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1. I risultati conseguiti con i precedenti piani di  riorganizzazione e riqualificazio-

ne 

Al fine di fornire un quadro esaustivo dello scenario in cui si sviluppa il presente aggiornamento del 

Piano di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale (SSR), nei paragrafi 1.1 

e 1.2 sono illustrati l’andamento dei costi di produzione e l’evoluzione dei precedenti piani approva-

ti nel 2015 e 2017, con l’analisi dei risultati conseguiti.  

1.1. I costi della produzione 

Il grafico di seguito riportato mostra l’andamento dei costi della produzione al lordo e al netto delle 

principali partite straordinarie, insieme alla differenza rispetto al valore della produzione.  

Il costo della produzione mostra un andamento crescente tra il 2013 e il 2014 (+80,7 milioni di eu-

ro), per poi rallentare tra il 2014 e il 2015 (+4,8 milioni di euro), con il commissariamento delle 

aziende. Tra il 2015 e il 2016 i costi hanno ripreso a crescere (+50,7 milioni di euro), mentre nel 

2017 i dati provvisori ad oggi disponibili (CE IV trimestre) indicano una contrazione rispetto al 

2016, pari a - 41,8 milioni di euro.  

Figura 1: Costi della produzione al lordo e la netto delle partite straordinarie e differenza rispetto al valore della produzione, 

2013-2017* (migliaia di euro) 
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L’andamento dei costi della produzione è tuttavia influenzato da fattori straordinari quali i farmaci 

per l’HCV e gli accantonamenti. In particolare: 

− l’accesso ai farmaci ad alto costo ha determinato un incremento nella spesa farmaceutica1, 

a partire dall’anno 2015, di circa 70.000.000 euro all’anno. In particolare, la spesa per far-

maci HCV è cresciuta di euro 52.000.000 nel 2015 e di ulteriori euro 22.000.000 nel 2016 

senza che a fronte di tali oneri sia stata garantita a livello nazionale una idonea copertura 

finanziaria, si sono inoltre verificati incrementi nel costo dei farmaci oncologici2; 

− incrementi molto consistenti si sono registrati anche negli accantonamenti3: ad esempio la 

crescita del 2016, pari a circa 80 milioni di euro, è stata pesantemente influenzata 

dall’emergere di costi provenienti dalle gestioni pregresse. In particolare gli accantonamenti 

sono stati effettuati per tenere conto degli errati calcoli degli oneri contrattuali del personale 

dell’AOU di Sassari, che hanno determinato un picco di spesa per arretrati nell’anno di rife-

rimento e che, se correttamente quantificati, sarebbero stati spalmati in maniera uniforme 

nei bilanci degli ultimi dieci anni. Sono inoltre emersi costi per assicurazioni non stipulate 

negli anni pregressi. 

Come chiaramente mostrato nel grafico, al netto di tali fattori4, il trend dei costi è decrescente a 

partire dal 2014.  

La differenza tra il valore e i costi della produzione, positiva nel 2013, è andata via via peggiorando 

fino al 2015 per poi registrare una ripresa significativa nel 2017, ed è direttamente correlata alla ri-

duzione del fondo sanitario regionale che passa, a partire dal 2015, al livello standard. Tale anda-

mento è l’effetto dell’innovazione normativa introdotta dall’articolo 29, comma 6, della Legge regio-

nale n. 5 del 2015, che ha stabilito che “le aziende sanitarie regionali sono tenute a garantire l'e-

quilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate dalla Regione e, ove si prospettino 

situazioni di squilibrio, ad adottare le misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio”. Tale di-

sposizione ha superato quanto disposto nell'articolo 3, comma 1, della Legge regionale n. 6 del 

2012, che stabiliva invece che il servizio sanitario regionale non fosse finanziabile in deficit ed è 

                                                           

 

1
 Voce CE BA0030. 

2
 Si veda il paragrafo 4.1  

 

 

Obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica. 
3
 Voce CE BA2690. 

4 Il costo delle partite straordinarie è stato calcolato come differenza tra il costo medio rilevato negli anni 2013 e 2014 nelle 

voci BA0030 e BA2690 e il valore rilevato negli anni 2015, 2016 e 2017. 
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stata la premessa dell’azione di risanamento su cui sono stati impostati i Piani di riorganizzazione 

e riqualificazione del Sistema sanitario regionale approvati nel 2015 e 2017. 

È importante sottolineare che la Legge regionale n. 6 del 2012 ha nei fatti determinato un significa-

tivo incremento dei costi della produzione (+111.000.000 euro circa tra il 2012 e il 2013)5, come 

dimostrano i numeri del disavanzo sanitario, passato dal superare l’assegnazione standard di 78 

milioni nel 2006 a 260 milioni nel 2012, in presenza di una importante crescita dell’assegnazione. 

Informazioni di maggiore dettaglio sull’andamento del valore della produzione, dei costi e delle 

perdite sono riportate nella tabella successiva.  

Tabella 1 – Principali variabili di finanziamento e costo della produzione del Sistema sanitario regionale (migliaia di euro) 

 
2013  2014  2015  2016  2017  

Valore della produzione (Assegnazioni RAS, entrate proprie) 3.330.917 3.175.412 3.110.908 3.169.806 3.309.680 

Assegnazioni RAS in bilancio (Fondo regionale/CIPE + copertura disavanzi+ riequili-
brio) 3.057.006 3.002.214 2.803.834 3.193.113 3.165.193 

Costo della produzione 3.277.248 3.357.994 3.362.782 3.413.461 3.371.576 

Valore della produzione - costi della produzione 53.669 - 182.582 - 251.874 - 243.655 - 61.896 

Ripiano disavanzi + finanziamento aggiuntivo 212.281 114.512 2.143 312.750 265.845 

 

 

1.2. Il piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regiona-

le ed i suoi adeguamenti 

Il grafico di seguito riportato mostra l’andamento dei costi di produzione nei Piani di rientro appro-

vati nel 2015 e 2017 ed il livello dei costi di produzione effettivi nel 2016 e 2017. 

Giova premettere che i Piani formulati nel 2015 e nel 2017, nonché il Piano approvato con questa 

deliberazione, partono dall’assunto che non si registrino tra un anno e l’altro incrementi di costo di 

natura straordinaria. Tali ultimi costi, come in parte spiegato nel paragrafo 1.1, hanno determinato 

nel 2015 e nel 2016 un incremento del disavanzo rispetto a quello programmato e l’esigenza di 

destinare, nel triennio 2018 – 2020, maggiori risorse nel bilancio regionale.  

I costi di natura straordinaria, sui quali come detto ha fortemente inciso l’immissione in commercio 

dei farmaci innovativi ad alto costo, sono stati inoltre generati da anomalie nella erogazione della 

spesa delle gestioni pregresse, quali ad esempio le improprie proroghe delle procedure di gara per 

gli acquisti di beni e servizi, con incremento dei costi di approvvigionamento e imputazione degli 

stessi in esercizi successivi rispetto a quelli di competenza. 

                                                           

 

5
 Complessivamente l’incremento dei costi della produzione registrato tra il 2012 e il 2014 è di oltre 190 milioni. 
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Figura 2: Costi della produzione effettivi e previsti nei Piani di riorganizzazione e riqualificazione 2015 e 2017 (migliaia di euro) 

 

Ciò premesso, si riportano di seguito i dati relativi all’evoluzione dei piani. 

Tabella 2 – Piano 2015  
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Risparmi 
realizzati

Differenza 
realizz/prev

AZIONI 2016 2017 2018 Totale 2016 2016

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori

Riqualificazione rete dei laboratori 500.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 1.000.000

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget 3.000.000 7.400.000 7.400.000 17.800.000 -                       -3.000.000 

Contenimento spesa dialisi 750.000 1.000.000 1.000.000 2.750.000 742.000 -8.000 

Riorganizzazione rete servizi di radiologia 300.000 3.000.000 3.000.000 6.300.000 -                       -300.000 

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali

Riorganizzazione rete cure primarie -                 -                 -                     -                     -                       -               

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete osped aliera

Riordino rete ospedaliera 4.000.000 55.000.000 55.000.000 114.000.000 -                       -4.000.000 

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sis tema
Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per 
budget degli ospedali)

400.000 11.000.000 11.400.000 -                       -               

Riduzione della spesa per il personale 8.000.000 1.000.000 2.000.000 11.000.000 8.227.000 227.000

Revisione sistema acquisti 10.000.000 15.000.000 22.000.000 47.000.000 -                       -10.000.000 

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico) 12.000.000 6.000.000 18.000.000 -                       -               

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 16.000.000 14.000.000 10.000.000 40.000.000 21.997.000 5.997.000
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 
15/11/2015 e DGR 15/9 del 21/03/2017

20.053.000 12.400.000 11.400.000 43.853.000 18.017.000 -2.036.000 

Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi 
di finanziamento degli extra LEA

-                 -                 -                     -                     -                       -               

Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di 
specialistica

4.000.000 7.000.000 11.000.000 -                       -               

Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione -                 -                 -                     -                     -                       -               

Totale risparmi per anno 62.603.000 126.700.000 138.800.000 328.103.000 50.483.000 -12.120.000 

Totale risparmi cumulati 62.603.000 189.303.000 328.103.000

PdR iniziale (delibera 63/24 2015)
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Nel suo primo anno di operatività il Piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanita-

rio regionale ha raggiunto l’80% del valore degli obiettivi di risparmio assegnati. Le criticità di rea-

lizzazione maggiori sono ascrivibili agli acquisti: come detto sopra, a fronte di attese di razionaliz-

zazione della spesa, sono al contrario emersi nuovi costi derivanti da proroghe improprie, manife-

statisi nell’anno a seguito dei processi di incorporazione.  

Sono stati invece realizzati importantissimi risparmi sulla spesa farmaceutica, in particolare le 

azioni sulla convenzionata hanno prodotto quasi 22 milioni di euro di risparmi (circa 6 milioni in più 

di quanto previsto), mentre le altre azioni individuate nella deliberazione 63/24 hanno determinato 

oltre 18 milioni di risparmi sui 20 previsti. In totale, le azioni sulla farmaceutica hanno portato a 40 

milioni di euro di risparmi nel 2016. Tali risparmi hanno consentito alla Regione di affrontare le 

maggiori spese per farmaci HCV, pur in assenza di contributi da parte dello Stato.  

Il piano sopra descritto, se letto congiuntamente all’andamento dei costi della produzione, è un 

evidente esempio di come i risparmi realizzati siano stati interamente riassorbiti dagli oneri straor-

dinari di cui si è detto nel presente paragrafo e nel precedente.  

Nel 2017, secondo anno di operatività del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del Sistema 

sanitario regionale, adeguato con la deliberazione n. 39/4 del 09.08.2017, sono stati prodotti 41,8 

milioni di euro di risparmi, pari all’89,6% degli obiettivi assegnati per l’anno. 

Tabella 3 – Piano 2017  

 

Larga parte dei risparmi sono stati ottenuti dalla riduzione degli oneri di gestione, derivanti dal pro-

cesso di complessiva revisione organizzativa imputabile alla costituzione dell’ATS, mentre i ri-

sparmi sulla spesa farmaceutica hanno subito un consistente rallentamento a causa 

dell’incremento della spesa per l’acquisto di farmaci ospedalieri (ad esempio, dei farmaci oncologi-

Risparmi 
realizzati

Differenza 
realizz/prev

AZIONI 2016 2017 2018 2019 Totale 2017 2017

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori

Riqualificazione rete dei laboratori 1.500.000      -                 1.500.000         1.500.000         4.500.000         -                      -               

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget -                 3.000.000      7.400.000         3.000.000         13.400.000       -                      -3.000.000 

Contenimento spesa dialisi 742.000         500.000         1.000.000         -                    2.242.000         -                      -500.000 

Riorganizzazione rete servizi di radiologia -                 -                 3.000.000         3.000.000         6.000.000         -                      -               

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali

Riorganizzazione rete cure primarie -                 -                 -                    -                    -                    -                      -               

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete osped aliera

Riordino rete ospedaliera -                 -                 38.000.000       76.000.000       114.000.000     -                      -               

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sis tema
Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget 
degli ospedali)

-                 500.000         10.900.000       -                    11.400.000       2.016.000 1.516.000    

Riduzione della spesa per il personale 8.227.000      4.500.000      -                    -                    12.727.000       2.987.000 -1.513.000 

Revisione sistema acquisti -                 10.000.000    12.000.000       25.000.000       47.000.000       -1.030.000 -11.030.000 

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico) -                 -                 6.000.000         6.000.000         12.000.000       -                      -               

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 21.997.000    6.000.000      10.000.000       -                    37.997.000       12.000.000 6.000.000
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 15/11/2015 e 
DGR 15/9 del 21/03/2017

18.017.000    20.400.000    11.400.000       -                    49.817.000       -4.217.000 -24.617.000 

Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi di 
finanziamento degli extra LEA

-                 -                 -                    23.447.000       23.447.000       -                      -               

Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di specialistica -                 -                 4.000.000         7.000.000         11.000.000       -                      -               

Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione -                 1.728.000      5.000.000         5.000.000         11.728.000       30.129.000 28.401.000  

Totale risparmi per anno 50.483.000    46.628.000    110.200.000     149.947.000     357.258.000     41.885.000 -4.743.000 

Totale risparmi cumulati 50.483.000    97.111.000    207.311.000     357.258.000     

Aggiornamento 2017 (delibera 39/4 2017)
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ci). Permangono infine le difficoltà relative al sistema degli acquisti, già descritti in precedenza. Per 

il 2017 non erano invece previsti risparmi derivanti dalla attivazione dell’HUB unico del farmaco: un 

confronto con le altre Regioni ha infatti portato ad una più corretta quantificazione degli effetti del 

processo di razionalizzazione e di conseguenza alla rideterminazione dei risparmi derivanti 

dall’attivazione dell’HUB, la cui organizzazione è stata posticipata al 2018. 

I mancati risparmi relativi all’area tematica 4, derivanti dalla revisione delle tariffe, non hanno potu-

to essere conseguiti a causa della esigenza di attendere l’adozione del provvedimento nazionale di 

revisione delle stesse coerente con il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza), che ha determinato un ritardo nella approvazione della deliberazio-

ne della Giunta regionale.  

Nel complesso tuttavia i risparmi mostrati nella Tabella 3, hanno avuto un impatto maggiormente 

positivo sul disavanzo del servizio sanitario, per effetto del contenimento delle partite straordinarie.  

 

2. Le prospettive di risparmio –per il periodo 2018 -2021 

La tabella di seguito riportata mostra le prospettive di evoluzione del Piano per il periodo 2018-

2021 al fine di dare conto delle azioni che potranno dispiegare effetti anche oltre il triennio di rife-

rimento e determinare il livello aggiuntivo di finanziamento considerato al momento incomprimibile.  

Tabella 4 – Evoluzione dei risparmi 2016 - 2021  

 

AZIONI 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori

Riqualificazione rete dei laboratori 1.500.000      -                 1.000.000         1.000.000         1.000.000         -                    4.500.000         

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget -                 -                 3.700.000         3.700.000         -                    -                    7.400.000         

Contenimento spesa dialisi 742.000         -                 -                    -                    -                    -                    742.000            

Riorganizzazione rete servizi di radiologia* -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    

Riorganizzazione rete cure primarie -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete osped aliera -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    

Riordino rete ospedaliera** -                 -                 2.140.000         9.000.000         5.000.000         3.000.000         19.140.000       

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sis tema -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    
Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget 
degli ospedali)

-                 2.016.000      4.600.000         2.000.000         10.000.000       -                    18.616.000       

Riduzione della spesa per il personale 8.227.000      2.987.000      -                    -                    -                    -                    11.214.000       

Revisione sistema acquisti -                 1.030.000 -     8.919.000         12.500.000       12.500.000       14.111.000       47.000.000       

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico) -                 -                 -                    6.000.000         6.000.000         -                    12.000.000       

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 21.997.000    12.000.000    11.000.000       5.000.000         -                    -                    49.997.000       
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 15/11/2015 e 
DGR 15/9 del 21/03/2017

18.017.000    4.217.000 -     11.076.000       5.000.000         5.000.000         10.000.000       44.876.000       

Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi di 
finanziamento degli extra LEA

-                 -                 -                    -                    -                    14.495.000       14.495.000       

Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di specialistica -                 -                 -                    4.000.000         7.000.000         7.000.000         18.000.000       

Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione -                 30.129.000    -                    -                    -                    -                    30.129.000       

Totale risparmi per anno 50.483.000    41.885.000    42.435.000       48.200.000       46.500.000       48.606.000       278.109.000     

Totale risparmi cumulati 50.483.000    92.368.000    134.803.000     183.003.000     229.503.000     278.109.000     -                    

 * Risparmi riclassificati e riassorbiti nella voce Governo dei processi gestionali 

 ** Comprende interventi di razionalizzazione delle cure primarie 

Evoluzione  Realizzati
Totale 
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Di seguito si procede all’analisi delle azioni di ciascuna area tematica, esaminando le ragioni che 

determinano la necessità della rimodulazione del profilo temporale dei risparmi e l’eventuale ridu-

zione dei target rispetto all’ultimo aggiornamento (agosto 2017). 

Area tematica 4 – Rapporti con gli erogatori 

La revisione deriva essenzialmente dall’aggiornamento delle stime effettuate nei Piani precedenti, 

nonché dalla volontà di ridurre i tempi di attesa nell’attività di dialisi, come meglio specificato nei 

punti seguenti:  

− riqualificazione della rete dei laboratori: la revisione del profilo temporale dei risparmi (2018–

2020) si è resa necessaria a seguito del parere espresso dalla Commissione Sanità sulla deli-

berazione della Giunta regionale di approvazione di un piano di riorganizzazione delle strutture 

sanitarie che erogano prestazioni di base e specialistiche di laboratorio (DGR n. 18/13 del 

05.04.2016), che ha richiesto uno slittamento dei tempi previsti per la piena applicazione dei 

nuovi criteri organizzativi. Tale slittamento permette comunque la piena realizzazione 

dell’azione entro il triennio 2018-2020; 

− revisione delle tariffe e contestuale decurtazione dei budget: la stima originaria, pari ad euro 

17.800.000, prendeva in considerazione anche i risparmi relativi alle strutture pubbliche, che in 

realtà non producono effetti sui costi di gestione ma incidono esclusivamente sulla mobilità in-

traregionale, determinando un saldo pari a zero a livello di sistema sanitario. Si determina per-

tanto una riduzione del target pari ad euro 6.000.000; 

− contenimento della spesa per dialisi: al fine di assicurare a regime la riduzione dei tempi 

d’attesa, si è proceduto alla rideterminazione delle tariffe senza una contestuale riduzione dei 

tetti di spesa, ciò consente di soddisfare una maggiore domanda di prestazioni sanitarie. Tale 

intervento ha determinato una riduzione del target pari a euro 1.500.000; 

− riorganizzazione rete dei servizi di radiologia: i costi monitorati all’interno della voce “Governo 

dei processi gestionali” comprendono anche quelli legati alla riorganizzazione dei servizi di ra-

diologia. Per tali ragioni si è proceduto ad una riclassificazione dei risparmi prodotti nell’area 

tematica 8.  

Area tematica 5 – Cure primarie e reti territoriali  

L’operatività di queste azioni era strettamente legata ai tempi di approvazione dell’ACN nazionale 

che avrebbe consentito il reinquadramento del personale convenzionato e la contestuale attivazio-

ne delle case della salute quali presidi territoriali di base destinati ad una migliore gestione delle 

patologie croniche ed avrebbe favorito la deospedalizzazione e la riduzione dell’inappropriatezza 

del ricorso all’ospedale per malattie croniche (chronic care model). Tale percorso avrebbe portato: 
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− ad una attivazione delle case della salute con personale gestito secondo lo schema contrattua-

le definito nella bozza di ACN che, nel mese di agosto, era ancora in discussione; i successivi 

dispositivi nazionali hanno portato solo a delle modifiche relativamente agli incrementi stipen-

diali della parte retributiva fissa, ma hanno mancato di definire gli strumenti e le leve origina-

riamente previsti per la riorganizzazione del sistema delle cure primarie; 

− ad una conseguente immediata riorganizzazione della continuità assistenziale. 

Nel complesso la revisione delle azioni sopra descritte non comporta differenze rispetto al prece-

dente Piano di riorganizzazione ma determina di fatto un impatto negativo nella gestione delle 

azioni della successiva area tematica. 

Area tematica 6 – Ridefinizione della Rete ospedaliera  

La stima originaria dei risparmi muoveva dal presupposto che le strutture sanitarie regionali rispet-

tassero tendenzialmente gli standard imposti dal DM 70/2013 e dal fatto che tale riordino potesse 

essere accompagnato dal processo di reinquadramento del personale convenzionato, con le mo-

dalità sopra descritte. I risparmi stimati per questa area tematica sono dunque riconducibili a due 

macro categorie: quelli derivanti dal riordino della rete ospedaliera in senso stretto e quelli derivanti 

dall’impatto degli interventi normativi e organizzativi sul sistema delle cure primarie. Di seguito vie-

ne dunque illustrata la revisione dei risparmi, raggruppando le azioni nelle due macro categorie 

sopra descritte.  

1. Rete ospedaliera:  

o la discussione in Consiglio Regionale e la conseguente adozione del provvedimento 

di riordino ha portato, coerentemente con quanto previsto dall’art. 3 del succitato 

DM6,a scelte di rafforzamento di taluni servizi nel territorio, che determinano minori 

risparmi pari a euro 43.677.400 (si veda la Tabella 5). 

I più rilevanti costi emergenti, legati alle esigenze di accreditamento delle strutture 

previste nella riorganizzazione della rete e quindi al fabbisogno di risorse umane 

aggiuntive, attualmente non presenti nel panorama del servizio sanitario regionale, 

compensano parzialmente i costi cessanti derivanti dalla eliminazione delle ineffi-

cienze strutturali. 

                                                           

 

6
 L’articolo 3 stabilisce, tra l’altro, che le Regioni autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del SSR esclusi-

vamente con propri fondi di bilancio applicano il decreto compatibilmente con le particolarità demografiche e territoriali di riferi-

mento nell’ambito della propria autonomia organizzativa 
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Tabella 5 – Principali costi derivanti dal rafforzamento di alcune strutture della Rete ospedaliera 

 

 

− sono stati realizzati i risparmi relativi alla riduzione dalle strutture complesse - pari a 

euro 4.000.000 - conseguiti nel 2016 per effetto della mancata copertura di tutte le 

strutture resesi vacanti e successivamente soppresse. Tuttavia il dato è compensa-

to dai maggiori oneri registrati, nello stesso anno, per lo sblocco a livello nazionale 

dell’indennità di vacanza contrattuale (circa euro 8.000.000). Giova sottolineare che 

la Sardegna, a differenza delle altre regioni italiane, ha interamente finanziato tale 

ultimo onere con il fondo sanitario definito a livello standard e non con risorse ag-

giuntive, di conseguenza tale fenomeno ha generato disavanzo nell’anno di riferi-

mento; 

− la quota residua di mancato risparmio (5.500.000 euro) deriva interamente dai 

maggiori oneri legati a manutenzioni, adeguamenti e messe a norma per il funzio-

namento delle nuove strutture previste dalla rete ospedaliera, anch’essi necessari 

per l’accreditamento.  

 

Presidio e Reparto Costi Emergenti

Pediatria Ozieri                    585.000   

Pronto Soccorso e Osservazione breve Ozieri                    530.000   

Mantenimento Neurologia a Ozieri                    650.000   

Pronto Soccorso, Osservazione Breve Intensiva e triage Alghero                1.082.000   

Terapia Intensiva Alghero + Ozieri 5.000.000              

Altri servizi per qualificazione DEA I livello Alghero + Ozieri 2.500.000              

Radiologia interventistica Ozieri 450.000                  

Presidio di sicurezza punto nascita La Maddalena 821.400                  

Posti tecnici di pediatrica a La Maddalena 275.000                  

Mantenimento discipline attuali di Tempio 2.200.000              

Neuroriabilitazione Zonchello - Nuoro 2.866.000              

Recupero e riabilitazione funzionale Zonchello - Nuoro 1.729.000              

Neonatologia Zonchello - Nuoro 420.000                  

Medicina - trattamento ospedaliero ictus  Lanusei 535.000                  

Mantenimento strutture complesse  Lanusei 300.000                  

Emodinamica  Lanusei 370.000                  

Pronto Soccorso e OBI  Lanusei 1.266.000              

Oncologia  Lanusei 276.000                  

Neonatologia Oristano 420.000                  

Pronto Soccorso Bosa 431.000                  

Riconoscimento attività Chirurgia Ospedale Bosa 570.000                  

Riconoscimento CET con degenza e attività chirurgica Ghilarza 850.000                  

Centro di riferimento territoriale Guspini 4.500.000              

Hospice Santa Barbara 3.200.000              

Modulo Terapia intensiva CTO Carbonia 950.000                  

Osp. Di Area disagiata Isili 708.000                  

Osp. Di Area disagiata Muravera 1.029.000              

Posti letto medicina nucleare AOU SS 511.000                  

TOTALE 35.024.400            

Recupero e riabilitazione funzionale Olbia 1.005.000              

Neurologia Olbia 1.045.000              

Urologia Oristano 1.103.000              

TOTALE 3.153.000              

Manutenzioni e messe a norma 5.500.000              

TOTALE COSTI EMERGENTI 43.677.400            
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2. Razionalizzazione delle cure primarie:  

− ai maggiori costi sopra elencati devono essere aggiunti quelli legati alle circostanze de-

scritte con riferimento all’area tematica 5, stimati in un mancato recupero in termini di 

efficienza del sistema ospedale – territorio di circa euro 29.000.000; 

− è stata posticipata la riduzione dei costi di guardiania, pari attualmente ad euro 

21.000.000, al fine di garantire la sicurezza degli operatori nelle more del riordino del 

sistema delle cure primarie. Si ipotizza un parziale riassorbimento dei costi nel triennio 

2019 – 2021 (per euro 14.000.000), a seguito dell’entrata a regime di tutte le case della 

salute (prevista a partire dall’anno 2021) e la conseguente riorganizzazione del servizio 

di continuità assistenziale. 

Nel complesso la revisione delle azioni sopra descritte comporta un contenimento delle ipotesi di 

risparmio rispetto al Piano di rientro 2017 pari a 94,8 milioni di euro, a cui si aggiunge un’ulteriore 

adeguamento paria a 5,6 milioni di euro imputabile alla rideterminazione del margine di efficienza 

riassorbibile. 

Tabella 6 – Costi emergenti della Rete ospedaliera, distinti per origine del provvedimento (valori in milioni di euro) 

 

I minori risparmi legati al riordino della rete ospedaliera potrebbero essere ridotti solo in seguito ad 

un nuovo provvedimento consiliare, eventualmente conseguente alla piena entrata a regime del 

servizio di elisoccorso ed agli effetti tangibili che questo potrà produrre sull’emergenza sanitaria 

territoriale, riconsiderando nel complesso il ruolo attribuito a ciascun presidio. Parimenti, i minori 

risparmi legati al mancato recupero in termini di efficienza del sistema ospedale - territorio potran-

no essere recuperati nel caso in cui venga affrontato a livello nazionale il tema del sistema pre-

miante della medicina convenzionata ed il riallineamento dello stesso a quello del personale di-

pendente in linea con la legge n. 158/2012 (legge Balduzzi). 

Nel complesso, quindi, i maggiori costi emergenti sono al momento da considerare incomprimibili. 

Importi

Maggiori costi derivanti da scelte della RAS 56,2

Accreditamento nuove strutture previste nella Rete ospedaliera 43,7

Mantenimento vigilanza armata nei punti di continuità assistenziale 7

Manutenzioni e adeguamenti 5,5

Maggiori costi derivanti dal recepimento di norme nazionali 33

Mancato recupero di efficienza nel sistema ospedale - territorio 29

Oneri derivanti da sblocco indennità di vacanza contrattuale 4

Totale 89,2

Revisione delle stime di recupero sull'efficienza 5,6

TOTALE 94,8
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Area tematica 8 – Ridefinizione delle regole del sistema 

Dall’analisi effettuata sullo stato dell’arte di alcuni processi gestionali, è emersa l’esigenza di rifor-

mulare gli obiettivi di risparmio in un arco di tempo più lungo rispetto a quello originariamente pre-

visto. In particolare le azioni sul sistema acquisti, sulla spesa farmaceutica e sulla revisione degli 

extra LEA, necessitano di una prospettiva di sviluppo più ampia. Si illustrano di seguito le azioni in 

questione. 

− Governo dei processi gestionali: come più sopra descritto, i costi monitorati all’interno di questa 

voce comprendono anche quelli legati alla riorganizzazione dei servizi di radiologia. Per questa 

ragione, i risparmi qui analizzati sono superiori rispetto a quelli del precedente Piano; al netto di 

tale riassorbimento si prevede un incremento dei risparmi di euro 1.216.000, legati: 

o al controllo della spesa tramite l’assegnazione dei budget ai centri di costo; 

o alle modalità di sterilizzazione degli ammortamenti. 

− Riduzione della spesa per il personale: le politiche di riqualificazione del personale sanitario fi-

nalizzate al miglioramento della qualità assistenziale del SSR, nonché lo sviluppo del piano di 

superamento del precariato, richiedono di rivedere il target di efficientamento originariamente 

programmato, per tali ragioni si ipotizza una riduzione degli obiettivi di risparmio originariamen-

te programmati pari a euro 1.513.000. 

− Revisione del sistema acquisti: il differimento dei termini di perseguimento dei risparmi e ascri-

vibili a questa voce sono legati principalmente a due fattori: 

o in seguito all’accorpamento dei presidi ospedalieri ed alla incorporazione delle sette 

Aziende territoriali nella ASL 1 di Sassari ed alla conseguente costituzione dell’ATS, si 

è reso necessario procedere ad una nuova mappatura dei contratti, che ha fatto emer-

gere un numero inaspettatamente elevato di procedure di acquisto, la cui gestione ne-

cessita di tempi più lunghi di quanto originariamente previsto;  

o non è stato ancora completato il processo di messa a regime della Centrale unica di 

committenza regionale, ciò comporta un fisiologico rallentamento nella gestione delle 

procedure in corso. 

In relazione alla prima criticità, l’Assessorato della Sanità sta ponendo in essere tutte le azioni 

necessarie al potenziamento delle strutture competenti in materia di acquisizione di beni e 

servizi ed all’applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 17 del 2016, 

che prevede in capo all’ATS l’accentramento dei processi di aggregazione della domanda di 

beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi, e provvederà entro il mese di maggio a 

sottoporre all’approvazione della Giunta regionale una proposta di riorganizzazione organica. 
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In relazione alla seconda criticità, è attualmente in corso il processo di acquisizione del perso-

nale necessario al funzionamento della competente Direzione Generale. 

Fermo restando il rispetto di tali presupposti, i risparmi programmati potranno essere pertanto 

concretamente realizzati entro il 2021. La relativa quantificazione è influenzata dalle informa-

zioni al momento disponibili sui fabbisogni aggregati di beni e servizi, che sarà possibile ade-

guare solo una volta testati nel medio periodo i consumi effettivi. Occorre altresì specificare 

che la stima dei ribassi nel 2015 è stata effettuata utilizzando il dato medio dei ribassi conse-

guiti di norma nelle gare nazionali ma che eventuali scostamenti, positivi o negativi, porteran-

no ad una revisione delle stime una volta aggiudicate un numero di gare tale da poter rappre-

sentare un campione della totalità dei beni e servizi forniti7. 

− Azioni sistematiche sui profili prescrittivi: i maggiori risparmi sono stati previsti grazie alla rifor-

mulata previsione di un’azione sistematica sui medici prescrittori presso le strutture ospedaliere 

gestita dall’ATS in stretto raccordo con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie che 

dovranno procedere ad una continua e costante sensibilizzazione nei confronti dei prescrittori. 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata, lo scostamento ad oggi rilevabile 

tra il tetto stabilito a livello nazionale (si veda per i dettagli il paragrafo ) e la spesa effettiva re-

gionale rilevata per l’anno 2017 (circa euro 9.000.000, pari allo 0,79% del tetto) verrà comple-

tamente riassorbito con i risparmi inseriti nel piano nelle annualità 2018 – 2019, determinando 

il riposizionamento della Sardegna al di sotto della media nazionale. La predetta riformulazio-

ne dovrebbe produrre maggiori risparmi per euro 12.000.000. 

− Altri risparmi della spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 15/11/2015 e DGR 15/9 del 

21/03/2017: la differenza rispetto al target originariamente stimato (pari a euro 4.941.000) è 

imputabile all'immissione in commercio di farmaci ad alto costo. 

Con particolare riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, come riportato nel dettaglio 

nel paragrafo 4.1, la differenza tra il tetto stabilito a livello nazionale e la spesa effettiva al 

momento sostenuta dalla Regione Sardegna è pari a circa euro 97.000.000. Lo sforamento del 

tetto di spesa ospedaliera è registrato da parte di tutte le regioni e per la Sardegna è 

enfatizzato dall’assenza del finanziamento da parte dello Stato, per il concorso alla spesa dei 

farmaci innovativi. Ipotizzando un concorso pari ad euro 27.400.000 all’anno (stimato sulla 

                                                           

 

7
 In costanza dei fabbisogni programmati, se si ipotizzasse che venisse confermata, nelle gare future, la percentuale di ribasso 

medio finora conseguita dalla Centrale regionale di Committenza, i risparmi programmati potrebbero nel lungo periodo più 

che raddoppiare. 
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base del peso della popolazione della Sardegna), lo scostamento risulta pari a euro 

69.600.000 circa. 

Tale scostamento sarebbe ulteriormente riassorbibile attraverso la prosecuzione delle azioni 

sui prescrittori, finalizzate all’utilizzo di farmaci biologici / biotecnologici a brevetto scaduto che 

possono essere inseriti in gara in concorrenza con i biosimilari. Tali interventi potrebbero quindi 

determinare ulteriori riduzioni il cui sviluppo temporale non è al momento valutabile, in conside-

razione del continuo inserimento nel mercato di farmaci innovativi e ad alto costo.  

In generale deve osservarsi che il conseguimento degli obiettivi di risparmio sulla spesa far-

maceutica dovrà essere verificato alla luce degli interventi programmati ai sensi della legge 

nazionale di bilancio 2018 che potrebbero determinare un incremento non comprimibile della 

spesa farmaceutica, per il quale il Governo Centrale assicura alle Regioni finanziate con il 

fondo Sanitario Nazionale idonea copertura aggiuntiva. 

− Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi di finanziamento degli extra 

LEA (oltre lo standard): la rimodulazione temporale dei risparmi è legata al mantenimento nel 

bilancio 2018-2020 delle prestazioni erogate dal SSR fuori dal perimetro dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA). In sede di predisposizione della manovra è stata infatti condotta una valuta-

zione in merito a tali prestazioni (missione 13 – programma 02, quali ad esempio i costi relativi 

al rimborso delle spese sostenute dai parenti dei pazienti sottoposti a cure fuori dal territorio 

regionale) ed alle prestazioni rese oltre lo standard (LEA aggiuntivi, missione 13 – programma 

03, quali ad esempio il coordinamento delle attività trasfusionali, il potenziamento delle attività 

dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di contrasto al lavoro nero e ir-

regolare, etc.), a seguito della quale la spesa è stata confermata.  

Eventuali interventi di razionalizzazione degli extra LEA (valutabili in euro 14.495.000) potranno 

essere eventualmente introdotti a partire dalla prossima manovra finanziaria, fermo restando 

che la scelta di mantenere il finanziamento degli extra LEA nella misura stimata dovrà compor-

tare una pari rimodulazione della copertura del disavanzo presunto. 

 

Considerazioni conclusive 

Nel complesso, le azioni descritte nello sviluppo temporale prospettato determinano una revi-

sione degli obiettivi di risparmio, rispetto all’aggiornamento del Piano effettuato nel 2017, di - 79 

milioni di euro che sono il risultato di: 

• + 38 milioni di maggiori risparmi realizzabili entro il 2021; 

• - 13 milioni di risparmi realizzabili oltre il 2021; 
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• - 103 milioni di minori risparmi derivanti dalla configurazione del sistema sanitario re-

gionale così come attualmente normato. 

3. Aggiornamento del piano 2018 – 2020 

La consapevolezza delle criticità di applicazione del Piano di riorganizzazione del 2017 ha reso 

necessario l’aggiornamento dello stesso. La tabella di seguito riportata mostra l’aggiornamento del 

Piano per il triennio 2018-2020.  

Tabella 7 – Piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR, aggiornamento 2018 

 

 

L’intero piano di razionalizzazione genera complessivamente risparmi per euro 229,5 milioni di eu-

ro per l’arco temporale 2016 – 2020 cui si sommano gli ulteriori 48,6 realizzabili nel 2021 (Tabella 

4).  

Ferme restando le azioni illustrate nel presente paragrafo, si evidenzia che eventuali differenti mo-

dalità di perseguimento degli obiettivi di risparmio rispetto a quelle individuate non dovranno pena-

lizzare i Direttori Generali delle Aziende del SSR, sempre che le stesse non determinino detrimen-

to ai livelli essenziali di assistenza erogati. 

 

AZIONI 2018 2019 2020

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori

Riqualificazione rete dei laboratori 1.000.000         1.000.000         1.000.000         

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget 3.700.000         3.700.000         -                    

Contenimento spesa dialisi -                    -                    -                    

Riorganizzazione rete servizi di radiologia -                    -                    -                    

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali

Riorganizzazione rete cure primarie -                    -                    -                    

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete osped aliera

Riordino rete ospedaliera 2.140.000         9.000.000         5.000.000         

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sis tema

Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget degli ospedali) 4.600.000         2.000.000         10.000.000       

Riduzione della spesa per il personale -                    -                    -                    

Revisione sistema acquisti 8.919.000         12.500.000       12.500.000       

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico) 6.000.000         6.000.000         

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 11.000.000       5.000.000         -                    

Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 15/11/2015 e DGR 15/9 del 21/03/2017 11.076.000       5.000.000         5.000.000         

Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi di finanziamento degli extra LEA -                    -                    -                    

Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di specialistica -                    4.000.000         7.000.000         

Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione -                    -                    -                    

Totale risparmi per anno 42.435.000       48.200.000       46.500.000       

Aggiornamento PdR 2018 
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4. Gli obiettivi di risparmio delle Aziende del SSR  per l’anno 2018 

Di seguito sono definiti gli obiettivi di risparmio assegnati a ciascuna azienda, sia complessivi che 

relativi alla spesa farmaceutica. 

Nel corso di incontri bilaterali tra la Direzione Generale della Sanità e le Direzioni Aziendali sono 

stati ripartiti i target di risparmio per l’anno 2018, secondo gli importi riportati nella tabella che se-

gue. 

Tabella 8 – Ripartizione degli obiettivi di risparmio del 2018 tra le Aziende del SSR, per Area tematica 

 

4.1. Obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica  

Il Piano approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63/24 del 15.12.2015, sulla base 

degli indirizzi per la razionalizzazione della spesa farmaceutica della deliberazione n. 54/11 del 

10.11.2015, ha assegnato l’obiettivo di risparmio per l’assistenza farmaceutica nel triennio 2016-

2018 di euro 83.853.000, di cui euro 36.053.000,00 per l’anno 2016, euro 26.400.000 per l’anno 

2017 e euro 21.400.000 per l’anno 2018. 

Per quanto riguarda la farmaceutica convenzionata l’obiettivo di riduzione della spesa per l’anno 

2016 è stato sostanzialmente raggiunto. Per quanto riguarda gli acquisti diretti da parte delle 

AZIONI ATS AOU SS AO B AOU CA

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori

Riqualificazione rete dei laboratori 1.000.000       1.000.000       

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget 3.700.000       3.700.000       

Contenimento spesa dialisi -                              

Riorganizzazione rete servizi di radiologia -                              

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali

Riorganizzazione rete cure primarie -                              

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete ospedaliera

Riordino rete ospedaliera 980.000            600.000            560.000            2.140.000       

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sistema

Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget degli 

ospedali)
4.000.000       600.000            

4.600.000       

Revisione sistema acquisti 7.319.000       1.300.000       300.000            8.919.000       

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico) -                              

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 11.000.000    11.000.000    

Promozione dell’utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto 

a minor costo terapia in ambito oncologico e nelle patologie 

autoimmuni 

3.676.000       3.000.000       2.000.000       2.400.000       

11.076.000    

Controllo appropriatezza prescrittiva -                              

Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione -                              

Totale 31.675.000    3.000.000       3.900.000       3.860.000       42.435.000    

CONTRIBUTI DI RISPARMIO - 2018

Totale
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Aziende la spesa è aumentata, tuttavia tale incremento è da attribuire quasi interamente 

all’acquisto dei nuovi antivirali diretti (DAA) per la terapia dei pazienti affetti da epatite C e ai far-

maci oncologici ad alto costo di nuova immissione in commercio8.  

Con la deliberazione n. 15/9 del 21.3.2017, sulla base delle aree di intervento individuate dalla de-

liberazione n. 63/24, sono stati assegnati gli obiettivi di risparmio a ciascuna Azienda Sanitaria. 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata nell’anno 2017 l’obiettivo di riduzione 

della spesa è stato quasi interamente raggiunto. Si ritiene opportuno precisare che la Regione 

Sardegna nell’anno 2017 (dati Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA - anno 2017 per rapporto 

l’OSMED) è la Regione che ha ridotto percentualmente, rispetto al periodo corrispondente 

dell’anno 2016, maggiormente la spesa convenzionata (-4,13% sulla spesa convenzionata al netto 

delle detrazioni previste dalla normativa vigente), anche se la spesa pro-capite si conferma supe-

riore alla spesa media nazionale di + 15 euro (141 euro pro capite contro 126).  

L’ultimo rapporto AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica (Riunione CdA 29 marzo 2018) - 

periodo gennaio-novembre), ha rilevato il superamento del tetto di spesa disposto dalla Legge n. 

232/2016 (7,96% sul FSN) con uno scostamento assoluto di oltre 9 milioni di euro, in un ambito 

come quello della convenzionata nel quale la percentuale della spesa media nazionale sul FSN è 

inferiore al tetto (7,57%).  

Per quanto riguarda la spesa per gli acquisti diretti nell’anno 2017 si è rilevata una riduzione della 

spesa da attribuirsi alla riduzione dei prezzi dei medicinali per la terapia dell’epatite C in seguito al-

le rinegoziazioni dell’AIFA con le aziende produttrici. Il succitato monitoraggio dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco (Riunione CdA 29 marzo 2018) indica la Sardegna come la Regione con la spesa per 

acquisti diretti più elevata, la percentuale sul Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) è pari al 

10,46% e uno scostamento assoluto di oltre 97 milioni rispetto al tetto di spesa del 6,89% sul FSN 

disposto dalla L. 232/2016. E’ tuttavia necessario sottolineare che per le regioni che accedono ai 

fondi specifici il disavanzo è calcolato escludendo dalla spesa farmaceutica la stima delle risorse 

stanziate con i fondi per i medicinali innovativi oncologici e non oncologici, di cui all’art.1, comma 

593, della L. 23 Dicembre 2014, n.190, come disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute 9 

Ottobre 2015, e ss.mm.ii. ai sensi dell’art.1, commi 402, 403 e 404 della L. 11 dicembre 2016, 

n.232. La Regione Sardegna, insieme al Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e alle Province auto-

nome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 836, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

finanzia con proprie risorse la Sanità, e non ha accesso a finanziamenti specifici come il fondo per 
                                                           

 

8
 Come evidenziato nel paragrafo 1.2, le azioni individuate nella DGR 63/24 hanno determinato 18 milioni di euro di risparmi 

sulla spesa farmaceutica ospedaliera, che hanno parzialmente compensato l’aumento di cui sopra. 
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i farmaci innovativi, oncologici e non oncologici, di cui alla L. 232/2016, e pertanto tutta la spesa 

sostenuta (al netto dei rimborsi per accordi negoziali, pay-back etc) concorre al calcolo 

dell’incidenza sul tetto di spesa, determinando pertanto una percentuale di spesa maggiore e un 

maggiore disavanzo rispetto al tetto sul FSN.9. 

 

La spesa farmaceutica complessiva (convenzionata + acquisti diretti) nel periodo gennaio-

novembre 2017 è stata pari al 18,77% del FSN, con un disavanzo al lordo delle componenti so-

praccitate, rispetto al tetto di spesa di cui alla L. 232/2016 (14,85%), proiettato sull’intero anno di 

oltre 128 milioni di euro.   

Tabella 9 – Spesa farmaceutica complessiva e scostamenti rispetto al tetto 2015, 2016 e nel periodo gennaio –novembre 2017 

  

Spesa complessiva  

(convenzionata +  

acquisti diretti) 

Tetto FSN Scostamento assoluto 

2015 610.306.299 20,76% 173.737.971 

2016 582.014.421 19,58% 140.566.591 

Gen–nov 2017 515.794.472 18,77% 107.758.198 

 

I dati evidenziano che gli interventi attuati negli anni 2016-2017 hanno prodotto sicuramente risul-

tati importanti, ma non ancora pienamente soddisfacenti.  

È dunque necessario proseguire con le azioni di razionalizzazione della spesa farmaceutica, di cui 

alla deliberazione 54/11, al fine di ricondurla entro i tetti fissati dalla vigente normativa. Tra le azio-

ni fondamentali per ridurre la spesa per gli acquisti diretti delle Aziende Sanitarie riveste un ruolo 

fondamentale l’utilizzo dei medicinali aggiudicati nelle procedure ad evidenza pubblica. Tutte le 

prescrizioni devono essere conformi alle risultanze delle gare e non potranno essere dispensati 

medicinali non aggiudicati in gara.  

Al fine di garantire tutti i pazienti, per particolari esigenze terapeutiche il medico può prescrivere un 

medicinale non aggiudicatario di gara corredando la richiesta con una sintetica ma esaustiva rela-

zione che giustifichi la dispensazione/somministrazione al paziente di quel determinato prodotto 

medicinale, anziché di quello aggiudicato, oppure da copia della scheda di segnalazione di sospet-

                                                           

 

9
 Si richiama al riguardo quanto detto al paragrafo 2, “in particolare la differenza tra il tetto stabilito a livello nazionale e la 

spesa effettiva al momento sostenuta dalla Regione Sardegna è pari a circa euro 97.000.000. In questo caso lo scostamento è in-

fluenzato soprattutto dall’assenza del finanziamento da parte dello Stato, per il concorso alla spesa dei farmaci innovativi. Ipotiz-

zando un concorso pari ad euro 27.400.000 all’anno (stimato sulla base del peso della popolazione della Sardegna), lo scostamento 

risulta pari a euro 69.600.000 circa”. 
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ta reazione avversa inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Tale documentazione dovrà 

essere inviata al Servizio Farmaceutico/Farmacia ospedaliera di riferimento del clinico. La Direzio-

ne generale della Sanità provvederà a emanare specifiche circolari applicative. Quanto soprae-

sposto sostituisce le disposizioni della deliberazione n. 20/5 del 26.4.2011.  

Si ritiene necessario assegnare alle Aziende sanitarie della Regione anche per l’anno 2018 speci-

fici target di riduzione della spesa farmaceutica (Tabella 10). 

Tabella 10 – Obiettivi di risparmio per l’anno 2018 

 
ATS AOB AOU CA AOU SS 

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi 7.000.000 -- -- -- 

Azioni sulle sei categorie di farmaci in osservazione 4.000.000 -- -- -- 

Promozione dell’utilizzo di medicinali biotecnologici a 

brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito on-

cologico e nelle patologie autoimmuni  

3.676.000   2.000.000   2.400.000   3.000.000   

Totale 14.676.000   2.000.000   2.400.000   3.000.000   

 

Per il perseguimento del secondo obiettivo è necessario il contributo delle Aziende Ospedaliere e 

Ospedaliero Universitarie che dovrebbero porre in essere interventi di promozione 

dell’appropriatezza prescrittiva e produrre monitoraggi periodici trimestrali sugli esiti dell’attività. 

Dette Aziende sono pertanto corresponsabili insieme all’ATS del conseguimento dei risparmi. 

4.2. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – criticità gestionali  

Nel corso dei Comitati Permanenti di Monitoraggio del III e del IV trimestre 2017, sono emerse a 

più riprese particolari criticità gestionali in capo all’AOU di Sassari. Per tali ragioni il Comitato ha 

richiesto all’Azienda la predisposizione di un piano in cui venissero individuati punti di forza e di 

debolezza dell’Azienda e sviluppate le opportunità di crescita. 

Tale piano, presentato per le vie brevi preliminarmente alla formale approvazione, individua quali 

criticità principali: 

− l’inadeguato livello di risorse umane disponibili con particolare riferimento a medici, personale 

delle professioni sanitarie, personale tecnico, etc., che parrebbero non in linea con i criteri 

dell’accreditamento regionale e non in grado di supportare la funzione hub assegnata dalla Re-

te Ospedaliera all’AOU di Sassari. 

Al riguardo deve tuttavia evidenziarsi che tra le azioni individuate nell’area tematica 8 

dell’allegato A è prevista la “approvazione dei nuovi standard organizzativi di accreditamento”, 

si è infatti ravvisato per tutto il sistema sanitario regionale uno scollamento tra i criteri attual-
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mente previsti, gli standard nazionali ed il personale in servizio. Solo al termine di tale percorso 

sarà possibile formulare valutazioni oggettive in merito ad eventuali carenze di personale. 

Deve peraltro rilevarsi che il rapporto tra personale e produzione dell’AOU di Sassari (senza 

neppure considerare i costi fissi sostenuti per il personale universitario) risulta superiore a quel-

lo dell’AO Brotzu che costituisce il DEA di II livello del Sud Sardegna, tale differenza potrebbe 

essere imputabile, per l’AOU, alla dislocazione dei reparti e delle strutture in diversi stabili; 

− l’inadeguato livello di gestione delle modalità di acquisizione di beni e di servizi. Al riguardo 

l’Azienda segnala che presentano caratteri di anomalia le situazioni negoziali riferite al P.O. 

“SS. Annunziata”, ex presidio ospedaliero della ASL n. 1 di Sassari, incorporato per fusione in 

data 1 gennaio 2016, in quanto, in numerosi casi, le procedure di acquisizione si sono rivelate 

nella sostanza, proroghe di fatto, frequentemente connesse a gare scadute ovvero affidamenti 

effettuati senza procedure di gara. Tale criticità non può considerarsi peculiare dell’AOU di 

Sassari, in considerazione del fatto che situazioni analoghe si sono rilevate in alcune aree so-

cio sanitarie dell’ATS. Data la gravità del fenomeno, l’Assessorato della Sanità sta ponendo in 

essere tutte le azioni necessarie al potenziamento delle strutture competenti in materia di ac-

quisizione di beni e servizi. 

− L’inadeguatezza dei livelli organizzativi di funzionamento complessivo dell’Ospedale (Centrali-

no, archivio documentazione sanitaria, etc.). Tale criticità deve essere risolta con interventi di 

natura prettamente organizzativa, gestibili con modalità autonome, anche attraverso lo svilup-

po di sistemi integrati con l’ATS, e non onerose dalla direzione aziendale. 

− inadeguati livelli di sicurezza igienico strutturale ed impiantistica, aggravati dalla vetustà degli 

immobili, dalle loro critiche condizioni di uso e di manutenzione, anche in relazione alla sicu-

rezza antincendio e inadeguati livelli di adeguatezza quali quantitativo del patrimonio tecnolo-

gico e strumentale. Al riguardo si rileva che per la risoluzione di tali criticità l’AOU di Sassari ha 

beneficiato di appositi finanziamenti e si auspica una accelerazione nell’attivazione delle pro-

cedure di spesa dei fondi, anche tramite interventi di carattere organizzativo, finalizzati al po-

tenziamento della struttura all’uopo preposta. 

Si deve rilevare che il piano individua l’assunzione di personale finalizzata all’incremento della pro-

duzione quale soluzione, tra le altre, delle criticità rappresentate. Tuttavia tale soluzione, insieme 

agli interventi organizzativi prospettati, determinerebbero un incremento dei costi della produzione 

di oltre 26 milioni di euro tra il 2017 ed il 2018. Tale incremento è nettamente superiore a quello 

previsto nel bilancio di previsione presentato dall’Azienda, pari a quasi 12 milioni di euro, già rite-

nuto dall’Assessorato non sostenibile in quanto determinerebbe costi crescenti, in pieno contrasto 

con il presente piano. 
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È da sottolineare che la Deliberazione n. 63/44 del 25.11.2016 ha individuato la sola Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari quale Ente da sottoporre al piano di riorganizzazione per il 

mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, relativamente alle due 

aree cliniche chirurgia generale e gravidanza e parto e che pertanto, prima di programmare incre-

menti della produzione ed eventuali politiche assunzionali, occorre intervenire con le risorse dispo-

nibili sull’appropriatezza e qualità delle cure.  

Per quanto premesso, occorre impartire direttive ai fini della formale presentazione del piano. A ta-

le proposito, gli interventi proposti dall’Azienda dovranno essere rivalutati solo una volta perseguito 

il rispetto dei suddetti parametri e per l’anno 2018 dovrà essere mantenuto stabile il livello dei co-

sti, che quindi non potrà subire incrementi, se non per fattori straordinari ad oggi imprevedibili. 

5. Andamenti tendenziali dei disavanzi fino al 2021  e modalità di copertura 

Si riporta di seguito la tabella sintetica recante lo sviluppo del disavanzo tendenziale e delle relati-

ve coperture. Tale sviluppo prevede costi costanti per le aziende del servizio sanitario regionale, al 

netto dei risparmi programmati. Eventuali deroghe dovranno essere motivate e valutate dal Comi-

tato permanente di monitoraggio e richiederanno coperture aggiuntive. 

Tabella 11 – Sintesi finanziaria del Piano di riorganizzazione e riqualificazione 

  

Emergono maggiori disavanzi da ripianare pari ad euro 82.465.601 per l’anno 2018 e ad euro 

119.799.937 per l’anno 2019, mentre la copertura prevista per l’anno 2020 risulta superiore di euro 

28.585.777 rispetto al disavanzo atteso. 

È evidente che lo sviluppo delle perdite della tabella sopra riportata si riferisce alle sole perdite 

d’esercizio. Con riferimento alle perdite pregresse (relative agli anni prima del 2012) derivanti dalla 

mancata sterilizzazione degli ammortamenti, è attualmente in corso una analisi volta alla verifica 

nel patrimonio netto di contributi accantonati non utilizzati nelle gestioni pregresse per la sterilizza-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Di savanzo tendenzia l e -311.563.000 -300.290.000 -258.405.000 -215.970.000 -167.770.000 -121.270.000 

Manovra  sui  costi  (ri sparmi cumul ati )  41.885.000  42.435.000  48.200.000  46.500.000  48.606.000 

Disavanzo dell'anno -311.563.000 -258.405.000 -215.970.000 -167.770.000 -121.270.000 -72.664.000 

Di savanzo non coperto nel l 'anno precedente

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2017  12.397.426 

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2018  117.418.600 

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2018 da iscrivere*  80.000.000 

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2019  101.746.974  143.560.464  13.022.999 

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2020  149.855.777 

Copertura  dis avanzi  nel  bi l ancio regi ona le 2021  da determinare 

Riequi l i brio nel  bi l ancio regiona le 2017  114.844.536 

Riequi l i brio nel  bi l ancio regiona le 2018  120.481.400 

Riequi l i brio nel  bi l ancio regiona le 2019  47.970.063 

Disavanzo residuo dell'anno  -  - -82.465.601 -119.799.937  28.585.777  da determinare 
* Utilizzo risorse di cui all'art. 18-quinquies del DL 148/2017



23 

 

 

zione degli ammortamenti. Tali contributi potrebbero essere utilizzati in tutto o in parte per la coper-

tura delle perdite portate a nuovo a tutto il 2013. Dalle prime risultanze dell'analisi si stima infatti 

che tali perdite potrebbero essere abbattute di oltre il 50%. Agli esiti della verifica in corso, il com-

petente Assessorato provvederà a comunicare alla Giunta regionale l’ammontare delle perdite 

pregresse ancora da coprire. 

Circa la copertura dei maggiori disavanzi emersi in seguito alla rimodulazione del Piano, la stessa 

verrà reperita in un prossimo disegno di legge da adottare nel corso dell’anno 2018. Eventuali fab-

bisogni di liquidità che dovessero determinare esigenze di copertura in corso d’anno verranno va-

lutati in tempo utile per consentire eventuali interventi straordinari normativi. 

Infine, è necessario precisare che le stime fin qui proposte non tengono conto degli ulteriori oneri 

che potranno scaturire dall’attivazione del Presidio Ospedaliero Mater Olbia.  


