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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.    1111/14 del 13.1.2015/14 del 13.1.2015/14 del 13.1.2015/14 del 13.1.2015    

Obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex  L.R. n. 23/2014: Avvio delle azioni di 

riqualificazione e razionalizzazione del Servizio S anitario Regionale per l’anno 2015. 

 

1. Obiettivi comuni alle Aziende Sanitarie 

Il Servizio Sanitario Regionale è caratterizzato sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia a livello 

regionale sia aziendale, da notevoli carenze che condizionano l’erogazione appropriata, equilibrata 

ed efficiente dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio regionale e determinano un 

costante incremento dei costi di gestione del sistema. 

Nelle more dell’approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, è necessario porre in 

essere iniziative di programmazione settoriale orientate a riqualificare l’assistenza e a 

razionalizzare l’uso delle risorse. 

Gli obiettivi sono articolati in base alle attività caratteristiche del sistema sanitario regionale e a 

quelle di supporto, che delineano l’assetto strategico del sistema sanitario regionale: 

1. Attività caratteristiche del sistema sanitario r egionale 

A) assistenza sanitaria collettiva 

B) assistenza distrettuale  

C) assistenza ospedaliera 

D) sistema dell’emergenza-urgenza 

2. Attività di supporto direzionali, amministrative  e gestionali 

E. governo clinico  delle cure e formazione del personale  

F. sistema informativo sanitario 

G. gestione  economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie  

H. attuazione dell’APQ Sanità 

I. revisione dei modelli organizzativi delle Aziende  

Con riferimento a ciascuna area tematica vengono di seguito indicati gli obiettivi generali e gli 

obiettivi specifici per il monitoraggio e la valutazione dell’azione intrapresa dai Commissari. 
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A. Assistenza sanitaria collettiva 

Obiettivi generali 

Riorganizzare i dipartimenti di prevenzione secondo modelli operativi funzionali al conseguimento 

degli obiettivi previsti nelle macroaree di programma definite dal nuovo Piano Regionale di 

Prevenzione di prossima adozione da parte della Giunta regionale: i dipartimenti dovranno 

garantire il ruolo di stewardship e governance del Piano a livello locale.   

Obiettivi specifici relativi alle  emergenze veterinarie  

1. Realizzare le disposizioni dettate dalla recente Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, 

“Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana”.  

2. Predisporre, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, un programma di vaccinazione per 

la blue tongue da concludersi entro giugno 2015. 

 

B. Assistenza distrettuale  

Obiettivi generali 

Potenziare l’assistenza sul territorio , nelle sue diverse funzioni – di prevenzione e cura della 

cronicità e di erogazione dell’assistenza - attraverso il rafforzamento dei Distretti sociosanitari, 

nell’ambito delle risorse assegnate all’interno del bilancio aziendale. In questo contesto deve 

essere posta particolare attenzione: 

−−−− all’integrazione ospedale e territorio;  

−−−− al potenziamento di forme di assistenza alternative al ricovero, in particolare delle cure 

domiciliari integrate; 

−−−− all’accreditamento del sistema trasfusionale; 

−−−− alla riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale e le dipendenze; 

−−−− alla riqualificazione dell’assistenza specialistica, anche attraverso l’avvio delle Case della 

Salute. 

L’attivazione delle forme di aggregazione strutturale (UCCP - Unità Complesse di Cure Primarie) e 

di aggregazione funzionale (AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali) della medicina 

convenzionata, integrata con il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 

richiede l’adozione di un piano di azioni che risulti coerente con il disposto della L.R. n. 23/2014 e 

con le proposte operative di riqualificazione delle cure primarie definite dall’Assessorato, anche in 
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forma sperimentale, con il supporto del Tavolo regionale istituito con DGR n. 44/13 del 7 novembre 

2014.  I commissari straordinari sono chiamati a: 

−−−− promuovere, supportare e valutare sperimentazioni gestionali e funzionali delle forme di 

aggregazione delle cure primarie in Regione, che tengano conto delle caratteristiche 

geografiche e demografiche della popolazione residente negli ambiti di intervento; 

−−−− promuovere le relazioni organizzative tra i diversi settori assistenziali, secondo i principi della 

gestione complessiva del caso singolo; 

−−−− promuovere la definizione di profili di cura condivisi tra i professionisti; 

−−−− sperimentare interventi e modelli di promozione del rafforzamento delle competenze 

individuali e di comunità funzionali alla corretta gestione della cronicità; 

−−−− condurre iniziative di confronto con i professionisti al fine di diffondere le strategie 

organizzative e di promuovere le tecniche di lavoro di gruppo; 

−−−− sperimentare eventuali forme innovative di assistenza, con particolare riferimento alla ICT; 

−−−− utilizzare il set di indicatori definiti dalla Regione e orientati al lavoro multidisciplinare e 

multiprofessionale, che consentano il monitoraggio e la valutazione dei processi assistenziali 

applicati. 

Obiettivi specifici 

1. Predisporre, entro novanta giorni dall’insediamento, un piano di riorganizzazione e 

riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della L.R. n. 23/2014 che contenga, 

sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno specifico progetto di scorporo e di 

riconversione delle attività svolte nei presidi ospedalieri al fine di individuare quelle da 

trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e 

all'AREUS (ex L.R. n. 23/2014, art. 9, comma 5).  

 

C. Assistenza ospedaliera 

Obiettivi generali 

Riorganizzare la rete ospedaliera  allo scopo di adeguarla alla reali esigenze dei cittadini, 

garantendo appropriatezza e qualità degli interventi e dei percorsi diagnostico-terapeutici ed 

evitando inutili duplicazioni, alla luce dei principi e degli standard approvati con l’Intesa Stato-

Regioni del 5.8.2014 e della proposta di riorganizzazione delle rete ospedaliera regionale di 

prossima adozione da parte della Giunta regionale. Già in fase di avvio del mandato devono 
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essere posti in essere tutti i procedimenti di carattere amministrativo ed organizzativo per dare 

attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2014. 

Obiettivi specifici  

1. Costituire, in ciascuna delle aziende sanitarie locali, un presidio ospedaliero unico di area 

omogenea, eventualmente ripartito in più stabilimenti, secondo la programmazione regionale, 

in cui sono garantite le specialità di base e le funzioni di specializzazione attribuite nell'ambito 

della rete ospedaliera regionale e della rete regionale delle emergenze . (ex L.R. n. 23/2014, 

art. 9 comma 3, lettera c). 

 

D. Sistema dell’emergenza-urgenza 

Obiettivi generali  

Migliorare l’accessibilità e l’appropriatezza dell’attività di pronto soccorso, in coerenza con le 

funzioni di livello definite nell’ambito della rete ospedaliera regionale, con il processo di 

razionalizzazione del sistema 118 (centrali operative e rete territoriale), al fine di facilitare l’avvio 

dell’operatività dell’AREUS. 

Obiettivi specifici 

1. consolidare il flusso EMUR; 

2.  realizzare entro il 1 luglio 2015 da parte delle Centrali operative 118 un report sulle attività, 

sulla gestione e sui costi del sistema di emergenza-urgenza, approvato dai rispettivi 

coordinamenti delle Aziende Sanitarie. 

 

E. Governo clinico delle cure e formazione del pers onale sanitario  

Obiettivi generali 

Migliorare la qualità dell’assistenza attraverso il governo clinico  delle cure e la formazione del 

personale sanitario , strumenti fondamentali per il buon funzionamento del sistema sanitario. Le 

Aziende Sanitarie sono chiamate ad assicurare l’adesione ai programmi regionali di valutazione e 

miglioramento della qualità dell’assistenza, di riqualificazione professionale, definiti sulla base di 

una attenta analisi dell’appropriatezza dell’assistenza e dei fabbisogni formativi degli operatori e in 

coerenza con le necessità del Sistema Sanitario Regionale. 

Obiettivi specifici  
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1. Verificare l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri – valorizzata da una griglia di indicatori 

definita dall’Assessorato – e della qualità dell’assistenza – valorizzata dagli indicatori del 

Piano Nazionale Esiti\, e avviare un programma strutturato di audit clinici orientato alla 

dimensione clinica, organizzativa e documentale dell’offerta assistenziale. 

 

F. Sistema Informativo Sanitario 

Obiettivi generali 

Potenziare il sistema informativo sanitario, allo scopo di favorirne una reale finalizzazione alle 

esigenze conoscitive e di valutazione dell’Amministrazione Regionale e delle Aziende Sanitarie, 

con particolare riferimento: 

−−−− ai flussi NSIS ed economico-finanziari; 

−−−− al rispetto degli impegni assunti con il MEF relativamente alla de-materializzazione delle 

ricette, in coerenza con la Delib.G.R. n. 47/6 del 25 novembre 2014 “Programmazione degli 

interventi relativi alla dematerializzazione della prescrizione medica presso i Medici di 

Medicina Generali e i Pediatri di Libera Scelta e delle azioni di sviluppo del Fascicolo Sanitario 

Elettronico”; - all’avvio o consolidamento dei flussi informativi di assistenza territoriale: ARS, 

ADI, CDM, Hospice. 

Obiettivi specifici 

1. Assicurare completezza e coerenza interna nella compilazione dei flussi NSIS e modelli 

economico-finanziari (CE, LA, SP); 

2. Condurre la revisione del modello LA 2013, sulla base dei rilievi che verranno forniti dalla 

Regione, al fine costituire la base informativa per definire gli obiettivi aziendali che tenga conto 

dei fabbisogni e costi standard.  

 

G. Gestione  economico-finanziaria delle Aziende Sa nitarie 

Obiettivi generali 

Definire un piano di rientro dal disavanzo delle Aziende Sanita rie allo scopo di migliorare la 

capacità dell’intero Sistema di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, in coerenza con  l’attuale 

fase di risanamento della finanza pubblica regionale. La sostenibilità economico-finanziaria del 

SSR richiede un rafforzamento del governo delle risorse disponibili, nonché l’attuazione di politiche 

di razionalizzazione della spesa sanitaria e di misure di riorganizzazione del sistema, in grado di 
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rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione e di assicurare la qualità nel’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA). I commissari straordinari sono chiamati a porre in essere le 

azioni necessarie per il contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto delle indicazioni poste 

dall’Assessorato con il supporto del Comitato permanente di monitoraggio dell’andamento della 

gestione delle aziende sanitarie istituito con la Delib.G.R. n. 38/27 del 30/9/2014, al quale è stato 

affidato l’incarico di verificare l’attuazione delle azioni necessarie per assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi assistenziali ed economico-finanziari, di valutare le modalità applicative delle misure 

nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, di monitorare la 

qualità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza erogati nelle aziende sanitarie. 

La gestione economico finanziaria del Servizio Sanitario Regionale degli ultimi cinque anni 

presenta rilevanti perdite nette d’esercizio, rispetto al fabbisogno determinato a livello nazionale, 

valutate in 379.638.000 euro nel 2013. 

I principali obiettivi generali di governo della gestione economico-finanziaria sono di seguito 

riportati:  

−−−− il riordino organizzativo e gestionale della rete dei presidi ospedalieri e dei servizi sanitari 

territoriali; 

−−−− il governo della gestione del personale dipendente e convenzionato delle ASR, non solo in 

termini di dotazione, di mobilità interaziendale e di turn over del personale (funzioni 

tipicamente di governo regionale) ma, anche, di accentramento dei processi di assunzione e 

di gestione normo-economica del personale (come previsto nelle premesse istituzionali del 

Patto per la salute); 

−−−− il governo dei processi di acquisto di beni e servizi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e 

regionali in materia; 

−−−− il governo delle attività di supporto all’erogazione delle attività sanitarie finali (anche in questo 

caso in coerenza con le premesse istituzionali del Patto per la salute); 

−−−− il governo dei processi di acquisizione e gestione delle tecnologie sanitarie, utilizzando le 

esperienze nazionali in materia di HTA. 

Obiettivi specifici 

1. avviare la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e 

di supporto, finalizzate a forti e progressive forme di aggregazione, nel rispetto delle direttive e 

linee di indirizzo fornite dalla Giunta regionale (ex L.R. n. 23/2014, art. 9 comma 3, lettera b).  
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2. controllare l’andamento dei costi della produzione a livello complessivo, anche attraverso la 

predisposizione e l’attuazione di un programma strutturato di azioni di rientro, validato dal 

Comitato di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 30/9/2014; 

3. monitorare la qualità e uniformità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza erogati. 

I risultati di cui ai punti 2. e 3. saranno documentati attraverso gli esiti delle verifiche e del 

monitoraggio svolto dal Comitato di cui alla Delib.G.R. n. 38/27. 

 

H. Accordo di programma quadro sanità -APQ 

Obiettivi generali 

Attuare l’APQ Sanità  “Interventi per realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento strutture 

sanitarie” così come rimodulati con la delibera CIPE N. 40 del 10 novembre 2014.  

Obiettivi specifici 

1. Porre in essere tutti i procedimenti amministrativi previsti nel rispetto del crono programma già 

definito, al fine di poter conseguire l’OGV entro il 31/12/2015. In considerazione della 

complessità degli interventi del programma, tale obiettivo riveste particolare importanza per le 

AOU di Cagliari e Sassari e per la ASL n. 6 di Sanluri. 

 

I. Adozione dell’Atto Aziendale  

Obiettivi Generali 

Ridefinire, in coerenza con il quadro normativo definito dalla L.R. n. 23/2014 e con le linee guida di 

riorganizzazione della rete ospedaliera, l’assetto organizzativo e gestionale delle Aziende 

Sanitarie, attraverso l’adozione degli atti aziendali  di cui al comma 1 dell’articolo 9 della Legge 

Regionale 28 luglio 2006, n. 10, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. 

Obiettivo Specifico 

1. Adottare entro sessanta giorni dall’emanazione dei relativi indirizzi predisposti dalla Giunta 

regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, i rispettivi atti aziendali. 

 

2. Obiettivi Specifici per Azienda Sanitaria 

ASL n. 1, AOU di Sassari, ASL n. 8, AO Brotzu:  
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−−−− Definire i rapporti attivi e passivi dei presidi ospedalieri di cui all’articolo 9 comma 1, lettera b) 

e c) della Legge Regionale n. 23/2014 facenti capo alle precedenti aziende e predisposizione 

dei necessari documenti contabili, secondo il nuovo assetto delle ASL, per la successione 

delle aziende ospedaliere. (ex L.R. n. 23/2014, art. 9 comma 3, lettera a). 

ASL n. 1 Sassari:  

−−−− Attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2014 per lo scorporo del presidio ospedaliero SS. 

Annunziata, al fine di consentire l’avvio della gestione da parte della AOU di Sassari 

dall’1.7.2015. 

−−−− Attuare le azioni finalizzate al contenimento della spesa per l’acquisto di ausili e protesi, 

previste dalla Delib.G.R. n. 47/10 del 25/11/2014, attraverso l’indizione e l’aggiudicazione 

della gara in unione di acquisto per la fornitura di ausili protesici previsti dal D.M. n. 332/1999.  

ASL n. 2 Olbia 

−−−− Predisporre gli atti preliminari all’attivazione dell’ospedale e polo di ricerca privato della 

Gallura: adozione dei procedimenti amministrativi e organizzativi di competenza previsti dalla 

Giunta regionale con le deliberazioni n. 24/1 del 26/6/2014 e n. 26/8 dell’8/7/2014. 

ASL n. 3 Nuoro 

−−−− Valutare i costi e le eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla progettazione, 

costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project finance, 

con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla 

ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del 4 /3/2013 e n. 1824 del 19/12/2013, definizione dei 

relativi margini di risparmio e adozione delle azioni conseguenti. 

ASL n. 4 Lanusei 

−−−− Stipulare e gestire la Convenzione – Protocollo Operativo del servizio di elisoccorso regionale 

con la Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, valida per l’anno 2015; 

supportare l’Assessorato nella definizione di nuove modalità operative di gestione del servizio 

di elisoccorso, in collaborazione con il Comitato Sanitario regionale per l’emergenza-urgenza 

istituito con Delib.G.R. n. 52/26 del 23/12/2014. 

ASL n. 5 Oristano 

−−−− Valutare i costi della qualità assistenziale e delle modalità organizzative per l’erogazione delle 

attività di riabilitazione ad alta intensità assistenziale della struttura territoriale “S.M. Bambina”. 

ASL n. 6 Sanluri 
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−−−− Attuare i procedimenti amministrativi previsti per la realizzazione del nuovo ospedale di San 

Gavino Monreale, nel rispetto del crono-programma già definito. 

−−−− Realizzare, in stretta collaborazione con l’Assessorato, il piano degli interventi previsti dalle 

normative nazionali e regionali relativamente alla deospedalizzazione degli assistiti negli ex-

OPG. 

ASL n. 7 Carbonia 

−−−− Razionalizzare e riqualificare la rete ospedaliera aziendale, con particolare riferimento al 

settore materno infantile e all’area di chirurgia. 

ASL n. 8 Cagliari 

−−−− Attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2014 relativamente allo scorporo dei presidi 

ospedalieri Microcitemico e Businco, al fine di consentire l’avvio della gestione da parte della 

AO Brotzu dall’1.7.2015. 

−−−− Razionalizzare la rete dei laboratori in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti 

regionali. 

−−−− Condurre uno studio di fattibilità, in collaborazione con AOU di Cagliari e AO Brotzu, per la 

realizzazione di un HUB unico del farmaco. 

−−−− Applicare le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 29.7.2014 

concernente “Assegnazione all’Azienda ASL n. 8 di Cagliari dell’espletamento della procedura 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico per la gestione 

dell’accreditamento dei provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione 

continua in sanità (ECM)” e conseguente espletamento della relativa procedura di evidenza 

pubblica (compresa aggiudicazione del servizio) entro il mese di febbraio 2015. 

AO Brotzu 

−−−− Attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2014 relativamente all’accorpamento dei presidi 

ospedalieri Microcitemico e Businco, al fine di avviare la loro gestione dall’1.7.2015. 

−−−− Supportare la Regione nell’avvio di uno specifico piano di valorizzazione e sviluppo delle 

attività di ricerca sanitaria, al fine di verificare il possibile riconoscimento del nuovo polo 

ospedaliero-universitario, o di parte dei suoi presìdi, quale Istituto di ricovero e cura di 

carattere scientifico (IRCCS).  

−−−− Razionalizzare la rete dei laboratori in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti 

regionali. 
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−−−− Condurre di uno studio di fattibilità, in collaborazione con AOU di Cagliari e ASL di Cagliari, 

per la realizzazione di un HUB unico del farmaco. 

AOU Cagliari 

−−−− Attuare i procedimenti amministrativi previsti per la realizzazione del nuovo blocco 

ospedaliero, nel rispetto del crono-programma già definito. 

−−−− Razionalizzare la rete dei laboratori in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti 

regionali; 

−−−− Condurre uno studio di fattibilità, in collaborazione con AO Brotzu e ASL di Cagliari, per la 

realizzazione di un HUB unico del farmaco. 

AOU Sassari 

−−−− Attuare i procedimenti amministrativi previsti per la realizzazione del nuovo blocco 

ospedaliero, nel rispetto del crono-programma già definito. 

−−−− Attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2014 relativamente all’accorpamento del presidio 

ospedaliero SS. Annunziata, al fine di avviare la loro gestione dall’1.7.2015. 

−−−− Razionalizzare la rete dei laboratori in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti 

regionali. 


