
Due anni di Azienda per la Tutela della SaluteGiorna-
ta d’informazione e ascolto sulla riforma sanitaria 
sarda

Seminario Arcivescovile, Via Monsignor Giuseppe Cogo-
ni, 9 - Cagliari
Prima giornata - 23 gennaio 2019

MATTINO
Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 - Un’introduzione alla giornata di lavoro orga-
nizzata dall’ATS (Direttore formazione e ricerca ATS - 
Gianni Salis)
Ore 10.15 - Dal disegno strategico ai conti ed all’organiz-
zazione della nuova Azienda: i risultati ed i punti critici di 
due anni di lavoro. (Direttore amministrativo ATS Sarde-
gna - Stefano Lorusso)
Ore 10.45 - Le prestazioni del sistema sanitario sono mi-
gliorate? Qualità delle cure ed appropriatezza nella Sani-
tà sarda (Direttore sanitario ATS Sardegna - Francesco 
Enrichens)
Ore 11.15 - La lotta alla peste suina: un caso di successo 
- (Direttore servizio di sanità animale ASSL Sassari/Olbia 
- Francesco Sgarangella)
Ore 11.45 - Il punto di vista dei pazienti: due anni di atti-
vità secondo le associazioni del progetto TRAMAS.
Ore 12.15 – Il tempo è prezioso: lo stato dell’arte delle li-
ste d’attesa, le azioni in atto e quelle in programma (Di-
rettore generale ATS Sardegna - Fulvio Moirano)
Ore 12.45 - Le ragioni della riforma sanitaria: i perché 
della riforma, il suo disegno strategico, il suo percorso fu-



turo - (Presidente della Regione Sardegna - Francesco 
Pigliaru)

Light lunch

POMERIGGIO
Ore 14.30 - Tavoli di lavoro
- Come migliorare l’organizzazione della Rete sanitaria?
- Personale e risorse finanziarie: quali indicazioni dall’e-
sperienza finora vissuta?
- Come migliorare gli esiti del servizio sanitario rispetto 
alla salute dei cittadini?
- Ridurre le liste d’attesa: azioni in corso, programmate, 
priorità, integrazioni, miglioramenti
- Come migliorare il rapporto fra salute umana ed anima-
le? Un passo avanti, oltre la lotta alla Peste suina.
Ore 16.30 - Breve restituzione plenaria del lavoro dei ta-
voli
Ore 18.00 - Un cammino da completare: i risultati ottenu-
ti, le azioni in corso, i miglioramenti necessari alla luce 
del lavoro dei tavoli - (Direttore generale ATS - Fulvio 
Moirano)


