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Disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla 
manovra finanziaria”. 

Relazione 

Art. 1 

La revisione dell’art. 8 della legge regionale n. 3/2009 è volta a sanare la genericità del testo di 

legge che non consente la successiva approvazione dei regolamenti da parte dell’Autorità garante 

della privacy e, conseguentemente, determina l’impossibilità dell’adozione dei registri di patologia. 

Infatti, l’assenza in legge dell’indicazione puntuale dei registri che la Regione Sardegna intende 

istituire è in contrasto con le prescrizioni dell’Autorità garante della privacy che ha contestato 

analoghi testi di legge adottati da altre regioni (ad esempio la Regione Lombardia e l’Emilia 

Romagna), ritenuti troppo generici ed ha evidenziato come tali norme si limitino a descrivere 

soltanto una procedura per l’istituzione dei registri medesimi. Pertanto, la stessa ha invitato le 

regioni ad integrare le rispettive disposizioni normative con l’indicazione analitica dei registri che 

ogni  intendono istituire. 

Si propone, quindi, di modificare il testo dell’articolo 8 della L.R. n. 3/2009, indicando in modo 

analitico i registri di patologia che la Regione Sardegna intende istituire e che corrispondono a 

effettive esigenze di programmazione e di assistenza o ricerca in ambito regionale. 

 

Art. 2 

L’introduzione dei parametri è l’esito di un’analisi sviluppata tra l’Assessorato regionale dell’igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale e la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione che ha individuato l’esigenza di inserire dei massimali di tasso per stabilizzare gli 

oneri delle cessioni di cui all’art. 13 della legge finanziaria 2011 ed, in particolare, omogeneizzare 

lo spread a quello applicato in relazione all’art. 9 della finanziaria 2011 (Sfirs). 

 

Art. 3 

Sia per l’attuazione della presente legge che per il complessivo miglioramento del Servizio 

sanitario regionale è fondamentale che le Aziende sanitarie garantiscano il pieno funzionamento 

dei Sistemi di sorveglianza e dei flussi informativi, tramite i Centri epidemiologici aziendali (CEA), 

così come disposto dalla legge regionale n. 16/1991. Ai CEA sono attribuite le azioni di raccolta, 

elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni di salute della popolazione e sui suoi fattori 

di rischio, identificazione delle priorità d’intervento, valutazione dell’equità nell’accesso dei cittadini 
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ai servizi sanitari e socio-sanitari e valutazione di appropriatezza, efficacia ed efficienza dei servizi 

erogati. Inoltre, si tratta di strumenti fondamentali al fine di garantire una completa attuazione del 

Piano di Prevenzione 2010-2012.  

 

Art. 4 

Si prevede l’abrogazione espressa dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/1991 rubricato 

“Personale addetto ai Centri multizonali di osservazione epidemiologica” al fine di rendere la 

normativa coerente con gli aggiornamenti intervenuti. 

 

Art. 5 

Si rende necessario ampliare i termini per il controllo regionale sui bilanci d’esercizio e gli atti di 

disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione al fine di garantire un esame 

approfondito di tali atti sotto il profilo della legittimità e del merito. Tenuto conto delle problematiche 

relative al sistema amministrativo contabile AMC del progetto SISaR e della complessità intrinseca 

dell’attività di controllo sono indispensabili i nuovi e più ampi termini così come da proposta di 

modifica. Inoltre, è necessaria l’eliminazione del punto 16 della lettera b) del comma 24, dell’art.1, 

della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.  

 

Art. 6 

Il presente articolo, come documentano le ultime vertenze, si è reso necessario al fine di garantire 

la correttezza dei rapporti tra i datori di lavoro convenzionati con il Servizio sanitario regionale ed i 

loro dipendenti. Occorre evitare che si sedimentino nel tempo rapporti debitori consistenti che 

generano un forte malessere sociale ed arrivano a coinvolgere anche l’istituzione Regionale in 

situazioni complesse ed impreviste. 

 

Art. 7 

Al fine di riequilibrare l’offerta di servizi sanitari si prevede la possibilità di riconvertire, ampliare o 

rimodulare le dotazioni di posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali. In modo particolare, la 

norma è volta a garantire lo sviluppo di attività sanitarie in territori privi di strutture di ricovero per 

acuti garantendo il rispetto dei limiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 

2003, n. 6/63.     
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Art. 8 

La Sardegna necessità di centri residenziali per le cure palliative che, in linea con le stime della 

società Italiana per le cure palliative, consentano di raggiungere l’obiettivo di almeno 0,6 posti letto 

ogni 10.000 residenti. Il presente articolo consente di avviare le procedure di autorizzazione alla 

realizzazione di nuove strutture, o di ampliamento di quelle esistenti, per garantire l’assistenza ed il 

sostegno ai malati terminali ed ai loro familiari. 

 

Art. 9 

Al fine di prevenire insanabili situazioni di precariato è indispensabile ribadire che le Aziende del 

SSR possono conferire incarichi esclusivamente mediante selezione pubblica e che tale 

conferimento può essere possibile solamente in relazione alle carenze nella pianta organica 

aziendale. Inoltre, deve essere chiarito che, anche quando le Aziende finanziano i contratti di 

lavoro con borse di studio o differenti modalità, non possono essere attribuiti incarichi per un 

determinato profilo laddove il candidato non possieda i requisiti dello specifico profilo così come 

previsti per gli operatori del Servizio sanitario regionale.  

 

Art. 10 

La qualità delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, come dimostrato anche dai 

risultati del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - SiVeAS -, si discosta 

in senso negativo dalla media nazionale per vari aspetti. Si tratta di valutazioni complesse che 

meritano di essere contestualizzate in relazione alla realtà socio-economica, demografica, 

geografica ed infrastrutturale della Sardegna. Da tali risultati negativi emerge una responsabilità da 

imputare a tutti gli attori del sistema. Acquisendo nuovi macchinari e tecnologie si sarebbero dovuti 

ridurre i tempi di degenza in ospedale fronteggiando così i maggiori costi delle tecnologie. Oggi 

emerge chiaramente che le sole tecnologie non sono una condizione sufficiente per garantire una 

sanità migliore; infatti, nonostante il loro utilizzo, prestazioni che potrebbero essere erogate in Day-

Surgery richiedono ancora tre o quattro giornate di degenza in ospedale. Allo stesso modo, 

prestazioni che potrebbero essere erogate in regime ambulatoriale vengono ancora svolte in 

regime di ricovero ordinario o diurno. Pazienti che non trovano tempestiva risposta nei servizi 

territoriali si rivolgono al Pronto soccorso affollandolo, ed aggravando le condizioni degli operatori 

impegnati ad assistere le vere emergenze e/o urgenze. Inoltre, se si considerano le problematiche 

connesse ai costi crescenti, e quasi insostenibili, dell’intero sistema sanitario si può concludere che 

è necessario intervenire urgentemente riallineando il sistema ai parametri del patto  per la salute 

2010-2012.  
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I dati dell’ultimo monitoraggio ministeriale sul “mantenimento dell’erogazione dei LEA” (pubblicato a 

nel mese di Marzo 2011 e basato sui dati dell’anno 2009) evidenziano un tasso di DRG chirurgici in 

regime ordinario pari solamente al 31,72 per cento rispetto al totale dei ricoveri ordinari. Non si 

tratta di casi sporadici o di poche aziende, ma di fenomeni generalizzati tra tutte le Aziende 

sanitarie regionali. Ne deriva la necessità che il legislatore dia chiare indicazioni al fine di 

conformarsi alle migliori pratiche nazionali nell’organizzazione dei servizi sanitari, nelle modalità di 

erogazione e, soprattutto, nel controllo della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini. Questo 

primo articolo intende recepire i parametri della normativa nazionale vigente ed, in particolare, gli 

accordi del Patto per la salute 2010-2012 per facilitare il successivo percorso più compiuto ed in 

relazione alle misure del nuovo patto 2013-2015. Le disposizioni si basano sull’appropriatezza e 

qualità delle prestazioni, sull’efficienze ed efficacia del sistema, sull’equilibrio tra ospedale, territorio 

e prevenzione nonché sulla leale collaborazione tra pubblico e privato. A tal fine si prevede una 

dotazione di posti letto pari a 4 per mille abitanti di cui 3,3 per acuti e 0,7 per la riabilitazione e la 

lungodegenza. Si richiede, inoltre, un utilizzo ottimale delle risorse garantendo un tasso di 

occupazione dei posti letto non inferiore al 75 per cento della loro capacità teorica. Con riferimento 

all’appropriatezza dei ricoveri viene indicato un tasso di ospedalizzazione inferiore a 180 per mille 

abitanti. Per ottenere tali risultati è necessario riconvertire alcune strutture esistenti al fine di 

rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e garantire l’equilibrio e lo sviluppo dei servizi 

sanitari nei diversi territori oltre ad una più stretta e leale collaborazione tra le strutture pubbliche e 

quelle private.     

 

Art. 11 

Al fine di garantire tempi certi all’esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 il presente articolo 

individua le scadenze alle quali i diversi soggetti dovranno attenersi e, soprattutto, indica il 

percorso che consentirà di garantire che gli obiettivi di ristrutturazione proposti dalle Aziende 

sanitarie, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, previo parere della 

Commissione consiliare competente, siano tra di loro coerenti e compatibili e rispondenti al 

migliore funzionamento del complessivo Servizio sanitario regionale. 

 

Art. 12 

Sulla base di quanto definito all’art. 10 occorre provvedere a convertire strutture esistenti, non più 

in grado di rispondere alle esigenze del Servizio sanitario regionale, in strutture in linea con le 

nuove richieste dei pazienti. Una parte dei posti letto per acuti in eccedenza potrà essere 

riconvertita per attività di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e, laddove non vi fossero 

strutture disponibili, si potrà procedere alla progettazione di nuove prevedendo l’utilizzo di risorse di 
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cui all’art. 20 della legge n. 67/1988 in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il Ministero della Salute riconosce come controparte 

regionale per l’attuazione dei programmi di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988 esclusivamente 

l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che sottoscrive detti accordi. Ne 

consegue che l’Assessorato risponde anche di quella parte di gestione parzialmente effettuata da 

altri assessorati regionali. Pertanto, si riconduce l’insieme dei processi d’investimento ad una 

gestione unitaria che garantisca una maggiore efficienza ed efficacia delle attività connesse.  

I vari provvedimenti succitati mirano a riequilibrare l’offerta sanitaria per renderla più coerente con 

la domanda dei cittadini. I vantaggi sono molteplici: si mantengono i livelli occupazionali poiché il 

personale viene reimpiegato nelle nuove attività e, con le nuove strutture, si mantengono i pazienti 

più vicini alle loro famiglie, si potenziano i servizi territoriali riducendo le liste d’attesa, si consente 

ai servizi ospedalieri di servire al meglio le strutture di degenza, si contengono i costi di 

dispendiose strutture per acuti utilizzate per erogare prestazioni che potrebbero essere garantite in 

tempi più rapidi e con livelli di sicurezza adeguati a livelli inferiori d’intensità di cura.     

Troppo spesso si assiste a pazienti costretti a rivolgersi ai pronto soccorso per l’assenza di risposte 

tempestive delle strutture territoriali. Quindi, occorre potenziare i servizi sul territorio ed offrire 

prestazioni sanitarie nelle modalità e nei tempi più coerenti con la domanda espressa dai pazienti. 

Si pensi, a mero titolo di esempio, alle occasioni in cui le Terapie intensive vengono occupate da 

pazienti che potrebbero, una volta stabilizzati, essere ripresi in carico dal territorio e ciò non accade 

per assenza di strutture in grado di accoglierli. Si pensi, altresì, ai pazienti che necessitano di 

assistenza sanitaria di media o bassa intensità e dovrebbero essere trattati in strutture territoriali 

apposite ed invece, stante la carenza di tali strutture e l’eccesso di posti letto per acuti, restano 

ricoverati, per decine di giorni, in ospedali per acuti. Inoltre, aspetto non trascurabile di questi 

tempi, tale inappropriatezza ha un impatto economico elevatissimo poiché il costo medio di una 

giornata di degenza in un ospedale per acuti è notevolmente superiore a quello che si sostiene, 

con pari o maggiore efficacia, nelle strutture territoriali. Il sistema sanitario regionale, in vari casi, fa 

fronte con strumenti inappropriati e più costosi ad una domanda di salute che, attualmente, è 

oggetto di approfondimenti dettagliati al fine di riprogrammare l’offerta; in questo modo si potranno 

utilizzare gli strumenti più opportuni, sotto il profilo clinico ed economico, per ogni livello di 

assistenza. Si sta procedendo a valutare una serie di indicatori che consenta di monitorare il livello 

di servizio offerto in tutto il territorio regionale tenendo presente che laddove non esiste, oppure è 

in fase di riconversione, una struttura per acuti dovranno essere garantite le prestazioni 

ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio più frequenti. Infatti, se è vero che il 

ricovero in reparti per acuti si verifica di rado nella vita di una persona e, in generale, è preferibile 

essere seguiti in strutture di eccellenza dotate di tutti i reparti più avanzati pronti a garantire il 

paziente anche in caso di complicazioni impreviste, è altresì vero che l’attività di prevenzione e di 
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diagnosi richiede visite specialistiche ed accertamenti più frequenti rispetto al ricovero e, quindi, i 

sevizi più utilizzati debbono essere il più vicino possibile ai pazienti al fine di evitare frequenti 

spostamenti verso i centri di maggiori dimensioni.                 

 

Art. 13 

Al fine di garantire tempi certi nella realizzazione di quanto previsto dagli articoli precedenti occorre 

stabilire chiare modalità di verifica degli adempimenti e precise sanzioni. Il presente intervento 

dovrà trovare la piena collaborazione di tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie; l’assenza di 

anche una sola proposta di razionalizzazione rende difficoltoso procedere alla dovuta sintesi a 

livello regionale. Le conseguenze di eventuali ritardi dei singoli produrrebbero un notevole danno 

per l’intero Servizio sanitario regionale, quindi, anche le conseguenze sugli incarichi dei direttori 

generali delle Aziende debbono essere significative.   

 

Art. 14 

L’articolo intende modificare i tempi di revisione dei criteri di riparto del Fondo sanitario regionale. 

In linea con il respiro strategico della pianificazione è necessario garantire criteri stabili per un 

periodo di almeno due anni. Tale provvedimento è in linea con le diverse realtà nazionali in tema di 

revisione dei criteri di riparto del FSR.  

 

Art. 15 

L’articolo in esame intende favorire la trasparenza amministrativa delle Aziende sanitarie e 

consentire a terzi di conoscere tempestivamente gli atti adottati dalle Aziende.   

 

Art. 16 

Per consentire l’avvio delle attività di pianificazione sanitaria regionale partecipata e condivisa è 

necessario prevedere tempi certi per la costituzione della Conferenza permanente per la 

programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria garantendo sia il diritto di partecipazione delle 

autonomie locali che il rispetto di termini compatibili con le esigenze della pianificazione regionale.   

 

Art. 17 

Il recepimento del Titolo II (Principi contabili generali e applicativi per il settore sanitario) del d.lgs. 

del 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n.42) consente di allineare i sistemi di rilevazione contabile e i bilanci 

del Servizio sanitario regionale a quelli nazionali. Considerata la complessità dell’impianto è 

necessario partire da subito con una fase sperimentale che consenta l’individuazione di eventuali  

criticità o esigenze specifiche, permettendo i conseguenti interventi di adeguamento in parallelo 

con la sperimentazione  nazionale. 

 

Art. 18 

Il presente testo di legge consente di superare la fase di stallo determinata dall’assenza di un 

sistema in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza rispondendo ai bisogni dei cittadini con 

gli strumenti, le modalità ed i tempi opportuni. Si tratta di un provvedimento utile nell’immediato che 

consente al sistema, in una fase ancora in evoluzione degli accordi a livello Stato-Regioni, di 

recuperare il disallineamento su parametri di efficienza ed efficacia ormai consolidati nei precedenti 

accordi e offre la possibilità alla Regione di rafforzare la propria posizione di contrattazione a livello 

nazionale, specie dopo il fallimento del piano di rientro precedentemente accordato. Il presente 

provvedimento dispiegherà i propri effetti solamente sino all’adozione del nuovo Piano regionale 

dei servizi sanitari e, le procedure più snelle previste rispetto alla legge 10/2006, garantiranno la 

possibilità di sviluppare da subito le azioni di razionalizzazione, ammodernamento e contenimento 

dei costi del Servizio sanitario regionale.    


