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3.3 bis   La rete territoriale degli ospedali

La tabella sulla distribuzione regionale delle specialità cliniche (di
cui  in  precedenza)  evidenzia  l’elevata  differenza  tra  l’attuale
dotazione di posti letto (colonna “p.l. RAS effettivi”) e quella di
riferimento  (colonna  “p.l.  fabbisogno  RAS  4,5”),  definita  tenuto
conto degli standard previsti a livello nazionale, della distribuzione
media delle specialità in ambito nazionale nonché delle peculiarità
della realtà regionale. 

L’elevata differenza, a livello aggregato, della dotazione di posti
letto per acuti e postacuzie (rispetto a quella di riferimento, verso
cui  tendere)  richiede  l’avvio  di  un  processo  graduale  di
adeguamento della rete, che può essere articolato su due fasi:
• una  prima  fase,  sostanzialmente  coincidente  con  l’arco

temporale di validità del presente Piano, di avvio del processo
di  adeguamento  (riconversione  e/o  contenimento)  della
dotazione di posti letto per acuti e, parallelamente, di sviluppo
(aumento) dei posti letto postacuzie;

• una seconda fase, da definire in occasione della predisposizione
del Piano sanitario successivo al presente, di completamento e
aggiornamento  del  percorso  di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera, tenuto conto dello stato di attuazione del presente
Piano,  delle  eventuali  evoluzioni  degli  standard  nazionali
nonché  delle  evidenze  circa  il  fabbisogno  di  assistenza
ospedaliera dell’epoca.

La  gradualità  nell’adeguamento  della  rete  ospedaliera  risponde
all’esigenza di prevedere cambiamenti sostenibili dal punto di vista
sanitario,  economico  e  strutturale.  In  particolare,  tenuto  conto
della necessità di pervenire a una consistente riduzione dei posti
letto ordinari per acuti, il presente Piano propone un contenimento
nei limiti previsti dagli standard nazionali, aumentati del 5% come
ipotizzabile nel caso in cui la deroga contenuta nell’Intesa Stato –
Regioni  del  23.3.2005  possa  essere  valida  per  la  Sardegna  (pur  con
motivazioni  differenti  da  quelle  legate  al  territorio,  cui  può  fare
riferimento  la  Sardegna). Ciò  in  considerazione  delle  peculiarità
dell’Isola,  caratterizzata  da  una  elevata  dispersione  della
popolazione,  una specifica  conformazione  geomorfologia  del  territorio,
una rete  viaria  particolarmente difficile,  oltre  alla  più  nota  insularità
(fenomeni  in  grado  di  motivare  una  maggiore  diffusione  sul  territorio
dell’offerta ospedaliera di alcune specialità cliniche). 
Con  riferimento  alla  dotazione  di  posti  letto  per acuti,  la  capacità
ricettiva  cui  tendere  nell’arco  del  triennio di  validità  del  Piano viene



incrementata pertanto del 5%, portando la dotazione complessiva a 6.038
pl.. L’adeguamento dell’offerta ospedaliera dovrà riguardare sia il settore
pubblico sia il settore privato e dovrà essere realizzato nel rispetto del
diritto  all’assistenza  in  presenza  di  reali  bisogni  di  salute  della
popolazione.
L’incremento  del  5%  dei  posti  letto  per  acuti  attenua  la  manovra  di
riduzione  dell’attuale  dotazione,  in  parte  facilitata  dal  basso  tasso  di
utilizzo (ancora inferiore al 75%) ma che richiede, a monte, la riduzione
del tasso di ospedalizzazione (superiore di oltre il 10% rispetto alla media
nazionale),  in  particolare  con  riguardo  ai  ricoveri  inappropriati  (la
percentuale  di  ricoveri  ordinari  dei  43  DRG  ad  alto  rischio  di
inappropriatezza è fra le più alte del Paese).

La  dotazione  di  posti  letto  per  le post-acuzie  è  complessivamente
contenuta in 976 pl, inferiore allo standard di 1 p.l.  per 1000 abitanti
tenuto  conto  del  notevole  sviluppo  della  rete  regionale  di  strutture
residenziali extra-ospedaliere. In particolare, si ricorda che l’offerta di
posti  residenziali  e  semiresidenziali  negli  istituti  e  nei  centri  di
riabilitazione è in Sardegna pari a 0,90, quasi doppia rispetto alla media
nazionale di 0,48. Si ritiene pertanto possibile, in linea con le tendenze
evolutive dell’assistenza ospedaliera e territoriale e della loro necessaria
forte  integrazione,  prevedere  in  questa  prima fase  di  riorganizzazione
della rete ospedaliera un relativo contenimento della lungodegenza pura
a  favore  dell’assistenza  riabilitativa  estensiva  (in  strutture  extra-
ospedaliere)  e  domiciliare.  Si  sottolinea  inoltre  la  necessità  di  un
allineamento della degenza media nei reparti  di  lungodegenza a livelli
prossimi a quelli delle altre regioni italiane (più che doppia rispetto alla
media nazionale).

Al termine del triennio sarà possibile valutare lo stato di attuazione del
presente Piano, alla luce  della  tendenza internazionale  e  nazionale di
graduale riduzione della dotazione di posti letto per acuti e di sviluppo
delle  forme  di  assistenza  alternativa  all’ospedalizzazione  e  della
evoluzione della domanda di ospedalizzazione in ambito regionale.
In tale sede sarà possibile valutare:
• la conferma o il superamento della sovradotazione del 5% prevista in

questa fase per l’offerta di posti letto per acuti;
• il processo di crescita della degenza postacuzie e dei posti letto in

strutture  extraospedaliere  e,  conseguentemente,  il  grado  di
soddisfacimento della domanda di tale forma di ospedalizzazione, ora
non espressa per carenza di offerta.

Nella tabella riportata di seguito, la dotazione delle diverse aree
territoriali (individuate in base alle Asl coincidenti con le province)



comprende tutti i presidi ivi operanti: i presidi delle Asl, l’Azienda
Ospedaliera Brotzu, i due Policlinici universitari (per la situazione
attuale) e le Aziende ospedaliero universitarie (in prospettiva) e le
case di cura private .

L’articolazione  dei  posti  letto  tra  le  diverse  istituzioni  verrà
definita  con  successivi  provvedimenti  attuativi  del  Piano,  tenuto
conto delle convenzioni con le Università, degli accordi siglati con
le  associazioni  rappresentative  della  spedalità  privata  e  con
l’approvazione dei piani di riqualificazione e rientro delle Aziende
sanitarie regionali.



RETE OSPEDALIERA: DOTAZIONE ATTUALE DI POSTI LETTO E FABBISOGNO TENDENZIALE *

SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI IGLESIAS CAGLIARI Tot. Reg.

residenti 326.121 142.221 163.531 58.179 168.163 104.630 131.766 548.485 1.643.096

situazione attuale (a)
pl acuti DO 1.824 342 523 201 488 162 388 3.089 7.017
pl acuti DH 74 34 53 14 40 10 48 353 626
totale pl acuti 1.898 376 576 215 528 172 436 3.442 7.643
pl postacuti 25 17 139 181
totale pl 1.923 376 576 215 528 172 453 3.581 7.824

pl x 1000 ab.
acuti 5,8 2,6 3,5 3,7 3,1 1,6 3,3 6,3 4,7
postacuti 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
totale 5,9 2,6 3,5 3,7 3,1 1,6 3,4 6,5 4,8

occupaz. pl pubbl° 60,7 69,8 62,5 71,3 81,2 76,8 65,5 74,2
occupaz. pl privati
^ 51,1 62,4 46,4 55,9

fabbisogno tendenziale (b)
pl acuti DO 1.063 417 440 170 419 145 298 2.191 5.132
pl acuti DH 188 74 75 20 77 26 53 387 906
totale pl acuti 1.250 490 500 190 510 170 350 2.578 6.038
pl postacuti 220 85 100 25 90 56 80 371 1.027
totale pl 1.470 575 600 215 600 226 430 2.949 7.065

pl x 1000 ab.
acuti 3,8 3,4 3,1 3,3 3,0 1,6 2,7 4,7 3,7
postacuti 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6
totale 4,5 4,0 3,7 3,7 3,6 2,2 3,3 5,4 4,3

differenza (b-a) 
pl acuti DO -762 75 -83 -31 -69 -18 -91 -898 -1.885
pl acuti DH 114 40 22 6 37 16 5 34 280
totale pl acuti -648 114 -76 -25 -18 -2 -86 -864 -1.605
pl postacuti 195 85 100 25 90 56 63 232 846
totale pl -453 199 24 0 72 54 -23 -632 -759

* I dati si riferiscono al territorio delle diverse province (coincidenti con le rispettive Asl) e a tutte le strutture ospedaliere insistenti su di esso.
° Il tasso di occupazione dei posti letto è riferito ai posti letto pubblici della rete delle Asl, con riguardo ai posti letto ordinari (anno 2004)
^Il tasso di occupazione si riferisce ai posti letto di degenza ordinari (anno 2004).



3.3  ter  La  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  nelle  Aziende
Sanitarie

Sulla  base  delle  considerazioni  di  cui  in  precedenza  e  tenuto  conto  dei  dati
attualmente disponibili  sulla rete ospedaliera nelle singole realtà territoriali,  si
propone una scheda sintetica per ciascuna azienda sanitaria. La scheda contiene i
principali elementi di riorganizzazione dell’offerta di ricovero, in conformità con i
principi  e  gli  standard  già  illustrati,  comprese  indicazioni  su  singoli  presidi
ospedalieri  meritevoli  di  specifica  attenzione.  Si  rileva  che la  riorganizzazione
della  rete  nelle  singole  aziende  sanitarie  locali  dovrà  prevedere  un’attenta
valutazione  della  possibilità  di  accorpare  a  fini  funzionali  le  diverse  strutture
presenti sul territorio. 
Le schede riprendono parzialmente alcune previsioni, ove non attuate e ancora
attuali,  contenute  nel  documento  di  “Razionalizzazione  dei  servizi  ospedalieri
della Regione Sarda. Stralcio del Piano Sanitario Regionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 2 ter del D.L.  17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 20 luglio
1996, n. 382” approvato dal Consiglio Regionale il 22 luglio 1998. 

ASL 1 - Sassari
L’Asl 1 di Sassari, la seconda azienda sanitaria della Regione dal punto di vista
demografico, presenta una dotazione di posti letto ospedalieri superiore alla media
regionale;  tale  eccesso  è  in  parte  giustificato  dalla  funzione  di  centro  di
riferimento di livello sovra-aziendale (per alcune discipline specialistiche “rare”)
propria delle aree di maggiori dimensioni, mentre in parte deve essere oggetto di
un’azione di  riequilibrio  a favore delle aree meno dotate.  Per l’Asl  1 è quindi
prevista una riduzione complessiva della capacità ricettiva, in particolare nell’area
delle  acuzie.  L’aumento  dell’attività  per  post  acuti  è  significativa,  ancorché
definita tenuto conto della rilevante presente nel territorio di RSA (realizzate o in
via  di  realizzazione)  che  consente di  contenere  l’offerta  di  lungodegenza  pura
ospedaliera: 2,4 posti letto in RSA per 1000 ab, contro una media regionale di 1,9. 
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede diverse strutture ospedaliere:
− Presidio SS. Annunziata di Sassari, ospedale di rete, sede di DEA di 2° livello;
− Presidio di Alghero, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello, articolato nelle

sedi del Civile e del Marino;
− Presidio Segni di Ozieri, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello;
− Presidio Alivesi di Ittiri;
− Presidio Civile di Thiesi.
Gli ospedali di Ittiri e di Thiesi presentano le caratteristiche proprie dei presidi
ospedalieri  di  piccole  dimensioni,  ovvero  ridotto  numero  di  posti  letto
(attualmente  rispettivamente  39  e  27),  basso  indice  di  occupazione,  degenza
media spesso anomala, notevoli disavanzi di gestione in ragione delle consistenti
diseconomie di scala. Con riguardo alla risposta ai bisogni della popolazione va



inoltre precisato che, pur rappresentando un punto di riferimento per i territori,
tali presidi trattano una casistica molto limitata, spesso non sufficiente a garantire
gli standard di qualità che dovrebbero essere propri delle strutture ospedaliere.
Per tali presidi è prevista la riconversione della funzione ospedaliera ordinaria in
funzione ospedaliera a ciclo diurno (day hospital) e in attività residenziale a favore
di soggetti non autosufficienti (in particolare, gli anziani),  previa rimodulazione
del programma di investimenti di cui all’articolo 20 della legge 67/88 per quanto
riguarda  la  RSA,  nonché  l’accentramento  nella  stessa  sede  di  funzioni  più
propriamente  territoriali,  con  particolare  riguardo  alla  guardia  medica,  al
consultorio. Il presidio dovrà in ogni caso costituire punto di riferimento della rete
dei  servizi  di  emergenza  in  grado  di  garantire  il  primo  intervento  medico,  la
stabilizzazione del paziente critico, il trattamento o il trasporto protetto tramite
ambulanza e auto medicalizzata.
Nel  territorio  dell’Asl  opera  una  casa  di  cura  privata  per  la  quale  è  previsto
l’utilizzo in parte per l’acuzie e in parte per la post-acuzie.
Sul  territorio  della  provincia  di  Sassari  insiste  inoltre  l’Azienda  Ospedaliera
Universitaria,  sulla  base  di  quanto  definito  nel  Protocollo  d’Intesa  siglato  l’11
ottobre  2004  e  nell’accordo  preliminare  sottoscritto  dalla  Regione  Sardegna  e
dall’Università degli Studi di Sassari in data 12 luglio 2005 (allegati al presente
documento).
Tenuto  conto  della  vetustà  della  struttura  ospedaliera  del  SS.  Annunziata,
inadeguato sotto il profilo della sicurezza e in gran parte obsoleto rispetto ai più
moderni standard di qualità dell’assistenza, il presente Piano prevede di verificare
il possibile superamento di tale struttura e il trasferimento delle attività in esso
ospitate in una sede realizzata secondo i più aggiornati criteri di progettazione dei
moderni ospedali.

ASL 2 - Olbia
Si tratta di un’azienda sanitaria di medie dimensioni ma con una capacità ricettiva
ospedaliera  particolarmente  inadeguata  sotto  il  profilo  sia  quantitativo  (la
dotazione di posti letto per 1000 abitanti è inferiore a quella di tutte le altre
aziende dell’isola  con la sola eccezione dell’Asl  6  di  Sanluri)  sia qualitativo (a
causa della particolare vetustà dell’attuale struttura ospedaliera di Olbia e della
carenza di alcune specialità). 
Per l’Asl 2 di Olbia è pertanto previsto l’aumento della dotazione di posti letto sia
per  acuti  che,  in  particolare,  per  postacuti,  e  la  riqualificazione  dell’offerta
ospedaliera pubblica attraverso la definitiva realizzazione del nuovo Presidio di
Olbia.
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Presidio di Tempio, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello;
− Presidio  di  Olbia,  ospedale  di  rete,  sede  di  DEA  di  1°  livello,  con  sede

distaccata a La Maddalena, con PS 24 h.



Il  presidio de La Maddalena presenta le caratteristiche proprie degli ospedali di
piccole dimensioni (attualmente 39 posti letto). La particolare localizzazione (a
forte valenza turistica), l’insularità del territorio (che rende problematico in alcuni
mesi  dell’anno  il  trasporto  dei  pazienti  presso  l’presidio  di  Olbia)  portano  a
ritenere  necessario  il  mantenimento  presso  il  presidio  de  La  Maddalena  delle
funzioni ospedaliere di ricovero ordinario e a ciclo diurno. Il presidio, per il quale è
opportuno  l’accorpamento  funzionale  con  l’Presidio  di  Olbia,  può  essere
organizzato in un unico dipartimento ospedaliero con posti letto multidisciplinari.
Tenuto  conto  della  particolare  situazione  della  provincia  di  Olbia-Tempio,
caratterizzata  da  crescita  demografica  ed  economica  e  da  consistenti  flussi
turistici, è ipotizzata la presenza di una struttura privata, delle dimensioni di 160-
180  posti  letto,  strettamente  integrata  con  l’offerta  ospedaliera  pubblica,
operante nell’area medica, nell’area chirurgica e nell’area della riabilitazione, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  Piano  in  particolare  con  riguardo  alle
discipline specialistiche operanti all’interno delle diverse Aziende sanitarie.

ASL 3- Nuoro
L’istituzione  della  nuova  provincia  di  Nuoro  ha  determinato  un  significativo
contenimento delle sue dimensioni demografiche (-45 mila abitanti) e il passaggio
a Oristano e Cagliari rispettivamente dei presidi ospedalieri di Bosa e Isili. Nella
graduatoria delle province sarde per dimensione della popolazione, la provincia di
Nuoro  è  passata  quindi  dal  terzo  posto  (dopo  Cagliari  e  Sassari)  al  quarto
(preceduta anche da Oristano). 

Nonostante la riduzione della popolazione assistita, è previsto un lieve incremento
della dotazione complessiva di posti letto, con un riequilibrio tra posti letto per
acuti (degenze ordinarie e a ciclo diurno) e posti letto post acuzie. 
L’attuale presenza di un certo numero di specialità cliniche di media diffusione,
conferma il ruolo sovraziendale dell’Asl 3.  
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Ospedale San Francesco di Nuoro, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello,

con due presidi ospedalieri distaccati, uno specializzato a prevalente vocazione
pneumologica e riabilitativa (Ospedale Zonchello di Nuoro) e uno a Sorgono,
con PS 24.

Il  presidio  montano  di  Sorgono,  al  centro  della  Barbagia,  opera  in  una  realtà
caratterizzata da una bassa densità della popolazione e da rilevanti difficoltà di
collegamento con gli altri presidi ospedalieri. Si prevede pertanto il mantenimento
delle funzioni ospedaliere (ordinarie e a ciclo diurno) e lo sviluppo del postacuzie. 
La previsione di un centro per l’assistenza radioterapica permette la valorizzazione
dell’Asl di Nuoro nell’ambito della rete regionale per la radioterapia. 
Al  fine  di  valorizzare  la  struttura  di  Macomer,  mai  entrata  in  funzione  come
presidio ospedaliero per ricoveri ordinari, si conferma il ruolo del presidio quale
unico punto di riferimento per molti  problemi sanitari della popolazione, grazie



all’attività ambulatoriale e territoriale svolta al suo interno, l’attività oncologica a
ciclo diurno e la previsione dello sviluppo di attività sanitaria di tipo riabilitativo
(in rete con l’Ospedale Zonchello di Nuoro).

ASL 4 - Lanusei
Si  tratta  della  più  piccola  azienda  dell’intera  regione,  con  una  dimensione
demografica  e  territoriale  che  giustifica  la  presenza  di  un’azienda  solo  in
considerazione  delle  particolari  condizioni  geografiche  e  di  isolamento.  Tali
caratteristiche suggeriscono il mantenimento dell’attuale dotazione complessiva,
con un potenziamento dei posti letto a ciclo diurno e un modesto incremento della
dotazione di posti letto per post acuti (in ragione della robusta presenza di RSA).
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Presidio di Lanusei, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello.
L’Asl presenta una elevata dotazione di posti letto in RSA, complessivamente pari a
4,1  per  1000  abitanti  (comprendendo  le  strutture  realizzate  e  in  corso  di
realizzazione), valore più che doppio rispetto alla media regionale (1,9 per 1000
ab). Anche quando analizzato rispetto alla sola popolazione anziana, la dotazione
di RSA appare molto elevata.
Nel  territorio  dell’Asl  opera  una  casa  di  cura  privata  per  la  quale  è  previsto
l’utilizzo in parte per l’acuzie e in parte per la post-acuzie.

ASL 5 - Oristano
La definizione dei nuovi confini della nuova Provincia ha determinato un aumento
del numero degli abitanti (attualemte è la terza provincia quanto a residenti) e
l’inclusione  di  un  presidio  ospedaliero  (Presidio  Civile  di  Bosa).  Nel  prossimo
triennio  in  considerazione  anche  delle  rilevanti  opere  di  ristrutturazione  e
ammodernamento  dei  presidi  ospedalieri  ed  in  particolare  dell’Ospedale  San
Martino di Oristano si ritiene di poter prevedere a regime un aumento complessivo
dei posti letto dell’Asl, con un potenziamento dei posti letto a ciclo diurno e un
significativo aumento dei posti per post-acuti. 
Occorre  programmare  la  graduale  trasformazione  di  posti  letto  per  acuti  in
postacuzie.
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Presidio San Martino di Oristano, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello, con

due sedi ospedaliere distaccate , Presidio Delogu di Ghilarza e Presidio Civile di
Bosa, entrambi con PS h 24.

Nell’ambito della Asl opera una casa di cura, che si prevede di utilizzare in parte
per l’acuzie e in parte per la postacuzie, nonché un centro di riabilitazione ex art.
26 con attività riabilitativa post acuzie.



ASL 6 - Sanluri
Si  tratta  di  un’Azienda  sanitaria  di  piccole  dimensioni  (con  la  riorganizzazione
delle Asl ha perso il distretto di Senorbì) ma con una capacità ricettiva ospedaliera
particolarmente inadeguata sia sotto il profilo quantitativo (la dotazione di posti
letto per 1000 abitanti è la più bassa della Regione) sia qualitativo (a causa delle
carenze di alcune specialità di base e della vetustà della struttura ospedaliera).
Per l’Asl 6 è previsto pertanto un importante aumento dell’offerta ospedaliera per
acuti a ciclo diurno) e per post acuti nonché il completamento dei servizi e delle
specialità carenti.
E’  allo  studio  inoltre una comparazione  dei  costi  fra  la  ristrutturazione  ai  fini
dell’accreditamento o la costruzione di una nuova struttura ospedaliera (in parte
peraltro già finanziata).
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Presidio di S. Gavino, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello.

ASL 7- Iglesias Carbonia
Si tratta di un’Azienda con una buona capacità ricettiva (ove comparata a altre
aziende  di  pari  dimensioni)  che  negli  anni  ha  subito  notevoli  interventi  di
ristrutturazione, alcuni dei quali importanti (si  veda il  caso del CTO, in fase di
ultimazione).
La dotazione di posti letto ha subito nel corso dell’ultimo decennio un’adeguata
ristrutturazione; la proposta contenuta nel presente Piano tiene conto degli indici
di occupazione delle unità operative, della perdita di quote di popolazione (Siliqua
e  Teulada)  e  della  necessità  di  riorganizzare  la  rete  dei  servizi  ospedalieri  di
Iglesias. Occorre quindi programmare una riduzione dei posti letto per acuti e un
aumento dei posti letto per post acuti nonché un rafforzamento dei posti letto a
ciclo diurno, il completamento dei servizi e delle specialità carenti.
La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Presidio Sirai di Carbonia, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello,
− Presidio  CTO  di  Iglesias,  ospedale  di  rete,  con  PS  h  24,  con  importante

vocazione  ortopedico-traumatologica  da  integrare  nel  breve  periodo  con  le
attività dell’area chirurgica attualmente erogate in altri presidi ospedalieri del
territorio,

− Presidio S. Barbara di Iglesias, destinato a riconvertirsi in ospedale post acuzie,
riabilitative di lungodegenza.

Il  Presidio  Crobu  di  Iglesias  sarà  interessato  da  un  importante  intervento  di
riconversione,  attraverso  il  superamento  della  funzione  ospedaliera  per  acuti
(destinata ad essere trasferita al CTO di Iglesias) e la trasformazione in struttura di
riferimento sanitario territoriale per attività ambulatoriali e specialistiche.



ASL 8 - Cagliari
Si tratta di un’Azienda che per estensione territoriale e per numero di abitanti (il
33%  dei  residenti  della  regione)  è  la  più  grande  della  Regione,  avendo
recentemente assorbito parte delle Asl 3, 6 e 7 (con un aumento degli assistibili di
circa 72 mila unità).
Ha una particolare densità di strutture ospedaliere pubbliche e private; nel suo
territorio insistono 3 ospedali generali con DEA di 1 livello, 3 presidi ospedalieri
specializzati, 2 presidi territoriali, un istituto a carattere scientifico, una azienda
di rilievo nazionale, un policlinico universitario, 10 case di cura private.
Tale particolare concentrazione di strutture ospedalieri, alcune delle quali ad alto
livello di specializzazione, ha contribuito a determinare la più alta dotazione di
posti  letto  per  1000  abitanti  di  tutta  la  Sardegna.  Appare  pertanto  non  più
rinviabile una robusta azione di riorganizzazione con una riduzione dei posti letto
per acuti per ricovero ordinario,  una progressiva parziale riconversione in posti
letto per ricoveri a ciclo diurni e per post acuti

La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
− Ospedale SS: Trinità. Ospedale di rete sede di DEA di 1° livello;
− Ospedale  Marino,  Ospedale  specializzato,  sede  di  DEA  di  1°  livello,  con

importante attività traumatologia-ortopedica;
− Ospedale  Businco,  ospedale  specializzato  in  oncologia,  di  riferimento

regionale;
− Ospedale  Binaghi,  ospedale  specializzato,  con  importante  attività  diurna  e

forte integrazione con il territorio; 
− Ospedale Microcitemico, ospedale specializzato centro di riferimento regionale

per la lotta alle microcitemie e alle malattie rare,
− Presidio S. Marcellino di Muravera, ospedale con valenza zonale con PS h 24,
− Presidio S. Giuseppe di Isili, ospedale con valenza zonale con PS h 24,

Il  presidio di Muravera, in considerazione della sua posizione geografica e della
forte vocazione turistica, è destinato a mantenere le funzioni di degenza ordinaria
per acuti, affiancate dall’attività a ciclo diurno e da un pronto soccorso inserito
nella rete di emergenza e dimensionato anche alle peculiari esigenze del periodo
estivo. E’ prevista la riconversione di parte dei posti letto da acuti in post-acuzie.
L’ospedale, a valenza zonale, è valorizzato attraverso l’integrazione in rete con gli
altri ospedali dell’azienda. 
Per il presidio di Muravera, così come per il presidio di Isili, è prevista l’attivazione
di  un  unico  dipartimento  polispecialistico  con  3  aree  (medica,  chirurgica  e
emergenza-urgenza) e con circa 40 posti letto.  In ciascun presidio è prevista la
riconversione dei restanti posti letto per acuti in posti letto per postacuti. 

Insistono inoltre nel territorio della Asl di Cagliari: 
− Azienda Ospedaliera Brotzu, ospedale di rilievo nazionale sede di DEA di 2°

livello, 



− Azienda Ospedaliera Universitaria, destinata ad avere sede presso il Policlinico
Universitario  e  il  Presidio  S.  Giovanni  di  Dio,  secondo  quanto  indicato
nell’accordo allegato al presente Piano

Nell’ambito della Asl operano 9 case di cura, che si prevede di utilizzare in parte
per l’acuzie e in parte per la postacuzie, con una riduzione dei posti letto che
tenga conto dell’attuale tasso di utilizzo e che contribuisca, proporzionalmente,
alla complessiva riduzione della dotazione di posti letto.

Il  patrimonio  strutturale  e  tecnologico  attualmente  disponibile  presso  l’Asl  8
presenta gravi  carenze:  è in parte inadeguato sotto il  profilo della sicurezza e
della  messa  a  norma,  appare  in  gran  parte  obsoleto  rispetto  ai  più  moderni
standard di qualità dell’assistenza; risulta lacunoso quanto a tecnologie disponibili
e  richiede  continui  e  costanti  interventi  di  ristrutturazione  e  manutenzione.  I
numerosi  investimenti  programmati  in  passato  (spesso  ancora  in  corso)  hanno
risentito di una eccessiva frammentarietà delle opere, di una particolare lentezza
nella loro realizzazione, di una difficoltà a garantire rinnovamento ed efficienza
gestionale delle strutture.
Dall’analisi dello specifico contesto dell’area metropolitana di Cagliari risulta che i
presidi SS. Trinità e Marino presentano gravi elementi di criticità (il primo perché
organizzato a padiglioni con conseguenti diseconomie sotto il  profilo logistico e
organizzativo oltre che operante in una zona ad alta densità abitativa e di traffico;
il secondo in quanto risente dei limiti propri di una struttura nata con destinazione
alberghiera). Tenuto conto di tali criticità, il presente Piano prevede di verificare
il possibile superamento di tali strutture e il trasferimento delle attività in esso
ospitate in una sede realizzata secondo i più aggiornati criteri di progettazione dei
moderni ospedali.


