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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA 
SOCIALE 

12.01 Direzione Generale della Sanità 

 

Direttore Generale:  

Franco Trincas 

 

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G. 

Cinzia Orrù 

 

 

 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 

Referenti:    Simone Deplano   Renato Uccheddu   Luciano Debidda 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’attività svolta dalla Direzione generale della sanità nel 2008 si inserisce nel complesso 

processo in atto di riorganizzazione e ammodernamento del Servizio sanitario regionale. 

La Direzione si è trovata ad operare in un contesto non facile, determinato da un lato dalla 

complessità dello scenario legato all’innovazione dei processi e, dall’altro, dagli ambiziosi e 

stimolanti obiettivi perseguiti. 

In questo contesto, contrassegnato dall’esigenza di assumere decisioni spesso anche di 

rilevanza strategica in tempi molto rapidi, ha assunto fondamentale importanza l’attività di 

indirizzo e coordinamento che la Direzione generale ha esercitato per favorire l’integrazione 

e l’armonizzazione complessiva degli interventi, con particolare riferimento alle attività a 

carattere trasversale ai vari servizi della Direzione generale della sanità. 

Ciò ha consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, come verrà illustrato nelle 

pagine seguenti. 

L’attività della Direzione generale e dei servizi è stata realizzata in coerenza con le politiche 

prioritarie contenute nel DAPEF 2008, nella legge finanziaria regionale e nel collegato alla 

manovra finanziaria per il 2008-2011. 

Gran parte delle azioni intraprese costituiscono l’attuazione delle disposizioni contenute nel 

Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e nella legge regionale n.10 del 28 luglio 

2006.  

Per ragioni di sistematicità verranno descritte, per la Direzione Generale e per ciascun 

Servizio, prima le azioni riconducibili agli obiettivi del Programma operativo annuale 2008  e 

poi l’ulteriore attività svolta che, pur non rientrando nei POA, ha avuto un ruolo strategico 

rilevante nel corso del 2008. 

L’azione amministrativa dell’Assessorato per l’esercizio finanziario 2008 si è focalizzata sulla 

seguente linea strategica: 

 
- Solidarietà e coesione sociale 

 
 
Si riporta nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi individuati.  
    
STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio 

competente 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Attivazione CUP regionale nell'ambito del Sistema 
Informativo Sanitario Integrato Regionale 

Servizio affari 
generali e 
istituzionali e 
sistema 
informativo 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Completamento progetti MEDIR e RTP 

Servizio affari 
generali e 
istituzionali e 
sistema 
informativo 
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7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Attivazione CRESSAN 

Servizio affari 
generali e 
istituzionali e 
sistema 
informativo 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Piano regionale libera professione 

Servizio 
programmazione 
sanitaria ed 
economico-
finanziaria e 
controlli di 
gestione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Predisposizione documento per APQ art.20 L.67/88    

Servizio 
programmazione 
sanitaria ed 
economico-
finanziaria e 
controlli di 
gestione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 
Predisposizione documento con assegnazione risorse per 
interventi di riqualificazione della rete delle strutture 
ospedaliere e territoriali e all’ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico 

Servizio 
programmazione 
sanitaria ed 
economico-
finanziaria e 
controlli di 
gestione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Predisposizione documento di riorganizzazione della rete 
di emergenza urgenza sanitaria 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Definizione linee di indirizzo per autorizzazioni e 
accreditamenti strutture sanitarie 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Azioni di supporto al conseguimento target relativi ai 
servizi di ADI 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Predisposizione documento relativo al completamento 
ripartizione posti letto per specialità nelle aziende 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Predisposizione documento relativo al potenziamento 
della rete dei centri trasfusionali 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 

Predisposizione documento relativo all'avvio e 
funzionamento della rete integrata dei servizi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le 
patologie individuate come prioritarie dal PRSS 2006-
2008 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 
Predisposizione DGR tetti di spesa per attività 
ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione 
sanitaria e sociosanitaria, Rsa e Centri diurni 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Predisposizione linee di indirizzo per dotazioni organiche 
aziende sanitarie 

Servizio 
programmazione 
sanitaria ed 
economico-
finanziaria e 
controlli di 
gestione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Predisposizione atti per la messa a regime nuovi sistemi 
ECM 

Servizio 
programmazione 
sanitaria ed 
economico-
finanziaria e 
controlli di 
gestione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Completamento progetto Ippocrate, adesione Misura 3.9 

Servizio affari 
generali e 
istituzionali e 
sistema 
informativo 
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7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Realizzazione del piano integrato di sicurezza nel lavoro Servizio 
prevenzione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 
Definizione documenti di indirizzo in materia di 
sorveglianza nel campo della sanità animale e in materia 
di TBC 

Servizio 
prevenzione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Definizione programma di prevenzione del randagismo Servizio 
prevenzione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Piano vaccini e interventi di lotta alle malattie infettive e 
diffusive 

Servizio 
prevenzione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Completamento progetti incidenti stradali, incidenti 
domestici etc 

Servizio 
prevenzione 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 
Completamento progetti di screening per la prevenzione 
dei tumori della mammella della cervice uterina e del 
colon-retto. Con l'individuazione delle Aziende capofila 

Servizio 
assistenza 
distrettuale ed 
ospedaliera e 
osservatorio 
epidemiologico 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 Definizione indirizzi piano di comunicazione istituzionale 
del servizio sanitario 

Direzione 
generale 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE 

 Predisposizione documento di assegnazione obiettivi ai 
direttori generali aziende sanitarie 

Direzione 
generale 

7a SOLIDARIETA’ E 
COESIONE 
SOCIALE  

 
Attuazione degli accordi sottoscritti con il Programma 
provvedimenti attuazione Piano di rientro per il 2008 e 
monitoraggio Accordo Stato-Regioni 23.03.2005 

Direzione 
generale 
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Dirigenti
7%

A
6%

D
55%

C
19%

B
13%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

La tabella seguente illustra il quadro e il personale coinvolto nell’attività della DG della 

Sanità: 

 

Fonte: Direzione Generale della Sanità 

 

 

 

 

Totale 4 

Centrali 4 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 16 

Totale 107 

Dirigenti 7 

cat. D 60 

cat. C 20 

cat. B 14 

Personale 

cat. A 6 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 3 

 
unità in part-time 0 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 0 

esterne unità comandate in 0 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 0 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2008, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

537.177.335 257.380.611 110.315.652 110.315.652 47,9% 42,9% 147.064.959 

Gestione in c/residui 

Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento Residui finali 

537.558.980 531.261.270 101.904.441 101.904.441 19,2% 20,1% 429.356.829 

3.2. Spese 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha impiegato nella gestione dell’esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie1, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale 449.859 449.859 36.546 36.546 375.413 

02 Conoscenza 21.188.100 21.137.940 48.998.392 48.580.557 18.826.752 

04 Ambiente e governo del territorio 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 

05 Sanità e politiche sociali 3.126.207.650 2.949.762.242 478.430.655 452.681.116 2.995.959.636 

TOTALE 3.147.945.608 2.971.450.041 527.565.593 501.398.219 3.015.361.800 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

3.491.420.474 2.971.450.041 2.661.766.657 85,1% 89,6% 486.178.951 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

534.887.120 501.398.219 353.595.144 67,5% 173.970.450 

4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

4.1. Direzione generale  

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.021 ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE 

E362.002 ENTRATE E RECUPERI VARI ED EVENTUALI 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E362.002  0 146.549 146.549 146.549 - 100,0% 0,00 

TOTALE 0 146.549 146.549 146.549 - 100,0% 0 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento Residui finali 

E231.021  2.600.000 2.600.000 0 0 0,0% 0,0% 2.600.000 

TOTALE 2.600.000 2.600.000 0 0 0,0% 0,0% 2.600.000 

UPB di Spesa 

S01.02.001 ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI, IVI COMPRESO IL SALARIO 
ACCESSORIO 

S01.03.002 QUOTA PARTE DEL FONDO PER LA PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE 

S01.04.001 STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI E SIMILI 

S05.01.004 SPESE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO E AL CONTROLLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

S08.01.004 SOMME PER LE QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO A PAGARE 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 
pagamento 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

S01.02.001  336.459 336.459 335.564 100,0% 99,7% 895 

S01.04.001  200.000 113.400 36.000 56,7% 31,7% 77.400 

S08.01.004  6.958 0 0 0,0% - 0 

TOTALE 543.416 449.859 371.564 82,8% 82,6% 78.295 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S01.02.001  36.546 36.546 3.849 10,5% 32.697 

S05.01.004  179.314 140.667 60.650 42,0% 103.964 

TOTALE 215.860 177.213 64.499 36,7% 136.661 
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Le risorse finanziarie che la Direzione ha riservato a se stessa nella gestione dell’esercizio 

2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di 

bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per 

strategie2, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente 

riepilogata nella tavola seguente: 

 

Spesa 2008 della Direzione Generale riclassificata in base alle strategie del bilancio 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.02.001 336.459 336.459 36.546 36.546 339.413 

 S01.03.002 0 0 0 0 0 

 S01.04.001 113.400 113.400 0 0 36.000 

05 Sanità e politiche sociali S08.01.004 - - 164.613 140.667 0 

TOTALE  449.859 449.859 201.159 177.213 436.062 

 

 

Obiettivi 

Con nota prot. 17163 del 6 agosto 2008 sono stati formalizzati gli obiettivi gestionali operativi 

che hanno costituito il Programma operativo annuale per l’anno 2008 della Direzione 

generale della sanità. Gli obiettivi sono stati individuati in coerenza con quanto previsto dal 

Programma regionale di sviluppo, così come aggiornato dal DAPEF 2008, e dalla legge 

regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (finanziaria 2008). Quest’anno si è scelto di individuare 

obiettivi di particolare rilevanza strategica per l’Assessorato. La Direzione ha assegnato ai 

Direttori dei servizi alcuni di questi obiettivi, riservando per sé, oltre alla generale attività di 

coordinamento e supporto propria della Direzione, alcuni obiettivi considerati di particolare 

rilevanza o innovatività. 

Gli obiettivi gestionali operativi assegnati per il 2008 alla Direzione generale sono i seguenti: 

▪ Definizione indirizzi piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario (O.G.O. 

20087A023) 

                                                   

2 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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▪ Predisposizione documento di assegnazione obiettivi ai direttori generali aziende 

sanitarie (O.G.O. 20087A024) 

▪ Attuazione degli accordi sottoscritti con il Programma provvedimenti attuazione Piano di 

rientro per il 2008 e monitoraggio Accordo Stato-Regioni 23.03.2005 (O.G.O. 

20087A025) 

 

Normativa di riferimento 

d.lgs 502/1992; l.r. 10/2006; l. 311/2004; Accordo Stato – Regioni 23.03.2005; DPCM 5 

ottobre 2007; l. 210/2002. 

 

4.1.2. Le attività e i risultati  

Di seguito sono illustrate le attività e i risultatati relativi agli Obiettivi Gestionali Operativi 

riconducibili al POA 2008 va precisato che nessuno degli Obiettivi Gestionali Operativi 

assegnati alla Direzione Generale era collegato a risorse finanziarie. 

▪ Definizione indirizzi piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario  

L’art. 8 comma 6 della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (finanziaria 2008) destina 

ingenti risorse alla realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio 

sanitario regionale.  

Al fine di dare attuazione alla norma sopra richiamata, nel corso del 2008 sono state attivate, 

ad integrazione di altre iniziative realizzate con risorse specifiche, alcune azioni di 

comunicazione, quali le campagne per il consumo dell’acido folico e la prevenzione del HPV, 

“Giovedì della salute”, “I trent’anni del SSN”. È stata altresì attivata una convenzione con 

Sardegna IT per la revisione dei portali della sanità e del sociale.  

Inoltre, con determinazione n. 1255 del 31 dicembre 2008 è stato assunto l’impegno di 

spesa per gli interventi di comunicazione istituzionale del servizio sanitario regionale. Sulla 

base della valutazione degli interventi già attuati dall’Assessorato e delle proposte formulate 

dai direttori di servizio, è stato redatto un documento, allegato alla determinazione, 

contenente gli indirizzi per la realizzazione delle azioni di comunicazione da parte delle 

aziende sanitarie regionali. 

▪ Predisposizione documento di assegnazione obiettivi ai direttori generali aziende 

sanitarie  

Con la deliberazione della Giunta regionale 41/30 del 29 luglio 2008, sono stati assegnati gli 

obiettivi ai Direttori generali delle aziende sanitarie per l’anno 2008. Rispetto agli obiettivi 

assegnati nell’anno 2007 si sono apportate alcune modifiche ed integrazioni al fine di 
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aggiornare gli obiettivi posti, ovvero definire la progressiva elevazione degli obiettivi da 

perseguire; supportare la realizzazione del sistema informativo sanitario integrato regionale; 

monitorare lo sviluppo dei piani di investimento e rendere omogeneo il numero di obiettivi 

assegnati a ciascuna azienda. 

La Direzione generale ha proceduto poi ad assegnare a ciascun direttore i relativi obiettivi 

con specifica determinazione. 

▪ Attuazione degli accordi sottoscritti con il Programma provvedimenti attuazione 

Piano di rientro per il 2008 e monitoraggio Accordo Stato-Regioni 23.03.2005 

In data 31 luglio 2007, l’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale delegata dal 

Presidente della Regione, ha sottoscritto l’Accordo con il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per l’approvazione del “Piano di rientro, di riqualificazione e 

riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e di individuazione degli interventi per il 

perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311”, il predetto Accordo è stato approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 30/33 del 2 agosto 2007. 

Il Piano sottoscritto dalla Regione Sardegna ha costituito l’esplicitazione di un percorso in 

atto di riorganizzazione e ammodernamento del Servizio sanitario regionale che, nel rispetto 

dei Livelli essenziali di assistenza, è finalizzato al perseguimento dell’equilibrio economico e 

finanziario, attraverso la riduzione strutturale del disavanzo. 

Il Piano ha valenza triennale (2007/2009) e prevede la predisposizione di programmi annuali 

che contengano una rappresentazione organica dei provvedimenti da adottare, nel corso di 

ciascun anno, al fine del progressivo raggiungimento degli obiettivi concordati tra i soggetti 

sottoscrittori dell’Accordo citato.  

L’accordo, finalizzato alla riattribuzione del maggior finanziamento per gli anni 2001 e 2005 a 

suo tempo non erogato dallo Stato, prevede che tale riattribuzione e la relativa erogazione 

dei fondi avvenga per tranches, previa verifica degli obiettivi intermedi individuati 

dall’Accordo stesso. Nel corso dell’anno 2008, a seguito della verifica positiva degli obiettivi 

al 15 ottobre 2007, è stata incamerata la prima tranche di finanziamento, pari 

complessivamente a quasi 109 milioni di euro. Inoltre, come risulta dai verbali delle riunioni 

del tavolo di verifica degli adempimenti redatti in data 28 maggio 2008 e 21 gennaio 2009, è 

stata accertata dallo stesso tavolo la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della 

seconda tranche di finanziamento, pari a oltre 54 milioni di euro. Riguardo all’attuazione di 

detto accordo i dirigenti e i funzionari dei servizi della direzione hanno inoltre garantito la 

rappresentanza istituzionale della Regione alle riunioni del tavolo di verifica. 

Con la deliberazione n. 26/16 del 6 maggio 2008 è stato approvato il programma dei 

provvedimenti di attuazione per l’anno 2008. 
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Con riferimento al monitoraggio dell’Intesa Stato-Regioni 23.03.2005 è stata raccolta la 

documentazione da produrre al tavolo di cui all’art. 12 dell’Intesa ai fini della verifica degli 

adempimenti per l’anno 2007. È stata inoltre garantita la rappresentanza istituzionale della 

Regione alle riunioni del tavolo e si è provveduto, con il contributo del Servizio 

Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controlli di gestione, alla preparazione 

della documentazione integrativa che in diverse occasioni è stata richiesta dal MEF e dal 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

Con riferimento al tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 9 

dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 in un primo momento è stata posta in essere una 

complessa attività da tutti i servizi della Direzione, con il costante coordinamento della 

Direzione generale, che si è estrinsecata nella predisposizione di numerosi provvedimenti in 

tema di LEA. In un secondo momento la Direzione ha provveduto alla raccolta di tutta la 

documentazione proveniente dai servizi, assemblandola in modo unitario e coerente e ne ha 

curato l’invio presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, livelli essenziali 

di assistenza e principi etici di sistema del Ministero della salute. 

La Direzione ha, inoltre, partecipato direttamente al tavolo per la verifica dell’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza e ha curato la predisposizoine della documentazione 

integrativa che è stata richiesta successivamente alle riunioni del tavolo. 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultati conseguiti dalla Direzione Generale, non 

riconducibili al POA 2008. 

Attività ordinarie a valenza trasversale 

La gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, la gestione dei programmi operativi annuali 

della Direzione generale della sanità e la redazione del rapporto annuale di gestione, sono 

attività che riguardano trasversalmente tutti gli uffici della Direzione generale della sanità.  

Tali attività rivestono una funzione particolarmente delicata poiché contribuiscono in modo 

significativo alla costruzione dell’immagine della Direzione generale della sanità rispetto ai 

cittadini e rispetto agli uffici dell’amministrazione regionale deputati al controllo della corretta 

gestione amministrativa. 

Attività di coordinamento e supporto dei servizi  

Una parte significativa dell’attività svolta dalla Direzione generale ha avuto come finalità la 

costruzione di una logica di integrazione del lavoro tra i servizi, con particolare riferimento al 

raggiungimento di obiettivi di particolare rilevanza strategica, quali la redazione del 

documento programmatico che individua gli interventi da realizzare con le risorse destinate 

alla prosecuzione del programma di investimenti ex art. 20 legge 67/88, dalle leggi 

finanziarie nazionali 2007 e 2008 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
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71/17 del 16 dicembre 2008), la redazione del documento che illustra la correlazione della 

proposta progettuale della Regione Sardegna nell’ambito del Progetto per la salute, sviluppo 

e sicurezza del Mezzogiorno agli obiettivi di coesione e sviluppo, cui ha contribuito in modo 

congiunto il personale dei servizi e il personale della Direzione generale. 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre coordinati gli adempimenti conseguenti al DPCM 

5.10.2007, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie, umane e organizzative per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di “salute umana e sanità veterinaria” 

conferite dallo Stato alla Regione. Al riguardo, oltre alla dettagliata analisi della normativa di 

riferimento, sono stati garantiti i raccordi con gli uffici regionali competenti nelle materie 

oggetto del federalismo amministrativo, con le ASL, con il Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Economia e Finanze.  

Relativamente alle funzioni in materia di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/92 e successive 

modifiche, è stata effettuata la ricognizione dei dati presso le ASL, anche ai fini di una 

valutazione sulla congruità delle risorse statali da acquisire, e nel corso dell’ultimo incontro 

con i rappresentanti dei succitati Ministeri, sono state definite le modalità operative del 

trasferimento della funzione. 

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2008, sono state 

attribuite alla Regione le risorse finanziarie connesse all’esercizio dei compiti predetti. La 

Direzione ha provveduto altresì a redigere il testo della proposta di modifica della legge 

regionale n. 9/2006, da inserire nella legge finanziaria regionale per il 2009, ai fini del 

trasferimento alle ASL della competenza in materia di erogazione degli indennizzi in parola e 

dei contributi a favore dei disabili fisici ex art.27, della legge 104/92.  

Per quanto attiene alla “Depenalizzazione in materia sanitaria”, nell’ambito della direzione 

generale sono state condotte le iniziative mirate ad instaurare la procedura per il recupero 

dei crediti vantati dall’amministrazione. La normativa vigente in materia di riscossione delle 

somme derivanti dalle sanzioni amministrative prevede che si proceda in base alle 

disposizioni che regolano l’esazione delle imposte dirette e che le regioni possano avvalersi 

anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Considerato che con 

la l.r.4/2006 è stata istituita l’Agenzia regionale per le Entrate quale organo tecnico 

specialistico in materia di entrate, a sostegno dell’amministrazione regionale in diverse 

attività tra le quali gli adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del 

recupero crediti, sono stati attivati dei contatti con l’Assessorato regionale della 

Programmazione - Servizio Entrate e con la suddetta Agenzia al fine di verificare la fattibilità 

di una collaborazione di quest’ultima con l’Assessorato per il completamento del ciclo della 

riscossione della sanzione amministrativa mediante l’esecuzione forzata e quindi l’iscrizione 

a ruolo. A seguito dei diversi incontri operativi tenutesi tra gli uffici, è stata avviata la 
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collaborazione con la predetta Agenzia, al momento limitatamente al controllo e 

all’integrazione della base dati anagrafica, mentre sono in via di definizione le modalità di 

affidamento alla medesima delle succitate procedure per il recupero dei crediti derivanti 

dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria, ai sensi delle 

previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 71/24 del 16 dicembre 2008 

concernente “Modalità di riscossione delle entrate proprie della Regione Autonoma della 

Sardegna”. 

Attività inerenti le politiche comunitarie 

La Direzione generale ha avuto nel 2008 un ruolo propulsivo e di coordinamento dei servizi 

in relazione ad una pluralità di attività che possono essere a vario titolo riferite alle politiche e 

al diritto comunitario. 

È stata avviata una collaborazione con gli uffici della Presidenza della Regione in materia di 

normativa comunitaria con la costante partecipazione al Tavolo tecnico istituito con D.G.R. 

23/5 del 16 aprile 2008. Sul versante organizzativo interno, la partecipazione al Tavolo ha 

comportato l’assunzione da parte della Direzione generale del coordinamento dei funzionari 

appartenenti ai diversi servizi della DG sanità per il monitoraggio delle direttive comunitarie 

in materia sanitaria, al fine di fornire indicazioni circa l’opportunità di un loro recepimento a 

livello regionale.  

Inoltre, nell’ambito delle attività del tavolo, si è proceduto al monitoraggio dei procedimenti 

amministrativi di competenza della direzione della sanità previsto dalla direttiva 2006/123/CE 

nota come Direttiva Servizi. Il modello organizzativo scelto dalla Direzione generale della 

sanità è stato presentato nel corso di un seminario di illustrazione dei primi mesi di attività 

del Tavolo tecnico e proposto come buona prassi da diffondere presso le altre Direzioni 

dell’Amministrazione. 

In relazione all’avvio delle attività previste nell’ambito del POR FESR 2007 – 2013, la 

Direzione generale ha partecipato agli incontri promossi dal Centro Regionale di 

Programmazione per la definizione dei criteri di ammissibilità delle operazioni finanziabili 

coni fondi FESR 2007 – 2013 e svolto un ruolo di supporto e assistenza ai Direttori dei 

Servizi responsabili delle singole linee di attività nelle varie fasi di definizione e modifica dei 

suddetti criteri. 

Sviluppo della funzione formazione in ambito sanitario 

Come previsto dalla l.r. 10/2006 e dal PRSS 2006 – 2008, la Direzione generale della sanità 

ha perseguito, nel corso del 2008, il rafforzamento della funzione formazione all’interno 

dell’Assessorato e supportato lo sviluppo della stessa all’interno delle Aziende Sanitarie, 

Ospedaliere e Ospedaliero – Universitarie e dell’IZS attraverso una pluralità di azioni. In 

relazione allo sviluppo della funzione formazione, la Direzione generale ha fornito il proprio 

supporto al servizio competente in materia di formazione. 
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Nel 2008 è stato dato mandato al Gruppo Tecnico regionale ECM allargato ad alcuni 

componenti della Commissione regionale per l’educazione sanitaria e alla dirigente di staff 

della DG sanità di ideare e realizzare un Percorso di accompagnamento per la realizzazione 

del Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina, rivolto ai Responsabili della 

formazione delle Aziende sanitarie, Ospedaliere e Ospedaliero - Universitarie e dell’IZS. Il 

percorso, realizzato con il coordinamento didattico e organizzativo della Direzione generale, 

ha avuto come esito un documento contenente indicazioni per il riordino del sistema 

regionale ECM, recepito con la DGR n. 72/23 del 19.12.2008 “Riordino del sistema regionale 

della formazione continua in medicina”, che ridisegna la composizione e la funzione degli 

organismi e le regole di funzionamento del sistema regionale ECM. La realizzazione del 

percorso di accompagnamento ha contribuito al processo di rafforzamento della rete dei 

referenti delle formazione, obiettivo cui hanno contribuito altre azioni poste in essere dalla 

Direzione generale della sanità.  

Tra queste, la realizzazione del Progetto Ippocrate è stato un’importante occasione di 

rafforzamento del ruolo dell’Assessorato della sanità quale punto di riferimento per la 

realizzazione di iniziative di formazione a carattere regionale e di sviluppo della comunità 

professionale dei responsabili della formazione delle Aziende. La Direzione generale ha, 

infatti, svolto un ruolo di coordinamento e indirizzo in tutte le fasi del processo formativo, 

dalla definizione dei criteri generali di selezione dei partecipanti alla formazione e della 

composizione delle aule, ai criteri e strumenti di valutazione finale, al monitoraggio in itinere 

e alla valutazione finale dei percorsi formativi, promuovendo il dialogo costante tra le Società 

che hanno realizzato la formazione, gli Uffici formazione delle Aziende, l’Assessorato Igiene 

e sanità e dell’Assistenza sociale e l’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale.  

Nella fase di avvio dell’attività formativa del progetto SISaR, in accordo con la Direzione dei 

lavori e Sardegna IT, la Direzione generale della sanità ha promosso la costituzione di un 

tavolo dei responsabili della formazione nell’ambito del Progetto SISaR, finalizzato alla 

nascita di un coordinamento stabile tra i soggetti coinvolti, con ruoli diversi, nella 

realizzazione dei percorsi formativi previsti dal progetto SISaR. 

Per quanto riguarda la formazione del personale interno all’Assessorato, la Direzione 

generale ha contribuito, in raccordo con il Servizio Affari Generali e istituzionali e sistema 

informativo, alla realizzazione di tre iniziative di formazione che hanno coinvolto il personale 

interno.  
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4.2. Servizio affari generali e istituzionali e sistema informativo  

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E235.001  FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

E350.003  ENTRATE DESTINATE A PARTICOLARI INTERVENTI 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E350.003 5.000 0 0 0 0,0% - 0 

TOTALE 5.000 0 0 0 0,0% - 0 

 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E235.001  667.254 667.254 0 0 0,0% 0,0% 667.254 

TOTALE 667.254 667.254 0 0 0,0% 0,0% 667.254 

 

UPB di Spesa 

S02.04.015 SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE SANITARIO 

S05.01.001 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE CORRENTE 

S05.01.003 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE 

S05.01.004 SPESE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ED AL CONTROLLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

S08.01.009 SPESE PER ATTIVITÀ GENERALI 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.04.015  2.000.000 1.964.000 392.800 98,2% 20,0% 1.607.200 

S05.01.001  5.000 0 0 0,0% - 0 

S05.01.003  6.665.300 0 0 0,0% - 6.665.300 

S05.01.004  1.101.938 90.976 19.545 8,3% 21,5% 71.431 

S08.01.009  2.000 0 0 0,0% - 0 

TOTALE 9.774.238 2.054.976 412.345 21,0% 20,1% 8.343.931 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.04.015  33.459.565 33.270.709 5.117.656 15,4% 28.303.453 

S05.01.004  43.087 43.087 30.680 71,2% 12.407 

TOTALE 33.502.652 33.313.796 5.148.335 15,5% 28.315.860 

 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio affari generali e istituzionali e 

sistema informativo nella gestione dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al 

Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario e secondo la classificazione per strategie3, sia per quanto concerne la 

competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

 

 

 

 

                                                   

3 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Spesa 2008 del servizio affari generali e istituzionali e sistema informativo riclassificata in base 

alle strategie del bilancio 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

02 Conoscenza S02.04.015 2.000.000 1.964.000 33.421.109 33.270.709 5.510.456 

05 Sanità e politiche sociali S05.01.001 0 0 0 0 0 

 S05.01.003 6.665.300 0 0 0 0 

 S05.01.004 90.976 90.976 43.087 43.087 50.224 

08 Somme non attribuibili S08.01.009 0 0 0 0 0 

TOTALE  8.756.276 2.054.976 33.464.195 33.313.796 5.560.680 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

Obiettivi 

Gli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati per il 2008 al Servizio affari generali e istituzionali 

e sistema informativo sono i seguenti: 

▪ Attivazione CUP regionale (O.G.O. 20087A001) 

▪ Completamento progetti MEDIR e RTP (O.G.O. 20087A002) 

▪ Attivazione CRESSAN (O.G.O. 20087A003) 

▪ Completamento progetto Ippocrate (O.G.O. 20087A016) 

 

Normativa di riferimento 

L.r 31/1998; d.p.r. 445/2000; l.r. 47/86; l.r. 40/90; l.r. 241/90 e s.m.i.; d.lgs. 196/2003; d.lgs. 

502/92 e succ. modificazioni e integrazioni; l. 153/88; l. 104/92; l.r. 115/65; d.lgs 267/00; l. 

68/99; l. 53/00; d.lgs 165/01; disciplina sul lavoro temporaneo; T.U. Disposizioni per 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; r.d. 

2440/23 e suo Regolamento 827/24; d.lgs 163/2006 e s.m.i.; l.r. 5/2007; l.r. 10/2006; l.r. 

14/95; d.lgs. 517/99; d.lgs. 82/2005; d.lgs. 42/2005; DPCM 17 maggio 1984; d.m. 23 

dicembre 1996; d.m. 16 febbraio 2001; d.m. 28 maggio 2001; d.m. 29 aprile 2003; d.m. 18 

giugno 2004; l. 326/2003; d.m. 21 novembre 2005; T.U.C.; d.m. 31.07.2007; l. 689/81; l. 

507/99; l.r. 10/97; l.r. 10/2006; l.r. 11/2006; l.r. 27/87.  
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4.2.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio affari generali e istituzionali e sistema 

informativo (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087A001 25.200.000 71,1 25.079.601 71,2 2.727.451 49,5 

20087A002 5.769.565 16,3 5.737.109 16,3 1.783.265 32,4 

20087A003 4.490.000 12,7 4.418.000 12,5 999.740 18,1 

TOTALE 35.459.565 100,0 35.234.709 100,0 5.510.456 100,0 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultatati relativi agli Obiettivi Gestionali Operativi 

riconducibili al POA 2008. 

▪ Attivazione CUP regionale nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Integrato 

Regionale 

L’attivazione del CUP regionale si colloca all’interno del progetto SISaR - “Sistema 

informativo sanitario regionale integrato”. Obiettivo del progetto è quello di completare 

l’automazione dei principali processi sanitari oltre che di integrare in un unico sistema tutte le 

metodologie e gli strumenti per il governo economico del servizio sanitario regionale. 

Il nuovo sistema informativo sanitario regionale è progettato e realizzato in modo da 

integrarsi con tutti i sistemi sanitari realizzati o in corso di attuazione, quali: MEDIR, ANAGS, 

RTP, SILUS, Tessera sanitaria, Sistema Informativo Assistenza Sociale, Gestione dei Sert, 

Gestione degli Screening oncologici, e, ove possibile, con i sistemi clinico – sanitari 

attualmente presenti nelle Aziende sanitarie che si decida di mantenere o che appartengano 

ad ambiti non inclusi nella fornitura SISaR. 

Alla data del 15 dicembre 2008, tutte le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliero – 

universitarie e l’Azienda Ospedaliera della Sardegna erano attive ed operative sul nuovo 

sistema CUP integrato.  

È stato, inoltre, definito un Gruppo regionale di coordinamento per la gestione e il 

coordinamento delle attività tra le segreterie aziendali CUP delle Aziende Sanitarie. 

È stato definito un nomenclatore regionale di riferimento delle prestazioni per esterni. 

È stato codificato e messo in atto un set di regole di funzionamento che costituisce un primo 

passo verso l’unificazione dei processi che sarà conseguita nelle fasi successive del 

progetto. 

È stata installata e attivata la nuova infrastruttura telefonica presso la ASL di Cagliari e 

presso la ASL 3 di Nuoro. 

Sono stati integrati i sistemi di laboratorio con il sistema CUP/SGP (Olbia, Nuoro, Sanluri, 

Brotzu, Oristano). 
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È in corso di realizzazione la progettazione per l’avvio del numero unico della sanità 

regionale 1533, la cui operatività completa è prevista per il 01 marzo 2009. 

Sono in corso le attività di affinamento e normalizzazione del nomenclatore delle prestazioni. 

È in fase di attuazione l’aggregazione dei call center aziendali in 3 poli integrati territoriali, 

localizzati a Cagliari, Nuoro e Sassari. Si prevede di completare l’aggregazione per i poli di 

Cagliari e Sassari entro febbraio 2009 e, a seguire, sarà realizzata l’aggregazione su Nuoro. 

Si sta ultimando la fase di integrazione con i Laboratori Analisi (successiva integrazione con 

il sistema SILUS). 

▪ Completamento progetti MEDIR e RTP 

MEDIR 

Nel 2008 sono proseguite le attività previste dal progetto MEDIR, attraverso il quale sarà 

possibile la creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico di ogni assistito.  

In particolare, si è provveduto alla gestione contrattuale del progetto sotto il profilo 

amministrativo-contabile (impegno, liquidazione e pagamento dei vari stati di avanzamento 

lavori) ed all’attività di monitoraggio finalizzato alla rendicontazione nell’ambito dei 

finanziamenti APQ.  

L’analisi e la progettazione sono stimate al 90% del totale, mentre la fase di realizzazione è 

stimata al 84%. Si sottolinea il fatto che si sta adottando un processo di progettazione e 

sviluppo sw di tipo iterativo-incrementale. Le percentuali di completamento sopra riportate 

non considerano le attività di adeguamento dei sw dipartimentali delle ASL per l’integrazione 

sul sistema Medir, in quanto queste sono escluse dagli obiettivi di gara e dall’offerta del RTI. 

È invece inclusa nell’offerta del RTI l’integrazione dei sw di cartella clinica MMG/PLS 

Profim2000 e Infantia2000 e in parte questa integrazione è già visibile nell’attuale versione 

del sistema. Sono in corso di completamento le funzionalità relative alla gestione del 

consenso, al framework di autorizzazione, all’anonimizzazione del fascicolo.  

Sono state prodotte le versioni dei documenti CDA Referti, SSI\PS, prescrizioni. 

Permangono ancora alcuni punti aperti riguardanti soprattutto l’utilizzo della codifica 

SNOMED e la disponibilità di codifiche regionali delle prestazioni sanitarie, in corso di 

definizione queste ultime nell’ambito del progetto SISaR.  

Sono state installate le Porte di Dominio presso le ASL 6 e ASL 8 secondo uno schema che 

prevede anche la presenza di Firewall di protezione dei sistemi. Utilizzando la RTR sono 

stati effettuati i primi test di servizi web in cooperazione applicativa dal dominio ASL 8 al 

dominio centrale installato presso il CSR. I prossimi passi consistono nell’effettuare test di 

tutti i servizi web realizzati per il sistema MEDIR in cooperazione applicativa e nella 

configurazione di deployment. I test saranno eseguiti utilizzando i tre domini attualmente 

attivi: ASL 6, ASL 8 e CSR.  

Tutta la fornitura di hardware è stata consegnata. 
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La versione prealfa è stata installata presso il CSR, la ASL 6 e la ASL 8. È in corso di 

installazione la nuova versione alfa. Per l’installazione della versione alfa presso le ASL 1, 

ASL 3 e ASL 7 si dovranno installare preventivamente le Porte di Dominio e i Firewall 

necessari per l’utilizzo dei sistemi in rete RTR. La versione prealfa è stata installata anche 

nel server di formazione e test al fine di un suo utilizzo nei workshop. 

Per quanto riguarda la comunicazione, la parte relativa agli operatori della sanità delle ASL 

coinvolte nel progetto è stata completata. In totale sono stati effettuati 18 eventi fra tutte le 

ASL coinvolte nel progetto ai quali hanno partecipato più di 1000 Operatori Sanitari. È stata 

avviata l’attività di condivisione e pianificazione della formazione con i referenti delle ASL. 

Tale documentazione si riferisce al piano per la formazione e alla modalità di erogazione 

della formazione stessa. Diversi incontri sono stati fatti con le Aziende per condividere il 

piano di lavoro. 

È stato approvato il nuovo piano di lavoro che sposta la data di chiusura del progetto al 31 

marzo 2009, per permettere l’esecuzione delle estensioni richieste (in particolare 

l’installazione di MEDIR in tutte le ASL, oltre quelle previste nell’appalto). Da gennaio 2009 i 

Key user (MMG/PLS, GM/GT e Laboratoristi analisi) inizieranno ad utilizzare l’applicazione 

dai loro ambulatori, dapprima per l’alfa test, successivamente per il beta test. I key user 

iniziali, nominati dalle ASL, saranno circa 50. 

Per quanto attiene alla realizzazione fisica del progetto sono stati installati i sistemi Hw e Sw 

di base presso il Centro Servizi Regionale (CSR) e nelle 5 ASL previste dal progetto, ad 

eccezione della ASL 7 in cui non è stato possibile installare il SW di base perchè il CED 

aziendale dovrà essere adeguato al sistema MEDIR.  

 

RTP 

Il progetto Rete di Telepatologia Oncologica (RTP) è suddiviso in tre principali componenti: 

 il sistema rete di telepatologica oncologica (TP) 

 il Registro Regionale Tumori 

 la fornitura del sistema per la gestione del laboratorio di Anatomia Patologica BCS 

Priamo 

La Commissione di Collaudo ha approvato finora i SAL 0, SAL 1 e SAL 2. Sono in fase di 

collaudo i rimanenti SAL e le estensioni. 

Il contratto si è concluso il 31 dicembre 2008. Sono ancora in corso di completamento 

alcune attività relative alle estensioni e il tuning del sistema. 

Per quanto riguarda il Sistema Rete di Telepatologia Oncologica, è stato rilasciato il sistema 

Hw e Sw di base. Sono stati inoltre rilasciati i sistemi per l’acquisizione dei vetrini di 

Anatomia Patologica presso l’Ospedale Businco dell’ASL 8 dove è ubicato il centro servizi 

del sistema, l’Ospedale San Giovanni di Dio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Cagliari attraverso l’utilizzo del quinto d’obbligo, l’Ospedale San Francesco dell’ASL 3, 
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l’Istituto di Anatomia Patologica dell’AOU di SS per quanto riguarda la ASL 1, l’Ospedale 

San Martino per quanto riguarda la ASL 5.  

È stato completato il rilascio del sistema per la gestione della telepatologia: la prima versione 

disponibile da metà aprile 2007 è in produzione da dicembre 2007. 

Sono stati avviati la gestione del sistema e il servizio di Help Desk da settembre 2007. 

È stata effettuata la realizzazione di una funzionalità per la gestione dedicata di patologie 

quali per esempio i linfomi. Questa attività è stata approvata attraverso l’utilizzo del quinto 

d’obbligo.  

Per quanto riguarda il Registro Regionale Tumori, il progetto presenta alcune criticità 

essenzialmente correlate alla la mancata proroga del Garante per l’esistenza dei Registri 

Tumori ai sensi della legge sulla privacy. Per questo motivo non sarà possibile pubblicare i 

dati elaborati dal sistema Registro Tumori, almeno fintantoché non sarà stato completato 

tutto l’iter per rendere i Registri di Patologia aderenti alle prescrizioni del garante privacy.  

Il sistema rilasciato è stato testato dalla DL presso i laboratori della IBM, azienda che fa 

parte del RTI aggiudicataria.  

Da notare che è stata autorizzata l’attività per la realizzazione delle funzionalità per 

l’acquisizione dei dati dei sistemi per la gestione dei laboratori di A.P. direttamente da file, a 

parziale compensazione delle attività del servizio di gestione del Registro Tumori non ancora 

avviate.  

Per quanto riguarda il Sistema per la gestione del Laboratorio di Anatomia Patologica, il 

Sistema BCS Priamo è stato installato presso la ASL 3 e la ASL 7. 

Inoltre, attraverso una estensione del quinto d’obbligo, il sistema per la gestione del 

laboratorio di A.P. è stato installato anche presso l’ospedale di San Gavino (ASL 6). 

Nel 2008 sono proseguite le attività di gestione contrattuale del progetto sotto il profilo 

amministrativo-contabile (impegno, liquidazione e pagamento dei vari stati di avanzamento 

lavori) e l’attività di monitoraggio finalizzato alla rendicontazione nell’ambito dei finanziamenti 

APQ. Sono state valutate ed approvate le seguenti estensioni del progetto: Fornitura 

stazione acquisizione vetrini per AOU Cagliari; Software di Anatomia Patologica per la ASL 

Sanluri; Acquisizione dati di anatomia patologica da file; Telepatologia oncologica per la 

gestione dei linfomi; Fornitura stazione acquisizione vetrini per AO Brotzu. 

Sono stati Installati i sistemi Hw e Sw di base presso il CSR, e i sistemi di acquisizione dei 

vetrini presso le seguenti Aziende Sanitarie: ASL1, ASL 3, ASL 5, ASL 8 e AOU di CA.  

Si è provveduto allo studio delle problematiche giuridiche relative all’esecuzione del progetto 

RTP, in particolare per quanto riguarda il registro tumori, oggetto del contratto, 

approfondendo lo studio delle tematiche relative alla privacy. 

▪ Attivazione CRESSAN 
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Il Centro Regionale dei Servizi Informatici e Telematici per il Sistema Sanitario si rivolge ad 

una comunità di soggetti istituzionali che è costituita da tutte le 8 Aziende sanitarie regionali, 

dalle 2 Aziende Ospedaliere Universitarie, dall’Azienda ospedaliera Brotzu, dalla Direzione 

generale della sanità. 

L’intervento è stato suddiviso in due parti, coerentemente con le fonti di finanziamento: 

Fase 1 - POR: prevede l’infrastrutturazione e la predisposizione organizzativa e tecnica di un 

Centro Servizi per i sistemi informativi della sanità regionale, destinato ad accogliere il 

CRESSAN. 

Fase 2 - APQ: prevede la messa in esercizio e la piena funzionalità del CRESSAN. 

La realizzazione del CRESSAN è stata affidata alla società in house Sardegna IT mediante 

2 specifiche convenzioni, una per ciascuna fase e fonte di finanziamento relativa. La 

convenzione per la “Predisposizione dell'infrastruttura tecnica ed organizzativa del Centro 

Servizi a supporto dei sistemi informativi della sanità regionale” è stata firmata in data 10 

Aprile 2008. La convenzione per la “Costituzione, avviamento e messa in funzione del 

CRESSAN - Centro regionale dei servizi informatici e telematici per il sistema sanitario” è 

stata firmata in data 29 maggio 2008. L’attivazione del CRESSAN secondo gli obiettivi 

specificati nel POA 2008 è stata completata nel corso dell’anno e l’obiettivo è stato 

pienamente conseguito. Al 31 dicembre 2008 il CRESSAN era una realtà consolidata e 

pienamente operativa come punto di riferimento e coordinamento per i sistemi informativi 

della sanità regionale. È possibile identificare la data di effettiva e piena operatività della 

struttura con la data di nomina del Direttore, avvenuta l'1 agosto 2008. 

▪ Completamento progetto Ippocrate 

La Direzione della sanità ha individuato nella valorizzazione delle risorse umane e nella 

formazione del personale delle aziende sanitarie e dell’Assessorato uno degli strumenti 

fondamentali per migliorare il funzionamento del Sistema sanitario regionale. 

A tal fine tra gennaio e settembre 2008 è stato realizzato un importante progetto di 

formazione denominato “Ippocrate - Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla 

persona: programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità”, che ha coinvolto 

complessivamente 1.350 dipendenti delle aziende sanitarie regionali e ha visto la 

partecipazione di 49 funzionari e 9 dirigenti dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale. 

L’iniziativa formativa ha rappresentato un’occasione di sviluppo omogeneo di competenze 

del personale delle aziende e di integrazione tra il sistema delle aziende e l’Assessorato 

regionale, che consentirà di migliorare il governo unitario del sistema sanitario. 
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Di seguito sono illustrate le attività e i risultati conseguiti dal Servizio Affari Generali e 

istituzionali e sistema informativo, non riconducibili al POA 2008. 

Attività formativa con l’utilizzo di risorse assegnate alla Direzione Generale della 

Sanità 

Gli stanziamenti previsti per le attività formative a domanda (pari a Euro 8.000,00) sono stati 

interamente destinati alla formazione dei dipendenti di categoria B e C. 

La formazione è stata avviata nello scorso mese di dicembre ed è ancora in corso di 

realizzazione; sulla base delle esigenze formative prioritarie rilevate, la stessa è stata 

concentrata su due ambiti prevalenti riguardanti l’utilizzo degli strumenti informatici e la 

acquisizione di conoscenze e competenze in ordine agli obblighi legati alla legge sulla 

privacy (D.lgs. 163/2006). In proposito si è aderito alla proposta formativa formulata dalla 

società Maggioli al prezzo di 5.400,00 euro con la possibilità di inserimento di un numero di 

partecipanti non superiore a 30 e che prevede l’organizzazione di due seminari della durata 

di una giornate ciascuno.  

Con riferimento all’informatica è emersa la necessità di avviare a formazione 24 dipendenti 

da suddividere in due gruppi in base al grado di preparazione. Le attività formative avviate 

sono state, pertanto di due tipologie: di livello base e avanzato. Le due classi sono state 

create sulla base di un test di ingresso somministrato ai partecipanti al fine di valutare la loro 

preparazione. 

L’onere finanziario dell’intervento, tenuto conto dell’utilizzo delle aule messe a disposizione 

dall’Amministrazione, è pari a 3.000,00 euro complessivi. Ciascun corso ha una durata di 40 

ore e è distribuito su 2 giornate di lezione settimanali di 4 ore ciascuna. 

Sistema Tessera Sanitaria 

Nel corso dell’anno è stata svolta l’attività di indirizzo, impulso e coordinamento nei confronti 

delle Aziende Sanitarie al fine della predisposizione e aggiornamento dei flussi informativi, 

previsti dall’art. 50 del Decreto legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con modificazioni, 

dalla L. 24 novembre 2003 n° 326, da trasmettere al MEF su rete telematica dedicata. 

Il Servizio ha assicurato il raccordo con il MEF, le Aziende Sanitarie e Sogei anche ai fini del 

perfezionamento delle fasi di impianto delle basi dati ed in particolare degli allineamenti 

anagrafici. Il 1 marzo 2008, con la chiusura della fase sperimentale, è stato avviato a regime 

il progetto.  

È da rilevare che nonostante l’esistenza di alcune criticità da parte di alcune ASL (in 

particolare, il mancato inserimento a sistema degli assistiti esenti e la non completa 

trasmissione dell’associazione medico-ricettario al MEF), sono stati complessivamente 

raggiunti gli obiettivi specifici assegnato per il 2008.   
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Monitoraggio annuale dei flussi informativi e mobilità sanitaria 

È stato effettuato il controllo e l’elaborazione dei flussi informativi inerenti la mobilità sanitaria 

ed è stato curato il processo volto alla definizione annuale della compensazione 

interregionale della mobilità sanitaria e alla stipula degli accordi bilaterali con le altre regioni 

italiane.  

Nel corso del 2008 è stato attuato il monitoraggio dell’invio al NSIS dei dati di struttura e di 

attività delle Aziende sanitarie, sono state predisposte circolari di indirizzo per la corretta 

compilazione dei modelli e per il rispetto delle cadenze temporali stabilite a livello 

ministeriale per ciascun flusso (mensile o trimestrale o annuale).   

In coerenza con la specifica linea di attività assegnata all’ufficio, si è provveduto alla 

rielaborazione dei flussi presenti nel sistema ministeriale NSIS. Sono state svolte le azioni di 

indirizzo e coordinamento delle Aziende Sanitarie in relazione all’attivazione nel corso 

dell’anno di nuovi flussi sanitari verso l’NSIS.  

La procedura volta alla compensazione della mobilità sanitaria (sui dati 2007) si è svolta nel 

rispetto delle cadenze temporali imposte a livello nazionale.  

Affari Generali 

L’ufficio protocollo è stato impegnato nella gestione della corrispondenza in partenza da tutto 

l’Assessorato e in arrivo a tutto l’Assessorato mediante l’utilizzo della procedura SIBAR: si è 

provveduto alla registrazione, protocollazione e scannerizzazione di circa 30.000 pratiche, 

alla repertoriazione di circa 1300 determinazioni e di una cinquantina di decreti assessoriali. 

Sono state curate le procedure per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. 

Sono state curate le procedure per l’aggiornamento dell’elenco degli aspiranti alla direzione 

della Agenzia Sanitaria Regionale.  

Sono stati curati gli adempimenti connessi all’erogazione delle indennità e dei rimborsi ai 

componenti delle commissioni e dei comitati;  

Adempimenti correlati alla Legge 689/81 e definizione piano per evasione arretrato 

Nell’anno 2008, accanto allo svolgimento dell’attività ordinaria, considerato il numero 

considerevole dei verbali di contestazione trasmessi all’assessorato da parte delle autorità 

accertatrici e la consistenza dell’arretrato, è stata pianificata l’attività da svolgersi entro il 

2009. 

Il Servizio ha, inoltre, curato la predisposizione di alcune proposte di legge: proposte di 

modifica concernenti gli artt. 15 e 29 della legge regionale 10/2006; redazione del testo 

relativo alla proposta di legge regionale in ordine ai Registri di patologia riferiti a malattie di 

rilevante interesse sanitario, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti 

sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità. 
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Ha curato l’aggiornamento del registro degli incarichi di studio, progettazione e consulenza e 

conseguenti adempimenti per la pubblicazione degli atti relativi. 

Ha curato la tenuta dell’archivio cartaceo e, dal gennaio 2008, anche elettronico, oltre al 

coordinamento per le risposte a interrogazioni, interpellanze, mozioni consiliari e 

parlamentari e predisposizione delle risposte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni di 

competenza del servizio. Sono pervenuti n. 89 documenti tra interrogazioni, interpellanze e 

mozioni.  

Ha curato, in attuazione delle disposizioni normative in materia di privacy (d.Lgs 196/2003), 

gli adempimenti amministrativi nuovi e di adeguamento al Decreto suddetto, nonché al 

Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 5 del 03.10.2007, oltre alla predisposizione delle 

note di nomina degli incaricati del trattamento di dati personali e /o sensibili. 

Ha curato l’esame e lo studio degli atti introduttivi dei giudizi instauratisi dinanzi a tribunali 

ordinari e amministrativi, delle sentenze, dell’orientamento giurisprudenziale, ecc., la 

redazione delle memorie difensive o di altri provvedimenti necessari e conseguenti. Ha 

fornito supporto e coordinamento agli altri servizi e alla Direzione Generale della Sanità per 

la gestione del contenzioso.  

Ha svolto l’esame e l’istruttoria delle pratiche gestione liquidatoria delle cessate ex 

UU.SS.LL., con redazione di note e/o memorie difensive, l’istruttoria delle pratiche 

concernenti le procedure esecutive (sequestri, avvisi ai creditori iscritti, pignoramenti 

immobiliari, concordati preventivi, ecc.) in ordine sia ai crediti vantati genericamente nei 

confronti della Regione, ai crediti vantati nei confronti della Direzione, con dichiarazione di 

terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 547 del c.p.c., alle indagini svolte dalla Guardia di 

Finanza e da altre Autorità.  

Controllo atti Aziende Sanitarie 

Oggetto dell’attività è il controllo di legittimità e di merito su atti comportanti impegni di spesa 

con importi rilevanti (pari o superiori a € 5.000.000,00), su cui esprimersi in tempi molto 

ristretti (15 gg. lavorativi) rispetto alla previgente disciplina (art. 54 e segg. della L.R. n° 5/95: 

40 gg. lavorativi), con esclusione ex lege, rispetto al passato, di un termine di sospensione, 

potendo detto controllo comportare, in alternativa, solo l’approvazione o l’annullamento. 

Con l’approvazione della L.R. 04.08.2008, n. 12, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale è stato 

assoggettato ad un procedimento di controllo analogo a quello previsto per le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, anche per gli atti dell’Istituto Zooprofilattico, l’attività 

di controllo può sfociare solo nell’approvazione o nell’annullamento del provvedimento in 

esame e, parimenti, è esclusa l’esistenza di un termine di sospensione. 

Tutti gli atti pervenuti sono stati esaminati entro i termini previsti e su di essi è stato adottato 

il relativo provvedimento di approvazione o annullamento. 
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Nell’ambito dell’attività di controllo, sono inoltre pervenuti ricorsi su determinazioni di 

annullamento o approvazione che hanno conseguentemente richiesto la redazione di note e 

memorie difensive inviate all’Area Legale della R.A.S.. Tra queste ultime si sottolineano, 

quanto a complessità, quelle relative a contenziosi insorti nei confronti dell’ASL n. 1 di 

Sassari, protrattisi da maggio a dicembre del 2008, e dell’ASL n. 3, protrattisi da aprile ad 

ottobre del 2008. 

Si segnalano, per complessità e delicatezza della materia, le attività istruttorie condotte per 

l’esame, nel corso dell’anno di n. 2 deliberazioni di approvazione di finanza di progetto, uno 

dei quali, peraltro, riproposto per parziali modifiche a seguito del mutato panorama 

normativo e programmatorio. 

Dette istruttorie hanno richiesto il coinvolgimento di altri soggetti esterni all’Amministrazione 

in relazione alle specifiche competenze rappresentate. 

Non vi sono arretrati e può dirsi che l’attività del Controllo Atti si svolge nel pieno rispetto dei 

termini di legge. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, L.R. 10/2006 e art. 21, L.R. 12/2008 pervengono inoltre, 

rispettivamente, gli elenchi degli atti e contratti che comportano impegni di spesa inferiori a 

euro 5.000.000,00 per tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie e 

euro 1.000.000,00 per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Detti elenchi sono soggetti a 

verifica ed esame da parte dei preposti all’Ufficio. 

L’ufficio è stato inoltre impegnato nella verifica ed esame dei verbali dei Collegi Sindacali 

delle Aziende Sanitarie e Istituto Zooprofilattico, nonché nella trasmissione agli altri Servizi 

dell’Assessorato per le materie di rispettiva competenza. 

L’ufficio è stato inoltre impegnato nella costituzione dei Collegi Sindacali delle neo-costituite 

Aziende ospedaliero universitarie, oltre ad esaminare i verbali di tutti i Collegi Sindacali delle 

ASL e dell’Azienda Ospedaliera (tot. 96) e trasmetterli ad altri servizi per le parti di relativa 

competenza. 

Progetto ANAGS 

Nel 2008 si è provveduto a prendere in gestione il sistema anagrafico ANAGS, in carico 

all'Assessorato Affari Generali che ne ha curato l'esecuzione, ed affidarlo a Sardegna IT 

nell'ambito del progetto CRESSAN. Il sistema ANAGS è stato riallineato con i dati aggiornati 

del MEF, ed è stato riattivato il flusso di aggiornamento dei Comuni e delle ASL. 

Si è provveduto a coordinare il Gruppo di Lavoro incaricato di portare il sistema alla piena 

operatività. È stata richiesta e valutata una proposta di estensione dell'applicativo nell'ottica 

dell'integrazione con gli altri sistemi della sanità elettronica, in particolare MEDIR e SISaR. 

Si sono studiate le implicazioni relative alla normativa sulla Privacy e l'applicazione del 

sistema di anonimizzazione (così come richiesto dal Regolamento regionale sul trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari) alle basi dati di competenza regionale (es. SDO). 
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Sono stati fatti incontri con il CISIS e con la DGIT per valutare l'approvvigionamento 

dell'anagrafe regionale direttamente da quella nazionale (Ministero dell'Interno) mediante il 

sistema INA-SAIA ed è stato studiato un accordo quadro per tale scopo. 

4.3. Servizio programmazione sanitaria economico finanziaria e controlli di 
gestione  

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.014  FINANZIAMENTI DELLO STATO PER IL POTENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMMOBILI SANITARI 

E231.020  FINANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E 
VETERINARIA 

E231.021 ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE 

E235.001 FINANZIAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

E350.003 ENTRATE DESTINATE A PARTICOLARI INTERVENTI 

E362.012 RIMBORSI DALLO STATO PER IL SERVIZIO SANITARIO 

E421.013 FINANZIAMENTI DELLO STATO PER IL POTENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMMOBILI SANITARI 

E428.002 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE 
ED EDILIZIA 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E231.020  81.198 81.198 81.198 81.198 100,0% 100,0% 0 

E235.001  124.884.640 124.884.640 88.679.695 88.679.695 100,0% 71,0% 36.204.945 

E349.003  7.160.092 7.160.092 7.136.016 7.136.016 100,0% 99,7% 24.075 

E350.003  5.000 0 0 0 0,0% - 0 

E362.012  12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,0% 100,0% 0 

E421.013  371.000.000 91.046.025 0 0 24,5% 0,0% 91.046.025 

TOTALE 515.130.929 235.171.954 107.896.909 107.896.909 45,7% 45,9% 127.275.045 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento 
Residui 

finali 

E231.014  503.858 503.858 0 0 0,0% 0,0% 503.858 

E231.020  973.840 973.840 0 0 0,0% 0,0% 973.840 

E231.021  10.019.000 10.019.000 0 0 0,0% 0,0% 10.019.000 

E235.001  295.819.109 295.819.109 31.565.491 31.565.491 10,7% 10,7% 264.253.618 

E349.003  6.297.710 0 0 0 - 100,0% 0 

E362.012  146.563.142 146.563.142 54.352.233 54.352.233 37,1% 37,1% 92.210.909 

E421.013  14.522.655 14.522.655 0 0 0,0% 0,0% 14.522.655 

E428.002  166.816 166.816 0 0 0,0% 0,0% 166.816 

TOTALE 474.866.131 468.568.421 85.917.724 85.917.724 18,3% 19,4% 382.650.697 

 

UPB di Spesa 

S02.02.005 ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE 

S02.03.002 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - INVESTIMENTI   

S02.04.010 PROGRAMMI DI RICERCA E PREVENZIONE NEL SETTORE SANITARIO 

S04.03.005 PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI  

S05.01.001 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PARTE CORRENTE 

S05.01.002 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI 

S05.01.003 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE 

S05.01.004 SPESE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ED AL CONTROLLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

S05.01.005 AZIONI CONTRO LE PATOLOGIE CRONICHE E SOCIALI  

S05.01.006 LOTTA CONTRO LE PATOLOGIE CRONICHE E SOCIALI - INVESTIMENTI 

S05.01.011 VIGILANZA GUARDIE MEDICHE   

S05.02.003 PROFILASSI E LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE NEL SETTORE ZOOTECNICO 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.02.005  1.183.416 1.183.416 1.183.416 100,0% 100,0% 0 

S02.03.002  734 734 734 100,0% 100,0% 0 
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S02.04.010  9.973.349 8.497.110 8.217.343 85,2% 96,7% 293.927 

S04.03.005  100.000 100.000 100.000 100,0% 100,0% 0 

S05.01.001  2.923.592.428 2.822.205.018 2.617.082.682 96,5% 92,7% 247.944.146 

S05.01.002  10.057.107 10.057.107 52.107 100,0% 0,5% 10.005.000 

S05.01.003  418.001.359 24.990.026 5.354.899 6,0% 21,4% 132.692.485 

S05.01.005  500.000 500.000 0 100,0% 0,0% 500.000 

S05.01.006  30.987 30.987 30.987 100,0% 100,0% 0 

S05.01.011  15.000.000 15.000.000 0 100,0% 0,0% 15.000.000 

S05.02.003  100.000 0 0 0,0% - 0 

TOTALE 3.378.539.380 2.882.564.399 2.632.022.168 85,3% 91,3% 406.435.558 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.02.005  133.977 133.977 133.977 100,0% 0 

S02.04.010  3.521.973 2.836.440 1.757.565 64,4% 1.252.741 

S04.03.005  100.000 100.000 100.000 100,0% 0 

S05.01.001  313.265.350 295.321.046 282.321.046 90,1% 30.944.303 

S05.01.002  8.618.506 8.000.000 2.435.356 35,4% 5.564.644 

S05.01.003  88.178.975 88.178.975 11.906.190 13,5% 76.272.785 

S05.01.004  7.000.000 0 0 0,0% 7.000.000 

S05.01.005  19.350.000 19.350.000 18.200.000 94,1% 1.150.000 

S05.01.006  789.252 753.100 90.000 16,0% 663.100 

S05.01.011  15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,0% 0 

TOTALE 455.958.032 429.673.538 331.944.134 73,1% 122.847.572 
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Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio affari generali e istituzionali e 

sistema informativo nella gestione dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al 

Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario e secondo la classificazione per strategie4, sia per quanto concerne la 

competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

Spesa 2008 del servizio programmazione sanitaria economico finanziaria e controlli di gestione 

riclassificata in base alle strategie del bilancio 

  

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

02 Conoscenza S02.02.005 1.183.416 1.183.416 133.977 133.977 1.317.393 

 S02.03.002 734 734 0 0 734 

 S02.04.010 8.511.270 8.497.110 3.010.306 2.836.440 9.974.908 
04 Ambiente e governo del 

territorio 
S04.03.005 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 

05 Sanità e politiche sociali S05.01.001 2.865.026.827 2.822.205.018 313.265.349 295.321.046 2.899.403.728 

 S05.01.002 10.057.107 10.057.107 8.000.000 8.000.000 2.487.463 

 S05.01.003 138.047.384 24.990.026 88.178.975 88.178.975 17.261.089 

 S05.01.004 0 0 7.000.000 0 0 

 S05.01.005 500.000 500.000 19.350.000 19.350.000 18.200.000 

 S05.01.006 30.987 30.987 753.100 753.100 120.987 

 S05.01.011 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

TOTALE  3.038.457.726 2.882.564.399 454.791.706 429.673.538 2.963.966.302 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Obiettivi 

Gli obiettivi assegnati per il 2008 al Servizio Programmazione sanitaria ed economico – 

finanziaria e controlli di gestione sono i seguenti: 

▪ Piano regionale libera professione (O.G.O. 20087A004) 

▪ Predisposizione documento per APQ art. 20 L. 67/88 (O.G.O. 20087A005) 

▪ Predisposizione documento con assegnazione risorse per interventi di riqualificazione 

della rete delle strutture ospedaliere e territoriali e di ammodernamento tecnologico del 

patrimonio sanitario pubblico (O.G.O. 20087A006) 

                                                   

4 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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▪ Predisposizione di linee di indirizzo per le dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie 

(O.G.O. 20087A014) 

▪ Predisposizione atti per la messa a regime nuovi sistemi ECM (O.G.O. 20087A015) 

 

Normativa di riferimento 

Art. 12 (co. 2, lettera b) d.lgs 502/1992; l. 833/1978; art. 1, comma f, l.r. 9/2004; l.r. 1/1949; 

l.r. 6/2004; l.r. 11/1990; art. 118 l.r. 11/1988; art. 73 l.r. 13/1991; art. 51 l. 833/1978; artt. 62 e 

66 l.r. 9/1996; art. 42 l.r. 4/2000; art. 14, comma 1 l. 6/2004; art. 20 l. 67/88; art. 28 l. 

488/1988; l.r. 29/1950; l.r. 1/1969; art 32, comma 8, l.r. 8/1997; d.lgs. 517/93; d.lgs. 229/99; 

l. 405/01; l.r. 7/04; l.r. 9/04; art. 38 l. 119/81; art. 35 l.r. 5/95; DPGR 208/95 e 168/97; artt. 49-

63 l.r. 5/95; l.r. 2/93; l.r. 32/88; l.r. 35/88; l.r. 7/2005; l.r. 8/2005; l.r. 1/2006; l.r. 2/2006; l.r. 

10/2006; l.r. 2/2007; l.r. 3/2007 l.r. 5/2007; l.r. 7/2007; l.r. 3/2008. 

 

4.3.2. Le attività e i risultati 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio programmazione sanitaria economico 

finanziaria e controlli di gestione (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087°006 2.905.432.952 100,0 2.829.282.628 100,0 2.625.079.922 100,0 

TOTALE 2.905.432.952 100,0 2.829.282.628 100,0 2.625.079.922 100,0 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultatati relativi agli Obiettivi Gestionali Operativi 

riconducibili al POA 2008. 

▪ Piano regionale libera professione 

Al fine di fornire alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale un supporto per la 

corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente in materia di attività libero 

professionale intramuraria e per consentire il pieno governo della stessa, nel corso 

dell’anno 2008 sono state predisposte le “Linee di indirizzo per l’attività libero professionale 

intramuraria”. 

Nel quadro della valorizzazione della centralità dell’utente e del miglioramento della qualità 

e della umanizzazione dell’assistenza, assume particolare rilievo la piena attuazione 

dell’istituto della libera professione intramuraria. La salvaguardia del diritto alla salute, 

costituzionalmente riconosciuta, trova la sua espressione qualificante nella libera scelta 

delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure, nel 
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rispetto dei reali bisogni assistenziali e del rapporto di fiducia caratteristico e proprio del 

rapporto medico-paziente. 

L'attività libero professionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce 

un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che vengono offerti sul mercato 

sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta. L'esercizio dell'attività professionale 

intramuraria non deve, però, essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e si 

deve svolgere in modo da garantire l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed 

assicurare la piena funzionalità dei servizi ponendosi come offerta aggiuntiva di prestazioni. 

▪ Predisposizione documento per APQ art. 20 L. 67/88 

Nel corso dell’anno 2007, definita la ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento 

degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico da inserire nell’accordo 

integrativo del programma ex art. 20 della Legge 67/88 sottoscritto nel 2001, sono state 

avviate le procedure per la predisposizione di una proposta di documento programmatico e 

per l’individuazione degli interventi da finanziare, in coerenza con i contenuti del Piano 

regionale dei servizi sanitari 2006/2008. 

La suddetta proposta è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 15/8 del 

11 marzo 2008 e individua, a fronte di risorse statali disponibili, pari complessivamente a €. 

53.736.762,35, n. 7 interventi da realizzare, di cui 4 relativi all’area dell’assistenza 

distrettuale e 3 afferenti all’area dell’assistenza ospedaliera: tra questi ultimi è compresa la 

realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di San Gavino. 

A seguito di vari incontri con il Ministero della Salute è stato definito il testo del documento 

programmatico sulla base del quale sottoscrivere l’Accordo tra lo Stato e la Regione 

Sardegna. 

In data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute e la Regione Sardegna il 

relativo Protocollo d’intesa e, successivamente, in data 15 maggio 2008 è stato sottoscritto 

l’Accordo di Programma, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/47 del 15 

luglio 2008. 

Nel secondo semestre dell’anno 2008 sono state avviate le procedure per la predisposizione 

di una ulteriore proposta di documento programmatico, volta ad individuare gli interventi da 

realizzare con le risorse destinate alla prosecuzione del programma di investimenti ex art. 20 

legge 67/88, dalle leggi finanziarie nazionali 2007 e 2008 (circa 200 milioni di euro). 

La proposta di documento programmatico è stata approvata con deliberazione della Giunta 

regionale n. 71/17 del 16 dicembre 2008. 

▪ Predisposizione documento con assegnazione risorse per interventi di 

riqualificazione della rete delle strutture ospedaliere e territoriali e di 

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico 
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Il PRSS 2006/2008, adottando un nuovo approccio strategico, ha posto le basi per una 

programmazione organica degli investimenti nel servizio sanitario regionale, volta 

all’adeguamento progressivo del patrimonio edilizio agli standard nazionali, al potenziamento 

delle strutture territoriali e all’avvio di un piano straordinario per la realizzazione di nuove 

strutture ospedaliere e degli ospedali di comunità, nonché alla definizione di un piano di 

ammodernamento tecnologico. 

L’attuazione del piano investimenti previsto dal PRSS 2006/2008 ha preso avvio con la DGR 

34/26 del 2 agosto 2006, è proseguita con il Programma investimenti 2007/2009, adottato 

con la DGR 40/25 del 9 ottobre 2007 e, nel corso dell’anno 2008, con il citato accordo di 

programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge 67/1988, 

sottoscritto in data 15 maggio 2008 e con il piano straordinario per gli investimenti 

tecnologici e strutturali del servizio sanitario della Sardegna, che è stato approvato in via 

preliminare con la DGR n. 58/25 del 28 ottobre 2008 ed in via definitiva con la DGR n. 71/9 

del 16 dicembre 2008.  

Tale ultimo piano straordinario, in particolare, risponde all’esigenza di una programmazione 

complessiva che tenga conto di tutte le risorse destinate agli investimenti nel servizio 

sanitario regionale siano esse di provenienza regionale, statale o comunitaria, 

immediatamente disponibili, in corso di assegnazione o in via di programmazione da parte 

dell’organismo competente. 

L’ammontare delle risorse relative a tale piano straordinario, 862.000.000 di €, hanno reso 

possibile la programmazione della realizzazione di buona parte degli obiettivi prioritari 

individuati dal piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008. 

Nel corso dell’anno, sono stati inoltre posti in essere gli atti volti a dare attuazione ai 

programmi d’investimento approvati nel 2007, per la parte finanziata con risorse 2008, e 

nello stesso 2008. Inoltre, si è provveduto al monitoraggio dei programmi di investimento in 

corso, al fine di verificarne la realizzazione nei tempi previsti. 

▪ Predisposizione di linee di indirizzo per le dotazioni organiche delle Aziende 

sanitarie 

Nel corso del 2008 si è proceduto alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al personale, 

dipendente e non, del Servizio sanitario regionale e alla individuazione degli indicatori 

utilizzabili per la determinazione del fabbisogno teorico. In data 30 dicembre 2008 è stato 

portato all’attenzione di codesta Direzione Generale un documento contenente una analisi 

della dotazione e del fabbisogno del personale stesso a livello di macroarticolazioni 

funzionali, sulla base della quale sono state formulate prime indicazioni per la revisione degli 

standard regionali relativi alla dotazione organica del Servizio sanitario regionale. 
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▪ Predisposizione atti per la messa a regime nuovi sistemi ECM 

Il PRSS 2006-2008 ha assunto la formazione come valore determinante per diffondere e 

radicare la cultura della tutela della salute e per garantire un’offerta di servizi sanitari efficace 

e appropriata. Il complesso processo che ha portato alla definizione del sistema di 

accreditamento ECM regionale ha avuto inizio nel 2006: con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 49/13 del 28 novembre 2006, si è provveduto alla istituzione della Commissione 

regionale per la formazione sanitaria, in attuazione del disposto dell’art. 25 della L.R. 

10/2006, del Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina e della Consulta 

regionale per la formazione in sanità. 

Con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 7 del 16 aprile 

2007 è stata costituita la Commissione regionale per la formazione sanitaria, organismo di 

supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulle attività formative; con Decreto 

dell’Assessore n. 20 del 18 luglio 2007 è stato costituito il Gruppo tecnico per l’educazione 

continua in medicina, con funzioni di supporto dei competenti livelli istituzionali nello 

svolgimento dell’attività formativa ECM. 

Nel 2007 sono state inoltre definite le linee di indirizzo destinate agli organizzatori di attività 

formative di educazione continua in medicina per la gestione del periodo di transizione dal 

sistema di accreditamento ECM nazionale al sistema di accreditamento ECM regionale 

(DGR n. 12/2 del 27 marzo 2007). 

Nel 2008, sulla base dell’Accordo sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il riordino del sistema di 

formazione continua in medicina, con deliberazione della Giunta regionale n. 72/23 del 19 

dicembre 2008, è stato adottato il documento inerente “Indirizzi per il riordino del sistema 

regionale della formazione continua in medicina”. 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultati conseguiti dal Servizio Programmazione 

sanitaria ed economico – finanziaria e controlli di gestione, non riconducibili al POA 2008. 

Definizione indirizzi per il piano di comunicazione istituzionale del Servizio Sanitario 

In relazione a tale obiettivo l’attività del Servizio è stata svolta a supporto della Direzione 

Generale. 

L’art. 8 comma 6 della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria regionale 

2008) destina ingenti risorse alla realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del 

servizio sanitario regionale. Al fine di dare attuazione alla norma sopra richiamata, nel corso 

del 2008 sono state attivate, ad integrazione di altre iniziative realizzate con risorse 

specifiche, alcune azioni di comunicazione, quali le Campagne per il consumo dell’acido 

folico e la prevenzione del HPV, “I giovedì della salute”, “I trent’anni del SSN”. È stata altresì 
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attivata una convenzione con Sardegna IT per la revisione dei portali della Sanità e del 

Sociale. 

Inoltre, sulla base delle esigenze rappresentate dai Servizi delle due Direzioni Generali 

dell’Assessorato, è stato elaborato un piano organico di comunicazione istituzionale 

(determinazione n. 1255 del 31 dicembre 2008), rivolto ai cittadini e al personale del SSR, la 

cui attuazione è destinata a migliorare l’informazione e la fruibilità dei servizi sanitari. 

Attuazione degli Accordi sottoscritti con il Programma dei provvedimenti di 

attuazione del Piano di rientro per l’anno 2008 e monitoraggio Accordo Stato – 

Regioni del 23 marzo 2005 

In relazione a tale obiettivo, il Servizio ha operato a supporto della Direzione Generale e in 

collaborazione con tutti i Servizi dell’Assessorato. 

In data 31 luglio 2007, la Regione Sardegna ha sottoscritto con il Ministro della Salute e il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze un Accordo, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della 

legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l’attuazione di un Piano di riqualificazione e 

riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e l’individuazione degli interventi da 

adottare per il perseguimento dell’equilibrio economico. 

Tale Accordo, finalizzato alla riattribuzione del maggior finanziamento per gli anni 2001 e 

2005 a suo tempo non erogato dallo Stato, prevede che tale riattribuzione e la relativa 

erogazione dei fondi avvenga per tranches, previa verifica degli obiettivi intermedi individuati 

dall’Accordo stesso.  

Nel corso dell’anno 2008, a seguito della verifica positiva degli obiettivi al 15 ottobre 2007, è 

stata incamerata la prima tranche di finanziamento, pari complessivamente a quasi 109 

milioni di euro, inoltre, come risulta dai verbali delle riunioni del tavolo di verifica degli 

adempimenti redatti in data 28 maggio 2008 e 21 gennaio 2009, è stata accertata dallo 

stesso tavolo la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della seconda tranche di 

finanziamento, pari a oltre 54 milioni di euro. Riguardo all’attuazione di detto Accordo, il 

Servizio svolge una costante attività di raccolta e analisi dei dati economici riferiti al Servizio 

Sanitario Regionale, al fine di monitorare il rispetto, sotto il profilo economico, del Piano in 

argomento. I funzionari del Servizio hanno inoltre garantito la rappresentanza istituzionale 

della Regione alle riunioni del Tavolo di verifica.  

Con riferimento al monitoraggio dell’Intesa Stato – Regioni n. 2271 del 23 marzo 2005, il 

Servizio ha provveduto a raccogliere la documentazione da produrre al Tavolo di cui all’art. 

12 dell’Intesa ai fini della verifica relativa agli adempimenti per l’anno 2007. 

I funzionari del Servizio hanno inoltre garantito la rappresentanza istituzionale della Regione 

alle riunioni del Tavolo, contribuendo alla preparazione della documentazione integrativa che 

in diverse occasioni è stata richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  
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Con riferimento al Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 

della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è stato fornito dal Servizio il contributo 

di propria competenza. 

Nel corso dell’anno si è adempiuto, inoltre, agli obblighi informativi per il 2007 e il 2008, con 

l’invio ai Ministeri dei dati economico finanziari legati ai flussi NSIS: trasmissione trimestrale 

e a consuntivo dei modelli di CE (conto economico del SSR) 2007 e 2008, trasmissione dei 

modelli SP (stato patrimoniale) e LA (per livelli di assistenza) relativi ai dati di consuntivo 

2007, trasmissione delle certificazioni di cui all’art. 6 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 

2005, presenza al tavolo di monitoraggio trimestrale presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Riparto 2008 

Relativamente al riparto del FSR 2008, in attuazione del disposto dell’art. 26 della L.R. 

10/2006, l’attività del Servizio si è svolta in due fasi: nella prima, conclusasi con 

l’elaborazione della bozza della DGR n. 18/8 del 26 marzo 2008, è stato individuato il 

percorso attraverso cui procedere all’attribuzione delle risorse in favore delle Aziende del 

Servizio Sanitario regionale e sono stati definiti, in coerenza con quanto avviene a livello 

nazionale, i criteri di riparto. Nella seconda fase, approvati definitivamente i criteri di riparto 

dopo aver sentito il parere della competente Commissione consiliare, si è provveduto alla 

stesura della bozza della D.G.R. 71/7 del 16 dicembre 2008, con la quale sono state 

determinate le risorse attribuite alle singole Aziende sanitarie per il finanziamento della 

spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2008. 

Inoltre, con successiva deliberazione (D.G.R. n. 71/16 del 16 dicembre 2008), si è 

provveduto a stanziare un’integrazione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

per l’anno 2008. 

Controllo dei Bilanci d’esercizio delle Aziende sanitarie 

Sono state svolte le attività amministrative di controllo ex art. 29 delle L.R. 10/2006 sui 

Bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie. Le verifiche effettuate hanno reso necessarie una 

pluralità di interlocuzioni con le aziende; sono stati richiesti elementi integrativi di valutazione 

e modifiche dei documenti contabili. Tutti i bilanci d’esercizio 2007 sono stati regolarmente 

approvati entro l’anno 2008 ed è stata predisposta la bozza della deliberazione della Giunta 

regionale n. 71/15 del 16 dicembre 2008, con la quale sono state assegnate alle Aziende 

ulteriori risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per 

l’esercizio 2007. 

Progetti di ricerca finanziati con fondi regionali e ex art. 12 D.Lgs 502/92 e smi 

La Regione, al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e 

l’innovazione tecnologica, con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, ha istituto il fondo 

unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica ed ha unificato le 
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competenze per l’attuazione degli interventi nel settore presso l’Assessorato regionale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 

Il Servizio ha comunque svolto nel corso del 2008 le ordinarie attività di gestione (verifica 

rendiconti, liquidazione delle tranches di finanziamento, ecc.) relative ai progetti di ricerca 

ammessi a finanziamento negli anni precedenti il 2008. Ha, inoltre, fornito il proprio 

contributo all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai 

fini della predispozione del bando per la ricerca sanitaria finanziato con le risorse del bilancio 

regionale 2008. 

Per quanto attiene al Programma per la Ricerca Sanitaria Ministeriale anno 2008, di cui agli 

artt. 12 e 12 bis del D. Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 229/99, si è 

provveduto ad inviare agli Enti interessati una nota informativa, evidenziando tra l’altro le 

date di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento di 

Programmi Strategici e di Progetti Ordinari ed il trasferimento delle competenze al Centro 

Regionale di Programmazione. 

Attività inerenti il patrimonio delle Aziende sanitarie 

In relazione al patrimonio delle Aziende del Servizio sanitario regionale, risultante dalle 

situazioni patrimoniali comunicate dalle aziende stesse negli anni passati, si è provveduto ad 

istruire varie pratiche relative a richieste di autorizzazione all’alienazione di beni disponibili. 

Formazione specifica in medicina generale 

Nell’anno 2008 sono stati adottati i provvedimenti di avvio del corso di formazione specifica 

in medicina generale per il triennio 2008/2011. In particolare, con determinazione n. 47 del 

22 febbraio 2008, è stato approvato il bando di ammissione al corso per n. 25 medici. 

Successivamente, con determinazione n. 305 del 28 maggio 2008, sono stati ammessi alla 

prova d’esame n. 160 candidati su 161 domande presentate.  

Con determinazione n. 583 del 30 luglio 2008, è stata costituita la commissioni d’esame. In 

data 18 settembre 2008 è stato espletato il concorso e con determinazione n. 801 del 6 

ottobre 2008 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori. In data 27 novembre 2008 è stato 

attivato il corso in argomento. 

In attuazione di accordi presi al Tavolo tecnico interregionale, con determinazione n. 450 del 

4 luglio 2008, è stato pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione al corso in 

sovrannumero di n. 3 medici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Sono 

state presentate n. 31 domande di partecipazione alla selezione e con determinazione n. 

802 del 6 ottobre 2008, è stata approvata la graduatoria.  
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4.4. Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera e osservatorio 
epidemiologico 

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.020  FINANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E 
VETERINARIA 

E231.021  ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE 

E231.022  ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

E233.001  CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA PER IL COFINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI, INIZIATIVE E 

E235.001  FINANZIAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

E421.013  FINANZIAMENTI DELLO STATO PER IL POTENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMMOBILI SANITARI 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E231.020  401.075 400.219 198.075 198.075 99,8% 49,5% 202.144 

E231.021  105.606 105.606 0 0 100,0% 0,0% 105.606 

E231.022  99.598 99.598 75.934 75.934 100,0% 76,2% 23.664 

E235.001  66.482 66.482 66.482 66.482 100,0% 100,0% 0 

TOTALE 672.761 671.905 340.491 340.491 99,9% 50,7% 331.414 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E231.020  111.353 111.353 0 0 0,0% 0,0% 111.353 

E233.001  33.020 33.020 0 0 0,0% 0,0% 33.020 

E235.001  41.207.529 41.207.529 460.878 460.878 1,1% 1,1% 40.746.651 

TOTALE 41.351.902 41.351.902 460.878 460.878 1,1% 1,1% 40.891.024 
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UPB di Spesa 

S02.04.010 PROGRAMMI DI RICERCA E PREVENZIONE NEL SETTORE SANITARIO 

S05.01.001 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PARTE CORRENTE 

S05.01.002 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. INVESTIMENTI 

S05.01.003 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE 

S05.01.004 SPESE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ED AL CONTROLLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

S05.01.005 AZIONI CONTRO LE PATOLOGIE CRONICHE E SOCIALI 

S05.01.007 ASSISTENZA SANITARIA 

S05.01.008 ATTIVITÀ DI TRAPIANTO E APPROVVIGIONAMENTO DI SANGUE ED EMODERIVATI 

S05.01.009 STRUTTURE TRASFUSIONALI 

S05.01.012 FARMACIE 

S05.03.002 INTERVENTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO - INVESTIMENTI 

S05.03.007 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP E LORO ASSOCIAZIONI 

S05.03.009 INTERVENTI VARI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - PARTE CORRENTE 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.04.010  9.514.679 9.492.679 10.679 99,8% 0,1% 9.482.000 

S05.01.001  7.000.000 5.800.000 3.300.000 82,9% 56,9% 2.500.000 

S05.01.002  2.500.000 2.500.000 0 100,0% 0,0% 2.500.000 

S05.01.003  13.331.967 0 0 0,0% #DIV/0! 13.331.967 

S05.01.004  7.153.000 6.925.404 931.210 96,8% 13,4% 5.994.194 

S05.01.005  10.000.000 10.000.000 0 100,0% 0,0% 10.000.000 

S05.01.007  3.438.000 2.911.404 2.047.475 84,7% 70,3% 863.929 

S05.01.008  6.802.088 6.559.316 1.641.088 96,4% 25,0% 4.918.228 

S05.01.009  1.000.000 1.000.000 0 100,0% 0,0% 1.000.000 

S05.01.012  418.075 162.704 0 38,9% 0,0% 360.779 

S05.03.002  2.500.000 2.500.000 737.320 100,0% 29,5% 1.762.680 

S05.03.007  5.000.000 5.000.000 0 100,0% 0,0% 5.000.000 

S05.03.009  99.598 28.700 28.700 28,8% 100,0% 70.898 

TOTALE 68.757.407 52.880.207 8.696.472 76,9% 16,4% 57.784.675 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.04.010  15.449.792 11.937.978 1.911.130 34,9% 10.055.758 

S05.01.001  2.500.000 2.030.000 0 0,0% 2.500.000 

S05.01.002  543.634 543.634 543.634 100,0% 0 

S05.01.004  8.922.745 8.922.745 2.265.655 25,4% 6.657.090 

S05.01.007  778.779 609.819 609.819 100,0% 0 

S05.01.008  1.852.225 1.852.225 1.238.559 66,9% 613.666 

S05.01.012  326.988 145.425 139.866 43,8% 183.880 

S05.03.002  519.318 519.318 372.675 71,8% 146.643 

S05.03.007  5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,0% 0 

TOTALE 35.893.481 31.561.144 12.081.338 43,8% 20.157.036 

 

 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio assistenza distrettuale ed 

ospedaliera ed osservatorio epidemiologico nella gestione dell’esercizio 2008, in base alla 

Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio intervenute nel 

corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie5, sia per quanto 

concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente. 

 

 

 

 

                                                   

5 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Spesa 2008 del servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico                    

riclassificata in base alle strategie del bilancio 

Descrizione 
strategia UPB Impegni globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 
02 Conoscenza S02.04.010 9.492.679 9.492.679 11.966.888 11.937.978 1.921.809 

05 Sanità e politiche sociali S05.01.001 5.800.000 5.800.000 2.500.000 2.030.000 3.300.000 

 S05.01.002 2.500.000 2.500.000 543.634 543.634 543.634 

 S05.01.003 13.331.967 0 0 0 0 

 S05.01.004 6.925.404 6.925.404 8.922.745 8.922.745 3.196.865 

 S05.01.005 10.000.000 10.000.000 0 0 0 

 S05.01.007 2.911.404 2.911.404 609.819 609.819 2.657.294 

 S05.01.008 6.559.316 6.559.316 1.852.225 1.852.225 2.879.647 

 S05.01.009 1.000.000 1.000.000 0 0 0 

 S05.01.012 360.779 162.704 323.745 145.425 139.866 

 S05.03.002 2.500.000 2.500.000 519.318 519.318 1.109.995 

 S05.03.007 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

 S05.03.009 99.598 28.700 0 0 28.700 

TOTALE  66.481.147 52.880.207 32.238.374 31.561.144 20.777.810 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Obiettivi 

Gli obiettivi gestionali operativi assegnati per il 2008 al Servizio assistenza distrettuale ed 

ospedaliera e osservatorio epidemiologico sono i seguenti: 

▪ Predisposizione documento di riorganizzazione della rete di emergenza urgenza 

sanitaria (O.G.O. 20087A007) 

▪ Definizione linee di indirizzo per autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie 

(O.G.O. 20087A009) 

▪ Azioni di supporto al conseguimento target relativi ai servizi di ADI (O.G.O. 20087A010) 

▪ Predisposizione documento relativo al completamento ripartizione posti letto per 

specialità nelle aziende (O.G.O. 20087A011) 

▪ Predisposizione documento relativo al potenziamento della rete dei centri trasfusionali 

(O.G.O. 20087A012) 

▪ Predisposizione DGR tetti di spesa per attività ospedaliera, specialistica ambulatoriale, 

riabilitazione sanitaria e sociosanitaria, RSA e centri diurni (O.G.O. 20087A013) 

▪ Completamento progetti di screening per la prevenzione dei tumori della mammella, 

della cervice uterina e del colon retto con l’individuazione delle Aziende capofila (O.G.O. 

20087A022) 
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Normativa di riferimento  

L.r. 10/2006; l.r. 26/91; l. 40/2004; l. r. 11/88, art. 118; l. 582/67, art. 4; l. 582/57; l.r. 9/74; l. 

219/05; l. 91/99; l.r. 3/88; l.r. 8/88; DPR 14/1/1997; l.r. 6/1991; d.m. 15 dicembre 1990; d.m. 

29 luglio 1998; d.m. 14 ottobre 2004; d.m. 7 febbraio 1983; Linee guida per la prevenzione e 

il controllo della legionellosi del 4 aprile 2000; d.lgs 124/98; D.P.C.M. 16 aprile 2002; 

Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002; Allegato A “Documento di indicazioni per l’attuazione 

del punto a) dell’Accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002; Accordo Stato-Regioni del 28 

marzo 2006 “Piano di contenimento dei tempi d’attesa”; l.138 /2004, art. 2 bis; Intesa tra 

Stato, Regioni e Province autonome del 23 Marzo 2005. “Piano Nazionale della Prevenzione 

per il triennio 2005-2007”; Decreto Ministero Sanità 16.07.2001, 349; l. 194/1978; l. 

135/1990; l.r. 22/2005. 

4.4.2. Le attività e i risultati 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera e 

osservatorio epidemiologico (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087A007 2.500.000 6,9 2.500.000 7,6 0 0,0 

20087A009 
800.000 2,2 603.420 1,8 47.226 0,7 

20087A010 
10.000.000 27,5 10.000.000 30,6 5.000.000 72,4 

20087A012 
2.000.000 5,5 2.000.000 6,1 0 0,0 

20087A022 
21.089.094 58,0 17.604.050 53,8 1.854.896 26,9 

TOTALE 36.389.094 100,0 32.707.470 100,0 6.902.122 100,0 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultatati relativi agli Obiettivi Gestionali Operativi 

riconducibili al POA 2008. 

▪ Predisposizione documento di riorganizzazione della rete di emergenza urgenza 

sanitaria 

Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 prevede il miglioramento del complesso 

sistema di emergenza urgenza sanitaria. In attuazione del Piano, sia nel 2007 sia nel 2008, 

sono stati adottati diversi provvedimenti concernenti una prima fase di riorganizzazione del 

complesso sistema di emergenza - urgenza sanitaria. 

In particolare, nel 2007 è stata adottata la D.G.R. n. 51/54 del 20.12.2007, concernente 

l’approvazione, in forma sperimentale, della Rete Regionale per le emergenze cardiologiche” 

e delle linee guida e dei protocolli di gestione e trattamento delle patologie coronariche 

acute, funzionali all’avvio del sistema. Il provvedimento è stato aggiornato nel corso del 2008 

con la DGR n. 24/21 del 23.04.2008, che disegna la rete secondo il modello organizzativo 
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gerarchico funzionale (hub e spoke) prevedendo l’integrazione tra il livello territoriale, il livello 

ospedaliero e le centrali operative 118. 

Mentre nel 2007 sono stati perseguiti gli obiettivi fissati dal Piano relativi prevalentemente al 

riordino del livello territoriale della emergenza urgenza (DGR n. 41/18 del 17.10.2007 - 

riorganizzazione della partecipazione delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative 

sociali al sistema di soccorso di base secondo specifici criteri, requisiti e standards 

organizzativi, nell’ottica del superamento della frammentarietà del sistema – e DGR. 53/7 del 

27.12.2007 – recante prime proposte di riorganizzazione del servizio di continuità 

assistenziale anche attraverso l’integrazione con la rete territoriale del sistema di emergenza 

urgenza , attraverso il modello operativo H 24), nel corso del 2008, con l’adozione della DGR 

n. 72/27 del 19.12.2008, sono stati individuati e finanziati interventi concernenti il livello 

ospedaliero, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici mirati alla 

riqualificazione e riorganizzazione della rete dell’emergenza urgenza, in particolare: 

- potenziamento dei Dipartimenti di emergenza urgenza di 2° livello e di 1° livello 

attraverso l’istituzione di unità di osservazione breve intensiva (OBI) presso i pronto 

soccorso, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure attraverso l’osservazione 

protratta in regime di non ricovero ed il trattamento dei quadri a complessità moderata, 

con conseguente riduzione delle ammissioni non appropriate.  

- completamento del sistema regionale di basi, fortemente carente, adeguato a garantire il 

soccorso di emergenza mediante l’elicottero, con la realizzazione di basi nei territori 

sprovvisti ed la messa a norma delle elisuperfici già realizzate ma non rispondenti alla 

regole del settore e alle necessità del servizio; 

- adeguamento tecnologico delle centrali operative 118 con particolare attenzione alle 

esigenze di ammodernamento della dotazione e delle esigenze della centrale operativa 

118 di Sassari collegate alla prossima realizzazione del vertice G8 a La Maddalena; 

- adeguamento delle dotazioni di ambulanze attrezzate in dotazione ai DEA; 

- formazione degli operatori del sistema di emergenza urgenza.  

Detti interventi sono stati finanziati attraverso l’assegnazione alle Aziende sanitarie delle 

risorse complessivamente disponibili nel bilancio regionale del 2008. 

▪ Definizione linee di indirizzo per autorizzazioni e accreditamenti delle strutture 

sanitarie 

Nell’anno 2008 si è continuata l’attività intrapresa negli anni precedenti di definizione di linee 

di indirizzo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie. In particolare, si 

è provveduto, con deliberazione n. 19/1 del 28 marzo 2008 “Attività sanitarie e socio 

sanitarie di riabilitazione globale: riorganizzazione della rete territoriale”, alla ripartizione 

tendenziale delle attività di riabilitazione nei territori delle province, in termini di posti letto, 
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posti residenziali e diurni e volumi di prestazioni per tipologia di assistenza da parte delle 

strutture pubbliche e private. La deliberazione 19/1 ha quindi consentito di avere una più 

precisa valutazione del fabbisogno di prestazioni di riabilitazione nel territorio regionale, 

tenendo conto dell’offerta attuale del settore socio-assistenziale e della distribuzione 

territoriale delle strutture, valutazione indispensabile per la concessione dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento istituzionale. Nell’ambito dello stesso provvedimento si è provveduto ad 

approvare la ripartizione per provincia dei posti di riabilitazione globale, articolati per livelli 

assistenziali; la rete territoriale della riabilitazione globale, articolata per i regimi residenziali 

e semiresidenziali, per singoli erogatori pubblici e privati e per provincia; la rimodulazione 

dell’attività svolta, in coerenza con i nuovi livelli assistenziali, per i diversi regimi di 

erogazione, dal settore pubblico e dalle singole strutture private accreditate attualmente 

operanti nel territorio. 

Con deliberazione n. 13/17 del 4 marzo 2008 “Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie 

negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di 

fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia” si è 

provveduto a classificare le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in 

regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli o associati secondo la tipologia di 

prestazioni erogate, con particolare riferimento alla potenziale pericolosità intrinseca delle 

stesse o derivata dall’utilizzazione di apparecchiature elettromedicali con parti applicate 

all’assistito, e secondo le modalità organizzative con le quali si erogano le attività sanitarie, 

con particolare riferimento alla complessità dell’insieme delle risorse utilizzate per l’esercizio 

delle attività; definire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e 

specifici, necessari per ottenere l’autorizzazione, da parte dei comuni, all’esercizio delle 

attività sanitarie; definire le procedure previste per l’ottenimento dell’autorizzazione 

all’esercizio delle medesime attività; definire modalità per la vigilanza sul corretto esercizio 

delle attività sanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi; definire i requisiti organizzativi 

strutturali e tecnologici relativi all’autorizzazione all’esercizio e accreditamento degli studi 

professionali di fisioterapia. 

Con deliberazione n. 71/18 del 16 dicembre 2008 “indirizzi in materia di centri residenziali 

per cure palliative – Hospice” si è provveduto a dare indicazioni sui requisiti strutturali, 

organizzativi e tecnologici ed a definire il fabbisogno di questa tipologia di struttura a livello 

regionale individuando i parametri di fabbisogno. 

Nel secondo semestre dell’anno 2008 sono stata intraprese una serie di attività e 

provvedimenti per avviare la revisione degli accreditamenti prevista dalla l.r. 10/2006 e dare 

attuazione agli obiettivi in materia di accreditamento del Piano regionale per i servizi sanitari 

2006-2009. Gli obiettivi del Piano sono la definizione di ulteriori requisiti, diversi da quelli 

previsti per l'autorizzazione all'esercizio, sulla base della esperienza internazionale e delle 

società scientifiche in materia di accreditamento di qualità; l’attuazione delle nuove 
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procedure previste dalla legge regionale n. 10 del 2006 per il rilascio dell'accreditamento e 

delle modalità di revisione periodica degli accreditamenti per la loro eventuale conferma o 

revoca, e della effettiva costituzione del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti (articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006); la realizzazione di 

attività di formazione alle procedure di accreditamento per operatori delle aziende sanitarie, 

delle associazioni rappresentative delle strutture private, degli ordini dei medici, dei 

rappresentanti degli organi di tutela dei cittadini. 

A tal fine, in data 7 novembre 2008 è stata firmata una convenzione con l’Agenzia sanitaria e 

sociale regionale dell’Emilia Romagna e l’Azienda USL di Ferrara, che hanno decennale 

esperienza in materia di autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie, sia per quanto attiene alla definizione dei requisiti ulteriori che nell’attività di 

formazione alle procedure di accreditamento per operatori delle aziende sanitarie. I contenuti 

oggetto della convenzione sono stati: la collaborazione per la definizione delle linee di 

indirizzo e di regolamentazione del processo di revisione degli accreditamenti; la 

predisposizione di materiali e documenti utili alla definizione del manuale dei requisiti 

generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; la 

conduzione di gruppi di lavoro individuati dalla Regione Sardegna con la funzione di definire 

i requisiti professionali su aree tematiche omogenee e di interesse prioritario; il 

coordinamento didattico dei percorsi formativi degli operatori sanitari e tecnici 

funzionalmente integrati con il nucleo tecnico. 

Per la revisione degli accreditamenti con deliberazione n. 72/29 del 19 dicembre 2008 “L.R. 

n. 10/2006, artt. 5, 6 e 7. Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti. Primi 

provvedimenti attuattivi”, si è provveduto a delineare il percorso per la revisione degli 

accreditamenti provvisori; la deliberazione n. 72/29 ha dato mandato all’Assessore per 

procedere alla nomina dei componenti del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti. In tal senso di è ottemperato con DAIS n. 42 del 31 dicembre 2008 che, 

inoltre, approva il percorso formativo rivolto in una prima fase a circa 40 valutatori (tra il 

personale delle ASL e dell’Assessorato) per la revisione degli accreditamenti provvisori. Il 

percorso formativo dei valutatori si concluderà a giugno 2009 e entro settembre si 

provvederà alla programmazione della revisione degli accreditamenti delle strutture 

sanitarie. 

▪ Azioni di supporto al conseguimento target relativi ai servizi di ADI 

Nel corso del 2008 è stato adottato con la DGR n. 52/18 del 3 ottobre 2008, in 

collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione, il Piano di Azioni tematico 

concernente i servizi di cura domicilare rivolti prevalentemente alla popolazione anziana, nel 

contesto più ampio della programmazione regionale finalizzata alla realizzazione dei 

cosiddetti “obiettivi di servizio”. Detto documento è il risultato di un innovativo metodo di 

programmazione che ha coinvolto attivamente il paternariato economico e sociale e gli attori 
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istituzionali e non, interessati dal processo di strutturazione e potenziamento delle cure 

domicilari integrate. 

Il Piano ha individuato precisi target da raggiungere a date scadenze (2009 e 2013) definiti 

in termini di percentuale di popolazione anziana assistita a domicilio, sia a livello regionale 

sia a livello territoriale, per Azienda Sanitaria Locale, coerentemente con gli indirizzi emanati 

a livello nazionale. Al conseguimento del target a livello regionale è ricollegata una premialità 

finanziaria a valere sui fondi FAS; il Piano ha previsto l’adozione di meccanismi di premialità 

anche a livello sub regionale da ricollegare agli indicatori di processo e di risultato in esso 

individuati. 

Le azioni previste nel Piano per il conseguimento del target sono coerenti con gli atti di 

programmazione del settore, in particolare con le linee di indirizzo emanate con la DGR n. 

51/49 del 20/12/2007 che ha ridisegnato l’organizzazione aziendale delle cure domiciliari 

integrate e con gli altri provvedimenti di programmazione collegati al Fondo regionale per la 

non autosufficienza, volti a potenziare i servizi erogati a domicilio alle fasce più fragili di 

popolazione. 

Con la determinazione n. 1126 del 3/12/2008 e la direttiva n. 26167 del 15/12/2008 sono 

state date indicazioni alla ASL per il potenziamento delle Cure domiciliari integrate 

coerentemente con quanto stabilito nel Piano d’azione ed è stato individuato e reso 

operativo un meccanismo di premialità sub regionale. In particolare, l’erogazione di una 

quota delle risorse assegnate alle ASL è condizionata alla verifica positiva di alcuni indicatori 

di risultato e di processo ricollegabili al potenziamento della organizzazione del Servizio, 

nello specifico al potenziamento dei Punti Unici di Accesso, delle UVT e delle Unità 

Operative Distrettuali di Cure Domiciliari Integrate. 

▪ Predisposizione documento relativo al completamento ripartizione posti letto per 

specialità nelle aziende 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 72/26 del 19 dicembre 2008 si è provveduto 

ad approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione n. 52/16 del 3 ottobre 

2008 concernente la ripartizione tendenziale dei posti letto acuti per specialità tra le aziende 

sanitarie. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 6 maggio 2008 si è provveduto ad 

approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione n. 15/18 del 11 marzo 

2008 concernente la ripartizione tendenziale dei posti letto post-acuti per specialità tra le 

aziende sanitarie. 

▪ Predisposizione documento relativo al potenziamento della rete dei centri 

trasfusionali 

Il Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 prevede la riorganizzazione della rete 

trasfusionale finalizzata al perseguimento di alcuni obiettivi prioritari: miglioramento degli 
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indici di donazione, conseguimento di più alti livelli di sicurezza, uniformità dell’assistenza 

trasfusionale, sviluppo del buon uso del sangue. 

Alla ridefinizione della rete trasfusionale, adottando un assetto organizzativo dipartimentale 

interaziendale, si è provveduto nell’ambito del Piano regionale sangue e plasma 2008-2010, 

approvato con DGR n. 46/1 del 3 settembre 2008. 

▪ Predisposizione DGR tetti di spesa per attività ospedaliera, specialistica 

ambulatoriale, riabilitazione sanitaria e sociosanitaria, RSA e centri diurni 

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 57/4 del 23 ottobre 2008, n. 69/21 del 10 

dicembre 2008 e n. 71/19 del 16 dicembre 2008 sono stai emanati indirizzi alle ASL per la 

definizione dei rapporti contrattuali con gli erogatori privati accreditati per l’acquisizione di 

prestazioni specilistiche ambulatoriali, comprese le prestazioni di diagnostica di laboratorio, 

e di prestazioni sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali (RSA, CDI e 

hospice). Tale processo ha comportato la definizione dei Piani preventivi di attività 

relativamente all’anno 2009 da parte delle ASL sulla base degli indirizzi regionali, Piani 

concernenti la determinazione del fabbisogno complessivo aziendale e di quello da acquisire 

tramite gli erogatori privati accreditati, la revisione degli schemi tipo di contratto e la 

definizione dei tetti di spesa per l’anno 2009 nel rispetto delle previsioni economiche 

contenute nel piano di rientro del disavanzo di cui alla DGR n.30/33 del 2 agosto 2007. 

▪ Completamento progetti di screening per la prevenzione dei tumori della 

mammella, della cervice uterina e del colon retto con l’individuazione delle 

Aziende capofila 

In riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/2 del 5 luglio 2005 che ha 

approvato il Piano regionale della prevenzione previsto dall’Intesa tra Stato, Regioni e 

Province autonome del 23 Marzo 2005, sono stati attuati diversi adempimenti in relazione ai 

progetti di prevenzione relativi agli screening del carcinoma della cervice uterina, del tumore 

della mammella e del carcinoma colon-rettale. 

L’attività formativa rivolta a tutto il personale impegnato nei vari progetti di prevenzione e ai 

diversi livelli nelle specifiche attività di screening è proseguita in maniera continuativa 

interessando gli aspetti specifici relativi a ciascun progetto. In proposito sono stati realizzati i 

seguenti corsi: 

- Corso di formazione per medici anatomo-patologi, biologi e citotecnici addetti allo 

screening su chiamata attiva della regione Sardegna, “Citologia, istologia e tecniche 

biomolecolari nella diagnostica cervico-vaginale” – Oristano, 29 aprile 2008. 

- Corso per gli operatori sanitari e personale amministrativo del Centro Screening - 

Oristano 17-18-19- maggio 2008. 
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- Corso di formazione per radiologi e tecnici di radiologia per gli operatori addetti allo 

screening del carcinoma della mammella - Lanusei 12 luglio, 12-13 settembre, 29 

novembre 2008. 

Il piano di comunicazione regionale e gli indirizzi alle ASL per la stesura dei piani di 

comunicazione aziendali per l’adeguata sensibilizzazione e informazione della popolazione 

bersaglio, predisposto con la collaborazione di un gruppo di lavoro ristretto delle 

commissioni regionali sugli screening oncologici al termine dell’anno 2007, è stato reso 

operativo ed ha preso l’avvio con la realizzazione della conferenza stampa indetta 

dall’Assessore il 26 giugno 2008. 

È stata completata l’installazione del software per la gestione e il monitoraggio degli 

screening oncologici presso tutte le ASL della Regione. 

In relazione allo screening del carcinoma colorettale, è stata acquisita ed installata presso 

tutte le ASL la strumentazione necessaria per l’esecuzione degli esami endoscopici e del 

sistema in service per la ricerca del sangue occulto nelle feci. 

Le attività di screening con chiamata attiva, iniziate nelle ASL di Cagliari nel 2004 

(cervicocarcinoma) e di Sassari nel 2006 (carcinoma della mammella), sono state potenziate 

nel corso dell’anno 2008, con l’attivazione nelle rimanenti ASL di almeno uno dei tre 

screening oncologici previsti nel Piano Regionale di Prevenzione. 

Nello specifico, nel corso dell’anno è iniziato operativamente lo screening del carcinoma 

della mammella con l’avvio della chiamata attiva nella ASL di Olbia, del cervicocarcinoma e 

del carcinoma della mammella nelle ASL di Nuoro e Lanusei, del cervicocarcinoma nelle 

ASL di Oristano, Sanluri e Carbonia e nella ASL di Cagliari, del carcinoma del colon retto. 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultati conseguiti dal Servizio Assistenza distrettuale 

ed ospedaliera e osservatorio epidemiologico, non riconducibili al POA 2008. 

Piano di rientro 

Sono stati posti in essere gli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi specifici 

di riorganizzazione e di risanamento del Servizio sanitario regionale inseriti nel Piano di 

rientro recepito con la DGR n.30/33 del 2 agosto 2007. 

Progetto di sperimentazione Casa della salute - ospedale di comunità Ittiri e Thiesi 

È stato adottato il progetto di sperimentazione casa della salute – ospedale di comunità di 

Ittiri e Thiesi approvato con la DGR n. 48/5 del 9/9/2008 e confermato con la DGR n. 69/22 

del 10/12/2008 in attuazione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008, che 

prevede la riconversione dei piccoli presidi ospedalieri in servizi di tipo distrettuale che 

garantiscano risposte integrate tra sanitario e sociale e appropriate in termini di risposta 

assistenziale. 

Programma regionale “Casa della salute” 
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Il programma regionale “case della salute” approvato con la DGR n. 32/10 del 4 giugno 2008 

è diretto a sviluppare le attività territoriali in particolare sotto gli aspetti della continuità 

assistenziale e della integrazione tra sociale e sanitario. 

Aggiornamento dei LEA  

Con il recepimento del DPCM 5 marzo 2007 ad opera della DGR n. 41/29 del 29/7/2008 

sono stati aggiornati i LEA e sono state, tra l’altro, individuate le linee guida per la 

erogazione delle prestazioni di ossigenazione iperbarica. 

 

Attuazione del contratto integrativo della Medicina Generale 

È stata data attuazione al contratto integrativo della medicina generale attraverso la 

definizione delle linee di indirizzo alle ASL per la costituzione dei fondi aziendali previsti 

dall’AIR e con la costituzione dell’Osservatorio regionale per l’Appropriatezza (DAIS n. 

16267del 25 luglio 2008); tale organismo ha prodotto le linee guida per il trattamento del 

dolore oncologico formalmente adottate con determinazione n. 1223 del 22/12/2008. 

Progetto regionale di riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati 

Sono stati adottati i primi provvedimenti attuativi del suddetto progetto, approvato con la 

DGR n. 48/21 del 29 novembre 2007. Con la determinazione n. 1015 del 19 novembre 2008 

è stato identificato un set minimo di esami di laboratorio da assicurare nelle sedi decentrate 

della rete a garanzia dell’urgenza, al fine di rendere possibile la progressiva concentrazione 

delle attività di laboratorio. Tale provvedimento è stato adottato con la collaborazione del 

gruppo di lavoro multidisciplinare istituito con determinazione del DG n. 92 del 13 marzo 

2008. 

Campagna “Genitori più” 

È stata attuata la campagna di comunicazione e informazione promossa a livello nazionale 

dal Ministero della Salute, denominata “Genitori più”. Sono stati organizzati due incontri 

formativi/informativi rivolti agli operatori del settore materno infantile operanti nei consultori 

familiari e nei Punti Nascita, ai pediatri di libera scelta e ai MMG. Questi operatori sono 

chiamati, a loro volta, a svolgere la formazione a “cascata” nell’ambito delle rispettive 

Aziende sanitarie. Sono state inoltre attivate iniziative rivolte direttamente ai genitori mediate 

la diffusione di spot radiofonici e inserzioni sui quotidiani regionali di maggiore diffusione. 

Procreazione medicalmente assistita  

La legge 40/2004 all’art. 18 ha istituito, presso il Ministero della Salute, il Fondo per le 

tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di favorire l’accesso alle suddette 

tecniche da parte dei soggetti di cui all’art. 5 della medesima legge. Nell’ambito di tale Fondo 

sono state attribuite alla Regione Sardegna per l’anno 2006 risorse finanziarie per un 

ammontare complessivo di € 206.505,00. Con determinazione n. 690 del 9 settembre 2008 
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si è provveduto a trasferire la suddetta somma a favore delle Aziende sanitarie presso cui 

operano le strutture pubbliche che erogano prestazioni di procreazione medicalmente 

assistita. Nell’ambito dello stesso Fondo, per l’anno 2007, sono state attribuite alla Regione 

Sardegna risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 202.144,00 che si è 

provveduto ad impegnare a favore delle medesime Aziende, con determinazione n. 1176 del 

17 dicembre 2008. Tali strutture sono obbligate ad utilizzare il finanziamento per facilitare 

l’accesso alle tecniche di PMA, anche sotto l’aspetto della riduzione dei tempi di attesa, 

tramite il potenziamento organizzativo, strutturale e strumentale della strutture stesse.  

Riorganizzazione della rete dei presidi e servizi per la diagnosi e cura delle malattie 

rare 

Il Piano sanitario nazionale (PSN) 2006-2008 prevede tra le sue priorità il potenziamento di 

sistemi integrati di rete riguardanti le malattie rare finalizzato a garantire l'assistenza ai 

pazienti ed a sviluppare azioni che contribuiscono a migliorare le attuali possibilità di cura. Il 

Piano regionale dei servizi sanitari (PRSS) 2006-2008, individua tra gli obiettivi strategici la 

riorganizzazione delle rete dei Presidi sulla base della dotazione di attrezzature e di risorse 

professionali, nonché dell'attività clinica e scientifica svolta dagli stessi. 

Con il supporto del Comitato tecnico-scientifco, istituito con Decreto n. 15 del 17 luglio 2006, 

composto da rappresentanti dell'Assessorato, delle aziende sanitarie e delle Università degli 

Studi di Cagliari e di Sassari e delle associazioni dei pazienti, con deliberazione di Giunta n. 

26/15 del 6 maggio 2008 si è provveduto ad approvare la ridefinizione della Rete Regionale 

per le malattie rare, articolata per ciascuna malattia nei Centri di riferimento regionale per 

patologia, nei Centri assistenziali e nei Centri correlati. In attuazione di tale delibera si è 

provveduto ad emanare la direttiva n. 15449 del 14 luglio 2008 che definisce gli adempimenti 

in capo ai Centri di riferimento regionale (CRP) ed ai Centri assistenziali (CA) della Rete 

regionale delle malattie rare in materia di esenzione dalla partecipazione al costo delle 

prestazioni e assistenza farmaceutica. 

Procedure di controllo e aggiornamento tariffario prestazioni ospedaliere  

In attuazione della legge n. 388/2000 art. 88, comma 2, è stato emanato il “Regolamento 

delle procedure di controllo dell’attività di ricovero” n. 16805 del 31 luglio 2008 con il quale 

sono state fornite alle Aziende sanitarie disposizioni ed indirizzi per uniformare su tutto il 

territorio regionale le procedure delle attività di controllo. Con deliberazione della Giunta 

regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008 si è provveduto all’aggiornamento del tariffario per 

la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. 

Erogazione contributi Associazioni di volontariato 

È stato predisposto il provvedimento, approvato con D.G.R n. 58/23 del 28/10/2008, 

concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei Contributi a favore 

delle Associazioni di volontariato di cui all’art. 118 della l.r. 4 giugno 1988 n. 11. 
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Lavorazione plasma e fornitura plasmaderivati 

È stata gestita la convenzione regionale stipulata con la società Kedrion, nell’ambito 

dell’Accordo Interregionale tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna stipulato in data 

6 aprile 2006, avente ad oggetto la lavorazione di 10.000 litri/anno di plasma raccolto in 

Sardegna e la fornitura di plasmaderivati.  

Centro Regionale trapianti  

Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento concernenti i finanziamenti 

statali attribuiti alla Regione Sardegna per il funzionamento del Centro Regionale Trapianti e 

per le altre finalità individuate dalla legge n. 91/99. 

Commissione ricoveri all’estero 

È stato garantito il funzionamento della Commissione Ricoveri all’estero, ai sensi della L.R. 

26/91 e sono stati adottati gli atti relativi alla liquidazione delle competenze spettanti ai 

componenti della medesima Commissione e la liquidazione a ciascuna Azienda U.S.L., su 

apposita rendicontazione, delle spese sostenute per il soggiorno in Italia e all’estero dei 

pazienti e degli eventuali accompagnatori, autorizzati ai sensi della L.R. 26/91. 

Procreazione medicalmente assistita 

Sono stati adottati gli atti gestionali di impegno e pagamento concernenti i finanziamenti 

statali attribuiti alla Regione Sardegna al fine di favorire l’accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte dei soggetti di cui all’art. 5 della Legge 

40/2004. 

Erogazione contributi per trasporto salme  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 della l.r. 26/1991, sono stati erogati i contributi 

per il trasporto delle salme dei pazienti preventivamente autorizzati per cure presso strutture 

extra regione ed ivi deceduti. 

Commissione paritetica regionale 

È stato garantito il funzionamento della Commissione paritetica regionale, istituita in 

attuazione dell’Accordo AIOP 2006-2008, al fine di monitorare l’andamento dell’accordo 

regionale nonché le sue modalità applicative e di formulare eventuali proposte di modifica.  

Autorizzazioni e Accreditamenti 

L’ufficio ha svolto l’attività istruttoria legata all’accreditamento delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie, all’autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di più elevata 

complessità, rispetto a quelle autorizzabili da parte delle autorità Comunali, alla verifica di 

compatibilità territoriale finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti, alla 

consulenza o comunque risposta alle tematiche varie sottoposte per iscritto all’ufficio da 

parte delle altre Amministrazioni pubbliche, Enti, privati cittadini operanti nel campo 
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sanitario/sociosanitario, all’attività di supporto agli uffici legali, per quanto di competenza, allo 

studio preliminare e collaborazione con gli uffici di consulenza dell’Assessore nella stesura 

delle delibere di Giunta attinenti alla materia di competenza del Settore. 

Piano regionale di prevenzione 

In relazione al Piano regionale di prevenzione sono proseguite le attività di coordinamento 

dei progetti di prevenzione delle complicanze del diabete e di prevenzione del rischio 

cardiovascolare e delle recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari. 

Assoluzione debito informativo nei confronti del Ministero della salute 

Con l’elaborazione e la restituzione dei dati relativi a tutti i flussi informativi di competenza 

dell’Osservatorio epidemiologico regionale (O.E.R.), nel 2008 è stato assolto il debito 

informativo nei confronti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e 

dell’ISTAT.  

Elaborazione dati 

Si è provveduto a dare risposta alle numerose richieste di dati ed elaborazioni (banche dati 

dell’O.E.R. e archivi SDO) ai vari enti, università e singoli soggetti. 

Registro casi mesotelioma asbesto correlati  

È proseguita l’attività del Registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati attivato nell’anno 

2007. 

Sistema di sorveglianza PASSI 2007 - 2008 

È stata completata la formazione degli operatori aziendali coinvolti nel sistema di 

sorveglianza PASSI 2007 - 2008. 

Sistema di sorveglianza sentinella dell’influenza 

Anche nel 2008 è stato attivato e coordinato il sistema di sorveglianza sentinella 

dell’influenza in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

Contenimento tempi d’attesa 

In ottemperanza alla D.G.R n. 4/7 del 30 gennaio 2007 e alla D.G.R. 49/33 del 5 dicembre 

2007, le ASL hanno presentato i piani attuativi aziendali che sono stati valutati 

dall’Assessorato. A seguito di tale valutazione sono state attribuite alle Aziende le relative 

risorse finanziarie.  

L’O.E.R. ha partecipato ai monitoraggi semestrali dei tempi d’attesa, organizzati dall’ASSR, 

che ha interessato alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero. È stato 

realizzato il monitoraggio degli indicatori di cui al D.M. 12.12.2001 e dell’aggiornamento della 

carta dei servizi presso le Aziende sanitarie e Ospedaliero universitarie. 

Consulta della diabetologia e delle malattie metaboliche 
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Sono proseguiti per tutto l’anno i lavori della Consulta della diabetologia e malattie 

metaboliche, istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/2 del 9 maggio 2007, 

che ha prodotto un documento finale, non ancora approvato formalmente, che definisce gli 

interventi importanti da attuare per la riqualificazione dell’assistenza al diabete. 

Programmazione dell’assistenza, del governo della spesa farmaceutica territoriale ed 

ospedaliera e del riequilibrio dell’assistenza nel territorio  

L’attività dell’anno 2008 è stata caratterizzata dal consolidamento e dalla prosecuzione delle 

azioni avviate negli anni 2006 e 2007 nell’ambito della programmazione dell’assistenza, del 

governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e del riequilibrio dell’assistenza 

nel territorio.  

Istruzione procedimenti contenzioso amministrativo relative al settore farmaceutico 

Si è proceduto ad istruire i procedimenti interessati da contenzioso amministrativo che anche 

nell’anno 2008 ha riguardato diverse articolazioni del settore farmaceutico, tra cui: 

contenzioso promosso da diverse industrie farmaceutiche su gare in unione di acquisto, su 

lansoprazolo; contenzioso vario sulle piante organiche delle farmacie; contenzioso su bando 

e graduatoria idonei nel concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di 

nuova istituzione; definizione della sorte giuridica di alcune sedi. 

Attività specificamente finalizzata al contenimento della spesa farmaceutica 

convenzionata (adempimento connesso all’attuazione del Piano di rientro 2008)  

Nell’anno 2008 le azioni regionali di contenimento della spesa farmaceutica territoriale 

hanno tenuto conto del nuovo quadro normativo di riferimento rappresentato dall’'art. 5 del 

DL 159/07 convertito con modificazioni nella L. 222/07 che ha fissato la spesa a carico del 

SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per i farmaci 

distribuiti direttamente ed in nome e per conto dalle farmacie convenzionate, nella misura del 

14% del finanziamento della spesa sanitaria. 

Relativamente a tale obiettivo operativo le azioni regionali dell’anno 2008 sono state 

indirizzate, in coerenza con quanto previsto dalla L. 222/07, verso il consolidamento degli 

interventi già avviati nell’anno 2007, che producono effetti significativi in termini di riduzione 

della spesa e che consistono nel mantenimento dei limiti alla rimborsabilità nell’ambito dei 

farmaci inibitori di pompa Protonica e nel potenziamento della distribuzione diretta e per 

conto, nel monitoriaggio sistematico della disponibilità di farmaci generici ed aggiornamento 

delle liste di farmaci generici coerentemente con gli elenchi ministeriali e promozione 

dell’impiego dei farmaci generici (note regionali impartite alle Aziende Sanitarie con cadenza 

mensile). 

Azioni indirizzate principalmente all’appropriatezza prescrittiva (adempimento 

connesso all’attuazione del Piano di rientro 2008) 
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Nell’ anno 2008 è proseguita l’attività regionale finalizzata a promuovere a tutti i livelli 

l’appropriatezza prescrittiva e pertanto si è intervenuti con direttive trimestrali alle ASL; a tali 

direttive sono seguite iniziative aziendali di analisi e di approfondimento delle prescrizioni 

rivolte ai medici, e finalizzate principalmente a sviluppare l’appropriatezza prescrittiva nelle 

diverse articolazioni interessate. 

Con direttiva n. 13484 del 17.6.2008 sono stati definiti indicatori e criteri di riferimento per la 

valutazione da parte di ogni ASL dell’appropriatezza prescrittiva di ogni singolo medico, 

attraverso l’analisi mensile delle ricette acquisite con il sistema tessera sanitaria. 

Sono state trasmesse precise indicazioni alle ASL finalizzate alla verifica ed al controllo 

dell’appropriatezza prescrittiva anche con riferimento al corretto utilizzo dei medicinali 

secondo le indicazioni registrate nella scheda tecnica di autorizzazione ministeriale, il 

corretto impiego dei farmaci per i quali è richiesto il piano terapeutico e dei farmaci per i quali 

sono previste note limitative AIFA.  

Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare sistematicamente l’anagrafica di tutte le strutture 

autorizzate alla prescrizione di farmaci per i quali è previsto il rilascio di un piano terapeutico 

specialistico.  

Nell’ambito dell’attività volta a perseguire l’appropriatezza prescrittiva in relazione ai farmaci 

innovativi e ad alto costo ed ai farmaci ad elevata rilevanza sociale è proseguito il 

monitoraggio, gia’ avviato nell’anno 2007, dei trattamenti farmacologici con farmaci innovativi 

e ad alto costo a base di “farmaci biologici”, in particolare anticorpi monoclonali. Tale attività 

è stata condotta interessando, nell’ambito di diversi lavori di gruppo, i clinici dell’area 

dell’oncologia, specialisti nel trattamento della sclerosi multipla, infettivologi ed è attualmente 

in via di definizione un provvedimento sull’appropriatezza prescrittiva di tali farmaci e sulla 

appropriata contabilizzazione nel DRG di riferimento. 

Si evidenzia, inoltre, l’attività svolta sull’appropriatezza prescrittiva in materia di 

ossigenoterapia da un gruppo di lavoro appositamente istituito. Con Determinazione 

Dirigenziale n° 1164 del 16.12.2008 sono state approvate linee di indirizzo regionali 

sull’appropriatezza prescrittiva dell’ossigenoterapia domiciliare a lungo termine. 

Attività finalizzata alla promozione dell’informazione medico-scientifica indipendente 

(adempimento connesso all’attuazione del Piano di rientro 2008) 

Nel corso dell’anno 2008 si è particolarmente intensificata l’attività di informazione 

indipendente svolta dalla Commissione regionale per il prontuario terapeutico che ha avviato 

eventi di formazione e di informazione indipendente rivolti ai medici ed ai farmacisti sulla 

prescrizione ed utilizzo di particolari categorie di farmaci: “I farmaci nel dolore oncologico”; “I 

farmaci nella depressione”; “Il corretto uso degli antibiotici”; “La terapia dell’ipertensione 

arteriosa – sistema renina-angiotensina”.  



12.01 Direzione Generale della Sanità 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                       63 

Si è proceduto ad attuare tutti gli adempimenti in capo alla regione, con particolare 

riferimento alle procedure di accreditamento di circa 800 informatori medico scientifici, 

previsti nell’ambito della regolamentazione dell’informazione medico scientifica svolta 

dall’industria farmaceutica di cui alla delibera della Giunta Regionale n°55/24 del 

29.11.2005. 

Sono state promosse iniziative di farmaco vigilanza e potenziamento dei sistemi di 

informazione volti a sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sulla segnalazione di reazioni 

avverse da farmaci. Sulla interazione tra farmaci è stata avviata una giornata di informazione 

degli operatori , tenutasi ad Oristano in data 17 maggio 2008. 

Si è proceduto alla sistematica implementazione del portale “AREA FARMACI “ progettato e 

realizzato alla fine del 2006 nell’ambito del portale Sardegna Sanità rivolto agli operatori ed 

ai cittadini per sviluppare una informazione istituzionale indipendente ed una cultura di buon 

uso dei farmaci (www.regionesardegna.it/sardegnasalute/farmaci). 

Attività finalizzata al monitoraggio della spesa e all’analisi della reportistica 

(adempimento connesso all’attuazione del Piano di rientro 2008) 

Nell’anno 2007, un gruppo di lavoro Regione – ASL ha predisposto 9 tipologie di report 

uniformi relativi alla spesa delle ASL ed a quella regionale, rilevati dalla banca dati del 

progetto SFERA del Ministero della Salute, finalizzati a monitorare con sistematicità a tutti i 

livelli di governo della spesa (nazionale, regionale e aziendale) l’andamento dei 

provvedimenti di politica farmaceutica regionale. 

Nell’anno 2008 tale reportistica, nell’ambito di una sistematica attività elaborazione e di 

analisi dei dati delle prescrizioni farmaceutiche rilevati dalla Banca dati Ministeriale Progetto 

SFERA, è stata implementata con elementi di ulteriore analisi di dettaglio della spesa 

farmaceutica. 

Nell’anno 2008 è stata inoltre avviata una intensa attività di monitoraggio della spesa 

farmaceutica che rientra nel nuovo flusso della distribuzione diretta istituito con DM 

31.7.2007; l’adempimento è reso obbligatorio dalla già citata L. 222/07 che ha ridefinito il 

tetto della spesa farmaceutica territoriale comprendendovi sia la spesa farmaceutica 

convenzionata che la spesa relativa alla distribuzione diretta. 

Attività finalizzata al governo ed alla razionalizzazione della spesa farmaceutica 

ospedaliera (adempimento connesso all’attuazione del Piano di rientro 2008) 

Nell’anno 2008 sono proseguite le azioni finalizzate alla riqualificazione, contenimento e 

governo della spesa farmaceutica ospedaliera avviate nel 2007 e che sono state indirizzate 

verso due principali linee di intervento: 

- Gare in unione di acquisto: con la DGR n. 37/10 del 25 settembre 2007 sono state 

adottate misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa farmaceutica 
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ospedaliera, prevedendo la costituzione di due macroaree territoriali (facenti capo 

alle ASL capofila di Sassari e di Cagliari ) per l’avvio di gare farmaci in unione di 

acquisto. Con Direttiva n° 25038 del 8.11.2007 la Regione ha definito le linee di 

indirizzo operative per le unioni di acquisto ed ha avviato inoltre l’attività di 

coordinamento sulla materia. 

Nell’anno 2008 l’ASL 1 di Sassari capofila per il nord Sardegna ha definitivamente 

aggiudicato la  gara registrando risparmi di oltre il 6% sui prezzi delle precedenti 

gare mentre l’ASL 8 di Cagliari , capofila per il sud Sardegna ha avviato tutte le 

procedure di ricognizione dei fabbisogni e di definizione delle strategie di gara che 

sarà indetta entro il primo bimestre 2009. 

- Prontuario Terapeutico Regionale: la commissione per il prontuario terapeutico 

regionale ha proseguito nell’attività di predisposizione di documenti scientifici e di 

aggiornamento periodico del prontuario terapeutico regionale come strumento 

vincolante per le aziende sanitarie; costituisce lo strumento di programmazione e di 

governo della spesa farmaceutica ospedaliera e comprende farmaci di comprovata 

efficacia e risponde al criterio di un rapporto costo efficacia favorevole. 

Nell’anno 2008 il PTR è stato aggiornato 2 volte. Gli aggiornamenti del Prontuario 

Terapeutico Regionale emanati con DAIS n. 12 del 30 aprile 2008 e DAIS n. 41 del 

31.12.2008l sono stati recepiti ed adottati dalle ASL, attraverso le Commissioni 

Terapeutiche Provinciali istituite presso ogni azienda. 

È proseguita, inoltre l’attività di monitoraggio dei Prontuari Terapeutici Locali (con 

competenza di rilievo provinciale), con articolare riferimento alle valutazioni delle 

scelte e delle motivazioni sugli eventuali scostamenti al PTR, compreso l’esame a 

campione delle prescrizioni effettuate sulla base di richieste motivate ed in deroga al 

Prontuario Terapeutico Provinciale. 

Riordino dell’assistenza termale  

È stata svolta un’attività di studio e analisi dell’esistente e di approfondimento dei contenuti 

degli accordi sottoscritti in conferenza stato regioni dal 2003 al 2006 che ha portato al 

riordino dell’assistenza termale erogata dagli stabilimenti operanti in sardegna ed approvato 

con DGR n° 72/25 del 19.12.2008. 

Assistenza farmaceutica nei centri della rete delle malattie rare 

È stata condotta un’attività di studio e di analisi delle criticità esistenti che ha portato alla 

predisposizione della parte relativa all’erogazione dell’assistenza farmaceutica della direttiva 

regionale 15449 del 14.7.2008 che ha definito gli adempimenti in capo ai centri della rete 

delle malattie rare. 
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4.5. Servizio prevenzione 

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.020  FINANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E 
VETERINARIA 

E231.021  ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE 

E231.022  ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

E233.001  CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA PER IL COFINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI, INIZIATIVE E 

E235.001  FINANZIAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

E421.013  FINANZIAMENTI DELLO STATO PER IL POTENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMMOBILI SANITARI 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E231.020  959.378 959.378 0 0 100,0% 0,0% 959.378 

E235.001  20.409.266 20.409.266 1.910.145 1.910.145 100,0% 9,4% 18.499.121 

E350.003  0 21.558 21.558 21.558 - 100,0% 0 

TOTALE 21.368.644 21.390.202 1.931.703 1.931.703 100,1% 9,0% 19.458.499 

 

 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E231.020  46.777 46.777 0 0 0,0% 0,0% 46.777 

E231.022  113.904 113.904 0 0 0,0% 0,0% 113.904 

E233.001  350.000 350.000 158.839 158.839 45,4% 45,4% 191.161 

E235.001  17.563.011 17.563.011 15.367.000 15.367.000 87,5% 87,5% 2.196.011 

TOTALE 18.073.692 18.073.692 15.525.839 15.525.839 85,9% 85,9% 2.547.853 
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UPB di Spesa 

S02.02.001 PROGRAMMAZIONE E POLITICA DELLA FORMAZIONE E DEL SISTEMA FORMATIVO  

S02.04.010 DESCRIZIONE PROGRAMMI DI RICERCA E PREVENZIONE NEL SETTORE SANITARIO 

S05.01.003 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA E DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE 
STRUTTURE SANITARIE 

S05.01.013  DESCRIZIONE IGIENE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO E DEGLI 
ALIMENTI 

S05.02.001 DESCRIZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO E OSSERVATORIO VETERINARIO-PARTE 
CORRENTE 

S05.02.002  DESCRIZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO-INVESTIMENTI 

S05.02.003  DESCRIZIONE PROFILASSI E LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE NEL SETTORE 
ZOOTECNICO 

S05.02.005  DESCRIZIONE ANIMALI DA AFFEZIONE-SPESE CORRENTI 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S05.01.003  300.000 0 0 0,0% - 300.000 

S05.01.013  5.139.378 5.139.378 0 100,0% 0,0% 5.139.378 

S05.02.001  21.670.025 21.670.025 18.740.004 100,0% 86,5% 2.930.021 

S05.02.002  40.000 40.000 39.993 100,0% 100,0% 7 

S05.02.003  4.456.629 4.451.197 1.484.112 99,9% 33,3% 2.967.085 

S05.02.005  2.200.000 2.200.000 0 100,0% 0,0% 2.200.000 

TOTALE 33.806.033 33.500.600 20.264.109 99,1% 60,5% 13.536.491 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.04.010  1.270.400 401.453 101.453 71,3% 364.661 

S05.01.013  2.044.674 863.247 223.315 65,7% 701.932 

S05.02.001  2.000.000 1.847.647 1.229.444 69,1% 618.203 

S05.02.002  120.963 44.824 0 62,9% 44.824 

S05.02.003  3.280.858 2.915.357 2.202.626 76,1% 783.701 

S05.02.005  600.200 600.000 600.000 100,0% 0 

TOTALE 9.317.095 6.672.528 4.356.837 73,0% 2.513.321 

 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio prevenzione nella gestione 

dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 alle 

variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la 

classificazione per strategie6, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere 

sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

Spesa 2008 del servizio prevenzione riclassificata in base alle strategie del bilancio 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

02 Conoscenza S02.02.001 0 0 0 0 0 

 S02.04.010 0 0 466.114 401.453 101.453 

05 Sanità e politiche sociali S05.01.003 300.000 0 0 0 0 

 S05.01.013 5.139.378 5.139.378 925.247 863.247 223.315 

 S05.02.001 21.670.025 21.670.025 1.847.647 1.847.647 19.969.448 

 S05.02.002 40.000 40.000 44.824 44.824 39.993 

 S05.02.003 4.451.197 4.451.197 2.986.326 2.915.357 3.686.738 

 S05.02.005 2.200.000 2.200.000 600.000 600.000 600.000 

TOTALE  33.800.600 33.500.600 6.870.158 6.672.528 24.620.946 

                                                   

6 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Obiettivi  

Gli obiettivi assegnati per il 2008 al Servizio Prevenzione sono i seguenti: 

▪ Realizzazione del piano integrato di sicurezza nel lavoro (O.G.O. 20087A017) 

▪ Definizione documenti di indirizzo in materia di sorveglianza nel campo della sanità 

animale e in materia di TBC (O.G.O. 20087A018) 

▪ Definizione programma di prevenzione del randagismo (O.G.O. 20087A019) 

▪ Piano vaccini e interventi di lotta alle malattie infettive e diffusive (O.G.O. 20087A020) 

▪ Completamento progetti incidenti stradali, incidenti domestici etc. (O.G.O. 20087A021) 

Normativa di riferimento 

Direttiva CE 98/83; d.lgs. 31/2001; d.lgs. 27/2002; d.g.r. 47/59 del 22.12.2003;d.lgs. 

152/1999; Reg. CE 466/2001; Direttiva CE 80/777; d.lgs. 105/1992; d.m. 542/1992; d.lgs. 

339/1999; Circolare 17/1991; Decreto Min. Sanità 29.12.2003; Circolare Min. Sanità 

19/1993; Direttiva CE 40/2003; d.m. Salute del 21.02.1997; Circolare del Min. Sanità 

80/1980; d.p.r. 230/2004; l. 55/2005; d.m. 29.03.2006; d.m. 28.02.2006; d.p.r. 14.07.1995; 

d.lgs. 111/1992; Regolamento CE 1609/2006; Regolamento CE 1924/2006; Regolamento 

CE 1925/2006; Direttiva CE 89/107 del 21.12.1998; d.m. Min. Salute del 09.08.2002; l. 

283/1962; d.p.r. 327/1980; d.p.r. 14.07.1995; d.lgs. 109/1992; d.m. 209/1996; d.p.r. 

514/1997; l.r. 29/50; d.p.r. 264/61; l. 283/62; l. 615/64; d.p.r. 480/65; l. 33/68; l. 34/68; l.r. 

1/69; d.p.r. 48/75; d.p.r. 480/75; l. 480/75 art. 20; l. 833/78; DPR 327/80; l. 296/81; l.r. 6/82; 

l.r. 31/83; l.r. 10/85; l.r. 15/85; l.r. 57/86; l. 218/88; l. 281/91; d.lgs. 530/92; d.lgs. 531/92; 

d.lgs. 537/92; d.lgs. 123/93; l. 175/92; l.r. 21/94; d.lgs. 286/94; l. 61/94; d.p.r. 317/96; l.r. 

35/96; l. 81/97; d.lgs. 155/97; d.p.r. 495/97; d.p.r. 409/97; d.p.r. 54/97; d.p.r. 497/98; d.lgs. 

432/98; d.p.g.r. D.lgs. 196/99; d.lgs. 336/99; l.r. 22/00; l.r. 16/01; l. 93/2001; l. 3/2001; l.r. 

6/2001; O.M. 11/05/2001; l.r. 22/2000; d.lgs. 225/03; Circolare 1 /2003; l.r. 15/2003; d.lgs. 

54/2004; d.lgs. 55/2004; l.r. 6/2004; Circolare 651/2004; l.r. 9/2004; D.A.I.S. 33 del 

20.11.2005; Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 28/11/2002 

2002/943/CE; Regolamento CE/1082/2003; Regolamento CE/999/ 2001; Decisione 

Comunitaria 2003/849/CE del 28.11.2003; Decisione Comunitaria 2005/393/2005; Decisione 

Comunitaria CE/434/2005; O.M. 08.02.2005; Decisione comunitaria 98/470/CE; O.M. 

02.04.2004; Regolamento CE/1774/2002; Decisione 2005/464/CE; O.M. 22 ottobre 2005. 
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4.5.2. Le attività e i risultati 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio prevenzione (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087A017 4.000.000 38,4 4.000.000 43,7 0 0,0 

20087A018 2.220.000 21,3 2.220.000 24,3 218.717 25,9 

20087A019 2.600.000 25,0 2.600.000 28,4 600.000 70,9 

20087A020 1.000.000 9,6 0 0,0 0 0,0 

20087A021 592.000 5,7 326.984 3,6 26.984 3,2 

TOTALE 10.412.000 100,0 9.146.984 100,0 845.700 100,0 

 

Di seguito sono illustrate le attività e i risultatati relativi agli Obiettivi Gestionali Operativi 

riconducibili al POA 2008. 

▪ Realizzazione del piano integrato di sicurezza nel lavoro  

Con DGR del 5.11.2008 n.60/25 è stato predisposto un Programma di intervento sulla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mediante la realizzazione di un 

sistema integrato di sicurezza del lavoro. 

A tal fine si è provveduto ad un piano di ricognizione del personale e alla predisposizione del 

Piani di comparto e/o di rischio. 

È stata altresì programmata la ripartizione dei fondi necessari per l’adeguamento delle 

dotazioni organiche, per la realizzazione dei Piani di comparto e/o di rischio e delle risorse 

finanziarie destinate ad iniziative di sensibilizzazione dei cittadini ai problemi della sicurezza 

sul lavoro. 

▪ Definizione documenti di indirizzo in materia di sorveglianza nel campo della 

sanità animale e in materia di TBC: 

Sono stati attuati i Piani di lotta alla tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovi-caprina e 

leucosi enzootica bovina per l’anno 2008 con l’adozione del Decreto n. 9 del 07 aprile 2008 

attuativo del piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, 

dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina - Anno 2008 

Mediante la Delibera del 4 marzo 2008, n. 13/26 - Aiuti a favore delle aziende colpite da 

tubercolosi bovina sono state introdotte delle misure atte a contrastare la diffusione della 

tubercolosi bovina degli allevamenti del Goceano. 

Si è dato corso anche nell’anno 2008 ad interventi di monitoraggio delle aziende 

zootecniche, di profilassi sanitaria diretta, nonché all’attuazione e coordinamento dell’attività 

di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini; a tal fine sono stati approvati il Decreto 

“Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini”: D.A.I.S. n. 10 del 7 aprile 2008 e il 
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Decreto “Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini anno 2008 – Proroga 

termini”: D.A.I.S. n. 13 del 12 maggio 2008. 

È stata data attuazione al Piano di Eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste 

Suina Classica per l’anno 2008 mediante l’adozione delle “Linee guida del piano di 

eradicazione delle pesti suine” mediante circolare n. 2286 del 30.01.2008, del Decreto 

“Modifica delle zone infette per peste suina africana nel cinghiale”: D.A.I.S. n. 6 del 

25.03.2008 e del Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine: D.A.I.S. n. 

24 del 06 agosto 2008. 

È stato altresì recepito il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli allevamenti 

avicoli mediante circolare n. 4566 del 25.02.2008 nonché il Piano nazionale di studio della 

prevalenza di Salmonella e Staphylococcus meticillino resistenti su allevamenti suini con 

circolare n. 5064 del 03.03.2008. 

Infine sono state approvate delle misure inerenti l’esecuzione delle macellazioni suine nel 

rispetto della normativa sanitaria mediante l’approvazione del Decreto “Misure urgenti sulla 

malattia vescicolare del suino”: D.A.I.S. n. 33 del 05 novembre 2008. 

Sono proseguite le attività programmate con il decreto assessoriale nell’ambito del piano di 

selezione genetica per la resistenza alla Scrapie. 

In riferimento all’anagrafe zootecnica si è continuato ad alimentare il flusso informativo verso 

il Ministero della Salute. 

È stato data attuazione al Piano di sorveglianza della West Nile Disease. I controlli effettuati 

nel corso dell’anno nell’attività di sorveglianza hanno registrato esito negativo. 

Attraverso gli appositi provvedimenti gestori si è provveduto ad indennizzare gli allevatori 

che hanno subito abbattimenti per animali infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi.  

Attraverso appositi provvedimenti gestori si è provveduto al pagamento alle ASL delle 

somme anticipate nel 2007- 2008 per gli indennizzi di abbattimento degli animali affetti da 

scrapie. 

Anche quest’anno si è proceduto a monitorare le attività previste dal Piano regionale inerenti 

il Piano di Selezione genetica delle Est e si è trasmesso al CEA l’elenco degli allevamenti 

aderenti al piano. 

Si sono acquisiti i dati tecnico-finanziari relativi al Piano di Sorveglianza Sierologica per la 

Blue-Tongue (Piano Sentinelle) ed attraverso appositi atti di indirizzo politico – 

amministrativo e successivi atti gestori si è provveduto al pagamento agli allevatori che 

hanno messo a disposizione i propri animali (animali sentinella) per l’attuazione del Piano 

2007-e impegnati quelli del 2008. 

▪ Definizione programma di prevenzione del randagismo  

Sono state programmate delle strategie di contrasto del fenomeno del randagismo anche 

mediante l’implementazione della Banca dati. È stato predisposto un programma regionale 
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di prevenzione con l’adozione della delibera del 3 dicembre 2008 n.68/23 ed è stata 

programmata la ripartizione dei fondi per il funzionamento dei canili. 

▪ Piano vaccini e interventi di lotta alle malattie infettive e diffusive 

Si è provveduto alla dotazione di strumenti informatici (PC fissi o portatili) nelle sedi vaccinali 

e alla informazione istituzionale iniziale, alla elaborazione del calendario adulti ed 

all’elaborazione e adozione del calendario età evolutiva; sono stati inoltre avviati i programmi 

di formazione specifica degli operatori ed è in fase di progettazione il collegamento del 

software al sistema MEDIR. 

Sono in fase di elaborazione gli atti necessari per miglioramento delle coperture vaccinali per 

MRP, per l’ulteriore recupero non vaccinati e miglioramento delle coperture gruppi 

vulnerabili, nonché per l’adeguamento dello standard dei servizi vaccinali ed infine sono in 

fase elaborazione le linee guida sulle procedure vaccinali. 

Infine è stato realizzato e già adottato dalle ASL il calendario dell’età evolutiva. 

▪ Completamento progetti incidenti stradali, incidenti domestici etc.  

Si è provveduto all’inserimento della problematica degli incidenti domestici in occasioni 

opportune, individuate dal personale ASL addetto alla prevenzione, quali corsi di 

preparazione al parto, vaccinazioni, incontri con i genitori degli alunni, con le associazioni 

casalinghe ed i gruppi di anziani. 

Si è proseguito nelle attività di promozione della collaborazione intersettoriale con gli 

stakeholders, quali regione, università, scuola, forze dell'ordine, SSN, ACI, ISTAT, e la 

gestione delle iniziative da parte del team intero o di sottogruppi di lavoro. 

Sono state poste in essere le attività di gestione delle iniziative da parte del team intero o di 

sottogruppi di lavoro e anche sull’analisi del rischio di incidenti stradali in Sardegna e 

indagine sulle caratteristiche individuali anche sensibili e sull'uso di alcool, principali 

sostanze di abuso e farmaci. Sono state portate avanti le attività di formazione degli 

insegnanti referenti nell'ex provincia di Cagliari, sperimentazione strumenti educativi, nonché 

la formazione del personale delle forze dell' ordine e municipalità e Istituzioni su principi di 

Primo Soccorso e primo intervento in caso di incidenti stradali. 

Si è provveduto alla progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la 

condivisione dei dati relativi agli incidenti stradali (rilevazione, archiviazione, scambio dati). 

Si è provveduto inoltre, in tale area di intervento, alla messa in atto delle procedure tecnico-

amministrative per esperire la vaccinazione antipapillomavirus(HPV) 

Predisposizione del Programma regionale di attuazione del Piano Nazionale per 

l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 

Nel 2008 è proseguita l’offerta attiva della seconda dose del vaccino MPR ai bambini di 5-6 

anni e il recupero dei non vaccinati e l’offerta attiva della II dose di MRP nei nati dal 1991 al 

1997, secondo le indicazioni del PNEM. 
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Di seguito sono illustrate le attività più significative e i risultati conseguiti dal Servizio 

Prevenzione nel corso del 2008, non riconducibili al POA. 

Piano amianto 

Si è provveduto, nell’ambito dell’attuazione del Piano Amianto, alla prosecuzione della 

mappatura dei siti interessati dalla presenza di amianto relativamente agli edifici pubblici e 

aperti al pubblico estesi anche a quelli privati. 

Attuazione d.lgs 195/2003 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 195/2003, è stata attivata la “Commissione per la 

valutazione dei percorsi formativi per ASPP e RSPP”, prevista con determinazione 

dirigenziale n. 103 del 19.03.08, che si è riunita presso la sede dell’Assessorato della Sanità 

in due sessioni al fine di procedere all’accreditamento dei percorsi formativi presentati da n. 

5 Agenzie formative, con una serie di più moduli formativi per ciascuna di esse, le cui 

richieste sono state precedentemente istruite dagli uffici. 

Piano regionale triennale 2009/2011 di alimentazione animale 

È stato predisposto e approvato il Piano regionale triennale 2009/2011 di alimentazione 

animale che ha come obiettivo fondamentale assicurare, in accordo a quanto stabilito dal 

Piano nazionale alimentazione animale (Pnaa), dal Regolamento (Ce) n.178/2002 e dal 

Regolamento (Ce) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera 

filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, 

animale. 

Si è provveduto inoltre, alla adozione dei necessari Atti di indirizzo concernenti le misure di 

semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazione e le certificazioni e le idoneità 

sanitarie connesse alla tutela della salute. 

Attività connesse all’igiene degli alimenti e delle bevande  

È proseguita la raccolta e verifica dei dati informativi sui controlli ufficiali degli alimenti e 

bevande, operati dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e dai Presidi Multizonali di 

Prevenzione. 

È proseguita l’azione applicativa delle Linee Guida applicative delle Linee Guida Nazionali e 

dei nuovi Regolamenti Comunitari (Pacchetto Igiene). 

Nell’ambito dei Piani relativi alla molluschicoltura si è proceduto alla verifica ed analisi, 

dell’attività svolta nell’anno 2007. 

Gestione dei controlli sanitari nel campo della molluschicoltura, posti in essere dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e dal Dipartimento di Botanica ed Ecologia 

Vegetale dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito delle Convenzioni stipulate. 
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Sono state previste, anche nell’anno 2008, convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna e con il Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale 

dell’Università degli Studi di Sassari, per le attività analitiche connesse al controllo sanitario 

nel campo della molluschicoltura. 

Sono proseguite le ispezioni presso gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine 

animale per verificare l’attuazione delle norme di settore che ha portato alla concessione dei 

Riconoscimenti definitivi o alla revoca, in alcuni casi, del Riconoscimento. 

Riconoscimento di nuovi stabilimenti a norma CE del settore carni rosse e bianche. 

Riconoscimento di nuovi stabilimenti a norma CE di lavorazione del pesce. 

Istruttoria delle modifiche dei riconoscimenti degli stabilimenti a norma CE di lavorazione 

Molluschi. 

Il Servizio ha gestito nell’ambito del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo 

umano sia le segnalazioni di allerte afferenti la Regione che quelle efferenti rapportandosi 

con le altre regioni o con il Ministero. 

È stata data attuazione, anche per l’anno 2008, al Piano Regionale Residui, al Piano 

Trichinellosi e al Piano di prevenzione Regionale “Prevenzione dell’obesità nelle donne in 

età fertile e nel bambino- progetto “Okkio alla Salute. 

Nell’ambito delle procedure relative ai finanziamenti ai Comuni per l’acquisto attrezzature per 

i Pubblici Macelli, il Servizio ha predisposto diversi atti di pagamento per i Comuni che 

nell’anno 2008 o fine del 2007 avevano messo in atto le procedure di spesa relative alle 

opere finanziate. 

Il Servizio ha predisposto diversi atti di recepimento delle intese e degli accordi stipulati in 

ambito di Conferenza Stato Regioni. 

Il Servizio ha partecipato attivamente alle riunioni del Gruppo Nazionale Interregionale di 

Sicurezza  

È stato predisposto il Piano di Sorveglianza al macello per le Est Ovicaprine; si è proceduto 

alla raccolta dei dati riferiti ai focolai verificatisi. 

Sono stati raccolti e verificati i dati sul commercio dei prodotti fitosanitari. 

Sono stati raccolti e verificati i dati informativi sui controlli ufficiali delle acque destinate al 

consumo umano. 

Nell’ambito dell’autorizzazione all’utilizzo e commercio delle acque minerali, a seguito di 

appositi sopralluoghi e prescrizioni per l’adeguamento alle norme sanitarie, si è autorizzata 

una nuova struttura. 
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Si è provveduto con appositi atti di indirizzo e controllo delle attività delle Aziende USL ai 

provvedimenti di deroga sull’applicazione della normativa sulle acque destinate al consumo 

umano. 

Con appositi atti si sono espressi pareri sulla idoneità delle aree di salvaguardia. 
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA 
SOCIALE 

12.02 Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Direttore Generale: 

Roberto Abis 

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:i 

Alice Capra 

 

 

 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 

Referenti:    Simone Deplano   Renato Uccheddu   Luciano Debidda 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

La Legge regionale 23.12.2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988 -  Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, 

all’articolo 46 ha previsto l’istituzione, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale, della Direzione Generale delle Politiche Sociali. 

La deliberazione della G.R. n. 15/14 del 13.04.2006 “Modifiche dell’assetto organizzativo 

della Sanità definito col D.P. Reg. n.66 del 28 aprile 2005 e successive integrazioni”  ha 

stabilito l’articolazione della Direzione generale delle Politiche Sociali, già istituita con L.R. 

n.23/2005, in due servizi denominati: 

- “Servizio della Programmazione sociale e del supporto alla Direzione Generale”, per le 

attività di promozione e coordinamento dei servizi alla persona di competenza dei 

Comuni, Plus, accreditamento strutture residenziali, programmi di inclusione sociale, 

trasformazione IPAB, contrasto povertà, risorse POR, Affari generali, Bilancio; 

- “Servizio dell’integrazione socio-sanitaria”, per le attività di salute mentale, dipendenze 

patologiche, assistenza penitenziaria nelle carceri e misure alternative detenzione, 

neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza. 

Con il nuovo assetto definito dalla Deliberazione della G.R. n. 15/14 citata, dunque, si è 

inteso istituire due servizi in virtù, oltre che delle nuove competenze previste dalla L.R. n. 

23/2005, anche dei nuovi adempimenti relativi alla gestione degli affari generali del bilancio e 

del personale, cui la nuova Direzione è chiamata. 

Nel corso dell’anno 2008 la Direzione generale delle politiche sociali ha svolto, come di 

competenza istituzionale, compiti di coordinamento ed indirizzo dell’attività dei servizi nei 

confronti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali, avvalendosi di una struttura 

operativa consolidata nell’annualità precedente. La Direzione generale delle politiche sociali 

ha svolto i propri compiti di coordinamento soprattutto al fine di perseguire obiettivi generali 

di miglioramento dell’efficienza, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa e 

dell’innovazione dei processi. 

Le priorità sono riferite alla costruzione di una rete di protezione e sostegno alle famiglie: 

- a favore delle persona in condizione di disabilità e di non autosufficienza secondo le 

disposizioni dell’art. 34 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, che ha istituito il Fondo per la 

non autosufficienza, con una dotazione iniziale pari a 120.000.000 di euro, e avviato la 

realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone in 

condizione di non autosufficienza e dei nuclei di appartenenza; 

- con l’avvio di un programma sperimentale di interventi di contrasto della povertà 

destinato alle famiglie e alle persone senza reddito, escluse da analoghi interventi 
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previsti da altre amministrazioni pubbliche come stabilito dall’art. 35 della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007); 

- al consolidamento della programmazione locale con l’aggiornamento del PLUS 

privilegiando obiettivi e linee di azione a favore delle condizioni di maggior disagio 

sociale. 

In coerenza con le politiche prioritarie contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il 

triennio 2007-2009, gli elementi programmatici e strategici sono stati tradotti nei 5 Obiettivi 

Gestionali Operativi (O.G.O.) dei singoli Servizi e della struttura di staff, contenuti nel 

Programma Operativo Annuale (POA 2008) inseriti da questa Direzione Generale mediante 

l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS, come indicato nella tabella sottostante. 

- Autogoverno e riforma della Regione - Attuazione della riforma organizzativa 

- Solidarietà e coesione sociale - Politiche sociali 

STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio competente 

1- AUTOGOVERNO E 
RIFORMA DELLA REGIONE 

Attuazione della 
riforma organizzativa 

Supporto all’avvio pianificazione su 
SAP PS Staff DG 

Interventi di riqualificazione delle 

strutture per la salute mentale 

Programma di inclusione sociale 

nell’area della dipendenza 

patologica 

Integrazione sociosanitaria 

Attuazione Programmi povertà 

7- SOLIDARIETÀ E 
COESIONE SOCIALE Politiche sociali 

Attuazione del Bando “Domotica” 

Programmazione sociale e 
dei supporti alla DG 
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Dirigenti
6%

D
36%

C
10%

B
38%

A
10%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

 

 

Fonte: Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Totale 2 

Direttori Servizi 2 

Servizi 

Dirigenti di staff 1 

Settori  5 

Comandati INPS 19 

Comandati Case 

serene 
16 

Totale in sede 37 

TOTALE Direzione 72 

Dirigenti 4 

Personale 

cat. D 26 

 cat. C 7 

 cat. B 28 

 cat. A 7 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

40.947.594 39.368.171 35.899.468 35.899.468 96,14% 91,19% 3.468.703 

Gestione in c/residui 

Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento Residui finali 

16.418.878 16.418.878 620.446  620.446 3,78% 3,78% 15.798.433 

3.2. Spese 

Di seguito si riporta una classificazione delle spese per Strategia. 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia Impegni globali 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 
Impegni globali 

residui 
Impegni formali 

residui 
Pagamenti 

Totali 

01 Istituzionale 165.408 163.233 105.040 105.040 252.940 
02 Conoscenza 1.525.811 469.375 288.061 228.061 660.436 
03 Beni culturali 0 0 0 0 0 
04 Ambiente e governo del territorio 0 0 0 0 0 
05 Sanità e politiche sociali 246.641.459 211.144.358 150.182.485 145.947.108 154.386.488 
06 Sistemi produttivi e occupazione 0 0 0 0 0 

07 Reti infrastrutturali e mobilità 
0 0 0 0 0 

08 Somme non attribuibili   0 0  
TOTALE 248.332.678 211.776.966 150.575.586 146.280.209 155.299.864 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

279.860.315 211.776.966 55.905.993 75,67% 26,40% 192.426.685 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

160.201.563 146.280.210 99.393.872 68,05% 51.181.715 
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Con riguardo alla gestione in c/competenza si rileva che nello stanziamento sono compresi 

anche i fondi comunitari, statali e regionali del POR 2007-2013 per i quali non è stato avviata 

nessuna procedura di impegno.  

L’ammontare dei pagamenti è maggiore con riguardo alla gestione c/residui quale effetto del 

patto di stabilità 2007 mentre i pagamenti sulla competenza hanno risentito dei limiti imposti 

dal patto di stabilità 2008. Inoltre, è da rilevare che, così come nel 2007, una maggiore 

propensione al pagamento sia dei residui passivi che degli impegni di competenza è stata 

frenata dal rispetto dei plafond imposti dal Patto di stabilità per l’anno 2008. 

4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

4.1. Servizio della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione 
Generale 

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio della programmazione sociale ha operato per la costruzione di livelli essenziali di 

assistenza di cui all’art. 30 della L.R. n. 23/2005 a favore delle famiglie con carichi di cura e 

deprivazioni economiche elevate. I programmi d’intervento sono stati rivolti, prioritariamente, 

a favore delle famiglie con elevati carichi di cura (predisposizione e pubblicazione dei bandi 

di gara residuali previsti dalle misure 5.2 e 4.13 del POR Sardegna - programma “ritornare a 

casa” - avviamento e gestione della prima annualità). 

 L.R. n. 4/2006, art. 17 

 L.R. n. 23/2005 

 L.R. n. 3/99 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.022 Assegnazioni statali di parte corrente a sostegno dei servizi socio-assistenziali 

E235.001 Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale 

E241.001 Finanziamenti per funzioni ex DPR 348/79 

E362.014 Invalidi civili 

E421.013 Finanziamenti dello Stato per il potenziamento delle strutture e degli immobili sanitari 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E231.022 32.770.496 31.179.518 31.179.518 31.179.518 95,15% 100% 0 
E362.014 0 99.000 0 0 0 0 99.000 

E421.013 3.747.577 3.746.009 567.577 567.577 99,96% 15,15% 3.178.432 

TOTALE 36.518.073 35.024.527 31.747.095 31.747.095 95,91% 90,64% 3.277.432 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E231.022 9.156.253 9.156.253 0 0 0 0 9.156.253 
E235.001 82.000 82.000 0 0 0 0 82.000 

E241.001 401 401 0 0 0 0 401 
E362.014 720.022 720.022 74.682 74.682 10,37% 10,37% 645.340 

TOTALE 9.958.676 9.958.676 74.682 74.682 0,75% 0,75% 9.883.994 

UPB di Spesa 

S02.04.010   Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario  

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I -II - III 

S05.03.005   Finanziamenti per attività socio-assistenziali  

S05.03.006   Investimenti nel settore socio-assistenziale  

S05.03.007   Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni  

S05.03.009   Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente  

S05.03.013  POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte all'inclusione sociale e lavorativa - Assi I - II – III 

S05.03.0134 P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Interventi per favorire l'inclusione sociale - Assi I, II e V 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno Capacità pagamento Residui formati 
nell'esercizio 

S02.02.007 1.529.792 0 0 0 0 183.575 

S05.03.005 36.379.377 34.469.127 5.341.542 94,75% 15,50% 31.036.857 
S05.03.006 7.178.667 3.431.090 1.836.152 47,80% 53,52% 5.342.515 

S05.03.007 44.081.805 43.089.658 1.493.543 97,75% 3,47% 42.585.621 
S05.03.009 3.400.000 3.400.000 500.000 100,00% 14,71% 2.900.000 

S05.03.013 32.563.243 0 0 0 0 3.907.589 
S05.03.014 24.869.067 0 0 0 0 24.869.067 

TOTALE 150.001.951 84.389.875 9.171.237 56,26% 10,87% 110.825.224 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.04.010 115.000 55.000 18.000 15,65% 97.000 
S05.03.005 8.727.747 6.423.563 3.957.056 58,48% 3.623.335 

S05.03.006 50.113.718 39.008.040 19.857.050 55,65% 22.223.940 
S05.03.007 13.486.512 13.486.412 12.581.025 93,29% 905.387 

S05.03.009 3.508.132 3.208.125 899.423 34,19% 2.308.702 

TOTALE 75.951.110 62.181.141 37.312.554 61,61% 29.158.363 

Di seguito si riporta una classificazione delle spese per Strategia e UPB. 

Spesa 2008 del Servizio Programmazione Sociale riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB Impegni globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza S02.02.007 183.575 0 0 0 0 
 S02.04.010 0 0 115.000 55.000 18.000 
03 Beni culturali  0 0 0 0 0 
04 Ambiente e governo del 

territorio  0 0 0 0 0 
05 Sanità e politiche sociali S05.03.005 36.378.400 34.469.127 7.580.391 6.423.563 9.298.599 
 S05.03.006 7.178.667 3.431.090 42.080.989 39.008.040 21.693.202 
 S05.03.007 44.079.164 43.089.658 13.486.412 13.486.412 14.074.568 
 S05.03.009 3.400.000 3.400.000 3.208.125 3.208.125 1.399.423 
 S05.03.013 3.907.589 0 0 0 0 
 S05.03.014 24.869.067 0 0 0 0 
06 Sistemi produttivi e 

occupazione  0 0 0 0 0 
07 Reti infrastrutturali e 

mobilità  
0 0 0 0 0 

08 Somme non attribuibili  0 0 0 0 0 

TOTALE  119.996.462 84.389.875 66.470.917 62.181.140 46.483.791 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.1.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

OGO Stanziamento % Impegno 
formale % Pagamento % 

20087B015 44.502.762 73,02% 44.502.662 74,19% 7.837.567 47,05% 

20087B0161 16.440.000 26,98% 15.481.167 25,81% 8.821.180 52,95% 

TOTALE 60.942.762 100,00% 59.983.829 100,00% 16.658.747 100,00% 

                                                   
1 Lo stanziamento indicato per questo obiettivo corrisponde alla somma degli importi del bando “Domotica” POR 2000-2006 e della 

Delibera GR 27/9 del 13 maggio 2008 (“Domotica regionale”). Anche gli impegni e i pagamenti riguardano esclusivamente gli 
importi messi a bando. 
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Servizi per l’infanzia e per la famiglia 

A seguito dell’adesione dell’Amministrazione all’intesa col Dipartimento per la famiglia per la 

realizzazione del piano straordinario per i servizi educativi per l’infanzia, sono stati 

predisposti: 

- il Piano straordinario per i servizi, suddiviso in una parte destinata al finanziamento di 

ristrutturazioni e adeguamenti e in un’altra sul finanziamento di servizi innovativi, che 

utilizzerà le risorse del Dipartimento per la famiglia, integrate dal cofinanziamento 

regionale (in totale sono a disposizione del Piano circa 15 milioni di euro nel triennio 

2007-2009, di cui 10 già decretati): DGR 21/43 dell’ 8 aprile 2008; 

- il contributo della DGPS al Piano regionale per il conseguimento degli obiettivi di servizio 

previsti dalle risorse FAS, che definisce le modalità per ottenere la premialità prevista nel 

2013 (e intermedia nel 2009) in caso si ottenga un incremento della percentuale di 

Comuni con servizi per l’infanzia e di quella dei bambini da 0 a 3 anni iscritti: DGR 52/18 

del 3 ottobre 2008; 

- l’invito ai Comuni a presentare proposte sul Piano straordinario di cui sopra (inviato 

nell’agosto con scadenza a fine settembre) e la relativa istruttoria delle proposte 

pervenute; 

- la DGR 72/22 del 19 dicembre 2008 che ha assegnato le risorse ai Comuni sulla base 

dei criteri definiti nella stessa delibera (6.700.000 per strutture e 3.200.000 per i servizi 

innovativi). 

Contestualmente, il Servizio ha collaborato con la Direzione generale per la predisposizione 

del regolamento attuativo dell’art. 43 della L.R. 23/2005, ovvero si sono definite le tipologie 

di servizi per l’infanzia, e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni. 

E’ proseguita la collaborazione con la Direzione scolastica regionale per l’avvio del secondo 

anno delle sezioni primavera destinate ai bambini più grandi (24-36 mesi). 

E’ stata inoltre fornita l’assistenza tecnica al gruppo di lavoro interistituzionale per 

l’integrazione socio-sanitaria nei consultori familiari. 

Il Piano si inserisce in un quadro più vasto di interventi, fra i quali si ricorda: 

- l’attività connessa all’invito a presentare progetti, per le ASL e i Comuni, per la 

realizzazione dei nidi aziendali per i dipendenti (delibera giugno 2006); è stata sollecitata 

la trasmissione dei progetti preliminari e avviata l’erogazione dei finanziamenti. 

- la partecipazione della Regione alla sperimentazione delle “Sezioni primavera” per 

l’ampliamento qualificato dell’offerta di servizi socio educativi per i bambini da 

ventiquattro a trentasei mesi di età, avviata dal Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero 
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della Pubblica Istruzione (per l’anno scolastico 2007/2008 sono state aperte in Sardegna 

85 sezioni primavera, per un impegno di 1.970.000 euro). 

Programma “ritornare a casa” 

Il programma regionale “Ritornare a casa” è stato istituito con l’art. 17 della L.R. 11 maggio 

2006, n. 4 con l’obiettivo di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza 

di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, 

superandone l’istituzionalizzazione e promuovendone la permanenza nel proprio domicilio.  

Il programma ha carattere sperimentale ed ha assicurato inizialmente la disponibilità 

finanziaria di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; nel febbraio 2008 il 

programma è stato ulteriormente finanziato con altri 5.000.000 di euro (finanziamenti definiti 

rispettivamente con delibere della Giunta Regionale n. 42/11 del 4 ottobre 2006 – che 

approva anche le linee di indirizzo per l’attuazione del programma - e n. 8/9 del 5 febbraio 

2008). In seguito, con la delibera G.R. n. 41/26 del 29 luglio 2008 è stato definito, d’intesa 

con l’ANCI, il cofinanziamento da parte dei comuni al programma nella misura non inferiore 

al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto.  

Sono attivi complessivamente 810 progetti personalizzati con una decisa prevalenza nelle 

province del Medio Campidano e di Oristano che si sono attivate con tempestività fin dai 

primi momenti successivi all’approvazione delle linee di indirizzo utilizzando proficuamente 

modalità consolidate di collaborazione tra Comuni e Azienda sanitaria locale. 

Contrasto povertà 

Nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla promozione 

dell’autonomia delle famiglie e delle persone, la Regione ha promosso la realizzazione di 

interventi di contrasto delle povertà attraverso un programma sperimentale finalizzato ad 

assicurare un reddito minimo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà e 

interventi di prima accoglienza e sostegno alle persone senza fissa dimora.  

Il programma è stato finanziato per i primi dodici mesi, a partire dal dicembre 2007, con 

risorse pari a 5.500.000 di euro; la seconda annualità, avviata con la delibera regionale 38/9 

dell’ 8 luglio 2008, ha stanziato per il programma circa 23 milioni di euro. 

In particolare sono stati destinati euro 2.000.000 a favore di persone, gruppi di persone e 

famiglie che soffrono la mancanza di beni primari come il cibo, l’abitazione, il vestiario e in 

condizioni di preoccupante isolamento relazionale, dei quali euro 300.000 sono stati destinati 

con deliberazione n. 72/30 del 19/12/2008 alle emergenze e euro 1.700.000 sono stati 

ripartiti tra gli ambiti territoriali PLUS in relazione ai progetti denominati “Né di freddo né di 

fame” che sono stati presentati entro il 30 settembre 2008. 
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Programmazione sociale 

Per quanto riguarda la programmazione sociale in senso stretto, fermo il rinvio ai due 

programmi operativi “Pubblicazione bandi POR” e “Programma Ritornare a casa”, anche in 

questo caso occorre sottolineare le difficoltà affrontate, da un lato, nella gestione autonoma, 

per la prima volta, di competenze “storiche”, e dall’altro lato collegate alle implicazioni 

dell’attuazione della riforma posta dalla LR 23/2005, e in particolare: 

- Nel corso dell’anno, si è operato attraverso incontri sul territorio fra operatori, politici e 

tecnici, alla definizione delle linee di indirizzo per la costituzione e il funzionamento degli 

Uffici di Piano e a quelle per la tutela dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali e 

sociosanitarie; inoltre, è stato promosso l’aggiornamento dei Piani Locali Unitari dei 

Servizi e la relativa valutazione.  

- Lavoro di cura degli assistenti familiari. Sono stati svolti incontri regionali per la 

promozione della rete pubblica degli assistenti familiari, concretizzatisi nell’elaborazione 

delle linee di indirizzo per il sostegno alle persone anziane che se ne avvalgono. 

Trasformazione delle Ipab 

La legge regionale del 23 dicembre 2005 n. 23, nel disciplinare il sistema integrato dei 

servizi alla persona, prevede il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB). In particolare, l’art. 44 della legge regionale n. 23/2005 e il 

relativo Regolamento di attuazione, pubblicato sul B.U.R.A.S. del 28.7.2008, prevedono la 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di 

servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in 

associazioni o fondazioni di diritto privato. Viene inoltre prevista l’estinzione di quelle 

istituzioni che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme giuridiche. 

La maggioranza delle attuali Ipab, attualmente sono operanti 44, diventeranno associazioni 

o fondazioni di diritto privato senza fini di lucro. In base ai criteri del regolamento potranno 

essere costituite solo due Aziende pubbliche di servizi alla persona, a Cagliari dalla 

trasformazione dell’Istituto dei ciechi e a Sassari dalla fusione delle Ipab Figlie di Maria e 

Fondazione San Giovanni Battista.  

Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali 

La Regione deve definire, urgentemente, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento i 

requisiti specifici relativi alle tipologie di strutture sociali, gestite da soggetti pubblici e privati 

e rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con 

esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui 

alle lettere a), b), c) d) dell’art. 4 del regolamento di attuazione della LR n. 23/2005 

“Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali” (Decreto del Presidente della 

Regione 22 luglio 2008, n. 4). 
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Inclusione sociale 

E’ stato avviato il programma per l’inclusione sociale rivolti a minori inseriti in Comunità 

residenziali ai quali, al compimento dei 18 anni si assicura un progetto di sostegno. 

Inclusione sociale dei nomadi 

La L.R. 9 marzo 1988, n. 9 “Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi” prevede l’erogazione 

di contributi alla Province e ai Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione dei 

campi sosta e transito appositamente attrezzati a favore della popolazione Rom. 

Nel 2008 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/21 del 1 luglio 2008 sono stati 

ripartiti euro 500.000 per risanamento campi sosta e sono stati stanziati ulteriori euro 

500.000 (Fondo Nazionale) per progetti di inclusione sociale, di questi euro 300.000 a favore 

dei comuni, ed euro 200.000 a favore dei progetti presentati da soggetti solidali. 

Con successiva deliberazione n. 51/12 del 24 settembre 2008 sono stati definiti i criteri per la 

presentazione di progetti per la realizzazione e la ristrutturazione di campi sosta e finanziato 

un progetto d’inclusione sociale (utilizzando parte della somma destinata, pari a euro 

200.000,00, a soggetti solidali con la precedente delibera) di euro 60.000 in favore della 

Cooperativa sociale Onlus il “Samaritano”. L’intervento si è reso necessario per far fronte 

alla grave emergenza di 12 nuclei familiari ( di cui 28 minori) di etnia Rom nel territorio di 

Arborea. 

Data questa premessa restano da destinare euro 300.000 a favore dei comuni  per progetti 

d’inclusione sociale e euro 140.000 (euro 60.000 già utilizzati per le motivazioni su citate ) a 

favore di soggetti solidali. 

Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza 

La Regione ha dato avvio al processo di attuazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 

“Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di 

violenza”, al fine di assicurare continuità e piena funzionalità alle strutture esistenti e di 

individuare criteri per il finanziamento di Case di Accoglienza e dei Centri antiviolenza di 

nuova istituzione. Con successivo provvedimento, del settembre 2008, ha approvato i criteri 

per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e 

sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la 

concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza. 

Bandi POR 

Per quanto attiene la predisposizione e la pubblicazione dei bandi POR si riporta di seguito 

un dettaglio per ogni singolo bando. 

1. Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con 

disabilità o in condizioni di non autosufficienza (Bando “domotica”) 



Regione Autonoma della Sardegna 

 88 

Il bando (pubblicato nel giugno 2007) è destinato alle amministrazioni comunali che hanno 

presentato programmi di finanziamento costruiti sulla base di progetti individualizzati riferiti a 

persone disabili. La Commissione di valutazione, costituita nel novembre 2007, ha terminato 

i suoi lavori nell’aprile 2008. Successivamente, sono stati affidati ai Comuni 15 programmi 

per la ristrutturazione domotica delle abitazioni (tip. A, su un totale di 30 programmi 

presentati) e 120 programmi per l’acquisizione e la messa in opera di strumenti e ausili per il 

miglioramento delle condizioni di vita e abitative delle persone disabili (tip. B, su un totale di 

150 programmi presentati). Complessivamente, sono stati finanziati 45 progetti individuali di 

un tipo e 350 dell’altro.  

In totale il bando aveva una dotazione finanziaria pari a € 9.440.000, di cui € 2.440.000 a 

valere sulla Misura. 5.2 e € 7.000.000 a valere sulla Misura 4.13. 

Con la delibera 27/9 del 13 maggio 2008, la Giunta ha stanziato ulteriori 7 milioni di euro per 

consentire, limitatamente alla tipologia B, il finanziamento dei progetti presentati (ovvero, 

progetti presentati ex novo) dai Comuni esclusi, per diverse ragioni, dalle graduatorie 

dell’avviso POR. In questo modo sono stati finanziati complessivamente ulteriori 30 

programmi comunali e 100 progetti individuali.  

Con le risorse regionali è stata resa operativa anche un’attività di assistenza tecnica erogata 

alle amministrazioni interessate attraverso consulenti e operatori sociali messi a disposizione 

dalla Regione. 

2. Bando per l’erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al miglioramento 

delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di tipo B. 

Il bando, pubblicato nel maggio 2007, era rivolto a Cooperative sociali di tipo B che hanno 

presentato proposte inerenti l’acquisizione e l’utilizzo di servizi reali quali marketing, 

contabilità, export, packaging, business plan, etc. 

Risorse: € 2.801.084 Misura 5.2 

La Commissione di valutazione, costituita nell’agosto 2007, ha terminato i lavori nel marzo 

2008. Sono stati finanziati 60 progetti, quasi tutti avviati e in corso di completamento entro il 

30 giugno 2009. 

3. Bando finalizzato al supporto ed alla promozione di attività collaterali a percorsi 

riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale. 

Il bando, pubblicato nel giugno 2007, era finalizzato alla promozione di attività collaterali e 

percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale. 

Saranno finanziati progetti che prevedono soluzioni innovative mirate al coinvolgimento di 

persone svantaggiate nelle attività aziendali di coltivazione, selvicoltura e allevamento. 

Risorse: € 2.191.447 Misura 4.13 
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La Commissione di valutazione, costituita nell’ottobre 2007, ha terminato i lavori nell’aprile 

2008. Sono stati finanziati 27 progetti, quasi tutti avviati e in corso di completamento entro il 

30 giugno 2009. 

4. Bando per la raccolta e la valorizzazione di buone prassi nei servizi sociali 

Il bando (pubblicato nel luglio 2007) era destinato a individuare e premiare sei progetti 

realizzati da Amministrazioni pubbliche o da associazioni del terzo settore che possano 

essere riproposte quali modelli da replicare. 

Risorse: € 300.000 Misura 5.2 

La Commissione di valutazione, costituita nell’ottobre 2007, ha terminato i lavori nel maggio 

2008. Oltre ai sei previsti, finanziati, avviati e in corso di completamento entro il 30 giugno 

2009, sono stati individuati altri sei progetti degni “di menzione speciale”. E’ stato inoltre 

pubblicato un volume sulle buone prassi selezionate, tuttora in fase di diffusione. 

5. Bando sui patti per il sociale: Programma "Accogliere con cura". 

Il bando, pubblicato nel gennaio 2008, era  destinato ai Comuni in raccordo con le ASL per 

la realizzazione di Centri per la salute mentale conformemente ai criteri definiti dalla Giunta e 

dal Piano dei servizi alla persona secondo una nuova cultura dell’accoglienza della persona 

con sofferenza mentale. La Commissione di valutazione, costituita in febbraio, ha terminato i 

lavori a fine aprile, individuando 6 progetti da finanziare. I lavori sono stati tutti avviati e 

dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2009, salvo il caso del comune di Alghero non 

realizzato con tali risorse. 

Risorse: € 2.000.000 Misura 5.2 

6. Protocolli d’intesa con le Province per l’assistenza tecnica ai PLUS e bando per 

l’Assistenza  Tecnica di secondo livello. 

Riguardano l’attuazione della fase di avvio dei PLUS attraverso la delega alle Province 

dell’assistenza tecnica diretta alle nuove strutture implementate con la riorganizzazione dei 

servizi alla persona (secondo l’art. 7 della L.R. 23/2005) e l’utilizzo di una struttura 

specializzata per le competenze regionali e il coordinamento, selezionata attraverso un 

apposito appalto di servizi, conclusosi in luglio 2008. 

Risorse: €. 1.150.000 Misura 5.2 

Con la pubblicazione di questi bandi, le risorse POR assegnate alla Direzione risultano 

interamente programmate. 

Oltre l’attività di sopra descritta, per tutto il 2008 la struttura, e in particolare il Settore della 

Programmazione Sociale, è stata impegnata in diverse attività connesse al ruolo di 

Responsabile di Misura del POR Sardegna, di seguito elencate: 
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- monitoraggio fisico e finanziario dei progetti già avviati (bando per centri di aggregazione 

sociale del 04.12.2002); 

- avvio delle procedure per l’affidamento dei progetti finanziati col bando del 13.05.2006 

(strutture socio-assistenziali), la cui valutazione si è conclusa in marzo 2008; 

- attività di controllo e supervisione richieste periodicamente al Responsabile di misura;  

- predisposizione delle schede di competenza della DG per il POR FESR 2007-2013. 

Implementazione POR FSE 2007-2013 

Il Settore delle autorizzazioni e accreditamenti, trasformazione assetto giuridico IPAB ha 

invece contribuito a organizzare l’attività connessa all’implementazione del ruolo di 

Organismo intermedio per la gestione del POR FSE 2007-2013 (partecipazione a incontri, 

predisposizione programmi annuali, stesura documenti contabili), che prevede l’affidamento 

di 9 linee di attività alla Direzione delle politiche sociali. Particolare attenzione è stata posta, 

nell’ultima parte del 2008, alla promozione dei “voucher di conciliazione”. 

Attività di supporto alla Direzione Generale – Gestione del personale 

Il servizio ha garantito, in generale, l'attività di supporto organizzativo interno alla Direzione 

con una serie di competenze trasversali (Affari generali, gestione del personale, URP, 

bilancio, contenzioso, logistica, sicurezza, informatizzazione).  

L'attività del servizio relativa alla gestione del personale, poi, si è caratterizzata, in 

particolare, per la definitiva e completa autonomia rispetto alla direzione generale della 

sanità sia nell'attività ordinaria (rilevazione presenze) che nell'attività eventualmente 

straordinaria. 

Procedure contabili e SIBAR 

L’attività di supporto alla direzione generale si è manifestata anche nel consolidamento e 

piena condivisione nei servizi delle procedure connesse al sistema informativo SIBAR, 

attraverso anche la collaborazione trasversale con il servizio SIBAR per garantire la piena 

efficacia dell’azione dei funzionari impegnati operativamente. 

L'attività di supporto si è concretizzata anche nel 2008 nell’approfondimento dell’analisi 

tecnica delle potenzialità e delle implicazioni delle diverse procedure contabili con la finalità 

di migliorare l'efficienza con la riduzione dei tempi di percorrenza delle pratiche. Un discorso 

analogo può ancora farsi per la razionalizzazione della ricezione e smistamento della posta 

in arrivo relativa alle materie di competenza. 
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4.2. Servizio Integrazione Socio Sanitaria 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.022 Assegnazioni statali di parte corrente a sostegno dei servizi socio-assistenziali 

E235.001 Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale 

E421.018 Altre assegnazioni statali in conto capitale 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 
E231.022 3.034.654 3.034.654 2.843.383 2.843.383 100% 93,70% 191.271 

E235.001 1.295.133 1.295.133 1.295.133 1.295.133 100% 100% 0 

TOTALE 4.428.787 4.329.787 4.138.516 4.138.516 97,76% 95,58% 191.271 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E231.022 2.218.465 2.218.465 0 0 0 0 2.218.465 

E235.001 3.400.141 3.400.141 0 0 0 0 3.400.141 
E421.018 841.595 841.595 545.764 545.764 64,85% 64,85% 295.832 

TOTALE 6.460.202 6.460.202 545.764 545.764 8,45% 8,45% 5.914.438 

Con riferimento allo stanziamento sul capitolo di entrata EC362.135 – UPB E362.014, che il 

sistema SAP SCI attribuisce al servizio 00.12.02.02, si precisa che questa Direzione ha 

segnalato l’anomalia, chiedendo che il capitolo di entrata e il relativo stanziamento per l’anno 

2008 fosse attribuito al solo servizio 00.12.02.01 anche in coerenza rispetto all’attribuzione 

del corrispondente capitolo di spesa SC05.0617 – UPB S05.03.005. La stessa anomalia era 

stata segnalata e risolta anche l’anno precedente. Pertanto tutti gli atti di gestione 

dell’entrata successivi allo stanziamento sono stati rilevati e attribuiti al centro di 

responsabilità 00.12.02.01, cioè al servizio competente. 

UPB di Spesa 

S02.02.005   Altri interventi per la formazione  

S05.01.005   Azioni contro le patologie croniche e sociali  

S05.01.010   Assistenza psichiatrica - Spese correnti  

S05.03.005   Finanziamenti per attività socio-assistenziali  

S05.03.006   Investimenti nel settore socio-assistenziale  

S05.03.007   Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni  

S05.03.008   Interventi per la prevenzione e l'assistenza alla tossicodipendenza  

S05.03.009   Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S02.02.005 1.342.236 469.375 469.375 34,97% 100% 872.861 
S05.01.010 33.010 33.010 33.010 100% 100% 0 
S05.03.005 500.000 500.000 0 100% 0 500.000 
S05.03.006 1.786.093 1.786.093 0 100% 0 1.786.093 
S05.03.007 112.404.264 112.351.358 44.445.329 99,95% 39,56% 67.958.816 
S05.03.008 1.425.324 1.404.022 1.385.570 98,51% 98,69% 39.753 
S05.03.009 10.980.000 10.680.000 238.238 97,27% 2,23% 10.441.762 

TOTALE 128.470.927 127.223.858 46.571.523 99,03% 36,61% 81.599.286 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 

smaltimento Residui finali 

S02.02.005 173.061 173.061 173.061 100% 0 
S05.01.005 6.150.000 6.150.000 6.130.000 99,67% 20.000 
S05.01.010 176.595 127.912 127.912 99,89% 200 
S05.03.005 1.383.200 1.377.800 1.246.969 90,15% 136.231 
S05.03.006 1.000.000 1.000.000 667.347 66,73% 332.653 
S05.03.007 73.633.030 73.600.905 52.121.442 70,83% 21.479.463 
S05.03.008 1.048.000 1.000.000 1.000.000 100,00% 0,11 
S05.03.009 581.526 564.350 524.880 93,21% 39.470 

TOTALE 84.145.412 83.994.028 61.991.611 73,85% 22.008.018 

Di seguito si riporta una classificazione delle spese per Strategia. 

Spesa 2008 del Servizio Integrazione Socio Sanitaria riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione strategia UPB 
Impegni 
globali 

competenza 
Impegni formali 

competenza 
Impegni globali 

residui 
Impegni 

formali residui 
Pagamenti 

Totali 

01 Istituzionale       

02 Conoscenza S02.02.005 1.342.236  469.375  173.061 173.061 642.436  
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 
territorio       

05 Sanità e politiche sociali S05.01.005                 -                    -             6.150.000           6.150.000     6.130.000  
 S05.01.010               33.010                 33.010              128.112              127.912         160.922  
 S05.03.005          500.000              500.000            1.383.200         1.377.800     1.246.969  
 S05.03.006         1.786.093           1.786.093       1.000.000       1.000.000       667.347  
 S05.03.007      112.404.146        112.351.358       73.600.905       73.600.905    96.566.772  
 S05.03.008    1.425.324            1.404.022       1.000.000      1.000.000      2.385.570  
 S05.03.009     10.680.000         10.680.000          564.350           564.350      763.117  
06 Sistemi produttivi e 
occupazione 

      

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 

      

08 Somme non attribuibili       

TOTALE      128.170.809           127.223.858          83.999.628        83.994.028  108.563.133  
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.2.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20087B017 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 

TOTALE 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 

Fondo per la non autosufficienza 

La Regione Sardegna è attualmente tra le poche Regioni che abbia definito con chiarezza le 

proprie politiche a sostegno della non autosufficienza approvando un ventaglio di interventi 

personalizzati in relazione alle necessità della persona ed abbia disposto uno specifico 

Fondo regionale per la non autosufficienza esplicitando le risorse disponibili. 

Con la legge finanziaria 2007 la Regione Sardegna ha messo ordine ai diversi provvedimenti 

approvati negli anni precedenti in materia di disabilità e non autosufficienza istituendo un 

apposito Fondo regionale per la non autosufficienza per complessivi 120 milioni di euro. 

Il Fondo ha la finalità di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e 

se ne prende cura ed è destinato, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 

23 del 2005, all’avvio di un programma di welfare locale e regionale e alla concreta 

realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone non 

autosufficienti e dei nuclei di appartenenza. 

Rientrano tra le azioni previste a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza: 

a) il potenziamento dell’assistenza domiciliare e delle cure domiciliari sanitarie;  

b) il sostegno immediato alle famiglie e alle persone con disabilità;  

c) le azioni di integrazione socio-sanitaria previste dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 14 febbraio 2001 e dall’accordo Regione Sardegna – ANCI del 15 dicembre 

2004;  

d) i piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla legge n. 162 del 1998; 

Nell’anno 2008 sono stati 19.722 le persone che, che sulla base di una valutazione 

multidimensionale della non autosufficienza, possono usufruire interventi di carattere 

assistenziale; 

e) il programma sperimentale “Ritornare a casa” già previsto dalla legge regionale n. 4 del 

2006, articolo 17, comma 1;  
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f) il programma per la istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari di cui alla 

legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4;  

g) gli interventi già previsti dalle leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie 

(LR n. 27 del 1983; LR n. 11 del 1985; LR n. 20 del 1997; LR n. 6 del 2004). 

Le azioni previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza forniscono un ventaglio di 

possibili interventi che i servizi sociali e sanitari forniscono in relazione alle necessità della 

persona e alle sue specifiche condizioni di salute. 

Trasporto disabili 

La Regione Sardegna non ha ancora dato piena e completa attuazione all’art. 26 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” che prevede che le Regioni disciplinino le modalità con le quali i 

Comuni promuovono interventi per consentire alle persone con disabilità di muoversi 

liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di 

trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.  

Con la delibera G.R. 32/11 del 4 giugno 2008 si è inteso dare una prima attuazione all’art. 26 

delle legge n. 104/92 e all’art. 20, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 7 dicembre 

2005, n. 39, nell’ambito degli obiettivi e delle linee di indirizzo del Piano regionale dei 

trasporti, avviando una profonda riorganizzazione del sistema attualmente operante. 

Con tale delibera, nelle more dell’adozione del Progetto regionale di mobilità sociale, al fine 

di assicurare, ai sensi dell’art. 92 della LR n. 12/85, la prosecuzione del servizio di trasporto 

a favore delle persone con disabilità che accedono ai centri di riabilitazione sono stati 

previsti servizi di trasporto continuativi e trasporti occasionali. In particolare, tenuto conto 

delle difficoltà più volte segnalate dai centri di riabilitazione che effettuano anche il servizio di 

trasporto, il contributo giornaliero pro capite per trasporto di andata e ritorno dall’abitazione 

al centro di riabilitazione globale, a partire dal 1 aprile 2008 e fino al 31 dicembre 2008, è 

determinato pari a 16 euro, eventualmente integrabili fino ad ulteriori 3 euro in ragione della 

specificità e della complessità del servizio reso e comunque nei limiti dei costi per il 

personale effettivamente sostenuti. Inoltre, la delibera G.R. del 29 ottobre 2008 affida in via 

sperimentale il trasporto a favore delle persone con disabilità alla costituenda “Mobilità 

Sociale Sardegna s.r.l.”. 

Progetto strategico salute mentale 

La tutela della salute mentale costituisce uno dei cinque obiettivi prioritari di salute previsti 

dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, approvato dal Consiglio Regionale il 

19.01.2007. Per questo ambito di intervento il piano ha previsto l’aumento dell’offerta dei 

servizi: ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari; la riqualificazione degli spazi fisici; l’incremento 
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delle fasce orarie di apertura all’utenza; l’incremento dei posti letto ospedalieri; il 

potenziamento dei programmi di intervento personalizzati. 

In attuazione del progetto strategico salute mentale la Giunta Regionale, ha adottato a 

partire dal 2006 numerosi provvedimenti che hanno riguardato una ampia gamma di azioni 

nell’ambito della formazione, della qualificazione degli spazi e dei luoghi della salute 

mentale, degli interventi a favore delle persone con disturbo mentale coinvolte nel circuito 

giudiziario/penitenziario e internate negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), 

dell’abilitazione e inclusione sociale, dell’offerta complessiva dei servizi di salute mentale 

delle ASL. 

Il servizio ha perseguito i seguenti macro obiettivi: 

- definire, attivare e organizzare il Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze 

(DSMD); 

- realizzare l’apertura dei Centri di salute mentale (CSM) per almeno 12 ore al giorno, 7 

giorni su 7;  

- monitorare le attività di ricovero; 

- qualificare gli spazi, i luoghi e gli arredi dove le persone con disturbo mentale vivono e 

vengono curate, al fine di migliorare le forme dell’accoglienza e le condizioni di lavoro 

degli operatori; 

- definire, in accordo con le agenzie dell’emergenza e dell’ordine pubblico, protocolli per 

la risposta adeguata all’emergenza e all’urgenza e in particolare per condividere le 

procedure per l’attuazione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO); 

- verificare l’appropriatezza dell’utilizzo delle strutture residenziali in rapporto alle mutate 

esigenze delle persone che necessitano di percorsi riabilitativi ed evidenziare la 

presenza, nel territorio di competenza, della cooperazione sociale; 

- disporre risorse e progetti per avviare percorsi di riabilitazione in alternativa 

all’internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario; 

- sottoscrivere protocolli e convenzioni, per gli interventi di diagnosi, consulenza e presa 

in carico delle persone con disturbo mentale detenute negli Istituti Penitenziari. 

In considerazione della necessità di migliorare il livello di collaborazione ed integrazione fra i 

servizi rivolti alle persone con disturbo mentale e quelli rivolte a chi ha problemi di 

dipendenza patologica, la Regione Sardegna ha fatto la scelta di includere in un unico 

Dipartimento i servizi per  la Salute Mentale e i servizi per le Dipendenze (DSMD).  

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) doveva diventare la struttura 

operativa dell’ASL finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della 

salute mentale e delle dipendenze e fornire le indicazioni, le risorse e gli strumenti utili a 
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garantire che i servizi per la salute mentale e per le dipendenze operanti nell’ASL 

costituiscano un complesso organizzativo unico e coerente, evitando qualsiasi 

frammentarietà e carenza di azioni e assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi stessi.   

A ciascun DSMD sono state inoltre assegnate risorse aggiuntive affinché sia potenziata 

l’attività, in particolare attraverso i budget di salute. Costruire un budget di salute significa 

stilare un piano personalizzato che tenga conto delle risorse individuali, sociali ed 

economiche di cui la persona può disporre; tali risorse vengono integrate, dove necessario, 

al fine di sostenere e rendere attuabile il progetto di vita e di recupero. 

Per quanto riguarda i sussidi, la LR 29.5.2007, n. 2, art. 33, comma 3, prevede una 

riqualificazione dell’utilizzo, sulla base di un piano di intervento definito in accordo con il 

beneficiario e i suoi familiari, che persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione 

sociale. 

Nel corso del 2008 tutti i CSM hanno cominciato ad ampliare l’orario di apertura con 

l’obiettivo di raggiungere le 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Entro i primi mesi del 

2009 è prevista l’apertura sulle 24 ore per il CSM di Nuoro. 

La diminuzione del TSO può essere assunta come uno degli indicatori del buon 

funzionamento dei servizi di prossimità al cittadino: in Sardegna i TSO sono passati da 403 

nel 2001 (15,16% sui ricoveri totali) a 287 nel 2007 (11,68% sui ricoveri totali). 

Sono state predisposte direttive per l’organizzazione degli interventi di emergenza-urgenza 

in salute mentale (DGR  n. 51/41 del 2007) con particolare riferimento alla necessità di: 

- migliorare il livello di coordinamento ed integrazione fra le istituzioni e le professionalità 

(sanitarie e sociali) che intervengono nelle situazioni di crisi; 

- definire, in accordo con le istituzioni dell'emergenza e dell'ordine pubblico, protocolli per 

la risposta adeguata all'emergenza e all'urgenza in psichiatria; 

- precisare le condizioni per l’attivazione dei provvedimenti di Accertamento e 

Trattamento Sanitario Obbligatorio (ASO, TSO) alla persona in presenza di disturbo 

mentale; 

- specificare e definire le funzioni e i compiti dei diversi referenti istituzionali; 

- delineare un modello operativo per la corretta e omogenea esecuzione delle procedure 

su tutto il territorio regionale. 

Alla fine del 2008 è stato inaugurato il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) a Olbia 

e a Cagliari (come sdoppiamento dell’esistente).  

Le strutture residenziali si qualificano come luoghi di “abitare assistito” e prevedono progetti 

personalizzati per i singoli ospiti, con il coinvolgimento dei familiari, della rete sociale, delle 
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associazioni e della comunità più in generale. Sono previste almeno 3 tipologie di strutture 

residenziali:  

- comunità ad alta intensità terapeutica, con sostegno continuativo (24 ore al giorno);  

- gruppi famiglia, con spiccata intenzione abilitativa e di socializzazione, con sostegno 

per tempi compresi tra le 10 e le 14 ore al giorno; 

- gruppi di convivenza, più destinati a sostenere l’abitare anche per lunghi periodi e la vita 

sociale, con la presenza di operatori per alcune ore al giorno. 

Tutte queste forme di “abitare assistito” sono programmate, sviluppate e sostenute 

nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria, con la regia del CSM. 

Tutte Le  ASL hanno predisposto programmi personalizzati per il rientro dei cittadini sardi 

internati negli OPG. Hanno provveduto prima di tutto ad individuare i cittadini internati del 

proprio territorio, a riconoscerli attraverso visite negli OPG, a formulare un programma 

terapeutico riabilitativo personalizzato. Le ASL hanno potuto disporre dispongono di risorse 

aggiuntive a sostegno di programmi intensivi riabilitativi che includano inserimento 

lavorativo, sostegno all’abitare, sostegno alla famiglia, e che non siano esclusivamente 

trasferimento ad una struttura residenziale allo scopo costituita. I DSMD devono porre 

particolare attenzione a promuovere la formazione degli operatori in questo campo e  

sperimentare programmi in grado di fornire progetti individuali a sostegno delle misure di 

sicurezza che non prevedano più, necessariamente, l’invio all’OPG, come per altro 

confermato dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale. Sono stati predisposti e 

finanziati diversi programmi di rientro dagli OPG e grazie a ciò, ed alla più intensa 

collaborazione con la magistratura, gli internati sono passati da 74 (dato 2004) a 45 (dato del 

31/12/2007).  

Il personale complessivamente operante nelle strutture dei servizi per la salute mentale per 

gli adulti delle ASL nel 2007 è pari a 871 unità.  

Le strutture residenziali sono 36, di cui 22 pubbliche (con una disponibilità di 250 posti letto) 

e 14 private (con una disponibilità di 236 posti letto) per un totale di 486 posti letto. 

Dipendenze - D.G.R. 12/3 del  27 marzo 2007. 

Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze in attuazione del Piano 

regionale dei servizi sanitari 

Con il Piano Regionale di interventi nel settore delle dipendenze si è provveduto, a distanza 

di quasi venti anni dal primo e unico piano in materia, a definire in un apposito Piano 

Regionale una strategia  operativa per tutti  gli attori del settore. Il Piano, individuando una 

serie di obiettivi prioritari da perseguire, propone una cultura operativa comune e risponde 

alla necessità di razionalizzare la rete dei servizi, collocandosi nel più ampio disegno di 

razionalizzazione della Sanità sarda sancito dal piano Regionale dei Servizi Sanitari. 
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AIDS - D.G.R.  49/27 del 5.12.2007 

Interventi di carattere socio-sanitario per le persone affette da AIDS 

Con tale Deliberazione si è proceduto ad individuare nuove modalità di erogazione dei 

trattamenti a domicilio o presso residenze collettive o case alloggio in favore dei soggetti 

affetti da AIDS e patologie correlate e a individuare nuove modalità organizzative rispetto 

alla gestione dei corsi annuali di formazione e aggiornamento  professionale del personale 

dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di 

AIDS.   

Assistenza carceraria - D.G.R 47/31 del 22.11.2007 

Programma di interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone soggette a misure 

giudiziarie. 

Con tale D.G.R. si è proceduto a finanziare tre distinti interventi per complessivi €. 1.480.000 

nell’ambito dell’assistenza ai detenuti ed ex detenuti, nell’ambito dell’esecuzione penale 

esterna e per interventi nel carcere minorile. 

Nel dettaglio si è proceduto a  deliberare l’erogazione della somma di €. 1.000.000, per la     

“realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al 

completamento di strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti 

soggetti a misure alternative o ex detenuti di cui €. 600.000 da destinare alla Cooperativa 

San Lorenzo di Iglesias per il recupero dell’immobile sito nell’Azienda agricola di 

Villamassargia”.  

La quota residua ammontante a 480.000 è stata destinata, per €. 400.000 al finanziamento 

di progetti presentati da Associazioni che assistono detenuti ed ex detenuti e per €. 80.000 

in favore di progetti di socializzazione da svolgersi all’interno del carcere minorile di 

Quartucciu. 

Sanità penitenziaria - DGR n. 68/26 del 3.12.2008 

Sanità penitenziaria: trasferimento alla Regione delle funzioni, compiti, risorse umane, 

finanziarie e organizzative 

Il passaggio della Sanità Penitenziaria al Sistema Sanitario regionale rappresenta per la 

Regione Sardegna una tappa fondamentale per il completamento di un percorso di 

umanizzazione e garanzia dei diritti civili delle persone soggette a misure giudiziarie. A 

questo proposito si rileva che fin dai primi anni ‘90 il Servizio Sanitario Regionale provvede 

ad assicurare l’assistenza per alcune patologie (tossicodipendenze e AIDS). A queste attività 

sanitarie si sono aggiunte successivamente quelle relative all’assistenza farmaceutica e, 

negli ultimi anni, quella psichiatrica. 
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La regione Sardegna ha partecipato attivamente ai tavoli interregionali e nazionali attivati per 

l’individuazione delle modalità di trasferimento delle competenze, del personale, delle 

strutture e delle risorse relative alla sanità, dal Ministero della Giustizia alle Regioni.  

A partire dal gennaio 2008, si è, inoltre, attivato un tavolo regionale, con il coinvolgimento dei 

soggetti interessati (tecnici e operatori sanitari delle ASL e del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria), dedicato alla individuazione delle modalità del 

trasferimento e della conseguente organizzazione dell’assistenza sanitaria penitenziaria 

all’interno del Sistema Sanitario regionale. 

L’attività istruttoria nazionale è esitata nell’emanazione del DPCM 1 aprile 2008 col quale 

sono state individuate le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario 

Nazionale delle funzioni Sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. 

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, il suddetto DPCM prevede che il trasferimento avvenga “con le modalità previste 

dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione” (art. 8, comma 1). Al fine di 

facilitare la redazione delle norme di attuazione sopraccitate, l’Assessorato della Sanità della 

Regione Sardegna, in raccordo con le rappresentanze del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, del Centro Giustizia Minorile e degli operatori sanitari degli istituti penitenziari, 

ha provveduto a predisporre una bozza sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale 

della Regione Sardegna relative al trasferimento delle funzioni in materia di sanità 

penitenziaria. Detta bozza, che riguarda i diversi aspetti del processo di trasferimento, in 

gran parte ricalca le modalità individuate per le regioni a statuto ordinario nel DPCM del 1 

aprile 2008, al quale si richiama. La bozza è stata informalmente condivisa dai soggetti 

interessati (operatori del Servizio Sanitario Regionale, rappresentanze degli operatori del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Centro Giustizia Minorile e degli 

operatori sanitari coinvolti) e inoltrata ai componenti di nomina regionale della Commissione 

Paritetica competente per la redazione delle norme di attuazione relative al trasferimento 

delle funzioni, del personale e delle risorse dalle Amministrazioni dello Stato alla Regione. 


