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1. Dove siamo? Contesto regionale – a)

L’insularità, la posizione geografica e le vie di comunicazione rappresentano

per la Sardegna vincoli determinanti per la definizione della rete ospedaliera.

La condizione di insularità:

• La Sardegna è nel complesso autosufficiente (95%);

• Mobilità passiva extra-regionale = 5% dei ricoveri, di molto inferiore

rispetto al resto dell’Italia.

La Sardegna ha una densità abitativa pari a 69 ab/Km2:

• valore di molto inferiore alla media nazionale;

• un territorio vasto e scarsamente popolato;

• con la rete viaria non adeguatamente strutturata per garantire un

rapido collegamento tra le diverse aree geografiche, con importante

impatto sull’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli socio-

sanitari.



Rappresentazione dei valori di densità 

abitativa per comune

I comuni della Sardegna sono stati suddivisi in

tre classi funzionalmente alla loro densità

abitativa:

- inferiore alla media regionale (69 ab/Kmq);

- compresa tra la media regionale e quella

nazionale;

- superiore alla media nazionale (204

ab/Kmq).

1. Dove siamo? Contesto regionale – b)



1. Dove siamo? Contesto regionale – c)

La distribuzione demografica nel territorio regionale si caratterizza dalla

presenza di 8 Aree Omogenee

• 2 poli metropolitani, 5 medie comunità locali aggregate in aree

omogenee e 1 piccola comunità in un’area geograficamente isolata.

La particolare conformazione del territorio, la distribuzione della popolazione

ed il progressivo spopolamento delle aree rurali e montane ha generato, oltre

all’Ogliastra, anche altre enclavi territoriali con pari caratteristiche.

Aree Omogenee M F Totale Superficie (Km2) ab./Km2

Nord Ovest (Sassari) 163.364 171.733 335.097
4.286 78

Nord Est (Olbia-Tempio) 78.935 79.583 158.518
3.406 47

Nuorese 78.099 80.881 158.980
3.932 40

Oristanese 80.319 83.192 163.511
3.034 54

Ogliastra 28.503 29.196 57.699
1.855 31

Medio Campidano 49.732 50.944 100.676
1.517 66

Sulcis Iglesiente 62.891 65.660 128.551
1.500 86

Sud Est (Cagliari) 273.110 287.717 560.827
4.570 123

Totale 814.953 848.906 1.663.859
24.100 69



2. L’Assistenza Ospedaliera OGGI  - a)

La rete ospedaliera regionale computa 5901 posti letto (pl) complessivi (5527

per acuti e 374 per post acuti) che equivalgono ad una dotazione complessiva

regionale pari al 3.55 per 1000 abitanti, 3.32 acuti e 0.23 post acuti.

Il numero totale dei pl si attesta intorno a valori non lontani dalla dotazione

complessiva di riferimento (3.7 per 1000 abitanti) ma l’attuale disponibilità

ha uno squilibrio nella ripartizione acuti/post acuti con un eccesso di acuti.

Posti letto per Specialità 
Totale RAS Totale pubblico Totale privato 

HSP '14 % tot pl HSP '14 % HSP '14 % 

A bassa e media diffusione 2149 36% 1841 38% 308 30% 

Ad alta diffusione 3208 54% 2707 56% 501 48% 

Terapie intensive 170 3% 170 3%   0% 

Totale acuti 5527 94% 4718 97% 809 78% 

Riabilitazione 207 4% 85 2% 122 12% 

Lungodegenza 167 3% 62 1% 105 10% 

Totali post-acuti 374 6% 147 3% 227 22% 

Totale complessivo 5901 100% 4865 100% 1036 100% 

 



2. L’Assistenza Ospedaliera OGGI  - b)

L’attuale rete ospedaliera regionale si sviluppa in 11 Aziende sanitarie che

erogano prestazioni in 39 strutture di ricovero.

La distribuzione territoriale dei pl mostra una forte polarizzazione in

corrispondenza delle aree più popolate dove operano anche le due Aziende

Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu.

Una dotazione inferiore di pl si registra nei territori delle ASL Medio

Campidano e Olbia Tempio.

Su 10 strutture private, 3 operano ciascuna rispettivamente nel territorio di

Sassari, Ogliastra e Oristano, mentre le restanti 7 sono collocate nel territorio

di Cagliari.

ASL pl Popolazione pl x 1000 ab.

Sassari 1307 335097 3.90

Olbia-Tempio 356 158518 2.25

Nuoro 442 158980 2.78

Ogliastra 175 57699 3.03

Oristano 520 163511 3.18

Medio Campidano 176 100676 1.75

Carbonia-Iglesias 323 128551 2.51

Cagliari 2602 560827 4.64

RAS 5901 1663859 3.55



2. L’Assistenza Ospedaliera OGGI  - c)

Il tasso complessivo di ricovero in regione nel 2014 è pari a 165 per 1000

abitanti, superiore di 5 punti rispetto allo standard nazionale di riferimento.

Negli ultimi 4 anni (2011-2014) si osserva:

• una riduzione dei ricoveri per acuti, sia nel regime ordinario (-9%), sia

in quello diurno (DH/DS -10%).

• una progressiva riduzione del tasso complessivo di ospedaliizzazione,

(da 181 a 165 ricoveri per 1000 abitanti).

Sono stabili i livelli di ospedalizzazione in post-acuzie e quelli relativi alla

mobilità extra-regionale.

Tipologia assistenziale del ricovero 2010 2011 2012 2013 2014

Acuti DO in produzione 119 120 116 112 109

Acuti Diurno in produzione 49 49 46 44 44

Post-acuzie in produzione 2 2 3 3 3

Mobilità passiva extra regione complessiva 10 10 9 9 9

Totale 180 181 174 168 165
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2. L’Assistenza Ospedaliera OGGI  - d)

Il ricorso all’ospedale in regione ha un elevato

grado di inappropriatezza a partire

dall’accesso al PS che si configura spesso

quale unica risposta ad un bisogno

assistenziale nel territorio che solo in parte ha

ragione di accedere al livello ospedaliero,

diminuendone proporzionalmente il livello di

complessità della casistica trattata.

Il 70% degli accessi ai Pronto soccorso è

dovuto a disturbi di bassa gravità (codici

bianchi e verdi)

Distribuzione accessi PS per codice triage - EMUR 2013

RAS
B V G R N Totale B+V

58074 258944 131853 6217 62 455088 70%



3.1 Obiettivo: Promuovere l’uso appropriato dell’ospedale

Interventi e Risultati attesi

•Trasferimento delle attività di ricovero in 

piattaforme di degenza post-acuti con un 

incremento dei posti letto per post-acuti 

(+165%)

•Riduzione del tasso di ospedalizzazione 

al di sotto di 160 ricoveri per mille abitanti

•Riduzione dell’offerta di posti letto 

ospedalieri per acuti (-13,2%), utilizzati in 

modo non appropriato

•Miglioramento dei valori degli indici di 

complessità della casistica ospedaliera 

(ICM)

•Trasferimento di specifiche attività di 

ricovero programmato verso percorsi 

ambulatoriali organizzati e verso forme 

organizzate di cure primarie
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Criticità 

A confronto con le altre regioni, in 

Sardegna l’insieme dei ricoveri presenta 

una bassa complessità della casistica (ICM) 

e una scarsa efficienza di utilizzo degli 

ospedali (alta ICP). Il principale margine di 

miglioramento  dell’appropriatezza è nella 

direzione di un aumento della complessità 

della casistica trattata; 



3.2 Obiettivo: Aggregare gli ospedali e classificarli nella logica della rete

Interventi e Risultati attesi

•Articolazione dell’offerta regionale 

pubblica in 11 Presidi Ospedalieri unici, 

eventualmente ripartiti in più 

stabilimenti, che operano in aree 

omogenee

• Rotazione dei professionisti tra gli 

stabilimenti che appartengono al 

Presidio ospedaliero e che presentano 

differenti volumi e complessità della 

casistica

•Classificazione dei presidi ospedalieri su 

tre livelli (base, di I livello, di II livello), in 

riferimento alle funzioni (sede di Pronto 

Soccorso, di DEA di I e di II livello) e delle 

specialità presenti

Criticità 

Le attività di ricovero sono effettuate in 39 

ospedali pubblici, con livelli di gestione 

spesso autonomi: ciò è causa di pericolose 

cadute nei livelli organizzativi minimi delle 

funzioni di base (prevalentemente nei 

piccoli ospedali), in altri casi di offerte 

rindondanti con perdite di efficienza 

produttiva  



3.3 Obiettivo: Definire le funzioni e le discipline dei presidi ospedalieri

Interventi e Risultati attesi

•Specializzazione dell’offerta ospedaliera 

in relazione alla funzione e al ruolo 

svolto nella rete regionale

•Differenziazione della presenza di 

reparti specialistici in rapporto al bacino 

di popolazione servito

Criticità 

La Sardegna presenta una posizione critica 

nel governo della domanda (tasso di 

ospedalizzazione, posti letto pro-capite, 

%ricoveri ordinari chirurgici e complessità 

della casistica e nella performance in area 

chirurgica.

La mancata definizione delle funzioni 

assistenziali attribuite a ciascun ospedale, 

ha portato alla autoreferenzialità dei centri 

e alla frammentazione dell’offerta 

ospedaliera, ovvero alla perdita 

della vocazione intensiva delle

cure e alla generalizzazione 

dell’assistenza



3.4 Obiettivo: Migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio

Interventi e Risultati attesi

Sperimentazione di aree di degenza con 

funzioni di ospedali di comunità e 

strutture intermedie come strumento di 

raccordo e integrazione tra ospedale e 

territorio

Istituzione dei servizi di continuità 

assistenziale extra-ospedaliera che 

governano e facilitano le dimissioni 

protette (in cure domiciliari o residenze 

assistite)

Consolidamento di percorsi assistenziali 

integrati verso cui orientare il cittadino in 

cura per periodi di tempo medio-lunghi 

(malattie croniche)

Criticità 

La carenza di percorsi assistenziali condivisi 

tra gli specialisti ospedalieri e i medici di 

cure primarie determina un eccessivo 

ricorso all’ospedalizzazione.

I malati cronici ricorrono all’ospedale in 

assenza di forme organizzate di assistenza 

gestite dal distretto sociosanitario.



3.5 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera

Alcuni esempi

Interventi chirurgici per Carcinoma 

mammella( 150 per struttura complessa): 

Nel ipotesi della nuova rete ospedaliera 

questa soglia potrebbe essere raggiunta in 

solo due strutture: il DEA di II livello a SS 

(n=239) e il DEA di II livello a Cagliari 

(n=602). 

Interventi chirurgici per Colecistectomia 

laparoscopica (almeno 100 interventi 

l’anno per struttura complessa):

Il volume minimo di attività deve 

accompagnarsi ad una soglia di rischio 

(proporzione di colecistectomia 

laparoscopica con degenza post-

operatoria inferiore a tre giorni) superiore 

al 70%. 

Queste soglie sono raggiungibili in 7 

presidi ospedalieri

Criticità 

L’esigenza di razionalizzazione della rete 

ospedaliera nasce dall’analisi dei volumi di 

attività specifici per processi assistenziali  

omogenei e dell’appropriatezza dei ricoveri 

e delle prestazioni. Per numerose attività 

ospedaliere sono disponibili prove, 

documentate dalla revisione sistematica 

della letteratura scientifica, di associazione 

tra volumi di attività e migliori esiti delle 

cure .

Per alcune prestazioni sono definite soglie 

minime di volumi di attività, al di sotto 

delle quali si possono avere minori livelli di 

qualità in termini di esiti di cura.

Oggi molti centri ospedalieri non  possono 

raggiungere queste soglie se non 

attraverso processi di aggregazione e 

accorpamento.



3.5 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera

Alcuni esempi

Interventi chirurgici per frattura di 

femore

Il volume minimo di attività è definito in 

almeno 75 interventi l’anno per struttura 

complessa ma deve accompagnarsi ad 

una soglia di rischio (proporzione di 

interventi chirurgici entro 48h su persone 

con fratture del femore di età Over65 

anni) superiore al 60%. Nessun presidio 

ospedaliero oggi soddisfa questi criteri. 

Infarto miocardico acuto

Il volume minimo di attività è definito in 

almeno 100 casi annui di infarti miocardici 

in fase acuta di primo ricovero per 

ospedale.

Questa soglia potrà essere raggiunta in 10 

presidi ospedalieri

Azioni e Risultati attesi 

•Aggregazione e accorpamento delle 

strutture (e delle competenze) 

specialistiche in Presidi Ospedalieri unici e 

attraverso aggregazioni in aree urbane

•Utilizzo del modello di ospedale aperto al 

cittadino (circolazione dei professionisti tra 

gli stabilimenti del Presidio Ospedaliero)

•Consolidamento del sistema di 

monitoraggio delle attività erogate, 

attraverso specifici indicatori

•Definizione di percorsi diagnostico-

terapeutici e dei requisiti di 

accreditamento specialistico

•Riduzione della mobilità passiva 

ospedaliera interregionale



3.5 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera

Alcuni esempi

Maternità

I volumi di attività minimi sono quelli di 

cui all’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 

2010 che debbono accompagnarsi a delle 

soglie di rischio del 15% massimo nella 

proporzione di tagli cesarei primari in 

maternità di I livello o comunque inferiori 

ai 1000 parti e del 25% massimo in 

maternità di II livello o comunque 

superiori ai 1000 parti l’anno.  Molti centri 

si avvicinano oggi a queste soglie ma 

nessuno le raggiunge.

Azioni e Risultati attesi 

•Ridefinizione del numero dei punti nascita 

� solo uno per presidio ospedaliero;

•Sotto i 500 nati/anni (Lanusei, Alghero): 

definizione di un piano di riqualificazione 

triennale con monitoraggio continuo della 

qualità e degli esiti.



3.6 Obiettivo: Migliorare l’efficienza organizzativa dell’ospedale

Azioni e Risultati attesi 

•Riconversione e riqualificazione di alcuni 

stabilimenti ospedalieri

•Accorpamento delle strutture omogenee 

e riduzione delle duplicazioni, con 

riduzione del numero di strutture 

complesse (-64 SC = 1 SC ogni 15 posti 

letto)

•Riorganizzazione dell’assistenza sulla 

base di modelli dipartimentali e di 

piattaforme omogenee di erogazione 

dell’assistenza

•Integrazioni interaziendali secondo il 

modello Hub&Spoke

•Riduzione della degenza media 

standardizzata

Criticità

La Sardegna ha una degenza media 

standardizzata per case-mix (complessità 

della casistica trattata) pari a 6,93 giornate, 

superiore (+3%) rispetto alla degenza 

media italiana (6,75 giornate);

In alcuni stabilimenti, il rapporto tra il 

valore di costo e di produzione del presidio 

ospedaliero (indice di efficienza produttiva) 

risulta particolarmente alto.

Quote significative di inefficienza sono 

riconducibili a modelli organizzativi centrati 

sulle strutture piuttosto che per livelli 

dipartimentali omogenei per intensità di 

cure; il numero di strutture complesse è 

più elevato (372 SC= 1 ogni 13 posti letto) 

rispetto alla standard  (1 SC ogni 17,5), 

spesso come causa di duplicazioni di servizi 

o reparti omogenei.



3.7 Obiettivo: Governare le reti di cura ospedaliere

Azioni e Risultati attesi 

•Attivazione delle reti assistenziali Hub e 

Spoke, con particolare attenzione alle 

malattie tempo-dipendenti

•Riduzione delle duplicazioni di inutili di 

servizi specialistici

•Sviluppo di un modello cooperativo 

secondo i diversi livelli di complessità 

attribuiti dalla rete

•Definizione di una metodologia per 

l’accreditamento  e il monitoraggio delle 

reti specialistiche, in termini di 

competenze documentate, di percorsi 

diagnostici e terapeutici, di volumi e di 

esiti.

Criticità

La dispersione dei centri coinvolti nelle reti 

di cura è particolarmente evidente 

nell’area della chirurgia oncologica. Il 

mancato governo delle reti di cura produce 

inevitabilmente, oltre ai rischi di indebolire 

la qualità dell’assistenza ospedaliera, due 

principali effetti negativi:

- la frammentazione dell’attività operatoria 

in centri che documentano casistiche 

particolarmente limitate (20,5% degli 

interventi per tumore maligno della 

mammella, 6,8% per il tumore del 

polmone, 34,3% per il tumore maligno del 

colon);

- il riferimento a centri extra-regione, (4,9% 

degli interventi per tumore maligno della 

mammella, 21,1% per il tumore del 

polmone, 5,2 per il tumore maligno del 

colon).



4. Definizione di un modello regionale: gestione condivisa delle cure



4. Definizione di un modello regionale – b)

          Ospedale di base  Presidio I Livello  Presidio II Livello 

          Direzione Sanitaria   Direzione Sanitaria   

CENTRO HUB 

 

 

 

          Pronto Soccorso e OBI  Pronto Soccorso e OBI  

           

 

Anestesia   Anestesia e Rianimazione  

         Medicina   Medicina    

          Chirurgia   Chirurgia    

         Ortopedia   Ortopedia   

         Laboratorio   Laboratorio   

         Radiologia   Radiologia    

      
Direzione unica 

ospedale comunità-distretto 

Emoteca   SIT   

        Oncologia    

MMG/PLS  Casa della salute  Ospedale di comunità     Specialità a media diffusione  Specialità a bassa diffusione 

Postazione 118  Poliambulatorio territoriale  Casa della salute:  Distretto  Centro Trauma di Zona   Centro Traumi Alta Specialità 

Guardia medica   MMG/PLS  Poliambulatorio territoriale  Ospedale di comunità  UTIC (ed emodinamica) Spoke  UTIC  ed emodinamica HUB 

   Postazione 118  MMG/PLS  Casa della salute  Stroke Unit 1° livello  Stroke Unit 2°livello 

   Guardia medica   Postazione 118/punto primo intervento  Poliambulatorio territoriale  Ostetricia Neonatologia Pediatria  T.I.N. 

      Guardia medica   MMG/PLS      

               Stabilimento di zona disagiata  Distretto 

            PS in gestione AREUS  Ospedale di comunità 

            Area di degenza Medicina (20 pl)  Casa della salute: 

            Chirurgia elettiva WS e DS  Poliambulatorio territoriale 

            Radiologia, Emoteca, C. prelievi  MMG/PLS 

              Postazione 118             Distretto  Guardia medica  

            Ospedale di comunità    

            Casa della salute:    

            Poliambulatorio territoriale    

            MMG/PLS    

            Postazione 118    

            Guardia medica    

 

Integrazione  tra Ospedale e 
Distretto



4. Definizione di un modello regionale –c)

Case della salute, previste come strutture presso le quali allocare le forme

associative dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e di

continuità assistenziale, ubicate, in rapporto alle caratteristiche dei territori,

in strutture del distretto, nelle sedi dei poliambulatori territoriali o negli

Ospedali di comunità.

Quelle facenti parte della rete dell’emergenza urgenza H24 comprendono la

postazione AREUS.

Ospedali di comunità locati presso gli stabilimenti afferenti ai presidi

ospedalieri, anche in continuità con le Case della salute per garantire

l’integrazione delle attività sanitarie ai diversi livelli di erogazione. Prevedono

un modulo assistenziale di 15-20 posti letto a gestione infermieristica, con

assistenza medica assicurata dai medici di medicina generale, dai pediatri di

libera scelta e/o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSR (tra cui i

medici di continuità assistenziale).



4. Definizione di un modello regionale – d)

Per quanto attiene gli stabilimenti, al fine di descrivere con precisione la

funzione da essi ricoperta nella rete, si stabilisce di classificarli come di

seguito indicato:

sede disagiata (funzioni come da presidio);

di base (funzioni come da presidio);

di I livello (funzioni come da presidio);

di II livello (funzioni come da presidio);

riabilitativo (presenza delle discipline di riabilitazione intensiva e

semintensiva, nonché della lungodegenza e, eventualmente, della

neuroriabilitazione);

di riferimento per patologie specifiche (oncologia, “Businco” a Cagliari -

malattie rare e pediatria, “Microcitemico” a Cagliari).

Negli stabilimenti di zona disagiata ovvero in quelli per i quali è prevista una

ridefinizione del ruolo, possono essere attivati punti di primo intervento (PPI)

con gestione diretta del personale da parte dell’AREUS.



5. La nuova rete ospedaliera regionale

Aree di riferimento geo-demografico di attivazione dei nodi della rete

Presidio di II livello (HUB)

Nord Ovest multi-stabilimento

Presidio di base multi-stabilimento

Nord Est Presidio I livello multi-stabilimento

Nuorese Presidio I livello multi-stabilimento

Oristanese Presidio I livello multi-stabilimento

Sulcis Iglesiente Presidio I livello multi-stabilimento

Medio Campidano Presidio I livello mono-stabilimento

Ogliastra Presidio di base

Presidio di II livello (HUB)

Sud Est multi-stabilimento

Presidio I livello ASL multi-stabilimento

Presidio I livello AOU



5. La nuova rete ospedaliera regionale – b)

La rete ospedaliera regionale si compone di:

• 2 presidi pubblici di II livello;

• 7 presidi pubblici di I livello;

• 2 presidi pubblici di base ;

• 11 ospedali privati con compiti complementari e di integrazione

(Compreso Mater Olbia).



5. La nuova rete ospedaliera regionale – c)

Rete dell’Emergenza Urgenza - Pubblica

Ai due HUB sede di DEA di II livello afferiscono

1) Sassari - Azienda Ospedaliero Universitaria (presidio di II livello),

composta dallo stabilimento già AOU e dallo stabilimento SS Annunziata, a cui

afferiscono:

• Presidio ospedaliero di base di Alghero;

• Presidio ospedaliero di I livello di Nuoro;

• Presidio ospedaliero di I livello di Olbia.

2) Cagliari - Azienda Brotzu (presidio di II livello) composto da tre

stabilimenti: Microcitemico (riferimento regionale per le patologie pediatriche),

Businco (riferimento regionale per le patologie oncologiche) e San Michele

(riferimento regionale per le emergenze e urgenze), a cui afferiscono:

• Presidio di I livello di Monserrato;

• Presidio ospedaliero di I livello Cagliari;

• Presidio ospedaliero di I livello Carbonia-Iglesias;

• Presidio ospedaliero di I livello San Gavino;

• Presidio ospedaliero di I livello Oristano;

• Presidio ospedaliero di base Lanusei.



5. La nuova rete ospedaliera regionale – d)

AOU SS Annunziata

Sassari (Sassari)

Presidio di II Livello Stabilimento per acuti

Civile Marino Segni Alivesi

(Alghero) (Alghero) (Ozieri) (Ittiri)

Presidio di base Stabilimento riabilitativo

Stabilimento di base, 

riabilitativo e Ospedale 

di Comunità

Ospedale 

di 

Comunità

Ospedale 

di 

Comunità

Area 

omogenea
Stabilimenti e presidi territoriali collegati

Nord/Ovest

Thiesi

Stabilimento principale

Articolata in 8 Aree Omogenee



5. La nuova rete ospedaliera regionale – e)

Dettori Merlo

(Tempio) (La Maddalena)

Presidio di I livello
Stabilimento di base e 

Ospedale di Comunità

Stabilimento di sede 

disagiata e Ospedale 

di Comunità

S. Francesco Zonchello S. Camillo

(Nuoro) (Nuoro) (Sorgono)

Presidio di I livello
Stabilimento riabilitativo e 

Ospedale di Comunità

Stabilimento di sede 

disagiata e Ospedale 

di Comunità

NS della Mercede

(Lanusei)

Presidio di base

Ogliastra

Nord est 

Giovanni Paolo II (Olbia)

Nuorese

Area 

omogenea
Stabilimenti e presidi territoriali collegatiStabilimento principale



5. La nuova rete ospedaliera regionale – f)

S. Martino Mastino Delogu

(Oristano) (Bosa) (Ghilarza)

Presidio di I livello
Stabilimento di sede disagiata 

e Ospedale di Comunità

Stabilimento 

riabilitativo e Ospedale 

di Comunità

NS Bonaria

S. Gavino

Presidio di I livello

Sirai CTO S. Barbara

(Carbonia) (Iglesias) (Iglesias)

Presidio di I livello

Stabilimento con funzioni di 

base, completamento DEA I 

livello, riabilitativo e Ospedale 

di Comunità

Ospedale con ruolo da 

ridefinire

Medio 

Campidano

Sulcis 

Iglesiente

Oristanese

Area 

omogenea
Stabilimenti e presidi territoriali collegatiStabilimento principale



5. La nuova rete ospedaliera regionale – g)

S. Michele Microcitemico Businco

(Cagliari) (Cagliari) (Cagliari)

Presidio di II Livello

Stabilimento di riferimento 

regionale per le patologie 

pediatriche

Stabilimento di 

riferimento regionale 

per le patologie 

oncologiche

Casula

( Monserrato)

Presidio di I livello
Ospedale con ruolo da 

ridefinire

SS Trinità Marino Binaghi

(Cagliari) (Cagliari) (Cagliari)

Presidio di I livello Stabilimento riabilitativo
Ospedale con ruolo da 

ridefinire

Stabilimento 

di sede 

disagiata

Stabilimento 

di sede 

disagiata

Sud/Est

San Giovanni di Dio (Cagliari)

Muravera Isili

Area 

omogenea
Stabilimenti e presidi territoriali collegatiStabilimento principale



6. Stima efficientamento

Riordino della Rete Ospedaliera

Con il riordino della rete ospedalieri si introducono interventi di efficientamento 

del sistema ospedaliero pubblico 

Presuppone il trasferimento di parte del personale sanitario nel setting

territoriale, il contestuale miglioramento dell’efficienza organizzativa dei servizi 

territoriali, la riduzione degli standard assistenziali nel regime di degenza post-

acuti.

L’impatto nel triennio  2015-2018 è stimato in 134 milioni di euro.



6. Risultati:azioni di efficientamento – b)

•Principali Azioni

•Trasferimento delle attività in POST-Acuti  per almeno 600 posti letto

•In rapporto alla riclassificazione dell’offerte e al conseguente down-grading dei 

requisiti organizzativi di accreditamento

• Efficientamento dell’organizzazione delle attività

• In rapporto all’organizzazione delle attività assistenziali in un’ottica 

dipartimentale: ( per esempio gestione delle guardie, dell’assistenza in team con le 

professioni sanitarie)

• Riduzione del numero di ricoveri

• In rapporto alla presa in carico di ricoveri inappropriati da parte del sistema 

riqualificato di assistenza territoriale: (per esempio sistema 116-117)

• In rapporto allo spostamento di prestazioni in setting di assistenza specialistica 

ambulatoriale programmata: (per esempio Pacchetti di prestazioni coordinate)



6. Risultati: Azioni di efficientamento – c)

•Riqualificazione/Riconversione di alcuni stabilimenti ospedalieri

• In rapporto all’alienazione di immobili

• All’efficientamento dei servizi di supporto e del costo delle utenze: (per esempio 

aree dedicate a attività programmata diurna o settimanale)

• Alla minore intensità dell’assistenza: (per esempio nuclei di cure primarie 

all’interno degli stabilimenti in sede disagiata) 

•Razionalizzazione/Riduzione del numero di Reparti e Servizi

•In rapporto al trasferimento di attività all’interno del sistema più qualificato e 

specializzato della rete ospedaliera: (per es. Chirurgia Pediatrica, Ostetricia, 

Rianimazione, Chirurgia specialistica)

•In rapporto all’accorpamento delle strutture per evitare duplicazioni nei Presidi 

Ospedalieri: (per es. Laboratorio, Radiologia, Direzione Ospedaliera, Chirurgia, 

Medicina, Ortopedia)

•Alla razionalizzazione del numero reparti/servizi presenti nell’Area Urbana di 

Cagliari

•2 Neurochirurgie, 3 Oculistiche, 3 Servizi di Diabetologia



7. Il Percorso di condivisione delle decisioni

1. trasmissione alla Direzione Generale per la Comunicazione della Presidenza per attivare 

un processo di partecipazione pubblica sulle scelte di riordino e di riqualificazione 

dell’assistenza ospedaliera, attraverso il progetto Sardegna ParteciPA;

2. l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale promuove una larga 

consultazione della Comunità regionale, secondo i principi stabiliti nell’articolo 12 e nei 

commi 5, 6 e 9 dell'articolo 1 della Legge regionale del 24 luglio 2006, n. 10;

3. al termine della consultazione, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, 

presenta alla Giunta Regionale, entro  i prossimi 60 giorni, la proposta di 

riorganizzazione della rete ospedaliera per la successiva trasmissione al Consiglio 

Regionale ai sensi dell’art 12 della citata Legge Regionale n. 10/2006, al fine di integrare 

il Piano dei Servizi Socio Sanitari vigente;

4. l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale presenta alla Giunta, entro  i 

prossimi 180 giorni la proposta di nuovo Piano dei Servizi Socio Sanitari;

5. l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, una volta approvato 

definitivamente il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, ne dà 

comunicazione al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 16 della Legge 11 novembre 

2014, n. 164;

6. l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale presenta alla Giunta entro 30 

giorni dalla data di approvazione della riorganizzazione della rete ospedaliera da parte 

del Consiglio Regionale, la proposta di ripartizione tendenziale dei posti letto tra i 

presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-ovest e Sud-est, da sottoporre al 

parere della competente Commissione Consiliare.


