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Premessa  
Il presente documento è formulato in ottemperanza alla delibera RAS n. 20/7 del 19.05.2010 e 

contiene il “piano di riqualificazione dell’assistenza e di rientro dal disavanzo consolidato dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari” secondo le indicazioni ivi previste per tutte le Aziende Sanitarie della 

Regione. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato tali indicazioni a seguito del risultato della 

verifica congiunta del “Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali” con il “Comitato permanente per 

la verifica dei livelli essenziali di assistenza,” tenutasi il 23 marzo scorso: la Regione, infatti, è risultata 

“inadempiente rispetto agli obblighi imposti dal Piano di Rientro 2007/2009, adottato con la Delibera G.R. 

n. 30/33 del 2.8.2007”. 

Al momento dell’emanazione del Piano di rientro suindicato, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari iniziava il proprio percorso, essendo costituita da appena un mese, il 1 Luglio 2007, con la nomina 

del Direttore Generale e in adempimento alla delibera di Giunta Regionale n. 17/2 del 27 Aprile 2007, ai 

sensi della Legge Regionale n°10 , art. 1 del 28 Luglio 2006. 

La disciplina delle attività assistenziali di supporto alle attività di didattica e ricerca dell’Università 

erano state oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto dalla RAS con l’Università degli Studi di Sassari, 

approvato con delibera di Giunta Regionale  n°38/5 del 16.09.2004, cosi come previsto dal D.lgs 517/1999.  

Il ritardo con cui si dava seguito al decreto legislativo 517/99 e alla stipula del protocollo di intesa 

con l’Università (anno 2004) comportava la nascita dell’azienda nel momento in cui, in virtù del Piano di 

rientro succitato, la Regione adottava misure di contenimento di spesa che comportavano un documentato 

sottofinanziamento dell’Azienda medesima: l’azienda infatti veniva costituita per unione del Policlinico 

Universitario direttamente gestito dall’Università, con un bilancio d’esercizio (in attivo nell’ultimo triennio) 

di circa 13 milioni di euro, e delle Cliniche Universitarie precedentemente in convenzione con la Asl n. 1, per 

le quali la stessa ASL dichiarava nell’anno 2006 una spesa superiore a 90 milioni di euro. 

A fronte di una spesa annua di circa 103 milioni di euro, il finanziamento assegnato per il II 

semestre 2007 ammontava a poco più di 84 milioni (su base annua), con una riduzione superiore al 20% 

sulla spesa storica. Il risultato economico si è chiuso con una perdita d’esercizio consistente, cresciuta negli 

anni 2008 e 2009.  

Fin dalla costituzione dell’Azienda c’è stata la necessità di dotarsi di un minimo apparato 

amministrativo, in quanto non previsto (al momento della nascita dell’azienda) il passaggio di personale di 

tale ruolo dalla Asl n. 1 all’AOU. La delibera di costituzione prevedeva  che l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari si avvalesse temporaneamente, per diverse attività, del supporto amministrativo 

della Asl n. 1. 

Per l’espletamento di tali attività l’AOU ha stipulato con la Asl di Sassari una  convenzione quadro. 

Si è configurato come risultato, a fronte di una’aspettativa di risparmio, la perdita del controllo diretto e 

tempestivo sulle spese effettuate per proprio conto da parte della Asl, con conseguente impossibilità di 

procedere ad un monitoraggio continuo delle stesse finalizzato alla verifica delle reali esigenze dell’azienda 

ed alle opportune azioni correttive indirizzate anche al contenimento dei relativi costi. 

In questo contesto, sicuramente penalizzante, si inserisce l’attività del governo regionale che in 

seguito alla prematura scomparsa del Direttore Generale nel dicembre 2007, procede alla nomina del 

nuovo Direttore Generale solo nel mese di agosto dell’anno 2008. I nuovi vertici aziendali completati nel IV 

trimestre dello stesso anno decadono un anno dopo, in seguito al riordino del Sistema Sanitario Regionale. 
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Attualmente l’Azienda è diretta da un Commissario nominato nel mese di Gennaio 2010 e da un Direttore 

Amministrativo nominato nel mese di Febbraio 2010.  

La situazione istituzionale sopra delineata si accompagna all’assenza dell’Atto Aziendale, non 

ancora approvato dalla Regione in attesa della ridefinizione degli assetti del Sistema Sanitario Regionale, 

dell’Organo di indirizzo, del Consiglio dei Sanitari, dei Dipartimenti ad attività Integrata, del Nucleo di 

Valutazione, tutti previsti nella bozza di atto aziendale presentata al precedente governo regionale e mai 

approvata. L’azienda è priva di una pianta organica complessiva, e si è dotata di una pianta organica stralcio 

provvisoria relativa alla Tecnostruttura e alla Linea intermedia approvata nel mese di Gennaio 2009, a cui 

seguiva parere positivo della RAS. Le attività assistenziali sono garantite dalla presenza di un numero 

considerevole di personale precario, in parte ereditato dal momento della sua costituzione ed in parte 

acquisito successivamente.  

Tutto ciò premesso, l’attuale dirigenza, in carica dall’inizio del corrente anno con le limitazioni sopra 

esplicitate, intende contribuire al processo di riqualificazione dell’assistenza e di rientro dal disavanzo 

sottoscrivendo il Patto di buon governo del Sistema Sanitario Regionale con le azioni previste nel presente 

piano, con gli strumenti ad essa concessi in linea con i vincoli imposti dalla normativa nazionale e regionale 

di riferimento. 

Ruolo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari nel contesto di 

riferimento 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è al momento l’unica realtà ospedaliera del territorio 

del nord Sardegna costituita in azienda, con la missione istituzionale di integrare didattica, ricerca e 

assistenza secondo quanto previsto dal d.lgs.517/99. Il fine dichiarato di una azienda ospedaliero 

universitaria è quello di garantire prioritariamente prestazioni complesse per acuti non erogabili in 

modalità assistenziali alternative e meno costose. In realtà le prestazioni assistenziali storicamente offerte 

dalle strutture universitarie che ne fanno parte risentono del mancato potenziamento della medicina 

distrettuale nel territorio della Asl n. 1 e questo implica che l’impegno delle risorse umane afferenti 

all’azienda sia dedicato per una percentuale non trascurabile (oltre il 20 % del tempo/uomo) alle 

prestazioni ambulatoriali, pur in assenza di dotazione organica separata per il livello di assistenza 

distrettuale. Si aggiunga la presenza di specialità di base, come l’Urologia, la Neurologia, la Pediatria, 

l’Ostetricia e Ginecologia, e di Chirurgie specialistiche come l’Otorino, l’Oculistica, la Chirurgia Maxillo-

Facciale, la Chirurgia Pediatrica,  che non trovano riscontro nel Presidio della Asl n.1 Sant. ma Annunziata, 

con la necessità di garantire prestazioni di pronto soccorso h 24, pur in assenza di un pronto soccorso 

formalizzato e quindi in assenza, anche in questo caso, di una dotazione organica dedicata. Ne deriva 

l’impossibilità di governo della domanda, che, almeno in parte, può spiegare la “performance” comparsa 

nel rapporto recentemente pubblicato dal Ministero della salute, relativa all’anno 2008, che mostra un 

ospedale che offre prestazioni non in linea con la missione istituzionale di complessità a cui l’azienda è 

dedicata.  

Attività di ricovero 
Al momento della sua costituzione nell’AOU di Sassari confluivano oltre 650 posti letto, che 

venivano progressivamente ridotti agli attuali  523 come indicato nella tabella successiva. 
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 Tab. 1 - Posti letto  

 Posti letto ordinari Posti letto DH Posti letto Totali 

01.07.2007 610 47 657 

Gennaio 2010 498 25 523 

 

L’azienda ha avviato un processo di riorganizzazione delle strutture che porterà ad una ulteriore riduzione 

nel corso del 2010. 

Le tabelle che seguono sintetizzano le prestazioni di ricovero effettuate nell’anno 2009 dall’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari: 

Tab. 2 - Prestazioni di ricovero ordinario e diurno- anno 2009 - Distribuzione per residenza 

Residenza Ricoveri Ordinari Ricoveri diurni TOTALI 

 N. % 
degenza 

media 

*Peso 

medio 

Valore 

euro 
N. % 

Numero 

accessi 

Peso 

medio 

Valore 

euro 
N. 

Valore 

euro 

ASL 1 14.524 81,23 6,95 0,85 35.666.859 6.449 82,13 16.105 0,75 7.598.645 20.973 43.265.505 

ASL 2 1.871 10,46 9,26 1,14 5.996.534 878 11,18 1.913 0,84 908.121 2.749 6.904.655 

ASL 3 565 3,16 7,58 1,11 1.806.799 225 2,87 603 0,84 341.037 790 2.147.837 

ASL 4 44 0,25 11,23 1,18 173.071 20 0,25 49 0,85 28.119 64 201.191 

ASL 5 402 2,25 9,38 1,16 1.335.869 154 1,96 521 0,79 208.166 556 1.544.036 

ASL 6 18 0,10 7,17 1,12 57.342 10 0,13 37 0,96 13.058 28 70.400 

ASL 7 17 0,10 8,24 1,13 49.959 5 0,06 11 1,03 4.825 22 54.785 

ASL 8 60 O,34 7,05 1,03 152.367 30 0,38 54 0,84 30.163 90 182.530 

N.D 1 0,01 4,50 0,44 1.385 0 0 0 0 0 1 1.469 

Totale 

Sardegna 
17.502 97,88 7,29 0,90 45.240.190 7.771 98,97 19.293 0,77 9.132.138 25.273 54.372.328 

Altre 

regioni 
326 1,82 5,02 0,70 635.790 70 0,89 128 0,81 63.176 396 698.967 

Stranieri 53 0,30 11,51 1,12 159.806 11 1,14 29 0,92 17.398 64 177.205 

TOTALE 17.881 100 7,24 0,90 46.035.787 7.852 100 19.450 0,77 9.212.713 25.733 55.248.500 

 

N.B. * Peso medio nazionale versione DRG 24 (diverso e inferiore al peso del Tariffario Regionale) 

N.B.  Valore- sono omessi i decimali di euro il Valore è calcolato con il Tariffario Regionale anche per 
residenti in altre regioni  Valore inferiore al TUC 2009 
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Tab. 3 - Ricoveri ordinari anno 2009 – distribuzione per residenza e per Tipo (Chirurgici /medici) 

Residenza Ricoveri Ordinari chirurgici Ricoveri ordinari medici TOTALI 

 N. % 
degenza 

media 

*Peso 

medio 

Valore 

euro 
N. % 

degenza 

media 

Peso 

medio 

Valore 

euro 
N. 

Valore 

euro 

ASL 1 5.229 76,04 6,50 1,15 17.513.023 9.295 84,46 7,18 0,68 18.153.836 14.524 35.666.859 

ASL 2 920 13,37 7,98 1,33 3.556.945 951 8,64 10,45 0,94 2.439.588 1.871 5.996.534 

ASL 3 348 5,06 6,56 1,32 1.305.724 217 1,97 9,20 0,77 501.075 565 1.806.799 

ASL 4 22 0,32 10,55 1,63 111.837 22 0,20 11,91 0,72 61.233 44 173.071 

ASL 5 225 3,27 8,42 1,41 916.572 177 1,60 10,59 0,84 419.297 402 1.335.869 

ASL 6 10 0,14 8,30 1,51 47.089 8 0,79 5,75 0,64 10.252 18 57.342 

ASL 7 11 0,15 5,82 1,33 38.615 6 0,59 12,67 0,76 11.344 17 49.959 

ASL 8 25 0,36 5,12 1,10 71.806 35 3,48 8,39 0,98 80.561 60 152.367 

N.D      1 0 4,00 0,44 1.385 1 1.385 

Totale 

Sardegna 
6.790 98,76 6,78 1,19 23.561.616 10.712 97,34 7,59 0,71 21.678.574 17.502 45.240.190 

Altre 

regioni 
74 1,07 7,69 1,18 247.867 252 2,29 4,23 0,55 387.922 326 635.790 

Stranieri 12 0,17 19,50 1,17 59.441 41 0,37 9,17 1,10 100.365 53 159.806 

TOTALE 6.876 100 6,81 1,19 23.868.925 11.005 100 7,52 0,71 22.166.861 17.881 46.035.787 

 

N.B. * Peso medio nazionale versione DRG 24 (diverso e inferiore al peso del Tariffario Regionale) 

N.B.  Valore- sono omessi i decimali di euro il Valore è calcolato con il Tariffario Regionale anche per 
residenti in altre regioni Valore inferiore al TUC 2009 

 Il 76 % dei ricoveri chirurgici sono riferibili a pazienti che risiedono nella Asl n. 1, l’1,24% riguardano 

utenti provenienti da altre regioni o stranieri, il 13, 37 % proviene dalla Asl n. 2, il 5% dalla Asl di Nuoro, il 

3,27% dalla Asl di Oristano: con piccole % nella tabella compaiono tutte le Asl della Sardegna. Le 

percentuali di distribuzione sono diverse per i ricoveri medici, con aumento dei residenti nella Asl 1 che 

rappresentano l’84% dell’utenza, e riguardano ricoveri con peso medio non elevato, mentre permane una 

quota significativa di pazienti residenti nella Asl n. 2. L’analisi dei pesi relativi ai corrispondenti ricoveri, 

evidenzia un peso medio DRG maggiore per utenti provenienti da altre Asl, dato che trova conferma nella 

tabella successiva dove sono rappresentate, rispettivamente, le percentuali di ricoveri di alta complessità e 

le percentuali di ricoveri a rischio di in appropriatezza. 
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Tab. 4 - Regime ordinario anno 2009 - distribuzione per residenza % DRG alta complessità e ad elevato 

rischio di inappropriatezza  

Residenza Ricoveri Ordinari chirurgici Ricoveri ordinari medici TOTALI ric.ord. 

 
N. alta 

compl. 
% 

N. ex 

dpcm 

LEA 

% Totali 
N. alta 

compl. 
% 

N. ex 

dpcm  

LEA 

% Totali 
% 

alta 

% ex 

dpcm LEA 

ASL 1 487 9,31 1.193 22,82 5.229 188 2,02 954 10,26 9.295 4,65 14,78 

ASL 2 116 12,61 244 26,52 920 31 3,26 118 12,41 951 7,86 19,35 

ASL 3 44 12,64 94 27,01 348 4 1,84 26 11,98 217 8,50 21,24 

ASL 4 5 22,73 4 18,18 22 0 0,00 1 4,55 22 11,36 11,36 

ASL 5 41 18,22 28 12,44 225 6 3,39 30 16,95 177 11,69 14,43 

ASL 6 3 30,00 2 20,00 10 0 0 0 0,00 8 16,67 11,11 

ASL 7 1 9,09 2 18,18 11 0 0 1 16,67 6 5,88 17,65 

ASL 8 1 4,00 5 20,00 25 2 5,71 2 5,71 35 5,00 11,67 

N.D 0  0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 

Totale 

Sardegna 
698 10,31 1.572 23,15 6.790 231 2,16 1.132 10,57 10.712 5,32 15,45 

Altre 

regioni 
10 13,51 11 14,86 74 2 0,79 38 15,08 252 3,68 15,03 

Stranieri 2 16,67 0 0,00 12 4 9,76 2 4,88 41 11,32 3,77 

TOTALE 710 10,35 1583 23,02 6.876 237 2,15 1.172 10,65 11.005 5,31 15,41 

 

Attività di pronto soccorso ospedaliero h 24 
 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari effettua prestazioni urgenti di “pronto soccorso 

specialistico”, a cui è possibile accedere 24 ore/24, in stretto raccordo con il Dipartimento di urgenza 

emergenza dell’Asl di Sassari.  

Si tratta di fornire risposte in settori assistenziali specialistici  che sono garantiti esclusivamente 

dalla AOU quali Neurologia, Pediatria, Oculistica, Otorino, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Chirurgia 

Maxillo-Facciale; il monitoraggio di queste prestazioni avviene attraverso una reportistica aziendale 

adottata dal mese di Gennaio 2008 e l’azienda è impegnata insieme alla ASL 1 nella redazione di un 

protocollo standardizzato di accesso dei pazienti attraverso il collegamento funzionale con il Dipartimento 

di Emergenza e Urgenza . 
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Tab. 5 - Prestazioni in regime di urgenza  

PRESTAZIONI IN REGIME DI URGENZA 

UNITA' OPERATIVE 

N. PRESTAZIONI 

2008 2009 

NEUROLOGIA 3.199 3.001 

OCULISTICA 6.235 6.351 

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA 10.800 9.516 

CLINICA OTORINO 3.872 3.889 

CLINICA PEDIATRICA 7.344 7.230 

CLINICA UROLOGICA 2.247 1.477 

CLINICA MALATTIE INFETTIVE 471 744 

CLINICA PNEUMOTISIOLOGICA 646 727 

ISTITUTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 202 221 

TOTALE 34.814 32.935 

 

 Le 32.935 prestazioni ricomprese nella tabella non sono esaustive delle attività in emergenza, in 

quanto anche altre unità operative come ad esempio Clinica Medica e Patologia Medica  accolgono 

quotidianamente pazienti inviati dal Pronto Soccorso con prescrizione di ricovero urgente. Tali ricoveri, non 

selezionabili in quanto in emergenza,  riguardano patologie per le quali sarebbe maggiormente appropriato 

un Hospice  o un reparto di lungodegenza, di cui il territorio della Asl 1 è carente.  Le attività di pronto 

soccorso non sono formalmente riconosciute, impegnano ingenti risorse umane, mediche e del comparto, e 

comportano  assorbimento di risorse finanziarie (turni di reperibilità che affiancano i turni di guardia attiva, 

consumi di farmaci, dispositivi medici, presidi,) il cui costo non è remunerato all’interno di una tariffa DRG o 

di una prestazione ambulatoriale. L’assenza di riconoscimento formale comporta assenza di finanziamento 

dedicato, e si accompagna ad una dotazione organica storica, programmata a suo tempo sui posti letto, che 

non ricomprende i carichi di lavoro relativi. Le sole attività indicate nella tabella 4, (in media oltre 90/100 

prestazioni al giorno) richiederebbero annualmente 16.000 ore uomo anno dedicate di personale medico e 

di personale infermieristico/ostetrico (escludendo dal calcolo i tempi di attesa e considerando un tempo 

medio prestazione di 30’). A fronte di circa 15.000 accessi avvenuti nel corso del 2009 l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari non ha ricevuto alcun finanziamento per le spese sostenute per la gestione delle 

attività di Pronto soccorso specialistico. Un’ipotesi di remunerazione di tali prestazioni potrebbe essere 

quella di attribuire a questa azienda un finanziamento dimensionato al numero di accessi rilevabili nelle 

altre aziende sanitarie. 
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Tab. 6 – Finanziamento attività Pronto Soccorso 

ASL 

FINANZIAMENTO 2009 DGR 7/19 

del 18.02.2010 

ASL N°4 LANUSEI  €                    2.277.316 

ASL N°6 SANLURI  €                    2.894.245 

 

Nel corso del 2009 la ASL n.6 di Sanluri ha effettuato un numero di accessi pari a circa 17.000, per 

un valore medio pari ad € 170, la ASL n. 4 di Lanusei ha effettuato un numero di accessi pari a circa 12.000, 

per un valore medio pari ad € 190 (Rilevazione diretta presso le ASL) 

Pertanto si potrebbe ipotizzare nel caso di questa AOU un finanziamento pari a circa € 2.700.000, 

determinato sulla base di circa 15.000 accessi per un valore medio di € 180 ad accesso . 
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Attività ambulatoriale 
 

Ogni giorno si presentano negli ambulatori dell’AOU circa 1.200 utenti, con una media settimanale 

di 6.000. Mensilmente vengono ritirate 25.000 prescrizioni, per un totale annuo di 553.000 prestazioni 

rendicontate nel 2009. Per i dettagli relativi all’attività ambulatoriale per esterni, si rimanda alla SCHEDA n 

3 allegata . 

Il volume delle prestazioni suindicato richiede quotidianamente l’impegno contemporaneo di 50 

unità di personale medico e 50 unità di personale infermieristico e tecnico, sottratte alle attività 

programmate di degenza, essendo la dotazione organica calcolata sulla base dei posti letto. 

L’ attività di specialistica ambulatoriale del territorio erogate dall’AOU è finanziata (anno 2009) con 

una assegnazione di  8.306.158, a fronte di un valore tariffario di circa 11.260.004, rendicontato con il 

flusso C.  

Per contro Il valore delle attività di specialistica ambulatoriale dell’AOU è pari a circa il 28% del 

valore delle prestazioni ambulatoriali erogate nel territorio della Asl 1, che riceve un finanziamento di oltre 

60.000.000. 

Il finanziamento della specialistica ambulatoriale regionale risulta particolarmente ridotto, anche se 

rapportato esclusivamente al sistema tariffario, soprattutto se confrontato sia con i dati storici dell’ex 

Policlinico Universitario e delle strutture ex Asl 1, sia con la produzione ambulatoriale rendicontata con il 

Flusso C il cui valore  per il 2008 era pari a € 10.688.241 e per il 2009 pari a € 11.260.004. 

Si riporta nella tabella di seguito l’andamento storico dei valori assegnati dalla regione rispetto ai 

valori rendicontati 

            Tab. - 7 Finanziamento prestazioni ambulatoriali 

ANNO VALORE 

ASSEGNATO 

DELIBERA REGIONALE VALORE RENDICONTATO CON FILE C 

2008 € 3.887.977 DGR 71/7 del 16.12.2008 € 10.668.241 

2009 € 8.306.158 DGR 7/19 del 18.2.2010 € 11.260.004 

 

Il mancato riconoscimento di una parte delle prestazioni erogate e rendicontate con il Flusso C 

trova conferma anche nel confronto tra il rendicontato ex art 50 e il finanziamento ex delibera 7/19 del 

2010. Si riportano i dati confrontati anche dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Cagliari. 

Tale raffronto conferma il mancato riconoscimento per l’anno 2009 di circa € 3.000.000. 
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Tab.  8 - Prestazioni ambulatoriali rendicontate ( art. 50  legge 326/2003) 

Analisi della spesa erogata – cumulato anno 2009 

COD 
 

Numero 
Ricette 

Spesa 
Lorda € 

Finanziamento DGR 7/19 
del 18/2/2010 DIFFERENZE 

904 AZIENDA G. BROTZU  210.414 12.055.267 13.058.495 1.003.228 

905 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
DI SASSARI 257.539 11.246.323 8.306.282 -2.940.041 

906 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI 
CAGLIARI 284.782 9.415.175 9.143.919 -271.256 

Fonte Sistema TS 

L’insieme delle attività di ricovero, di emergenza e ambulatoriali rappresentate nelle tabelle da 1 a 

7 mostrano come l’AOU sia un’azienda ospedaliera profondamente radicata nel territorio  le cui attività 

sono fortemente influenzate da una elevata domanda di prestazioni appartenenti al livello distrettuale, che 

si riversano sull’ospedale. 

Attività  Farmaceutica 
Le strutture di degenza e gli ambulatori dell’AOU di Sassari, dal momento della sua istituzione, sono 

impegnate nell’aumento della distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione dal regime di ricovero o 

ambulatoriale, all’interno dell’obbiettivo posto dal servizio sanitario regionale di contenere la spesa 

farmaceutica attraverso l’acquisto diretto dalle case produttrici, che prevede uno sconto del 50% rispetto al 

prezzo di listino. 

L’AOU comprende inoltre diversi ambulatori che, in quanto centri di riferimento per patologie che 

richiedono terapie croniche, erogano prestazioni con farmaci ad alto costo non rientranti nella tariffa della 

prestazione ambulatoriale, che rientrano nel “flusso informativo sanitario  File F “. 

Nel bilancio è stata imputata, per il 2009, una spesa farmaceutica di € 21.510.759,51,  comprensivi 

di euro 4.160.665,64 di spesa farmaceutica ospedaliera, per farmaci utilizzati nelle unità operative di 

degenza, e di euro 17.350.093,88 relativi a farmaci inclusi nel flusso informativo File F (di cui: medicinali in 

dimissione da ricovero, € 201.982,46; medicinali prescritti in visita ambulatoriale € 2.618.771,54; medicinali 

per pazienti cronici, € 14.449.479,88; emoderivati da includere nel file F, € 79.860,00) ricompresi nella 

spesa farmaceutica all’interno del Livello Distrettuale, il cui relativo fondo è interamente attribuito alle sole 

Aziende Asl in base ai cittadini residenti. 

All’interno di un normale rapporto Azienda Asl - Azienda Ospedaliera, l’AOU dovrebbe acquistare 

direttamente questi farmaci, e addebitare il costo alla ASL n. 1 e alle altre ASL di residenza degli utenti 

attraverso il flusso informativo File F inviato alla Regione. 

La Regione dovrebbe provvedere alla compensazione interregionale e intraregionale decurtando le 

somme fatturate dall’AOU, mediante il flusso informativo File F, dal finanziamento della farmaceutica 

territoriale delle ASL, sulla base dei rispettivi cittadini residenti, nonché inviando alle altre Regioni 

l’addebito per i cittadini non residenti in Sardegna.  

La delibera RAS n.7/19 del 18.02.2010 prevede per l’anno 2009 la ripartizione fra le Asl della quota 

complessiva di € 467.004.197,67 per l'assistenza farmaceutica regionale, previa sottrazione di 

€10.992.088,82, di cui 8.519.666,35 attribuiti per prestazioni da File F all’AOU di Cagliari e di soli 

€2.472.422,27 attribuiti per prestazioni da File F all’AOU di Sassari.  
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Ogni ASL dovrebbe provvedere a riportare il costo del file F sul proprio CE alla voce di costo 

specifica, e questo permetterebbe alle Asl medesime, attraverso la Regione, di includere lo sforamento 

dalla spesa farmaceutica programmata all’interno del meccanismo pay back (Bilancio regionale per il 2009 

UPB S05.01.001, capitolo SC05.0016), che permette di ribaltare l’eccesso di spesa sulle aziende 

farmaceutiche e gli altri attori della filiera distributiva dei medicinali. 

Nel bilancio AOU, la spesa farmaceutica del File F (da imputare principalmente alla spesa 

farmaceutica territoriale della Asl n. 1) dovrebbe essere totalmente compensata dalla voce in entrata 

“prestazioni da file F”, rimanendo a carico dell’azienda la quota ospedaliera ricompresa nelle tariffe DRG 

(per il 2009 quest’ultima cifra è di € 4.160.665). 

Nel rapporto creatosi tra la Asl n. 1 e la AOU a far data 1 luglio 2007, è invece accaduto che: 

• la Asl n. 1 fornisce alla AOU i farmaci e rendiconta il file F per i farmaci assoggettati a tale 

tipo di rendicontazione e prescritti dalle UU.OO dell’AOU addebitando a quest’ultima tutta 

la spesa, sia quella relativa ai cittadini residenti in altre Asl della regione o di altre regioni, 

sia quella relativa ai propri residenti; 

• La somma rendicontata con il File F della AOU di Sassari prodotto dalla ASL n.1 non 

corrisponde a quanto fatturato  dalla stessa ASL all’AOU sia a causa di errori formali delle 

prescrizioni (non controllabili dall’AOU) che non bloccano l’erogazione dei medicinali da 

parte del Servizio preposto della stessa ASL, sia per il differimento della rendicontazione del 

File F rispetto all’addebito dei beni (tipico è il caso degli antiretrovirali e degli interferoni 

dispensati da UU.O. della AOU, il cui costo viene inizialmente addebitati alle UU.OO. e, 

successivamente al ricevimento delle prescrizioni individuali, registrato sul File F). come 

sintetizzato nella tabella seguente: 

- Tab.  9 - Scostamenti riscontrati per gli esercizi 2008 e 2009  

PERIODO NOTE DI FATTUR. (costi) FLUSSO F RENDIC. (ricavi) DIFFERENZA 

2008 €   11.309.269 €   9.469.007 € 1.840.262 

2009 €  17.272.243 € 16.812.019 € 460.224 

-  

• in particolare, per l’anno 2009 (delibera RAS 7/19 del 18.02.2010) la ASL n. 1 ha ricevuto 

per l’assistenza farmaceutica € 94.180.352,09, a cui sono stati sottratti per mobilità 

interregionale €722.636,24 e per mobilità infraregionale  € 394.436,88. L’assegnazione 

netta è stata di €93.063.278,97: da questi 93 milioni di euro la Asl n. 1 ha acquistato 

farmaci prescritti da medici dell’AOU (ma non utilizzati nelle attività di ricovero, e quindi 

non ricadenti nell’assistenza ospedaliera) per i propri residenti e residenti in altre Asl per 

17.350.093,88, e invece di addebitarli a se stessa e alle altre Asl della regione, li ha 

totalmente addebitati all’AOU. Per contro, l’AOU ha ricevuto dalla regione un 

finanziamento di soli € 2.472.422,27. In sintesi, la Asl n. 1 riceve il finanziamento e l’AOU 

riceve i costi che dovrebbero essere coperti da detto finanziamento. 
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Questo fatto ha determinato: 

• per l’AOU, una differenza tra assegnazione e spesa per il file F di circa 15 milioni di euro, 

costituenti per l’anno 2009 oltre il 50 % della perdita d’esercizio; come sintetizzato nella 

tabella seguente: 

- Tab.  10 – Confronto assegnazione con rendicontazione File F 

ANNO VALORE 

ASSEGNATO 

DELIBERA GIUNTA 

REGIONALE 

VALORE RENDICONTATO CON 

FLUSSO F 

2008 € 2.472.422 DGR 71/7 del 16.12.2008 €   9.469.007 

2009 € 2.472.422 DGR 7/19 del 18.2.2010 € 16.812.019 

 

•  per le Asl della regione una carente imputazione della spesa farmaceutica territoriale reale; 

•  per la Regione, da un lato, la necessità di ripianare il debito dell’AOU e per altro verso, molto più 

importante, l’impossibilità di far rientrare lo sforamento della spesa farmaceutica nel 

meccanismo di pay-back. La spesa farmaceutica dell’AOU, risultante dalla differenza tra spesa 

totale e ricavi per prestazioni da file F, ricade totalmente sul capitolo spesa farmaceutica 

ospedaliera, e di conseguenza a totale carico della Regione, come previsto dall’art. 5 del Decreto 

legge 159/2007, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità 

fiscale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007. 

 

Il decreto legge n. 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010, impone alle regioni lo spostamento 

dei costi sostenuti per la somministrazione “diretta” dal macroaggregato spesa farmaceutica ospedaliera al 

macroaggregato spesa farmaceutica territoriale, proprio al fine di contenere la spesa farmaceutica 

attraverso il meccanismo del pay-back. 

 Il bilancio dell’AOU non prevede tale voce di spesa, né la rispettiva voce di finanziamento da fondo 

sanitario regionale in entrata, come precedentemente illustrato.  

Quanto imposto dal decreto legge n.78/2010 a far data dal 31 maggio c.a., comportando la 

necessità di ricondurre alla sola spesa ospedaliera il capitolo di spesa dell’AOU relativo alla farmaceutica, fa 

prevedere degli effetti a consuntivo per il 2010 con una diminuzione della spesa quantificabile intorno ai 9 

milioni di euro.  

•  Per quanto riguarda l’esercizio 2008, il gap evidenziato di circa 7.000.000 di euro è stato 

ripianato dalla regione con un contributo per ripiano perdite. Nel 2009 il gap ha assunto una 

dimensione ancora più importante pari a circa 14.000.000 di euro, a fronte di una serie di azioni, 

rispetto all’anno precedente, mirate alle corrette modalità di prescrizione di farmaci nel Flusso F 

e all’abbattimento corrispondente della spesa dei prodotti farmaceutici per uso interni ai 

reparti. La razionalizzazione delle modalità di prescrizione ha inoltre comportato una migliore 

rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali correlate alla somministrazione dei medicinali 

del Flusso F. 
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Verosimilmente anche il risultato d’esercizio 2009 sarà oggetto di ripiano perdite da parte della 

regione, ma una cosa è affermare di avere chiuso con una perdita d’esercizio di € 28.420.000, altro discorso 

è conseguire una perdita d’esercizio di circa € 14.000.000.  

Tale impostazione ha riflessi notevoli anche sul Patto di Buon Governo per il 2010, tra le cui finalità 

vi è anche la razionalizzazione delle attività e la contrazione dei costi, ma vi dovrebbe essere anche quello di 

poter programmare sulla base di risorse quanto più possibile di natura certa e riconosciute in via 

preventiva.  

 

L’AOU e gli Indicatori Ministeriali 
Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato i risultati del “Sistema di valutazione della 

performance dei sistemi sanitari regionali”, dedicando ad ogni regione una monografia dove sono riportati i 

principali indicatori di tutte le aziende sanitarie, ricavati attraverso i flussi informativi sanitari che 

pervengono al Ministero, in particolare la banca dati SDO dell’anno 2008.  

Il sistema di valutazione prevede quattro dimensioni riferibili ai livelli di assistenza: 

- assistenza ospedaliera; 

- assistenza distrettuale; 

- assistenza farmaceutica; 

- assistenza sanitaria collettiva e di prevenzione. 

Il bersaglio della regione Sardegna presenta 2 indicatori a cavallo tra area verde scuro e verde 

chiaro (performance tra ottima e buona per T2, ossia tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco e 

H12, ovvero % di fuga, quest’ultimo influenzato dalla condizione di isola che limita la mobilità dei cittadini 

sardi), un indicatore in area verde chiaro (performance buona per P2, cioè vaccinazione pediatrica), 5 

indicatori a cavallo tra area gialla e area arancio (performance tra media e scarsa per Tasso di 

ospedalizzazione per diabete globale, % di colecistectomie laparoscopiche in day surgery, tasso di 

ospedalizzazione per DRG LEA medici, % di parti cesarei sul totale parti, degenza media preoperatoria): tutti 

gli altri indicatori sono posizionati in area arancio o rossa, equivalenti ad una performance scarsa o molto 

scarsa. 

Gli indicatori dovrebbero essere in grado di fornire un quadro sulla struttura dell’offerta garantita ai 

cittadini da ciascuna Regione, in linea con la specifica missione che ciascun livello di assistenza deve 

svolgere nel sistema, secondo lo schema successivo: 

 In un corretto setting assistenziale, la funzione dell’AOU dovrebbe estrinsecarsi totalmente 

o principalmente nel livello Ospedale, con prestazioni di media/alta complessità, mentre le attività 

dell’AOU, come dedotte dalle analisi precedenti, sono fortemente influenzate da carenze del livello 

distrettuale. 

Il posizionamento dell’azienda sugli indicatori ministeriali contenuti nel “Sistema di valutazione 

della performance dei sistemi sanitari regionali” rappresenta pertanto il punto di partenza del presente 

piano, che si pone come obbiettivo il loro miglioramento entro il II semestre dell’anno in corso, all’interno 

di un processo di riorganizzazione che riconduca l’AOU di Sassari alla missione propria di una azienda 

Ospedaliero Universitaria. 
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Gli indicatori ministeriali, calcolati per l’anno 2008 e per l’AOU riferiti solo all’assistenza 

ospedaliera, evidenziano una “deviazione” che necessita di immediati aggiustamenti: 

Tab.  11 –  Indicatori AOU confrontati con indicatori Ministeriali 

ANNO 2008- INDICATORE 
MINISTERIALE AOU SS 

MEDIA 
NAZIONALE 

MEDIA 
REGIONALE 

PESO MEDIO DRG RICOVERI ORDINARI 0,95 1,06 0,97 

INDICE DI PERFORMANCE DEGENZA 
MEDIA PER ACUTI TOTALE 1,14 0,06 0,27 

INDICE DI PERFORMANCE DEGENZA 
MEDIA PER ACUTI - DRG CHIRURGICI 0,87 0,009 0,61 

INDICE DI PERFORMANCE DEGENZA 
MEDIA PER ACUTI - DRG MEDICI 1,48 0,07 0,08 

% DRG MEDICI DIMESSI DA REPARTI 
CHIRURGICI 47,69 27,61 34,58 
% COLECISTECTOMIE IN DAY 
SARGERY E RICOVERI ORD 0-1 
GIORNO 0 10,38 5,86 

DRG LEA CHIRURGICI - % RICOVERI IN 
DAY SURGERY E RICOVERI ORD. 0 - 1 
GIORNO 34,75 76,98 64,27 

% CESAREI SUL TOTALE PARTI 47,14 36,9 36,9 

% RICOVERI RIPETUTI ENTRO 30 GG 8,54 5,4 7,6 

% RICOVERI RIPETUTI ENTRO 30 GG 8,54 5,4 7,6 

% RICOVERI MEDICI  RIPETUTI ENTRO 
30 GG 7,61 5,39 6,33 

% RICOVERI CHIRURGICI  RIPETUTI 
ENTRO 30 GG 3,92 1,3 1,61 

% FRATTURE DEL FEMORE OPERATE 
IN 2 GG 0 35,89 23,23 

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA 
PER INTERVENTI CHIR. PROGRAMMATI 1,98 1,38 1,51 

% RICOVERI MEDICI ORDINARI BREVI 30,67 23,54 27,67 

% RICOVERI IN DAY HOSPITAL CON 
FINALITA’ DIAGNOSTICA 17,1 45,18 56,31 

 

Ad eccezione dell’ultimo indicatore, tutti gli altri indicano una performance da area rossa, e 

richiedono una “terapia d’urto” da attuare nel più breve tempo possibile.  

Nella Scheda 1.2 allegata,  sono riportati gli indicatori, relativi all’anno 2009, richiesti dalla Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera n. 20/7 del 19.05.2010 

Anche gli indici dell’anno 2009 indicano chiaramente la necessità di  intervenire sull’aumento 

dell’indice operatorio e sul potenziamento delle attività di dh-ds, con diminuzione dei ricoveri impropri in 

regime ordinario, che peraltro, ad una analisi aziendale approfondita, mostra la presenza di lunghe liste di 

attesa per molti interventi chirurgici programmati. 

Nello stesso anno è intervenuto un aggiornamento della codifica dei codici di diagnosi ed 

intervento, ed è stata adottata, a livello nazionale, una versione aggiornata dei DRG, che sono aumentati di 

numero e quindi non sono immediatamente confrontabili con l’anno precedente.  
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La nuova versione dei DRG presenta una diversa ripartizione dei pesi, che non è stata seguita da un 

aggiornamento del tariffario regionale. Il peso medio dei ricoveri ordinari dell’AOU, calcolato con il sistema 

dei pesi regionali, è pari per il 2009 a 1,07, ma se si utilizzano i pesi reali della versione 24 dei DRG, il peso 

medio dei ricoveri ordinari è di 0.90, non adeguato ad un ospedale universitario. 

All’interno di questa media,  in conseguenza di una distribuzione per classi di DRG eterogenea, 

coesistono reparti con peso medio per ricovero, e corrispondente valore medio economico, molto diversi 

tra loro,, come evidenziato dalla tabelle successive, separate in base all’aggregazione dipartimentale 

prevista nella bozza dell’atto aziendale: 

Tab. 12 - Area delle Chirurgie generali e Specialistiche: 

Ricoveri 

ordinari

n.dimessi Peso naz. Peso 

regionale

Degenza 

media

Deg.med. 

preop.

Valore totale Valore 

medio

4903 77 4,03 5,37 29,36 13,48 1.122.881,82 14.582,88

4303 234 1,96 2,29 2,36 0,72 1.318.482,82 5.634,54

901 376 1,79 2,07 9,94 2,81 2.042.955,12 5.433,39

1001 328 1,58 1,73 5,29 1,37 1.361.365,25 4.150,50

1401 112 1,32 1,62 4,87 1,49 374.986,71 3.348,10

3601 638 1,3 1,7 8,89 2,53 2.517.344,81 3.945,68

903 916 1,31 1,48 11,12 3,83 3.590.511,45 3.919,77

904 659 1,22 1,37 7,76 3,21 2.122.451,02 3.220,71

1201 176 1,09 1,02 3,82 1,12 451.340,95 2.564,44

4301 956 0,0645833 1,19 6,61 2,36 2.808.710,53 2.937,98

3801 662 0,87 0,96 5,45 1,51 1.466.511,61 2.215,27

1101 350 0,7 0,72 3,57 1,54 543.180,73 1.551,94

3401 1.892 0,59 0,72 1,73 0,41 2.051.183,23 1.084,13

Totale 

ordinari

7.376 1,08 1,27 6,09 2,12 21.771.906,05 2.951,72

Ricoveri 

diurni

n. dimessi Peso naz. Peso 

regionale

Media 

accessi

Valore totale Valore 

medio

3501 1.459 0,69 0,73 1,01 1.218.593,37 835,23

4304 151 1 1,61 3,79 448.022,35 2.967,04

902 266 0,83 0,89 1,01 294.039,95 1.105,41

1002 280 0,94 1,17 1,01 457.677,52 1.634,56

1401 0 0 0 0 0 0

3602 469 0,87 1,64 386.715,60 824,55

903 243 0,84 0,92 1,19 366.941,89 1.510,05

904 0 0 0 0 0

1201 2 0,85 0,76 1 2.892,80 1.446,40

4302 1.369 0,66 0,69 1,01 547.551,57 399,96

3801 206 0,73 0,83 2,92 209.356,87 1.016,30

1102 46 0,66 0,65 1 21.244,25 461,83

3401 1.075 0,52 0,74 1,86 1.160.242,55 1.079,30

Totale 

Dh/DS

5.566 0,7 0,86 2,48 5.113.278,72 918,76

Totale 

blocco 

operatorio

12.942 0,92 1,1 26.885.184,77 2.077,36

 

Intorno al blocco operatorio ruotano 12.942 ricoveri con una degenza preoperatoria, una degenza 

media e un indice operatorio sintomo di scarsa efficienza organizzativa, non imputabili alle unità operative, 

che costantemente nell’anno 2009 hanno evidenziato la necessità di usufruire di un numero maggiore di 
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sedute operatorie, ma ad un mancato potenziamento, nello stesso anno, del servizio di anestesia e della 

diagnostica per immagini, con conseguente riduzione  degli interventi programmati e allungamento delle 

liste di attesa. La tabella precedente evidenzia anche che la remunerazione media per ricovero è 

direttamente proporzionale al peso delle patologie trattate, anche in virtù della particolare struttura del 

tariffario regionale, che penalizza i ricoveri di cui all’allegato 2c del DPCM 2001 e i ricoveri medici. 

Perseguire l’appropriatezza coincide con il perseguimento del risanamento economico, diminuendo il 

divario tra finanziamento e valore della produzione che si è verificato nei primi anni di vita dell’AOU. 

La tabella successiva riporta i dati relativi all’attività  di ricovero in regime ordinario e day hospital 

dell’area di medicina interna. 

Tab. 13 -Area Medicina Interna 

Ricoveri 

ordinari

n.dimessi Peso naz. Peso 

regionale

Degenza 

media

Valore totale Valore 

medio

1801 290 2,11 2,59 11,41 2.097.971,03 7.234,38

2401 493 0,97 1,15 14,41 1.391.167,81 2.821,84

2604 496 1,02 1,26 13,99 1.496.386,89 3.016,91

2605 562 1,02 1,3 14,18 1.775.252,34 3.158,81

3201 532 0,91 1,16 13,38 1.436.594,25 2.700,37

6801 798 1,09 1,34 11,81 2.480.440,51 3.108,32

Totale 

ordinari

3.171 1,11 1,38 13,2 10.657.812,83 3.361,03

Ricoveri 

diurni

n.dimessi Peso naz. Peso 

regionale

Media 

accessi

Valore totale Valore 

medio

2401 583 1,22 1,33 4,59 767.496,66 1316,461

2604 25 0,91 1,07 1,6 10.121,31 404,8524

2605 154 0,82 1,12 4,62 184.382,77 1197,291

3201 210 0,79 0,94 5,34 266.282,67 1268,013

6402 427 0,79 0,61 7,36 1.058.623,58 2479,212

6801 73 0,89 0,79 3,01 84.445,98 1156,794

Totale 

Dh/DS

1472 0,97 1,01 5,37 2.371.352,97 1610,973

Totale 

area 

medica

4643 1.07 1,26 13.029.165,80 2806,196

 

L’analisi dell’attività dei  reparti dell’area medica evidenzia principalmente una degenza media dei 

ricoveri ordinari molto elevata, che si spiega col peso elevato solo per la disciplina di ematologia, e che 

parzialmente potrebbe derivare dalla particolare tipologia di pazienti trattati per le discipline specialistiche 

come malattie infettive, pneumologia, neurologia: per molti ricoveri, in particolare nei reparti di medicina 

generale, secondo quanto emerso da analisi aziendali, la degenza sarebbe in relazione con l’attesa per 

esami diagnostici (pazienti inviati dal pronto soccorso della Asl n. 1) e con l’impossibilità di dimettere i 

pazienti per assoluta carenza di reparti di lungodegenza ed RSA  nel territorio. Una buona quota di queste 

giornate di degenza sono eliminabili con il potenziamento previsto per la macroarea territoriale nel piano di 

rientro della Asl n. 1. 
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Tab. 14 - Area Materno Infantile 

Ricoveri 

ordinari

n.dimess

i

Peso naz. Peso 

regionale

Degenza 

media

Valore totale Valore 

medio

3101 1.333 0,25 0,38 3,46 1.283.338,84 962,74

3301 399 0,66 0,87 8,22 757.091,37 1.897,47

3701 855 0,61 0,79 4,55 1.620.176,02 1.894,94

3702 2.438 0,66 0,81 6,08 5.152.040,76 2.113,22

3901 642 0,43 0,63 3,44 910.214,92 1.417,78

3902 1.284 0,52 0,66 3,76 1.873.819,35 1.459,36

6201 383 2,24 1,79 23,77 2.009.387,01 5.246,44

Totale ordinari 7.334 0,62 0,74 5,83 13.606.068,27 1.855,20

Ricoveri 

diurni

n.dimess

i

Peso naz. Peso 

regionale

Media 

accessi

Valore totale Valore 

medio

3701 10 0,47 0,47 1,1 9.304,67 930,47

3702 473 0,51 0,49 1,03 460.121,45 972,77

3901 60 1,4 1,19 2,48 45.416,82 756,95

3902 271 1,36 1,46 12,97 1.213.238,55 4.476,90

Totale Dh/DS 814 0,86 0,86 5,11 1.728.081,49 2.122,95

Totale area 

Materno 

Infantile

8.148 0,64 15.334.149,76 1.881,95

 

L’area materno infantile risente dell’accesso diretto e dell’assenza di reparti omologhi nel presidio 

della Asl n. 1.  La Pediatria tratta una casistica complessa nei ricoveri diurni programmati, e ricoveri con 

peso medio basso e con degenza breve nel regime ordinario, indice che la scelta del regime di ricovero non 

è dovuta alla complessità del paziente, ma è legata alle attività di pronto soccorso, peraltro non 

riconosciute istituzionalmente come per le altre discipline mediche della tabella precedente. In questa area 

è possibile individuare una quota di ricoveri “evitabili” analizzando i percorsi e introducendo protocolli 

clinico-assistenziali con il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei medici pediatri di base. 

 
Appropriatezza clinica e appropriatezza organizzativa -  Azioni previste 
 

Il nuovo patto per la salute 2010-2012 ha ampliato il numero dei DRG ritenuti ad elevato rischio di 

inappropriatezza se erogati in regime di ricovero ordinario, elencati nell’allegato B del Patto per  la Salute 

2010- 2012.  

L’AOU nell’anno 2009 ha erogato 5.874 ricoveri ricompresi nell’elenco, per un totale di 24.382 

giornate di degenza: 3.534 sono ricoveri medici, con una degenza media di 5,44 giorni, e 2.407 sono ricoveri 

chirurgici, con una degenza media di 2,44 giorni. Nella tabella successiva sono indicati i ricoveri medici con 

le rispettive degenze medie, ordinati per frequenza decrescente: 

Tab. 15 - Ricoveri ordinari ricompresi nell’allegato B- DRG medici 
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DRG MDC TIPO DESCRIZIONE NUMERO GG.MED.

47 2 M ALTRE MALATTIE DELL'OCCHIO, ETA` > 17 SENZA CC 630 1,76

70 3 M OTITE MEDIA E INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE, ETA` < 18 410 2,85

184 6 M ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISC. DI MALATTIE APPARATO DIGERENTE, ETA` < 18260 3,53

183 6 M ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELLAPPARATO DIGERENTE, ETA` >17 SENZA CC120 8,4

256 8 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO110 5,1

410 17 M CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA109 4,48

241 8 M MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC 107 8,68

73 3 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA, ETA` > 1799 6,02

243 8 M AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 97 9,56

429 19 M DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE 96 8,56

369 13 M DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELLAPPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE84 5,01

323 11 M CALCOLOSI URINARIA, CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI72 5,18

384 14 M ALTRE DIAGNOSI PREPARTO SENZA COMPLICAZIONI MEDICHE 67 7,16

88 4 M MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA 67 10,84

13 1 M SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREBELLARE 67 12,33

404 17 M LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC 61 8,82

324 11 M CALCOLOSI URINARIA, SENZA CC 59 3,98

206 7 M MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE,CIRROSI,EPATITE ALCOLICA, SENZA CC53 8,09

282 9 M TRAUMI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO E DELLA MAMMELLA, ETA`<1853 1,26

19 1 M MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC 52 8,9

349 12 M IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA, SENZA CC 51 2,02

395 16 M ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA` > 17 49 11,76

490 25 M H.I.V. ASSOCIATO O NON AD ALTRE PATOLOGIE CORRELATE 49 17,29

131 5 M MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE, SENZA CC 47 4,87

189 6 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALLAPPARATO DIGERENTE, ETA` > 17 SENZA CC44 4,89

563 24 M CONVULSIONI. ETÀ > 17 ANNI SENZA CC 44 10,45

284 9 M MALATTIE MINORI DELLA  PELLE SENZA CC 42 5,48

467 23 M ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE 40 7,48

245 8 M MALATTIE DELLOSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE, SENZA CC 39 7,28

65 3 M ALTERAZIONI DELLEQUILIBRIO 35 4,6

332 11 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETA` > 17 SENZA CC32 6,88

295 10 M DIABETE ETA` < 36 31 4,19

399 16 M DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLOENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC30 5,3

208 7 M MALATTIE DELLE VIE BILIARI, SENZA CC 28 6,64

333 11 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE, ETA` < 18 25 4,8

352 12 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALLAPPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE25 2,16

142 5 M SINCOPE E COLLASSO, SENZA CC 24 6,29

301 10 M MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC 22 6,5

74 3 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA, ETA` < 1819 3,21

564 24 M CEFALEA. ETÀ > 17 ANNI 19 7,95

294 10 M DIABETE ETA` > 35 17 12,41

139 5 M ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC 16 7,88

396 16 M ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA` < 18 15 7

466 23 M ASSIST. RIABILITATIVA SENZA ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA COME DIAGNOSI SEC.13 5,77

412 17 M ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA CON ENDOSCOPIA 12 3,42

411 17 M ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 12 4,33

249 8 M ASSIST. RIABIL. PER MALATTIE DEL SIST. MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO10 10,3

134 5 M IPERTENSIONE 9 12

427 19 M NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVE 9 13,56

426 19 M NEVROSI DEPRESSIVE 8 12,25

327 11 M SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA` < 18 7 3,29

248 8 M TENDINITE, MIOSITE E BORSITE 7 12,43

326 11 M SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA` > 17 SENZA CC6 7

254 9 M FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI BRACCIO, GAMBA ECCETTO PIEDE, ETA` >17 SENZA CC5 1,2

299 10 M DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO 4 7,25

283 9 M MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC 4 11

329 11 M STENOSI URETRALE, ETA` > 17 SENZA CC 4 3,5

252 8 M FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETA` <183 9,67

133 5 M ATEROSCLEROSI, SENZA CC 2 9,5

187 3 M ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI 2 9

251 8 M FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI AVAMBRACCIO, MANO E PIEDE, ETA` >17 SENZA CC1 7

465 23 M ASSIST. RIAB. CON ANAMNESI DI NEOPL. MALIGNA COME DIAGNOSI SEC0 0

276 9 M PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA 0 0

409 17 M RADIOTERAPIA 0 0

317 11 M RICOVERO PER DIALISI RENALE 0 0

281 9 M TRAUMI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SUBCUTANEO E DELLA MAMMELLA, ETA`>17 SENZA CC0 0

TOTALE 3534 5,44  
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Nella tabella seguente sono indicati i DRG chirurgici ricompresi nell’allegato B, con numero dei 

ricoveri erogati nel 2009 nell’AOU e le rispettive degenze medie in ordine di frequenza decrescente: 

Tab. 16 - Ricoveri ordinari ricompresi nell’allegato B- DRG chirurgici 

DRG MDC TIPO DESCRIZIONE NUMERO GG.MED

39 2 C INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA 743 1,26

381 14 C
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O 

ISTEROTOMIA 314 1,66

163 6 C INTERVENTI PER ERNIA, ETA` < 18 129 2,78

55 3 C MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA 99 4,13

42 2 C
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E 

CRISTALLINO 90 2,98

162 6 C INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC 89 2,67

340 12 C INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETA` < 18 86 2,67

364 13 C
DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE 

MALIGNE 78 3,56

266 9 C
TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA 

PELLE/CELLULITE SENZA CC 76 3,93

503 8 C INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA DIA. PRINC. DI INFEZIONE 74 2,88

169 3 C INTERVENTI SULLA BOCCA, SENZA CC 69 3,1

119 5 C LEGATURA E STRIPPING DI VENE 62 1,98

60 3 C TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETA` < 18 50 2,24

339 12 C INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETA` > 17 49 2,8

158 6 C INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC 46 4,17

345 12 C
ALTRI INTERVENTI SULLAPPAR RIPRODUTTIVO MASCHILE ECCETTO PER 

NEOPLASIE MALIGNE 43 1,95

40 2 C
INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO LORBITA, ETA` > 

17 43 1,44

270 9 C
ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA 

SENZA CC 32 4,94

160 6 C
INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 

SENZA CC 32 7,53

360 13 C INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA 27 5,78

36 2 C INTERVENTI SULLA RETINA 26 3,04

232 8 C ARTROSCOPIA 21 3,86

59 3 C TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETA` > 17 20 4,45

538 21 C
ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA 

ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC 19 3,47

41 2 C
INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO LORBITA, ETA` < 

18 13 1,54

268 9 C
CHIRURGIA PLASTICA DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO E 

DELLA MAMMELLA 12 5,58

227 8 C INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC 12 4,42

229 8 C
INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE 

ARTICOLAZIONI, SENZA CC 11 3,09

8 1 C
INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU 

SISTEMA NERVOSO SENZA CC 10 2,8

342 12 C CIRCONCISIONE ETA` > 17 6 2

262 9 C
BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE 

MALIGNE 5 1,6

38 2 C INTERVENTI PRIMARI SULLIRIDE 5 4

343 12 C CIRCONCISIONE ETA` < 18 4 2,75

62 3 C MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETA` < 18 4 2

168 3 C INTERVENTI SULLA BOCCA, CON CC 3 16,67

51 3 C
INTERVENTI SULLE GHIANDOLE SALIVARI ECCETTO SIALOADENECTOMIA

3 5,33

228 8 C
INTERVENTI MAGGIORI SUL POLLICE O SULLE ARTICOLAZIONI O ALTRI 

INTERVENTI MANO O POLSO CON CC 2 5,5

6 1 C DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE 0 0

377 14 C
DIAGNOSI RELATIVE A POSTPARTO E POSTABORTO CON INTERVENTO 

CHIRURGICO 0 0

61 3 C MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETA` > 17 0 0

362 13 C OCCLUSIONE ENDOSCOPICA DELLE TUBE 0 0

TOTALE 2407 2,44  
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All’interno dei 3.534 ricoveri con DRG medico e 2.407 ricoveri  con DRG chirurgico sono ricompresi 

ricoveri brevi di 1 o 2 giorni, ma anche ricoveri con degenze molto elevate superiori a 10 giorni. 

All’interno del primo gruppo è prevedibile lo spostamento di una quota al regime diurno.  

I ricoveri con degenza lunga verranno sottoposti a successive analisi, perché presumibilmente 

nascondono problemi di sottocodifica che hanno portato ad un’errata attribuzione del DRG. In attesa della 

definizione, da parte della Regione, delle percentuali per singolo DRG da ritenersi non appropriate in 

regime di ricovero ordinario, si procederà a controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare 

l’appropriatezza delle singole giornate di degenza.  

 

Azioni di responsabilizzazione dei medici dipendenti 
 

Alla luce  dell’analisi delle performance  riportata nei paragrafi precedenti, l’azienda si pone una 

serie di obiettivi a breve termine, a supporto del miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa, 

con le relative economie di bilancio che ne derivano. 

In particolare, gli indici mostrano la necessità di: 

- abbattere la degenza media preoperatoria; 

-  implementare le attività di day surgery; 

- diminuire i ricoveri medici brevi; 

- abbattere la degenza media dei DRG medici 

- ridurre i ricoveri non seguiti da intervento nei reparti chirurgici 

- diminuire il n. dei parti cesarei sul totale dei parti 

- ricondurre le attività dei reparti alla trattazione di una casistica complessa, propria di un ospedale 

universitario. 

 che divengono obiettivi del presente piano, perseguibili attraverso: 

- la razionalizzazione dell’utilizzo del blocco operatorio;  

- lo spostamento di una quota di ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza di cui all’allegato B 

del Patto per la Salute 2010-2012 dal regime ordinario al Day - Hospital - Day Surgery;   

- la riorganizzazione della gestione delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati con 

razionale programmazione degli esami pre-operatori, a carico della struttura, immediatamente 

prima del ricovero per intervento chirurgico; 

- l’implementazione delle attività di day service, formalmente attivato nel 2009, e trattato  

diffusamente più avanti. 

Gli obiettivi sopra indicati fanno prevedere, a parità di ricoveri totali rispetto all’anno precedente, i seguenti 

risultati attesi: 

- aumento del 10 % su base annua dei ricoveri chirurgici ordinari appartenenti alla classe Alta 

Specialità,   
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- diminuzione del 10% su base annua dei  DRG di cui all’allegato B del Patto per la Salute 2010-2012 

trattati in regime ordinario, 

- riduzione  dei ricoveri ordinari chirurgici  di cui all’allegato B del Patto per la salute 2010-2012 con 

passaggio al day surgery; 

-  diminuzione della degenza media dei ricoveri ordinari chirurgici di 0,5 gg. ;  

- riduzione  dei ricoveri ordinari medici con passaggio al day hospital; 

-  diminuzione della degenza media dei ricoveri ordinari medici di 1 gg. 

 

Azioni per migliorare le performance 
 

Ai fini della riduzione delle giornate di degenza inappropriate saranno determinanti le seguenti 

azioni programmate e coordinate a carattere gestionale e a carattere sanitario: 

- coordinamento tra reparti e servizi diagnostici, con esecuzione di tutti gli esami 

preoperatori in prericovero nei ricoveri chirurgici, ed eliminazione delle eventuali giornate di 

degenza dovute ad attesa di esami diagnostici nei  ricoveri medici; tale azione porterà ad un 

risparmio diretto sul costo dei “trasporti sanitari” dei pazienti dai reparti di degenza ai servizi 

diagnostici. 

- collaborazione e coordinamento con la Asl n. 1, impegnata all’interno del proprio Piano di 

riqualificazione dell’assistenza al potenziamento della medicina specialistica distrettuale, della 

lungodegenza, delle RSA e dell’Assistenza Domiciliare Integrata. La collaborazione permetterà di 

eliminare le giornate di degenza dovute alle attuali carenze nel territorio, in particolare per i 

pazienti con patologie croniche (cardiovascolari, cirrosi terminali, insufficienze renali croniche, con 

ictus stabilizzato, oncologici terminali, o necessitanti di riabilitazione post-intervento. 

- adozione formale e capillare diffusione del “Compendio delle principali misure per 

la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza” (documento finale di un 

progetto a cui hanno partecipato l’Istituto di Malattie Infettive e l’Istituto di Igiene dell’AOU), con 

introduzione di un sistema di monitoraggio delle infezioni verificatesi dopo la dimissione del 

paziente, e delle Linee Guida per l’ “Antibiotico profilassi peri-operatoria nell’adulto” del Sistema 

Nazionale Linee Guida.  

La formazione degli operatori con questa azione sarà finalizzata ad “abbattere” le eventuali 

giornate dovute ad infezioni ospedaliere, e i ricoveri ordinari chirurgici non trasferiti in DS per 

“precauzione”, mancando, nel ricovero diurno, il controllo “diretto” sulle infezioni post-chirurgiche.  

Il corretto utilizzo degli antibiotici dovrebbe portare, come “effetto collaterale”, a una diminuzione 

della spesa per questi farmaci per diminuzione della “discrezionalità” del singolo proscrittore, inserita nel 

più ampio contesto di razionalizzazione della spesa farmaceutica e per dispositivi medici trattata a parte in 

apposito capitolo. 

I ricoveri diurni, vedranno modificare la proporzione Chirurgici/Medici a  seguito del trasferimento 

di una quota di DRG Lea chirurgici dal regime ordinario al Day Surgery  e di una parte dei ricoveri di tipo 

medico diagnostico in Day Service, in ottemperanza alla  delibera di Giunta  RAS n. 37/9 del 25.9.2007 

“Interventi per la promozione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri- Linee guida per il corretto 
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funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno. Istituzione del modello organizzativo 

del Day Service”. 

Il Day-Service rappresenta una modalità assistenziale innovativa del livello territoriale intermedia 

tra day hospital e specialistica ambulatoriale, capace di abbattere i ricoveri impropri in day hospital sia di 

tipo medico-diagnostico che chirurgico e di garantire la presa in carico del paziente da parte della struttura 

erogante contestualmente a un elevato livello di coordinamento clinico-organizzativo non raggiungibile 

nelle attività ambulatoriali. Aderendo alle linee guida regionali, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari ha istituito formalmente il day service nell’anno 2009, con l’intento di  perseguire la qualità della 

pratica clinica attraverso comportamenti assistenziali che trovano la ragion d’essere nell’Evidence Based 

Medicine (Medicina basata sulle evidenze scientifiche), favorire la continuità assistenziale, ridurre i tempi di 

attesa, contribuire al contenimento dei tassi d’ospedalizzazione ancora troppo alti nella nostra regione 

rispetto agli standard nazionali.  

Nel corso dell’anno 2009, in accordo con la programmazione regionale, si procedeva  a: 

• sperimentare alcuni PACC previsti dalle linee guida regionali; 

• programmare il trasferimento in Day Service di una quota di prestazioni di tipo 

chirurgico (PCCA) a bassa complessità assistenziale attualmente eseguite in regime ordinario 

o in day surgery.    

Di seguito si elencano le prestazioni Complesse di Chirurgia Ambulatoriale (PCCA) contenute nella 

Tab.1 dell’allegato 2 alla Delibera G.R. n. 37/9 del 25.09.2007 e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi e 

Coordinati (PACC) elencati alla Tab.2 dello stesso documento che si intendono attivare a regime nel corso 

dell’anno: 

Tab. 17 - (Tab.1 all.2  D.G.R. n. 37/9 25.09.2007 ) - Prestazioni Chirurgiche Ambulatoriali 

BRANCA CODICE DESCRIZIONE   TARIFFA N.PREVISTO 

19 04.43 Liberazione del tunnel carpale 885,60 150 

16 13.41 Facoemulsificazione ed asp. cataratta e inserzione di 

cristallino artificiale intraoculare 

1.105,95 150 

25 98.51 ESWL- Litotrissia rene e vie urinarie con scarica di onde 

extracorporee 

600 100 

 

Tab. 18 - (Tab.2 all.2  D.G.R. n. 37/9 25.09.2007 ) - Pacchetti Ambulatoriali complessi e coordinati 

BRANCA CODICE DESCRIZIONE TARIFFA

2 P01 PACC diagnostico per l’ipertensione 120

9 P02 PACC diagnostico per nodulo tiroideo 240

25 P03 PACC diagnostico per il tumore alla prostata 194

9 P04 PACC follow-up diabete 145

9 P05 PAC complicanze diabete 207

9 P05.1 PAC complicanze oculari diabete 192

9 P05.2 PAC complicanze neurologiche diabete 217

9 P05.3 PAC complicanze cardiovascolari diabete 233

20 P06 Follow-up Ca utero 111

3 P07 Follow-up Ca mammella 170

25 P08 Follow-up Ca superficiale della vescica 154  
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Le prestazioni chirurgiche ambulatoriali elencate nella tabella 10 attualmente effettuate in regime 

di ricovero ordinario breve o diurno presentano tempi di attesa non brevi. 

 Il trasferimento in ambulatori chirurgici adeguatamente attrezzati, da attuarsi gradualmente nel 

corso dell’anno 2010, ha il fine di diminuire i tempi di attesa, concentrare nel regime di ricovero i casi più 

complessi aumentando il peso medio dei DRG dell’Azienda secondo la missione propria di una struttura 

ospedaliera universitaria, razionalizzare l’utilizzo del blocco operatorio. I pacchetti ambulatoriali complessi 

e coordinati perseguono il fine di prendere in carico il paziente nel senso più ampio di “prendersi cura” 

della persona nella sua interezza attraverso il coordinamento di tutte le figure specialistiche necessarie alla 

soluzione del “suo problema”: l’utente diviene il fulcro intorno al quale ruota la struttura dopo il primo 

contatto, e non viceversa, come spesso accade nel presente.  L’obbiettivo è quello di offrire, in un unico 

accesso, il “pacchetto di prestazioni plurispecialistiche” di volta in volta ritenute più appropriate secondo 

protocolli nazionali e internazionali standardizzati, abbattendo i tempi usuali per la diagnosi, per la 

prevenzione delle complicanze (come nel caso del diabete), per il follow-up di patologie che per la loro 

larga diffusione assorbono ingenti risorse delle strutture sanitarie  ma comportano anche elevati costi 

sociali che personali in termini di assenze dal lavoro per malattia, spostamenti degli utenti dal luogo di 

residenza, a cui vanno aggiunti costi più difficilmente valutabili in termini di ansia, depressione, sensazioni 

di “non adeguatezza”e/o di “abbandono” che a loro volta si trasformano in costi sanitari. Porre l’utente al 

centro delle attività di una struttura sanitaria ha il fine ultimo di coniugare la visione della salute come stato 

di benessere fisico, psichico e sociale con la necessità di conseguire il massimo “profitto” nell’utilizzo della 

spesa pubblica, in una cornice nazionale e internazionale di risorse sempre più limitate rispetto ad esigenze 

sempre più complesse. Con l’attivazione dei PACC l’Azienda si propone dunque il difficile compito di 

coniugare l’umanizzazione dell’assistenza con l’aumento dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi 

sanitari offerti: trattandosi di una modalità non ancora sperimentata di assistenza, si rinvia ad un 

aggiornamento del presente piano la definizione dei volumi di attività dei singoli pacchetti, non appena 

definita l’organizzazione dipartimentale nell’atto aziendale. L’elevato numero delle prestazioni 

ambulatoriali del centro ipertensione, del centro antidiabetico, della clinica oculistica, della clinica 

neurologica, della clinica ostetrica, della clinica medica, dell’unità operativa di endocrinologia, depone per 

un numero orientativo complessivo di 2.500  PACC nel corso del 2010.  

            L’insieme delle azioni programmate per il II semestre del 2010, nelle intenzioni dell’azienda, 

dovrebbe comportare a fine anno anche un aumento del peso medio dei DRG attraverso l’aumento della 

complessità della casistica trattata,  a partire dalla chirurgia oncologica oggetto di mobilità extraregione, 

con avvio di un processo virtuoso nell’utilizzo dell’ospedale per acuti consono alla missione propria di una 

Azienda Ospedaliero Universitaria.  

             Accanto alla rimodulazione complessiva delle attività si prevede un monitoraggio costante 

dei reclami, al fine di valutare l’impatto  del processo di riorganizzazione sull’utenza.  

Laboratorio logico unico 
Il progetto di riorganizzazione del laboratorio porterà ad un accorpamento dei laboratori presenti in 

azienda con l’obiettivo di avere un unico laboratorio aziendale con la costruzione di sinergie dal punto di 

vista economico ed organizzativo. Uno dei risultati immediati sarà la razionalizzazione dei consumi del 

materiale diagnostico con un risparmio minimo di circa 300.000 euro. 
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Riorganizzazione logistica 
 L’azienda intende avviare dei percorsi di riorganizzazione degli spazi destinati alle attività di 

diagnostica con la previsione dello spostamento degli ambulatori di neurologia nello stesso stabile dove è 

situato il reparto di degenza e l’attivazione dello strumentario radiologico non utilizzato. Tali azioni avranno 

riflessi sull’organizzazione della movimentazione dei pazienti per l’esecuzione degli esami diagnostici con 

conseguenti risparmi sul costo per effetto del mancato utilizzo delle ambulanze nei trasporti, con un 

risparmio di circa  

Risorse umane 
L’azienda in considerazione della sua recente costituzione non dispone di una dotazione organica 

completa che tenga conto anche della nuova articolazione derivante dall’adozione dell’atto aziendale, a suo 

tempo proposto in bozza al competente Assessorato Regionale dopo i positivi confronti con il Rettorato 

dell’Università, e funzionale alla missione aziendale stessa. 

Con  deliberazione  n. 32 del 30.1.2009, è stata approvata la dotazione organica provvisoria e 

parziale relativamente alla tecnostruttura (servizi amministrativi e tecnici, staff di direzione, direzione 

medica di p. o.), mentre per la restante parte dell’azienda, relativa all’apparato di produzione, sono state 

analizzate tutte le strutture nel rispetto dei parametri previsti dalle norme vigenti ed è in via di 

elaborazione la relativa dotazione organica. 

Il personale in servizio AL 31/12/2009 in azienda (ivi compreso il personale universitario che presta 

attività nell’ambito delle strutture assistenziali) è riportato nelle seguenti tabelle: 

RUOLO TEMPO INDETERM TEMPO DETERM

RUOLO SANITARIO 736 171

DIRIGENZA MEDICA 204 54

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 12 5

COMPARTO 520 112

RUOLO PROFESSIONALE 3

DIRIGENZA 2

COMPARTO 1

RUOLO TECNICO 114

DIRIGENZA 0

COMPARTO 112

RUOLO AMMINISTRATIVO 7

DIRIGENZA 1

COMPARTO 6

TOTALE 858 171

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1029

PERSONALE UNIVERSITARIO 196

PERSONALE INTERINALE 68

INCARICHI PROFESS.EX ART.15 SEPTIES 5

TOTALE 1298*

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2009

 

*Il personale universitario è stato conteggiato per teste;  sono state conteggiate anche le persone in 
aspettativa (13 medici, 3 operatori del comparto e 1 dirigente analista) . Il totale del personale in servizio al 
31/12/2009  come indicato nella scheda 7 allegata è pari a 1281. 
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Nella prima stesura della programmazione con la delibera 760 del 23/12/2009 era stata ipotizzato 

un processo di stabilizzazione del personale precario presente in azienda e l’attuazione di quanto previsto 

nella dotazione organica parziale e provvisoria. 

Per garantire la piena operatività delle strutture sia di produzione sia di supporto, sarà necessario 

procedere alla progressiva integrazione del personale dipendente, con riduzione proporzionale dei contratti 

di lavoro flessibili (contratti di somministrazione di lavoro e a tempo determinato), da un lato approvando 

una definitiva dotazione organica secondo i parametri di cui sopra e l’assetto del sistema sanitario come 

sarà definito a livello regionale. Per ciò che concerne la componente amministrativa e tecnica  del 

personale dovrà essere avviato il necessario confronto con l’Università ai fini della determinazione dei posti 

in organico dell’azienda riservati a tale componente universitaria.  

In fase di analisi della situazione nell’ottica suggerita dal Patto di Buon governo si è proceduto alla 

revisione della programmazione per l’anno 2010 (DEL 760/2009), con la rimodulazione delle tempistiche di 

acquisizione delle risorse e del numero delle stesse. 

 

NUMERO DIPENDENTI DIVISI PER CATEGORIE PREVISTI PER IL 2010 DEL. 760/2009 

CATEGORIA NUOVE 
ASSUNZIONI 

VALORE PREVISTO 

Sanitario – medici 18  €                                      1.440.000,00  

Sanitario – altro 2  €                                          137.000,00  

Sanitario – tecnico 4  €                                          150.351,93  

Amministrativo 20  €                                          490.430,00  

TOTALE 44  €                                      2.217.781,93  

 

In particolare l’ipotesi di slittamento al mese di ottobre delle acquisizioni dei dirigenti medici e del 

personale del comparto previsti in fase di programmazione e la riduzione dei contratti a tempo 

determinato nella seconda parte dell’anno porteranno ad un risparmio dettagliato nella tabella seguente. 

 

  
Riduzione rispetto a programmazione 2010 DEL.760/20 09 

  Valore Atteso 
medici tempo determinato  €                              210.000  
medici tempo 
indeterminato  €                           1.250.000  
comparto  €                              330.000  
TOTALE  €                           1.790.000  

 

Le cessazioni del personale medico a tempo indeterminato riportate nella tabella, relative al I° 

semestre del 2010 ad oggi  non sono state ancora sostituite. 

Disciplina Ruolo Tipo Assistenza N. cessazioni 

ginecologia e ostetricia dirigenza medica ospedaliera 5 

neurologia dirigenza medica ospedaliera 1 

radiologia dirigenza medica ospedaliera 1 
TOTALE     7 



 

AOUSassari   

27 

 

La tabella seguente riporta il piano di copertura del personale dello staff e della tecnostruttura 

previsto dalla delibera 32/2009 sopra citata. 

DOTAZIONE  ORGANICA A REGIME RISORSE ATTUALI 
IPOTESI COPERTURA 

FABBISOGNO 
CAT SANITARI  PTA TOT SANITARI  PTA TOT ANNO 2009 ANNO 2010 

DIR 14 13 27 5 7 12 6 5 

D 8 33 41 2 20 22 10 6 

C   54 54   25 25 15 9 

B   19 19   2 2 3 9 
A   4 4   2 2 1 1 

  22 123 145 7 56 63 35 30 
 

Nel 2009 non sono state acquisite risorse  rispetto al 2008, ad eccezione di due dei dirigenti analisti 

dei quali uno era già presente in azienda con un contratto ex art 15 septies, 2 dirigenti medici di direzione 

sanitaria (uno  in staff e l’altro sulla direzione medica di presidio già presente in azienda con contratto a 

tempo determinato). La delibera 32 è stata modificata in seguito alla Convenzione con il Centro per 

l’Impiego per l’acquisizione di LSU. 

 Nel 2010 si prevede di procedere con parte delle assunzioni previste dall’ipotesi di copertura del 

fabbisogno sopra riportata  in seguito a specifica Autorizzazione da parte della RAS, al fine di colmare la 

notevole criticità originaria caratterizzante l’azienda verso la quale, all’atto della sua costituzione, non si 

sono registrate opzioni di spostamento da parte di tale tipo di personale della ASL 1 (sono cioè “transitati” i 

dipendenti sanitari [dirigenti medici e sanitari del comparto] ma non dipendenti amministrativi e tecnici, 

per cui in azienda, fin dalla sua costituzione nel luglio 2007, erano totalmente scoperte tali professionalità).   

 

Azioni su sistema di approvvigionamento 
 

1. l’azione da intraprendere a breve è demandata all’avvio della gestione informatizzata delle 

richieste di reparto attraverso la piattaforma Sisar, con i seguenti step principali: 

a. Validazione della richiesta; 

b. Blocco parziale o totale della richiesta; 

c. Evasione della richiesta mediante utilizzo di beni sanitari in giacenza presso altre 

strutture. 

2. In attuazione dell'art. 5 del DL. 1° ottobre 2007, n. 159 e dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, si pone l’obiettivo (da condividere con la ASL1) di “spostare” verso la ASL1 il costo dei 

farmaci erogati ad oggi in seguito a dimissione da ricovero e in regime ambulatoriale, per attribuirlo 

correttamente al livello di assistenza farmaceutica territoriale, lasciando in capo a questa AOU la sola 

prescrizione dei farmaci. Tale azione si ipotizza, per il 2° semestre 2010 nei seguenti valori economici: 

- farmaci erogati in seguito a dimissione da ricovero €    100.000  

- farmaci erogati in regime ambulatoriale  € 1.200.000 

3. E’ in fase di costituzione un gruppo di valutazione aziendale che esaminerà le richieste di beni 

sanitari mediante gli approcci multidisciplinari propri dell'Health Technology Assessment (HTA), nell’ottica 

di razionalizzare le modalità di approvvigionamento e di utilizzo, riducendo, per quanto possibile, il livello di 
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scorte nelle UU.OO. A tale riguardo, le giacenze di materiale sanitario riscontrate nella verifica 

dell’inventario 2009 sono pari ad oltre 3 milioni di euro, di cui oltre due milioni sono rappresentati da 

presidi medico chirurgici di pertinenza del Blocco Operatorio. La gestione di un magazzino di reparto del  

Blocco Operatorio affidata ad un unico coordinatore, potrà consentire una più adeguata gestione dei beni 

sanitari di pertinenza evitando inutili immobilizzazioni di capitale e le perdite conseguenti alla scadenza dei 

materiali. 

4. Attivazione del magazzino per il transito di beni sanitari acquistati direttamente dall’AOU verificare 

lo stato dei beni prima della loro consegna all’U.O. e nel caso di incongruità, la notifica immediata al 

fornitore del mancato rispetto delle condizioni contrattuali. 

Analisi Economica 

Ricavi Della Produzione –Analisi Delle Assegnazioni 
 

Sulla base delle argomentazioni sviluppate nel Piano di riqualificazione e rientro dal disavanzo – 

“Patto di Buon Governo - riguardo il maggior riconoscimento di finanziamenti relativi alla specialistica 

ambulatoriale, alla somministrazione diretta dei farmaci e al pronto soccorso, l’azione fondamentale per la 

soluzione di tale problematica dovrebbe essere in capo alla regione che, al momento della ripartizione delle 

assegnazioni finanziarie tra le aziende sanitarie, dovrebbe attribuire i valori ipotizzati e riportati 

successivamente: 

- Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto: incremento valore 

contributi di Euro 1.249.000 calcolato sulla base di indicazioni informali (al momento) della Regione 

Sardegna in base alla quale i contributi da FSR cresceranno, per il 2010, dell’1,26 % rispetto a quelli a 

consuntivo del 2009. Si passa da una previsione di Euro 99.116.000 (anno 2009) ad una di Euro 

100.365.000; 

- Specialistica ambulatoriale: riconoscimento RAS nel 2010 del finanziamento di Euro  

11.260.004, pari al valore rendicontato con Flusso C nel 2009, salvo conguaglio successivo, come da 

DGR n.7/19 del 18.2.2010 

- Somministrazione diretta dei farmaci: riconoscimento RAS nel 2010 del finanziamento di 

Euro  16.812.019, pari al valore rendicontato con Flusso F nel 2009, salvo conguaglio successivo, come 

da DGR n.7/19 del 18.2.2010 

- Prestazioni di Pronto soccorso:  riconoscimento RAS nel 2010 del finanziamento di Euro  

2.700.000 

 

Finanziamento 2009 -         

DGR 7/19    del 18/02/2010
Finanziamento atteso 2010 Differenze

Contributi da Regione e Prov. Aut. per 

quota F.S.R. indistinto 99.115.225 100.365.000 1.249.775

Specialistica ambulatoriale 8.306.282 11.260.004 2.953.722

Somministrazione diretta dei farmaci 2.508.577 16.812.019 14.303.442

Prestazioni  di Pronto soccorso - 2.700.000 2.700.000

TOTALE 109.930.085 131.137.023 21.206.938  
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I criteri di ripartizione sopra riportati sono allineati a quanto deliberato dalla RAS con DGR 50/52 del 

10/11/2009  successivamente approvata in via definitiva con DGR 2/18 del 19/01/2010. In particolare, la 

delibera stabilisce nei criteri di riparto quanto segue : 

A. Assistenza farmaceutica….”b) il tetto nazionale non comprende la distribuzione 

diretta dei farmaci H, ovvero dei farmaci che possono essere acquistati e distribuiti solo dagli 

ospedali ma il cui costo non è riferibile all’assistenza ospedaliera, essendo consegnati agli utenti per 

il consumo a domicilio…” 

B. Il finanziamento delle aziende ospedaliere, ospedaliero universitarie e degli altri 

istituti pubblici …..”il finanziamento avviene mediante due strumenti: 

- la valorizzazione tariffaria delle prestazioni erogate, tale valorizzazione riguarda 

l’assistenza specialistica ambulatoriale, la distribuzione diretta dei farmaci e l’assistenza 

ospedaliera; 

- il finanziamento per funzioni, per le attività e con i criteri indicati per le ASL” (si 

veda attività di urgenza in regime h24 ”pronto soccorso specialistico”)  

 

Il finanziamento delle Aziende Ospedaliero Universitarie comprende anche i maggiori costi 

sostenuti nell’attività assistenziale per effetto dell’attività di didattica e di ricerca (si ipotizza una 

maggiorazione del 10% della valorizzazione tariffaria dell’attività di ricovero e di quella ambulatoriale). 

Alla luce di quest’ultimo passaggio si ritiene opportuno ipotizzare un maggiore finanziamento pari 

al 10% di quanto rendicontato nel flusso A e nel flusso C. 

 

  VALORI RENDICONTATI 2009 incremento 10% 

Attività di ricovero - Flusso A  €                 55.198.408,05   €            5.519.840,81  

Attività ambulatoriale - Flusso C  €                 11.260.004,00   €            1.126.000,40  

Totale    €            6.645.841,21  

 

 Nella  predisposizione del modello CE previsione 2010 rivisto, si è deciso di rappresentare due 

situazioni diverse, una ipotesi che consideri l’assegnazione finanziaria con  l’incremento del valore per il 

2010, dell’1,26 % rispetto al consuntivo del 2009, la seconda ipotesi che consideri l’assegnazione finanziaria 

integrata anche delle maggiori assegnazioni relativi alla specialistica ambulatoriale (€ 2.953.722), alla 

somministrazione diretta dei farmaci (€ 14.303.442) e al pronto soccorso (€ 2.700.000), per un valore 

complessivo pari ad € 19.957.164. Non si tiene conto al momento della maggiorazione del 10% della 

valorizzazione tariffaria dell’attività di ricovero e di quella ambulatoriale. 

 

 

 

 



 

AOUSassari   

30 

 

 Manovra di Contenimento dei Costi Della Produzione 
 

 Le ipotesi di razionalizzazione dei costi della produzione di eseguito esaminate hanno come 

base di riferimento il Conto Economico del 1° trimestre con proiezione annuale, nonché il Conto Economico 

previsionale come richiesto alla fine dell’anno 2009 dalla Regione Sardegna e risultante dalla Delibera AOU 

n. 760 del 23/12/2009. L’approvazione regionale di questa delibera non ha avuto seguito in quanto è stata 

poi sospesa con DGR n. 8/16 del 23.2.2010, in attesa della nuova programmazione.  

 In particolare, i costi della produzione riportati della delibera n. 760/2009 erano stati 

attribuiti ai vari responsabili dei servizi aziendali quali titolari di budget di spesa. I costi già sostenuti e gli 

impegni di spesa assunti con delibere e determine dirigenziali nel corso del 2010 sono oggetto di 

monitoraggio continuo rispetto ai budget di spesa, con un sistema congiunto di verifiche tramite il sistema 

degli ordini e degli atti amministrativi che consente di rilevare in ogni momento i valori residui disponibili. 

  Ciò ha consentito di elaborare una manovra con: 

1.  l’andamento tendenziale dei costi  

2. la manovra di contenimento dei costi 

3. l’andamento programmato dei costi (punto 1 – punto 2) 

La manovra economica viene sintetizzata nella tabella successiva con evidenza dei costi della 

produzione per macro-aggregati, relativi al consuntivo 2009 (riportato per confrontare il previsionale con lo 

storico), alla proiezione da I° trimestre – manovra di contenimento – andamento programmato / 2010 

Successivamente, nella parte descrittiva vengono illustrati gli interventi ipotizzati maggiormente 

significativi. 

 

CONSUNTIVO 

2009

PROIEZIONE 

DA I TRIM 

2010

MANOVRA DI 

CONTENIMENTO

ANDAMENTO 

PROGRAMMATO 

2010

4) Per beni di consumo 34.485 32.764 1.460 34.224

5) Per servizi 32.012 38.852 -2.330 36.522

6) Per godimento di beni di terzi 1.399 1.700 0 1.700

7) Per il personale 52.007 51.796 -990 50.806

a) personale del ruolo sanitario 47.818 47.836 -960 46.876

b) personale del ruolo professionale 186 108 0 108

c) personale del ruolo tecnico 3.256 2.684 300 2.984

d) personale del ruolo amministrativo 747 1.168 -330 838

8) Ammortamenti e svalutazioni 1.068 1.284 0 1.284

9) Variazione delle rimanenze sanitarie -2.117 640 -140 500

10) Accantonamento per rischi e oneri 50 152 -100 52

11) Altri accantonamenti 6.980 1.104 1.000 2.104

12) Oneri diversi di gestione 615 848 -200 648

126.499 129.140 -1.300 127.840Totale costi della produzione

Valori in 

migliaia di 

euro

Valori in migliaia 

di euro

Valori in migliaia 

di euro

CONTO ECONOMICO

B)

Costi della produzione

Valori in 

migliaia di 

euro
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Come si evince dalla tabella, la colonna “Manovra di contenimento” riporta anche valori con il 

segno positivo, frutto di un aggiornamento dei costi che sono risultati sottostimati in sede di prima 

valutazione risultante dal CE 1° trimestre 2010. 

L’incremento percentuale complessivo dei costi della produzione programmati per l’anno 2010 (€ 

127.840) rispetto ai valori consuntivi del 2009 (€ 126.499), risulta pari a l’1% circa. 

 

Andamento programmato dei costi 
Per quanto riguarda l’acquisto di beni di consumo, l’incremento complessivo di € 1.460.000 è il 

risultato di una somma algebrica (-1.300.000 + 122.000 + 2.158.000 + 330.000 – 600.000 + 750.000) 

determinata dalle seguenti componenti: 

-      Acquisto di Prodotti farmaceutici ed emoderivati: In attuazione dell'art. 5 del D.L. 1° 

ottobre 2007, n. 159 e dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, si pone l’obiettivo (da condividere 

con la ASL1) di “spostare” verso la ASL1 il costo dei farmaci erogati ad oggi in seguito a dimissione 

da ricovero e in regime ambulatoriale, per attribuirlo correttamente al livello di assistenza 

farmaceutica territoriale, lasciando in capo a questa AOU la sola prescrizione dei farmaci. Tale 

azione si quantifica, per il 2° semestre 2010 nei seguenti valori economici: 

farmaci erogati in seguito a dimissione da ricovero             -  €    100.000 

farmaci erogati in regime ambulatoriale   - € 1.200.000 

        - € 1.300.000 

- Acquisto di Ossigeno: incremento dei costi per 122.000 Euro, a causa di una 

sottostima dei relativi costi in sede di predisposizione del CE 1° trimestre 2010; 

- Acquisto di Materiale diagnostico: incremento complessivo dei costi per 2.158.000 

Euro, a causa sia di una sottostima dei relativi costi (Euro 2.458.000) in sede di predisposizione del 

CE 1° trimestre 2010, sia ad un progetto di riorganizzazione del laboratorio logico unico, già 

deliberato, che porterà ad un accorpamento dei laboratori presenti in azienda, con il risultato 

economico di contenere i consumi del materiale diagnostico con un risparmio minimo di circa 

300.000 euro;  

- Acquisto di Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, 

etc.: incremento dei costi per 330.000 Euro, a causa di una sottostima dei relativi costi in sede di 

predisposizione del CE 1° trimestre 2010;  

- Acquisto di Presidi chirurgici e materiali sanitari: contenimento dei costi per 600.000 Euro a 

seguito dell’aggiornamento della previsione sulla base di quanto acquistato ad oggi;  

- Acquisto di Materiali protesici: incremento dei costi per 750.000 Euro, a causa della 

mancata previsione dei relativi costi in sede di predisposizione del CE 1° trimestre 2010; 

-  

 Per quanto attiene agli acquisti di servizi il decremento complessivo di € -2.330.000 è il risultato di 

una somma algebrica (+ 250.000 – 700.000 – 70.000 - 500.000 – 390.000 – 200.000 – 160.000 – 150.000 – 

410.000 + 300.000 – 100.000 – 200.000) determinata dalle seguenti componenti: 

- Compartecipazione al personale per att. Libero - professionale (intramoenia): incremento costi per 

250.000 Euro per allineamento con i ricavi derivanti da attività libero – professionale; si passa da un 

valore previsto di Euro 1.440.000 a uno programmato di Euro 1.690.000; 
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- Lavoro interinale -area sanitaria: contenimento costi per 700.000 Euro a seguito della riduzione del 

numero dei lavoratori interinali (area sanitaria) in vista della loro conversione in lavoratori a tempo 

determinato. Si ipotizza una riduzione del costo del lavoro calcolato su 17 unità; con questa 

variazione si passa da una previsione di Euro 1.500.000 ad un valore programmato di Euro 800.000; 

- Lavanolo: contenimento costi per 70.000 Euro a seguito della riduzione del numero delle giornate 

di degenza c/o la pediatria e le cliniche mediche e chirurgiche; 

- Pulizia: contenimento costi per 500.000 Euro, in seguito all’aggiudicazione del servizio di pulizia e 

sanificazione del complesso ospedaliero e degli uffici amministrativi, deliberata a gennaio 2010; 

passando da un valore previsionale di Euro 2.500.000 ad uno programmato di Euro 2.000.000; 

- Mensa: contenimento costi per 300.000 Euro, in seguito al recepimento della Delibera del 

Commissario della ASL1 relativa al rinnovo annuale del contratto  per la  fornitura del servizio 

ristorazione per i degenti ; ulteriore contenimento costi per 90.000 Euro a seguito della riduzione 

del numero delle giornate di degenza c/o la pediatria e le cliniche mediche e chirurgiche; 

- Riscaldamento: contenimento costi per 200.000 Euro. La nuova previsione di spesa è stata ottenuta 

dalla proiezione per l’anno in corso del costo derivante dall’affidamento, per mesi nove, dei servizi 

di fornitura del calore per riscaldamento, vapore, servizi tecnologici, per la gestione degli impianti 

idrici e per la gestione "full risk" degli impianti di condizionamento del complesso ospedaliero, degli 

edifici "Biologici", e degli Istituti di Igiene e di Anatomia Patologica dell'Azienda;  

- Smaltimento rifiuti: contenimento costi per 160.000 Euro; per questa valutazione si è tenuto conto: 

1) dell’importo del rinnovo programmato del servizio di gestione dei rifiuti sanitari speciali 

pericolosi e non, della raccolta differenziata e delle opere di bonifica e rimozione amianto e 

apparecchiature fuori uso, avvenuto con Delibera AOU di fine Marzo 2010 (circa 400.000); 2) 

dell’importo di ulteriori chiamate da parte della Direzione Medica, valutate in Euro 20.000; 3) della 

stima fatta dal servizio tecnico per le sue necessità in merito a questa voce, che ammonta a 

120.000 Euro; 

- Premi di assicurazione - R.C. Professionale: contenimento costi per 150.000; si passa da una 

previsione di Euro 1.500.000 ad un valore programmato di Euro 1.350.000. Per questa valutazione 

si è tenuto conto di due fattori: 1) dell’importo derivante dall’adesione per affidamento diretto alla 

procedura aperta esperita e aggiudicata dalla ASL 1 per l'affidamento del servizio assicurativo 

(Delibera n. 164 AOU del 28/04/2010), Euro 850.000; 2) dell’importo dell’assicurazione INAIL  che si 

stima uguale a quello imputato nel 2009, Euro 500.000; 

- Altri servizi non sanitari da privato: contenimento costi per Euro 410.000 in seguito a:  

1) razionalizzazione costi relativi al servizio prestato dal Consorzio “Metis”, tra il servizio tecnico e il 

servizio sistemi informativi dell’Azienda, e alla decurtazione del valore dell’iva, trattandosi 

di servizio esente, inizialmente considerato nella previsione;  

2) aggiornamento del costo per vigilanza e portierato, sulla base del valore di aggiudicazione 

deliberato della fornitura del servizio.  

3) riorganizzazione degli spazi destinati alle attività di diagnostica con la previsione dello 

spostamento degli ambulatori di neurologia presso il palazzo “Clemente” e l’attivazione 

dello strumentario radiologico, oggi dislocato c/o il palazzo “Clemente”. Tali azioni avranno 

riflessi sull’organizzazione della movimentazione dei pazienti per l’esecuzione degli esami 
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diagnostici con conseguenti risparmi sul costo per effetto del mancato utilizzo delle 

ambulanze nei trasporti. Si ipotizza un contenimento dei costi pari a circa 30.000 Euro. 

- Lavoro interinale -area non sanitaria: incremento costi per Euro 300.000; l’incremento considera 53 

unità (in servizio al 31/03/2010) a fronte di un valore medio precedentemente programmato e 

rilevato a consuntivo 2009 di 45 unità; 

- Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze: contenimento costi per Euro 100.000 a 

seguito di una ulteriore razionalizzazione degli interventi non prevedibili e non rientranti nei 

contratti già in essere; 

- Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie: contenimento costi per 

Euro 200.000 per effetto di una ulteriore razionalizzazione degli interventi non prevedibili e non 

rientranti nei contratti già in essere; 

Tra i costi del personale sono previste le seguenti variazioni: 

- Costo del personale dirigente medico: si stima un contenimento costi per Euro 1.460.000 a seguito 

dello slittamento delle assunzioni a Ottobre 2010 di 6 dei 18 medici, che si presumeva di assumere 

all’inizio del 2010 con la precedente programmazione, e del mancato rinnovo di altri 6 medici a 

tempo determinato a partire dal 30/06/2010; 

- Costo del personale comparto ruolo sanitario: rispetto al costo tendenziale si incrementa tale voce 

di circa 500.000 Euro a causa di una sottostima dei relativi costi in sede di predisposizione del CE 1° 

trimestre 2010; 

- Costo del personale comparto ruolo tecnico: rispetto al costo tendenziale si incrementa tale voce di 

circa 300.000 Euro a causa di una sottostima dei relativi costi in sede di predisposizione del CE 1° 

trimestre 2010; 

- Costo del personale comparto ruolo amministrativo: contenimento costi per Euro 330.000 per il    

rinvio dell’assunzione di 8 unità del comparto amministrativo ad Ottobre 2010, che si presumeva di 

assumere all’inizio del 2010 con la precedente programmazione. 

 
Infine, variazioni che riguardano altre voci di bilancio sono: 

 

- Altri oneri diversi di gestione: contenimento costi per Euro 200.000 a seguito di una 

razionalizzazione dei costi residuali che si trovano in questa voce, ed in linea con l’importo a 

consuntivo del 2009. Il costo passa da un valore preventivato di Euro 294.000 ad un valore 

programmato di Euro 94.000; 

- Variazione rimanenze sanitarie: contenimento costi per Euro 140.000 a seguito di una stima al 

ribasso delle rimanenze per l’anno 2010; 

- Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali: contenimento costi per Euro 100.000 

riportando il valore previsto (Euro 150.000) al valore consuntivo 2009 (Euro 50.000); 

- Altri accantonamenti: incremento costi per 1.000.000 Euro, per tener conto dei costi non certificati 

alla data di chiusura del bilancio che la Asl 1 e l’Università di Sassari sostengono per conto 

dell’Azienda. 
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VOCI DI COSTO IMPORTO € 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati -               1.300.000  

Ossigeno                    122.000 

Materiale diagnostico                 2.158.000 

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc                    330.000 

Presidi chirurgici e materiali sanitari -                  600.000  

Materiali protesici                   750.000 

Compartecipazione al personale per att. Libero - professionale (intramoenia)                     250.000  

Lavoro interinale -area sanitaria -                   700.000  

Lavanolo -                     70.000  

Pulizia -                   500.000  

Mensa -                   390.000  

Smaltimento rifiuti -                   160.000  

Riscaldamento -                   200.000  

Premi di assicurazione - R.C. Professionale -                   150.000  

Altri servizi non sanitari da privato -                   410.000  

Lavoro interinale -area non sanitaria                     300.000  

Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -                   100.000  

Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie -                   200.000  

Costo del personale dirigente medico -               1.460.000  

Costo del personale comparto ruolo sanitario                   500.000 

Costo del personale comparto ruolo tecnico                     300.000 

Costo del personale comparto ruolo amministrativo -                   330.000  

Altri oneri diversi di gestione -                   200.000  

Variazione rimanenze sanitarie -                   140.000  

Altri accantonamenti -                   100.000  

Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                  1.000.000  

TOTALE ABBATTIMENTO COSTI SU PREVISIONE 2010 -€       1.300.000  
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Altre attività di supporto per il governo aziendale  

Controllo interno dei costi 

 
I costi della produzione aziendale sono oggetto di un controllo sistematico da circa da 2 anni e 

attualmente in fase evolutiva, secondo una metodologia impostata che prevede l’attribuzione del visto di 

copertura finanziaria preventiva da parte del responsabile del sevizio bilancio. All’inizio dell’esercizio 

vengono attribuiti ai vari responsabili dei servizi aziendali quali titolari di budget di spesa, i vari conti di 

costo o porzione degli stessi, che sono stati quantificati in sede di programmazione aziendale con il bilancio 

economico previsionale. Nel corso dell’esercizio, i costi già sostenuti e gli impegni di spesa assunti con 

delibere e determine dirigenziali sono oggetto di monitoraggio continuo rispetto ai budget di spesa, con un 

insieme congiunto di verifiche tramite il sistema degli ordini e degli atti amministrativi che consente di 

rilevare in ogni momento i valori residui disponibili. Il risultato è quello di avere in tempo reale l’esatta 

dimensione dei costi maturati e impegnati e di ciò che l’azienda può ancora sostenere nel corso dell’anno, 

con un elevato grado di responsabilizzazione nei soggetti deputati nel processo di generazione della spesa. 

Obiettivi da assegnare 
  

 Con la predisposizione del Patto di Buon Governo, gli obiettivi aziendali formulati saranno 

opportunamente declinati sulle strutture aziendali e il loro raggiungimento sarà vincolante ai fini 

dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 

 

 

 


