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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
A) IL PRIMO ANNO DELLA NUOVA DIREZIONE AZIENDALE 
 
La Regione Sardegna ha avviato il processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale con la Legge Regionale 
17 novembre 2014, n. 23 disciplinando in modo aggiornato gran parte degli aspetti sia istituzionali che 
organizzativi.  
Nel corso del 2017 sono state adottate importanti deliberazioni che comporteranno notevoli cambiamenti 
aziendali sia in termini organizzativi che strutturali. 
 
Adozione dell’Atto Aziendale.  
 
Con deliberazione del Direttore generale n. 473 del 11 agosto 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale della 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. A seguito della verifica di conformità regionale, con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 42/3 del 11.09.2017, sono state richieste modifiche ed integrazioni. In seguito, con 
deliberazione del Direttore generale n. 556 del 10 ottobre 2017, è stato approvato il nuovo atto aziendale sulla 
base delle modifiche ed integrazioni richieste. Infine, con Deliberazione del Direttore Generale n. 565, del 17 
ottobre 2017, è stato preso atto della Determinazione del Direttore Generale della sanità della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 1050, del 13.10.2017, con il quale è stata approvata la verifica di conformità 
definitiva sull’atto stesso. Con la stessa delibera si prende atto che la decorrenza dell’attivazione dell’atto 
aziendale è fissata alla data del 01 gennaio 2018 o minor tempo al fine di consentire gli adempimenti di cui 
all’art. 71 dell’Atto aziendale e, nella fase transitoria, la continuità dell’azione amministrativa e la regolarità 
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con tali atti si è conclusa la procedura di razionalizzazione 
dell’assetto organizzativo dell’AOU mediante l’adozione del seguente organigramma.      
  
 

 
 
 
 
L’ultimazione del iter procedurale dell’adozione dell’atto aziendale consente, per la prima volta di utilizzare 
come centro riferimento i Dipartimenti. 
In nuovo assetto dei Dipartimenti dell’AOU si articola in:  
1. Dipartimenti ad Assistenza Integrata (D.A.I.).  
2. Dipartimento delle Professioni Sanitarie.  
3. Dipartimento Amministrativo e Tecnico.  
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1) I Dipartimenti di Assistenza Integrata.   
I Dipartimenti di Assistenza Integrata rappresentano, per l’attività assistenziale, il modello di dipartimento 
peculiare ed esclusivo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria nel rispetto del principio della inscindibilità 
dell’attività assistenziale, della didattica e della ricerca.  
Alla loro costituzione partecipano SC, SSD e SS a direzione universitaria ed a direzione non universitaria 
I D.A.I., mediante l'opportuno coordinamento con la Struttura di Raccordo, secondo l’art. 2, comma 2, lettera 
c) della legge n. 240/2010, assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca 
attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di 
integrazione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico/formativa-scientifica, 
fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell’Università e del Dipartimento 
delle Professioni Sanitarie, collocato in line, concorre al perseguimento della mission aziendale assicurando 
efficacia, qualità ed efficienza tecnico-organizzativa dei processi governati dalle professioni sanitarie.  
 
2) Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie. 
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, collocato in line, concorre al perseguimento della mission aziendale 
assicurando efficacia, qualità ed efficienza tecnico-organizzativa dei processi governati dalle professioni 
sanitarie. 
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie ha:  
1. La responsabilità del governo dei processi di assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria 
e della prevenzione.  
2. La responsabilità della gestione delle risorse umane delle professioni sanitarie nei diversi ambiti che operano 
funzionalmente all’interno dei Dipartimenti Assistenza, a cui il Dipartimento delle Professioni assicura la 
massima collaborazione e supporto assicurando flessibilità ed efficacia.  
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie concorre, integrandosi con gli altri Dipartimenti di linee, al 
perseguimento degli obiettivi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.  
Assicura in termini organizzativo-gestionali:  
1. Linee univoche ed omogenee di programmazione, direzione e controllo delle risorse umane afferenti.  
2. Gestione diretta ed integrata delle risorse umane delle professioni sanitarie che operano funzionalmente nelle 
diverse Strutture Organizzative.  
3. Livelli di performance professionali aderenti agli standard di riferimento e tendenti all’eccellenza.  
4. Sviluppo ed Implementazione di nuovi modelli organizzativi dell’assistenza (piattaforme assistenziali multi-
professionali organizzate per intensità di cura con infermiere case manager, discharge room, moduli di ambulatorio 
infermieristico, unità di degenza a gestione infermieristica, fast track, holding area) ed all’utilizzo delle 
piattaforme informatiche finalizzate alla qualità ed all’efficientamento dell’Ospedale.  
In termini di sviluppo professionale, garantisce:  
1. Percorsi di crescita, di valutazione e valorizzazione delle competenze specifiche  
2. Attenzione allo sviluppo del senso di responsabilità, di appartenenza e di rispetto dei Principi etici e 
deontologici delle singole professionalità. 
  
3)  Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico.  
Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico, in line, è il modello ordinario di gestione operativa dei processi 
connessi al governo delle funzioni amministrative, tecniche ed economiche finanziarie.  
È costituito attraverso l’aggregazione di articolazioni organizzative identificate e, quindi, aggregate in due Aree 
Funzionali in ragione della peculiare natura dei processi presidiati.  
L’Area Amministrativa assicura l’efficienza della gestione, l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’efficacia 
dei processi, l’economicità e la tempestività.  
L’Area Tecnica assicura gli stessi obiettivi nelle attività di rispettiva competenza, nell’affidamento e 
nell’esecuzione dei lavori, garantendo la qualità delle realizzazioni edili, impiantistiche e dei servizi informatici 
e delle telecomunicazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza tenendo 
conto della peculiarità degli ambienti ospedalieri e delle loro destinazioni.  
A tal fine l’Area Tecnica si integra con l’Area di Coordinamento della Direzione Sanitaria ed il Dipartimento 
delle Professioni Sanitarie.  
Le due Aree del Dipartimento Amministrativo e Tecnico, pur nel rispetto delle specifiche competenze, 
perseguono sinergie sia nella definizione e gestione delle procedure amministrative e tecniche integrate e sia 
nell’elaborazione e realizzazione di progetti di innovazione e di sviluppo garantendo omogeneità negli strumenti 
e nella metodologia.  
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La declaratoria delle funzioni specifiche del Dipartimento Amministrativo e Tecnico previsto nell’Atto 
Aziendale è definita con Regolamento Aziendale da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Atto 
Aziendale. Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Atto Aziendale  
 
Di particolare rilevanza è l’individuazione dei seguenti Dipartimenti di Assistenza Integrata (D.A.I.). 

 
 
Presa d’atto del Protocollo d’intesa. 
 
Il protocollo d’intesta è stato sottoscritto in data 11 agosto 2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli 
studi di Cagliari e Sassari con deliberazione del Direttore generale dell’AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 
522 “Presa d’atto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 agosto 2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli studi di Cagliari e Sassari”. 
 
Definizione del sistema aziendale della Performance.  
 
Con Deliberazione del Direttore generale n. 336, del 21 giugno 2017, “Approvazione del piano della 
performance 2017-2019 ex art. 10, c. 1, lettera a, del D.lgs. 150/2009” è stato approvato il documento di 
programmazione attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione 
sanitaria regionale e dei vincoli bilancio, sono stati individuati gli obiettivi, gli indicatori ed i risultati attesi 
(target), nonché definiti la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance delle varie 
articolazioni organizzative. Inoltre, con Deliberazione del Direttore generale n. 337, del 21 giugno 2017, 
“Adozione del regolamento di budget” è stato approvato il regolamento che individua i protagonisti del sistema 
di gestione budgetaria e disciplina le diverse fasi del processo. Infine, con Deliberazione del Direttore generale 
n. 338, del 21 giugno 2017, “Adozione del regolamento “Gestori dei fabbisogni” si è provveduto ad adottare 
un regolamento diretto a definire il percorso della gestione dei fabbisogni aziendali in capo ai rispettivi budget 
aziendali. 
 

Aggiornamento sul percorso finalizzato alla certificazione dei fondi contrattuali.  
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 18.07.2017 “Linee di indirizzo per la determinazione dei 
fondi contrattuali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Indicazioni operative per la verifica dei 
limiti in materia di spesa per il personale delle aziende sanitarie interessate da operazioni di incorporazione” e 
con la successiva nota Direttore Sechi prot. 26393 del 7 novembre 2017 sono state dettate le linee d’indirizzo 
per la determinazione dei fondi aziendali. A tal fine sono stati realizzati vari incontri con il Collegio Sindacale, 
le Organizzazioni Sindacali, la RAS, il fornitore deputato al ricalcolo dei fondi, propedeutici alle relative delibere 
di approvazione dei fondi contrattuali ricalcolati.  
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B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Nell’atto atto Aziendale sono espresse la mission e la vision e sono definiti i principi ed il sistema dei valori che 
devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli, 
dell’organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di interesse. 
 
La Mission 
 
“La missione delle Aziende Ospedaliero Universitarie consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, 
di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel Servizio Sanitario Regionale, di accrescere 
la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via 
paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario”. 
 
Tale mission è attuata all’interno della programmazione regionale attraverso il coordinamento e l’integrazione 
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, l’Azienda Tutela 
della Salute (ATS) e con l’Azienda dell’Emergenza ed Urgenza della Sardegna (AREUS) e gli altri soggetti 
erogatori nel rispetto delle condizioni di equilibrio e di sostenibilità economica. 
La mission aziendale per l’AOU di Sassari è sintetizzata nella seguente frase: 
 

“Rendere migliore l’esperienza del Paziente in Ospedale.” 
 
L’A.O.U. di Sassari, anche nel ruolo di hub del Centro Nord della Sardegna, assicura prestazioni specialistiche 
di qualità attraverso la massima integrazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il territorio e lo 
sviluppo di un’organizzazione efficace e coesa. 
È un impegno continuo che richiede monitoraggio e revisione costante degli obiettivi a cui tendere. 
La figura che segue riassume la mission dell’AOU SS: 
 

 
 
La Vision 
 
Per poter realizzare la Missione aziendale sono state individuate le seguenti aree (vision) su cui l’Azienda intende 
orientare la propria gestione nel prossimo triennio: 
1. Prestazioni specialistiche appropriate e di qualità. 
2. Gestione efficiente delle risorse 
3. Gestione e sviluppo delle risorse umane 
4. Sviluppo innovazione in ambito tecnologico e dei sistemi ICT 
5. Potenziamento organizzazione aziendale 
6. Integrazione con il Territorio. 
 
Quale parte della Rete Ospedaliera Regionale, e in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con 
l’Università di Sassari, l’AOU si colloca nel contesto istituzionale, sociale ed economico in cui opera, come 
sistema “aperto”, che, attraverso un processo di continua dialettica e revisione nella logica del top down 
condiviso e orienta la programmazione strategica ed operativa della propria attività, così come le azioni dei 
propri operatori sulla base di 10 Valori Fondanti. 
1. Passione e responsabilità 
2. Consapevolezza 
3. Tutela del bene comune 
4. Appartenenza e lealtà 
5. Fiducia, equità e trasparenza 
6. Ascolto e apertura 
7. Evoluzione e flessibilità 
8. Centralità della persona 
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9. Assenza dolore 
10. Partecipazione allargata 
 
C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA’  
 

Relazione AOU-Facoltà di Medicina  
 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari è Azienda di riferimento per le attività assistenziali 
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Sassari. 
 
Essa opera nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l’integrazione delle 
attività di didattica, ricerca e assistenza.  
In particolare, nell’ambito della programmazione regionale, si raccorda al sistema sanitario regionale, e dunque 
a tutte le altre aziende sanitarie, coordinandosi con le aziende sanitarie locali nell’individuazione congiunta del 
sistema di risposta ai bisogni assistenziali, nell’utilizzo integrato delle risorse professionali e nella 
regolamentazione della mobilità sanitaria intra-regionale. 
Essa è sede della formazione del Medico e dell’Odontoiatra e dei professionisti sanitari e, con le sue strutture, 
è naturalmente inclusa nella rete formativa integrata tra strutture Universitarie e strutture accreditate del SSR 
per la formazione di Medici Specialisti e nella rete formativa integrata delle Professioni Sanitarie. 
 
Il processo formativo contribuisce allo sviluppo delle specialità, delle professionalità e di tutti i servizi che 
consentono di porre il paziente al centro di un sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a garanzia 
di un percorso assistenziale basato sulla continuità della cura, sulla qualità e sull’appropriatezza dell’offerta. 
 
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, sussiste la Struttura di Raccordo di due dipartimenti di Area Medica 
(Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) e, per l’a.a. 
2017/2018, sono attivati i seguenti corsi:  
- n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (“Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi 
Dentaria”),  
- n. 2 Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Scienze dell’Alimentazione, 
salute e benessere dell’Uomo; 
- n. 6 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di cui 2 ad esaurimento Tecniche di radiologia medica 
per immagini e radioterapia e Logopedia e 4 CdL: Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia e Tecniche di 
laboratorio biomedico;  
- n. 43 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici): 23 accreditate, 7 
collegate con l’Ateneo di Cagliari e 13 ad esaurimento; 
- Nei Dipartimenti diarea medica sono attivate due Corsi di Dottorato (ex Scuole): uno in “Scienze 
Biomediche” e l’altro, internazionale, in “Biomolecular and Biotechnological Sciences”.  
 
Relativamente ai Corsi di studio, il numero dei posti richiesti al MIUR per l’A.A. 2017-18, è pari a:   
- n. 122 posti (di cui 4 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le 
variabili numeriche annuali, di 837 studenti nell’arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri); 
- n. 17 posti (di cui 2 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con 
le variabili numeriche annuali, di 105 studenti nell’arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti 
stranieri); 
- n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 95 studenti nell’arco dei 2 anni del corso di studi; 
- n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell’alimentazione, salute e benessere dell’uomo; 
- n. 329 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione; 
- n. 188 posti (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le 
variabili numeriche annuali, di circa 737 studenti nell’arco dei 3 anni del corso di studi. 
Nel complesso, sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia circa n. 1785 studenti cui sono 
da sommare i circa n. 329 specializzandi. 
 



 

AOUSassari     

 

 

AOU – Bilancio di previsione anni 2018/2019/2020                                                                                                                         8  

Per l’anno accademico 2017/2018, risultano attivi i seguenti corsi di studio delle Professioni sanitarie:  
 
• Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1): 
CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°) 
CdL in Ostetricia (anni attivi: I°, II°, III°) 
• Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):  
CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°) 
CdL in Logopedia (anni attivi: III°)  
• Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3) 
CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°) 
CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (anni attivi: III°)  
 
Programmazione dell’attività di ricerca scientifica  
 
L’Azienda relativamente agli aspetti della ricerca e delle cure innovative ha promosso iniziative in tre settori 
della ricerca (clinica, traslazionale, servizi sanitari) ed intende ulteriormente svilupparle in maniera sinergica con 
i Dipartimenti universitari e con il servizio sanitario regionale, in particolar modo in un momento di importante 
riforma del sistema sanitario regionale. 
 
L’attività Integrata di Didattica e Ricerca 
 
La AOU, ai sensi dell’art.15 del Titolo II e dei Titoli III e IV del vigente protocollo d’intesa Regione-Università, 
è sede della formazione del Medico e dell’Odontoiatra e, con le sue strutture, è naturalmente inclusa nella rete 
formativa integrata tra strutture Universitarie e strutture accreditate del SSR per la formazione di Medici 
Specialisti e nella rete formativa integrata delle Professioni Sanitarie. 
 
L’attività di didattica e ricerca consiste nell’integrazione delle attività assistenziali svolte dalle strutture AOU per 
il Servizio Sanitario Nazionale con quelle formative e di ricerca svolte dall’Università e risponde anche 
all’esigenza di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
nell’obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del Servizio Pubblico di tutela della salute, al 
miglioramento qualitativo dei processi formativi nell’area sanitaria e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica 
organizzativa del Servizio Sanitario Regionale. 
 
La AOU, pertanto, compatibilmente con la programmazione regionale, nella propria programmazione 
pluriennale e annuale delle attività, definisce anche le tipologie delle attività assistenziali necessarie per 
l’attuazione dei regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, e le discipline caratterizzanti la tipologia delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di laurea 
delle Professioni Sanitarie previa indicazione del Rettore sulle strutture necessarie per tali obiettivi (art. 15 
protocollo d’ intesa RAS-AOU). 
 

D) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
 

Con delibera n. 29 del 26/01/2017 si è pervenuti all’approvazione del “Piano per la prevenzione della 
corruzione per il triennio 2017/2019” (di seguito PTPC) secondo le linee guida dettate dall’ANAC con det. n. 
12 del 28 ottobre 2015 e con del n. 831 del 3 agosto 2016.  
Il Piano su proposta del RPC dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio 2018 (ex art. 1, c. 8, L. 190/2012) 
trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato sul sito web istituzionale www.aousassari.it nella 
sezione amministrazione trasparente. 
 
Con delibera n. 106 del 1 marzo 2017 si è provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile per la Trasparenza 
e la Prevenzione della Corruzione. 
 
In data 20/03/2017 l’O.I.V. ai sensi dell’art. 14 c. 4 Lett. g del D.lgs 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 
1310/2016 e n. 236/2017 ha effettuato, la verifica sulla completezza e l’aggiornamento dei dati soggetti ad 
obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. La verifica, sull’attività svolta dal Responsabile della 
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Trasparenza e della Prevenzione della corruzione relativa al periodo compreso tra il 01/01/2016 ed il 
31/03/2017 ha dato esito positivo, non essendo stata riscontrata criticità alcuna. 
 
A tutt’oggi si sta procedendo all’attuazione dell’implementazione nel sito internet Aziendale della sezione 
“Amministrazione trasparente” ed alla conseguente attività di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza 
previsti dal D.lgs 33 del 14 marzo 2013 come modificati dal D.lgs n. 97 del 25/05/2016, inseriti nella sezione 
2 del PTPC. 
 
Entro il 31 gennaio 2018 si provvederà all’elaborazione e pubblicazione del tracciato record Dataset appalti in 
formato XML secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012.  
Al fine di proseguire con il percorso di prevenzione della corruzione ad oggi attivato, nell’arco dell’anno 2018 
oltre lo svolgimento dell’ordinaria attività è intenzione del RPC dare attuazione al seguente programma: 
Avvio di attività formativa in tema di anticorruzione portando a compimento quanto pianificato per la 
formazione del personale dal precedente RPC e procedendo con la formazione obbligatoria nell’arco dell’anno 
2018 di tutto il restante personale aziendale. 
 
E) PIANO DELLA FORMAZIONE  
 
L’AOU di Sassari in qualità di Provider ECM – ID 13 gestisce le attività di accreditamento standard degli eventi 
formativi inseriti nel PFA aziendale. 
 
Per l’annualità 2018, con nota PG/2017/21721 del 20 ottobre 2017, si è provveduto a richiedere i fabbisogni 
formativi a tutte le Unità Operative della Aou di Sassari. Il Servizio scrivente unitamente alla Commissione 
Scientifica Aziendale effettuerà l’analisi di tutti i fabbisogni pervenuti dalle strutture aziendali e contestualmente 
si procederà alla stesura del PFA 2018 secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali, agli atti di questa 
Azienda, che hanno individuato varie aree di riferimento. 
 
La formazione, che verrà erogata prioritariamente con attività di tipo residenziale, formazione sul campo e FAD 
si concretizzerà nello specifico anche con interventi didattici di carattere trasversale volti a favorire l’interazione 
tra le diverse professionalità presenti in Azienda.  
 
Inoltre si comunica che il budget economico per il 2018, suddiviso per Area contrattuale (come si evince dalla 
tabella) è pari a  € 945.336,89 (1% monte salari) e verrà suddiviso secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente e dalle DGR n. 38/26 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione 
dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
amministrativa Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas) e n 38/27 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione 
Sardegna in applicazione dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per l’area della Dirigenza Medico e 
Veterinaria Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas). 
 
F) ACCREDITAMENTO: STATO DELL’ARTE   
 
L’accreditamento secondo la vigente normativa regionale, delle nuove strutture o di quelle sottoposte a 
ristrutturazione, ampliamento, modifica, è uno degli obiettivi da continuare a perseguire nel corso del prossimo 
2018, in continuità con quanto già portato avanti nel corso del 2017. Nel Servizio “Qualità, Accreditamento e 
Gestione Rischio” verrà implementato un archivio (in parte cartaceo, ma soprattutto informatico) dedicato alle 
pratiche di accreditamento, che consenta la rapida consultazione della documentazione relativa alle diverse 
UUOO/ Servizi dell’Azienda, il rispetto della tempistica delle scadenze obbligatorie necessarie a mantenere la 
continuità dell’accreditamento. In particolare, considerata la recente incorporazione dell’ospedale SS 
Annunziata, vieppiù è necessario conoscere e seguire lo stato dell’arte sul tema dell’accreditamento, a garanzia 
sia degli utenti che degli operatori sanitari e non.  
Giova anche sottolineare che la situazione logistica tecnico-strutturale, nella quasi totalità dei casi non consente 
l’inoltro di richiesta di accreditamento definitivo; infatti i requisiti impiantistici sono carenti, in particolare nel 
vecchio edificio del SS Annunziata, e nelle “Cliniche San Pietro” e mancano certificazioni riguardo l’agibilità 
degli stessi. Problemi tutti che potranno essere definitivamente superati con la realizzazione del Nuovo 
complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari.    
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In continuità con quanto portato avanti nel 2016, per il 2017 si programma di proseguire con le seguenti attività: 
●   Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, del Blocco Operatorio del Plesso SS. Annunziata, una volta 

conclusi i lavori di ristrutturazione.  Per quanto riguarda la domanda di accreditamento delle nuove sale 
operatorie, questa, corredata di tutta la documentazione necessaria, è stata inoltrata il 14.12.2016, la RAS ha 
richiesto adempimenti di tipo strutturale impiantistico tecnologico ed organizzativo, prima di procedere 
all’audit di verifica, ed è stata inviata la ulteriore documentazione richiesta in data 02.03.17, è stato fatto 
l’audit di verifica da parte del nucleo Tecnico e si è in attesa di determina regionale.  

●  Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, UO Neurologia nella nuova sede al 2° piano del blocco 
centrale del SS. Annunziata, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. 

●   Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, UO Patologia Medica nella nuova sede al 6° piano del SS. 
Annunziata, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. 

●   Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, dell’UO di Clinica Medica nella nuova sede al 3° piano del 
blocco centrale del SS. Annunziata, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. 

●  Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, dell’UO di Ematologia nella nuova sede al 6° piano del 
Palazzo Clemente, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. 

●  Avvio iter accreditamento, almeno provvisorio, del DH Oncologico e degli Ambulatori dell’UO di 
Oncologia, al 1° sotto piano del blocco centrale del SS. Annunziata, una volta conclusi i lavori di 
ristrutturazione.   

●   Avvio iter accreditamento nuove Sale Settorie.  
●   Proseguo iter accreditamento dei Laboratori: Laboratorio Centrale ubicato al Palazzo Rosa, Laboratorio di 

Microbiologia e Igiene Ambientale ubicati nella Palazzina Arancione.  
●   Proseguo Iter domanda di accreditamento definitivo della Palazzina Malattie Infettive. 
●  Reparto detenuti - è stata inviata la domanda di accreditamento in data 19.07.2016, e la RAS in data 

10.08.2016 ha richiesto adempimenti di tipo strutturale, impiantistico, etc.  Successivamente, in data 
13.02.2017, la RAS ha inviato una nota con la quale manifesta la volontà di assegnare un nuovo 
finanziamento per la realizzazione del nuovo reparto detenuti. Contestualmente alla realizzazione del nuovo 
reparto, nel corso del 2017 si prevede di definire l’organizzazione dello stesso con l’ATS ed eventualmente 
con l’Amministrazione penitenziaria, secondo le linee guide definite dalla RAS con DGR 13/5 del 14-03-
2017. 

 
Rinnovi accreditamenti temporanei. 
 
Nel corso del 2016 sono state portate avanti le istruttorie necessarie alla richiesta di proroga dell’accreditamento 
temporaneo di diverse strutture/attività che, attualmente in attesa di determina regionale, nel 2018 dovranno 
essere richieste ulteriormente:  
 

• Rinnovo proroga dell’accreditamento dell’ala sud del plesso SS Annunziata Il padiglione Ala Sud è stato 
autorizzato all’esercizio e accreditato temporaneamente per 6 mesi nel 2012 e successivamente Accreditato 
temporaneamente per 12 mesi nel 2014 con determina n° 527 del 21/05/2014. E’ stata richiesta proroga di 
Accreditamento temporaneo nel 2015 concessa con determina n° 967 del 21.09.2015 per ulteriori 12 mesi. 
Dopo l’incorporazione l’AOU ha presentato richiesta di proroga il 21/07/2016 e tutte le UU.OO. sono state 
ulteriormente accreditate temporaneamente per altri 12 mesi con determina n° 1155/2016 del 12 ottobre 2016. 
Inviata richiesta di accreditamento definitivo in data 12.7.17 comprendente anche l’Attività di aferesi terapeutica 
oggetto di un provvedimento a parte (tale attività prerogativa della UU.OO. di Nefrologia e Dialisi e dunque 
già accreditata con l’Accreditamento del Padiglione Ala Sud dove è sita l’UU.OO. ha chiesto nel dicembre 2015 
un trasferimento nei locali destinati alla degenza post trapianto (attività sospesa dal Ministero della Salute) 
sempre presenti all’interno del reparto di degenza. L’iter procedurale di estensione di Autorizzazione e 
Accreditamento di tale attività nei nuovi locali si è conclusa con determina di Accreditamento temporaneo di 
12 mesi n°1543 del 01/12/2016) e la SS di OBI che è autorizzata all’esercizio ma non accreditata in quanto la 
struttura è stata istituita successivamente al precedente provvedimento di accreditamento del padiglione Ala 
Sud. E’ stata apportata una rettifica in data 21.08.17. La Comunicazione RAS di avvio di procedimento è 
avvenuta in data 30.08.17. A questa ha fatto seguito una richiesta di adempimenti da Ras in data 08/09/17 
inviati in data 26/09/17. Il procedimento è ancora in corso. 
• Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata: l’attività di RM afferente alla Radiologia del SS 
Annunziata aveva già un accreditamento temporaneo per 12 mesi con scadenza al 17/11/2016. Entro tale 
termine è stata inviata richiesta di proroga concessa con determina di Accreditamento temporaneo per 12 mesi 
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in data 11/05/17. È stata presentata richiesta di proroga il 18/09/17 e la Ras ha comunicato l’avvio di 
procedimento in data 22.09.17.  
• Centro Trasfusionale - Il CT è stato Accreditato temporaneamente per 24 mesi con determina n°680 
del 30 giugno 2015. È stato pianificato dal Nucleo Tecnico di Verifica Regionale un Audit organizzativo in data 
30.03.2016 su richiesta Aziendale per rimodulazione attività. Procedimento concluso con determinazione n° 
547 del 31/05/2016. È stata ripresentata domanda di proroga il 30/03/2017 esitata con determinazione di 
Accreditamento temporaneo di 12 mesi n° 795 DEL 31/07/17.  
• Nuovo Blocco Parto: è stata inviata in Regione la richiesta di parere di compatibilità, corredata della 
necessaria documentazione tecnica e sanitaria (relazione sanitaria e volumi di attività) in data 27.03.2017. Se 
non sarà possibile chiudere il procedimento entro l’anno in corso, si programma di inviare, nel prossimo anno, 
domanda contestuale di autorizzazione ed accreditamento, con tutta la documentazione richiesta dalla 
normativa regionale.  
• Rinnovo accreditamento del Centro di Endoscopia, ubicato nella palazzina “Malattie Infettive” - 
rispetto al primo accreditamento provvisorio, determina n° 03 del 04/01/2016, alle attività già presenti si è 
aggiunta l’attività endoscopica della Clinica Medica.  Nel corso del 2017 è stato richiesto l’accreditamento 
definitivo, è stato l’audit da parte del Nucleo Tecnico e si è in attesa di determina regionale.  
• Rinnovo accreditamento Ambulatori di Oculistica (determina n°780/27 maggio 2015) e richiesta 
accreditamento ambulatorio chirurgico non appena conclusi i lavori di realizzazione, compresa la dotazione di 
arredi necessari.  
• TC Simulatore. E’ stata predisposta e inoltrata domanda di Accreditamento Istituzionale in data 
13.06.2016. L’attività è stata accreditata temporaneamente per 12 mesi con determina n° 73 del 01.02.2017, ed 
è stata presentata richiesta di proroga in data 30.10.17.   
• Brachiterapia: autorizzazione all’esercizio provvisorio per 12 mesi con determina n° 116 del 
22/02/2016. E’ stata inoltrata istanza di Accreditamento in data 25.10.2017 e il competente Servizio 
dell’Assessorato ha comunicato l’avvio di procedimento in data 02/11/17. 
• Angiografo: è stata predisposta e inviata domanda di Accreditamento istituzionale per la sezione di 
Angiografia in data 12/08/2016. È stato definito l’Accreditamento temporaneo per 12 mesi con determina 
n°59 del 27.01.2017, ed è stata inviata la richiesta di proroga in data 30.10.17. 
• PET in Medicina Nucleare: Recupero della documentazione e delle determinazioni dell’Assessorato al 
fine di avviare l’iter di richiesta/rinnovo dell’accreditamento.  
• Terapia Intensiva Neonatale: recupero della documentazione già inviata in Regione per autorizzazione 
al trasferimento ed autorizzazione all’esercizio. Istruttoria domanda di accreditamento.    
• Neuropsichiatria Infantile: recupero della documentazione già inviata in Regione per autorizzazione al 
trasferimento ed autorizzazione all’esercizio. Istruttoria domanda di accreditamento.    
 
G) PIANO DEGLI ACQUISTI 
 
Con Deliberazione n. 73 del 14/2/17, recante “Presa d’atto del prospetto riepilogativo relativo alle situazioni 
contrattuali dell’azienda”, la Direzione Strategica ha approvato la relazione sullo stato della gestione contratti, 
il prospetto riepilogativo delle situazioni contrattuali ed il cronoprogramma relativo alla calendarizzazione degli 
interventi previsti per il 2017. 
 
Con Deliberazione n. 80 del 17 febbraio 2017, si dava atto, tra l’altro, dell’istituzione della Task Force per il 
Sistema approvvigionamento beni e servizi, disposta dalla Direzione Strategica con nota prot. NP/2017/612 
in data 15 febbraio 2017, con l’obiettivo di: 
• individuare con tempestività tutte quelle situazioni potenziali con ricadute sulla erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza; 
• proporre le necessarie soluzioni, in logica problem solving e in un’ottica di condivisione delle politiche di 
governo aziendale. 
 
Con Deliberazione n. 549 del 3 ottobre 2017, si prendeva atto degli interventi successivi alla situazione di fatto, 
riscontrata in sede di adozione della Deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, secondo la Tabella e nota 
esplicativa, nella medesima allegate. 
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In data 2.10.17 si insediava la nuova direzione del Servizio Provveditorato, Economato, Patrimonio, come da 
richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 491/2017. 
 
Pur prendendo atto delle procedure avviate ed azioni ad oggi intraprese per superare le gravi criticità presenti, 
in esecuzione delle sopracitate DDG nn. 73/2017 e 549/2017, continua a permanere una grave situazione di 
criticità nei medesimi ambiti (proroghe di fatto, prestazioni svolte in assenza di contratto, approvvigionamenti 
in urgenza e in estrema urgenza, parcellizzazione degli acquisti in assenza di una razionale predeterminazione 
dei fabbisogni e di una programmazione delle acquisizioni nel breve / medio periodo), che impone un governo 
dell’emergenza attraverso azioni sinergiche e di sistema, organizzative e correttive, ad alto impatto e di carattere 
trasversale. 
 
Per innescare, anche con ricorso agli strumenti contrattuali innovativi, processi virtuosi negli 
approvvigionamenti, che rappresentano la fase intermedia nella filiera del ciclo dei contratti pubblici, è 
necessario intervenire proattivamente nelle fasi iniziali della stessa filiera, costituite dalla programmazione dei 
fabbisogni e dalla progettazione della fornitura, a cura delle competenti articolazioni aziendali, 
responsabilizzando le stesse, viepiù, nella messa in atto di una pianificazione strategica di ampio respiro, che 
valorizzi la progettualità dell’acquisto, in un’ottica di medio/lungo periodo, conformemente alla legislazione 
vigente. 
 
In questo senso, la Direzione del Servizio Provveditorato, previa condivisione con la Direzione Strategica, fin 
dal suo insediamento, ha intrapreso una serie di attività tra le quali, in particolare: 
 
1. la mappatura delle situazioni negoziali, come da Gruppo Operativo costituito con nota 
NP/2017/3950/DS Acquisti del 27.10.2017 per l’avvio di un processo di ricognizione delle situazioni negoziali, 
di natura contrattuale o di fatto, e correlate partite debitorie, in due ambiti particolarmente critici, concernenti 
il settore dei “servizi” e quello dei “service”, con l’obiettivo di pervenire in tempi congrui, alla mappatura delle 
situazioni in essere. 
Le prime analisi evidenziano situazioni di fatto, particolarmente critiche che generano e alimentano partite 
debitorie senza alcuna copertura contrattuale, collegate a servizi e service fondamentali per l’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza; la criticità correlata alla liquidazione delle relative fatture, potrà trovare 
opportuna soluzione con l’adozione di azioni positive da definirsi, se del caso di natura transattiva.  
 
2. l’avvio di Tavoli condivisi per la predisposizione dei Capitolati speciali prestazionali; 
 
3. la costituzione di un’Area Aggregazione per il presidio e monitoraggio di tutte le gare aggregate e 
centralizzate (in ambito regionale, tramite soggetto aggregatore, unioni di acquisto, Centrale ATS);  
 
4. l’avvio di un percorso di razionalizzazione degli approvvigionamenti in urgenza ed estrema urgenza, 
attraverso il riassetto dei compiti della Task Force e la costituzione di strutture stabili a supporto del RUP, 
allocandone le funzioni nell’ambito del Servizio farmacia; 
 
5. la partecipazione al Gruppo di lavoro patrimonio per l’avvio del modulo cespiti nel sistema amministrativo 
contabile, con l’analisi e l’inserimento dei dati relativi ai beni afferenti al patrimonio aziendale, dalla data di 
costituzione dell’Azienda al 2016, e del patrimonio transitato a seguito dell’incorporazione del P.O. SS. 
Annunziata; nell’ambito di tale processo è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che ha visto coinvolti 
i Servizi Sistemi Informativi, Bilancio e Provveditorato oltre che il Servizio Tecnico e l’Ingegneria Clinica; 
 
6. l’avvio di una ricognizione per la definizione di un programma di formazione specifico. 
 
Il Servizio Provveditorato, inoltre, in un’ottica di razionalizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi, 
con la finalità di superare la grave situazione di frammentazione dei procedimenti e delle responsabilità, ritiene 
indispensabile adottare nuove e più incisive azioni di rigore, volte a presidiare e standardizzare la filiera del ciclo 
del contratto pubblico, attraverso, in particolare: 
 
1. la predisposizione e adozione di Linee Guida per la progettazione di servizi e forniture; 
2. la predisposizione e adozione di Linee Guida per la predisposizione dei Capitolati speciali prestazionali; 



 

AOUSassari     

 

 

AOU – Bilancio di previsione anni 2018/2019/2020                                                                                                                         13  

3. la predisposizione e adozione di un Regolamento dell’attività contrattuale; 
4. la predisposizione e adozione di un Regolamento per l’affidamento dei servizi e delle forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 
5. la predisposizione e adozione di un Regolamento in materia di prestazioni infungibili; 
6. l’avvio del processo di standardizzazione della documentazione di gara; 
7. l’avvio del processo di implementazione di un sistema di raccolta e archiviazione dei contratti d’appalto 

stipulati; 
8. l’avvio del processo di implementazione di un gestionale gare, con il coordinamento della Direzione 

amministrativa e in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi. 
9. l’avvio di una prima programmazione delle gare d’appalto per il 2018, tenuto conto del Piano di 

Iniziative del soggetto aggregatore, della pianificazione delle gare in Unioni di acquisto e delle gare della 
Centrale ATS, oggetto di costante monitoraggio. 

 
Le azioni di rigore dovranno svilupparsi attraverso il coinvolgimento dell’intera struttura, con l’avvio di percorsi 
formativi mirati e progetti obiettivo da condividere con la Direzione Strategica, volti a dare nuovo impulso per 
la gestione del ciclo degli approvvigionamenti e garantirne la fluidità. 
 
Per quanto concerne la programmazione degli acquisti si intende valutare una duplice azione, con definizione: 
• del programma degli acquisti 2018/2019; 
• delle iniziative aziendali per le forniture di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nelle more della 
definizione delle gare da parte del soggetto aggregatore (da definirsi in esito agli ultimi aggiornamento del Piano 
delle iniziative da parte del soggetto aggregatore, tenuto conto delle gare in fase di avvio da parte di ATS). 
 
È necessario, inoltre, avviare le procedure di gara regionali in qualità di Azienda Sanitaria capofila, 
conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012, per le 
categorie di dispositivi: 
• P06 - Protesi mammarie; 
• U - Dispositivi per apparato urogenitale. 
 
Al fine di avviare le gare aziendali, sulla base della ricognizione dei fabbisogni, si ritiene necessaria la costituzione 
di appositi Gruppi di Progettazione, per aree tematiche, che dovranno definire, per ciascun contratto, il progetto 
di servizio/fornitura, costituito da relazione di contesto e capitolato speciale tecnico e prestazionale. 
Il Servizio Provveditorato, in tale processo, supporterebbe il Gruppo di Progettazione per i profili correlati alla 
gara, sulla base delle “Linee guida per la progettazione del servizio e della fornitura” da predisporsi a cura dello 
scrivente. 
 
Considerata la gravità della situazione in essere, come da DDG richiamate, si ritiene necessario avviare una 
immediata collaborazione con ANAC al fine di verificare lo stato degli adempimenti informativi in essere ad 
oggi, a carico dei RUP, anche alla luce dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016. 
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NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 
La logica complessiva 
 
La costruzione del bilancio di previsione 2018 si basa sulle seguenti considerazioni. 
 
Il “Bilancio preconsuntivo anno 2017” rappresenta la migliore proiezione della situazione economica che 
emerge dal confronto tra rilevazioni contabili e proiezioni dei gestori (Delibera n. 338 del 21/06/2017) del 
mese di ottobre per la stesura del CE III trimestre 2017. Quest’ultimo rapportato ad anno ha costituito il dato 
per il Bilancio preconsuntivo anno 2017 che ha un livello di costi di produzione pari a 294,9 Meuro per una 
perdita d’esercizio di 17,3 Meuro. 
 
Per realizzare il nostro punto di partenza (c.d. TZero) al suddetto documento abbiamo effettuato le seguenti 
integrazioni: 
- Aggiornato il livello di finanziamento comunicato dalla RAS per il 2017.  
- Integrato il costo della formazione riportandolo all’1% del monte salari come previsto dalla normativa 
vigente.  
- Integrato i costi della produzione con quelli che risultano assolutamente necessari per garantire la 
sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro anche sotto il profilo impiantistico e strutturale.  
- Integrato i costi MIES2 per quanto riguarda l’adesione al contratto CONSIP. 
- Adeguamento del costo del personale alle assunzioni che si prevedono completare nel corso del 
secondo semestre 2017 e rapportati all’intero anno (compreso di incremento IRAP). 
 
Si anticipa, come richiamato poi di seguito, che i dati economici di programmazione 2018 non contengono: 
- Impatto economico della applicazione di quanto previsto dal nuovo Atto Aziendale. 
- Ulteriori esigenze incrementative correlate al completamento del processo di riorganizzazione 
aziendale a seguito dell’incorporazione del SS Annunziata compreso la definizione degli ammortamenti. 
- Eventuali modifiche alla attuale provvisoria determinazione dei fondi contrattuali che dovessero 
avvenire nel corso dei prossimi mesi in concomitanza con il completamento del relativo percorso di 
certificazione.  
 
Il target di risparmio indicato dalla RAS trova riscontro in una serie di azioni gestionali individuate nei seguenti 
gruppi.  
 
Il primo (Azioni A) stimato in circa 2,7 Meuro sono quelle che, seppur difficili da implementare, sono possibili 
senza forti impatti sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate all’utenza (migliore organizzazione, revisione 
contratti e prezzi, efficientamento consumo beni e servizi non sanitari, etc.); 
 
Il secondo (Azioni B) comprende le azioni “crash” che, se implementate, hanno come conseguenza un impatto 
riduttivo dei servizi erogati. Tali azioni sono stimate in circa 5,5 Meuro. 
 
Nell’ipotesi di completa realizzazione di entrambi i gruppi di azioni, il Bilancio di previsione 2018 avrà un livello 
dei costi di produzione pari a 296,2 Meuro con una perdita d’esercizio stimata in 17,5 Meuro.  
 
L’analisi delle singole voci del conto economico 
 
Il Bilancio di Previsione 2018 è rappresentato dal conto economico preventivo e contiene la rappresentazione 
economica delle dinamiche gestionali previste. Il dato di riferimento del “Bilancio preconsuntivo anno 2017” 
come sopra evidenziato, tiene conto sia della rilevazione contabile che della proiezione gestori (Delibera n. 338 
del 21/06/2017) del mese di ottobre. 
 
Come anticipato, la logica prevede l’individuazione di un valore CE 2018 d’ora in avanti chiamato “2018 T0” e 
l’individuazione del valore CE 2018 d’ora in avanti chiamato “2018” che rappresenta il risultato 
dell’applicazione al CE 2018 tempo T0 delle ipotesi di assorbimento dei costi Piano A e Piano B. 
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Il costo della produzione del Bilancio previsionale anno 2018 è stato determinato secondo le operatività 
illustrate sinteticamente nella seguente tabella. 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

TARGET  2017 (*) 2018 

BZ9999 IV T anno precedente 298.079,00 € 294.861,00 € 

Risparmi area ospedaliera 2017 (nota RAS 248/2017) -4.695,00 € -4.695,00 € 

Incremento max valore della produzione 780,00 € 780,00 € 

Risparmi spesa farmaceutica -4.000,00 € -4.000,00 € 

Risparmio obiettivo 207 -7.915,00 € -7.915,00 € 

Risparmi aggiuntivi 10% mancati risparmi 2016 -1.347,00 € -1.347,00 € 

Totale risparmio 2017 -9.262,00 € -9.262,00 € 

BZ9999 obiettivo 2017 288.817,00 € 285.599,00 € 

(*)Nota Ras n. 6149 del 02/03/2017  

   

Tabella riconciliazione Bilancio di previsione  2017 2018 

BZ9999 obiettivo 2017 288.817,00 € 285.599,00 € 

Delibera RAS 15/09 del 21/03/2017 (Revisione Risp. Farma)  1.000,00 € 1.000,00 € 

BZ9999 obiettivo 2017 rettificato 289.817,00 € 286.599,00 € 

Incremento costi Delibera AOU 414/16 (Disp. Pers. Sicurezza) 300,00 € 300,00 € 

Incremento costi Nota Aou prot. N. 2554 del 27/01/2017 (Interventi per sicurezza 
ambienti di lavoro) 

3.040,00 € 2.340,00 € 

Incremento costi Delibera AOU 566/17 (Adesione alla convenzione CONSIP - MIES2)   1.300,00 € 

Incremento costi Delibera AOU 416/16 (1% Monte salari per formazione) 942,00 € 840,00 € 

Incremento personale   4.780,00 € 

BZ9999 Bilancio di previsione anno 2017  294.099,00 € 296.159,00 € 

 

A) Valore della Produzione 

Il valore della Produzione rappresentato nella tabella seguente ha tenuto conto delle indicazioni impartite dalla 
RAS.  

COD 

DESCRIZIONE 2017 delibera ras 
06/06/2017 n.27/12 

su finanziamento 2017 

Prot. N. 22287 del 
07/09/2017 e Prot. N. 
23539 del 27/09/2017 
su finanziamento 2018 

AA0010  A.1)  Contributi in c/esercizio                   94.454.475                    94.516.312  

AA0020 
 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale  

                 94.454.475                    94.516.312  

AA0030  A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                    94.454.475                    94.516.312  

AA0340 
 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione  

                178.188.339                  178.968.339  

AA0350  A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                  100.308.763                  100.747.854  

AA0360  A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                    21.662.407                    21.757.232  

AA0380  A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                    56.217.169                    56.463.253  

AA0450 
 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  

                    1.359.102                     1.000.000  

AA0460  A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                        809.333                        595.491  
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AA0470  A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                          66.230                          48.731  

AA0490  A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                        483.539                        355.778  

   TOTALE FINANZIAMENTO                  274.001.916                  274.484.651  

 

Si dettagliano di seguito gli scostamenti maggiormente rilevanti tra i valori di CE illustrati come sopra. 

 

A.1 Contributi in conto esercizio 

A.1)  Contributi in c/esercizio 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         91.042         94.570      94.632        94.632          3.590  3,94%             62  0,07%             -   0,00% 

 

Gli scostamenti 2018 T0 e Previsionale 2017 derivano dalla differente attribuzione del Fondo Indistinto da 
parte della RAS. Alla stessa motivazione è riconducibile la variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e 
Bilancio di previsione 2018. 

A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore             275             275          275            275                0  0,00%              -   0,00%             -   0,00% 

 

La voce del Bilancio preconsuntivo 2017 replicata nel Bilancio previsionale 2018, in riferimento all'esercizio di 
competenza rappresenta la rettifica dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti. 

A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati per destinazione ad esercizio 

precedenti 

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           5.681           5.681        5.681          5.681               -0  0,00%              -   0,00%             -   0,00% 

 
La voce del Bilancio preconsuntivo 2017 replicata nel Bilancio previsionale anno 2018, rappresenta la quota 
imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti e le rettifiche dei contributi in 
c/esercizio per destinazione ad investimenti corrispondente alle quote di ammortamento necessarie per la loro 
relativa sterilizzazione. 
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A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore        183.938        182.079     182.491       182.491         -1.447  -0,79%            412  0,23%             -   0,00% 

 

Le variazioni Bilancio di previsione 2018, 2018 T0 e Bilancio previsionale anno 2017 è rappresentato 
dall’adeguamento dei valori di produzione indicati dalla Ras come sopra indicato. Alla stessa motivazione è 
riconducibile la variazione del Bilancio Previsionale anno 2018 rispetto al Bilancio preconsuntivo 2017. 

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           5.508           2.068        2.068          2.068         -3.440  -62,46%              -   0,00%             -   0,00% 

 

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione del pay back da parte delle aziende 
farmaceutiche. Il valore del Bilancio di previsione anno 2018 rappresenta l’estrazione contabile del dato per 
l’anno 2017. 

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018. 

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           2.599           2.723        2.723          2.723             125  4,80%              -   0,00%             -   0,00% 

 

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2018 e Bilancio preconsuntivo anno 2017 si sono indicati 
i valori contabili disponibili al momento della predisposizione dei rispettivi documenti. 

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018. 

A.9 Altri ricavi e proventi 

A.9) Altri ricavi e proventi 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore             573             685          685            685             111  19,44%              -   0,00%             -   0,00% 
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Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2018 e Bilancio preconsuntivo anno 2017 si sono indicati 
valori contabili disponibili al momento della predisposizione dei rispettivi documenti. 

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018. 

 

B) Costo della Produzione 

La variazione del Costo della Produzione segue la logica illustrata in premessa, mediante l’applicazione di una 
ipotesi di preconsuntivo 2017, aggiornato al tempo 2018 T0 e rideterminato rispetto agli impatti dei risparmi di 
spesa delle azioni gestionali di tipo A e B. 

B.1 Acquisti di beni 

 B.1)  Acquisti di beni 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         92.019         90.200      90.500        85.478         -1.519  -1,65%            300  0,33%        -5.022  -5,55% 

 

Le variazioni tra le varie colonne sono rappresentate dettagliatamente nei seguenti paragrafi. 

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 

B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         91.602         89.345      89.345        84.323         -2.257  -2,46%              -   0,00%        -5.022  -5,62% 

 

In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali 2017 e 2018 T0, si evidenzia che il decremento è 
rappresentato dalla definizione del dato contabile al momento della stesura del Bilancio di Previsione anno 2017 
per il quale si disponeva del dato stimato per l’anno 2016 della spesa per i farmaci anti HCV e per gli stessi non 
si conosceva il dato puntuale degli sconti prezzo volume.  

La variazione tra Bilancio previsionale anno 2018 e 2018 T0 è invece rappresentata esclusivamente 
dall’applicazione del Piano A e Piano B raggiungibili attraverso una razionalizzazione imputabile 
all’espletamento di nuove procedure di acquisto (gare CAT e/o regionali) e da un efficientamento legato a 
interventi di appropriatezza prescrittiva. 

B.1.A) Acquisti di beni non sanitari 

B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore             417             854        1.154          1.154             737  176,99%            300  35,12%             -   0,00% 
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In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali 2017 e 2018 T0, si evidenzia che il decremento è 
rappresentato dalla valorizzazione contabile del dato al momento della stesura del Bilancio di previsione anno 
2017. 

La variazione tra Bilancio previsionale anno 2018 e Bilancio preconsuntivo 2017 è invece rappresentata 
dall’incremento imputabile ad acquisti di presidi in adempimento alla Delibera AOU 414/16 in materia di 
sicurezza che nell’anno 2017 per difficoltà organizzative non ha trovato applicazione. 

B.2 Acquisti di servizi 

Lo scostamento tra i dei due previsionali 2017 e 2018 T0 è attribuibile in larga misura all’incertezza del dato 
nella valorizzazione dei costi di provenienza ex SS Annunziata che hanno costituito il dato di programmazione 
sulla base del Bilancio di previsione per l’anno 2017. 

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari 

B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

T0 2018 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         10.391         11.756      11.756        11.651          1.365  13,14%              -   0,00%          -105  -0,89% 

 

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2017 si sono indicati valori del Bilancio Preconsuntivo 
anno 2016 disponibili al momento della predisposizione del documento. In particolare si evidenzia che per il 
valore del dato indicato nel Bilancio preconsuntivo anno 2017 tiene conto dell’adeguamento dei fondi 
contrattuali nelle attuali stime così come da indicazioni della Delibera RAS n. 35/23 del 18.07.2017  avente ad 
oggetto: “Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Sassari e Indicazioni operative per la verifica dei limiti in materia di spesa per il personale delle aziende 
sanitarie interessate da operazioni di incorporazione”. 

La variazione Bilancio previsionale anno 2018, Bilancio preconsuntivo anno 2017 e 2018 T0 è invece 
rappresentata esclusivamente dall’applicazione del Piano A e Piano B mediante una più accurata gestione delle 
risorse impegnate e ad una possibile revisione dei prezzi. 

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         34.889         35.347      38.297        36.529          3.408  9,77%         2.950  8,35%        -1.768  -4,62% 

 

In riferimento alla discrepanza tra il valore Bilancio di previsione anno 2017 e 2018 T0 si ribadisce l’incertezza 
nella determinazione del dato riferito per l’anno 2016 al plesso SS Annunziata che ha rappresentato la base del 
Bilancio di previsione per l’anno 2017. 

La variazione tra 2018 T0 e Bilancio Preconsuntivo anno 2017 è rappresentata dall’adeguamento del costo per 
la formazione determinato con l’applicazione della percentuale dell’1% sul monte salari, anziché sul valore di 
preconsuntivo anno 2017, oltreché dall’impatto dell’applicazione della Delibera AOU 566/17 (Adesione alla 
convenzione CONSIP - MIES2) e della nota Ras n. 2554 del 27/01/2017 avente ad oggetto: Sicurezza presidi 
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ospedalieri – Adeguamenti urgenti di sicurezza e richiesti dal Dm 19/03/2015 – Richiesta attribuzione risorse 
straordinarie richiamata in premessa in materia di sicurezza  in ambienti di lavoro, richiamata in premessa. 

La variazione 2018 e 2018 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall’applicazione del Piano A e Piano B. 

 B.3 Manutenzioni e riparazioni 

B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore         10.856           8.984      10.514          9.859            -342  -3,15%         1.530  17,03%          -655  -6,23% 

 

La variazione tra 2018 T0 e Bilancio Preconsuntivo anno 2017 è rappresentata dalla adozione delle disposizioni 
indicate nel paragrafo precedente sia in riferimento alla convenzione CONSIP che gli interventi in materia di 
sicurezza in ambienti di lavoro. 

Purtroppo l’applicazione al 2018 T0 del Piano A e Piano B non permette rilevanti decrementi. Tale mancato 
impatto è da attribuirsi prevalentemente alle fortissime criticità in cui vertono gli immobili aziendali e pertanto 
al fine di non compromettere i livelli minimi di sicurezza non si prevedono grossi interventi di razionalizzazione. 
Le uniche possibilità di contrazione della spesa sono presumibilmente riferibili alla razionalizzazione dei costi 
per le manutenzioni delle attrezzature sanitarie. 

 B.4 Godimento Beni di terzi 

B.4)   Godimento di beni di terzi 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           5.909           6.262        6.262          5.805             353  5,97%              -   0,00%          -457  -7,30% 

 

La variazione tra Bilancio di previsione anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0 è attribuibile alla 
valorizzazione di dati contabili per l’anno 2016 disponibili al momento della predisposizione del Bilancio 
previsionale anno 2017. 

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018. 

La variazione 2018 e 2018 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall’applicazione del Piano A e Piano B 
mediante la revisione dei contratti di godimento di beni di terzi delle attrezzature sanitarie. 

 

 Totale Costo del personale 

Totale Costo del personale 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore        124.938        127.836     132.616       132.616          7.677  6,14%         4.780  3,74%             -   0,00% 
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Lo scostamento del dato del personale nel Bilancio di previsione anno 2017 e Bilancio Preconsuntivo anno 
2017 è attribuibile prevalentemente all’assenza nel Bilancio di previsione anno 2017 dei fondi contrattuali 
“provvisori” imputati per competenza secondo i nuovi calcoli definiti in concerto con la RAS e con il collegio 
sindacale così come da indicazioni della Delibera RAS n. 35/23 del 18.07.2017 avente ad oggetto: “Linee di 
indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e 
Indicazioni operative per la verifica dei limiti in materia di spesa per il personale delle aziende sanitarie 
interessate da operazioni di incorporazione”. 

L’incremento tra 2018 T0 e Bilancio preconsuntivo anno 2017 è rappresentato dalla stima su base annuale 
dell’impatto economico delle assunzioni avvenute/da avvenire nel secondo semestre 2017. 

Come specificato nel paragrafo Piano del fabbisogno del personale tale valore non comprende l’impatto 
dell’adozione del nuovo Atto Aziendale al momento non valutabile. 

B.9 Oneri diversi di gestione 

B.9)   Oneri diversi di gestione 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           1.353           2.197        2.197          2.180             844  62,41%              -   0,00%            -17  -0,77% 

 
Lo scostamento del dato tra Bilancio di previsione anno 2017 (avente come base il dato preconsuntivo anno 
2016) e 2018 T0 è attribuibile sia all’incertezza dei dati contabili 2016 che all’adeguamento dei compensi degli 
organi aziendali in base alle nuove disposizioni normative. 
Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2017 T0. 

La variazione 2018 e 2018 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall’applicazione del Piano A e Piano B. 

Totale Ammortamenti 

Totale Ammortamenti 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           6.934           6.934        6.934          6.934               -   0,00%              -   0,00%             -   0,00% 

 

Non si rileva alcuna variazione tra i diversi bilanci in quanto è in corso di definizione la valorizzazione degli 
stessi riferiti al plesso SS Annunziata. 

B.8 Variazione delle rimanenze 

B.15) Variazione delle rimanenze 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           2.406            -547         -547           -547         -2.952  -122,73%              -   0,00%             -   0,00% 

 

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0. 
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B.9 Accantonamenti dell'esercizio 

B.16) Accantonamenti dell’esercizio 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           4.405           5.893        5.893          5.655          1.488  33,78%              -   0,00%          -238  -4,04% 

 
La variazione bilancio previsionale 2017 e 2018 T0 è attribuibile prevalentemente ad una probabile sottostima 
per l’anno 2016 del valore degli accantonamenti per interessi di mora. Lo stesso dato ha infatti costituito la base 
per la definizione del Bilancio di Programmazione anno 2017.  

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0. 

Lo scostamento tra il bilancio 2018 e 2018 T0 è attribuibile all’impatto dei Piani A e B (razionalizzazione delle 
procedure contabili di liquidazione fatture e gestione interessi di mora).  

Totale proventi e oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore            -220            -979         -979           -979            -759  344,84%              -   0,00%             -   0,00% 

 
Lo scostamento tra Bilancio di previsione anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0 è rappresentato 
prevalentemente dall’impatto degli interessi passivi verso fornitori. 
Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0. 

B.11 Proventi e oneri straordinari 

Totale proventi e oneri straordinari (E) 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore               -             -995            -               -                -   0,00%            995  0,00%             -   0,00% 

 
La variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0 è rappresentata 
dall’assenza dei componenti straordinari in quest’ultimo. 

B.12 Imposte sul reddito d’esercizio. 

Totale imposte e tasse 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore           8.371           8.548        8.954          8.954             583  6,96%            406  4,75%             -   0,00% 
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Lo scostamento del dato del personale nel Bilancio di previsione anno 2017 e 2018 T0 è attribuibile 
prevalentemente al calcolo dell’Irap sull’adeguamento dei fondi contrattuali determinati come sopra. 

La variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2017 e Bilancio di previsione 2018 T0 è attribuibile alla 
valorizzazione delle proiezioni delle assunzioni infrannuali per l’intero anno. 

Non si evidenziano scostamenti tra il bilancio 2018 e 2018 T0.  

C) Risultato previsto 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Descrizion
e  

 Bilancio 
di 

previsione 
2017  

Bilancio 
preconsun
tivo anno 

2017 

2018 T0 

Bilancio 
di 

previsione 
2018 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Previsiona

le 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
2018 T0 su 

2017 
Preconsun

tivo 

% 
Variazione 

su 2017 

Variazione 
BdP 2018 

su 2018 T0  

% 
Variazione 

su 2018 

 Valore        -13.075        -17.303     -25.800       -17.538        -12.724  97,32%        -8.497  49,11%         8.262  -32,02% 

 

La differenza tra il risultato di esercizio del Bilancio è il risultato delle azioni gestionali specificate nei paragrafi 
precedenti. 

 

Il conto economico triennale 

Non conoscendo il livello di finanziamento che sarà assegnato all’Azienda negli anni 2018 e 2019 oltreché la 
formale inclusione nel Piano di Rientro Ministeriale è materialmente impossibile effettuare uno sviluppo delle 
variabili economiche che possa essere considerato sufficientemente verosimile. 

Per tale ragione abbiamo previsto inserito nei conti economici 2019 e 2020 gli stessi valori determinati per il 
2018 e ci si riserva di adeguare il presente documento alle successive indicazioni in merito al Target di risparmio 
definito dalla RAS. 
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ALLEGATI 

1) IL PIANO INVESTIMENTI  

Premessa 

In considerazione dello stato dell’arte in termini di finanziamenti in conto capitale, ad oggi è possibile 
predisporre solo un piano degli investimenti che rappresenti le necessità aziendali in termini di investimenti per 
i prossimi anni.  
 
Atteso che, al momento, non si dispone di risorse assegnate sufficienti per poter far fronte non solo a parte dei 
lavori strutturali necessari ma anche a tutti gli altri interventi in termini di ammodernamento tecnologico delle 
attrezzature e di processo di digitalizzazione del sistema aziendale, oggi è possibile solo presentare le esigenze 
aziendali elencando gli interventi prioritari alla luce delle seguenti direttive: 
- le richieste da parte dei reparti utilizzatori, 
- le valutazioni degli uffici tecnici preposti, 
- le scelte strategiche della direzione aziendale. 

 
Non è peraltro possibile ipotizzare l’utilizzo, soprattutto per quanto riguarda attrezzature e informatica, di 
forme alternative all’acquisto (noleggi, leasing, etc.) in quanto l’importo del finanziamento in conto esercizio, al 
momento assegnato, non permette alcun margine di manovra. 
 
Tenuto conto di ciò, l’auspicio è quello di potere, quanto prima, vedersi assegnati ulteriori finanziamenti in 
conto capitale, poter accedere a nuovi mutui o, in alternativa, avere un più alto livello di contribuzione corrente 
che renda possibile la copertura dei costi provenienti dai contratti di godimento dei beni. 
 
Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali 

 

Con l’incorporazione del P.O SS Annunziata dal 1/01/2016 si sono acuite e moltiplicate le già gravi 
problematiche presenti negli edifici delle ex Cliniche S. Pietro. Gli edifici del P.O. acquisito, infatti, come del 
resto gli altri edifici che l’AOU già utilizzava prima del 2016, scontano una grave obsolescenza per almeno il 
70% delle strutture stesse, considerato che gli edifici che hanno una età media di almeno 50 Anni (Palazzo delle 
medicine del 1939, Palazzo della Neuroradiologia e palazzo Clemente di fine anni ’60, palazzo materno infantile 
del ’59, palazzo SS Annunziata dei primi anni 70) oppure una incompleta realizzazione e problemi legati 
all’obsolescenza degli impianti (es. edifici delle chirurgie realizzati alla fine degli anni ’90).  
 
Solo il Palazzo delle Malattie Infettive, l’Ala Sud del SS Annunziata e gli edifici di Igiene e Anatomia Patologica 
possono essere considerati tutto sommato adeguati anche dal punto di vista del comfort alberghiero, oltre che 
della sicurezza, in quanto di recente costruiti/ristrutturati.  
 
Le gravi problematiche di carattere edile ed impiantistico si ripercuotono sulla sicurezza generale, dato che l’età 
rilevante degli edifici, che va ben oltre il ciclo vita di un ospedale, si è unita alla mancanza di adeguati 
finanziamenti che consentissero, negli anni trascorsi, quanto meno di realizzare i necessari adeguamenti e 
ammodernamenti richiesti sia dall’evoluzione normativa che da quella sanitaria. 
 
Per alcuni edifici, ad esempio il Palazzo Materno infantile, gli Edifici delle Chirurgie e per alcuni dei reparti a 
più alta specializzazione chirurgica ospitati nella parte vecchia del P.O. SS Annunziata, per il pronto soccorso, 
la rianimazione, ecc., la soluzione di questa problematica dovrebbe trovare  compimento in pochi anni, essendo 
stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva, la realizzazione  dell’ampliamento e ristrutturazione del 
complesso ospedaliero aziendale, grazie al primo  finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato dalla RAS a valere 
su fondi FSC 2013-2017. Questo primo intervento prevede la realizzazione del nuovo “materno Infantile”, che 
consentirà di abbandonare il vecchio e fatiscente attuale padiglione, costruito nel 1959, la ristrutturazione e 
completamento degli “edifici delle chirurgie” per concentrarvi le degenze e le attività chirurgiche, il nuovo 
pronto soccorso, le terapie intensive e sub-intensive, ecc. anche in parte ospitate negli edifici del “vecchio” P.O. 
SS Annunziata, superando le gravi problematiche citate. L’intervento finanziato e già aggiudicato, che dovrebbe 
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essere completato nell’arco di meno di cinque anni, prevede anche la realizzazione di un edificio di ingresso e 
ambulatori e un corpo “Main Street” che fungerà da cerniera e collegamento degli edifici delle chirurgie con il 
nuovo corpo ingresso-ambulatori.  
 
È inoltre stato assegnato dalla Regione Sardegna, un ulteriore finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 
2017-2020 che consentirà di realizzare un ulteriore ampliamento dell’edificio ospedaliero aziendale nel quale 
troveranno collocazione le diagnostiche radiologiche, le radioterapie, le specialità diverse della medicina interna, 
ecc. che attualmente sono collocate in vecchi edifici sia del complesso delle ex cliniche universitarie che del 
P.O. SS Annunziata. Per questo intervento è previsto nel prossimo anno l’avvio delle attività di progettazione. 
L’esecuzione dovrebbe completarsi nell’arco di 6-7 anni circa. 
 
Con la conclusione dei lavori del primo intervento e del secondo intervento di ampliamento e ristrutturazione 
dell’Ospedale, si renderà alla collettività un presidio ospedaliero più compatto, moderno, sicuro dell’attuale, con 
un alto standard alberghiero e degli spazi sanitari, diagnostici e formativi universitari, superando le ormai 
croniche gravi carenze edili, impiantistiche e di sicurezza, oltre che logistiche, di cui soffre il complesso 
ospedaliero aziendale.  
 
La Direzione Aziendale, di concerto con la l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha disposto di usare 
una prima trance di 10.000.000 di Euro del secondo finanziamento FSC 2017-2020 per avviare nell’immediato 
una serie di interventi urgenti di ammodernamento edile ed impiantistico e di ammodernamento tecnologico di 
apparecchiature e arredi. È stata pertanto avviata la progettazione e programmazione di interventi edili ed 
impiantistici e di interventi di ammodernamento e adeguamento delle tecnologie e degli arredi, al fine di 
risolvere almeno parte delle problematiche più urgenti per consentire l’esercizio e migliorare le condizioni di 
sicurezza anche sanitaria di alcune attività. 
 
Oltre ai citati fondi dei due finanziamenti su fondi FSC 2013-2017 (€ 95.000.000) e FSC2017-2020 
(€ 100.000.000), l’AOU ha acquisito alcuni finanziamenti per adeguamenti ai fini antincendio (una prima trance 
di € 1.705.100,00 assegnato all’AOU con DGR 46/15 del 10/08/2016 su fondi ex art. 20 legge 67/88), un 
finanziamento assegnato sempre dalla RAS con DGR 418 del 12/05/2017 per  di complessivi  € 500.000,00 
per la realizzazione del “piattaforma oncologica”; è inoltre in fase di definizione da parte della RAS, sul 
programma degli investimenti per ulteriori adeguamenti antincendio a valere su fondi ex art. 20 legge 67/88, 
una seconda trance di finanziamenti per circa € 10.000.000,00 per il biennio 2018-2020. 
 
In particolare nel breve periodo, grazie ai suddetti finanziamenti, è previsto di: 

a) Realizzare un intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico e di ristrutturazione di un’ala 
del piano secondo del corpo centrale del “vecchio” Ospedale SS Annunziata da destinare, anche 
con il contributo economico di privati, ad ambulatori per la terapia oncologica 

b) Realizzare un intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico e di ristrutturazione di un’ala 
del piano secondo del corpo centrale del “vecchio” Ospedale SS Annunziata da destinare a 
Degenze della UOC di Neurologia 

c) Realizzare un intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico e di ristrutturazione di un’ala 
del piano sesto del corpo centrale del “vecchio” Ospedale SS Annunziata da destinare a Degenze  

d) Realizzare un intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico e di ristrutturazione di un’ala 
del piano terzo del corpo centrale del “vecchio” Ospedale SS Annunziata da destinare a Degenze  

e) Realizzare un intervento di ristrutturazione e adeguamento di un’ala del piano secondo 
seminterrato del corpo centrale del “vecchio” Ospedale SS Annunziata da destinare a spogliatoi 
centralizzati per l’ospedale medesimo 

f) Ristrutturare e adeguare, anche ai fini antincendio, una parte del vecchio blocco operatorio del SS 
Annunziata, opera già in fase di affidamento a seguito dell’espletamento dell’apposita procedura di 
gara. 

g) Realizzare alcuni interventi di adeguamento antincendio sia impiantistici che edili della 
Rianimazione al piano quinto del PO SS Annunziata.  

h) Realizzare interventi di adeguamento degli impianti elettrici delle “vecchie cliniche” necessari per 
adempiere alle prescrizioni del DM 19/03/2015, grazie ad un apposito finanziamento concesso 
dalla Regione Sardegna. 
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i) Realizzare un ambulatorio chirurgico per l’oculistica, sempre finanziato con contributo di privati, 
che consentirà di alleggerire la pressione sul Blocco Operatorio delle Chirurgie, spostando 
nell’ambulatorio tutta una serie di attività chirurgiche quantitativamente molto rilevanti che 
attualmente sono eseguite nel blocco operatorio per la mancanza di ambulatori chirurgici. 

j) Completare il secondo lotto dei lavori per la realizzazione degli adeguamenti antincendio del 
Vecchio Palazzo Materno infantile e di ristrutturazione e adeguamento del Blocco parto del 
medesimo edificio, intervento già in esecuzione finanziato su fondi del Ministero della Salute 
attribuiti all’AOU di Sassari. 

k) Completare, una volta che il giudice fallimentare consentirà all’AOU di poter disporre dei locali, i 
lavori di realizzazione della nuova rianimazione soprastante il blocco operatorio degli “Edifici delle 
Chirurgie”, intervento attualmente sospeso a causa del fallimento dell’appaltatore, ma ad un elevato 
stato di avanzamento dei lavori. Questo intervento è finanziato dall’Università degli Studi di Sassari 
su fondi dell’Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88) 

l) Completare gli interventi avviati al piano sesto del Palazzo Clemente per la realizzazione di un 
nuovo reparto di degenze e ambulatori da destinare all’Ematologia, intervento finanziato 
dall’Università degli Studi di Sassari su fondi dell’Intesa Interministeriale di programma (ex legge 
67/88), una volta risolta la problematica inerente alla perdita dei requisiti dell’appaltatore e 
all’affitto del ramo di azienda dello stesso ad altra società; 

m) Realizzare un nuovo reparto di degenze, con la ristrutturazione del piano secondo del palazzo 
Clemente, intervento finanziato dall’Università degli Studi di Sassari su fondi dell’Intesa 
Interministeriale di programma (ex legge 67/88), una volta risolta la problematica inerente alla 
perdita dei requisiti dell’appaltatore e all’affitto del ramo di azienda dello stesso ad altra società; 

n) Adeguare il reparto di Emodinamica della Cardiologia ospitata nel “vecchio” SS Annunziata, per 
consentire l’installazione delle nuove tecnologie in sostituzione di quelle ormai obsolete esistenti, 
con fondi che sono stati richiesti alla Regione Sardegna, stante l’urgenza di risolvere questa 
importante criticità. 

o) Completare gli interventi di adeguamento per la sicurezza della sala di attesa e di alcune parti del 
Pronto Soccorso al piano terra del corpo E del SS Annunziata 

p) Altri interventi minori in fase di definizione  
 
Con i fondi (ex legge 67/88) previsti dalla RAS per il biennio 2018-2019 per la sicurezza antincendio, si 
dovranno avviare una serie più consistente di lavori di adeguamento antincendio della parte “vecchia” del SS 
Annunziata, la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche degli edifici che attualmente 
ne sono sprovvisti (SS Annunziata, Palazzo Clemente, Palazzo della Neurologia-radiologia, Palazzo Materno 
Infantile, ecc.), altri lavori di adeguamento minori. nei vari edifici. 
 
Con riferimento alla quota del finanziamento FSC 2017-2020 da destinare ad ammodernamenti tecnologici e 
di arredi sanitari, la direzione aziendale ha definito un piano di priorità per l’utilizzo delle risorse e sono in fase 
di avvio le procedure di gara per l’acquisizione dei beni necessari 
 
Si cercherà inoltre di dare soluzione al problema degli spazi da destinare a uffici direzionali ed amministrativi, 
abbandonando gli appartamenti ancora in locazione nel centro direzionale di Via Coppino 26, che costituiscono 
un importante costo per l’Azienda: sono già stati trasferiti alcuni uffici (Direzione Generale, Servizio Bilancio, 
Servizio Affari Generali e Legali, Servizio Controllo di Gestione) al piano secondo della palazzina della Neuro 
Radiologia in Viale S. Pietro 10, di recente ristrutturati grazie ad un finanziamento dell’Università degli Studi di 
Sassari su fondi dell’Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88),  
 
In questo momento si stanno definendo accordi con l’ATS Sardegna e con l’Assessorato per acquisire ulteriori 
spazi, già liberati dall’ATS nel “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa 82, ovvero per acquisire l’intero stabile nel 
patrimonio dell’AOU di Sassari. 
 
Il Sistema Informativo Aziendale e le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 

Principali azioni svolte nel 2017 
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Nonostante l’esecuzione di importanti azioni di miglioramento, anche per il 2017 il problema dello stato delle 
infrastrutture di rete e della sicurezza informatica ha costituito il principale fattore di criticità per la gestione e 
lo sviluppo dei Sistemi Informativi Aziendali e ciò ha continuato ad essere il principale impedimento alle 
operazioni di integrazione del P.O. SS. Annunziata, dal livello delle infrastrutture di Rete fino all’allineamento 
e convergenza dei sistemi dipartimentali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anatomia 
Patologica, ecc…), sistemi che al momento continuano ad essere non integrati organicamente. 

Nel corso del 2017 sono state condotte tre importanti azioni, tutte con notevole impatto sul versante 
dell’affidabilità dei servizi e della sicurezza: 

è stato attivato il collegamento dorsale in fibra tra il Datcenter AOU e quello della Ex ASL1, sito al Palazzo 
Rosa e sede dei principali sistemi Dipartimentali Aziendali di area Regionale SISaR e di Area Interaziendale; 
tale azione ha permesso di superare i limiti di affidabilità e di prestazione del precedente collegamento basato 
su ponte laser, con importanti miglioramenti dal punto di vista della sicurezza, dell’affidabilità e della continuità 
operativa dei servizi; 

sono state segregate dal punto di vista logico le reti aziendali e quelle dell’Università: tale assetto assicura 
organicamente la coesistenza, all’interno del perimetro Aziendale, della componente Universitaria dedita 
all’assistenza e alla ricerca e di quella interamente dedita all’assistenza, senza che tale presenza determini 
interferenze reciproche. Tale assetto consente di delimitare chiaramente i perimetri e le responsabilità connesse 
alla gestione della sicurezza. 

è stata avviata la realizzazione della dorsale di collegamento tra il P.O. SS. Annunziata e il DataCenter AOU 
sito presso il padiglione “Le Stecche”; tale azione verrà conclusa nel corso del 2017. 

Attraverso tali azioni è stata pertanto superata l’organizzazione delle infrastrutture di rete che vedeva la Rete 
AOU ancora come parte della rete di Ateneo - sotto il controllo del servizio reti dell’Università. Mentre, per 
quanto riguarda la Rete del P.O. SS Annunziata e del Palazzo Rosa, queste - seppure raggiungibili in maniera 
più performante ed affidabile - continuano ad esser parte della rete LAN della ASSL Sassari, sotto controllo del 
servizio sistemi informativi di quell’Azienda. 

Le predette azioni sono state condotte, in una certa misura, a valere su risorse di parte corrente, ciò a causa 
della indisponibilità di risorse in conti di investimento prima del mese di settembre 2017. Una volta approvato 
il Piano Investimenti 2017, il servizio ha potuto dar corso all’ultima delle azioni sopra citate. 

Azioni previste per il 2018 

Nel corso del 2018, partendo dagli interventi già realizzati nel 2017, sarà possibile dare avvio agli interventi di 
verticalizzazione della rete di distribuzione e a quelli di riordino delle reti di accesso del P.O. SS. Annunziata, 
creando quindi le condizioni necessarie per la successiva omogeneizzazione del perimetro gestionale AOU 
Sassari. 

Le Azioni previste per il 2018 avranno le seguenti direttrici:  

- lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e logiche necessarie per assicurare la sicurezza informatica e la 
protezione dei dati aziendali, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679), la cui 
entrata in vigore è prevista per il 25 maggio 2018; regolamento denso di nuovi adempimenti e nuove 
responsabilità, inapplicabile se non a fronte di significativi investimenti sulle tecnologie, 
sull’organizzazione, sulla normalizzazione, documentazione e sulla tracciabilità dei processi aziendali; 

- la prosecuzione delle azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l’integrazione dei due plessi 
ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso ulteriori progetti di adeguamento 
delle infrastrutture di rete e dei sistemi; 

- il supporto alla progressiva azione di informatizzazione promossa dalla Direzione Aziendale, quale 
fattore di miglioramento dei processi e recupero di efficienza da parte dell’Azienda, da attuarsi 
attraverso diverse modalità: lo sviluppo della interoperabilità applicativa e semantica dei sistemi 
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dipartimentali aziendali;  l’attivazione di una piattaforma “multicanale” capace di migliorare l’esperienza 
(HealthCareeXperience) del cittadino-paziente nell’accesso ai servizi offerti dalle strutture aziendali 
(informazioni, prenotazioni, pagamenti, ritiro referti, ecc…) e con i dipendenti (cedolino, timbrature, 
assenze per malattia, circolari, ecc.. ). 

Nell’ambito delle predette direttrici vengono individuate come prioritarie le seguenti Azioni. 

Azione 1. Adeguamenti Continui delle Misure di Sicurezza Informatica e Protezione Dati 

Sicurezza Informatica e Protezione Dati - negli ultimi anni l’Azienda è stata oggetto di importanti processi di 
informatizzazione che hanno portato all’impiego di diversi sistemi per la gestione elettronica delle attività 
sanitarie; sistemi che hanno avuto un effetto pervasivo per l’assistenza sanitaria e che hanno progressivamente 
spostato l’operatività da una gestione su base cartacea verso una gestione elettronica, determinando una forte 
dipendenza dai sistemi elettronici ed un incremento dei flussi di informazioni all’interno dell’azienda e verso 
l’esterno dell’azienda che pone delle rilevanti questioni di sicurezza.  

Considerata la rilevanza degli elementi coinvolti (vita dei pazienti, informazioni personali sensibili, risorse 
finanziarie) la sicurezza delle informazioni è diventata un elemento di fondamentale importanza per la gestione 
dei sistemi informativi, ciò a causa del rischio di possibili danni alla sicurezza dei pazienti e di perdita di dati 
sanitari. 

L’analisi delle root cause degli incidenti nell’ambito dei sistemi informativi, desumibile dalla letteratura 
scientifica di riferimento, evidenzia che le minacce ai sistemi non si limitano alle azioni dolose, ma 
comprendono anche errori umani, errori di sistema, errori di terze parti (nella catena dei fornitori dei sistemi); 
che tutti questi fattori giocano un ruolo importante tra le minacce ed il rischio risultante da tali minacce - e le 
vulnerabilità corrispondenti - vengono tipicamente mitigate attraverso una combinazione di misure 
organizzative e tecniche ricondotte all’utilizzo di buone pratiche. Per lo sviluppo di quest’ultima parte occorre 
costruire una cultura nuova, investendo sulla definizione di procedure codificate e sulla loro ampia diffusione 
e adozione da parte del personale. 

Le misure tecniche necessarie per la protezione dei dati e assicurare la sicurezza delle informazioni aziendali 
(oltreché per orientare anche le azioni di carattere organizzativo), richiedono il monitoraggio costante in modo 
non intrusivo tutte le attività svolte dagli utenti sulle piattaforme aziendali, tracciandone e analizzandone 
l’accesso ai dati aziendali e rilevando tempestivamente il verificarsi di attività anomale o indesiderate. Si renderà 
quindi necessario proseguire nelle attività di completamento degli strumenti di monitoraggio e nella loro messa 
a punto. 

Azione 2. Adeguamenti sulle Infrastrutture di Rete 

Sistemi di Rete - a seguito delle operazioni di incorporazione del P.O. SS. Annunziata, considerata la ristrettezza 
dei tempi a disposizione e la mancanza di fondi appositamente dedicati, si è proceduto ad assicurare l'operatività 
dei sistemi informativi attraverso delle operazioni di riconfigurazione dei sistemi esistenti unicamente a livello 
applicativo, mentre non è stato possibile, anche per la maggiore complessità delle azioni necessarie, procedere 
alla integrazione del sistema Informatico del nuovo presidio con quello della AOU. 

La mancata integrazione delle strutture del P.O. SS. Annunziata nell’ambito del Sistema Informatico della AOU, 
e delle seguenti conseguenze: 1) permanenza delle strutture medesime sulle reti governate dalla ASSL Sassari, 
ossia al di fuori del perimetro Aziendale della AOU e dei suoi sistemi di sicurezza; 2) impossibilità di procedere 
ad allineamenti tecnologici tra i sistemi informativi collocati nei due differenti perimetri (SSA e CSP); 3) 
disomogeneità e disorganicità dei Servizi ITC erogati in seno al perimetro aziendale AOU. 

Per il superamento della predetta situazione è stato predisposto un progetto di migrazione delle Strutture del 
P.O. SS. Annunziata dal Sistema Informatico e delle Infrastrutture ICT della ex ASL1 verso il quelle della AOU 
Sassari, attualmente in fase di realizzazione, le cui fasi principali sono le seguenti: 
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- Fase 1. Attivazione del Backbone Aziendale in tecnologia MPLS, che prevede la realizzazione delle 
nuove dorsali di collegamento tra le reti della AOU Sassari e quelle del P.O. SS. Annunziata, secondo 
una concezione moderna e nella prospettiva che dovranno costituire per il prossimo decennio l’asse 
portante di tutte le comunicazioni dati, audio e video per l’intera azienda; 

- Fase 2. Realizzazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per P.O. SS. Annunziata - per 
la ristrutturazione organica, la messa in sicurezza e sotto continuità elettrica assoluta, degli armadi di 
rete di edificio e di piano -  per il quale è stato già definito un progetto di massima che prevede il 
rifacimento delle colonne corrispondenti alle quattro aree del P.O. SS. Annunziata (Palazzo Rosa, Ala 
Nord, Corpo Centrale, Ala Sud) con previsione di circuiti elettrici ridondati in continuità assoluta - 
abilitanti la distribuzione di servizi convergenti (Dati, Voce, Video, WiFi), sull’intero complesso 
ospedaliero. 

- Fase 3. Realizzazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza 
con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva), in tutte le 
strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori. 

- Fase 4. Attivazione progressiva della Rete WiFi, che prevede l’estensione dell'infrastruttura con la Rete 
WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso i principali padiglioni Aziendali. 

Azione 3. Ampliamento componente servizi VoIP per servizi di Telefonia e Telepresenza 

Sistemi di Telefonia - i servizi di telefonia fissa erogati all’interno dell’azienda AOU al momento sono quelli 
ereditati da Enti terzi (Università di Sassari, Ex ASL1 Sassari) durante le diverse fasi di conferimento che hanno 
dato vita alla AOU Sassari: 

L’attuale gestione dei servizi di telefonia, operata con tecnologie differenti (analogiche e digitali) e mediante 
l’impiego di diverse centrali telefoniche eterogene (MD110, CISCO UC, Avaya), attestate su differenti GNR 
(Università, ASSL Sassari, AOU Sassari) è fonte di disfunzioni, oltreché di diseconomie gestionali e richiede di 
essere superata, di pari passo con la messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, attraverso la progressiva 
riconduzione verso un sistema di telefonia unitario ed omogeneo in tecnologia VoIP. 

Tale obiettivo non è immediatamente conseguibile al momento in maniera piena a causa dello stato di 
obsolescenza e degrado di ampie parti delle reti di trasmissione dati, nelle quali non è possibile realizzare il 
passaggio affidabile ai sistemi VoIP; pertanto, esso è un obiettivo che verrà realizzato progressivamente, 
nell’ambito del processo di innovazione tecnologica delle infrastrutture di rete sopra descritto.  

Nel corso del 2018 verranno svolti degli interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali 
telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; in quest’ambito verranno assicurate le integrazioni con il sistema delle 
centrali VOIP dell'Università e della ASSL Sassari. 

Sulle parti di rete già dotate della nuova tecnologia si prevede di sperimentare e sviluppare servizi avanzati di 
telepresenza, teleassistenza e teleconsulto, tra reparti aziendali e interaziendali. 

Azione 4. Attivazione Sito secondario di Disaster Recovery 

Sicurezza Informatica e Protezione Dati – partendo dalla disponibilità dei prossimi collegamenti telematici 
regionali ad alta velocità RTR (10 Gb/s), con l’uso della tecnologia MPLS, si prevede l’attivazione del trasporto 
delle VLAN Aziendali verso un sito secondario (AOU Cagliari ospiterà il sito secondario della AOU Sassari e 
viceversa). La misura risponde alle buone pratiche in tema di Disaster Recovery e quindi in tema di sicurezza 
nella protezione dati. Essa è inoltre abilitante per lo sviluppo di servizi di cooperazione nel campo assistenziale, 
didattico e della ricerca tra le due Aziende Ospedaliere Universitarie della Sardegna. 

Considerata la presenza nelle due aziende degli stessi sistemi dipartimentali per la diagnostica per immagini, lo 
scenario percorribile è quello di un progetto, di teleradiologia e teleconsulto, definito dalle strutture di radiologia 
delle due Aziende. 

Tutte le predette attività progettuali potranno essere definite previo accordo delle Direzioni Aziendali. 
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Azione 5. Sviluppo Interoperabilità Applicativa e Semantica 

Sistemi di Integrazione - la gestione operativa dei canali di integrazione tra i diversi sistemi dipartimentali che 
costituiscono il sistema informativo aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, è basata 
sull’impiego del Sistema di integrazione condiviso con la ASSL Sassari, più le componenti software relative ai 
differenti canali di integrazione  e altre componenti complementari, sviluppati in prevalenza prima della 
costituzione della AOU Sassari e costantemente mantenuti in esercizio con il medesimo assetto sino ai giorni 
nostri. 

Tale sistema condiviso connette nella rete aziendale tutti i sistemi dipartimentali aziendali (LIS/LIMS, 
RIS/PACS, LIS/AP, SIO, XMPI, …), in forma integrata con il Clinical Data Repository Aziendale (Galileo), 
permettendo la gestione sistematica dei flussi di lavoro, dal momento della produzione delle richieste di esami 
fino al rilascio del referto, per concludere con l’archiviazione a norma di legge della documentazione clinica; 

Allo stato attuale, l’organizzazione e la gestione del sistema delle integrazioni è caratterizzato da una serie di 
criticità che limita fortemente l’ulteriore sviluppo del sistema informativo aziendale, in particolare: 

- la presenza di integrazioni “punto-punto” non documentate, con situazioni di conflitto tra i fornitori di 
applicativi; 

- la presenza di integrazioni “non standard”, realizzate al di fuori degli standard di riferimento del settore; 
- l’assenza di integrazioni, che impongono il passaggio dell’informazione tra sistemi mediante il 

reinserimento manuale degli stessi dati su sistemi differenti (tipico caso è l’accettazione manuale dei 
dati del paziente su sistemi differenti, anziché il richiamo dei medesimi direttamente dall’Anagrafica 
Aziendale o Regionale); 

- la presenza di potenziali fenomeni di “lock-in” nei contratti di assistenza e dovuti all’impossibilità da 
parte dell’azienda di imporre regole di buon governo nelle integrazioni (derivante dall’assenza di 
strumenti tecnici adeguati). 

Allo stato attuale, considerata la dimensione e la complessità raggiunta dell’Azienda Ospedaliera, la gestione del 
sistema delle integrazioni, per le ragioni sopra espresse, non è più ottimale e si rendono necessarie delle azioni 
di adeguamento tecnologico.  Infatti, a seguito della Ridefinizione della rete Ospedaliera e del nuovo ruolo 
assunto dalla AOU Sassari nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, per poter gestire appropriatamente le 
azioni di cambiamento in atto e per sostenere adeguatamente i livelli di operatività di efficacia e di efficienza 
attesi dalla nuova azienda, occorre procedere al riallineamento e all’innovazione del Sistema Informativo, 
coerentemente con la Missione Aziendale.  

Questi obiettivi richiedono l’introduzione e lo sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per 
l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra 
le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale. Sviluppo Integrazioni tra sistema Cup e Sistemi 
Dipartimentali. La misura si rende necessaria per la realizzazione di un corretto sistema di codifiche sui sistemi 
di gestione elettronica del Sistema Informativo Ospedaliero e per la tracciabilità di tutti i processi che in esso 
vengono gestiti. 

Azione 6. Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale 

Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS – Le misure si rendono necessarie 
per attuare l’integrazione di tutte le modalità diagnostiche presenti in azienda nel sistema PACS Aziendale - 
assicurando in questo modo la conservazione sicura delle immagini diagnostiche - e successivamente la 
progressiva gestione elettronica delle procedure diagnostiche e terapeutiche effettuate mediante la guida e il 
controllo delle metodiche radiologiche - quali fluoroscopia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, 
ecografia - inserendo tali procedure all’interno di flussi di lavoro più complessi. 

Il percorso prevede la progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Centro Endoscopia, Emodinamica, 
Radioterapia, Cardiologia. Integrazioni con Sistema CUPWeb e area ambulatoriale. 
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Azione 7. Informatizzazione Servizi Ambulatoriali 

Sistemi Applicativi – Completamento dell’informatizzazione degli spazi di erogazione e dei servizi 
ambulatoriali, in regime istituzionale o libero professionale. Le misure si rendono necessarie per assicurare 
tracciabilità e trasparenza nella gestione dei servizi ambulatoriali; monitoraggio delle liste di attesa e tempi di 
attesa; corretto assolvimento del debito informativo verso enti terzi, quali il MEF, la Regione Sardegna, ecc.. 

Interventi per il completamento dell’informatizzazione dei servizi ambulatoriali, con l’obiettivo di una gestione 
completamente informatizza delle prestazioni a partire dalla prescrizione elettronica, inclusa l’avvenuta 
erogazione; 

Interventi per l’integrazione del sistema delle prenotazioni CUPWeb con i sistemi dipartimentali diagnostici, al 
fine consentire la piena tracciabilità della prestazione a partire dalla prescrizione elettronica, evitando le doppie 
operazioni di accettazione dei pazienti; 

Azione 8. Innovazione delle interazioni del “Cittadino-Paziente” con l’Azienda 

Sistemi di front office – Obiettivo dell’azienda quello di migliorare l’esperienza (HealthCareeXperience) del 
cittadino-paziente nell’accesso ai servizi offerti dalle proprie strutture.  Si tratta di procedere verso l’innovazione 
nella gestione dell’accoglienza e nell’erogazione dei servizi al cittadino, nell’ambito delle strategie di sviluppo 
della sanità digitale basate sulla diversificazione dei canali di comunicazione e contatto con l'utenza 
(multicanalità). 

Tale obiettivo si concretizza con l’adozione di una piattaforma multicanale che permetta di snellire i processi di 
accoglienza, la gestione dei flussi e l’erogazione dei servizi in modo da migliorarne l’esperienza nell’accesso ai 
servizi offerti dalla nostra azienda. A tal fine è in corso lo sviluppo di strumenti innovativi di front-office capaci 
di offrire al cittadino un più ampio spettro di possibilità, spaziali e temporali, per le ordinarie operazioni di 
prenotazione, pagamento, ritiro referti, ma anche migliorare l’esperienza del Cittadino nell’accesso ai servizi 
offerti dalla nostra azienda. 

Il predetto sistema, attraverso la gestione automatizzata delle attività, assicurerà la continuità dei servizi, 
l’immediatezza della risposta all’utente, la completa tracciabilità delle transazioni, l’assoluta necessità di fruire di 
servizi anche in orari “fuori sportello”, in modo da ridurre i tempi di attesa dell’utenza nella struttura sanitaria 
ospitante, nonché la riduzione dei costi di gestione. 

Azione 9. Interventi sul piano dell’Identità Aziendale e dell’Innovazione 

Identità Aziendale e Innovazione - In vista dell’attuazione del nuovo atto aziendale e recependo la costante 
richiesta fatta dalla Direzione Aziendale, rivolta a tutti i responsabili di struttura, ad agire sul piano dell’Identità 
Aziendale e dell’Innovazione, per il 2018 si ripropongono le stesse azioni già proposte per l’anno 2017: 

Sul piano delle relazioni interne, si ripropone lo sviluppo della Intranet Aziendale non solo come strumento 
della comunicazione interna aziendale - indispensabile per facilitare gli scambi di informazioni fra tutte le parti 
dell’organizzazione - ma anche come fattore di rafforzamento della stessa identità Aziendale e di identificazione 
dei dipendenti nei valori aziendali. 

In questa prospettiva gli obiettivi possono essere diversi: da un lato utilizzare la comunicazione interna aziendale 
come strumento di diffusione e promozione della mission e della vision organizzative, capace di creare nel 
personale un maggiore coinvolgimento e una maggiore condivisione dei valori aziendali; d’altro lato, utilizzare 
la comunicazione interna aziendale, per gestire percorsi legati al cambiamento organizzativo inteso non solo 
come attuazione di modifiche nell’organizzazione dei processi, ma anche come promozione degli stessi 
attraverso campagne di comunicazione mirate. 

 

Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti 
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Dal punto di vista tecnico ingegneristico, in relazione alla natura degli investimenti riguardanti le 
apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie proposte nella programmazione triennale si osserva che, 
ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti 
dell’AOU di Sassari sono state stabilite, attraverso uno studio effettuato dall’Ingegneria Clinica di concerto con 
i Servizi Informativi Aziendali nell’ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Direzione 
Aziendale, le priorità relative all’acquisizione di nuove tecnologie, attrezzature e arredi sanitari, sulla base delle 
esigenze manifestate dalle varie UU.OO.. 

La valutazione delle priorità è stata effettuata dalla suddetta commissione alla quale partecipavano, oltre al 
Direttore Amministrativo e Sanitario, All’ingegneria Clinica e ai Sistemi informativi, anche la Direzione Medica 
di Presidio e i delegati medici dell’area Clinico ospedaliero e dell’area Universitaria. 

La direzione strategica ha ottenuto la possibilità di utilizzare, per questi ammodernamenti più urgenti, una quota 
di € 10.000.000 di euro del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 concesso all’AOU di Sassari dalla 
Regione Sardegna per l’ulteriore ampliamento e ammodernamento del complesso ospedaliero, finanziamento 
a valere su Fondi FSC 2017-2020 e immediatamente utilizzabili. 

La necessità di procedere con l’utilizzo di dette risorse all’acquisizione di nuove apparecchiature, attrezzature 
ed arredi è dettata dalla grave obsolescenza di quelle disponibili a causa dei mancati acquisti nei precedenti anni 
stanti le ridottissime risorse messe a disposizione negli anni all’AOU.  

Gli ultimi acquisti effettuati dall’azienda risalivano di fatto a circa tre anni fa e furono effettuati con fondi 
europei POR-FESR 2003/2007. Detti fondi erano comunque decisamente insufficienti per un efficace 
ammodernamento di tecnologie e attrezzature, si cercò di risolvere pertanto le emergenze più rilevanti. 

La necessità di provvedere ad un importante aggiornamento delle tecnologie biomedicali, di attrezzature e arredi 
è motivata anche dal fatto che, giornalmente pervengono richieste di manutenzione riguardanti dette 
apparecchiature e attrezzature per le quali, stante l’età maggiore o molto maggiore di 10 anni, non sono ormai 
più disponibili, o sono reperibili con estrema difficoltà, pezzi di ricambio.  

La situazione, già grave per le “Cliniche S. Pietro”, si è aggravata con l’incorporazione del PO SS Annunziata 
nel 2016, in considerazione dello stato di obsolescenza delle attrezzature (oltre che dei locali) di questo 
ospedale nel quale, soprattutto nel Blocco Operatorio, nella rianimazione,  nell’Emodinamica e in molte altre 
branche specialistiche, sono presenti tecnologie in numero insufficiente e per giunta anch’esse notevolmente 
obsolete e, pertanto in molti casi, di difficile se non addirittura impossibile gestione manutentiva. 

Tutto ciò ha ripercussioni, non solo sulle tempistiche manutentive ma, soprattutto, sulla diminuzione e in alcuni 
casi interruzione di fondamentali servizi assistenziali. 

 

Piano triennale degli investimenti 

 

Vedi tabella allegata 
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2) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  

Piano assunzioni bilancio di previsione 2018 AOU Sassari 

 

Il presente prospetto riassuntivo deve essere considerato a carattere assolutamente indicativo e soggetto a 
successive modifiche ed integrazioni alla luce dell’applicazione dell’atto aziendale deliberato con provvedimento 
n.  565 del 17.10.2017 che determinerà la nuova dotazione organica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. 

 

Piano del fabbisogno del personale 

Il piano del fabbisogno del personale è stato previsto in linea di massima considerando le assunzioni 
indispensabili per garantire la continuità dell’attività assistenziale nonché gli adempimenti previsti in capo alle 
strutture amministrative e tecniche per la Tecnostruttura e dello Staff della Direzione Aziendale. Inoltre sono 
state prese in considerazione le cessazioni del personale previste alla data odierna per gli anni 2018, 2019 e 2020, 
a garanzia della copertura dei posti che si renderanno vacanti. 

All’esito della dichiarazione di esubero del personale da parte di ATS, l’Azienda provvederà a coprire i posti 
vacanti a seguito dell’incorporazione del SS. Annunziata, secondo quanto previsto nell’accordo sottoscritto tra 
i Commissari dell’AOU e della ex ASL n. 1 in data   13 novembre 2015, comunicato in RAS con nota prot. 
83142 del 18 novembre 2015 a firma di entrambi i Commissari pro tempore e nel rispetto della percentuale 
prevista per il comparto amministrativo di cui alla DGR 1/12 del 12.01.2016  

Saranno definiti i posti da destinare alla componente universitaria per la parte assistenziale ai sensi dell’art. 10 
del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017. 

Organizzazione del personale 

Nell’ultimo triennio, pur permanendo le difficoltà riscontrate per la presenza di una buona parte del personale 
sanitario e tecnico con contratto a tempo determinato, sono state utilizzate numerose graduatorie concorsuali 
regionali per la stabilizzazione delle figure professionali ritenute prioritarie. 

Nel 2017, a seguito dell’Incorporazione del SS. Annunziata, si risentono ancora numerose difficoltà a causa del 
mancato transito del necessario personale di supporto. Infatti, per evitare il contenzioso derivante dall’enorme 
carico di lavoro dalla data del 1° gennaio 2016, si è reso necessario integrare il personale di supporto anche con 
contratti di somministrazione limitatamente alle categorie (B e BS) non previste nella delibera n. 32/2009 
“Dotazione organica provvisoria della Tecnostruttura e della Linea Intermedia” ad oggi in via di esaurimento.  

Per quanto riguarda i costi del personale, dall’analisi dei precedenti anni, emerge che nel corso del 2017 non si 
sono riscontrate sostanziali differenze.  

Nell’immediato futuro l’Azienda attiverà i concorsi rivolti alla stabilizzazione del personale precario nel rispetto 
dei requisiti di cui al DPCM del 6 marzo 2015, così come recepito dalla DGR 45/35 del 2 agosto 2016.  Ancora 

Tipologia 
dipendenti 
Ruolo/qualifica 

Dotazione al 
31.12.2017 

Cessazioni 
2018 

Assunzioni 
piano A 

Situazione al 
31.12.2018 
(A) 

Assunzioni 
piano B 

Situazione al 
31.12.2018 
(B) 

Cessazioni 
2019 

Cessazioni 
2020 

Dirigenza Medica  561 9 9 561   5 24 
Dirigenza PTA 7   7     
Dirigenza Sanitaria 
non medica 

48 1 1 48   1 3 

Comparto sanitari 1385 30 30 1385   4 13 
Comparto 
professionale 

2   2     

Comparto tecnico 352 4 4 352   4 6 
Comparto 
amministrativo 

178 1 1 178   2 4 

Religiosi 1        
Totale 2.534 45 45 2.534   16 50 
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in termini più ampi si valuteranno i requisiti per la stabilizzazione del personale a tempo determinato alla luce 
della Legge Madia. 

In ordine a quanto previsto dalla Legge n. 68/99 l’Azienda coprirà le quote del personale riservate alle categorie 
protette, attraverso la stipula della convenzione con Aspal – Servizio politiche a favore dei soggetti a rischio di 
esclusione -  Centro per l’Impiego.  

L’entità del personale sanitario è rimasta sostanzialmente invariata come numero ma non come costi determinati 
per gli incrementi del personale riferiti agli ultimi mesi del 2017 che vedranno maggiore impatto economico 
nell’esercizio 2018; altresì in virtù delle cessazioni di personale medico universitario, non sostituito con 
altrettanto personale universitario,  l’Azienda ha dovuto provvedere alla copertura dei relativi posti con l’utilizzo 
di personale Medico con contratti a T.D., con la conseguenza di un maggiore aggravio di costi. 

 

 

 

 

 

 



AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

FABBRICATI (RISTRUTTURAZIONI)

Palazzi Delle Medicine, Neuroradiologia, Materno 
Infantile, Clemente 1

Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero 
AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice 
regione 200.905.051

APPALTO LAVORI
Reparti dei palazzi Materno Infantile, 
Neuro-radiologia - Medicine - Palazzo 
Clemente

 €                                  . ,  . ,€                                         570.000,00€                     Fi a zia e to Regio ale Del. N. /  DEL . .

Nuovi fabbricati da realizzare - ristrutturazione palazzo 
clemente e edifici delle chirurgie 1

AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIO COMPRESO L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E IL COLLEGAMENTO DELL'ESISTENTE

APPALTO LAVORI E 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA

Reparti chirurgici - reparti materno 
infantile - Rianimazione - Radiologia - 
Prontosoccorso, ecc.

. . ,€                             . . ,€                                     . . ,€                              . . ,€                                   95.000.000,00€                
Fi a zia e to su Fo di F“C -  di ui alle deli e e CIPE . 

/ , . / , /  e . /  - Co e zio e egio ale 
/ /  

Nuovi fabbricati e parziale ristrutturazione palazzo 
Clemente 1

Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero 
della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni 
stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture 
necessarie per la messa a norma e l’accorpamento dell’Ospedale SS. 
Annunziata al Complesso Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria

APPALTO LAVORI E 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Medicine - Radiologie - medicina nucleare, 
ecc.

. . ,€                             . . ,€                                     . . ,€                              . . ,€                                   100.000.000,00€              Fo di F“C -  - Deli e a CIPE /  del / /

Palazzo Materno Infantile 1
Palazzo Materno Infantile - RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO 
INFANTILE - 2° LOTTO

APPALTO LAVORI Ostetricia - reparti del Palazzo Materno 
Infantile

. ,€                                  . ,€                                         2.265.000,00€                  

Fi a zia e to € . . ,  ex A t.  della legge /  - De eto 
Di ige ziale i  data / /  a fi a de Di etto e Ge e ale  Dott. 
Filippo Palu o,  del Dipa ti e to della Qualità – Di ezio e Ge e ale 
della p og a azio e sa ita ia, dei li elli esse ziali di assiste za e dei 
p i ipi eti i di siste a – del Mi iste o della “alute Uffi io VII - 
Cofi a zia e to UNI““ € . , ,

Ala nord SS Annunziata 1 P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto 
Rianimazione (codice regione 200.905.058)

APPALTO LAVORI Rianimazione SS Annunziata . ,€                                  . ,€                                         235.100,00€                     Fi a zia e to Regio ale Del. N. /  DEL . .  

Ala nord SS Annunziata 1
P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari 
(Adeguamento antincendio Blocco Operatorio) (codice regione 
200.905.059)

APPALTO LAVORI Chirurgie Blocco Operatorio SS 
Annunziata

. . ,€                               . . ,€                                      1.150.000,00€                  Fi a zia e to Regio ale Del. N. /  DEL . .  € ,  + F“C 
-  a plia e to p esidio € ,  -

Edifici delle Chirurgie 1
Edifici delle Chirurgie  - Realizzazione di un ambulatorio chirurgico 
per la UO di Oculistica in una delle sale di preparazione degli attuali 
ambulatori

APPALTO LAVORI UOC Oculistica . ,€                                     . ,€                                            -€                                 PREVI“TO FINAN)IAMENTO DA PRIVATI - IN DEFINIZIONE IL 
COFINANZIAMENTO DA PRIVATI

40.000,00€                      

Edificio Centrale SS Annunziata 1
P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale di 
una parte del piano -1 da destinare a ambulatori e Day hospital della 
U.O. di Oncologia

APPALTO LAVORI UCO Oncologia . ,€                                  . ,€                                         500.000,00€                     FINAN)IAMENTO REGIONE “ARDEGNA - dete i azio e .  del 
/ /

Palazzo Clemente 1

Palazzo Clemente - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - 
(Adeguamento alle norme antincendio di scale e vie di esodo, 
impianti idrici e elettronici ai fini antincendio, impianto protezione 
scariche atmosferiche e altri adeguamenti connessi)

APPALTO LAVORI Reparti Palazzo Clemente . ,€                                  . ,€                                         
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
760.000,00€                    

palazzi del Complesso Biologico didattico 1 Edifici Compl. Didattico-Microbiologia - Complesso Ospedaliero 
AOU Sassari - (messa a norma antincendi percorsi e vie di esodo)

APPALTO LAVORI Servizi Complesso biologico didattico . ,€                                  . ,€                                         
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
375.000,00€                    

Edifici delle Chirurgie 1 Edifici delle Chirurgie - Complesso Ospedaliero AOU Sassari  
(messa a norma antincendio - adeguamento vie di esodo)

APPALTO LAVORI reparti Edifici delle Chirurgie . ,€                                  . ,€                                         
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
100.000,00€                    

PO SS Annunziata 1
P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - 
(completamento messa a norma antincendio  e sicurezza reparti 
rianimazione e terapie intensive)

APPALTO LAVORI UOC Rianimazione e terapia intensiva . ,€                                  . ,€                                         
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
300.000,00€                    

Palazzo Materno Infantile 1
Palazzo Materno Infantile - Complesso Ospedaliero AOU Sassari 
(messa a norma antincendio - collegamenti orizzontali, impianto 
protezione scariche atmosferiche e altri adeguamenti connessi)

APPALTO LAVORI Reparti Palazzo Materno Infantile . ,€                                  . ,€                                         
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
170.000,00€                    

PO SS Annunziata 1 P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - 
(messa a norma antincendio - generale)

APPALTO LAVORI Reparti PO SS ANNUNZIATA . . ,€                               . . ,€                                        . . ,€                                . . ,€                                      
P og a a egio ale di i esti e ti pe  la essa a o a 
a ti e dio - Bie io -  - Nota RA“ p ot.  del 

/ /   - Fi a zia e ti ex a t.  legge / ,
5.294.900,00€                  

Palazzo Clemente 1

Palazzo Clemente - LAVORI DI “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO 
DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO 
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” 

APPALTO LAVORI  Variante per EMATOLOGIA - . ,€                                  . ,€                                         950.000,00€                     

FONDI INTE“A INTERMINI“TERIALE DI PROGRAMMA UNIVER“ITA' 
DEGLI “TUDI DI “A““ARI -  DELIBERA CDA UNI““ del / /  ota 
Retto e p ot.  del / /  - N“ p ot. PG/ /  del 

/ /

Palazzo Clemente 1
Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del 
Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di 
Neurologia

APPALTO LAVORI Reparti Palazzo Clemente . ,€                                  . ,€                                         760.000,00€                     FONDI INTE“A INTERMINI“TERIALE DI PROGRAMMA UNIVER“ITA' 
DEGLI “TUDI DI “A““ARI -  DELIBERA CDA UNI““ del / /  

PO SS Annunziata 1

: La o i di: Risa a e to o se ati o, adegua e to edile, 
i pia tisti o e alle o e di a edita e to sa ita io dei lo ali al 
pia o sesto, o po B, del PO ““ A u ziata da desti a e a epa to 
di dege za  

APPALTO LAVORI Reparti PO SS Annunziata . ,€                                  . ,€                                         525.000,00€                     uota da fi a zia e to  F“C -  € , ,  pe  
a plia e to p esidio ospedalie o

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

Pagi a  di 



AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

PO SS Annunziata
“Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e risanamento 
conservativo di locali in disuso al piano secondo seminterrato del 
PO SS Annunziata da destinare a Spogliatoi del personale

APPALTO LAVORI Reparti PO SS ANNUNZIATA . ,€                                  . ,€                                         660.000,00€                     uota da fi a zia e to  F“C -  € , ,  pe  
a plia e to p esidio ospedalie o

PO SS Annunziata

: La o i di: Risa a e to o se ati o, adegua e to edile, 
i pia tisti o e alle o e di a edita e to sa ita io dei lo ali al 
pia o Te zo, o po A del PO ““ A u ziata da desti a e a epa to 
di dege za  

APPALTO LAVORI Reparti PO SS ANNUNZIATA . ,€                                  . ,€                                         700.000,00€                     uota da fi a zia e to  F“C -  € , ,  pe  
a plia e to p esidio ospedalie o

PO SS Annunziata

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E DI ADEGUAMENTO 
ALLE NORME ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI 
IMPIANTI REPARTO DIALISI DELLA U.O.C. DI 
NEFROLOGIA E DIALISI  AL PIANO TERZO DEL PO SS. 
ANNUNZIATA

APPALTO LAVORI UOC Nefrologia . ,€                                  . ,€                                         Fo di si u ezza 250.000,00€                    

SOMMA . . ,€             . . ,€                   . . ,€              . . ,€                 202.745.100,00€             7.289.900,00€                -€                                     -€                                      

AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

MATERNO INFANTILE
Palazzo Mate o I fa tile - Rist uttu azio e u ge te del e hio epa to di 
te apia i te si a eo atale pe  otte e e i lo ali a esso i e essa i alla uo a 
TIN 

Appalto di la o i Te apia i te si a eo atale  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - Rifa i e to delle i pe ea ilizzazio i della 
ope tu a del palazzo Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o i fa tile: ifa i e to dell'i pia to di s a i o fog a io a ue 
e e   i te o Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MATERNO INFANTILE
Palazzo ate o I fa tile - Rifa i e to degli i fissi este i e dei siste i di 
os u a e to sola e pe  la si u ezza e pe  il o te i e to dei o su i 
e e geti i 

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MATERNO INFANTILE Palazzo ate o I fa tile - Adegua e to alle o e di p e e zio e i e di 
degli  i fissi i te i ate iali, a iglio i, e si di ape tu a, e . Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - La o i di isa a e to di i to a i delle pa eti 
este e delle fa iate, dei o i io i i  .a. e di ti teggiatu a delle fa iate Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - Rifa i e to degli i pia ti as e so e al pu li o, 
dei o ta a i hi e del o talettighe i te o ella zo a delle sale pa to Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MATERNO INFANTILE
Palazzo Mate o I fa tile - Realizzazio e dei uo i i pia ti di gas edi i ali 
i  tutti i epa ti he e so o sp o isti e adegua e to di uelli esiste ti di 
e e te ealizzazio e alla uo a o fo azio e delle o pa ti e tazio i.

Appalto di la o i
Tutti i epa ti del palazzo t a e TIN e 

Blo o ope ato io he e so o già 
p o isti

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo ate o I fa tile - Adegua e to dell'i pia to id a ti esiste te alle 
o pa ti e tazio i a ti e dio Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                           . ,€                           -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                           

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - Realizzazio e di u a uo a s ala di si u ezza 
a ti e dio este a o  ealizzazio e dei ollega e ti ai a i pia i. Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                   . ,  . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - I stallazio e di due uo i o talettighe 
a ti e dio e elati i adegua e ti del a o o sa Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE Palazzo Mate o I fa tile - La o i di ist uttu azio e, adegua e to e 
a plia e to dei se izi igie i i delle dege ze e degli a ulato i Appalto di la o i Pediat ia, gi e ologia, ostet i ia, 

e atologia
. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MATERNO INFANTILE

Palazzo Mate o I fa tile - La o i di allo ta a e to dal fa i ato o  
s o taggo e i o taggio ad al e o ,  di dista za  delle s ale a ti e dio 
, o p esa la ealizzazio e delle passe elle di ollega e to e l'i stallazi e di 
po te REI sui a hi di a esso alle s ale. Realizzazio e della s ala este a di 
e e ge za a se izio dei pia i io to e sesto

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA  Realizzazio e dell'i pia to di p otezio e dalle s a i he at osfe i he della 
palazzi a della Neu ologia- adiologia e dei o pi di fa i a a essi Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - adegua e to degli 
i pia ti elett i i del pia o p i o e di al u e pa ti o u i del pia o te a Appalto di la o i U.O. Neu ologia . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA
Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - Rifa i e to dei 
o t osoffitti o  e tifi ati, dei pa i e ti i ili i e i esti e ti o  adeguati 

alle o e di p e e zio e i e di ell'i te o edifi io
Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA

Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - Adegua e to degli 
i fissi i te i posti elle ie di fuga e i stallazio e di uelli e essa i alla 
o pa ti a ti e tazio e, i stallazio e di et i a ti fo tu isti i, a iglio i 

a tipa i o, egola izzazio e dei e si di ape tu a

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - Realizzazio e egli 
a ulato i dei uo i i pia ti di gas edi i ali Appalto di la o i U.O. Neu ologia . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - La o i di 
ist uttu azio e e adegua e to dei lo ali al pia o p i o da desti a e ad uffi i Appalto di la o i Uffi i U i e sita i . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA
Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - Rifa i e to della pa te 
della ope tu a  attual e te ealizzata o  t a i i  leg o g a e e te 
da eggiate

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA
Palazzo della Neu ologia e delle “ ie ze Radiologi he - pote zia e to 
dell'i pia to di p oduzio e dei fluidi f eddi pe  il o dizio a e to 
dell'edifi io

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA Palazzo della Neu ologia - Co pleta e to e adegua e to dell'i pia to id i o 
a ti e dio dell'edifi io Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

MEDICINE
Palazzo delle Medi i e - Rifa i e to ell'i te o edifi io dei o t osoffitti, dei 
pa i e ti i ili i e i esti e ti o  adeguati alle o e di p e e zio e 
i e di

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MEDICINE Palazzo delle Medi i e - Adegua e to dell'i pia to di p otezio e dalle 
s a i he at osfe i he este o alledifi io e ealizzazio e dell'LP“ i te o, Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

MEDICINE Palazzo delle Medi i e -  Adegua e to e/o sostituzio e degli i fissi este i e 
della ussola di i g esso pe  il o te i e to dei o su i e e geti i Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2017-2020

LAVORI NON FINANZIATI
IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Pagi a  di 



AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

MEDICINE Palazzo delle Medi i e - Realizzazio e ei epa ti di dege za e egli 
a ulato i dei uo i i pia ti di gas edi i ali. Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MEDICINE Palazzo delle Medi i e - I te e to di adegua e to degli esiste ti e di 
i teg azio e e a plia e to dei se izi igie i i Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

MEDICINE Palazzo delle Medi i e - Rifa i e to dell'i pia to di is alda e to e 
o dizio a e to e dell'i pia to id i osa ita io e di s a i o fog a io Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                        . ,  . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

MEDICINE
Palazzo delle Medi i e - Risa a e to o se ati o e adegua e to di al u i 
lo ali al pia o te a da disti a e a a e a alda pe  la U.O. di Medi i a 
Nu lea e.

Appalto di la o i U.O. Medi a u lea e . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Rifa i e to degli i pia ti elett i i, id i osa ita i e di 
o dizio a e to dei pia i se i te ato e ua to Appalto di la o i Uffi i Chi u gia - tutti . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CLEMENTE Palazzo Cle e te -  Rifa i e to dei o t osoffitti e dei pa i e ti e 
i esti e ti i ili i dei pia i se i te ato, te zo e ua to Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                           . ,€                           -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                           

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Messa i  si u ezza e isa a e to di e e ti a ati este i 
i  ista dei pilast i, delle t a i e dei o i io i i  .a. Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - “ostituzio e degli i pia ti as e so i i te i o ai o soleti 
e o  a o a Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CLEMENTE Palazzo Cle e te - “ostituzio e del g uppo elett oge o o  uo o di pote za 
adeguata al fa isog o dei epa ti e delle diag osti he p ese ti ell'edifi io Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Rifa i e to u ge te dell'i pe ea ilizzazio e della 
ope u a Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CLEMENTE
Palazzo Cle e te - Realizzazio e u ge te della uo a a i a elett i a MT/BT, 
o p esi i uad i di edia te sio e, i t sfo ato i, i uad i ge e ali di Bassa 

te sio e e le li ee di ollega e to al uad o ge e ale di edifi io
Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Adegua e to edile e dei se a e ti della a e a alda 
pe  le a ula ze Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CLEMENTE
Palazzo Cle e te Rist uttu azio e del pia o sesto da desti a e ad a ulato i 
e dege ze della eu opsi hiat ia i fa tile - Va ia te pe  la t asfo azio e i  
epa to di E atologia

Appalto di la o i EMATOLOGIA  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CLEMENTE
Palazzo Cle e te - “ostituzio e degli i fissi este i  dei pia i ui to, se o do, 
p i o e te a  e di tutti uelli dei o pi s ala, ai fi i della si u ezza 
i alza e to dei pa apetti  e del ispa io e e geti o

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Co pleta e to dell'i pia to di e tilazio e p i a ia 
delle dege ze dei pia i ui to e p i o e se o do Appalto di la o i UO CHIRURGIA - UO NEUROLOGIA . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - Adegua e ti della e t ale te i a o  sostituzio e pe  
o soles e za di al u e appa e hitu e e delle tu azio i Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - La o i di o pa ti e tazio e a ti e dio delle due s ale 
dell'edifi io Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CLEMENTE Palazzo Cle e te - La o i di o pleta e to della us ita di sii u ezza al pia o 
te a lato o d Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Adegua e ti edili ed i pia tisti i ai fi i a ti e dio 
o  ealizzazio e di sale d'attesa pe  gli a ulato i della p i a ste a. Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE

Edifi i Delle Chi u gie - “ostituzio e pe  o soles e za e pote zia e to delle 
due u ità di t atta e to a ia a se izio delle sale ope ato ie degli edifi i delle 
hi u gie, o p eso l'adegua e to di pa te dei a ali e dei te i ali di sala 

ope ato ia

Appalto di la o i TUTTE LE U.O.CHIRURGICHE. ANE“TE“IA . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Adegua e to o ati o u ge te degli i pia ti gas 
edi i ali del Blo o ope ato io degli edifi i delle hi u gie Appalto di la o i TUTTE LE U.O.CHIRURGICHE. ANE“TE“IA  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i delle Chi u gie - Rifa i e to pe  agio i di si u ezza delle pe so e di 
pa te dei pa i e ti  i  PVC delle ie di t a sito, del lo o ope ato io e delle 
dege ze

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Adegua e to o ati o e i teg azio e degli i pia ti 
di illu i azio e di e e ge za egli edifi i delle hi u gie Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i Delle hi u gie - Realizzazio e di .  s ale di si u ezza etalli he 
a ti e dio sulle testate degli edifi i delle hi u gie e delle elati e us ite dai 
epa ti esiste ti

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                        . ,  . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - I te e ti di ifa i e to di pa ti delle 
i pe ea ilizzazio i egli edifi i delle hi u gie Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                        . ,  . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i delle Chi u gie - “ostituzio e del t asfo ato e o  più fu zio a ti 

ella a i a elett i a degli edifi i delle hi u gie e la o i di adegua e to alla 
o ati a CEI 

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Rist uttu azio e di lo ali da desti a e ad a ulato i di 
o ulisti a al pia o te a Appalto di la o i U.O O ulisti a  €                        . ,  . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Rifa i e to di pa ti delle do sali id i he e di 
is alda e to o dizio a e to a alo ate egli edifi i delle hi u gie Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle Chi u gie - Co pleta e to dei usti i e dei lo ali a esso i pe  .  
sale ope ato ie Appalto di la o i U.O CHIRURGICHE, ANE“TE“IA  €               . . ,  . . ,€                     -€                                 N . . ,€                -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i delle Chi u gie - I te e ti di adegua e to dei pe o si di fuga egli 
a ulato i della ° “te a degli edifi i delle hi u gie o  ealizzazio e di 

uo a us ita e passe ella i  .a. lato Malattie I fetti e
Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i delle Chi u gie - Risa a e to o se ati o e  i ualifi azio e di u a 
pa te dei pia i se i te ato e te a degli "Edifi i delle Chi u gie" da desti a e 
al  epa to di Ria i azio e e Te apia  I te si a

Appalto di la o i UO RIANIMA)IONE E TERAPIA 
INTEN“IVA

. . ,€               . . ,€                     -€                                 N . . ,€                -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle hi u gie - Adegua e to degli i pia ti elett i i e di illu i azio e 
o ale e di e e ge za e di pa ti dell'i pia to elett i o elle due ste he Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle hi u gie - “ostituzio e di u  t asfo ato e elett i o da kVA e 
adegua e ti ella a i a elett i a degli edifi i delle Chi u gie Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

CHIRURGIE “TECCHE Edifi i delle hi u gie - Modifi a e adegua e to pe  agio i di si u ezza dei 
pa apetti sui pia i di ope tu a Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                           . ,€                           -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                           

CHIRURGIE “TECCHE
Edifi i delle hi u gie - Realizzazio e delle o pa ti e tazio i della 
sotto e t ale f igote i a e dei gas edi i ali o p esa la i ozio e e 
s alti e to delle appa e hiatu e o solete e o  più i  uso

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Modifi a e adegua e to pe  agio i 
di si u ezza dei pa apetti sui pia i di ope tu a Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                           . ,€                           -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                           

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o -Realizzazio e di uo e  ie di esodo 
dall'edifi io pe  adegu alo alle o e di p e e zio e i e di, o  ealizzazio e 
di uo e us ite e elati e s ale di si u ezza este e

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Realizzazio e dei uo i i pia ti di 
e tilazio e a ali a ia e elati e u ità di t atta e to  o p ese le ope e di 
o pa ti e tazio e a ti e dio dei a ali

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

Pagi a  di 



AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o didatti o - Adegua e to degli i pia ti elett i i 
dell'edifi io e ealizzazio e dell'i pia to di p otezio e dalle s a i he 
at osfe i he

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Rifa i e to dei o t osoffitti, dei 
pa i e ti i ili i e i esti e ti o  adeguati alle o e di p e e zio e 
i e di ell'i te o edifi io

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Adegua e ti i te i di i fissi, lo ali, 
la o ato i ai fi i della si u ezza a ti e dio e degli aspetti igie i o sa ita i Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO

Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Rifa i e to dell'i pia to dei gas 
te i i, i stallazio e di se so i di fughe di gas e al ole auto ati he di 
i te ettazio e, ealizzazio e delle e essa ie ape tu e di e tilazio e elle 
pa eti

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Adegua e to dell'i pia to id a ti 
i te i dell'edifi io Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO

Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - I teg azio e degli i pia ti di 
ali e tazio e elett i a di e e ge za o  I stallazio e e ollega e to alle eti 
di uo o g uppo elett oge o di pote za  kVA e o segue te adegua e to 
dei uad i

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Realizzazio e del siste a di s a i o 
delle appe aspi a ti e degli a adi e tilati dei la o ato i Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o -  Adegua e to igie i o sa ita io e 
fu zio ale dei ag i p ese ti ella st uttu a o  ifa i e to di s a i hi, 
tu azio i, sa ita i e pla aggi

Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

. ,€                        . ,€                         -€                                 N -€                                -€                                     . ,€                         

BIOLOGICO DIDATTICO
Edifi i del o plesso Biologi o Didatti o - Realizzazio e delle 
o pa ti e tazio i e adegua e to delle ie di esodo degli edifi i del 

Co plesso Biologi o Didatti o
Appalto di la o i

I  i i a pa te “ERVI)IO 
ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, i  

MI“URA MAGGIORITARIA  UFFICI E 
I“TITUTI UNIVER“ITARI

 €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i - Rifa i e to del u o di o te i e to pe i ola te f a gli edifi i 
del o plesso iologi o didatti o e del Palazzo Cle e te Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i -  Adegua e to ia ilità i te a ai o tili i osta ti gli edifi i 
ospedalie i Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO  €                    . ,  . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i -  Realizzazio e dei siste i di o t ollo auto ati o degli a essi 
ai pa heggi degli edifi i opedalie i Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI
Pa ti o u i -  Risa a e to e o solida e to st uttu ale, adegua e ti di 
p e e zio e i e di e i pia tisti i del tu el di ollega e to f a le li i he a 

o te e uelle a alle di Viale “. Piet o
Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i -  Degua e to e  o pleta e to della a tello isti a 
a ti e dio  e di seg alazio e e o ie ta e to egli edifi i azie dali Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i -  La o i di adegua e to del siste a di ollega e ti f a il 
Palazzo Cle e te e i Palazzi delle hi u gie uo o tu el  Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO  €                  . ,  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI
Pa ti o u i - Realizzazio e di u a uo a li ea di adduzio e dell'a ua alda 
pe  usi te i i  e dell'a ua alda sa ita ia dalla e t ale del Palazzo Cle e te 
alla sotto e t ale degli edifi i delle hi u gie e delle Malattie I fetti e

Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI

Pa ti o u i - Realizzazio e dei i fo zi e isa a e to della ope tu a delle 
as he della ise a id i a a ti e dio a se izio dell'i te o o plesso 

ospedalie o, ealizzazio e di u  a esso dall'este o alla e t ale dei g uppi di 
p essu izzazio e, o pa ti e tazio e della e t ale di p essu izzazio e, 
i stallazio e di u  uo o g uppo di p essu izzazio e a ti e dio dotato di 

otopo pa.

Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti o u i - Co pleta e to della a tello isti a azie dale di seg alazio e e 
si u ezza i  a i edifi i Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

COMUNI A PIU' EDIFICI Pa ti Co u i - Realizzazio e dei siste i di o t ollo a essi i teg ato e di 
si u ezza degli edifi i ospedalie i Appalto di la o i Tutte le UO DELLE CLINICHE “. PIETRO . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Rist uttu azio e e adegua e to fu zio ale del pia o 
se o do se i te ato del ““ A u ziata pe  ealizza e agazzi i e spogliatoi Appalto di la o i Tutti i epa ti del ““ ANNUN)IATA . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - La o i di adegua e to a ti e dio, i pia tisti o e edile 
della Dialisi della U.O. di Nef ologia Appalto di la o i UO NEFROLOGIA ““ ANNUN)IATA . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Co pleta e to dei la o i di adegua e to a ti e dio e 
igie i o sa ita io del epa to di dege za al pia o sesto Appalto di la o i UO ORTOPEDIA ““ ANNUN)IATA . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Rist uttu azio e e adegua e to fu zio ale del pia o  
te zo del ““ A u ziatada desti a e a dege ze Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Adegua e to fu zio ale e i pia tisti o del P o to 
so o so Appalto di la o i UO PRONTO“OCCOR“O . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Adegua e to fu zio ale e di p e e zio e i e di delle 
u i e del ““ A u uziata Appalto di la o i Tutti i epa ti azie dali . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Realizzazio e dell'i pia to di p otezio e dalle s a i he 
at osfe i he dell'ALA “ud del ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Realizzazio e dell'i pia to di p otezio e dalle s a i he 
at osfe i he dei e hi edfi i del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - La o i u ge ti di adegua e to o ati o e di si u ezza e 
o pleta e to degli i pia ti gas edi i ali i  di e si epa ti del P.O. ““ 

A u ziata
Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - La o i u ge ti di adegua e to o ati o e di si u ezza 
degli i pia ti elett i i di di e si epa ti del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - La o i u ge tissi i di ifa i e to delle do sali id i he a 
se izio dei epa ti siti ei e hi fa i ati del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - “ostituzio e degli i fissi este i del e hio edifi io del 
P.O ““ A u ziata o pi A e B  pe  agio i di si u ezza e pe  il o te i e to 
dei o su i e e geti i

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . . ,€               . . ,€                     -€                                 N . . ,€                -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Risa a e to di i to a i este i e e e ti a ati 
pe i ola ti i  a ie pa ti dei e hi edifi i del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - La o i u ge tissi i di ifa i e to delle do sali e 
de i azio i dell'i pia to di is alda e to a se izio dei epa ti siti ei e hi 
fa i ati del P.O. ““ A u ziata

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - Realizzazio e degli i pia ti di i elazio e fu o e alla e 
i e dio e degli i pia ti di alla e audio a ti e dio egli edifi i del P.O. ““ 
A u ziata he e so o sp o isti

Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

Pagi a  di 



AOU SASSARI

PIANO INVESTIMENTI 2018-2020 Priorità Descrizione Investimento Tipologia (Acquisto, noleggio, 
global, etc.) Reparto/i o servizio/i beneficiario/i Totale investimento

2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA

Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

““ ANNUN)IATA P.O. ““. A u ziata - Realizzazio e degli i pia ti di e tilazio e p i a ia delle 
a e e di dege za di di e si epa ti dei e hi edifi i del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . . ,€               . . ,€                     -€                                 N . . ,€                -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - La o i di adatta e to di al u i lo ali p i o sottopia o 
del ““ A u ziata pe  t asfe i i appa e hiatu e adiologi he ollo ate i  alt i 
lo ali

Appalto di la o i UO RADIOLOGIA ““ ANNUN)IATA . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA
P.O. ““. A u ziata - La o i di o pleta e to dei usti i al p i o sottopia o 
pe  ealizza e diag osti he e spazi a ulato iali esso i della U.O. di 
Radiologia del  P.O. ““ A u ziata

Appalto di la o i UO RADIOLOGIA ““ ANNUN)IATA . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““ A u ziata - La o i di adegua e to degli i pia ti elett i i e dei gas 
edi i ali  della UTIC Appalto di la o i UO CARDIOLOGIA ““ ANNUN)IATA . ,€                  . ,€                         -€                                 N . ,€                   -€                                     -€                                      

““ ANNUN)IATA P.O. ““ A u ziata - La o i di adegua e to del epa to da desti a e a 
dege ze pe  i dete uti al pia o se o do del P.O. ““ A u ziata Appalto di la o i Tutti i epa ti del palazzo . ,€                    . ,€                           -€                                 N . ,€                     -€                                     -€                                      

SOMMA . . ,€             . . ,€                     . ,€                   . . ,€                   . . ,€             -€                                     . . ,€                     

INFORMATICA (HARDWARE, SOFTWARE - 
COMPRESO MANUTENZIONE EVOLUTIVA)

I pia ti di ete - Realizzazio e Do sali di Ca pus “iste i di Rete - Realizzazio e uo e do sali fi a o o odale pe  ollega e to del 
DataCe te  Azie dale ai di e si Edifi i Azie dali es luso ““A

A uisto Tutti i padiglio i  es luso il P.O. ““. 
A u ziata

. ,                        -                                              -                                        . ,                               -                                        

I pia ti di ete - Rist uttu azio e Co e e Rete Ba k o e “iste i di Rete - Realizzazio e pa te CORE e pa te Rete Ba k o e della Rete 
Azie dale. Pa te atti a e Passi a

A uisto Tutta l'Azie da . ,                        . ,                                  . ,                           . ,                               -                                        

I pia ti di ete - Rist uttu azio e Reti Dist i uitio  e 
A esso. Realizzazio e Cope tu a WiFi.

“iste i di Rete - Rist uttu azio e, essa i  si u ezza e sotto o ti uità elett i a degli 
a adi di ete di edifi io e di a esso o  adegua e to della apilla ità dei pu ti 
Rete i  tutte le st uttu e e ogat i i dei se izi sa ita i o  te ologia PoE. Pa te 
atti a e Passi a . Este sio e dell'i f ast uttu a o  la Rete WiFi pe  l'a esso da 
dispositi i o ili ei epa ti, p esso tutti i padiglio i Azie dali.

A uisto Tutta l'Azie da . ,                        . ,                               . ,                         . . ,                            -                                        

“iste a Telefo ia - Ma ute zio e E oluti a “iste a VoIP “iste i di Telefo ia - I te e ti di upg ade e adegua e to del “iste a delle e t ali 
telefo i he  AOU“ alla te ologia VoIP; i teg azio i o  il siste a delle e t ali VOIP 
dell'U i e sità e della A“L . “ iluppo di se izi a a zati di telep ese za, 
teleassiste za e tele o sulto.

A uisto Tutta l'Azie da . ,                        . ,                               . ,                           . ,                               -                                        

I pia ti “i u ezza - Adegua e to I pia ti a esso i  
Data e te

“iste i di “i u ezza - I te e ti o ple e ta i al p ogetto egio ale INFRA“/CED - 
I ple e tazio e Lo ali Te i i e “e izi data e te : siste a speg i e to a gas 
i e te;  siste a a ti t usio e e so eglia za; 

A uisto Tutta l'Azie da . ,                        -                                              -                                        . ,                               -                                        

“iste i Ha d a e - “iste i di al olo Pote zia e to 
“iste a Vi tualizzazio e Data e te  AOU

“iste i di Cal olo - Realizzazio e della pa te di al olo e t alizzata pe  il 
o solida e to e la essa i  si u ezza dei dati azie dali dist i uiti p esso le 

st uttu e. Pote zia e to a ea sto age e se e  azie dali, siste i di i tualizzazio e.

A uisto o Noleggio* Tutta l'Azie da . ,                        . ,                                  . ,                           . ,                               -                                        

“iste i Ha d a e - “iste a di al olo Vi tualizzato pe  la 
Refe tazio e di I agi i Diag osti he

“iste i di Cal olo - Vi tualizzazio e t a ite VDI delle Wo kstatio  di efe tazio e e 
ealizzzio e del siste a i tualizzato pe  la dist u uzio e delle I agi i 

Diag osti he ei Repa ti e el Blo o Ope ato io.

A uisto o Noleggio* “e izi Diag osti i pe  i agi i, Repa ti 
Chi u gi i, Blo o Ope ato io, A estesia e 
Ria i azio e

. ,                        . ,                               -                                        . ,                               -                                        

“iste i Ha d a e - A plia e to siste a “to age Azie dale “iste i di “to age - I te e ti di a ute zio e st ao di a ia sul “iste a “to age 
Azie dale fi alizzato allo s iluppo e alla i teg azio e dei “e izi di diag osti a pe  
i agi i del P.O. ““ A u ziata - A uisizio e di u a uo a stazio e “AN. Pe  la 

essa i  si u ezza dei dati azie dali.

A uisto o Noleggio* P.O. ““. A u ziata . ,                        . ,                                  . ,                           . ,                               -                                        

“iste i Ha d a e - Postazio i di La o o PdL “iste i PdL - “ostituzio e di N.  postazio i di la o o o solete pe  a o: “ iluppo 
se izi A ulato iali e di Repa to; p og essi a sostituzio e delle PdL o  i siste i 
i tualizzati VDI.

A uisto o Noleggio* Tutti i epa ti e se izi a ulato iali . ,                        . ,                               . ,                         . ,                               -                                        

“iste i Ha d a e - Ta let di Repa to pe  a esso ai siste i 
da Moi ile

“iste i Ta let - I se i e to elle atti ità di epa to di N.  dispositi i o ili pe  
atti ità di a esso ai siste i i  p ossi ità del posto letto. “ iluppo se izi 
A ulato iali e di Repa to.

A uisto o Noleggio* Tutti i epa ti e se izi a ulato iali . ,                        . ,                               -                                        . ,                               -                                        

“iste i “oft a e - Ma te zio e E oluti a “iste a di 
gestio e se izi diag osti i pe  I agi i

“iste i Appli ati i - Aggio a e to te ologi o e del “iste a RI“/PAC“ -  P og essi a 
i lusio e della Medi i a Nu lea e, Radite apia, Ca diologia, xdos opie. I teg azio i 
o  a ea a ulato iale.

A uisto “e izi Diag osti i pe  i agi i . ,                        . ,                               . ,                               -                                        

“iste i “oft a e - “ iluppo della Ca tella Cli i a Elett o i a “iste i Appli ati i - “pe i e tazio e e “ iluppo della Ca tella Cli i a Elett o i a. A uisto Repa ti dege za . ,                        . ,                               . ,                         . ,                               -                                        

“iste i “oft a e - Razio alizzazio e I teg azio i t a “iste i 
Dipa ti e tali Ete oge ei - Li e ze e “e izi “ iluppo.

“iste i di I teg azio e - i t oduzio e e s iluppo di u  siste a Middle a e Azie dale 
pe  l'i te ope a ilità appli ati a e se a ti a t a siste i ete oge ei  e ist uttu azio e 
o ga i a delle i teg azio i  t a le a ie o po e ti del “iste a I fo ati o 
Azie dale. “ iluppo I teg azio i t a siste a Cup e “iste i Dipa ti e tali.

A uisto Tutta l'Azie da . ,                        . ,                                  . ,                           . ,                               -                                        

* i alo i dell'i esti e to so o ife iti 
al aso di a uisto SOMMA . . ,€               . . ,€                     . ,€                   . . ,€                     -€                                -€                                     -€                                      

Totale investimento
2018 2019 2020  Importo Finanziato Natura Finanziamento Importo non finanziato  Imp. Finanziato Imp. Non finanziato

FABBRICATI 
(RISTRUTTURAZIONI) 50.345.100,00€               47.000.000,00€                     38.794.900,00€                136.140.000,00€                   202.745.100,00€              7.289.900,00€                  -€                                      -€                                       
INFORMATICA (HARDWARE, 
SOFTWARE - COMPRESO 
MANUTENZIONE EVOLUTIVA) 3.312.400,00€                 1.866.060,00€                       965.900,00€                     6.144.360,00€                       -€                                 -€                                 -€                                      -€                                       
TOTALE 53.657.500,00€              48.866.060,00€                    39.760.800,00€               142.284.360,00€                   202.745.100,00€             7.289.900,00€                -€                                     -€                                      

IMPORTO INVESTIMENTO COPERTURA FINANZIARIA
Importo previsto (IVA inclusa) 2018 2019-2020

Pagi a  di 


