’ambito PLUS dovranno acquisire, in caso di gestione indiretta, la documentazione 

comprovante le spese sostenute dai beneficiari finali. Dovranno rappresentare e dare esito 

dell’andamento complessivo dei progetti proposti e ammessi a finanziamento nell’ambito del 

monitoraggio finale reso alla Regione. 
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Contributo dell’intervento 

all’obiettivo di riferimento 

(indicatore Obiettivo di Servizio) 

Tale intervento mira a migliorare l’organizzazione delle cure domiciliari integrate favorendo la 

partecipazione degli accessi a domicilio da parte di figure sociali in coordinamento con le figure 

sanitarie. Le cure domiciliari integrate devono essere erogate attraverso la pianificazione degli 

interventi socio sanitari come previsto dalla DGR n. 51/49 del 2007. Nella realtà regionale la 

predisposizione del PAI è di fatto gestita direttamente dalla ASL e tiene conto solo della pianificazione 

degli interventi sanitari.  

Pertanto il potenziamento dell’assistenza medico specialistica e dell’operatore sociale consentirà un 

miglioramento sostanziale della qualità dell’assistenza erogata ai soggetti di cui trattasi. 

  

Indicatore/i di risultato (se diverso da 

indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Numero di PAI definiti per soggetti > di 65 anni beneficiari di un progetto ritornare a casa e inseriti in 

cure domiciliari di terzo livello.  

Unità di misura: numero 

Target: 360 per ciascuna annualità (1.440.000/4000) 

 

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

Trasmissione dell’avviso ai Comuni e agli ambiti PLUS per la 

partecipazione alla realizzazione dell’intervento per l’ anno 

2016 e per l’anno 2017 

01/11/2015 

 

01/11/2016 

30/11/2015 

 

30/11/2016 
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Attività Data di inizio  Data di fine  Iter autorizzativo ed eventuali criticità 

1°  annualità    

Presentazione dei progetti  personalizzati  “Ritornare a 

casa integrato con PAI integrato” alla Regione da parte 

degli Enti gestori degli ambiti  PLUS. 

Assegnazione del 50% delle risorse (€ 2.000,00) per 

singolo progetto agli enti gestori degli ambiti PLUS a 

seguito di valutazione positiva dei progetti personalizzati 

“Ritornare a casa” in commissione tecnica regionale 

01/01/2016 30/6/2016  

Acquisizione del monitoraggio per i progetti con PAI 

integrato  riferiti ad ogni ambito PLUS ed assegnazione del 

restante 50% delle risorse (€ 2.000,00 per progetto)  agli 

ambiti PLUS a fronte dei progetti portati a termine. 

01/06/2017 30/06/2017 

2° annualità    

Presentazione dei progetti  personalizzati  “Ritornare a 

casa integrato con PAI integrato” alla Regione da parte 

degli Enti gestori degli ambiti  PLUS. 

Assegnazione del 50% delle risorse (€ 2.000,00) per 

singolo progetto agli enti gestori degli ambiti PLUS a 

seguito di valutazione positiva dei progetti personalizzati 

“Ritornare a casa” in commissione tecnica regionale. 

01/06/2017 30/6/2017 

 

Acquisizione del monitoraggio per i progetti con PAI 

integrato  riferiti ad ogni ambito PLUS ed assegnazione del 

restante 50% delle risorse (€ 2.000,00 per progetto)  agli 

ambiti PLUS a fronte dei progetti portati a termine. 

01/01/2018 30/06/2018 
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D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

  720.000 1.440.000 720.000  2.880.000 
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A. DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Realizzazione di progetti che prevedano interventi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche 

con esperienza nella gestione di casi complessi 

Tipologia 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

Soggetto programmatore Regione 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) ASL 

Soggetto gestore ASL 

Costo complessivo intervento Euro 6.306.300 

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 6.306.300 

 

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 

Descrizione L’intervento consiste in un finanziamento alle ASL per la realizzazione di progetti che prevedano 

interventi a domicilio da parte di Medici specialisti con esperienza nella gestione di casi complessi 

provenienti dalle Unità Operative ospedaliere o da Servizi territoriali. Gli interventi si rivolgono a 

persone ultrasessantacinquenni,  inseriti in Cure Domiciliari Integrate, che presentano bisogni con un 

elevato livello di complessità, con criticità specifiche legate alla instabilità clinica e/o alla presenza di 

sintomi di difficile controllo e pazienti nella fase terminale della malattia, pertanto in questo tipo di 

assistenza sono fondamentali gli apporti di professionalità ad elevata esperienza, quali Medici 

specialisti provenienti dalle Unità Operative ospedaliere o dai Servizi sanitari territoriali, in particolare 

con competenze di assistenza intensiva (anestesia, rianimazione, cure palliative, terapia intensiva, 

oncologia, chirurgia, ecc.). Per ognuno dei tre anni in cui si sviluppa il progetto, il 40% dell’importo 

complessivo verrà assegnato alle ASL a seguito della presentazione dei progetti, il restante 60% al 

raggiungimento di specifici indicatori di risultato (numero di accessi annui effettuati da parte della 
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figura professionale del Medico Specialista per pazienti inseriti in CDI di 3°livello e Cure Palliative e a 

malati terminali). Lo standard minimo da raggiungere relativo all’assistenza specialistica è stato 

calcolato partendo da un’analisi del fabbisogno, in particolare dalla stima dei casi attesi di CDI di 3° 

livello ottenuta utilizzando i dati demografici ed epidemiologici regionali e studi sul bisogno socio-

sanitario presenti in letteratura. E’ stato previsto per ciascun paziente un accesso a settimana da parte 

del medico specialista. 

Per lo stesso obiettivo e con criteri simili sono state ripartite alle ASL le risorse finanziarie stanziate 

nell’anno 2012 e nell’anno 2013. Con tale intervento si intende perseguire negli anni 2015, 2016, 2017 

un progressivo incremento rispetto all’anno 2012 dei livelli di assistenza specialistica a domicilio.  

Nei casi riferiti a soggetti ultrasessantacinquenni portatori di bisogno complesso (in particolare 

soggetti con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita h 24 o 

coma oppure soggetti con patologie oncologiche in fase terminale o con pluripatologia ad andamento 

cronico degenerativo) tale intervento si integra con l’intervento riferito al progetto "Ritornare a casa" 

destinato al potenziamento dell’assistenza sociale a domicilio, con il quale presenta il medesimo 

target di popolazione di riferimento (anziani over 65enni). In particolare tale tipologia di soggetti 

verranno inseriti in un percorso di presa in carico che verrà attivato dal PUA, prevederà la redazione di 

un progetto personalizzato da parte della UVT, alla quale dovrà partecipare personalmente un 

operatore sociale dell’ambito PLUS di riferimento e infine dovrà essere redatto un piano attuativo 

degli interventi (PAI) integrato a seguito della collaborazione tra Servizi sociali comunali e l’Unità 

Operativa Cure Domiciliari Integrate della ASL (come previsto nell’intervento relativo al progetto 

Ritornare a casa).  Nel PAI, predisposto congiuntamente, dovranno figurare gli interventi sociali 

erogati dai Comuni e gli interventi sanitari erogati dalle ASL, compresi gli interventi di assistenza 

medico-specialistica a domicilio previsti dal presente progetto. 

Il potenziamento dell’assistenza medico specialistica e dell’assistenza sociale consentirà un 

miglioramento sostanziale della qualità dell’assistenza erogata ai soggetti in condizioni di bisogno 

sociosanitario elevato. 

Contributo dell’intervento all’obiettivo 

di riferimento (indicatore Obiettivo di 

Servizio) 

Tale intervento mira a migliorare l’organizzazione delle cure domiciliari integrate favorendo un 

incremento degli accessi a domicilio da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella 

gestione di casi complessi, attualmente non effettuati in quantità sufficiente per la carenza di Medici 

specialisti dedicati alle cure domiciliari.  
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Indicatore/i di risultato (se diverso da 

indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Definizione: Numero di accessi annui effettuati nella regione da parte della figura professionale del 

Medico Specialista per pazienti ultrasessantacinquenni inseriti in CDI di 3°livello e Cure Palliative e a 

malati terminali.  

Unità di misura: numero 

Target: 30.030 

 

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

Trasmissione dell’avviso alle ASL per la partecipazione al 

finanziamento per l’anno 2016; 

 

 01/09/2015 

 

01/10/2015  

Presentazione dei progetti alla Regione da parte delle ASL  

 

01/10/2015 31/12/2015  

Valutazione dei progetti ed erogazione alle ASL del 40% del 

finanziamento. 

01/01/2016 01/03/2016  

Rilevazione dell’indicatore di risultato raggiunto nel 2016 da 

ogni ASL ed erogazione del restante 60% del fondo alle ASL 

meritevoli. 

01/01/2017 01/02/2017  

Trasmissione dell’avviso alle ASL per la partecipazione al 

finanziamento per l’anno 2017; 

 

 01/09/2016 

 

01/10/2016  

Presentazione dei progetti alla Regione da parte delle ASL  

 

01/10/2016 31/12/2016  
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Valutazione dei progetti ed erogazione alle ASL del 40% del 

finanziamento. 

01/01/2017 01/03/2017  

Rilevazione dell’indicatore di risultato raggiunto nel 2016 da 

ogni ASL ed erogazione del restante 60% del fondo alle ASL 

meritevoli. 

01/01/2018 01/02/2018  

Trasmissione dell’avviso alle ASL per la partecipazione al 

finanziamento per l’anno 2018; 

 

 01/09/2017 

 

01/10/2017  

Presentazione dei progetti alla Regione da parte delle ASL  

 

01/10/2017 31/12/2017  

Valutazione dei progetti ed erogazione alle ASL del 40% del 

finanziamento. 

01/01/2018 01/03/2018  

Rilevazione dell’indicatore di risultato raggiunto nel 2017 da 

ogni ASL ed erogazione del restante 60% del fondo alle ASL 

meritevoli. 

31/10/2018 31/12/2018  

 

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 Totale 

   2.102.100  2.102.100   2.102.100   6.306.300 
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A. DATI IDENTIFICATIVI  

Titolo  Realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l’Università 

Tipologia 

 

Acquisizione di beni e servizi 

 

Settore Servizi per la PA e per la collettività 

Localizzazione Regione 

Soggetto programmatore Regione 

Soggetto attuatore (stazione appaltante) Regione 

Soggetto gestore Università degli studi di Cagliari 

Costo complessivo intervento Euro 553.874 

- di cui FSC Obiettivi di Servizio Euro 480.479 

 

 

B.  DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI 

Descrizione  L’intervento prevede la realizzazione di tre percorsi formativi organizzati dall’Università degli studi di 

Cagliari. 

Poiché nel territorio regionale è stata rilevata una carenza di figure professionali esperte nella 

gestione delle cure palliative e nell’assistenza ai malati terminali e tenuto conto che le direttive 

regionali, in ottemperanza alla normativa nazionale, prevedono l’istituzione di Equipe di Cure 

palliative che prestano assistenza a domicilio, si intende formare tali tipologie di figure professionali.   

Il 15 febbraio 2012 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha emesso dei Decreti in 

cui sono stati definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi 

formativi in cure palliative e terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche ed a patologie 
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croniche e degenerative, come prevedeva l’art. 8 della Legge 38/2010 sull’istituzione della rete di cure 

palliative e terapia del dolore. 

Alla luce di tali indicazioni ministeriali questo Assessorato intende realizzare i seguenti percorsi 

formativi universitari: 

1. un percorso formativo universitario di primo livello in “Cure palliative e terapia del dolore”. 

Esso sarà riservato alle professioni sanitarie di infermiere, fisioterapista, terapista della 

riabilitazione. In coerenza con le indicazioni ministeriali, il percorso avrà la durata di un anno, 

sarà destinato a 44 partecipanti con un costo complessivo di 153.324 euro. 

2. un percorso formativo universitario di alta formazione e qualificazione in “Cure palliative” 

destinato ai medici che hanno conseguito una delle specializzazioni indicate nell’articolo 5 

comma 2 della Legge 38, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente 

individuate in sede di accordo Stato- Regioni. Il percorso formativo avrà la durata di 24 mesi e 

sarà destinato a 59 partecipanti, con un costo complessivo di 271.306 euro. 

Infine avendo rilevato nella regione la carenza di percorsi formativi  che consentano di approfondire le 

tematiche di organizzazione e management dei servizi socio sanitari territoriali compresi le Cure 

domiciliari integrate, si intende realizzare un terzo percorso formativo universitario che consenta 

l’acquisizione di competenze in organizzazione, programmazione e controllo delle attività del Distretto 

socio sanitario, programmazione dell’assistenza domiciliare integrata, integrazione con il sociale. Il 

percorso formativo avrà la durata di 12 mesi, sarà destinato a 44 partecipanti con un costo 

complessivo di 129.243 euro. 

 

Contributo dell’intervento all’obiettivo Tale intervento, attraverso la realizzazione dei due percorsi formativi in Cure Palliative, destinati a 
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di riferimento (indicatore Obiettivo di 

Servizio) 

medici, infermieri e fisioterapisti, mira a formare figure professionali sulla tematica specifica delle 

Cure Palliative, sulla gestione delle problematiche cliniche, psicologiche e spirituali connesse con le 

fasi terminali della malattia, sulla diagnosi e trattamento del sintomo Dolore . Tali figure professionali 

sono carenti nel territorio regionale, in cui non è mai stato realizzato un percorso formativo 

universitario sulla materia. L’assenza di figure professionali, quali medici, infermieri e fisioterapisti, 

con formazione specifica in tale materia, ha fortemente condizionato in senso negativo la nascita delle 

Equipe di Cure palliative per l’assistenza a domicilio previste dalla normativa nazionale (Legge 

n.38/2010). Con tale intervento si intende formare le figure professionali necessarie per l’istituzione 

delle suddette Equipes. 

Tale intervento inoltre, attraverso la realizzazione del percorso formativo universitario in management 

dei servizi territoriali, mira alla formazione di competenze specialistiche manageriali adeguate ai nuovi 

contesti dei servizi sanitari territoriali, con la prospettiva di sviluppare e fornire le conoscenze teoriche 

e le abilità pratiche di tipo organizzativo-gestionale necessarie alla messa in opera dei processi di 

razionalizzazione delle reti per le diverse patologie e disabilità.  

Indicatore/i di risultato (se diverso da 

indicatore Obiettivo di Servizio) 

 

Indicatore/i di realizzazione Definizione: Numero di percorsi formativi, numero di mesi di durata e numero di partecipanti per ciascuno dei 

tre eventi formativi previsti . 

Unità di misura: numero 

Target: 1°evento formativo: 1 corso  di durata 24 mesi con  numero partecipanti 44. 

   2°evento formativo: 1 corso di durata 12 mesi con  numero partecipanti 59. 

  3°evento formativo: 1 corso di durata 24 mesi con  numero partecipanti 44. 
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C. ITER PROCEDURALE E TEMPI 

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)  

Attività di identificazione e selezione (specificare) Data di inizio  Data di fine  Eventuali criticità 

    

Interventi specifici già identificati/selezionati 

Nel caso di acquisizione di beni e servizi  (inclusa formazione): 

Attività Data di inizio  Data di fine  Iter autorizzativo ed eventuali criticità 

Definizione regolamentazione dell’attività di formazione 01/10/2015 31/01/2016  

Stipula convenzione con l’Università gestore dell’evento formativo  01/01/2016 30/04/2016  

Concessione prima parte del finanziamento (il 60% del costo dei tre 

corsi pari a 458.597 euro) 

01/05/2016 31/08/2016 

Realizzazione percorsi formativi (primo anno di formazione) 01/10/2016 30/11/2017 

Verifiche e controlli 01/11/2017 31/12/2017 

Concessione seconda parte del finanziamento (il 40% del costo dei due 

corsi di durata annuale pari a 145.732 euro) 

01/11/2017 31/12/2017 

Realizzazione percorsi formativi (secondo anno di formazione) 01/10/2017 30/11/2018 

Verifiche e controlli 01/11/2018 31/12/2018 

Concessione terza parte del finanziamento (il 40% del costo del corso di 

durata biennale pari a 160.000 euro) 

01/11/2018 31/12/2018 
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D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

  288.287  96.096 96.096 480.479                  

 


