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1. Introduzione   

 

Il presente documento definisce attività, modalità e tempi di incorporazione delle risorse umane, 

tecnologiche, organizzative nonché i relativi beni della struttura ex IPAB “Fondazione San Giovanni 

Battista” con sede a Ploaghe, cittadina distante circa 20 km da Sassari. Il Piano è attuato in esecuzione ed 

in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/1 del 13/5/2016 e al pedissequo Decreto del 

Presidente della Regione Sardegna n. 32 del 6 Giugno 2016, che, nel dichiarare l’estinzione dell’Istituzione 

pubblica di assistenza e beneficenza “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe,  disponevano, ai sensi 

della normativa vigente, il trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi - ad eccezione di quanto contenuto nell’atto di scorporo dell’attività sociale, assegnata al 

Comune di Ploaghe -  all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, dando mandato alla suddetta Azienda 

Sanitaria di predisporre e trasmettere alla Direzione Generale della Sanità un Piano di incorporazione che 

definisse i seguenti elementi essenziali: la rimodulazione dell’offerta assistenziale sulla base di apposite 

valutazioni di committenza, l’analisi della sostenibilità economica e definizione delle misure necessarie a 

garantirla, le modalità di assorbimento e di inquadramento del personale interessato (personale IPAB a 

tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007) , ai sensi della vigente normativa in materia. 

Il Piano - presentato all’Assessorato dal Commissario Straordinario della ASL 1 Sassari dapprima con nota 

del 31/08/2016 è stato integrato e nuovamente trasmesso dapprima  con nota del 13/10/2016, quindi con 

nota del 7/12/2016 – è stato rivisto alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 27 

luglio 2017, rubricata Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 del 

2015 in materia di personale delle IPAB e della rimodulazione dell’offerta assistenziale strettamente 

connessa alla riorganizzazione del SSR avviato con la nascita dell’ATS. 

Nel rispetto delle disposizioni richiamate, il presente Piano di incorporazione, illustra le azioni finalizzate 

ad una piena integrazione e al  successivo sviluppo delle attività, delle funzioni e di tutti gli spazi della ex 

fondazione IPAB  nell’ambito dell’assetto organizzativo e istituzionale della ATS Sardegna (soggetto 

subentrante alla ASL 1 Sassari ai sensi della L.R. 17/20016) che, coerentemente con le riforme regionali in 

corso relativamente alla rete ospedaliera e all’assistenza sanitaria territoriale, intende identificare, 

ottimizzare e sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla struttura. 

***** 

La struttura, che si estende su un area di circa 11 ettari a Sud – Ovest del centro abitato di Ploaghe, è 

composta da attività di servizi sanitari e socio – sanitari di natura riabilitativa e l’insieme di tali attività 

afferisce, da un punto di vista organizzativo e gestionale, alla struttura complessa denominata Servizio 

Riabilitativo e Socio – Assistenziale. 
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La consistenza dei terreni di proprietà dell’ex IPAB è di mq. 108.876 ed il complesso ha strade di 

circolazione interna, zone di sosta, manovra o parcheggio, in buone condizioni di manutenzione, idonee 

per il normale esercizio della struttura. 

Le strutture eroganti attività sanitarie e socio – sanitarie al momento dell’estinzione dell’IPAB erano le 

seguenti: 

1) Il Centro di Riabilitazione polivalente per disabili ex art.26 composto da : 

1. Presidio di Riabilitazione Globale a Ciclo Continuativo (U.O. ex Internato) con 20 posti 

letto per riabilitazione estensiva; 

2. Presidio Residenziale a Valenza Socio – Riabilitativa (U.O. Arcobaleno) con 20 posti letto; 

3. Centro Diurno a Valenza Socio – Riabilitativa e Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Globale e 

di Mantenimento con annesso Servizio di Riabilitazione Domiciliare; 

2) Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Magnolie” con 20 posti letto e Residenza Sanitaria 

Assistenziale “Gli Ulivi” con 32 posti letto; 

3) Comunità terapeutica Psichiatrica “Il Gabbiano Blu” con 23 posti letto.  

4) Casa di riposo – Le Ginestre,  

La struttura ha ulteriori dotazioni in buone condizioni di manutenzione costituite da impianti sportivi e 

spazi sistemati a verde: 

a. Un campo da calcio con pista di atletica, gradinata e piccoli spogliatoi; 

b. Un campo da pallacanestro ed uno spiazzo sistemato in terra battuta, ex campo da tennis; 

c. Un’area per spettacoli all’aperto ad anfiteatro, con gradinate in cemento; 

d. Un palazzetto dello Sport; 

e. Aree circostanti i fabbricati con siepi ed alberi da frutto; 

f. Interno alla proprietà, nel tratto a monte e dominante il complesso, è presente il “Nuraghe don 

Micheli”. 

Alla medesima data presso l’istituzione operavano numerose figure professionali (Medici specialisti, 

Infermieri, Fisioterapisti, Educatori, Animatori, Operatori Socio–Sanitari, personale amministrativo) con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e con contratto libero-professionale, come 

evidenziato nella tabella relativa alla dotazione organica di cui al successivo Capitolo 4. 

La proprietà del luogo fisico e delle sue attività, in quando ad oggi proprietà della ATS Sardegna è 

denominata: “Presidio Territoriale San Giovanni Battista”. 

Tutti i contenuti del presente Piano hanno come oggetto i beni e le risorse di cui al Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n. 32 del 6 Giugno 2016, come risultano descritti nella documentazione allegata al 

decreto (allegati n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6). 
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2. Sintesi del Patrimonio mobiliare ed immobiliare inerente la struttura  

 

2.1 Situazione dei beni immobili   

La proprietà immobiliare del Nuovo “Presidio Territoriale ASL San Giovanni Battista”, è costituita da un 

unico complesso polifunzionale a più edifici posto alla periferia di Ploaghe. 

I vari fabbricati, costruiti intorno agli anni ’70, sono attualmente adibiti a servizi sanitari – riabilitativi , 

attività socio – assistenziali ed attività amministrative e di supporto. 

Sono completati i lavori di adeguamento degli impianti elettrici interni ai fabbricati e la struttura dispone 

di un depuratore per lo smaltimento delle acque. 

La struttura ha ulteriori dotazioni che richiedono una piccola manutenzione per poter essere utilizzate al 

meglio. E’dotata di propria cabina di trasformazione elettrica, impianto telefonico centralizzato ed 

impianto di illuminazione stradale. 

Di seguito, si riportano i dati presenti nella “Relazione sulla situazione Economico- Patrimoniale e 

Finanziaria ” allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/1 del 13/05/2016, caratterizzata da 

un insieme di informazioni  aggiornate alla data del 30 novembre 2015. 

Le due tabelle riassuntive descrivono rispettivamente i vari beni immobili presenti e facenti parte della 

struttura e le loro dimensioni (espresse in mq) ed  il loro valore attuale; in esse sono indicati i beni 

acquisiti in proprietà, rispettivamente, dalla ASL n. 1 di Sassari (ora ATS Sardegna) e dal Comune di 

Ploaghe, così come individuati nelle Deliberazioni del Commissario Straordinario dell’IPAB Fondazione San 

Giovanni Battista n. 1 del 1/3/2016 e n. 2 del 4/3/2016. 

A seguito della conclusione  dell’incarico di Revisione Contabile effettuato con Delibera n. 992 del 2016, in 

collaborazione con il Servizio Gestione Risorse Economico finanziarie e con i Servizi aziendali competenti 

per le diverse problematiche affrontate, è stato predisposto lo Stato Patrimoniale di incorporazione e la 

relazione di certificazione (allegata al presente piano) nella quale viene dettagliata la metodologia 

utilizzata e le criticità riscontrate. Per quanto riguarda il valore dei beni patrimoniali si è proceduto 

all’iscrizione del valore netto contabile partendo comunque dalla Perizia allegata alla D.G.R. di cui sopra 

e ai controlli effettuati dal Settore Patrimonio Aziendale, confluiti nella Determinazione 7 del 7/7/2017 

del Dirigente del Servizio di Gestione delle Risorse economiche e Finanziarie della ASSL Sassari.  

Con Determinazione n. 31 del 27/7/2017 del Dirigente del Settore Patrimonio della ASSL di Sassari, infine, 

si è preso atto delle conseguenti rilevazioni patrimoniali rispetto sia ai beni oggetto di acquisizione a 

favore della ASL n. 1 di Sassari (ora ATS Sardegna), sia ai beni oggetto di attività socio-assistenziale, 

acquisiti in proprietà dal Comune di Ploaghe, come risulta dalla Relazione di revisione contabile (all. 4) 

Sono in corso, a cura e oneri del Comune di Ploaghe, le attività di regolarizzazione e frazionamento 

catastale del complesso immobiliare, rispetto alle quali, per accordo fra i due Enti, la ASL n. 1 di Sassari  

(ora ATS Sardegna) sta provvedendo, attribuendosi alle stesse valore compensativo, alle attività 
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necessarie alla messa in sicurezza antincendio. Dalla perizia sopra citata si evince, inoltre, la valutazione 

dei terreni in euro 880.000,00. 

 

Beni immobili e relativo valore (Allegato 5 della D.G.R. n. 27/1 del 13/05/2016) 

 

* (valore attrezzature e beni mobili Casa Protetta “Ancora” acquisiti in proprietà dal Comune di Ploaghe) 

** (valore complessivo beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà dal Comune di Ploaghe) 

Corpo Destinazione D'uso Proprietà 

Valori come da perizia giurata 
Arch. Pietri 

 
ATS Sardegna    Comune di Ploaghe 

A Residenza Sanitaria Assistenz. “Magnolie” (piano T) 
 
ATS Sardegna 

 
€ 843.264,00 

A Casa Protetta “Ancora” (piano S1) 
Comune di 

Ploaghe 
 

€ 630.720,00 

 (Attrezzature e beni mobili Casa Protetta “Ancora”) 
Comune di 

Ploaghe 
 

*(€ 97.000,00) 

A Casa Protetta “Il Faro” (piano 1°) 
Comune di 

Ploaghe 
 

€ 699.840,00 

B Centro riabilitazione Polivalente 
 
ATS Sardegna 

 
€ 2.647.296,00 

C Officina - Magazzino 
 
ATS Sardegna 

 
€ 395.766,00 

D Residenza sanitaria assistenziale " Ginestre" 
 
ATS Sardegna 

 
€ 1.497.366,00 

E Centro riabilitazione Psic. "Gabbiano Blu" 
 
ATS Sardegna 

 
€ 1.025.481,60 

F Amministrazione 
 
ATS Sardegna 

 
€ 727.056,00 

G Presidio riabilitazione polivalente “Arcobaleno” 
 
ATS Sardegna 

 
€ 1.124.323,20 

H Servizi comuni – Mapp. 1368 sub 25 
Comune di 

Ploaghe 
 

€ 192.931,20 

H Servizi comuni – Mapp. 1368 sub 28 
 
ATS Sardegna 

 
€ 183.427,20 

H Servizi comuni – Mapp. 1368 sub 32 
 
ATS Sardegna 

 
€ 232.848,00 

I Residenza sanitaria assistenziale "Gli Ulivi" 
 
ATS Sardegna 

 
€ 1.009.324,80 

L Palazzetto sport 
 
ATS Sardegna 

 
€ 898.905,60 

M Gradinate Campo di calcio 
 
ATS Sardegna 

 
€ 54.108,00 

N Magazzino 

Comune di 
Ploaghe 

 
€ 101.692,80 

N Abitazione ex-custode 
Comune di 

Ploaghe 
 

€ 101.692,80 

O Serre e vano già centrale termica 
Comune di 

Ploaghe 
 

€ 119.750,40 

P Cabina elettrica 
 
ATS Sardegna 

 
€ 16.524,00 

Q Corpo di collegamento 
 
ATS Sardegna 

 
€ 208.137,60 

  

 
Totali parziali 

 
€ 10.863.828,00     1.846.627,40 

*(€ 97.000,00) 
**(€ 1.943.627,20) 

  

 
TOTALE 

 
€ 12.710.455.20 



 

 8 

Piano di incorporazione Presidio Territoriale San Giovanni Battista 

2.2 Situazione dei beni mobili  

Oltre alle proprietà immobiliari, distribuite nei vari corpi, all’interno dei diversi vani sono presenti 

attrezzature, macchinari ed arredi che sono necessari per lo svolgimento delle varie attività svolte. Il 

valore espresso non tiene conto del costo storico di acquisto ma solo dell’eventuale prezzo di realizzo in 

caso di vendita, per il loro stato e per il deprezzamento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, 

nonché la sussistenza delle certificazioni sulle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Di seguito sono elencate le varie attrezzature presenti nei vari reparti suddivise per mansioni che 

complessivamente possiedono un valore (arredi interni, attrezzature e automezzi) che è pari a € 

286.500,00. 

Beni mobili e relativi valori (Allegato 5 della D.G.R. n. 27/1 del 13/05/2016) 

Nome edificio Valore strutture Valore totale 

a) Reparto l'Ancora *    €                      97.000,00  
b) Reparto Arcobaleno    €                      78.000,00  

c) Reparto Riabilitazione    €                      25.000,00  

d) Day Hospital Arcobaleno    €                      12.500,00  

e) Reparto Gabbiano    €                        9.500,00  

f) Reparto Ginestre    €                        1.000,00  

g) Reparto Magnolie    €                        5.500,00  

h) Reparto Ulivi    €                      21.000,00  

i) Locali Officine    €                      37.000,00  
Attrezzature per falegnameria  €                                   8.000,00    

Attrezzature lavorazione ferro  €                                   3.000,00    

Attrezzature per idraulico  €                                   1.000,00    

Attrezzature officina  €                                   1.000,00    

Attrezzature edili e giardinaggio  €                                   3.000,00    

Attrezzatura magazzino  €                                   4.000,00    

Automezzi  €                                  15.000,00    

Attrezzature per lo Sport  €                                   2.000,00    

Locali Uffici Amm.vi    €                      24.000,00  

Portineria  €                                   1.000,00    

Ufficio Piano Terra  €                                  20.000,00    

Uffici direzione e sala consiglio  €                                   3.000,00    

  Valore totale     €   286.500,00  

 

* (beni mobili acquisiti in proprietà dal Comune di Ploaghe) 

 

Si precisa che anche per i beni mobili vale quanto specificato per i beni immobili relativamente al fatto 

che il valore iscritto nel Conto Patrimoniale del Bilancio Consuntivo della ex ASL n. 1 di Sassari al 

31/12/2016 è il valore netto contabile. 
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3. Azioni di assorbimento del personale dipendente nella ASL di Sassari 

 

3.1  La dotazione organica dell’IPAB Fondazione San Giovanni Battista alla data del 

decreto di estinzione 

Al 6 giugno 2016, data dell’adozione del Decreto del Presidente della Regione n. 32, con il quale è stata 

dichiarata l’estinzione dell’IPAB Fondazione San Giovanni Battista, la dotazione organica della Struttura 

era composta da 188 unità, articolate in vari profili professionali (vedesi elenco allegato alla Deliberazione 

di Giunta n. 27/1 del 13/05/2016), in regime di dipendenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

(129 unità, di cui 127 con contratto in essere al 31 dicembre 2007), determinato (24 unità) e libero 

professionale (35 unità) e con scadenza, per quanto attiene alle due ultime tipologie, al 30 settembre 

2016 ovvero alla data di scadenza naturale dei 36 mesi laddove questa ricadesse anticipatamente. 

Il personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro stipulato successivamente alla data del 31 

dicembre 2007 , non interessato dal processo di assorbimento, è cessato alla data del 6 giugno 2016. 

Delle restanti 127 unità, tre sono state collocate in quiescenza nelle more della fase transitoria. 

In relazione ai contratti a tempo determinato e libero professionali, prorogati al 30 settembre 2016 dal 

Commissario Straordinario dell’IPAB antecedentemente all’estinzione, la ASL 1, con Delibera n. 495 del 13 

giugno 2016, ha provveduto – al fine di garantire la continuità assistenziale – al loro formale recepimento. 

Alla scadenza, le suddette professionalità, non interessate dal processi di assorbimento e non 

ulteriormente prorogabili, sono state sostituite sulla base di fabbisogni individuati dal Direttore del 

Distretto di Sassari,  con personale a tempo determinato inserito nelle graduatorie valide nell’ambito del 

SSR, al fine del mantenimento, nella fase transitoria e nelle more della rimodulazione dell’offerta 

assistenziale, quanto meno, dei  livelli di produzione in essere alla data di incorporazione. 

3.2  Misure per assicurare il rispetto delle prioritarie esigenze di continuità assistenziale 

come imposto dalla Giunta Regionale 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/1 del 13 maggio 2016 ha previsto che il Commissario 

Straordinario della ASL 1 di Sassari, fino al termine della fase di riorganizzazione e nelle more della 

definizione e adozione del presente Piano, adottasse tutti gli atti necessari a garantire continuità 

all’assistenza resa dalle strutture della disciolta IPAB. 

Al fine di garantire tale prioritaria esigenza, la ASL n. 1 di Sassari ha provveduto ad individuare un sistema 

“provvisorio” di inquadramento giuridico e di pagamento del personale dipendente afferente l’estinta 

IPAB, articolato secondo le seguenti modalità. 

Il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha proceduto a comunicare al competente Ufficio per 

l’Impiego la costituzione del rapporto di lavoro tra la ASL 1 di Sassari e gli ex dipendenti della FSGB, 

inserendo nel modello telematico UNILAV sia il personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2007 

che quello a tempo determinato in servizio al 5 giugno 2016. 
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In via transitoria, non essendo state ancora definite né le modalità di assorbimento né i criteri di 

inquadramento del personale individuato dalle norme, e a seguito di interlocuzioni con l’Istituto 

Previdenziale, sia gli operatori a tempo indeterminato interessati dall’assorbimento (127 unità) che quelli 

con contratto a termine sono stati inseriti nell’UNILAV come lavoratori a tempo determinato per 120 

giorni, con utilizzo di qualifiche “provvisorie” non specifiche ma identificate solo per ruolo 

(dirigenza/comparto), funzionali, per l’appunto, a consentire l’iscrizione obbligatoria nel sistema UNILAV.  

Ad alcuni dipendenti, le cui qualifiche non sono presenti nel sistema citato, sono state attribuite, sempre 

con modalità provvisoria, qualifiche equipollenti.   Alla scadenza del 120 giorni, non essendosi ancora 

definita la fase “transitoria”, si è proceduto alle necessarie  proroghe contrattuali. 

Si evidenzia, peraltro, che non risulta essere stata effettuata da parte dell’ex Ipab SGB, all’atto 

dell’estinzione, la comunicazione obbligatoria all’UNILAV della cessazione del personale; in ordine a tale 

mancata comunicazione, e in assenza di direttive regionali, il Servizio Risorse Umane ha avviato  con 

l’INPS un percorso condiviso volto a sanare la suddetta carenza. 

In collaborazione con il Consulente del lavoro dell’ex Ipab e con la Società Engineering, direttamente 

coinvolta nel supporto informatico dalla Direzione Aziendale per il tramite del Servizio Sistemi Informativi, 

si è proceduto all’acquisizione delle anagrafiche e dei dati relativi ai dipendenti dell’Ipab a tempo 

indeterminato al 31.12.2007, a tempo determinato e al personale con contratti libero professionale, 

nonché all’inserimento degli stessi nel Sistema Sisar HR, al fine della predisposizione degli adempimenti 

legati alla produzione dei cedolini. 

Come anticipato, l’inserimento in HR è stato effettuato per ruolo e il personale è stato assegnato a 

CENTRI DI COSTO/RESPONSABILITA’ individuati dal Servizio Programmazione e Controllo aziendale.  

 

In ordine al pagamento delle retribuzioni e in adesione a quanto previsto dal Decreto del Presidente RAS 

n. 1/1859 del 04 febbraio 2016, ai sensi del quale  “al personale, fino al momento dell'inquadramento nei 

ruoli organici dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al 

trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza” la ASL n. 1 ha garantito sino al 31 

dicembre 2016, il trattamento economico del personale proveniente dalla disciolta IPAB computandolo 

secondo i criteri di commisurazione e calcolo in uso presso l’Ente di provenienza “salvi, in ogni caso i 

debiti conguagli ove questo risultasse superiore a quello spettante a regime, una volta completato il 

processo di riassorbimento ed effettuato il definitivo inquadramento nei ruoli organici della ASL n, 1 di 

Sassari con le qualifiche, i profili e le categorie previsti dai CC.CC.NN.LL. applicabili all’Azienda Sanitaria 

subentrante”. 

Al suddetto personale, pertanto, sono stati erogati gli importi lordi legati al contratto della Sanità Privata 

applicato presso l’Ente estinto e in godimento antecedentemente all’estinzione, assoggettati, tuttavia, a 

contribuzione previdenziale e ritenute erariali analoghe a quelle del pubblico dipendente, non potendo 

questa Azienda che comportarsi come soggetto pubblico. 
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A far data dal 1 gennaio 2017, stante il protrarsi della fase  transitoria, si è ritenuto opportuno, anche al 

fine di evitare ai dipendenti interessati dal processo di riassorbimento conguagli di rilevante entità, 

adeguare gli emolumenti stipendiali alle reali funzioni e mansioni svolte dagli stessi. 

Sono state, altresì, definite dal Distretto Sanitario di Sassari (Struttura di riferimento delle attività in 

essere presso l’ex FSGB) in sinergia con il Servizio Risorse Umane e il Servizio Finanziario, le modalità di 

liquidazione e pagamento dei compensi dovuti al personale convenzionato, tenuto all’emissione, come da 

normativa applicabile, della fattura elettronica.  

In forza di ciò, sono stati elaborati i cedolini relativi alle competenze stipendiali del mese di giugno (a far 

data dal 6 dello stesso mese); a seguito di difficoltà di ordine tecnico, rappresentate alla Direzione dalla 

Società Engineering, nel predisporre per il mese di giugno un’elaborazione stipendiale completa delle 

retribuzioni relative al personale dipendente della ASL e dell’ex IPAB San Giovanni Battista, si è proceduto 

ad una elaborazione stipendiale straordinaria, oltre quella già realizzata per il personale dipendente della 

ASL entro il 27 c.m., per la liquidazione delle retribuzioni di giugno al personale dell’ex IPAB S.G.B. 

(n°151 cedolini) entro la giornata del 08 luglio 2016. 

Per la corresponsione delle successive mensilità si è, invece potuto procedere ad un’unica elaborazione.   

 

Per quanto riguarda la rilevazione presenze del personale appartenente all’estinta IPAB, nella fase 

transitoria e nelle more dell’approntamento, da parte del Servizio Sistemi Informativi, delle necessarie 

applicazioni strumentali e informatiche è stata mantenuta la stessa modalità di rilevazione della presenza 

in servizio già in uso presso la sede di Ploaghe; tali rilevazioni sono state successivamente acquisite e 

“riversate” nel Sistema Sisar HR con abilitazione per l’inserimento dei giustificativi ad appositi operatori 

già impegnati nella gestione del personale. Il trattamento accessorio, liquidato e pagato nella mensilità 

successiva a quella di effettuazione, è stato gestito per la liquidazione in busta paga, nelle more 

dell’implementazione sopra indicata, esternamente al Sistema Sisar HR, con conteggio a parte delle ore e 

turni effettuati (ACCESSORIO) e quantificazione degli stessi sulla base degli importi orari previsti dal 

Contratto della Sanità Privata. 

Alla data del 30 settembre 2016 è stata completata l’assegnazione dei badge aziendali al personale ex 

IPAB San Giovanni Battista che, pertanto, ha  potuto confermare la presenza in servizio secondo le 

modalità previste in ASL. 

3.3  Assorbimento personale  

La Deliberazione di Giunta n. 27/1 del 13 maggio 2016 e il Decreto di estinzione, hanno dato espresso 

mandato al Commissario della ASL n. 1, ai sensi della L.R. n. 23/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento 

d’attuazione, per quanto attiene il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo 

indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché, senza ulteriori oneri per il sistema sanitario regionale, sia 

riassorbito dall’Azienda Sanitaria Locale di Sassari (ora ATS) con procedure e modalità rispettose della 

natura giuridica degli enti interessati. 

In esecuzione del suddetto mandato, si è proceduto ad acquisire, sia dai competenti Servizi Aziendali, che 

da autorevoli professionisti con competenza specifica in ordine alla materia del pubblico impiego, gli 
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elementi di ordine giuridico finalizzati all’individuazione delle sopraccitate procedure, alla luce della 

normativa di riferimento e della natura giuridica degli Enti interessati. 

Sulla natura delle IPAB e delle Aziende Sanitarie Locali. 

Le IPAB – Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza – sono enti sorti in gran parte per volontà di 

privati, che furono “pubblicizzati” dalla c.d. legge Crispi (l. n. 6972/1880) e qualificati quindi come enti 

pubblici. 

La Corte Costituzionale ha più volte evidenziato la peculiarità di tali Enti, aventi un “regime giuridico … 

caratterizzato dall’intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole 

permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse un’impronta assai peculiare rispetto ad altri 

Enti Pubblici” (così Corte Cost. n. 361/1988, ma già prima, ex multis, Corte Cost. n. 195/1987). 

In tempi più recenti, è intervenuto il legislatore statale con il D. Lgs. n. 207/2001, di riordino del sistema 

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328", che detta la disciplina in ordine alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di 

servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato, precisando che “l’attuazione del 

riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data 

di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato”. 

Tale norma primaria implica, dunque, un passaggio diretto del personale dell’IPAB (ente pubblico sui 

generis, nell’accezione specificata dalla Corte Costituzionale) all’ASP (ente pubblico tout court, 

sottoposto come tale alle regole generali di organizzazione e funzionamento delle Pubbliche 

Amministrazioni). 

Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 207/2001, inoltre, le Regioni a statuto speciale “provvedono ai sensi degli 

statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione”. 

Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Locali, è dominante in giurisprudenza la tesi secondo cui esse 

debbano essere qualificate come enti strumentali della regione (tra le ultime Cass. Civ., Sez. lav., n. 

11771/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 6995/2010; Cons. Stato, sez. V, n. 3807/2010). 

Da tale natura la conseguenza che trattandosi di enti strumentali della Regione, e non di enti nazionali, al 

di fuori dei profili privatizzati del rapporto di lavoro, opera la competenza legislativa residuale delle 

Regioni, in particolare per i profili pubblicistici attinenti all’ordinamento e organizzazione amministrativa 

regionale. 

Secondo la Consulta, rientra nella competenza legislativa della Regione la regolamentazione delle 

modalità di accesso al lavoro pubblico regionale o presso gli enti regionali, nel senso che la legge statale 

non possa imporre alla Regione dettagliate modalità di espletamento delle procedure (Corte Cost. n. 95 

del 2008; Corte Cost. n. 380/2004). 
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Ciò tanto più nel caso della Regione Sardegna, il cui Statuto riconosce alla Regione, in armonia con la 

Costituzione, potestà legislativa in materia di “ordinamenti degli uffici e degli enti amministrativi della 

Regione e statuto giuridico ed economico del personale” (art.3, lett. a). 

La normativa di riferimento 

Si è già detto della disciplina in materia di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza di cui al D. Lgs. 207/2001. 

 In ambito Regionale, la Legge Regionale 3 dicembre 2015, n. 32 “Disposizioni in materia di sanità 

pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse dispone all’art. 4 che, in caso di 

estinzione, “i beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria 

locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno la sede legale, previo scorporo dell'attività sociale che 

segue la disciplina di cui al comma 8.". 

Il suddetto articolato è stato oggetto, di recente, di un intervento legislativo (Legge Regionale n. 13 del 

27/07/2017) che ne ha fornito l’interpretazione autentica: ai sensi della richiamata disposizione “Il 

comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità 

pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse) che ha introdotto il comma 8 bis 

nell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), si interpreta 

nel senso che, tra le ragioni attive e passive trasferite all'azienda sanitaria locale nel cui ambito 

territoriale le IPAB hanno sede legale, sono da ritenersi ricompresi i rapporti di lavoro con personale di 

ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007. 

Alle suddette disposizioni si affianca il Decreto n. 1/1859 del 04 febbraio 2016, rubricato “Modifiche al 

regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla 

persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con decreto 

del Presidente della Regione n. 3 del 2008”, ai sensi del quale: 

“Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 

presso l'IPAB estinta è assegnato al comune o all'azienda sanitaria cui sono attribuiti i beni e le funzioni 

dell'IPAB. Il comune o l'azienda sanitaria subentrano nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli 

altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici 

del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al 

trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo 

ente". 

Dall’analisi della suddetta normativa emerge, che la volontà del legislatore regionale sia quella di 

disporre, nel caso di estinzione di un’IPAB che svolga attività socio-sanitaria, che le funzioni e i beni 

strumentali necessari al loro perseguimento siano trasferiti all’azienda sanitaria locale. E, nella stessa 

ottica adottata dal D. Lgs. n. 207/2001, si prevede che l’estinzione, così come il riordino, non comporti la 
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risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ex IPAB, i quali, appunto, sono assegnati all’azienda 

sanitaria con continuità rispetto al precedente assetto datoriale. 

L’assorbimento automatico del personale, previa verifica in ordine al possesso dei requisiti professionali e 

di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni, costituisce pertanto la forma di passaggio delle risorse 

a tempo indeterminato con contratto in essere con l’estinta IPAB alla data del 31/12/2007, con 

automatico e conseguente ampliamento della dotazione organica dell’ATS, che sarà poi ulteriormente 

implementata dei profili necessari per il raggiungimento dei criteri di accreditamento delle Strutture 

individuati nel capitolo 8 (Piano di Sviluppo). 

Tale tipo di passaggio, nel contesto di cui trattasi – l’acquisizione ope legis da parte della ASL 1 di Sassari 

e ora dell’ATS Sardegna delle funzioni socio-sanitarie svolte dall’estinta IPAB attraverso i beni strumentali 

e il bagaglio professionale delle risorse umane – consente di evitare vuoti assistenziali, con garanzia della 

continuità del servizio prestato ai pazienti, in un’ottica di rispetto e tutela sia del diritto alla salute, sia 

del principio (di pari livello costituzionale) del buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che 

rispondere, sotto altro profilo, all’esigenza, a fini di pubblico interesse, della conservazione delle 

competenze professionali maturate dai dipendenti, nonché ad evidenti ragioni di ordine sociale e di difesa 

del lavoro. 

Inquadramento del personale assorbito nei ruoli organici della Azienda per la Tutela della Salute 

Considerato, per le ragioni di cui sopra, che il personale interessato sarà assorbito ope legis, a seguito 

dell’approvazione del progetto da parte della Regione, il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

procederà al definitivo inquadramento del medesimo nei ruoli organici della ATS Sardegna (ASSL Sassari) 

con le qualifiche, i profili e le categorie previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. 

I criteri di equiparazione tra i profili previsti dal Contratto Collettivo Nazionale della Sanità Privata e 

quelli del Contratto Sanità Pubblica, elaborati dal suddetto Servizio in assenza di una tabella approvata 

ufficialmente e oggetto di condivisione con le OO.SS. (Allegati 1. e 2.). 

Si è, inoltre, provveduto all’istituzione di un Tavolo tecnico paritetico, costituito da delegati della 

Direzione Aziendale e da rappresentanti delle OO.SS. chiamato a verificare, per ogni  risorsa interessata,  

la corretta applicazione dei principi di inquadramento. 

Gli esiti di detta verifica, così come rappresentati nel Verbale di incontro del tavolo (Allegato 3.), sono 

riportati nelle Tabelle che seguono. 
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TABELLA 3.1 (PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

FUNZIONE) 

Requisito si/no Si    

cat_SGB PROFILO SGB cat_SSN qualifica SSN Totale 

B 
assistente socio-sanitario con funzioni di 
sostegno B operatore tecnico 7 

B impiegato d'ordine B coadiutore amministrativo 2 

B operaio manutentore B operatore tecnico 1 

B portiere – centralinista B operatore tecnico 1 

B1 impiegato d'ordine B coadiutore amministrativo 2 

B2 Animatore B operatore tecnico 3 

B2 impiegato d'ordine B coadiutore amministrativo 1 

B2 OSS BS operatore socio sanitario 55 

C impiegato amministrativo di concetto C assistente amministrativo 3 

C1 impiegato amministrativo di concetto C assistente amministrativo 2 

D Fisioterapista D collab.prof.sanit.fisioterapista 6 

D Infermiere D collab.prof.sanit.infermiere 3 

D Logopedista D collab.prof.sanit.Logopedista 2 

D1 Fisioterapista D collab.prof.sanit.fisioterapista 27 

D4 funzionario amministrativo D 
collaboratore amministrativo 
professionale 1 

DS Fisioterapista DS collab.prof.sanit.fisioterapista esperto 1 

DS Infermiere DS collab.prof.sanit.infermiere esperto 1 

M Dirigente Medico MEDICO dirigente Medico geriatria 1 

Totale 
complessivo    119 
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TABELLA  3.2  (PERSONALE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA FUNZIONE) 

Requisito si/no      

cat_SGB PROFILO SGB 

Titolo studio in 

possesso dal 

dipendente cat_SSN qualifica SSN Totale 

C1 
impiegato amministrativo di 
concetto Licenza Media B coadiutore amministrativo 1 

D Collaboratore Amministrativo 
Maturità Tecnica 
Femminile C assistente amministrativo 1 

D 
educatore _senza titolo 
specifico 

Diploma istituto 
tecnico femminile C assistente amministrativo 1 

D4 funzionario amministrativo 
Diploma Perito 
Industriale C assistente amministrativo 1 

D4  Maturità Classica C assistente amministrativo 1 

DS 
educatore _senza titolo 
specifico 

Laurea Scienze 
Politiche D 

collaboratore amministrativo 
professionale 1 

E1 Funzionario Diploma ragioniere C assistente amministrativo 1 

Totale 
complessivo     7 

 

TABELLA  3.3  (ESITO TAVOLO PARITETCO) 

cat_SGB PROFILO SGB 

Titolo studio in 

possesso dal 

dipendente cat_SSN qualifica SSN Totale 

E1 Funzionario Laurea DS 
Collaboratore amministrativo 
professionale esperto 1 

 

Per arrivare a definire i criteri di equiparazione sintetizzati nelle tabelle, si è ritenuto opportuno muovere 

i passi, per analogia, da quanto previsto dall’art.33, comma 5, lettera c), del CCNL normativo 1994 -1997 

economico 1994-1995 dell’area del Comparto Sanità nell’ambito della stipula di accordi di mobilità tra 

Enti del SSN e le OO.SS. finalizzati a prevenire dichiarazione di eccedenza di personale e  messa in 

disponibilità dello stesso.   

La disciplina contrattuale statuisce che in tali accordi di mobilità siano definiti i “requisiti culturali e 

professionali, nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, 
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richiesti al personale per l’assegnazione dei posti nelle aziende ed enti riceventi”. A questo proposito è 

stabilito altresì che “In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dipendenti provenienti 

dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti professionali o di studio previsti per l’accesso ai pubblici 

concorsi, eccettuato il limite di età”.  

Per le ipotesi (residuali) in cui il personale da assorbire non abbia i requisiti professionali o di studio 

previsti per l’accesso ai pubblici concorsi” (Tabella 3.3) si è proceduto a definire un’ipotesi di 

inquadramento del dipendente in un profilo/categoria inferiore a quello corrispondente del SSN sulla base 

sempre del possesso del requisito professionale o di studio previsto per l’accesso dall’esterno. 

Tali requisiti sono individuati, rispettivamente per il personale del Comparto Sanità e per la Dirigenza, dal 

D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: 

PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 

Categoria A 

Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria «A» è richiesto il solo requisito 

dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. 

Categoria B 

Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria «B» è richiesto l'assolvimento 

dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica.  

Categoria B - Livello economico super (Bs) - OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Per tale profilo è previsto il possesso del titolo specifico di Operatore Socio-Sanitario, conseguito a seguito 

del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo 

provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano del 18/2/2000, o titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 

dell’accordo intervenuto in data 22/2/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale 

e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 

Categoria C  (ASSISTENTE TECNICO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) 

assistente amministrativo 

Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di 

ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Assistente Tecnico 
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Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di 

ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla 

professionalità richiesta. 

Categoria D 

RUOLO SANITARIO 

Collaboratore Sanitario professionale  

Per il personale appartenente al ruolo sanitario è richiesto il possesso di specifico Diploma Universitario 

conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3 del Decreto leg.vo 30.12.1992, n°502 e smi ovvero Diplomi o 

Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 

pubblici uffici. 

RUOLO AMMINISTRATIVO/TECNICO 

Collaboratore Amministrativo - professionale 

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in 

relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria; 

b) abilitazione professionale, ove prevista 

Collaboratore tecnico – professionale 

diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in 

relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria; 

abilitazione professionale, ove prevista. 

PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA 

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 

Dirigente Medico 

a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; 

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
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Coordinamenti: 

Le funzioni di coordinamento espletate presso l’ex IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe potranno essere 

riconosciute esclusivamente al personale del ruolo sanitario che risponda alle previsioni dell’art. 10 CCNL 

del 20/09/2001- II biennio economico, art. 5 CCNL integrativo del 20/09/2001 e dell’art. 4 CCNL del 

10/04/2008. 

Ai sensi di quanto previsto per questa funzione dalla L. n. 43/2006, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 

1.8.2007, a far data dall’11 aprile 2008, ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento è 

necessario il possesso del master di primo livello in management o per la funzione specifica rilasciato 

dall’Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del 

Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 22.10.2004, 

n. 270, nonché un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico 

Ds, di tre anni.  

Maturato economico 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni il divieto di attribuire assegni ad 

personam al dipendente interessato da un passaggio di carriera o di ruolo. L’assegno consisteva in 

un’integrazione del trattamento stipendiale volta a mantenere inalterato il miglior trattamento 

economico già conseguito dal dipendente nel caso in cui avesse effettuato un passaggio di carriera ovvero 

fosse transitato, per qualsiasi ragione (concorso, mobilità, ecc.), da una amministrazione ad un’altra. 

La conservazione del trattamento economico in godimento all’atto del passaggio avveniva attraverso il 

raffronto fra le due retribuzioni e, qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica di 

inquadramento fosse stato inferiore a quello già goduto, si procedeva mediante l’attribuzione, a titolo di 

assegno personale, della differenza tra le due retribuzioni di base. Tal previsione è stata, come detto, 

abrogata secondo le disposizioni di cui ai commi 458 e 459 della Legge 23/12/2013 n. 147 (legge di 

Stabilità 2014) che detta principi di  razionalizzazione della spesa pubblica e introduce strumenti di 

contenimento dei trattamenti retributivi volti a garantire il principio per cui la retribuzione del 

dipendente pubblico deve corrispondere alla prestazione effettivamente svolta. 

Si cita espressamente la normativa in questione: 

Legge 23 dicembre 2013, n°147 (legge di Stabilità 2014) - Comma 458 

458.  L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 

e l'articolo 3, commi 57 (1) e 58 (2), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (1), sono abrogati. Ai pubblici 

dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è 

sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 
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(1) legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 57.  Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del 

citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle 

altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello 

spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non 

rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del 

passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 

(2) legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 58.  L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile 

con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che 

per la parte eventualmente eccedente. 

Legge 23 dicembre 2013, n°147 (legge di Stabilità 2014 - Comma 459: 

459.  Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima 

mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto 

dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 

1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  

Gli esiti dell’analisi sopra riportata sono stati oggetto di condivisione con le Organizzazioni Sindacali che, 

salvo alcune riserve su posizioni individuali, hanno sottoscritto i criteri generali di inquadramento come 

riportato nei verbali di incontro del 31 agosto e del 4 ottobre 2016 che si allegano al presente Piano per 

farne parte integrante (allegati 1 e 2). 

 

3.4  Definizione della dotazione organica funzionale al Piano di Sviluppo della Struttura e 

al raggiungimento dei requisiti di accreditamento 

Sulla base della rimodulazione dell’offerta assistenziale delineata nel successivo cap. 8) e in  coerenza con 

il processo volto al  dimensionamento del personale e all’elaborazione del Piano del fabbisogno ATS), è 

stato programmato,  nel rispetto delle disposizioni dettate  dall’articolo 6  del D. Lgs.vo 165/2001, come 

modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il fabbisogno delle risorse necessarie al fine di garantire il 

raggiungimento dei requisiti di accreditamento e il razionale incremento qualitativo e quantitativo delle 

prestazioni assistenziali. 

La nuova dotazione organica (Tabella 4.4) sarà  costituita in parte dal personale assorbito ope legis  

secondo le modalità descritte e, in parte, da nuove risorse reperite secondo le ordinarie procedure di 

reclutamento e  determinerà all’esito dell’approvazione del presente Piano da parte della Giunta 

Regionale, un corrispondente incremento della dotazione organica ATS-ASSL Sassari, come specificato nel 

paragrafo 4. 
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Tabella 3.4 – NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

Cat – SSN Ruolo SSN Qualifica SSN Totale personale di 
ruolo interessato dal 
processo di 
riassorbimento al 6 
giugno 2016 

Incremento/decremento 
programmato rispetto al 
personale a tempo 
indeterminato interessato 
dal processo di 
riassorbimento 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
ATS FINALE  

B Amministrativo Coadiutore 
amm. 

6 0 6 

B Tecnico Operatore 
tecnico 

12 -1 11 

BS Tecnico Operatore 
socio-sanitario 

55 -1 54 

C Amministrativo Assistente 
ammin. 

10 0 10 

C Tecnico Assistente tec. 0 0 0 

D Amministrativo Collaboratore 
amm. 

2 0 2 

DS Amministrativo Coll. Amm.vo 
esperto 

1 0 1 

D Sanitario Collab. Prof. 
San. 
Fisioterapista 
(compresi 
tecnici neuro 
psicomotricità 
e della riab. 
Psichiatrica) 

33 0 33 

D Sanitario Collab. Prof. 
Sanit. 
logopedista 

2 5 7 

D Sanitario Collab. Prof. 
Sanit. 
educatore 

0 5 5 

D Sanitario Coll. Prof. 
Infermiere 

3 12 15 

D Sanitario Coll. Prof. 
Sanit. Dietista 

0 0 0 

D   Pedagogista 0 0 0 

D Tecnico Assistente 
sociale 

0 3 3 



 

 22 

Piano di incorporazione Presidio Territoriale San Giovanni Battista 

DS Sanitario Coll. Prof. San. 
Fisiot. Esperto 

1 0 1 

DS Sanitario Coll. Prof. San. 
Infermiere 
esperto 

1 0 1 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
psicologo 

0 3 3 

Dirigenza Sanitario Dirigenti 
medico 
psichiatra* 

0 1 1 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico 
geriatra 

1 0 1 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico 
neurologo 

0 1 1 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico fisiatra 

0 2 2 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico 
internista 

0 2 2 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico 
neuropsichiatra 
infantile 

0 2 2 

Dirigenza Sanitario Dirigente 
medico 
ortopedico 

0 0 0 

TOTALE     127 34 161 
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4. Rapporti con i fornitori di beni e servizi  

 

Come indicato nella Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 495 del 13 giugno u.s.,  l’Azienda 

ha proceduto alla formale presa d’atto dei contratti con i fornitori dell’ex IPAB FSGB, prorogati dal 

Commissario Straordinario della stessa sino alla data del 30 settembre 2016. 

In particolare, sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

• Deliberazione n. 633  del 05.07.2016 ( Recepimento contratti Lavanolo, Ristorazione e trasporto 

utenti);  

• Deliberazione n. 752 del 04.08.2016 ( Recepimento contratto relativo al Servizio di pulizia);  

• Deliberazione n. 603 del 30.06.2016 ( Recepimento dei contratti di noleggio fotocopiatori e  

trasporto utenti) e successiva Deliberazione n. 112 del 03.04.2017 

La gestione dei suddetti contratti ha fatto emergere da subito una forte  criticità legata  alla difficoltà 

della quasi totalità dei fornitori a proseguire il rapporto contrattuale in ragione del mancato  

pagamento, da parte della FSGB, dei crediti maturati; crediti che, alla data dell’incorporazione , non 

potevano  essere onorati da questa Azienda  nel rispetto dei principi di contabilità, stante l’assenza di 

una certificazione degli stessi e la conseguente impossibilità di iscrivere gli stessi a Bilancio. Al fine di 

arginare il problema, la ASL 1 aveva rappresentato ai fornitori, in occasione di vari incontri, la 

necessità di una  corretta e celere contabilizzazione del servizio reso a far data dal 6 giugno 2016, al 

fine di consentire, nel rispetto dei principi previsti dal Piano aziendale dei pagamenti, l’erogazione del 

dovuto in tempi contenuti. 

Tale situazione è stata superata nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 attraverso un’attività di 

circolarizzazione con i fornitori e a seguito della conclusione del lavoro di revisione contabile che ha 

portato alla determinazione dello Stato Patrimoniale di incorporazione (si veda, più nello specifico, il 

paragrafo dedicato alle risorse economiche e finanziarie). 

Per gli  approvvigionamenti post fase transitoria,  è in corso un processo di programmazione e 

riorganizzazione finalizzato ad uniformare ed omogenizzare le procedure amministrative-contabili e  a 

riportare alla normale copertura contrattuale i servizi di cui alle citate deliberazioni: detto processo è 

stato formalizzato attraverso l’adozione dei seguenti atti: 

Deliberazione n. 120 del 16/03/2017; 

Deliberazione n. 234 del 18/04//2017; 

Deliberazione n. 495 del 29/06/2017. 
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4.1  Erogazione dell’assistenza Farmaceutica Territoriale al nuovo Presidio San Giovanni 

Battista  

Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico dei beni sanitari e non, che transitano nelle diverse 

strutture del Presidio San Giovanni Battista (SGB), è necessario prevedere armadietti informatizzati di 

reparto per i centri di costo di pertinenza dell’UO come da Tabella 1.  

La programmazione prevede la riorganizzazione dei centri già esistenti o la creazione di nuovi centri costo 

(tabella 1) con una corretta alimentazione delle Banche dati Regionali.  

• La richiesta di farmaci e/o Dispositivi Medici (DM) dovrà essere inoltrata alla Farmacia Territoriale 

di Sassari tramite armadietto di reparto informatizzato, indicando il quantitativo di farmaci e di 

DM strettamente necessari ai pazienti da trattare.  

• Sono richiedibili tramite armadietto informatizzato farmaci con AIC (autorizzazione 

all’immissione in commercio), esteri, galenici e gas medicali oppure DM e presidi. 

Lo scarico di farmaci e DM dall’armadietto informatizzato, dovrà essere effettuato a paziente per una 

puntuale tracciabilità dei prodotti; nel caso però si debba scaricare materiale non quantificabile (es. 

cotone, cerotti ecc) si potrà effettuare uno scarico cumulativo. 

Le forniture di farmaci, presidi, dietetici, saranno effettuate dal Servizio Farmaceutico Territoriale della 

ASL ad esclusione dei medicinali ad azione stupefacente con obbligo di carico e scarico che saranno forniti 

dalla Farmacia Ospedaliera di Ozieri. 
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5. Integrazione e Sviluppo dei Sistemi informativi ed informatici  

 

5.1 La situazione esistente 

In vista del processo di incorporazione delle attività sanitarie è stato effettuato un sopralluogo da cui è 

emersa la seguente situazione: 

• Infrastrutture ICT: 

o Collegamenti esterni alla Rete Pubblica tramite contratto Vodafone 

� Fonia (fissa e mobile) 23 interni di rete fissa, 7 fax, 185 SIM  

� Trasmissione Dati – Internet su ADSL 

o Rete LAN con dorsali in fibra ottica che si diramano nei “blocchi”  (si veda ALLEGATO A) 

o Relativa capillarità di accesso , oltre che nelle aree direzionali e amministrative, anche 

nei reparti attivati) 

o Disponibilità di N. 1 Server applicativo 

o Disponibilità di N. 27 PC (si veda ALLEGATO B), in ambiente Windows, di cui: 

�  N. 1 o 2 in ogni reparto (totale: N. 11) 

� N. 3 nel magazzino 

� N.  13 nell’area direzionale e amministrativa 

o  

o Accesso alle risorse di rete tramite Active Directory (circa 70% dei PC) 

o Antivirus ESET Node 32 sul Server applicativo  

o Antivirus degli “end-node” (postazioni PC) Microsoft 

o Procedure di backup giornaliere 

� Nessuna verifica dell’esito delle procedure  

• Applicazioni ICT: 

o Human Resource:  

� produzione buste paga esternalizzato 

� gestione presenze/assenze: interna con applicazioni Office Microsoft 

�  rilevazione presenze: N.1 rilevatore biometrico e N. 1 rilevatore di prossimità, 

produzione di un flusso TXT e elaborazione di cartellino individuale del personale, 

input al processo di elaborazione delle paghe (si veda ALLEGATO C) 

o Amministrativo-Contabile:  

� Sistema “Ad Hoc” della Zucchetti (si veda ALLEGATO D), che permette: 

• Gestione contabilità economico-patrimoniale 

• Gestione magazzino 

• Gestione ciclo passivo 

• Gestione ciclo attivo 

o Gestione ospiti  

o Gestione fatturazione 
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o Gestione Sanitaria:  

� Nessun sistema di gestione clinico-sanitaria del paziente. 

5.2  Piano di adeguamento dei Sistemi Informativi dell’ex-Fondazione San Giovanni 

Battista 

Il Servizio Sistemi Informativi (SSI) della ASSL di Sassari ha avuto l’incarico di definire ed attuare un piano 

di adeguamento dei sistemi informativi, volto ad assicurare il supporto necessario ai processi assistenziali, 

gestionali, comunicativi e direzionali, in tre distinte fasi, con riferimento alla data del Decreto del 

Presidente della Giunta relativo allo scioglimento della Fondazione SGB e di contestuale conferimento 

delle attività sanitarie ed assistenziale (comprensivo del personale) alla ASL 1 di Sassari, ovvero: 

• Fase di Breve Termine (entro 120 gg. dal Decreto del Presidente della Giunta); 

• Fase di Medio Termine (successivamente a 120 gg. dal Decreto del Presidente della Giunta). 

• Fase di Lungo Termine (oltre i primi  240 gg. dal Decreto del Presidente della Giunta).  

I principi ispiratori del presente piano, specialmente quelli correlati alla Fase di Breve Termine, sono gli 

stessi che hanno caratterizzato il processo di incorporazione del SS. Annunziata da parte della AOU di 

Sassari, inquadrati nel relativo progetto predisposto dalla Cabina di Regia con il contributo fondamentale 

del SSI:  

1. continuità dei percorsi assistenziali e di cura dei pazienti; 

2. continuità dei processi amministrativo-gestionali per i cittadini; 

3. continuità dei processi gestionali aziendali. 

Nella Fase di Breve Termine si sono inquadrate quindi le azioni volte al recepimento dei contratti ICT in 

essere, allo scopo di garantire la continuità operative dei servizi ex-Fondazione SGB. 

Infatti, con la nota NP/2016/11100 del 01/06/2016, in attuazione della D.G.R. n. 27/1 del 13/05/2016, 

recante: “Approvazione dell’Atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB Fondazione San 

Giovanni Battista di Ploaghe. l.r. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n., 3/2008 e atti 

susseguenti”, la Direzione Aziendale ha dato mandato al Servizio Sistemi Informativi di predisporre 

formale provvedimento di subentro dell’ASL 1 nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ex-Ipab Fondazione 

SGB relativi all’area ICT, allegando un elenco di contratti attualmente in essere. 

Successivamente, con la  nota e-mail prot. PG/2016/37603 del 07/06/2016, il referente della ex-

Fondazione SGB, comunicava l’esistenza di un ulteriore contratto di area ICT con ARUBA SpA (servizi 

PEC), omesso per errore nella tabella allegata alla precedente nota. 

I contratti in essere di area ICT per i quali si è reso necessario pertanto attivare il procedimento di 

subentro, almeno per la Fase di Breve Termine, sono elencati nella tabella seguente, con indicazione dei 

valori implicati, dei relativi conti di contabilità generale e dei relativi CIG. 
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RAGIONE SOCIALE SERVIZIO 
STIMA IMPEGNO DI SPESA 
GIUGNO/SETTEMBRE 2016 

(IVA COMPRESA) 

SCADENZA 
NATURALE 

CONTRATTO 

Ex-Fondazione 
SGB 

CONTO CO.GE CIG 

Telecom Italia SpA 
Servizio e Caselle di posta 

elettronica e D.B 
€ 219,36 = = = 

A506020106 

(Altre utenze) 
Z801A510EB 

Vodafone Omnitel 

N.V. 

Servizio di telefonia mobile e 

fissa 
€ 26.000,00 18/06/2016 

A506020103 

(Telefonia) 
Z761A5112A 

Softwareuno INS srl 

Servizio di Manutenzione e 

Assistenza programmi 

informatici 

€ 2.275,27 31/12/2017 

A50705101 

(Manutenzioni 

Software 

Programmate) 

ZC31A51154 

Softwareuno INS srl 

Servizio di fatturazione 

elettronica e conservazione 

sostitutiva 

€ 549,00 
= = =  

A514030609 

(Costi per altri 

Servizi non sanitari 

– Esternalizzati) 

Z5E1A5118F 

Aruba Spa 
Servizio di Posta Elettronica 

Certificata 

€ 8,33 
10/11/2016 

A506020106 

(Altre utenze) 
Z431A52B9E 

 

A questo punto, preso atto di: 

1. Decreto n. 32 del 06/06/2016 con il quale il Presidente della Giunta Regionale decreta l’estinzione 

dell’IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe; 

2. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 495 del 13/06/2016, recante: <<Presa d’atto della 

Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/1 del 13/05/2016 avente ad oggetto 

“Approvazione dell’Atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB Fondazione San 

Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n., 3/2008 e atti 

susseguenti” e del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 32 del 6/06/2016 avente ad 

oggetto “Estinzione I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe. Art. 44 della L.R. 23 

dicembre 2005 n. 23 e artt. 17 e 18 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n.3>>; 

Si è provveduto, in attuazione delle disposizioni regionali e aziendali, a proporre l’adozione di una 

Delibera che: 

1. Recepisse i contratti, assunti, al momento, sino alla data del 30/09/2016, con carattere di 

urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 punto c) del  D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, al fine di 

assicurare la continuità assistenziale all’atto della cessazione dell’ex-Fondazione San SGB, nelle 

more dell’individuazione di provvedimenti diversi e alternativi di natura tecnica e/o economica, 

o di eventuali nuovi procedimenti di evidenza pubblica; 
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2. Desse mandato al Direttore del Servizio Sistemi Informativi di prendere formalmente contatto 

con i fornitori dei servizi di propria competenza sopra elencati, anche al fine della corretta 

emissione, dalla data del subentro stesso, delle fatture nei confronti della ASL 1 secondo le 

procedure sulla fatturazione elettronica prevista per le PP. AA. (ferma restando la definizione 

delle necessarie modalità di recepimento/perfezionamento e liquidazione di crediti pregressi, 

compito spettante alla Direzione Aziendale e – in particolare - al Servizio Gestione Risorse 

Economico Finanziarie). 

La suddetta proposta di Deliberazione, attivata il 17/06/2016, è stata adottata come Deliberazione del 

Commissario N. 624 del 05/07/2016. 

Successivamente al 30/09/2017, data di scadenza del primo recepimento dei contratti in essere dell’ex- 

SGB, si è provveduto, con la Delibera n° 1034 del 12/010/2017, al rinnovo per ulteriori 3 (tre) mesi (quindi 

sino al 31/12/2017) del contratto per il software amministrativo-contabile “Ad Hoc” con il fornitore 

SoftwareUno ed alla continuazione, sino a scadenza naturale di contratto (10/11/2016), del contratto con 

ARUBA per la PEC. 

In data 04/08/2016 con la nota PG/2016/0051839, si è provveduto alla cessazione del servizio di Posta 

Elettronica con il fornitore Telecom Italia. 

In data 05/09/2017, con la nota PG/2016/0056650 si è provveduto alla cessazione delle utenze di 

Telefonia Mobile con il fornitore Vodafone. 

In data 24/10/2016, con la nota PG/2016/0067898, si è provveduto alla cessazione delle utenze di 

Telefonia Fissa con il fornitore Vodafone. 

Con la Determinazione del Direttore ASSL Sassari n° 3 del 02/02/2017, a seguito di formale richiesta del 

Responsabile del SGREF, è stato rinnovato per il primo semestre 2017 (eventualmente prorogabile per 

ulteriori sei mesi) il contratto per il software amministrativo-contabile Ad Hoc con il fornitore 

SoftwareUno. 

Con la proposta di Determinazione del Direttore ASSL Sassari n° 512 del 08/08/2017, a seguito di formale 

richiesta del Responsabile del SGREF, verrà ulteriormente rinnovato, per il secondo semestre 2017, il 

contratto per il software amministrativo-contabile “Ad Hoc” con il fornitore SoftwareUno. 

Nella Fase di Medio Periodo sono state invece attuate azioni di rimodulazione, riconfigurazione e/o 

estensione dei servizi ICT aziendali presso l’ex-Fondazione SGB (i quali potranno sono stati, per quanto 

possibile, anticipati in relazione alla effettiva disponibilità di risorse straordinarie, allocate non sempre 

allocate), in parallelo all’attivazione di processi di riorganizzazione dell’offerta di assistenza sanitaria ivi 

sviluppata.  In relazione a questo aspetto, si rimanda pertanto al relativo capitolo. 

Si tenga conto che, sulla base della nota inviata all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità,  PG/2016/47041 

del 13/07/2016 con oggetto “Processo di incorporazione dell’ex Fondazione San Giovanni Battista nella 
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ASL 1 di Sassari – Richiesta di intervento per la gestione dei progetti IT connessi alla Fase 1 (<120 gg.) e 

Fase 2 (>120 gg.) dell’incorporazione” (ALLEGATO E), e della successiva risposta dell’Assessorato Prot. 

20873 del 25/07/2016 ns. prot. PG/2016/49928 del 27/07/2016 (ALLEGATO F),  parte dei costi di 

implementazione delle attività di incorporazione, con particolare riferimento all'impiego di SISaR e SILUS 

verranno sostenuti dall’Assessorato nell'ambito dei contratti già attivi con i Fornitori. 

Nei paragrafi seguenti vengono pertanto illustrate sinteticamente le azioni previste, suddivise per Fase di 

Breve Termine (< 120 gg. dal D.P.G.),per Fase di Medio Termine (> 120 gg. dal D.P.G.) e per la ulteriore  

La tabella seguente illustra sinteticamente le azioni effettuate per la Fase di Breve Termine (< 120 gg. dal 
D.P.G.)
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Piano di Breve Termine  (< 120 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

 WAN 

• Nodo accesso ex-SGB Ploaghe 

•  Accessi Internet 

• Firewalling 

E’ stata e realizzata la linea dati al fornitore Olivetti/Telecom Italia Spa, fornitore in proroga 

contrattuale per i servizi WAN SPC in convenzione CONSIP. L’accesso internet è stato quindi 

garantito attraverso il nodo centrale della ASL. 

La sicurezza è stata applicata utilizzando le stesse regole Firewall attive presso tutte le sedi WAN 

ASL. 

 LAN  
• Asset Inventory - Network 

Management 

L’asset inventory gli apparati di Network è stato acquisito inizialmente in forma minimale dal 

personale dell’ex- IPAB SGB che attualmente cura tutti gli aspetti tecnici. 

.  

 

 DTM 
• Asset Inventory – Adeguamento 

standards ASL 1 

L’asset inventory di PC, Notebook e stampanti è stato acquisito inizialmente in forma minimale 

dal personale dell’ex-IPAB SGB che attualmente cura tutti gli aspetti tecnici. 

 

 SHD • Notifica procedure di ingaggio SHD  
Gli utenti del ex-SGB sono stati istruiti sulle nuove modalità previste nel contratto di Servizio Help 

Desk Aziendale. 

SMG 
• Sistema Informatico Amministrativo 

contabile\ 

A seguito di un guasto hardware sul server è stato eseguito un intervento urgente di recupero 

dati e virtualizzazione del sistema, ripristinando in  breve tempo le funzionalità del sistema 

amministrativo-contabile contenente tutti i dati storici. 

Fonia Fissa • Rilevazione asset - migrazione 

E’ stata eseguita la voltura del contratto Vodafone – previa verifica delle esigenze sulla base dei 

nuovi obiettivi aziendali,  migrazione (o cessazione se non più necessarie) delle utenze verso i 

contratti attivi  in convenzione CONSIP. Installazione di Telefoni Ip collegati alla Centrale 

Telefonica Avaya di Sassari, in sostituzione dei telefoni VoIP Vodafone. 

In
fr

a
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Fonia Mobile • Rilevazione asset - migrazione 

E’ stata eseguita la voltura del contratto Vodafone – previa verifica delle esigenze sulla base dei 

nuovi obiettivi aziendali migrazione (o cessazione se non più necessarie) delle utenze al fornitore 

ASL in convenzione CONSIP. 
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Piano di Breve Termine  (< 120 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

Logistica 
• Magazzino Economale 

• Magazzino Farmaceutico 

E’ stata eseguita la configurazione dei Magazzini Economale e Farmaceutici – E’ stato recuperato 

ed effettuato il caricamento beni di consumo su AREAS-AMC. 
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Ciclo Passivo 
• Recepimento contratti ICT 

• Gestione debiti pregressi (ex-ante) 
E’ stato eseguito il recupero e il caricamento su AREAS-AMC dei relativi contratti 

Anagrafe del 

Personale 
• Recupero posizioni anagrafiche 

Il Servizio GRU con la collaborazione del Fornitore SISaR, ha provveduto al caricamento dei dati 

anagrafici dei dipendenti ex-SGB. 

Retribuzione • Calcolo retribuzioni 
Il Servizio GRU con la collaborazione del Fornitore SISaR, ha provveduto alla elaborazione delle 

competenze della prima mensilità (Giugno 2016) e delle successive. 

Ripresa • Gestione Presenze/Assenze 

Il Servizio GRU  ha chiesto  a ex-SGB il recupero del pregresso delle timbrature. Lo stesso SGRU ha 

garantito l’invio (tramite e-mail), del file delle timbrature giornaliere estratto dal sistema 

attualmente in uso, fino alla completa consegna dei nuovi badges della ASL 1 (si veda sotto). 

R
is

o
rs

e
 U

m
a

n
e

 

(H
R

) 

Rilevazione 

Presenze 

• Rilevatori presenze 

• Flusso informativo 

E’ stato installato un terminale di rilevazione provvisorio, collegato via modem con il sistema di 

rilevazione presenze aziendale.  

 

S
e

rv
iz

i 

S
a

n
it

a
ri

 

Guardia 

Medica 

 

• Fornitura postazione di lavoro 

Si è proceduto alla consegna della postazione informatizzata completa presso l’ambulatori di GM 

ubicato al primo sottopiano della Palazzina Amministrazione. 

Flusso F 
• Configurazione 

• Attivazione 

E’ stata valutata la configurazione e l’attivazione a regime del Flusso EDF (Distribuzione Diretta) 

applicabile 

Flusso H 
• Configurazione 

• Attivazione 

 E’ stata valutata la configurazione e l’attivazione a regime del Flusso CMO (Consumo Farmaci 

Ospedalieri). 

F
lu

ss
i 

In
fo

rm
a

ti
v

i 

Flusso N 

• Configurazione 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 

L’attuale Flusso N (RSA) ha continuato ad essere prodotto, con gli attuali strumenti, per conto di 

ex-ASL 1 
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Piano di Breve Termine  (< 120 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

Flusso C 
•  Configurazione 

• Attivazione 

E’ stata valutata (In base alla definizione del piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi 

Sanitari) la configurazione e l’eventuale attivazione a regime del Flusso SAM  (Specialistica 

Ambulatoriale). Si è deciso di sospendere tale azione in relazione al piano di evoluzione. 

Flusso TS 
•  Configurazione 

• Attivazione 

E’ stata valutata (In base alla definizione del piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi 

Sanitari) la configurazione e l’eventuale attivazione a regime del Flusso XML ex-art. 50 verso MEF 

(Specialistica Ambulatoriale), mediante attivazione del processo di lettura ottica delle ricette. Si è 

deciso di sospendere tale azione in relazione al piano di evoluzione. 

 

PEC •  Ritiro PEC ex-SGB Sono stati disattivati i 5 account PEC esistenti. 
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Elettronica 

•  Ritiro Caselle di e-Mail 

• Attivazione Utenze 

• Consegna credenziali 

E’ stata attivata e-Mail personale per tutti i dipendenti dell’ex-SGB che erano in possesso di un 

contratto a tempo indeterminato (127 nuove e-Mail). E’ stata effettuata la consegna nuovi 

account a SGRU per distribuzione ai dipendenti.  

Sono stati cessati gli account sul vecchio domino mail @fondazionesangiovannibattista.it dopo un 

periodo di gestione in parallelo con i nuovi account creati su dominio @aslsassari.it. 

Sono state create le e-Mail istituzionali su indicazione della Direzione Aziendale e/o Distretto di 

Sassari 
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Relativamente ai costi implicati nella Fase di Breve Termine, si veda la tabella sottostante. 

 

  

Gestione ex-ante  

(costi rinvenienti post-incorporazione) 

Gestione ex-post  

(dal 01/06/2016 sino al 31/12/2016) 

AREA APPLICATIVA 

Contratti 

Rilevati (sino 

al 30/09)  Fornitore Valore (IVA inclusa) 

Nuovi costi 

post 

incorporazione Fornitore 

Valore (IVA 

inclusa) 

Telefonia 

Fissa - Mobile Vodafone € 26.000,00 

Nodo WAN 

SPC            

(costo annuo) 

Olivetti                               

(ex-Telecom TID) 
€ 732,00 

Infrastruttura 

  Telefoni IP Avaya-Vitrociset € 3.050,00 

Fatturazione 

Elettronica 
Software uno INS € 549,00 

Attività AMC e 

HR SISaR (a 

corpo) 

Engineering € 79.300,00 

Amministrativo-Contabile 

Manutenzion

e Ad Hoc 
Software uno INS € 2.275,27 

Intervento 

Straordinario 

ripristino 

server Ad Hoc 

Software uno INS € 585,64 

Risorse Umane 

  

Rilevatore 

Presenze 

(incluso 

cablaggio) 

Honeywell € 2.603,48 

Guardia 

Medica - PdL 
CONSIP € 976,00 

Guardia 

Medica - 

Cablaggio 

Albo Fornitori SSI € 366,00 
Servizi Sanitari 

  

Guardia 

Medica - 

Attivazione 

CCA 

Engineering € 1.366,40 

Flussi Informativi 

  

Gestione Flussi 

Informativi - 

Presidio 

Extra Informatica € 11.375,00 

Caselle e-Mail Telecom Italia € 219,36 
Servizi Trasversali 

PEC Aruba € 8,33   

 

La tabella seguente illustra sinteticamente le azioni effettuate per la Fase di Medio Termine (> 120 gg. dal 

D.P.G.).
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Piano di Medio Termine  (> 120 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

 WAN 

• Nodo accesso ex-SGB Ploaghe 

•  Accessi Internet 

• Firewalling 

Monitoraggio dell’infrastruttura per valutare l’eventuale presenza di criticità che richiedessero l’aumento 

della banda assegnata. 

 LAN  
• Asset Inventory - Network 

Management 

E’ stato eseguito l’asset inventory dettagliato, nell’ambito del piano globale previsto nel nuovo contratto 

Help Desk Aziendale (ditta Athena Srl).  

 

 DTM 
• Asset Inventory – Adeguamento 

standards ASL 1 

E’ stato eseguito l’asset inventory dettagliato, nell’ambito del piano globale previsto nel nuovo contratto 

Help Desk Aziendale (ditta Athena Srl).  

Tutte le postazioni di lavoro (PC/Notebook) sono state adeguate agli standards operativi e di sicurezza in uso 

presso la ASL. 

Si è proceduto agli adeguamenti necessari in termini di riallocazione/fornitura/sostituzione di 

apparecchiature informatiche (sulla base delle effettive esigenze di crescita dei servizi 

applicativi/obsolescenza/guasti). 

 SHD • Procedure di ingaggio SHD  Monitoraggio attività a regime 

Fonia Fissa • Rilevazione asset - migrazione 
In base alla definizione del piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi Sanitari si è proceduto all’evasione 

di tutte le richieste di fonia fissa pervenute. 
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Fonia Mobile • Rilevazione asset - migrazione 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Distretto Sanitario di Sassari si è proceduto alla 

cessazione delle utenze mobili in uso e alla fornitura delle SIM richieste. 

 

Logistica 
• Magazzino Economale 

• Armadietti di Reparto 
Sono proseguite le attività già avviate con la fase di breve periodo 

Ciclo Passivo 

• Gestione Contratti 

• Gestione Ordini 

• Gestione Liquidazioni 
Sono proseguite le attività già avviate con la fase di breve periodo 

A
m

m
in

is
tr

a
ti

v
o

- 

C
o

n
ta

b
il

e
 (

A
M

C
) 

Ciclo Attivo • Rilevazione attività 

• Rendicontazione prestazioni 
Sono proseguite le attività già avviate con la fase di breve periodo 



 

 35 

35 
Piano di incorporazione Presidio Territoriale San Giovanni Battista 

 
 

Piano di Medio Termine  (> 120 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

• Incassi prestazioni (tickets) 

• Chiusura di Cassa 

Retribuzione 

• Gestione indennità accessorie 

• Gestione turni 

• Calcolo retribuzioni 

 

Sono proseguite le attività già avviate con la fase di breve periodo 

Ripresa 

 

• Gestione Presenze 

• Gestione Giustificativi Assenze 

 

Sono proseguite le attività già avviate con la fase di breve periodo 

Rilevazione 

Presenze 

• Rilevatori presenze 

• Flusso informativo 

A seguito della consegna dei nuovi badge al personale ex-SGB sono stati rimossi i due terminali di rilevazione 

presenze in uso nella struttura. Da quel momento il sistema di rilevazione presenze usufruisce del flusso 

informativo standard della ASL 1.  

Successivamente al collegamento alla WAN aziendale si è provveduto alla sostituzione del terminale 

provvisorio con il terminale in tecnologia IP. 

 

Portale 

Dipendente 

• Attivazione Utenze 

• Consegna credenziali 

 

 

Si è provveduto alla configurazione dei servizi, alla attivazione di utenze, alla formazione necessaria e 

all’attivazione del supporto 

Flusso F 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio  
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

Flusso H 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

Flusso N 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

PEC 
• Creazione account sul dominio PEC 

@pec.aslsassari.it 

Su indicazione della Direzione Aziendale si procede, ove necessario, all'attivazione di nuove utenze PEC e alla 

relativa formazione. 
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Posta 

Elettronica 

• Attivazione Utenze 

• Consegna credenziali 

Su indicazione della Direzione si procede, ove necessario, all'attivazione di nuove e-Mail Istituzionali. 

Per la creazione di account e-Mail individuali viene adottata la procedura standard che vede coinvolti SSI e 

SGRU. 
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Relativamente ai costi implicati nella Fase di Medio Termine, in questa fase si sono operate prosecuzioni 

di attività già consuntivate nel breve termine o interventi di carattere marginale rispetto ad altri costi 

aziendali (p.es. Asset Inventory). 

La tabella seguente illustra sinteticamente le azioni previste per la Fase di Lungo Termine (> 240 gg. dal 

D.P.G.). 

Si specifica che le attività concluse nel breve e/o medio termine proseguiranno seguendo gli standard 

aziendali adottati per l’ambito relativo e pertanto non presenti nella tabella successiva. 
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Piano di Lungo Termine  (> 240 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

  LAN  
• Asset Inventory - Network 

Management 

Dovranno essere sostituiti gli apparati di rete informatica LAN marcatamente obsoleti. In base alla 

definizione del piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi Sanitari, si procederà agli adeguamenti 

necessari, in quanto potrebbe essere necessario procedere alla realizzazione di nuovi cablaggi.  

Si farà ricorso alla Convenzione CONSIP LAN attiva al momento. 

 Patrimonio • Rilevazione Cespiti Recupero e caricamento su AREAS -AMC. 

PUA-UVT • Attivazione SISaR PUA 

In base alla definizione del “piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi Sanitari”, in estensione all’attuale 

Area Distrettuale di Sassari si procederà a configurare il Punto Unico di accesso decentrato che comporterà 

attività di: 

• Creazione Utenze in funzione dei profili assegnati 

• Formazione 

ADI • Attivazione SISaR ADI 

In base alla definizione del “piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi Sanitari”, in estensione all’attuale 

Area Distrettuale di Sassari si procederà a: 

• Creazione Utenze in funzione dei profili assegnati 

• Censimento nuovi operatori destinati ad erogare prestazioni presso il domicilio del paziente  

• Formazione 

 

CCA • Attivazione SISaR CCA 

• Integrazione CUP-Web 

• E-Prescription 

 In base alla definizione del “piano Strategico di riorganizzazione dei Servizi Sanitari”, in estensione 

all’attuale Area Distrettuale di Sassari si procederà a: 

• Creazione Sede 

• Creazione ambulatori 
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Piano di Lungo Termine  (> 240 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

• Abilitazione e-Prescription 

• Formazione 

CUP-Web 

• Attivazione SISaR CUP-Web 

• Sportello Polifunzionale: 

� Accettazione 

� Prenotazione Prestazioni 

� Pagamento Tickets 

• Cassa Automatica 

Nell’ambito del progetto di rilancio dell’attività presso l’ex-Fondazione SGB, nella fase a medio termine, si 

procederà all’attività di configurazione dell’area CUPWeb e Pagamento tickets con le conseguenti attività di:  

• Attivazione SISaR CUPweb 

� Creazione Sede 

� Creazione Agende 

� Creazione Utenze 

• Configurazione Sportello Polifunzionale: 

� Accettazione 

� Prenotazione Prestazioni 

� Pagamento Tickets  

� Potrebbe inoltre essere utile l’installazione di una Cassa Ticket Automatica con pagamenti POS 

attiva H24x7GG, come già in uso presso altre strutture aziendali. 

Order – Entry 

- CDR 

• Attivazione funzionalità GALILEO: 

• DN- Web 

• Order – Entry 

• Consulenze 

Nell’ambito del progetto di rilancio dell’attività presso l’ex Fondazione SGB, nella fase a medio termine, si 

procederà all’attività di configurazione di postazioni di accesso al sistema GALILEO  e alle relative 

funzionalità nei reparti con posti letto  

Punto Prelievi 
• Attivazione PPT DN-Territorio 

• Totem Ritiro Referti 

Nell’ambito del progetto di rilancio dell’attività presso l’ex-Fondazione SGB, nella fase a medio termine, si 

procederà all’attività di configurazione di un punto Prelievi ematico e all’installazione di un eventuale Totem 

per il Ritiro dei referti 
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Piano di Lungo Termine  (> 240 gg.) 

AREA APPLICATIVA 

 

Sottosistema Descrizione Azioni 

Recupero 

Funzionale - 

Fisiatria 

• Valutazione soluzione Ad Hoc 

• Valutazione soluzioni integrabili SISaR 

• Decisione 

• Attivazione 

Attualmente non è presente su SISaR il modulo che gestisce le attività di Recupero Funzionale e 

Riabilitazione. Verrà valutata la soluzione applicativa denominata “AD HOC”. 

Si potrà prendere anche in considerazione la verticalizzazione del modulo CCA valutandone la rispondenza 

alle esigenze degli operatori. 

In alternativa si procederà alla valutazione delle soluzioni presenti sul mercato, prediligendo quelle 

integrabili con SISaR. 

Infine, dopo la fase decisionale, di procederà all’attivazione della soluzione scelta. 

 

 

Flusso F 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio  
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

Flusso H 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

Flusso N 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 

Flusso C 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 
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Flusso TS 

• Estrazione 

• Verifica 

• Monitoraggio 
Attività a regime del sistema di estrazione e produzione dei flussi informativi 
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6. Piano di sviluppo del Presidio San Giovanni Battista  

 

 

6.1  Premessa 

Le attività in Regime di RSA sono state garantite sino al 31 maggio c.a.; a far data dal 1 giugno, le 

suddette sono state sospese, in ragione di uno scarso utilizzo dei posti letto disponibili con indice di 

occupazione estremamente basso che non giustificava il mantenimento degli organici di personale 

necessarie per garantire l’assistenza agli ospiti. 

Resta inteso che nella rivisitazione della dotazione organica si tiene conto del decremento di risorse 

precedentemente afferenti alle RSA 

6.2  Sintesi della evoluzione delle attività in regime di Riabilitazione Globale 

Le attività di riabilitazione sono il fulcro principale delle opportunità di rilancio del U.O. SGB, in particolar 

modo quelle relative alla riabilitazione globale ex art 26 , che prevede l’attivazione di percorsi sanitari e 

socio sanitari integrati (con forte sinergia dei servizi ospedalieri e territoriali) nei diversi setting di 

assistenza (ricovero, ambulatoriale e domiciliare) e con livelli di intensità congrui al bisogno riabilitativo 

(intensivo, estensivo o di mantenimento) . 

   

Sono altresì aspetti qualificanti l’unitarietà e continuità dell’intervento riabilitativo fortemente 

personalizzato e la condivisione e partecipazione multi - professionale/disciplinare, nonché il 

coinvolgimento attivo della famiglia e del contesto di riferimento dell’assistito.  

Struttura di riabilitazione globale a ciclo continuativo. 

 

La riabilitazione globale a ciclo continuativo eroga prestazioni di secondo livello in fase post-acuta 

precoce o tardiva  finalizzata al recupero e alla riabilitazione in regime di degenza a tempo pieno con 

oneri a carico del SSR. 

La U.O. SGB dispone di 20 posti letto di riabilitazione estensiva di completamento del recupero in grado di 

prendere in carico pazienti stabilizzati ma che hanno necessità di recupero anche attraverso progetti 

riabilitativi di lunga durata (240 gg)  per malattie evolutive o progressivamente ingravescenti. 

Si prevede il coinvolgimento di operatori di altri setting assistenziali per garantire un percorso di presa in 

carico dei pazienti dimessi da ospedale, con particolare riguardo a utenti con esiti di Ictus o di 

trattamento chirurgico  di fratture ( in particolare over 65 aa) con comorbilità importanti. Resta inteso 

che si rende necessario anche il coinvolgimento e ruolo attivo della UOC di Riabilitazione del Presidio 

dell’Ospedale Marino di Alghero qualora il paziente dimesso abbia bisogni riabilitativi in fase intensiva cosi 

da poter successivamente essere accolto c/o l UO del SGB per il proseguo della fase estensiva e di 

mantenimento.  
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Tali sinergie consentirebbero un utilizzo appropriato dei PL dell’Ospedale per acuti e un rapido turnover 

delle degenze con passaggio nella fase di riabilitazione in setting adeguati e presidiati da qualificati 

professionisti. 

 N° prestaz 

2014 

Valore Prod 

2014 

N° prestaz 

2015 

Valore Prod 2015 

Riabilitazione Globale a ciclo  continuativo per 

persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale 

5.461 933.831,00 6.008 1.027.368,00 

 

La dotazione organica prevista per questa linea di attività sarà di seguito riportata in un’unica complessiva 

tabella cosi da realizzare sinergie organizzative e di forte integrazione professionale. 

 

6.3  Struttura di riabilitazione globale e di mantenimento ambulatoriale e domiciliare 

Sia per quanto attiene la riabilitazione ambulatoriale che domiciliare (170 accesi die) si rende opportuno 

individuare due distinte linee di attività, una dedicata all’utente adulto e una al bambino di ambito 

neuropsichiatrico per l’età evolutiva.  

In quanto sia l’utente, che le problematiche di riferimento, necessitano di un approccio mirato e 

diversificato con competenze specifiche seppur multi professionali e disciplinari. 

In linea di massima si può affermare che sono erogate prestazioni di natura estensiva per utenti con 

disabilità importanti con possibili esiti permanenti in condizioni subacute e disabilità emendabili.  

 N° prestaz 

2014 

Valore Prod 

2014 

N° prestaz 

2015 

Valore Prod 

2015 

Ambulatoriale estensiva 11.525 527.038,25 11.848 539.439,44 

Ambulatoriale mantenimento 1.507 51.539,40 1.437 48.311,94 

Domiciliare estensiva 10.187 456.785,08 11.445 511.934,85 

Domiciliare mantenimento 15.560 581.704,00 14.931 553.193,55 

 

6.4  Riabilitazione territoriale ambulatoriale domiciliare per l’età adulta  

L U.O. SGB sarà la struttura aziendale di riferimento per la riabilitazione globale ex art. 26 con ampia 

potenzialità erogativa e di soddisfacimento dei bisogni provenienti dal territorio del Nord – Ovest 

Sardegna. 

Questo setting opera tramite la presa in carico dell’ utente e la predisposizione di un progetto 

Riabilitativo individuale. L’intervento è finalizzato al massimo recupero funzionale e si avvale di un 
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gruppo di lavoro interprofessionale che assicura supporto clinico funzionale, tecnico riabilitativo, 

psicologico e sociale operando con modalità multidisciplinari e avvalendosi di idonee scale per graduare le 

diverse dimensioni.  

Si ritiene che tale linea di attività possa essere ulteriormente valorizzata in considerazione anche delle 

liste lunghe di attesa degli accreditati esterni tramite collegamento funzionale con le strutture di 

riabilitazione territoriale aziendali e percorsi di continuità delle cure del paziente degente nell’ospedale 

per acuti e che necessita di riabilitazione global cosi da garantire il passaggio dalla fase intensiva a quella 

estensiva e di mantenimento.  Allo stato attuale dei 170/die  accessi autorizzati  per la riabilitazione  

Ambulatoriale e Domiciliare globale/mantenimento , 100 accesi  sono quelli afferenti all’ area dell’età 

adulta. 

La dotazione organica prevista per questa linea di attività sarà di seguito riportata in un’unica complessiva 

tabella cosi da realizzare  sinergie organizzative   e di forte integrazione professionale. 

6.5  Riabilitazione territoriale ambulatoriale  domiciliare per i minori e l’età evolutiva 

Una linea di attività importante nel settore della riabilitazione è dedicata all’età evolutiva che manifesta 

settori di intervento ancora non completamente soddisfatti da relativa risposta.  

Trattasi di prestazioni afferenti all’area dell’età evolutiva  della Neuro Psichiatria Infantile ovvero di 

intervento riabilitativo rivolto a minori con disabilità importanti di area neuropsicomotoria e della 

comunicazione , che necessitano di trattamento riabilitativo globale multi professionale e  in   condizioni  

di trarre beneficio da un intervento globale complesso ( almeno due figure professionali per il trattamento 

diretto). 

Le disabilità in età evolutiva più frequenti che necessitano di intervento riabilitativo globale sono il 

Disturbo dello Spettro Autistico, Disabilità Cognitiva, Disordini dello sviluppo neuromotorio ( Paralisi 

cerebrali infantili, emiplegia, diplegia spastica, atrofia muscolare spinale, ritardo psicomotorio, etc), 

Encefalopatie, Sindromi genetiche, Disturbi del comportamento / ADHD.  

La stretta e sinergica interazione dell’UO SGB con la SSD UONPIA  Asl è fondamentale sia nella fase di presa 

in carico che di valutazione del bisogno riabilitativo non solo per il governo unitario  della domanda ma per 

assicurare uniformità nella fase di programmazione e monitoraggio del progetto riabilitativo. 

La dimensione evolutiva conferisce caratteristiche peculiari all’intervento abilitativo, poiché la valutazione 

delle possibilità di recupero, della opportunità o meno di intervento nelle situazioni di minor gravità 

(disturbi del linguaggio, di apprendimento, alcuni quadri neuromotori, disagio psichico e stallo evolutivo),  

del contributo al progetto di vita della famiglia, richiedono specifica competenza, almeno acquisita in 

servizio, di tutti gli operatori della équipe.          

Nel percorso di abilitazione  l'equipe abilitativa referente del caso collabora con le altre professionalità   

(pediatria, fisiatria, ortopedia, foniatra etc) coinvolte nel trattamento delle diverse disabilità a seconda 
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della fase clinica e dei problemi prevalenti con un programma modulato rispetto alle necessità del caso e 

al momento evolutivo dell’utente. 

L’abilitazione delle patologie neuropsichiche dell'età evolutiva richiede uno specifico contesto e accanto 

agli aspetti più strettamente di riabilitazione sanitaria deve essere garantito un apporto psicologico e 

sociale di notevole rilevanza e specificità. Le patologie neuro psicomotorie, in età evolutiva, 

compromettono fortemente l’ambiente in cui il minore vive, ciò comporta una presa in carico tempestiva e 

contestualmente un intervento di consulenza e supporto ai contesti scolastici-educativi per il 

contenimento di un rischio maggiore che veda compromessi anche i processi d’apprendimento. 

L’ analisi dei volumi e tipologia assistenziale soggetti seguiti con percorsi riabilitativi globali presso la UO 

SGB di Ploaghe.  ( impropriamente riconducibili all'area età evolutiva ) riporta che sono seguiti circa 100 

pazienti di cui il 16% con età >18aa 43% di età compresa tra 12 e 18 aa 3 36% tra 6 e 12aa. Pazienti di età < 

I 6 aa solo il 3%. Si tratta di una popolazione non in età precoce , solo il 3 % ha un età inferiore ai 3 anni, il 

59% ha più di 12 anni e il 16 % è maggiorenne.  

Analoga l'analisi anche per i pazienti indicati nella “ lista d'attesa”  

In accordo con le linee guida per riabilitazione neuromotoria e cognitiva in età precoce,  è ipotizzabile per 

moduli di 30/40 minori seguiti in modo continuativo, multiprofessionale e integrato ( considerando tutte 

le attività di integrazione ed di rete necessarie, le attività rivolte ai genitori e all'ambiente di vita, gli 

interventi sanitari legate alle normative di tutela dell'integrazione e dell'autonomia). 

Inoltre, la definizione organizzativa e funzionale della filiera sarà concepita in modo sistemico e in modo 

integrato con le altre filiere di attività di quel centro, confermando, in linea con la priorità assistenziale, 

l' attivazione di un Centro di riabilitazione globale pubblico  prevedendo successivamente un graduale 

processo di miglioramento dell'uniformità  dei percorsi. 

L’equipe riabilitativa multiprofessionale  garantirà accoglienza/ informazione, valutazione 

multiprofessionale, funzionale e dimensionale, con applicazione di protocolli specifici, elaborazione del 

progetto abilitativo individualizzato modulato in funzione dei livelli di gravità, dell'età e delle potenzialità 

del soggetto, eventuale prescrizione di ausili, supporto educativo e psicologico ,supporto dell'integrazione 

/ inclusione scolastica ( a partire dall'asilo Nido), supporto ai care-givers , collaborazione con gli altri 

servizi e con gli enti coinvolti nel lavoro di rete. 

Per quanto gli adolescenti con particolari disturbi quali l’Autismo è stato condiviso in ambito 

interaziendale ( Asl/Aou) apposito PDTA nella cogestione dei casi per la fascia 16-20 anni 

La dotazione organica prevista per questa linea di attività sarà di seguito riportata in un’unica complessiva 

tabella cosi da realizzare  sinergie organizzative e di forte integrazione professionale. 
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6.6  Struttura residenziale a valenza socio – riabilitativa 

Presso l’edificio denominato “Arcobaleno” sono collocati 20 posti letto di riabilitazione a persone 

maggiorenni in condizione di disabilità fisica, psichica o sensoriale che necessitano di assistenza continua 

perché prive del supporto familiare o per le quali la permanenza  nel nucleo familiare sia valutata 

temporaneamente o definitivamente impossibile  o contrastante con il progetto personalizzato.  

Sono posti in essere interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con un elevato grado di 

integrazione sociosanitaria volti all’acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale 

nelle attività quotidiane. Annesso alla struttura di cui sopra, è previsto un centro diurno con capacità 

operativa di circa 40 accessi giornalieri offrendo interventi di assistenza tutelare ed educativo riabilitativi 

integrati con lo scopo di evitare l’istituzionalizzazione attraverso l’individuazione di percorsi possibili di 

autonomia e mediante l’aiuto alla famiglia nella gestione del carico  

La dotazione organica prevista per questa linea di attività sarà di seguito riportata in un’unica complessiva 

tabella cosi da realizzare  sinergie organizzative   e di forte integrazione professionale. 

 

6.7   Lo sviluppo delle attività specialistiche e ambulatoriali e di supporto alle attività 

residenziali 

A supporto delle attività residenziali della struttura è  prevista  l’attivazione di un servizio specialistico di 

consulenza che dia anche risposte nel settore ai cittadini del territorio e dei comuni limitrofi. In 

particolare, sarà attivato oltre al servizio ambulatoriale per esterni di neurologia, fisiatria, ortopedia 

anche quello di cardiologia.  

Le attività specialistiche sono  attivate con personale medico dipendente già in organico  nella struttura 

UO SGB, fatto salvo per il Cardiologo e Ortopedico cui si farà riferimento con personale in servizio al 

Distretto Sanitario  nel Poliambulatorio del Conti di Sassari. 

L’attivazione del servizio ambulatoriale oltre al supporto alle attività residenziali realizzerà sinergie con le 

attività ambulatoriali previste per la Riabilitazione Globale e consentendo alla struttura di “aprirsi 

all’esterno”  con l’obiettivo di “riappropriarsi di una grossa quota di domanda del territorio” .  

Per quanto attiene la presenza del Cardiologo e dell’Ortopedico  le stesse  figure nelle giornate che 

operano c/o UO SGB non garantiranno il servizio nella struttura di origine,  ove per’altro sono presenti 

altri specialisti delle stesse discipline non realizzando cosi vuoti assistenziali. 

Al contempo è in progetto la realizzazione di un ambulatorio infermieristico per le risposte di assistenza 

infermieristica   come avviene in alcune realtà comunali del Distretto di Sassari, e di un annesso  punto 

prelievi ematici collegato con il laboratorio aziendale  per poter soddisfare le esigenze del Centro di 

Riabilitazione globale residenziale e degli utenti esterni alla struttura . 
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L’ambulatorio infermieristico previsto nella struttura opera in stretta sinergia con i MMG e PLS del 

territorio di riferimento assicurando l’erogazioni di prestazioni di competenza dell’infermiere 

professionale ai cittadini, autosufficienti e non che non usufruiscono di altri servizi (es. CDI, DH., DS.). 

Si prevede l’articolazione del servizio su tre giorni settimanali con orario dedicato di  tre ore/die con 

personale già in dotazione all’UOS di cure Primarie del Distretto Sanitario. 

L’ambulatorio infermieristico garantirà  altresì il punto prelievi ematici . 

Completano i servizi di supporto il trasferimento  all’interno del complesso del servizio  di guardia medica 

notturna e festiva ( attualmente operante nel comune di Ploaghe) che tramite un accordo aziendale, sarà 

di supporto anche per i pazienti ospitati nel setting residenziale in regime di riabilitazione. 

La dislocazione in sede di  un Punto Unico di Accesso (PUA) decentrato che consenta la gestione  dei casi 

in carico alle strutture residenziali e semi-residenziali, nonché quale punto di riferimento per la 

popolazione dell’area circostante farà da corollario alla riorganizzazione in loco dei servizi di supporto 

alle attività residenziali. 

Per quanto attiene la dotazione organica di questi servizi si fa riferimento al personale in servizio 

nell’azienda. 

6.8   Lo sviluppo delle attività in regime di residenzialità psichiatrica 

L’attuale comunità terapeutica psichiatrica denominata “il gabbiano blu” disporrà di 23 posti letto fruibili 

da pazienti per i quali il CSM valuti indispensabile l’inserimento residenziale e sarà adeguata agli standard 

operativi previsti per l’accreditamento prevedendo 2 moduli separati da 8 posti letto ciascuno. 

Resta inteso che la comunità sarà in stretto contatto funzionale con il Centro di Salute Mentale di 

riferimento.  

La dotazione organica prevista per questa linea di attività sarà di seguito riportata in un’unica complessiva 

tabella cosi da realizzare  sinergie organizzative   e di forte integrazione professionale. 

6.9   Dotazione organica sanitaria U.O.  San Giovanni Battista - Piano di sviluppo  

La dotazione organica con particolare riguardo alle professionalità dell’area sanitaria è conforme  ai 

criteri di accreditamento attualmente vigenti , tenuto conto  dei volumi di attività già autorizzati dalla 

RAS.  

Si è tenuto conto  nella previsione della dotazioni organiche delle linee di attività e relativi volumi: 

• Comunità Terapeutica Gabbiano Blu : 2 moduli di 8 pl ( a regime)  

• Presidio di Riabilitazione Globale a ciclo continuativo : 20 pl 

• Presidio Residenziale a valenza socio riabilitativa : 20 pl 

• Centro Diurno a valenza socio riabilitativa in situazioni di gravità: 40 accessi/die 

• Centro Ambulatoriale /domiciliare Riabilitazione Globale: 170 accessi/die  
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FIGURE 

PROFESSIONALI 

DOTAZIONE ORGANICA 

NECESSARIA DA PIANO DI 

SVILUPPO 

OSSERVAZIONI 

Dirigenti medici 

 

9 Le funzioni igienico sanitarie saranno 
garantite da  dirigenti medici igienisti già 
in servizio al distretto. Nelle D.O. dirigenti 
medici si terrà conto delle discipline 
previste per le singole linee assistenziali  
in rapporto ai volumi di attività   ( 
neurologo, fisiatra, geriatra, medico 
internista, neuropsichiatra infantile, 
psichiatra..)  

 
Psicologo 
psicoterapeuta 

3  

Coordinatori di 
struttura 

2 Uno dell’area tecnica e uno dell’area 
infermieristica 

Infermieri Professionali 15 Considerato che i criteri di 
accreditamento prevedono requisiti 
minimi senza tenere conto delle singole 
realtà operative si evidenzia che almeno 
per quanto attiene le degenze del CRT vi è 
l’esigenza di garantire la turistica h24 , 
con la presenza almeno di un CPSI per 
turno per degenza. Si assicura inoltre il 
supporto infermieristico al Presidio 
Residenziale socio-riabilitativo e alla 
Comunità Terapeutica il Gabbiano Blu  

Tecnici della 
Riabilitazione 

45 Nella  D.O. dei Tecnici della Riabilitazione 
si terra conto figure specifiche quali 
Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti 
Neurospicomotricità, Educatori , in 
rapporto ai volumi di attività e 
all’organizzazione della struttura 

Operatore Socio-
sanitario 

54  

Assistente sociale 3  
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7. Situazione Patrimoniale di Incorporazione 

 

7.1  Situazione Economico- Patrimoniale e Finanziaria  

La “Relazione sulla situazione Economico- Patrimoniale e Finanziaria ” allegata alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 27/1 del 13/05/2016 è caratterizzata da un insieme di informazioni  aggiornate alla 

data del 30 novembre 2015 in particolare: 

A. per quanto concerne la situazione economica per la quale viene specificato un risultato 

operativo negativo “provvisorio”  (al netto delle risultanze della gestione finanziaria e 

straordinaria ) per € 1.746.195,08.  

B. Viene riportato il dimensionamento dei ricavi annui relativi all’attività  sanitaria e  

quella sociale per un importo annuo indicativo di circa 6,9 milioni di euro con una 

composizione dichiarata 70% quote sanitarie e 30% quote sociali. Viene specificato che 

il 10% dei ricavi è relativo ad attività sociale priva di risvolto sanitario. 

C. Viene riportato il dimensionamento dei costi relativi alla gestione caratteristica che per 

i primi 11 mesi dell’anno “ si attestano a circa 8 milioni di euro “ e viene chiarita da 

subito la presenza di forti difficoltà di carattere finanziario. 

D. La situazione patrimoniale riportata è il risultato di una perizia estimativa giurata al 26 

gennaio 2016 e riporta un valore dei fabbricati per € 12.710.455 e per terreni per € 

880.000 mentre viene indicato un valore del patrimonio mobiliare per € 286.500 sempre 

alla data del 26 gennaio 2016. 

E. La relazione segue con la descrizione della composizione dei crediti e dei debiti alla 

data del 31 gennaio 2016 (alla quale si rimanda per un ulteriore dettaglio). 

 

Alla data del 6 giugno non risultavano concluse le operazioni di chiusura del Bilancio di Esercizio 2014 del 

Bilancio di Esercizio 2015 né tantomeno di un bilancio di estinzione alla data del 6 giungo 2016. 

 

In ragione di ciò, come già richiesto dalla Direzione Aziendale al competente Assessorato e dallo stesso 

Collegio Sindacale nel verbale n. 13 relativo alla  seduta del 04/08/2016, l’Azienda ha dovuto individuare 

un Revisore Legale dei Conti  al fine di determinare la precisa quantificazione del valore economico e 

patrimoniale della ex I.P.A.B., con particolare riferimento ai rapporti di debito e di credito, e poter 

procedere con le attività di iscrizione nel bilancio di chiusura del 2016 della ASL 1 del valore dell’azienda 

incorporata con l’individuazione delle poste di patrimonio netto da alimentare in contropartita. La 

certificazione della situazione economico patrimoniale (Allegato n. 4) , completata nel 2017, è stata 

recepita con Determinazione 7 del 7/7/2017 del Dirigente del Servizio di Gestione delle Risorse 

economiche e Finanziarie, e viene fornita in allegato alla presente Piano per costituirne parte integrante 

(Allegato n. 5) 
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L’Azienda al momento sta facendo fronte alla gestione corrente dei costi di Gestione dell’ex IPAB 

Fondazione San Giovanni Battista con la rimessa ordinaria. 

7.2   Situazione debitoria della Fondazione al 06.06.2016- Risultanze “due diligence” e 

Stato Patrimoniale di Incorporazione 

A seguito dell’affidamento dell’incarico di Revisione Contabile effettuato con Delibera n 992 del 2016  il  

professionista incaricato,  in  collaborazione con il Servizio Gestione Risorse Economico finanziarie e con i 

Servizi aziendali competenti per le diverse problematiche affrontate, ha  predisposto  lo Stato 

Patrimoniale di incorporazione   e la relazione di certificazione (allegata al presente piano) nella quale 

viene dettagliata la metodologia utilizzata e le criticità riscontrate. 

La certificazione rappresenta una situazione debitoria complessiva  pari a € 10.278.735,34, comprensiva 

dei fondi rischi ed al netto della valutazione contabile dello scorporo delle attività e passività da 

attribuire al Comune di Ploaghe a seguito dell’attribuzione della parte relativa alla attività di carattere 

sociale. 

Una quota importante delle passività è rappresentata dal debito nei confronti del personale dipendente a  

tempo indeterminato, alla data dell’incorporazione pari a € 6.526.379,89 (  la copertura di tale debito 

trova la sua fonte nel Finanziamento art 18 comma 2 bis del D.P.R: 3/2008 in attuazione della 

L.R.23/2005) e per il quale si è già proceduto nel corso del 2016 ad anticipare  la rendicontazione 

periodica dei costi sostenuti che, tuttavia è stata sospesa nelle more della approvazione definitiva da 

parte della RAS del presente piano di incorporazione come da note trasmesse dalla Direzione delle 

Politiche Sociali .Si rappresenta la criticità dovuta al fatto che l’Azienda ha anticipato interamente tutti i 

costi del personale transitato senza ricevere alcun finanziamento in merito a partire dalla mensilità di 

giugno 2016. 

Il Servizio Gestione Risorse Economico Finanziare tenuto conto del cospicuo ammontare del contenzioso 

attivato sia dai fornitori che dal personale dipendente ha, in accordo con la Direzione Aziendale, cercato 

di limitare l’insorgere di nuove azioni legali procedendo ad estinguere i debiti accertati e azionati per le 

vie legali. 

Di seguito si sintetizza l’evoluzione della situazione debitoria  a partire dal mese di giungo 2016  e si 

evidenziano le criticità legate all’ attività di riconciliazione dei debiti : 

1. Il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, ha in buona parte promosso 

ricorsi attivando  decreti ingiuntivi o pignoramenti per il recupero delle mensilità dovute; la 

ricostruzione della reale situazione si presenta alquanto complessa in ragione del fatto che i 

ricorsi sono stati promossi nei confronti anche di altri Enti diversi dalla ASL/ATS che ad oggi non 

hanno fornito la documentazione necessaria per la riconciliazione delle singole posizioni. Lo 

stesso recupero delle ordinanze di Assegnazione (presso terzi) da parte del Tribunale non sono 

ancora nella disponibilità del Servizio Gref  . Si sta procedendo con l’analisi individuale delle 
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situazioni  al fine di riconciliare le partite debitorie con eventuali crediti nei confronti dei terzi 

pignorati. 

2. Per quanto riguarda i fornitori  di beni e servizi  l’Azienda è intervenuta al fine di evitare ulteriori 

oneri e spese a carico dell’Azienda e ridurre l’impatto delle azioni legali eventualmente attivate 

per saldare i debiti effettivamente dovuti, attraverso il pagamento nel corso del 2016. Il saldo di 

tali debiti è stato effettuato a seguito della certificazione delle singole situazioni debitorie da 

parte del Consulente incaricato per la Due diligence e con la “circolarizzazione” degli stessi con i 

singoli fornitori che hanno rinunciato ad eventuali azioni future . 

3. La Fondazione aveva contratto anche un mutuo ipotecario con il Banco di Sardegna per il quale si 

è proceduto alla regolarizzazione delle rate scadute al momento dell’incorporazione e al 

successivo regolare pagamento delle rate maturate. Il Settore Patrimonio si sta occupando della 

pratica di accollo del mutuo in oggetto  

4. Il risultato finale  di incorporazione è stato positivo  ed è stato fortemente influenzato sia dal 

valore delle immobilizzazioni acquisite che in particolare dal risultato della procedura di 

definizione agevolata con Equitalia che ha consentito l’estinzione di un debito iniziale  di oltre  €  

1.400.000 tale debito a seguito della transazione agevolata e del precedente pagamento 

effettuato a seguito di pignoramento sulle rate insolute per € 295.000  è stato rideterminato in € 

847  con una riduzione dello stesso di oltre €1.100.000 

Di conseguenza il fabbisogno finanziario determinato dall’incorporazione per quanto riguarda la copertura 

dei debiti pregressi è pari a € 9.870.209 di cui € 6.526.379,89 relativi al passaggio del personale a tempo 

indeterminato che trovano copertura nel Finanziamento ex art 18 comma 2 bis del D.P.R. 3/2008 in 

attuazione della L.R. 23/2005. 

 

7.3 Situazione creditoria della Fondazione al 06.06.2016 

La situazione creditoria è anch’essa descritta nella Relazione di Revisione Contabile, che ha valutato i 

crediti secondo criteri di prudenza, tenendo conto della effettiva esigibilità degli stessi. In particolare si è 

proceduto alla riconciliazione dei crediti che la ex IPAB aveva iscritti a bilancio nei confronti in particolare 

dalla ASL n. 1 di Sassari, ed oggetto in gran parte di contestazione da parte della stessa. Il totale dei 

crediti verso clienti è stato valutato in € 3.709.408,05, secondo la seguente composizione:.  

• Crediti VS ASL della regione € 2.361.317,56  

• Crediti Vs Comuni € 928.977,84 

• Crediti Vs Privati € 331.823,09 

È necessario tuttavia rappresentare che, come evidenziato nel paragrafo precedente, si sta procedendo 

alla riconciliazione di  parte di tali crediti che a causa delle azioni legali attivate dai creditori dell’ex IPAB 

attraverso pignoramenti tesi al recupero delle proprie posizione sono sostanzialmente estinti. 
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8. Piano economico 2017-2019 
 

8.1 Premessa 

L’incorporazione della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe rappresenta, dal punto di vista 

programmatico, una occasione di sviluppo dell’offerta in un’area di attività – quella dell’assistenza 

territoriale latamente intesa – che non presenta allo stato attuale strutture a gestione diretta; ci si 

riferisce, in particolare a: 

• assistenza riabilitativa globale; 

• assistenza ai malati psichiatrici. 

Al contempo, la situazione economica della Fondazione, già richiamata nella delibera di estinzione 

dell’Ente, evidenzia elementi di criticità collegati sia alla struttura dei costi sia ai volumi di attività, 

progressivamente in calo a partire dal mese di ottobre del 2015 che hanno determinato in data 1 giugno la 

sospensione delle attività di RSA. 

Per quanto attiene l’area degli investimenti, sono state identificate specifiche linee di azioni sia per 

quanto attiene lo sviluppo dei sistemi informativi, sia per quanto attiene l’edilizia sanitaria. Tali costi 

pluriennali, determinati dalle struttura aziendali, necessitano di specifici finanziamenti regionali vincolati 

anche alla luce dell’assenza di risorse riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna nel corso degli 

ultimi esercizi. 

8.2 Analisi di committenza 

Facendo seguito a quanto richiesto dalla DGR di estinzione dell’Ente si riporta nel seguito l’analisi di 

committenza riferita alle attività erogate dall’ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe nei 

confronti della ASL di Sassari (incorporante). 

Come richiamato in premessa, l’ex IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe eroga attualmente le seguenti 

linee di assistenza: 

• assistenza riabilitativa globale; 

• assistenza ai malati psichiatrici. 

Per quanto attiene l’assistenza riabilitativa globale, la tabella che segue evidenzia la valorizzazione delle 

prestazioni erogate nel corso del periodo 2014-2015 e nel periodo 01.01.2016-06.06.2016; è stata indicata 

inoltre la proiezione lineare al 31.12.2016 determinata a partire da quest’ultima. 

TIPOLOGIA  
VALORE  

2014 
VALORE  

2015 

VALORE  
01.01.2016 – 
06.06.2016 

VALORE  
PROIEZIONE  

RESIDENZIALE ESTENSIVA 933.831,00 1.027.368,00 331.911,00 800.000 

RESIDENZIALE SOCIO 

RIABILITATIVA  
321.630,00 308.946,00 90.902,00 250.000 

DIURNO A VALENZA SOCIO 

RIABILITATIVA  
424.602,75 433.797,00 155.011,50 400.000 

AMBULATORIALE ESTENSIVA 527.038,25 539.439,44 144.512,22 350.000 
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TIPOLOGIA  
VALORE  

2014 
VALORE  

2015 

VALORE  
01.01.2016 – 
06.06.2016 

VALORE  
PROIEZIONE  

AMBULATORIALE 

MANTENIMENTO 
51.539,40 48.311,94 16.204,84 50.000 

DOMICILIARE ESTENSIVA 456.785,08 511.934,85 212.780,61 500.000 

DOMICILIARE MANTENIMENTO  581.704,00 553.193,55 232.711,05 550.000 

TOTALE ASL SASSARI 3.297.130,48 3.422.990,78 1.184.033,22 2.900.000 

TETTO DI SPESA 11.229.659,16 11.542.815,75   

QUOTA PERCENTUALE  29,36% 29,65%   

 

Il trend determinato per l’esercizio 2017 potrebbe subire ulteriori peggioramenti derivanti dalla necessità 

di procedere alla riorganizzazione delle attività e dalla complessità nella gestione del cambiamento in 

riferimento ad alcuni professionisti attivi sulla base di contratti libero professionali. 

Parte delle quote non utilizzate rispetto al valore del contratto dell’esercizio precedente sono state 

redistribuite alle strutture private accreditate al fine di garantire, nel periodo transitorio, il 

mantenimento dell’offerta e la gestione delle consistenti liste di attesa presso alcune strutture; 

i dati a consuntivo evidenziano che, anche a fronte dell’assegnazione di contratti che coprono per intero il 

tetto di spesa, le strutture accreditate non riescono ad erogare tutte le prestazioni contrattualizzate. 

La figura che segue evidenzia il trend per tipologia di prestazione per l’ex IPAB San Giovanni Battista di 

Ploaghe. 
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Per quanto attiene l’assistenza psichiatrica, la tabella che segue evidenzia la valorizzazione delle 

prestazioni erogate nel corso del periodo 2014-2015 e nel periodo 01.01.2016-06.06.2016; è stata indicata 

inoltre la proiezione lineare al 31.12.2016 determinata a partire da quest’ultima. 

TIPOLOGIA  
VALORE  

2014 
VALORE  

2015 

VALORE  
01.01.2016 – 
06.06.2016 

VALORE  
PROIEZIONE 

2017 
COMUNITÀ TERAPEUTICA 

PSICHIATRICA 
657.720,00 566.160,00 245.000,00 600.000,00 

TOTALE ASL SASSARI 657.720 566.160 245.000 600.000 

TETTO DI SPESA 666.269 666.269   

QUOTA PERCENTUALE  98,71% 84,98%   

 

Sino alla data del 06 giugno.2016 la struttura ha fornito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime di 

accreditamento e relativa convenzione con la ex-ASL di Sassari fornendo prestazioni per un ammontare 

annuo pari a circa € 850.000,00 per RSA (attività dismessa) e circa € 3.000.000,00 per assistenza 

residenziale, residenziale socioriabilitativa, ambulatoriale e domiciliare (i valori economici  sono calcolati 

come media degli ultimi tre anni). 

 

8.3 Piano economico 2017-2019 

In riferimento alla struttura dei costi sono state effettuate delle stime dei costi di funzionamento della 

struttura derivanti dalla riorganizzazione dei servizi. Si riportano di seguito i costi stimati per 

l’acquisizione dei fattori produttivi sulla base delle informazioni disponibili dai dati contabili e dalle 

simulazioni effettuate dai Servizi dell’area amministrativa e tecnica incaricati della presa in carico delle 

funzioni di approvvigionamento dei fattori produttivi.  

Nel CE (allegato 6) è riportato il  piano economico di previsione 2017-2019 (si utilizzano le voci di costo 

del Modello Ministeriale CE – i valori sono espressi in migliaia di euro): 

Nel seguito sono esplicitati i criteri di composizione delle voci esposte nella tabella precedente. 

Per quanto concerne la voce acquisti dei beni sono stati assunti a riferimento i dati ricavati dal sistema 

amministrativo contabile, in particolare la valorizzazione dei movimenti al 31/07/2017, con proiezione a 

fine anno. 

Per quanto concerne la voce acquisti di servizi e la voce acquisti servizi non sanitari sono stati assunti a 

riferimenti i dati forniti dal Servizio Contratti Appalti e Acquisti. 

In riferimento alla voce costo del personale (circa 80% dei costi totali) la stessa è stata valorizzata 

mediante la proiezione dei costi consuntivi al 31 Luglio 2017, forniti dal Servizio Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane, del personale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi di oneri. Quota parte è 

stata inserita alla voce YA0020 IRAP relativa a personale dipendente. 
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Per quanto attiene l’acquisizione dei fattori produttivi, nella more dell’implementazione dell’Atto 

Aziendale ATS, si riporta di seguito l’assegnazione delle funzioni di approvvigionamento in capo ai Servizi 

della ASSL di Sassari: 

• approvvigionamento di beni sanitari: in capo al Servizio Farmaceutico Territoriale; 

• approvvigionamento di beni non sanitari: in capo all’Area Amministrativa di Presidio, sino a 

ridefinizione di compiti e funzioni sulla base della riorganizzazione in corso delle Aziende del 

Sistema Sanitario Regionale; 

• approvvigionamento dei servizi sanitari: in capo al Servizio Amministrativo Territoriale e al 

Distretto Sanitario di Sassari, ciascuno per la propria quota di competenza; 

• approvvigionamento di servizi: in capo all’Area amministrativa di Presidio, al Servizio Ingegneria 

Clinica, ai Servizi Tecnici e Logistica, al Servizio Sistemi Informativi, ciascuno per la propria area 

di competenza; 

• gestione del personale: in capo al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 

Il perseguimento dell’equilibrio economico prospettico è strettamante connesso ai seguenti elementi di 

analisi: 

- erogazione da parte della Regione del contributo ex L. 67/88 e 887/84  

- incremento del valore della produzione sanitaria relativa alle prestazioni sanitarie non 

acquistate dal privato  nel triennio 2017-2019 (rilevate a titolo di contributo da FSR); 

- altri ricavi , concorsi recuperi e rimborsi (es. fatturazione ai comuni, etc.)ed economia da 

riorganizzazione degli approvvigionamenti e dei  servizi di prevenzione e territoriali (ed. 

Riduzione canoni, etc..)  
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9. Servizi di Ingegneria Clinica  
 

Al fine di una corretta estensione dei servizi di Ingegneria Clinica al Presidio San Giovanni Battista si è 

proceduto con una ricognizione straordinaria necessaria per capire la consistenza e lo stato delle 

strumentazioni presenti. 

9.1 Il processo di estensione dei Servizi di Ingegneria Clinica 

Il Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) della ASL 1 di Sassari, essendo il soggetto che si occupa del corretto e 

sicuro utilizzo delle strumentazioni all’interno delle strutture sanitarie e ospedaliere l’utilizzo sicuro, è 

stato chiamato a definire un piano che prevede l’estensione del Servizio di Ingegneria Clinica al SGB 

nonché la gestione della fase di programmazione relativa all’ammodernamento tecnologico. 

Al fine di adempiere a quanto richiesto si è optato per un programma in fasi. 

• FASE 1 – Ricognizione straordinaria 

• FASE 2 – Completamento ricognizione straordinaria e data entry su gestionale GEOS 

• FASE 3 – Processo di programmazione per ammodernamento tecnologico 

Forte della recente esperienza di scorporo/incorporazione del P.O. SS Annunziata dall’ASL di Sassari alla 

A.O.U. e considerato che il passaggio è stato portato a termine senza alcuna problematica, al fine di 

garantire un risultato similare ha utilizzato una metodologia “semplificata” derivante dall’esperienza di 

cui sopra e con l’obiettivo di garantire l’incorporazione del SGB e l’estensione, a quest’ultimo, di tutti i 

servizi di cui godono le altre strutture dell’allora ASL di Sassari. 

Nello specifico si riportano le fasi del processo in fase di attuazione. 

FASE 1 – Ricognizione straordinaria 

Con nota mail del 07.07.2016 il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla società HIGEA spa, titolare 

di contratto del Global Service delle attrezzature biomedicali dell’Asl di Sassari, di effettuare la  

ricognizione straordinaria di cui sopra al fine di effettuare una prima analisi del parco attrezzature 

biomedicali.  

Tale ricognizione è stata fatta in maniera semplificata al fine di ridurre i tempi e consentire al SIC la 

predisposizione di un documento di massima da portare all’attenzione della Direzione. 

La ricognizione è stata portata a termine in data 27.07.2016 con la consegna del primo report contenete i 

seguenti dati generali (Allegato 1): 

1. Inventario biomedicale “Geos” 

2. Apparecchio 

3. Costruttore 

4. Modello 
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5. Codice Norma/Fuori Norma 

6. Numero Seriale 

7. Tipo Subcomponente 

8. Locale 

9. Collegamento alla scheda 

10. Esame a vista 

11. Motivo Norma/Fuori Norma 

12. Fotografie 

 

Lo stato ed il luogo delle attrezzature rilevate è contenuto nella tabella sotto riportata 

Strumentazioni rilevate al SGB 

Reparto Num. EM 
Esame a 

vista 
positivo 

Esame a 
vista 

negativo 

F.N. Tipo 
1 

F.N. Tipo 
2 

F.N. Tipo 
3 

Degenze 25 23 2 0 2 2 

Medicheria 10 10 0 0 2 0 

Palestra 8 8 0 1 1 0 

Palestra degenze 3 3 0 2 0 0 

TOTALE 46 44 2 3 5 2 

 

FASE 2 – Completamento ricognizione straordinaria 

Con nota mail del 02.08.2016 il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla società HIGEA spa, di 

includere nella ricognizione straordinaria effettuata i seguenti ulteriori dati di dettaglio, necessari per il 

successivo data entry sul gestionale GEOS.  Nello specifico è stato richiesto di produrre i seguenti ulteriori 

dati: 

1. Inventario Ente 

2. Inventario padre 

3. Classe apparecchiatura 

4. Codice nomenclatore 

5. Matricola 

6. Tipologia 

7. Macrostruttura 

8. Dipartimento 

9. Unità Operativa 

10. CDR 

11. Descrizione CDR 

12. CDC 

13. Descrizione CDC 
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14. Titolo di possesso 

15. Atto_Tipo 

16. Atto_n. 

17. Atto_del 

18. Data collaudo 

19. Durata garanzia 

20. Data fine garanzia 

21. Data fuori uso 

22. Valore di acquisto da atto IVA esclusa 

23. Valore da GEOS 

24. Valore di stima da catalogo 

25. Valore finale 

26. Classe tecnologica 

27. Canone annuale 

Tale fase, come da nota inviata ad HIGEA, è stata conclusa entro il 10.09.2016 ed ha consentito di  

quantificare l’impatto economico che le suddette strumentazioni hanno sul contratto di Global Service.  

Lo stesso è, dato l’esiguo numero delle strumentazione (46 elettromedicali) e considerata la classe 

tecnologica (media-bassa), abbastanza modesto e quantificato in un costo annuo pari ad euro 1.656,00 

(suscettibile di modificazioni derivanti dall’ingresso di nuove tecnologie e dall’uscita derivante da fuori 

uso).  

Sempre nel mese di settembre 2016 si è concluso il Data-Entry dei dati raccolti all’interno del gestionale 

GEOS che.  Tale attività verrà effettuata in maniera abbastanza veloce in quanto si tratta, allo stato 

attuale, di un numero limitato di strumentazioni e pertanto il caricamento dei dati avverrà in modalità 

manuale attraverso un operatore incaricato. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FASE 3 – Processo di programmazione per ammodernamento tecnologico 

Già dal mese di luglio 2016 sono stati effettuati degli incontri preliminari con la Direzione del Distretto di 

Sassari al fine di delineare un processo di programmazione che consenta un progressivo ammodernamento 

tecnologico in base alle attuali esigenze ed a quelle future. 
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Preme sottolineare che la programmazione non può essere avulsa da un’analisi della situazione del parco 

installato, sia in termini di tecnologie che sono utilizzate, sia in termini di vetustà delle apparecchiature 

installate. Per quest’ultimo aspetto, la data di installazione e collaudo, definisce l’anzianità di servizio 

del bene, ma non definisce necessariamente la necessità di sostituzione dell’apparecchiature: differenti 

tecnologie hanno tempi di evoluzione e di cambiamento molto diversi, oppure tecnologie differenti 

possono essere soggetti ad usure e rotture differenti che possono essere diversificate anche a livello di 

bilancio aziendale. 

La ricognizione effettuata nella Fase 1 ha avuto come obiettivo dare risposta a queste domande.  

Una seconda riflessione necessaria al fine di garantire una programmazione effettivamente attuabile e 

gestibile da punto di vista economico-finanziario è la configurazione che il SGB dovrà avere nel prossimo 

futuro e che ha un forte impatto sulla dotazione strumentale anche per via dei requisiti di accreditamento 

a cui alcune strutture sono sottoposte. 

Dalle rilevazioni effettuati l’attuale conformazione del SGB prevede le seguenti strutture: 

• Degenza di riabilitazione (con annesso ambulatorio e palestra) 

• Degenza socio-riabilitativa “Arcobaleno” 

• Centro diurno 

• Comunità Psichiatrica ad Alta intensità terapeutica “Il Gabbiano blu” 

L’assetto futuro prevede invece le seguenti strutture: 

• Degenza di riabilitazione (con annesso ambulatorio e palestra) 

• Degenza socio-riabilitativa “Arcobaleno” 

• Centro diurno 

• Comunità Psichiatrica ad Alta intensità terapeutica “Il Gabbiano blu” 

• Ambulatorio di Cardiologia 

• Ambulatorio di Neurologia 

• Ambulatorio di Fisiatria 

• Ambulatorio per Infermiera di Comunità 

• Guardia Medica 

La nuova conformazione prevede alcuni accorpamenti tra strutture e la nascita di nuove tra cui gli 

ambulatori di Cardiologia, Neurologia, Fisiatria, quello per l’infermiera di Comunità e la Guardia Medica. 

In questo contesto di forte mutamento diventa rilevante anche la scelta della modalità di acquisizione 

(acquisto, service, noleggio, comodato) la cui scelta incide in modo diverso sulla gestione dei beni e 

sull’impatto nel bilancio aziendale. Le differenti tipologie di acquisizione comportano anche un differente 

peso economico che l’Azienda può sostenere per il periodo di vita delle apparecchiature e gli aspetti che 

tendenzialmente possono incidere maggiormente a livello economico, oltre al costo, sono quelli legati alla 

manutenzione (full-risk, ricambi, ecc.) e quelli legati al materiali di consumo dedicato. 

In questa prima fase di programmazione ci si è interrogati insieme alla Direzione del Distretto su quali 

strumentazioni fossero necessarie per poter garantire l’assistenza sanitaria e la massima sicurezza per 
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pazienti e operatori ed al contempo per adempiere alle prescrizioni della Regione Sardegna in termini di 

accreditamento. Di seguito si riporta un primo elenco delle strumentazioni ritenute necessarie e suddivise 

per struttura, valorizzate utilizzando la modalità acquisto. 

Struttura Descrizione Q.ta Costo unitario stimato Totale 

Letti elettrici con materassi antidecubito di tipo 

statico 

20 € 4.000,00 € 80.000,00 

Testaletto 20 € 1.000,00 € 20.000,00 

Comodini 20 € 300,00 € 6.000,00 

Armadi 10 € 500,00 € 5.000,00 

Sollevapazienti 1 € 5.000,00 € 5.000,00 

Barelle oleodinamiche 1 € 2.500,00 € 2.500,00 

Barella-doccia 1 € 3.000,00 € 3.000,00 

Lavapadelle 1 € 12.000,00 € 12.000,00 

Frigofarmaci 1 € 4.000,00 € 4.000,00 

Altri ausili per movimentazione - € 6.000,00 € 6.000,00 

Carrello di emergenza 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

Defibrillatore 1 € 1.300,00 € 1.300,00 

Aspiratore 1 € 500,00 € 500,00 

Apparecchi per elettrostimolazione 1 € 12.000,00 € 12.000,00 

Magnetoterapia 1 € 20.000,00 € 20.000,00 

Degenza di 

riabilitazione 

Ultrasuoni 1 € 12.000,00 € 12.000,00 

Letti elettrici con materassi antidecubito di tipo 

statico 

20 € 4.000,00 € 80.000,00 

Testaletto 20 € 1.000,00 € 20.000,00 

Comodini 20 € 300,00 € 6.000,00 

Armadi 10 € 500,00 € 5.000,00 

Sollevapazienti 1 € 5.000,00 € 5.000,00 

Barelle oleodinamiche 2 € 2.500,00 € 5.000,00 

Barella-doccia 1 € 3.000,00 € 3.000,00 

Lavapadelle 1 € 12.000,00 € 12.000,00 

Frigofarmaci 1 € 4.000,00 € 4.000,00 

Altri ausili per movimentazione - € 6.000,00 € 6.000,00 

Carrello di emergenza 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

Defibrillatore 1 € 1.300,00 € 1.300,00 

Degenza socio-

riabilitativa 

“Arcobaleno” 

Aspiratore 1 € 500,00 € 500,00 

segue 
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segue 

Struttura Descrizione Q.ta Costo unitario stimato Totale 

Carrello di emergenza 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

Defibrillatore 1 € 1.300,00 € 1.300,00 

Comunità Psichiatrica 

ad Alta intensità 

terapeutica “Il 

Gabbiano blu” Aspiratore 1 € 800,00 € 800,00 

Ecografo 1 € 60.000,00 € 60.000,00 

ECG 1 € 3.500,00 € 3.500,00 

Holter 1 € 5.000,00 € 5.000,00 

Lettini da visita 1 € 1.500,00 € 1.500,00 

Ambulatorio di 

Cardiologia 

Armadio 1 € 500,00 € 500,00 

Lettini da visita 1 € 1.500,00 € 1.500,00 
Ambulatorio di 

Fisiatria Armadio 1 € 500,00 € 500,00 

Lettini da visita 1 € 1.500,00 € 1.500,00 
Ambulatorio di 

Neurologia Armadio 1 € 500,00 € 500,00 

Lettini da visita 1 € 1.500,00 € 1.500,00 

Armadio 1 € 500,00 € 500,00 

Frigofarmaci 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

Carrelli di emergenza 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

Defibrillatori 1 € 1.300,00 € 1.300,00 

Guardia Medica 

Aspiratori 1 € 500,00 € 500,00 

             TOTALE            € 815.700,00 

 

Si precisa che lo schema sopra riportato è esclusivamente una prima stima dei possibili costi.   
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10.  L’evoluzione dell’assetto edile del Presidio Territoriale 

 

L’assetto edile di Presidio Territoriale subirà delle evoluzioni, in quanto con il recupero di alcune strutture 

chiuse e non ancora agibili, avremo un assetto edile ben diverso rispetto a quello presente nella 

Fondazione San Giovanni Battista. 

In sintesi, è riportata una planimetria generale che mostra le varie strutture all’interno del San Giovanni 

Battista: 

PLANIMETRIA GENERALE

ingresso

ingresso

in
gr

es
so

POMPE
ANTINCENDIO 

IDRANTI

TUBAZIONI

1
1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

14
13

15

16

12

10

 

1 SERRE

2 CUSTODE

3 CUCINE

4 SERVIZI MORTUARI

5 GABBIANO BLU  CTP(EX GABBIANI-ARCOBALENO)

6 Locali non utilizzati 

7 CENTRO RIABILITAZIONE

8 UFFICI AMMINISTRATIVI (EX DAY HOSPITAL 1990)

9 CASA PROTETTA ANCORA

10 RSA LE MAGNOLIE

11 ARCOBALENO 

12 Palazzetto 

13 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE

14 MAGAZZINO AUTORIMESSA

15 GINESTRE 

16 RSA GLI ULIVI ( GIUBILEO ED.A

LEGENDA

 

Nella legenda, riportata nella tabella sovrastante, sono state individuate le strutture attualmente presenti 

con l’indicazione (evidenziate di color rosso) di quelle che risultano inutilizzate o dismesse, o dichiarate 

inagibili a causa di problemi strutturali all’interno ed all’esterno della stessa struttura.  

Il punto N.6 riguarda la presenza di 6 locali inutilizzati adiacenti il centro di riabilitazione. Il fabbricato è 

costituito da 4 livelli ed ha una superficie totale di mq 1531, con un grado di vetustà avanzato.  
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La struttura, in base al tipo di riqualificazione ed al tipo di attività a cui verrà adibita, subirà degli 

interventi edili che le permetteranno di tornare attiva e agibile. 

Il Palazzetto dello Sport (punto n.12), che sarà oggetto di specifica argomentazione nel  par.17.1, è 

tutt’ora in stato di inagibilità a causa della mancata o comunque scarsa manutenzione nel corso degli anni 

che ha comportato una perdita dell’utilizzo della struttura. 

Un’altra struttura che necessita di evidenti interventi di manutenzione è la struttura precedentemente 

destinata alla RSA Le Magnolie. Il complesso di estende su una superficie di 1063 mq e presenta un grado 

di vetustà medio. Gli interventi edili necessari saranno diversi in relazione al tipo di attività cui sarà 

successivamente adibita la struttura. 

Necessita di interventi in larga misura su tutta la struttura, infatti i maggiori problemi riguardano un 

rifacimento degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento, che risultano in evidente stato di 

malfunzionamento. 

Per quanto concerne la struttura nr. 8 (Palazzina Amministrativa) si evidenza che nel corso dell’anno 

2016/2017 al primo sottopiano è stata modificata la destinazione d’uso di alcuni locali da uso ufficio ad 

ambulatorio specialistico (tot nr. 4) uno dei quali sarà adibito (in prospettiva) al trasferimento del servizio 

territoriale di guardia medica attualmente dislocato in una struttura extra aziendale che presente tra 

l’altro gravi carenze impiantistico-strutturali. 

Nel corso del 1 semestre 2017 è stato altresì trasferito il servizio veterinario da locali extraziendali 

all’interno della struttura SGB individuando due locali ottenuti in adiacenza alla struttura CDR.   
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11. Sicurezza anti incendio   

 

In seguito alla presa in carico dell’IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe da parte dell’ASL di Sassari, è 

sorta l’esigenza di adeguare le strutture dell’articolato complesso socio sanitario alla normativa vigente. 

Ciò premesso, nelle more dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), a seguito della 

presentazione da parte aziendale della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) nel 2016, e 

successivamente ad ispezione dei VV.FF., è stato ottenuto parere favorevole di verifica positivo con 

verbale dei VV.FF rilasciato il 18.05.2017 prot. 6890 PIN 28901 pratica VF 5607.   

Per quanto riguarda la sicurezza antincendio si tratta di completare il programma di interventi già avviato 

dalla gestione IPAB con riguardo alla prevenzione, soprattutto rendendo a norma l’impianto elettrico, e 

alla protezione attiva e passiva secondo un progetto organico presentato nel 2014 a norma dell’articolo 3 

del d.P.R. 151/2011 e che ha ottenuto parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco nel 2015. 

Dall’analisi della consistenza degli interventi di completamento è risultato il costo complessivo di € 

1.360.000,00 articolato secondo il seguente schema: 

A) Lavori 

a) interventi di prevenzione e protezione   €   874.000,00 

b) interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria  €   180.000,00 

c) oneri della sicurezza     €     30.000,00 

                                                              Totale lavori  €1.084.000,00  € 1.084.000,00 

 B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

      a) IVA, il 10% di A)     €   108.400,00 

      b) spese generali +IVA spese generali                 €   130.000,00 

      c) oneri per funzioni tecniche    €     21.680,00 

      d) imprevisti      €     15.920,00 

                                           Totale somme a disposizione  €   276.000,00  €    276.000,00 

                                                                   Totale      € 1.360.000,00 
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12.  Manutenzione e interventi strutturali   

 

12.1 Rimozione smaltimento amianto ed interventi di ripristino delle coperture 

A seguito della scarsa manutenzione effettuata negli ultimi anni, alcune strutture per potere essere 

rimesse in funzione al 100% necessitano di alcune ristrutturazioni. Sia la parte adiacente alle strutture 

sanitarie, come il palazzetto dello Sport e le strutture sportive , e sia le stesse strutture riabilitative, 

come la creazione di un unico polo riabilitativo nella struttura denominata “Le Ginestre”, necessitano di 

alcune opere di manutenzione straordinaria per poter ospitare persone con mobilità e numerose figure 

professionali. 

I lavori in oggetto sono stati individuati attraverso un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

elaborato presso l’Ufficio Tecnico ASL. Nel corso dei sopralluoghi, i tecnici incaricati alla progettazione, 

hanno potuto constatare il livello di contaminazione ambientale dovuta al degrado delle coperture in 

cemento-amianto utilizzato su tutti i fabbricati del complesso di Ploaghe  ed hanno individuato i sistemi e 

metodi per porvi rimedio. 

Gli interventi, oltre a riguardare la rimozione e lo smaltimento del pericoloso materiale dalle coperture di 

undici edifici, prevedono la ricostruzione delle coperture e dei sistemi di smaltimento delle acque nel 

rispetto di quanto previsto in materia di isolamento termico ed acustico. 

Dalla stima dei lavori, valutata in relazione al livello progettuale, è stata stabilita in € 1.068.000,00 la 

spesa complessiva degli interventi, calcolata secondo il seguante quadro economico: 

A) Lavori 

a) interventi di rimozione e smaltimento   €   160.200,00 

b) interventi di ripristino delle coperture   €   610.569,00 

c) oneri della sicurezza     €     46.665,00 

                                                        Totale lavori  €   817.434,00  €   817.434,00 

 B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

      a) IVA, il 22% di A)     €   179.835,48 

      b) oneri per funzioni tecniche    €     16.348,68 

      c) imprevisti ed oneri vari     €     54.381,84 

                                       Totale somme a disposizione  €   250.566,00  €    260.566,00 

                                                           Totale      € 1.068.000,00 
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L’allora ASL di Sassari per il tramite del Servizio Aziendale Operativo Gestione Ambientale - Smaltimento 

Rifiuti - Gestione Amianto in più riprese a decorrere da Luglio 2016, ha richiesto agli uffici competenti 

regionali il corrispondente finanziamento per l’esecuzione della bonifica del caso anche con ulteriori 

solleciti inviati con cadenza trimestrale nell’anno (2017) in corso. Ciò premesso, attualmente si è in attesa 

degli opportuni riscontri regionali. 

12.2  Impianto gas medicali 

Altro importante intervento da mettere in atto è quello per la fornitura ed installazione di un impianto gas 

medicinale e vuoto endocavitario nei padiglioni denominati “Ulivi e Ginestre” e “CDR”. L’amministrazione 

IPAB del San Giovanni Battista aveva avviato, già dallo scorso anno, lo studio per definire tale 

realizzazione. L’ipotesi di progetto, sviluppato a livello di “studio di fattibilità” prevede la realizzazione 

di due centrali, ossigeno e vuoto, a servizio, una dei padiglioni ulivi e ginestre e l’altra per il padiglione 

CDR e per ognuno dei padiglioni, la relativa rete di distribuzione. 

E’ stata stimata la spesa di € 295.000,00 comprensiva degli oneri per opere edili ed elettriche così 

dettagliata: 

A) Fornitura ed installazione 

a) fornitura ed installazione impianti   €   205.000,00 

b) opere edili ed elettriche    €     29.000,00 

c) oneri della sicurezza opere edili              €       3.000,00 

                                                         Totale lavori  €   237.000,00  €    237.000,00 

 B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

      a) IVA, il 22% di A)                 €     52.140,00 

      b) oneri per funzioni tecniche     €       4.740,00 

      c) imprevisti ed oneri vari     €       1.120,00 

                                      Totale somme a disposizione  €     58.000,00  €      58.000,00 

                                                            Totale      €    295.000,00 

La spesa totale necessaria per l’adeguamento strutturale e tecnologico si può sintetizzare così: 

1. Interventi sugli impianti di prevenzione e protezione dagli incendi  € 1.360.000,00 

2. Interventi di bonifica dell’amianto e lavori di ripristino    € 1.068.000,00 

3. Fornitura ed installazione di impianto gas medicinali    €    295.000,00 

TOTALE          € 2.723.000,00 

 

E’ doveroso precisare che con nota della ex ASL di Sassari prot. PG_2016_46023 del 08.07.2016 indirizzata 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale si richiedeva la proroga dei termini per 
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l’utilizzo del finanziamento di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 71/1999 pari ad € 

1.400.000,00, in attesa di riscontro formale.  

 

12.3 Recepimento/Estensione Contratti di manutenzione impiantistica  

In ottemperanza alle disposizioni aziendali si è proceduto al recepimento dei contratti con i vari fornitori 

relativi a vari Servizi di carattere Tecnico. Fermo restando che gli stessi sono stati prorogati dal 

Commissario Straordinario della EX IPAB del SGB sino alla data del 30.09.2016, sono state adottate le 

seguenti deliberazioni: 

• Deliberazione Commissario Straordinario n. 832 del 12.08.2016 (recepimento contratti di 

manutenzione gruppo elettrogeno, elevatori, ecc) 

• Deliberazione Commissario Straordinario n. 1071 del 12.10.2016 (estensione del Servizio Integrato 

Energia per la gestione calore) 

 

In quest’ultimo caso si evidenzia che precedentemente all’incorporazione della struttura non vi era alcun 

contratto di servizio di questo genere. 

Per i restanti contratti di manutenzione necessari al mantenimento edile ed impiantistico (manutenzione 

antincendio, manutenzione ordinaria impianto elettrico, minuto mantenimento edile, condizionamento 

split, gruppo elettrogeno) è attualmente in corso l’adesione alla Convenzione CONSIP – MIES ed. 2 

(Multiservizio Tecnologico Integrato) per l’affidamento del predetto Servizio di Manutenzione attivato 

dalla ASSL di Olbia ed in estensione al SGB.   
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13.  Il piano di sviluppo delle attività non sanitarie 

 

13.1 il Piano delle attività collegate all’anfiteatro 

All’interno della struttura della ormai ex-Fondazione San Giovanni Battista, esiste un’area per spettacoli 

all’aperto adibita ad anfiteatro, fornita di gradinate in cemento per il pubblico. 

L’anfiteatro, negli anni è stato utilizzato per accogliere eventi culturali, come la presentazione di un film. 

La struttura, dando maggior spazio a quelle iniziative di carattere sanitario e socio – sanitario, sarà 

utilizzata, prevalentemente nel periodo estivo, per ospitare eventi culturali come la presentazione di un 

libro, la possibilità di accogliere manifestazioni, presentazioni di anteprime di film, tutte ovviamente in 

sinergia con quella che è la politica aziendale della ASL. 

Una visione improntata sull’utilizzo della struttura in tutto l’arco della giornata, con eventi dedicati ai 

bambini ed agli adulti, con una partecipazione attiva delle persone presenti all’interno della struttura, in 

modo da creare un clima che non sia solo improntato alla cura fisica del paziente, ma che coinvolga quest’ 

ultimo in diverse attività nell’arco della giornata. 

Per poter utilizzare la struttura, occorrerà fornire un quadro tecnico sul grado di vetustà della struttura, 

in modo da poter intervenire con i necessari interventi di manutenzione. 

13.2 Il piano pluriennale di sviluppo delle attività e delle strutture sportive 

Il palazzetto dello Sport ha una dimensione  pari a 1.224,00 mq. ed è formato da un corpo palestra e una 

sala riunioni, spettacolo e Sport per circa 400 persone. 

La struttura è dotata di una pavimentazione in parquet, servizi igienici ed un locale adibito per 

attrezzature di proiezione. 

Richiede alcuni interventi di manutenzione per il completo utilizzo quali gli interventi per adeguamenti 

alle normative di sicurezza ed un parziale rifacimento della pavimentazione in parquet, in modo da poter 

essere agibile e usufruibile. 

All’interno dei “locali Officine”, come evidenziato dalla tab.2 relativa all’elenco dei beni mobili, sono 

presenti delle attrezzature sportive che potrebbero essere utilizzate per attività motoria o semplicemente 

messi a disposizione per l’utilizzo: 

• N°5 aste salto in alto; 

• N°2 cavalli con maniglie; 

• N° 1 cavallo senza maniglie; 

• N°2 schienali curvi; 

• N° 2 spalliere svedese; 

• Pedana per lancio; 

• Parallele; 
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• Parallele per equilibrio; 

• Attrezzature per pallacanestro. 

Per poter utilizzare al meglio la struttura, occorrerebbe programmare un piano che permetta l’utilizzo di 

quest’ultima al massimo, in modo da poter avere un ritorno economico per l’Azienda e oltretutto dare una 

buona immagine della struttura, non solo come centro di riabilitazione ma anche come centro sportivo 

adatto ad ogni fascia d’età. Un esempio, potrebbe essere quello di concedere l’utilizzo della struttura 

tramite accordi contrattuali con qualche squadra amatoriale o professionistica della zona limitrofa per 

svolgere allenamenti o anche gare di campionati o creazione di tornei, fornire una nuova struttura alle 

scuole in modo da poter organizzare saggi di fine anno, recite scolastiche, eventi teatrali, in modo da 

creare una struttura che possa accogliere una vastità di eventi differenti l’uno dall’altro. 

In questo modo, oltre che ad un ritorno economico previsto grazie ad iscrizioni e presenza di pubblico, la 

struttura riacquisterebbe vita e tutto il sistema ne trarrebbe beneficio. 

Il campo da calcio ha una dimensione pari a 528 mq., che comprende anche la superficie edificata e la 

superficie coperta della gradinata. 

Sono presenti anche dei piccoli spogliatoi e una pista di atletica, il tutto in medio stato di manutenzione e 

superficie del campo non adeguata per poterla utilizzare in modo corretto. 

Il campo di pallacanestro è stato recentemente sistemato e adibito per questo specifico utilizzo, diviso da 

una rete metallica con il campo da tennis, in terra battuta, in evidente stato di scarsa manutenzione. 

I 3 campi adibiti ad attività sportiva, se opportunamente adeguati e resi idonei per le pratiche sportive, 

possono essere una risorsa per tutta la struttura. Si stanno quindi valutando diverse ipotesi per la gestione 

(interna e/o esternalizzata) delle strutture sportive. 
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14. Sviluppo del Sito archeologico  
 

All’interno della struttura ASL denominata: “Presidio Territoriale San Giovanni Battista” si trova il nuraghe 

De Planu o Don Micheli, dal nome dell’antico proprietario del fondo nel quale si trova. 

Il complesso architettonico, fa parte da due anni della manifestazione culturale “Monumenti Aperti” , che 

permette di dare lustro al patrimonio storico, artistico ed architettonico. 

La manifestazione è ospitata dal Comune di Ploaghe ed il sito archeologico è una tappa fondamentale del 

percorso che viene offerto ai visitatori. 

Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico saranno attivati 

collaborazioni istituzionali con i principali Enti di riferimento ai beni archeologici e culturali della regione 

Sardegna.  
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Allegati 

1. Verbale di Accordo Sindacale Piano di Incorporazione dell’ex Ipab Fondazione San Giovanni 

Battista di Ploaghe del 31/08/2016; 

2. Verbale di Accordo Sindacale Piano di Incorporazione dell’ex Ipab Fondazione San Giovanni 

Battista di Ploaghe del 4/10/2016; 

3. Verbale di incontro Tavolo paritetico ATS/OO.SS. del 11 novembre 2017 e relativi allegati; 

4. Relazione di revisione contabile alla data del 5 giugno 2016 e relativi allegati 

5. Determinazione n. 7 del 7/7/2017 del Dirigente del Servizio di Gestione delle Risorse 

economiche e Finanziarie ASSL Sassari e relativo allegato 

6. Piano Economico (CE) 2017-2019 


