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DELIBERAZIONE N. 13/1 DEL 14.3.2017 

————— 

Oggetto: Validazione del modello organizzativo "HUB & SPOKE" per la gestione integrata 

interospedaliera delle attività del laboratorio di emodinamica tra l'Azienda 

ospedaliero universitaria di Cagliari e l'Azienda per la Tutela della Salute - Presidio 

ospedaliero di Lanusei. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la Delib.G.R. n. 21/6 

del 15.4.2016 è stato attivato un modello organizzativo in via sperimentale per la gestione del 

laboratorio di emodinamica con la presenza di un centro di riferimento (HUB, mozzo) costituito 

dall’Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Cagliari e un centro periferico (SPOKE, raggio) 

costituito dal presidio ospedaliero di Lanusei - ASL di Lanusei, coordinati in modo integrato 

nell’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi rivolti a pazienti con patologia 

ischemica cardiaca. 

L’Assessore evidenzia che la prevalenza delle malattie cardiovascolari tende ad essere 

maggiormente elevata con l’incremento dell’età della popolazione e, tra esse, l’infarto acuto del 

miocardio (IMA) costituisce la principale causa di morte (in Italia, pari a 104 decessi ogni 100.000 

abitanti all’anno, dati Eurostat riferiti all’anno 2012). 

Con il costante invecchiamento della popolazione in Sardegna (indice di vecchiaia nel 2016 pari a 

188, aumentato del 62% dal 2002), molto più marcato che nel resto d’Italia (indice di vecchiaia nel 

2016 pari a 161, aumentato del 23% dal 2002), la prevalenza delle malattie cardiovascolari tende 

pertanto a essere elevata. 

La proporzione di pazienti ogliastrini che vengono sottoposti ad angioplastica coronarica entro due 

giorni dopo un episodio di IMA risulta la più bassa in Sardegna (23,32% rispetto ad una media 

regionale di 45,07%, dagli ultimi dati disponibili sul Piano Nazionale Esiti, PNE, edizione 2016, dati 

2015). 

L’Assessore richiama la Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016 relativa alla proposta di ridefinizione della 

rete ospedaliera regionale e alla costituzione di una rete delle urgenze cardiovascolari/infarto come 

risposta organizzativa sistemica alle sindromi coronariche acute e croniche da sviluppare in tutto il 

territorio regionale, favorendo la gestione appropriata dei pazienti indipendentemente dalla 
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struttura sanitaria dove viene formulata la diagnosi, la riduzione dei tempi di accesso al trattamento 

e la garanzia della qualità delle prestazioni di interventistica cardiologica. 

L’Assessore ricorda che, ai fini della riorganizzazione del sistema sanitario nel campo della 

emergenza urgenza, quanto disposto dal comma 21 dell’art. 16 della legge regionale n. 17 del 

2016, relativo alla nomina del Direttore generale dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS), non ha avuto ancora seguito. 

L’Assessore evidenzia inoltre che per il raggiungimento di obiettivi di salute omogenei su tutta la 

popolazione di riferimento è necessaria la realizzazione di una rete assistenziale interospedaliera 

che coinvolga più strutture secondo il modello “HUB & SPOKE” con la presenza di centri di 

riferimento (HUB, mozzo) e periferici (SPOKE, raggio) coordinati in modo integrato 

nell’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi in ambito territoriale, che 

consentano un ridotto trasferimento dei pazienti meno complessi e una maggiore circolazione delle 

esperienze e competenze professionali tra gli operatori dei centri coinvolti. 

L’Assessore informa che, attraverso la relazione della AOU di Cagliari al termine del terzo mese di 

sperimentazione, è stata valutata la sostenibilità economica del descritto modello HUB & SPOKE 

e, grazie al supporto di un board di esperti, l'efficacia di una gestione integrata interospedaliera in 

termini di qualità di prestazioni erogate, garantendo ai cittadini dell’Ogliastra risposte clinico-

assistenziali appropriate ed equità di accesso alle cure. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore, preso atto: 

‒ del parere positivo espresso, nella seduta del 22.2.2017, dal Nucleo tecnico per le 

autorizzazioni e per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in 

merito alle attività svolte e ai risultati raggiunti durante la sperimentazione del modello 

interospedaliero tra le strutture di emodinamica dell’AOU di Cagliari (HUB) e del Presidio 

ospedaliero di Lanusei (SPOKE); 

‒ dell’efficienza operativa della rete integrata HUB & SPOKE di emodinamica che ha garantito 

una risposta sanitaria appropriata alla domanda di interventistica cardiologica programmata, 

con conseguente ridotto trasferimento dei pazienti meno complessi e una maggiore 

circolazione delle esperienze e competenze professionali tra gli operatori dei centri coinvolti; 

‒ della necessità di garantire una continuità assistenziale per i diversi trattamenti di 

emodinamica per i pazienti dell’area territoriale dell’Ogliastra sotto il profilo della qualità delle 

prestazioni di cardiologia interventistica, di appropriatezza clinica e di sicurezza; 

‒ della necessità di effettuare un monitoraggio continuo del modello, attraverso la presentazione 

di una relazione congiunta da parte della AOU di Cagliari e dell’Azienda per la tutela della 
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salute (ATS), redatta con cadenza semestrale, riportante i dati di attività, di esiti e di costo, 

che valuti se efficacia ed efficienza continuino a giustificare l’adozione del modello, 

propone alla Giunta regionale di approvare le disposizioni richiamate in premessa e in via 

provvisoria, nelle more della ridefinizione della rete ospedaliera regionale, il modello organizzativo 

HUB & SPOKE per la gestione delle attività di cardiologia interventistica tra l’AOU di Cagliari (HUB) 

e l’ATS - Presidio ospedaliero di Lanusei (SPOKE), avente quale bacino di riferimento gli ambiti 

territoriali delle Aree Socio Sanitarie Locali di Cagliari e Lanusei. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

‒ di approvare le disposizioni richiamate in premessa e, in via provvisoria, nelle more della 

ridefinizione della rete ospedaliera regionale, il modello organizzativo HUB & SPOKE per la 

gestione delle attività di cardiologia interventistica tra l’AOU di Cagliari (HUB) e l’ATS - 

Presidio ospedaliero di Lanusei (SPOKE), avente quale bacino di riferimento gli ambiti 

territoriali delle Aree Socio Sanitarie Locali di Cagliari e Lanusei;  

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, all’AOU di 

Cagliari e all’ATS per l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


