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1 PREMESSA 
Finalità 

La Relazione sulla Performance - prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.LGS. n. 150/2009 – 

rappresenta lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in 

tal modo il ciclo di gestione della performance. 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è prevista inoltre dai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 

decreto, che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di 

consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di 

apposite giornate della trasparenza”, ed assolta mediante la pubblicazione della stessa sul sito 

istituzionale aziendale, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Più in dettaglio, la Relazione adempie la finalità di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare. 

In base all’art. 27, comma 2 del decreto, la Relazione ha anche il compito di documentare gli 

eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, 

riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del 

premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di 

genere realizzato dall’amministrazione. 

Principi generali 

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello 

e comprensibile, la cui stesura deve ispirarsi ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, 

veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 
 

2.1 Il contesto di riferimento 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari fu costituita nel 1996, a seguito dell’entrata in vigore della 

L.R. n. 5/95, dalla fusione delle ex USL n. 20, n. 21, n. 22 e parte della USL n. 18. In attuazione della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 51/10 del 4/11/2005 che ridefiniva i territori di competenza 

delle Aziende Sanitarie Regionali in coerenza con i nuovi confini delle Circoscrizioni provinciali, 

l’Azienda ha acquisito dal 1/01/2006 i Distretti di Isili e Senorbì (il primo dalla ASL n. 3 di Nuoro e il 

secondo dalla ASL n. 6 di Sanluri), i Comuni di Vallermosa, Nuraminis e Villasor, (facenti sempre 

parte della ASL n. 6 di Sanluri), oltre che Siliqua e Teulada (provenienti dalla ASL n. 7 di Carbonia). 

L’attuale Area Sociosanitaria, nel 2016 ha erogato assistenza sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di 

5 articolazioni distrettuali. 

 Distretto 1 (Cagliari-Area Vasta) comprende il Comune di Cagliari e tutti i comuni che ricadono 

nell’ex USL 21 (Ambito PLUS Area Urbana di Cagliari e Ambito PLUS 21 – Cagliari, Settimo 

San Pietro, Selargius, Quartucciu, Monserrato, Sestu, Ussana, Monastir, Nuraminis); 

 Distretto 2 (Area Ovest) comprende tutti i comuni che ricadono nell’ex USL 20 (Ambito PLUS 

20-Area-Ovest - Assemini, Decimomannu, Elmas, Uta, Decimoputzu, Vallermosa, Villasor, 

Villaspeciosa, San Sperate, Capoterra, Sarroch, Pula, Villa San Pietro, Domus De Maria, 

Teulada, Siliqua); 

 Distretto 3 (Quartu–Parteolla) comprende tutti i comuni che ricadono nell’Ambito PLUS 

Quartu-Parteolla - Quartu S. Elena, Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Serdiana, 

Sinnai, Soleminis); 

 Distretto 4 (Sarrabus-Gerrei) comprende tutti i comuni che ricadono nell’Ambito 

PLUSSarrabus-Gerrei – Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas, San Nicolò Gerrei, 

Armungia, Ballao, Silius, Villasalto, Villasimius); 

 Distretto 5 (Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta), comprende i Comuni transitati dalla ASL 

n. 3 di Nuoro e i Comuni transitati dalla ASL n. 6 di Sanluri con due sedi fisiche: sede di Isili e 

sede di Senorbì (Ambito PLUS Sarcidano-Barbagia di Seulo e Ambito PLUS Trexenta – Sede di 

Isili: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, Villanovatulo, 

Nurri, Orroli, Sadali - Sede di Senorbì: Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, 
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Barrali, Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, 

Pimentel, Samatzai). 

COMUNI 71 

ABITANTI (ISTAT 1/01/2016) 561.289 

DISTRETTI SOCIOSANITARI 5 
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L’attuale Area Sociosanitaria ha operato nel 2016 su un territorio coincidente con la provincia di 

Cagliari, con una popolazione complessiva di 561.289 abitanti (al 01/01/2016) distribuiti in 71 

comuni, suddivisi in 5 distretti. Si estende su un territorio di 4.569 mq. Il distretto più popoloso è 

quello che comprende l’Area metropolitana in senso stretto, seguito dal territorio che comprende i 

comuni dell’Area metropolitana allargata, che è suddivisa nei 2 Distretti di Quartu-Parteolla e 

dell’Area Ovest. 

 

AB. 2016 % 

DISTRETTO 1 Cagliari area vasta 255.541 45,53 

DISTRETTO 2 Area ovest 124.554 22,19 

DISTRETTO 3 Quartu Parteolla 115.422 20,56 

DISTRETTO 4 Sarrabus Gerrei 23.440 4,18 

DISTRETTO 5 Sarcidano, Barbagia di Seulo, Trexenta 42.342 7,54 

TOTALE 561.289 

Nel 2016, dopo Cagliari (154.460 residenti), il Comune più popoloso si conferma Quartu S. Elena 

(71.125 residenti). Nel complesso la popolazione dell’intero territorio risulta pressoché equamente 

divisa tra uomini (273.855) e donne (287.434). 

COMUNI TOT M TOT F TOT MF 

Armungia 242 239 481 

Assemini 13.109 13.577 26.686 

Ballao 424 407 831 

Barrali 570 554 1.124 

Burcei 1.411 1.367 2.778 

Cagliari 7.1939 82.521 154.460 

Capoterra 11.739 11.922 23.661 

Decimomannu 4.095 4.044 8.139 

Decimoputzu 2.221 2.204 4.425 

Dolianova 4.910 4.797 9.707 

Domus de Maria 864 827 1.691 

Donori 1.059 1.049 2.108 

Gesico 429 420 849 

Goni 261 231 492 

Guamaggiore 493 501 994 

Guasila 1.356 1.335 2.691 

Mandas 1.103 1.098 2.201 

Maracalagonis 4.029 3.883 7.912 

Monastir 2.248 2.329 4.577 
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Muravera 2.581 2.667 5.248 

Nuraminis 1.271 1.288 2.559 

Ortacesus 494 462 956 

Pimentel 607 564 1.171 

Pula 3.758 3.664 7.422 

Quartu Sant'Elena 34.798 36.327 71.125 

Samatzai 835 865 1.700 

San Basilio 638 613 1.251 

San Nicolò Gerrei 406 382 788 

San Sperate 4.162 4.152 8.314 

Sant'Andrea Frius 939 862 1.801 

San Vito 1.835 1.875 3.710 

Sarroch 2.631 2.613 5.244 

Selargius 13.999 14.976 28.975 

Selegas 668 714 1.382 

Senorbì 2.434 2.435 4.869 

Serdiana 1.354 1.301 2.655 

Sestu 10.443 10.343 20.786 

Settimo San Pietro 3.316 3.381 6.697 

Siliqua 1.930 1.958 3.888 

Silius 646 556 1.202 

Sinnai 8.602 8.623 17.225 

Siurgus Donigala 993 1.035 2.028 

Soleminis 953 959 1.912 

Suelli 572 555 1.127 

Teulada 1.900 1.743 3.643 

Ussana 2.100 2.108 4.208 

Uta 4.331 4.222 8.553 

Vallermosa 981 943 1.924 

Villaputzu 2.389 2.409 4.798 

Villasalto 520 542 1.062 

Villa San Pietro 1.056 1.042 2.098 

Villasimius 1.846 1.817 3.663 

Villasor 3.450 3.495 6.945 

Villaspeciosa 1.253 1.263 2.516 

Quartucciu 6.484 6.740 13.224 

Castiadas 861 796 1.657 

Elmas 4.699 4.696 9.395 

Monserrato 9.627 10.428 20.055 

Escalaplano 1.166 1.035 2.201 

Escolca 293 301 594 

Esterzili 316 352 668 

Gergei 638 598 1.236 

Isili 1.358 1.383 2.741 

Nuragus 437 476 913 
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Nurallao 654 633 1.287 

Nurri 1.111 1.073 2.184 

Orroli 1.165 1.133 2.298 

Sadali 497 474 971 

Serri 331 329 660 

Seulo 438 407 845 

Villanova Tulo 587 521 1.108 

TOTALE 273.855 287.434 561.289 

Trend demografico A differenza di quanto accade in altri territori della Regione, nella provincia di 

Cagliari la popolazione negli ultimi anni (piccola eccezione fatta per il 2016) risulta in aumento. 

Complessivamente nell’arco di 5 anni è stato registrato un incremento di 11.396 ab. 

 

2014 2015 2016 ∆ 

560.827 561.925 561.289 462 

 

2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 

549.893 551.077 560.827 561.925 561.289 11.396 

Fonte: dati Istat. Popolazione residente 2012-2016 

Invecchiamento della popolazione Tra i tanti fenomeni collegati al processo di trasformazione 

demografica, si distingue il costante invecchiamento della popolazione, indicatore non solo del 

crescente fenomeno dell’allungamento della vita e quindi della riduzione della mortalità in età 

avanzata, ma anche dello scarso rinnovamento generazionale. L’aumento della longevità (come 

mostra la piramide delle età riportata di seguito), riguarda maggiormente la parte femminile. Il dato 

si presenta simile a livello nazionale, regionale, provinciale e distrettuale. Nonostante studi recenti 

abbiano evidenziato che il trend e i comportamenti dei 2 sessi tendono sempre più ad avvicinarsi 
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(aumenta il numero di donne che fuma, beve e lavora), risulta che la popolazione femminile è 

sempre più resistente di quella maschile alle diverse cause patogene di morte. 

 

Importante valutare anche gli indici di dipendenza di determinate fasce di popolazione. Ad esempio 

l’indice di dipendenza strutturale - che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione 

non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64 anni) - ci dice che nella provincia di 

Cagliari, nel 2016, ci sono 49,38 individui a carico ogni 100 che lavorano. 

INDICI DI DIPENDENZA – ANNO 2016 PROV. CA ITALIA SARDEGNA 

DIPENDENZA ANZIANI (65+) 31,49 34,23 33,44 

DIPENDENZA GIOVANILE (0-14) 17,90 21,22 17,80 

DIPENDENZA TOTALE (CARICO SOCIALE) 49,38 55,49 51,24 

Fonte: rielaborazione dati Istat. Popolazione residente al 1/01/2016 

Per quanto riguarda la popolazione anziana: 

- il numero degli ultra-sessantacinquenni nel 2016 risulta pari a 118.309 (21,07 % sul totale); 

- l’indice di vecchiaia1 che in linea generale risulta molto elevato in tutta la regione Sardegna, nella 

provincia di Cagliari, con un valore pari a 175,95, superando in maniera significativa il 100, indica una 

maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. Ci sono cioè circa 175 anziani ogni 100 

giovani. 

 

                                                           
1 Descrive il peso delle persone anziane in una determinata popolazione e che sostanzialmente stima il grado 
di invecchiamento di una popolazione 
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POPOLAZIONE ANZIANA – ANNO 2016 PROVINCIA CAGLIARI 

Ultra sessantacinquenni 118.309 

Indice di vecchiaia 175,95 

Incidenza popolazione anziana 21,07 

Fonte: rielaborazione dati Istat. Popolazione residente al 1/01/2016 

 

 

Il processo di invecchiamento è destinato a crescere. Il fenomeno va letto tenendo conto del fatto 

che l’Istat prevede, per la Sardegna, un incremento progressivo della popolazione anziana, la cui 

incidenza sulla popolazione complessiva dovrebbe raddoppiarsi (rispetto al valore calcolato per il 

2011) intorno all’anno 2035. 

Natalità e mortalità Il tasso di natalità che misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un 

arco di tempo definito, nella provincia di Cagliari scende da 7,3 per mille nel 2013 al 6,9 per mille nel 

2015. Il tasso di mortalità, invece aumenta, passa da 8,42 a 9,1. 

Natalità e mortalità – 31/12/2015-2013 

TASSO/PROVINCIA CA 2015 2014 2013 

TASSO NATALITA' 6,9 7,20 7,34 

TASSO MORTALITA' 9,1 8,43 8,42 

Fonte: rielab. dati Istat. bilancio demografico anno 2015-2013 e pop. residente al 31/12 

 

 

I dati di mortalità generale evidenziano un andamento in linea con quello regionale e provinciale. Si 

muore principalmente per malattie del sistema circolatorio e per tumori. Le altre cause sono per 

malattie dell’apparato digerente, malattie infettive (comprensivo del dato relativo all’AIDS), malattie 

dell’apparato digerente, traumatismi ed avvelenamenti: queste cause rispecchiano i dati regionali e 

provinciali per entrambi i sessi, ma con alcune specificità d’ambito.  

Si riporta di seguito la tabelle contenente l’ultimo dato Istat disponibile sulle principali cause di 

morte dei residenti della provincia di Cagliari. 

 

31/12/2015 

ITALIA SARDEGNA 

TASSO NATALITÀ 8,0 6,6 

TASSO MORTALITÀ 10,6 9,9 

 

2016 
ITALIA 

% 
SARDEGNA 
% 

INDICE DI VECCHIAIA 161,43 187,89 

POP. ANZIANA 22,03 22,11 
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maschi femmine totale maschi femmine totale

Causa iniziale di morte - European Short List

alcune malattie infettive e parassitarie 66 41 107 2,41 1,42 1,91

  tubercolosi 4 .. 4 0,15 .. 0,07

  aids (malattia da hiv) 13 .. 13 0,48 .. 0,23

  epatite virale 16 11 27 0,59 0,38 0,48

  altre malattie infettive e parassitarie 33 30 63 1,21 1,04 1,12

tumori 952 682 1634 34,81 23,69 29,11

  tumori maligni 918 652 1570 33,57 22,64 27,97

    di cui tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe 16 8 24 0,59 0,28 0,43

    di cui tumori maligni dell'esofago 8 5 13 0,29 0,17 0,23

    di cui tumori maligni dello stomaco 27 24 51 0,99 0,83 0,91

    di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano 112 78 190 4,1 2,71 3,38

    di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici 73 21 94 2,67 0,73 1,67

    di cui tumori maligni del pancreas 55 60 115 2,01 2,08 2,05

    di cui tumori maligni della laringe 11 2 13 0,4 0,07 0,23

    di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni 237 97 334 8,67 3,37 5,95

    di cui melanomi maligni della cute 7 2 9 0,26 0,07 0,16

    di cui tumori maligni del seno .. 104 104 .. 3,61 1,85

    di cui tumori maligni della cervice uterina .. 8 8 .. 0,28 0,14

    di cui tumori maligni di altre parti dell'utero .. 18 18 .. 0,63 0,32

    di cui tumori maligni dell'ovaio .. 29 29 .. 1,01 0,52

    di cui tumori maligni della prostata 67 .. 67 2,45 .. 1,19

    di cui tumori maligni del rene 23 9 32 0,84 0,31 0,57

    di cui tumori maligni della vescica 59 10 69 2,16 0,35 1,23

    di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale 22 21 43 0,8 0,73 0,77

    di cui tumori maligni della tiroide 2 3 5 0,07 0,1 0,09

    di cui morbo di hodgkin e linfomi 22 24 46 0,8 0,83 0,82

    di cui leucemia 44 23 67 1,61 0,8 1,19

    di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico 12 8 20 0,44 0,28 0,36

    di cui altri tumori maligni 121 98 219 4,42 3,4 3,9

  tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto) 34 30 64 1,24 1,04 1,14

malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario 6 17 23 0,22 0,59 0,41

malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 75 104 179 2,74 3,61 3,19

  diabete mellito 57 71 128 2,08 2,47 2,28

  altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 18 33 51 0,66 1,15 0,91

disturbi psichici e comportamentali 82 139 221 3 4,83 3,94

  demenza 71 134 205 2,6 4,65 3,65

  abuso di alcool (compresa psicosi alcolica) 2 1 3 0,07 0,03 0,05

  dipendenza da droghe, tossicomania 2 1 3 0,07 0,03 0,05

  altri disturbi psichici e comportamentali 7 3 10 0,26 0,1 0,18

malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 74 133 207 2,71 4,62 3,69

  morbo di parkinson 20 21 41 0,73 0,73 0,73

  malattia di alzheimer 29 72 101 1,06 2,5 1,8

  altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 25 40 65 0,91 1,39 1,16

malattie del sistema circolatorio 654 720 1374 23,92 25,01 24,48

  malattie ischemiche del cuore 208 152 360 7,61 5,28 6,41

    di cui infarto miocardico acuto 91 63 154 3,33 2,19 2,74

    du cui altre malattie ischemiche del cuore 117 89 206 4,28 3,09 3,67

  altre malattie del cuore 141 150 291 5,16 5,21 5,18

  malattie cerebrovascolari 170 227 397 6,22 7,88 7,07

  altre malattie del sistema circolatorio 135 191 326 4,94 6,63 5,81

malattie del sistema respiratorio 162 143 305 5,92 4,97 5,43

  influenza 1 6 7 0,04 0,21 0,12

  polmonite 33 29 62 1,21 1,01 1,1

  malattie croniche delle basse vie respiratorie 97 71 168 3,55 2,47 2,99

    di cui asma 1 3 4 0,04 0,1 0,07

    di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie 96 68 164 3,51 2,36 2,92

  altre malattie del sistema respiratorio 31 37 68 1,13 1,29 1,21

malattie dell'apparato digerente 128 100 228 4,68 3,47 4,06

  ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno 2 2 4 0,07 0,07 0,07

  cirrosi, fibrosi ed epatite cronica 60 19 79 2,19 0,66 1,41

  altre malattie dell'apparato digerente 66 79 145 2,41 2,74 2,58

malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 5 8 13 0,18 0,28 0,23

malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 6 19 25 0,22 0,66 0,45

  artrite reumatoide a osteoartrosi 3 6 9 0,11 0,21 0,16

  altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 3 13 16 0,11 0,45 0,29

malattie dell'apparato genitourinario 36 54 90 1,32 1,88 1,6

  malattie del rene e dell'uretere 28 45 73 1,02 1,56 1,3

  altre malattie dell'apparato genitourinario 8 9 17 0,29 0,31 0,3

alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale 4 7 11 0,15 0,24 0,2

malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche 5 9 14 0,18 0,31 0,25

sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 16 56 72 0,59 1,94 1,28

  cause sconosciute e non specificate 2 1 3 0,07 0,03 0,05

  altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 14 55 69 0,51 1,91 1,23

cause esterne di traumatismo e avvelenamento 135 91 226 4,94 3,16 4,03

  accidenti 83 78 161 3,04 2,71 2,87

    di cui accidenti di trasporto 24 6 30 0,88 0,21 0,53

    di cui cadute accidentali 14 20 34 0,51 0,69 0,61

    di cui annegamento e sommersione accidentali 3 .. 3 0,11 .. 0,05

    di cui avvelenamento accidentale 8 2 10 0,29 0,07 0,18

    di cui altri accidenti 34 50 84 1,24 1,74 1,5

  suicidio e autolesione intenzionale 47 13 60 1,72 0,45 1,07

  omicidio, aggressione 1 .. 1 0,04 .. 0,02

  altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento 4 .. 4 0,15 .. 0,07

totale 2406 2323 4729 87,99 80,68 84,24

Sesso

Seleziona periodo 2014

Tipo dato morti quoziente di mortalità (per 

10.000 abitanti)

Territorio Cagliari
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Il quadro epidemiologico della provincia di Cagliari è caratterizzato dall’alta incidenza delle patologie 

legate all’apparato muscolo scheletrico  e patologie cardio vascolari. 

Nel grafico sono riportate le percentuali dei ricoveri più frequenti, riferiti ai residenti della ASL di Cagliari 

per l’anno 20162, espressi per MDC (Categoria Diagnostica Maggiore). 

 

 

 

 

Nuclei familiari Anche le modifiche intervenute sul versante della composizione delle strutture 

familiari hanno inciso sul bisogno di salute della popolazione. Rispetto a 30-40 anni fa la struttura 

della popolazione è fortemente cambiata: sono diminuite le coppie con figli e cresciuti i nuclei 

famigliari monocomponente, soprattutto quelli con anziani soli. Di fatto accanto a un crescente 

numero di famiglie si registra un calo dei numeri dei componenti che come mostra la tabella 

sottostante si aggira attorno alle 2 unità per famiglia. 

Pertanto anche in questo caso una popolazione sempre più anziana e composta da nuclei familiari 

sempre più piccoli non può che spostare l’attenzione della politica e l’allocazione delle risorse verso 

le cure mediche, l’assistenza e i servizi alla persona. 

FAMIGLIE PROV. CAGLIARI ITALIA SARDEGNA 

Numero di Famiglie 242.906 25.853.547 720.646 

Numero di Convivenze 258 28951 810 

Numero medio di componenti per famiglia 2.3 2.33 2.29 

                                                           
2 Ultimo dato disponibili comprensivo di mobilità alla data di redazione della Relazione 
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Stranieri Dal punto di vista demografico e sociale, sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Come mostra la tabella sotto riportata si 

conferma l’aumento, nel tempo, della popolazione straniera residente nella Provincia. 

PROVINCIA CAGLIARI M F MF 

2014 6.299 7.581 13.880 

2015 6.791 7.941 14.732 

2016 7637 8087 15.724 

Fonte: Istat. Popolazione straniera residente al 1/01/2014 e al 1/1/2015 e al 1/1/2016 per sesso - bilancio popolazione straniera residente 

2014-2015-2016 
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2.2 L’amministrazione 

Cosa facciamo 

La ASL assicura - attraverso servizi direttamente gestiti - l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente 

di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera. 

Come operiamo 

Il modello organizzativo della ASSL di Cagliari prevede i seguenti livelli della macrostruttura 

organizzativa: 

 Direzione Aziendale: è il vertice strategico nel quale sono collocate le tre direzioni (Generale, 

Sanitaria ed Amministrativa) dell’Azienda; 

 Tecnostruttura: nella quale sono strutturate le unità di staff individuate in relazione alle 

caratteristiche dei processi di funzionamento dell’Azienda e delle funzioni di supporto previste; 

 Attività Amministrative: non direttamente coinvolte nella produzione ed erogazione dei servizi 

sanitari; 

 Middle Management: rappresentato dalle direzioni di distretto e di presidio non direttamente 

coinvolte nella produzione ed erogazione dei servizi sanitari; 

 Line: nel quale sono raggruppate le differenti unità operative (suddivise in quattro aree) che 

sviluppano le attività previste nell’ambito dei processi clinico - sanitari, tecnico - amministrativi. 

In accordo con l’articolo 9 della L. R. n. 10/2006 il DIPARTIMENTO rappresenta il modello ordinario 

di gestione operativa, a livello aziendale o interaziendale, di tutte le attività dell’Azienda. 

 

Al 31/12/2016 presso la ASL di Cagliari operavano 4.020 dipendenti cosi suddivisi: 

Genere N. dipendenti %

Uomini 1.481                37%

Donne 2.539                63%

Totale 4.020                 

Tali dipendenti erano dislocati presso le seguenti strutture organizzative: 

 

ASSISTENZA COLLETTIVA 

Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; in particolare: 
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; tutela della salute e della sicurezza 
degli ambienti aperti e confinati; sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; salute animale e igiene urbana 
veterinaria; sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione 
di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività medico legali per finalità pubbliche. 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO IGIENE DELLA PROD. TRASF. COMM. ALIM. DI ORIGINE ANIMALE 

SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI 

SERVIZIO SANITA' ANIMALE 
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SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

SERVIZIO IGIENE SANITA' PUBBLICA 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

MEDICINA LEGALE 

SALUTE E AMBIENTE 

 

ASSISTENZA TERRITORIALE 

Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati: assistenza sanitaria di base; 
emergenza sanitaria territoriale; assistenza farmaceutica; assistenza integrativa; assistenza specialistica ambulatoriale; assistenza protesica; 
assistenza termale; assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale; assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale. Nella Asl Cagliari 
l’assistenza distrettuale è articolata in 5 distretti. 

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO DISTRETTI 

DISTRETTO 1 

1-ANZIANI DISABILI E SOGGETTI FRAGILI 

1-CONSULTORI 

1-CURE PRIMARIE 

1-HOSPICE 

1-NEFROLOGIA E DIALISI DEL TERRITORIO 

1-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

1-RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA AREA SPECIALISTICA 

1-RIABILITAZIONE SOCIO SANITARIA AREA TERRITORIALE 

1-SISTEMA TERRITORIALE DELL'EMERGENZA 

1-CENTRALE OPERATIVA 

DISTRETTO 2 

DISTRETTO 3 

DISTRETTO 4 

DISTRETTO 5 

 

DIPARTIMENTO DEL FARMACO 

UNITA' CENTRALE 

FARMACEUTICA OSPEDALIERA 

FARMACEUTICA TERRITORIALE 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

SERVIZIO RIABILITAZ. E RESIDENZIALITA' 
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SERVIZIO PSICHIATRIA FORENSE 

SPDC1 

SPDC2 

CSM ORE CAGLIARI A 

CSM ORE CAGLIARI B 

CSM ORE SELARGIUS 

CSM ORE ASSEMINI 

CSM ORE QUARTU S. ELENA 

CSM ORE ISILI 

CENTRO TRATTAMENTO DISTURBI PSICHIATRICI ALCOOL CORRELATI 

 

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE 

SERD CAGLIARI – VIA LIGURIA 

SERD CAGLIARI - VIA DEI VALENZANI 

SERD QUARTU S. ELENA 

Dipendenze da alcool, tabacco, gioco d'azzardo patologico 

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività: pronto soccorso; ricovero ordinario per acuti; day surgery; day hospital; riabilitazione 
e lungodegenza post acuzie; attività trasfusionali; attività di trapianto di cellule, organi e tessuti; centri antiveleni (CAV). Nella Asl Cagliari 
l’assistenza ospedaliera è garantita da 5 presidi ospedalieri. 

P.O. SAN MARCELLINO 

DIREZIONE SANITARIA 

ANESTESIA 

CHIRURGIA GENERALE 

MEDICINA GENERALE 

PRONTO SOCCORSO 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA (CENTRO DONNA) 

 

P.O. SS. TRINITA' 

DIREZIONE SANITARIA 

CHIRURGIA GENERALE 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

DERMATOLOGIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
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NEURORIABILITAZIONE 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 

UROLOGIA 

CHIRURGIA PEDIATRICA 

GASTROENTEROLOGIA E CHIRURGIA ENDOSCOPICA 

GERIATRIA 

MALATTIE INFETTIVE 

MEDICINA INTERNA 

EMODIALISI (NEFROLOGIA E DIALISI) 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

PRONTO SOCCORSO 

U.T.I.C. 

 

P.O. MARINO 

DIREZIONE SANITARIA 

ANESTESIA E BLOCCO OPERATORIO 

CARDIOLOGIA 

ORTOPEDIA E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 

CLINICA ORTOPEDICA 

UNITA' SPINALE 

NEUROCHIRURGIA 

CHIRURGIA D'URGENZA 

PRONTO SOCCORSO  

RIANIMAZIONE E MEDICINA IPERBARICA 

 

P.O. BINAGHI 

DIREZIONE SANITARIA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

CARDIOLOGIA 

CENTRO SCLEROSI MULTIPLA 

CTMO 

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE TRAPIANTI 

GENETICA MEDICA 
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OFTALMOLOGIA 

SERVIZIO ENDOCRINOLOGIA TERRITORIALE 

CENTRO DONNA 

PNEUMOLOGIA 4 

PNEUMOLOGIA 3 (TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA) 

PNEUMOLOGIA 2 

PNEUMOLOGIA TERRITORIALE 

 

P.O. SAN GIUSEPPE 

DIREZIONE SANITARIA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

CHIRURGIA GENERALE 

PRONTO SOCCORSO 

MEDICINA GENERALE 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA (CENTRO DONNA) 

 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI 

ANATOMIA PATOLOGICA SS.TRINITA' 

LABORATORIO ANALISI BINAGHI 

LABORATORIO ANALISI MARINO 

LABORATORIO ANALISI SS. TRINITA' 

LABORATORIO ANALISI SAN GIUSEPPE 

LABORATORIO ANALISI SAN MARCELLINO 

 

DIPARTIMENTO IMMAGINI 

MEDICINA NUCLEARE SS. TRINITA' 

SERVIZIO RADIOLOGIA BINAGHI 

SERVIZIO RADIOLOGIA MARINO 

SERVIZIO RADIOLOGIA SS. TRINITA' 

SERVIZIO RADIOLOGIA SAN GIUSEPPE 

SERVIZIO RADIOLOGIA SAN MARCELLINO 
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2.3 I risultati raggiunti, criticità e opportunità 

 

Nel corso del 2016 è stato perseguito l’obiettivo primario dia avviare le ex ASL territoriali in 

un'unica azienda territoriale denominata ATS. 

Infatti la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha profondamente modificato l'assetto istituzionale 

del Servizio sanitario regionale, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS). L'ATS nasce 

dalla fusione per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari, sulla base 

degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e dalle direttive dell'Assessorato competente 

in materia di sanità, svolge le funzioni di:  

a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari;   

b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in 

coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie;   

c) accentramento dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi sanitari e di 

approvvigionamento degli stessi;   

d) gestione accentrata, per quanto attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le 

aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento 

economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della 

valutazione dell'impatto delle stesse;   

e) gestione accentrata per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la 

progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili 

costituenti patrimonio delle stesse;   

f) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM.   

Le Aree Socio-Sanitarie Locali, compresa quella di Cagliari, costituiscono articolazioni organizzative 

dell'ATS, e i loro ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto aziende sanitarie locali 

precedenti che sono state incorporate. Le Aree Socio-Sanitarie Locali sono dotate di autonomia 

gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e, sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse 

attribuiti, sono dotate di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale, svolgono 

funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, 

ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento. In tale contesto, l'Azienda 

per la Tutela della Salute ha la propria mission di garantire in modo costante ed uniforme la tutela 
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dei cittadini residenti nell’intero territorio della Regione Sardegna. La dimensione regionale 

favorisce il perseguimento dell’obiettivo di rendere l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari 

omogenea sul territorio ed equamente accessibile, nonché la possibilità di leggere in modo unitario 

e coerente i bisogni di salute dei cittadini, nella prospettiva di fornire risposte appropriate su più 

livelli di complessità. Obiettivo strategico dell’Azienda per la Tutela della Salute è quello di 

realizzare un sistema efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie 

ed ottimizzazioni di sistema al fine di garantire la compatibilità e la sostenibilità economica 

dell’intero sistema sanitario.  

L’Azienda Tutela per la Salute ha come bacino di utenza la popolazione residente nella Regione 

Sardegna costituita da 1.658.138 abitanti distribuiti su un territorio di oltre 24.000 km2 con una 

densità abitativa pari a 69 ab/ km2. La distribuzione demografica nel territorio regionale si 

caratterizza dalla presenza di due poli metropolitani (uno in area nord ed uno in area sud), cinque 

medie comunità locali aggregate in aree omogenee, una piccola comunità dislocata in un’area 

geograficamente isolata.  

Le aree metropolitane sono Cagliari, con circa 500.000 abitanti e Sassari, con circa 320.000 abitanti. 

Le medie comunità locali sono: Gallura, Nuorese, Oristanese, Sardegna centro meridionale (Medio-

Campidano, Marmilla e Trexenta), e Sulcis-Inglesiente, con popolazioni comprese tra i 150.000 e i 

170.000 abitanti, infine l’Ogliastra con 58.000 abitanti.   

Altro macro obiettivo strategico è stato quello di iniziare a riorganizzare la rete ospedaliera. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 28 luglio 2015 è stato approvato il 

Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, che persegue i seguenti principali 

obiettivi:  

- promuovere l’uso appropriato dell’ospedale;   

- aggregare gli ospedali e classificarli nella logica della rete;   

- definire le funzioni e le discipline dei presidi ospedalieri;   

- migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio;   

- migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera;   

- migliorare l’efficienza organizzativa dell’ospedale;   

- governare le reti di cura ospedaliere.  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In Sardegna l’insieme dei ricoveri presenta una bassa complessità della casistica (ICM) e una scarsa 

efficienza di utilizzo degli ospedali (alta ICP). Il principale margine di miglioramento 

dell’appropriatezza è nella direzione di un aumento della complessità della casistica trattata, 

attraverso azioni di sistema in grado di spostare le cure a basso livello di intensità assistenziale 

verso la rete dei servizi territoriali.  L’orientamento aziendale è rivolto alla riorganizzazione della 

rete dell’offerta di prestazioni ospedaliere con l’obiettivo prioritario di aumentare la qualità e 

l’appropriatezza delle prestazioni ospedaliere.  

L’Azienda Tutela per la Salute provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio di sua 

competenza, attraverso i propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da strutture pubbliche 

o private accreditate. Più specificatamente l’ATS assicura attualmente l’erogazione delle 

prestazioni attraverso le seguenti strutture delle ASSL:  

a) n° 24 PRESIDI OSPEDALIERI /SANITARI   

b) N° 22 DISTRETTI   

Analisi SWOT  
S (Punti di forza) W (Punti di debolezza) 

Capillarità dei servizi territoriali 
Disponibilità al confronto dei vari stakeholders 

Dimensione territoriale 
Scarsa viabilità 
Costi di produzione ancora troppo alti 

O (Opportunità) T (Minacce) 

Rimodulazione della rete Ospedaliera e 
territoriale 
Riorganizzazione dei servizi aziendali 
Programmazione integrata con il territorio - 
PLUS 
Avvio governo clinico con PDTA, Audit e Risk 

Resistenza al cambiamento di una parte 
degli stakeholder 
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3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

Come descritto nel Piano della Performance in vigore, le politiche e le strategie aziendali sono 

definite dalla Direzione sulla base delle linee di indirizzo regionali, coerentemente con le esigenze 

espresse dal territorio di riferimento, e vengono declinate in obiettivi assegnati alle singole 

strutture, attraverso il processo di budgeting. 

Tramite il sistema di budgeting vengono definiti, per ogni struttura operativa, gli obiettivi strategici 

e, attraverso la produzione di reportistica, viene monitorato l’andamento della gestione. Un 

confronto periodico con gli obiettivi prefissati permette di gestire tempestivamente eventuali 

interventi correttivi in caso di criticità e/o scostamenti dai programmi. Gli obiettivi sono individuati 

secondo cinque prospettive di riferimento, ognuna delle quali contiene specifiche categorie 

denominate dimensioni: 

1. Processi: Appropriatezza, efficacia clinica, efficienza, innovazione, 

integrazione/coordinamento, legalità, sicurezza; 

2. Stakeholder: Qualità percepita, fidelizzazione; 

3. Economica: Equilibrio finanziario, equilibrio economico; 

4. Professionisti/operatori: Sviluppo professionale, clima; 

5. Tutela: Soddisfacimento del bisogno, prevenzione. 

Attraverso il sistema delle prospettive e delle dimensioni, l’Azienda presidia i propri intendimenti 

strategici che, anche per l’anno 2016, sono stati presentati a tutti i dipendenti come: 

- Attenzione all’equilibrio tra efficacia ed efficienza, che concretamente si traduce in risposta ai 

livelli di assistenza e appropriatezza nell’utilizzo delle risorse, comprendendo in essa l’innovazione 

e l’integrazione tra le diverse componenti aziendali; sullo sfondo, come importante vincolo per lo 

sviluppo di tutta la strategia, la legalità e la sicurezza dei pazienti e dei cittadini; 

- Centralità del cittadino-utente, sia nell’analisi della qualità percepita che nell’attenzione 

all’opportuna risposta ai bisogni espressi dal territorio di riferimento (fidelizzazione); 

- Rispetto del vincolo di bilancio, come condizione per l’efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

- Proseguimento nel percorso di sviluppo delle competenze dei dipendenti nella convinzione che 

essi costituiscono il capitale primario dell’Azienda; 

- Importanza della prevenzione, concretamente attualizzata sia negli aspetti normativi che 

nell’attenzione alla tutela dei cittadini ed alla programmazione di specifiche attività. 
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3.1 Albero della Performance 

In coerenza con le indicazioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale, vista la mission e la 

vision aziendale, di seguito sono riportate le principali aree di sviluppo strategico della ASSL di 

Cagliari. 

Gli obiettivi annuali assegnati dai documenti di programmazione nazionali e regionali costituiscono 

la base di partenza per la elaborazione dell’albero della performance. Gli stessi vengono integrati 

con le esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno e quindi 

tradotti in obiettivi strategici, a loro volta declinati in obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti. 

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell’Albero della Performance. 

MISSION:

Offerta di prestazioni  e servizi 
sanitari per il miglioramento della 

salute dei cittadini

Area Strategica 1:

Appropriatezza e accessibilità livelli di 
assistenza

Obiettivo 
Strategico 1.1

Accessibilità e 
fruibilità

Obiettivi 
operativi

Obiettivo 
Strategico 1.2

Appropriatezza 
processi 

assistenziali

Obiettivi 
operativi

Obiettivo strategico 
1.3

Rischio Clinico

Obietttivi
operativi

Area strategica 2:

Efficienza  economica e organizzativa 

Obiettivo strategico 
2.1

Utilizzo fattori 
produttivi

Obiettivi 
operativi

Obiettivo 
strategico 

2.2

Tempestività e 
completezza  

alimentazione 
flussi informativi

Obiettivi 
operativi

Obiettivo 
strategico 

2.3

Gestione 
Committenza

Obiettivi 
operatuvi

Area Strategica 3: 

Efficacia e qualità dei servizi

Obiettivo strategico 
3..1

Definizione 
protocolli e linee 

guida

Obiettivi 
operativi

Obiettivo strategico 
3.2

Orientamento 
all’utenza interna ed 

esterna

Obiettivi 
operativi

Obiettivo 
strategico 

3.3

Esiti

Obiettivi 
operativi

Nella costruzione dell’Albero della Performance sono state individuate tre aree strategiche di 

valutazione: 

1. Area dell’appropriatezza e accessibilità nei livelli di assistenza; 

2. Area dell’efficienza economico-organizzativa; 

3. Area dell’efficacia e qualità dei servizi. 
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3.2 Obiettivi strategici 

Di seguito vengono esposti i macro obiettivi concordati nel 2016 e declinati poi operativamente alle 

varie strutture in base ai propri ambiti di competenza: 

 Governo spesa sanitaria e in particolare dell’appropriatezza farmaceutica 

 Governo delle agende CUP e abbattimento liste d’attesa 

 Miglioramento dell’assistenza alla persona 

 Implementazione dei PDTA 

 Miglioramento flussi informativi 

 Formazione aziendale 

 

Governo spesa sanitaria e in particolare dell’appropriatezza farmaceutica 

Contrazione della spesa farmaceutica mediante avvio dell’attività del Comitato per l’appropriatezza 

prescrittiva (farmaci e dispositivi medici). Il Dipartimento del Farmaco è stato coinvolto nella 

creazione di un gruppo di lavoro finalizzato a orientare le prescrizioni verso l’appropriatezza, 

consentendo una riduzione della spesa farmaceutica. 

 

Governo delle agende CUP e abbattimento liste d’attesa 

Potenziamento delle attività CUP ambulatoriali, mediante il caricamento delle agende pubbliche a 

sistema, al fine della riduzione delle liste d’attesa; l’attività è ancora in. Questo obiettivo ha 

permesso alla ASSL di potenziare l’offerta delle agende CUP completando l’opera di 

informatizzazione delle stesse. 

 

Miglioramento dell’assistenza alla persona 

La ASL n. 8 nell’ambito del miglioramento del livello delle performance delle prestazioni di 

assistenza erogate agli utenti ha concentrato la sua attenzione e le sue risorse nelle seguenti aree 

sanitarie: 

 appropriata dell’offerta a partire dai LEA; 

 attivazione di iniziative che possono prevenire o ritardare l’insorgenza della “malattia”, 

attraverso il consolidamento di campagne di prevenzione primaria (stili di vita salutari) e 

secondaria (diagnosi precoce); 

 miglioramenti nell’appropriatezza delle prestazioni erogate e nella qualità dell’outcome 

prodotto (analisi degli esiti). 
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Nell’ambito della prevenzione primaria, l’azienda ha realizzato progetti mirati di educazione alla 

salute; di profilassi immunitaria; interventi sull'ambiente per eliminare o correggere le possibili 

cause delle malattie; interventi sull'uomo per rilevare e correggere errate abitudini di vita (es. 

fumo); interventi per l’individuazione e correzione delle situazioni che predispongono alla malattia 

(es. obesità). 

Nell’ambito della prevenzione secondaria, invece, l’azienda ha proseguito i programmi di diagnosi 

precoce dei tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon-retto. 

Sono stati, inoltre, attivati una serie di procedimenti per avviare il processo di integrazione tra 

ospedale e territorio, un passaggio importantissimo per garantire una corretta presa in carico del 

paziente e per garantire la continuità assistenziale. 

Infine, in armonia con la L.R. n. 23/2005, la ASL ha collaborato al processo di integrazione dei servizi 

e degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso lo strumento del PLUS (Piano Locale 

Unitario dei Servizi) che vede coinvolti i Comuni dell'ambito e l'Azienda sanitaria per la 

programmazione e attuazione in modo integrato degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari. 

 

Miglioramento del governo clinico. Implementazione dei PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali) 

Dal 2015 la ASSL di Cagliari ha iniziato un processo di miglioramento della qualità delle prestazioni 

sanitarie attraverso i PDTA e gli Audit. Con delibera n. 1017 del 12/08/2015 la ASL n. 8 ha 

approvato il Progetto proposto dal Servizio Programmazione e Controllo e denominato 

“Implementazione dei PCAO (Percorsi clinici assistenziali organizzativi). Dai PCAO agli Audit. Un 

progetto per il miglioramento continuo in sanità”. 

Sulla base di alcuni indirizzi della Direzione generale sono state definite le prime aree di salute da 

approfondire con il metodo dei PDTA. Fino ad oggi sono state indagate le seguenti problematiche: 

 Frattura Collo Femore 

 Bpco 

 Percorso Nascita 

 Doppia Diagnosi 

 Scompenso Cardiaco 

 Piede Diabetico 
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Il processo di avvio dei PDTA è stato affiancato da un’importante attività di formazione suddivisa a 

sua volta in due filoni: 

- una prima fase di sensibilizzazione/formazione con l’obiettivo di arricchire la cultura, il metodo e 

l’approccio di lavoro con concetti, nozioni e strumenti tipici del governo clinico e del processo di 

miglioramento continuo della qualità delle prestazioni; i docenti hanno sviluppato argomenti legati 

prevalentemente a: PDTA, PDCA, Audit, Rischio Clinico; 

- una seconda fase di accompagnamento/formazione con l’obiettivo di supportare i vari gruppi di 

professionisti (facenti parte delle cosiddette comunità di pratica -CdP-) nella elaborazione dei PCAO 

specifici della ASSL di Cagliari; i docenti hanno illustrato tra i vari strumenti di lavoro: i diagrammi di 

flusso per la costruzione del ragionamento clinico, del percorso organizzativo, le matrici delle 

responsabilità, gli indicatori di esito e di processo. 

Contemporaneamente, in maniera autonoma, senza cioè il supporto dei docenti qualificati ed 

esperti in materia, le CdP hanno lavorato per l’elaborazione di un documento finale, in maniera 

organizzata e strutturata, incontrandosi 1-2 volte al mese.  

 

Miglioramento flussi informativi 

Corretta implementazione dei flussi informativi, mediante il potenziamento dei sistemi informativi 

extra (verso Regione e Ministero della salute) ed intra-aziendali (order entry): l’obiettivo ha 

richiesto il supporto del servizio Informatico. 

 

Miglioramento della formazione aziendale 

Formazione di tutto il personale, richiedendo un minimo di 7h di formazione per ciascun 

dipendente in ruolo o a tempo determinato, al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di 

persone nella formazione, con il supporto del servizio Formazione. 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 

Gli obiettivi declinati ai singoli dirigenti di struttura, per essere perseguiti, hanno bisogno di piani 

operativi ben disciplinati e con una visione prostetica temporale annuale ma anche di medio 

peridio. Nell’anno 2016 la ASSL di Cagliari era sotto regime commissariale con proroghe 

dell’incarico del commissario che venivano deliberate ogni tre mesi circa. Questo ha impedito una 

gestione sistemica dei piani operativi correlati agli obiettivi di budget.  

 

3.4 Obiettivi individuali 

Il sottosistema della valutazione individuale è diretto alla verifica, per ciascun anno solare, della 

qualità e quantità del contributo, del livello delle competenze professionali, manageriali o 

organizzative dimostrate, e dei comportamenti assunti e manifestati da ciascun dipendente. 

Il ruolo di soggetto valutatore di questa tipologia di valutazione, il cui principio fondante è la diretta 

conoscenza del valutato, è affidato al responsabile di UU.OO.CC/SSD, che potrà farsi supportare da 

figure di livello intermedio che siano in grado di soddisfare il suddetto principio. 

 

La scheda di valutazione individuale è strutturata in 6 Aree di osservazione: 

Aree di osservazione - Dirigenza 

e Comparto 

 Area della COLLABORAZIONE 

 Area della COMUNICAZIONE 

 Area della QUALITA' EROGATA 

 Area della QUALITA' PERCEPITA 

 Area della EFFICIENZA 

 Area della FORMAZIONE 

 

Per ciascuna Area di osservazione il valutatore deve obbligatoriamente e annualmente prevedere 

n. 2 elementi (item) di valutazione da scegliere, in relazione alle “necessità”, eventuali criticità ed 

aspetti comportamentali da migliorare nella propria U.O., tra quelli proposti e resi disponibili nei 

Dizionari delle competenze. Attualmente sono disponibili i Dizionari delle Competenze diversificati 

per: 

 Personale del Comparto; 

 Personale della Dirigenza; 

 Personale del Comparto con incarico di Coordinamento e/o P.O.; 

 Valutatori (Direttori e Responsabili di U.O.). 
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Gli item di valutazione scelti dovranno obbligatoriamente essere illustrati e contestualizzati dal 

valutatore all’inizio di ogni periodo di valutazione al proprio personale (01 gennaio-31 dicembre). 

Tale illustrazione - e la presenza a detto incontro del personale assegnato - dovrà risultare da 

apposito verbale di cui il sistema fornisce il modello. 

Per ogni item di valutazione è predeterminata una scala di giudizio che consente di adempiere 

all’obbligo della differenziazione dei giudizi stessi: 

 

GRADO DI GIUDIZIO LIVELLO STANDARD 

5 Eccellente 

4 Pienamente rispondente alle aspettative 

3 Adeguato 

2 Inadeguato 

1 Gravemente inadeguato 

 

Altro elemento di valutazione è il contributo del singolo dipendente al raggiungimento 

dell’obiettivo della unità operativa in cui lavora. 

L’assegnazione degli obiettivi di budget e la valutazione del loro raggiungimento è effettuata a 

livello centralizzato tramite apposita metodologia aziendale (Regolamento di budget adottato 

con deliberazione n. 1106 del 05/08/2011 e pubblicato sul sito aziendale). 

Secondo quanto previsto da principi di legge e contrattuali in tema di valutazione, il sistema 

delle valutazioni aziendali prevede procedure finalizzate alla misurazione e valutazione del 

contributo apportato dal singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi e risultati della 

U.O. di appartenenza, assegnati formalmente secondo la metodologia budgetaria. 

A tal fine, il responsabile della U.O. annualmente definisce gli elementi da utilizzare per la 

valutazione del contributo, apportato dai diversi gruppi di dipendenti, al raggiungimento degli 

obiettivi dell’U.O. 

La scelta e la costruzione degli elementi da porre a base delle valutazioni e i relativi 

comportamenti e risultati attesi è effettuata dal valutatore in stretta coerenza e 

complementarietà rispetto agli obiettivi assegnati alla struttura diretta. 
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Il responsabile dell’U.O., ricevuti gli obiettivi annuali, dovrà provvedere ad attivare il processo di 

valutazione sviluppandolo nelle seguenti fasi: 

 

N. FASE 

1 Costruzione della scheda di valutazione: 

 scelta degli elementi/indicatori da utilizzare per la valutazione del contributo fornito 
dai vari gruppi di dipendenti e gli indicatori correlati 

 individuazione dei target 

 individuazione delle scale di giudizio e dei relativi descrittori 

 

2 

Illustrazione ai dipendenti di: 
a. obiettivi annuali 
b. metodologia di valutazione e dei tempi relativi 
c. elementi ed indicatori, target e scale di giudizio e relativi descrittori che saranno 

utilizzati per le valutazioni 

3 Osservazione 

4 Colloquio intermedio con i valutati 

5 Osservazione 

6 Valutazione dei contributi apportati dai singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi 
della UO e Colloquio finale di valutazione e acquisizione delle eventuali osservazioni del 
valutato 

7 Trasmissione delle schede di valutazione 

 

Nelle schede di valutazione dovranno essere individuati, per ciascun obiettivo assegnato alla 

UO, 2 elementi per la valutazione del contributo al raggiungimento dello stesso. Le schede 

dovranno essere costruite utilizzando il modello predisposto. 

La scala di giudizio da utilizzare per la valutazione di ciascun elemento varierà da 0 a 5. 

Si riportano di seguito tabelle riportanti i dati sulla differenziazione dei giudizi sul numero totale 

dei dipendenti valutati, rilevate dagli esiti della valutazione individuale. 
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VALUTAZIONE PROFESSIONALE/COMPORTAMENTALE 

Valori attribuibili da scheda  da 1 a 60 
  

      Totale dipendenti valutati  4334 
  UO coinvolte 

 
141 

  punteggio minimo 
attribuito 12 

  punteggio massimo 
attribuito 60 

  

      

      FASCE PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 
 N. DIP. VALUTATI 

Da 1 a 23 2 

da 24 a 29 2 

da 30 a 39 155 

da 40 a 49 493 

da 50 a 60  3559 

non valutabili 66 

non valutati 57 

      

      

       
VALUTAZIONE CONTRIBUTO RAGGIUNG. OBIETTIVI DI BUDGET 
 

Totale dipendenti valutati 4055 

U.O. coinvolte 120 

punteggio minimo attribuito 0 

punteggio massimo attribuito 60 

non valutabili 72 

non valutati 63 
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4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

4.1. Macro-obiettivi economico finanziari anno 2016 

 

In presenza di un trend di crescita dei costi di produzione e in attuazione dell’articolo 29, comma 3 

della L.R. n. 5/2015, con la deliberazione n. 63/24 del 15/12/2015 la Giunta regionale ha disposto un 

piano di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale idoneo a garantire la 

sostenibilità del Servizio stesso, della durata di un triennio. Articolato come un vero e proprio piano 

di rientro, il piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale è declinato in 

Programmi Operativi (PO) che, muovendo dallo stato dell’arte, ha sviluppato interventi specifici 

mirati alla razionalizzazione e all’efficientamento dei servizi. 

Gli obiettivi relativi alla gestione economico-finanziaria dell’Azienda coincidono con i target di 

risparmio assegnati alla ASSL di Cagliari e fissati nel piano di cui sopra. Di seguito si riportano i 

risultati ottenuti dalle azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa poste in essere sulla 

base di un’articolazione su singoli conti di CE o per tipologia di intervento, debitamente confrontate 

con gli obiettivi di risparmio. In particolare si analizzano: 

 Azioni su farmaci territoriali 

 Azioni su farmaci Ospedalieri 

 Efficientamento Ospedali 

 Efficientamento Territorio 

 Azioni sulla spesa per assistenza integrativa e protesica 

 Contenimento della spesa del personale 

Azioni su farmaci territoriali 

La riduzione richiesta per l’anno 2016 rispetto al preconsuntivo 2015 era di € 10.247.000 e la 

strategia proposta dal Piano di Rientro prevedeva il conseguimento di un risparmio di € 6.852.951, 

con azioni sistematiche sui profili prescrittivi e un contenimento di € 3.393.643, con azioni sulle tre 

principali categorie di farmaci in osservazione rispetto alla ASL di Oristano considerata come 

benchmark. 
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L’analisi dei profili prescrittivi dei Medici di Medicina Generale (MMG) concernente le tredici 

categorie terapeutiche principali ha rilevato alcuni disallineamenti consistenti rispetto ai valori 

benchmark che interessano in misura prevalente le sei categorie di farmaci in osservazione 

identificate già dalla regione e per questo motivo l’attenzione è stata focalizzata su queste sei 

categorie terapeutiche. 

Le azioni di intervento che l’Azienda ha adottato per raggiungere l’obiettivo sono state le seguenti: 

a. studio e analisi di un report sintetico del profilo prescrittivo di ciascun medico con particolare 

riferimento alle categorie terapeutiche sotto osservazione; 

b. attivazione Gruppo di lavoro su Appropriatezza Prescrittiva diretto dalla Direzione Sanitaria Aziendale; 

c. monitoraggio mensile dei dati di consumo e spesa delle categorie terapeutiche sotto osservazione; 

d. elaborazione mensile dello Z-score di ciascun medico; 

e. identificazione dei Medici di Medicina Generale con valori di Z-score >1; 

f. strutturazione gruppo di lavoro composto da Direttori di Distretto, Direttore Dipartimento del 

farmaco, Responsabile SSD farmaco-economia e Farmacovigilanza e  Responsabile o suo delegato 

Servizio Farmaceutico territoriale per attivazione clinical audit  con i MMG con valori di Z-score>1; 

g. clinical Audit con i MMG con valore di Z-score>1 e analisi profilo prescrittivo in relazione alle sei 

categorie terapeutiche sotto osservazione, con proposta di azione di intervento e valutazioni 

farmaco economiche per sacche in appropriatezza prescrittiva; 

h. indicazione all’interno degli obiettivi di budget assegnati ai Responsabili di Distretto della percentuale 

(%) di riduzione della spesa farmaceutica territoriale; 

i. incontri bimestrali con il Gruppo di lavoro “Appropriatezza Prescrittiva per Monitoraggio Spesa 

Farmaceutica” diretto dalla Direzione Sanitaria Aziendale; 

incontri di formazione/informazione con 420 MMG suddivisi per distretto in gruppi composti da 50 

unità, a cui hanno partecipato anche i responsabili di branca degli specialisti ambulatoriali. 

Il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata nell’anno 2016 è stato di € 5.512.460 

rispetto al 2015, con uno scostamento percentuale di -5,6%, cio’ nonostante inferiore a quanto 

previsto dall’obiettivo del Piano di Rientro, ossia € 10.247.000. 



 

 Servizio Programmazione e Controllo  33 

 

Nella tabella seguente si schematizzano i dati relativi all’anno 2016 rispetto all’anno 2015: 

 ANNO 2015 ANNO 2016 SCOSTAMENTO % 

NUMERO RICETTE 6.561.708 6.313.564 - 3,78% 

CONFEZIONI DISPENSATE 11.744.746 11.214.216 - 4,52% 

SPESA LORDA € 116.685.370 € 110.526.014 - 5,28% 

SPESA EFFETTIVA (NETTO SSN) € 98.797.640 € 93.285.180 - 5,6% 

Nelle tabelle seguenti si sintetizzano i dati relativi a un’analisi più approfondita di alcuni indicatori di 

comparazione con le altre ASL: 

 valore ricetta pro-capite; 

 spesa lorda pro-capite: 

 costo medio ricetta. 
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Valore Ricetta Pro-capite nelle ASL della Regione 

 

 

Spesa Lorda pro-capite al netto dei farmaci del PHT e Ossigeno 
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Costo medio Ricetta 

 

Il percorso dell’appropriatezza prescrittiva, l’analisi della spesa lorda pro-capite al netto dei farmaci 

del PHT e dell’Ossigeno e il valore delle ricette pro-capite evidenziano l’esigenza di intervenire da un 

punto di vista informativo/formativo sui prescrittori con specifiche analisi di valutazione 

farmacoeconomica, in quanto si evince la tendenza del prescrittore a eseguire le scelte terapeutiche 

a prescindere da una valutazione costo/efficacia. 

L’analisi e la valutazione delle singole categorie terapeutiche sotto osservazione evidenziano alcune 

problematiche e consentono di comprendere le ragioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. 

INIBITORI DI POMPA PROTONICA 

 

INIBITORI DI POMPA PROTONICA 
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Descrizione tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 2.200.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata su € 1.004.404,02 ottenuta con una riduzione del 8,23% dei consumi 

e una variazione dei prezzi del 3,26%. Ma come si deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico 

“N° Confezioni ogni 100 assistibili”, rispetto al benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere 

una performance migliorativa e vi sono ampi margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di 

numerosi MMG. 

VITAMINE D ED ANALOGHI 

 

 

 

Commento tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 850.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata su € 254.306,80 ottenuta con una riduzione del 6,54% dei consumi e 

una variazione dei prezzi del 0,21%. Ma come si deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico 

“N° Confezioni ogni 100 assistibili”, rispetto al benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere 

una performance migliorativa e vi sono ampi margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di 

numerosi MMG, i quali però fanno presente che numerose prescrizioni sono indotte dallo specialista 

ambulatoriale e ospedaliero. 

ANTAGONISTI DELL’ANGIOTENSINA II NON ASSOCIATI 
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ANTAGONISTI DELL’ANGIOTENSINA II ASSOCIATI 

 

 

 

 

 

Commento tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 1.300.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata su € 149.626,00 ottenuta con una riduzione minimale dei consumi e 

una variazione dei prezzi del 2,92%. Ma come si deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico 

“N° Confezioni ogni 100 assistibili”, rispetto al benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere 

una performance migliorativa e vi sono ampi margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di 

numerosi MMG, i quali però fanno presente che numerose prescrizioni sono indotte dallo specialista 

ambulatoriale e ospedaliero, per cui trattandosi di terapie croniche un’eventuale switch therapy 

potrebbe richiedere un monitoraggio del paziente. 
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STATINE IN MONOTERAPIA 

 

 

STATINE IN ASSOCIAZIONE 

 

 

Commento tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 1.500.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata per le Statine in ionoterapia su € 235.690,00 ottenuta con una 

riduzione del 2,45% dei consumi. Tale trend di contenimento è stato neutralizzato dall’incremento 

delle prescrizioni di Statine in associazione che ha determinato una crescita di € 218.373,60. Ma 

come si deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico “N° Confezioni ogni 100 assistibili”, 

rispetto al benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere una performance migliorativa e vi 

sono ampi margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di numerosi MMG, i quali però fanno 

presente che numerose prescrizioni sono indotte dallo specialista ambulatoriale e ospedaliero, per 

cui trattandosi di terapie croniche un’eventuale switch therapy potrebbe richiedere un monitoraggio 

del paziente. 



 

 Servizio Programmazione e Controllo  39 

FANS 

 

 

Commento tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 750.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata su € 209.215,00 ottenuta con una riduzione del 7,43% dei consumi. 

Come si deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico “N° Confezioni ogni 100 assistibili”, 

rispetto al benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere una performance migliorativa e vi 

sono ampi margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di numerosi MMG, anche perché non si 

ritiene che vi sia un fenomeno di induzione prescrittiva altamente impattante e analogo ai Sartani e 

alla Statine. 

ADRENERGICI PER AEROSOL 
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Commento tabella: il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di circa € 2.00.000,00, mentre la 

riduzione di spesa si è assestata su € 747.144 ottenuta con una riduzione dei consumi. Come si 

deduce dalla tabella relativa all’indicatore analitico “N° Confezioni ogni 100 assistibili”, rispetto al 

benchmark nazionale, è certamente possibile ottenere una performance migliorativa e vi sono ampi 

margini di ottimizzazione del profilo prescrittivo di numerosi MMG, i quali però fanno presente che 

numerose prescrizioni sono indotte dallo specialista ambulatoriale e ospedaliero, per cui trattandosi 

di terapie croniche un’eventuale switch therapy potrebbe richiedere un monitoraggio del paziente. 

Poiché il Piano di Rientro prevedeva degli obiettivi sfidanti e di difficile attuazione, si ritiene 

strategico un Tavolo di condivisione con le Aziende Ospedaliere che incidono sul territorio di Cagliari, 

per cui le stesse Aziende devono avere i medesimi obiettivi di contenimento della spesa 

farmaceutica convenzionata, in quanto induttori prescrittivi impattanti sul territorio.
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Azioni su farmaci Ospedalieri 

La riduzione richiesta per l’anno 2016 rispetto al preconsuntivo 2015 era di € 1.531.000,00. La 

strategia proposta dal Piano di Rientro prevedeva il conseguimento del suddetto risparmio con 

azioni specifiche concernenti i farmaci per il trattamento della Sclerosi Multipla, per la Leucemia 

Mieloide Cronica e con i farmaci biosimilari per i fattori di crescita dei globuli rossi e dei globuli 

bianchi mediante un controllo delle prescrizioni di farmaci fuori PTR. Poiché si riteneva che tali 

obiettivi fossero di complessa e difficile attuazione, si è provveduto ad attivare un accurato 

monitoraggio degli antimicotici sistemici e dei farmaci per l’HIV. Il risparmio ottenuto 

complessivamente è di 1.830.000 €. 

Le azioni di intervento che l’Azienda ha adottato per raggiungere l’obiettivo sono state le seguenti: 

 elaborazione dei dati di consumo e spesa farmaceutica per ciascun centro di costo ospedaliero; 

 studio ed elaborazione di un sistema di reporting per sintetizzare i dati di consumo e spesa 

farmaceutica ospedaliera in relazione a tutte le categorie terapeutiche; 

 invio a ciascun centro di costo del report relativo ai dati di consumo e spesa farmaceutica per l’anno 

2016 rispetto all’anno 2015; 

 indicazione all’interno degli obiettivi di budget assegnati ai Responsabili dei Centri di Costo della 

percentuale (%) di riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera in funzione della spesa 

farmaceutica anno 2015 correlata ai dati di attività; 

 incontri con le Direzioni Sanitarie dei Presidi ospedalieri SS. Trinità, Marino, Binaghi e i Responsabili di 

Struttura Complessa per le analisi dati e condivisione delle azioni di intervento con valutazioni 

farmaco-economiche per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera; 

 incontri specifici su temi fortemente impattanti come la Sclerosi Multipla e Leucemia Mieloide Cronica 

con i Responsabili dei centri Prescrittori con proposta di algoritmo clinico–terapeutico; 

 monitoraggio mensile dei dati di spesa per CDC e verifica della loro aderenza agli obiettivi prefissati. 
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 ANNO 2015 ANNO 2016 

FARMACI SCLEROSI MULTIPLA € 17.871.253 
Costo terapia € 10.045,67/pz 

€ 11.782.675 
Costo terapia € 9.919/pz 

FILGRASTIM   SPESA: 75% Biosimilare 
SPESA:  25% Originator 

EPOETINA   SPESA; 68% Biosimilare 
SPESA: 32% Originator 

FARMACI ONCOEMATOLOGICI 
PER LEUCEMIA MIELOIDE 
CRONICA 

€ 866,486,00 € 767.399,00 

Nella tabella sopra riportata sono sintetizzati i dati di spesa farmaceutica ospedaliera relativi alle 

categorie terapeutiche, per le quali il Piano di Rientro prevedeva un contenimento di spesa. 

Efficientamento Ospedali 

Le economie previste dal piano di rientro nell’efficientamento dell’attività ospedaliera per il 2016, 

rispetto al 2015, erano pari a € 5.198.000 ed erano fortemente legate al piano di efficientamento 

gestionale e di riordino della rete ospedaliera. 

In attesa della formalizzazione della rete Ospedaliera, strumento fondamentale per riorganizzare la 

strutture aziendali e l’erogazione dei servizi annessi, l’efficientamento degli Ospedali e il relativo 

risparmio economico si è avuto con la riduzione del costo del personale (che verrà analizzato più 

avanti) e con alcune iniziative organizzative sotto riportate: 

1. impostazione per la riallocazione dell'U.O. Neurochirurgia del P.O. Marino nella Neurochirurgia 

dell'AOB e contestuale trasferimento dei dirigenti medici di Neurochirurgia; 

2. trasferimento della U.O. Chirurgia Pediatrica del PO SS Trinità della ASSL di Cagliari verso la Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari. Il trasferimento della chirurgia pediatrica è un intervento già previsto 

nel Programma per la costituzione del Polo pediatrico della città di Cagliari (DGR n. 42/45 del 

16/10/2013). L’effettivo trasferimento è avvenuto a fine anno 2016 con un marginale effetto di 

contrazione della spesa per l’anno 2016; 

3. riconversione delle attività della U.O. Chirurgia del P.O. di Isili, orientandole esclusivamente verso 

attività programmate di chirurgia ambulatoriale garantite da equipes chirurgiche provenienti dai 

presidi di Cagliari. Questo garantisce la progressiva riduzione del servizio Anestesia, che sarà limitato 

allo svolgimento di attività programmate in funzione della chirurgia ambulatoriale e della chirurgia 

programmata. Inoltre sono diminuite nel corso del 2016 le prestazioni aggiuntive di chirurgia; 

4. completamento delle azioni di riorganizzazione della rete dei Laboratori con il trasferimento verso il 

Laboratorio del P.O. SS. Trinità di tutte le attività di routine e la gestione in periferica delle attività in 

urgenza mediante utilizzo di dispositivi Point of Care Tests (POCT) collegati in rete con il laboratorio 
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del SS. Trinità. In questo modo sono stati accentrati tutti i laboratori presenti sul territorio della ASSL 

di Cagliari in un unico Laboratorio analisi. 

 

 

Efficientamento Territorio 

L’efficientamento nel territorio si sarebbe dovuto raggiungere con un risparmio minimo di € 621.413 

per il 2016, rispetto al bilancio 2015 riducendo i costi legati alle attività territoriali. Le azioni di 

contrazione della spesa nel territorio si sono concentrate su alcune voci. La più importante è quella 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Assistenza Domiciliare Integrata (BA1180) 

Premesso che con deliberazione n. 913 del 16/07/2015 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata prevedendo delle economie sulla futura 

gestione dell’ADI e che per via di vari ricorsi attualmente la gara è in via di aggiudicazione, va 

comunque rilevato che si è avuto nel corso del 2016 un risparmio importante. Infatti il costo nel 

2015 è stato pari a € 12.166.819, mentre nel 2016 di € 10.781.596, con una riduzione di € 1.385.223. 

La contrazione della spesa è stata possibile grazie a un monitoraggio capillare delle prestazioni 

effettuate durante il 2016 e una accurata analisi di appropriatezza delle stesse. 

Assistenza integrativa e protesica 

Secondo il piano di rientro previsto dalla RAS, la riduzione prevista per il 2016 rispetto al 2015 

doveva essere per le due voci complessivamente di 349.000 €. Analizzando separatamente le singole 

voci di spesa, emerge che per l’assistenza integrativa nel 2015 sono stati sostenuti costi per € 

10.873.168 mentre nel 2016 gli stessi ammontano a € 10.697.857. Nel periodo considerato, 

pertanto, si è verificato un decremento del relativo costo di € 175.311. 

Per quanto concerne i costi sostenuti per l’assistenza protesica, questi ammontano a € 11.489.376 

nel 2015 e € 10.908.415 nel 2016. Ne consegue una riduzione di € 580.961. Il risultato è stato 

raggiunto grazie alla verifica delle forniture e controlli periodici del materiale presente nei magazzini 

aziendali al fine di efficientare le dotazioni di risorse; una più attenta appropriatezza prescrittiva; 

contattando in casi anomali gli specialisti; valutando fascicolo del pz.; controllo degli aventi diritto; 

blocco delle prescrizioni degli specialisti ospedalieri. 
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Personale 

Premesso che nel corso del 2015 si è avuto per i primi sei mesi dell’anno il costo del personale poi 

transitato nell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Brotzu per effetto dello scorporo dei due 

presidi Microcitemico e Oncologico – A. Businco, la contrazione del costo del personale è legata 

all’efficientamento sia ospedaliero che territoriale. Principalmente il risultato è legato al rispetto 

della DGR che prevedeva il blocco del turn over. Infatti pur garantendo i LEA sono stati possibili 

risparmi che vengono sotto riportati e divisi per ruolo. 

Personale ruolo sanitario (BA2090) 

Con riferimento al personale del ruolo sanitario a fronte di un costo sostenuto nel 2015 di € 

207.027.425, nel 2016 si è speso € 179.642.013. Quindi emerge un risparmio di € 27.385.412. 

Più specificamente, nel 2016: 

 Il costo del personale dirigente ruolo sanitario è diminuito di € 15.957.283; 

 Il costo del personale comparto ruolo sanitario è diminuito di € 11.428.129. 

 

Personale ruolo amministrativo (BA2410) 

Con riferimento al personale del ruolo amministrativo la riduzione del costo del personale comparto 

ruolo amministrativo è stata pari a € 964.033. 

Personale ruolo tecnico (BA2320) 

Con riferimento al personale del ruolo tecnico, a fronte di un costo sostenuto nel 2015 di € 

22.006.799, nel 2016 si è speso € 20.005.272 con un risparmio di € 2.001.527. 

Più specificamente, nel 2016: 

 Il costo del personale dirigente ruolo tecnico si è mantenuto pressoché costante rispetto al 2015 (con 

uno scostamento di € 8.222); 

 Il costo del personale comparto ruolo tecnico è diminuito di € 2.009.749. 
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Personale ruolo professionale (BA2230) 

Con riferimento al personale del ruolo professionale a fronte di un costo sostenuto nel 2015 di € 

919.722, è stato speso nel 2016 € 1.026.810, con un leggero aumento di € 107.088. 

Più specificamente, nel 2016: 

 Il costo del personale dirigente ruolo professionale è aumentato di € 123.110; 

 Il costo del personale comparto ruolo professionale si è mantenuto pressoché costante rispetto al 

2015 (- € 16.023). 
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4.2. Confronto Ce consuntivo 2015 - 2016 e relazione sugli scostamenti 

4.2.1. Valore della produzione 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 780.392.746 909.046.281 128.653.535 16,49%

AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -2.839.308 -2.732.729 106.578 -3,75%

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 994.987 994.987

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 4.079.132 74.515.625 70.436.493 1726,75%

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 14.395.783 5.877.835 -8.517.949 -59,17%

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 5.297.194 4.298.438 -998.756 -18,85%

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 2.611.148 5.309.988 2.698.840 103,36%

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2.418.701 2.049.080 -369.621 -15,28%

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 806.355.397 999.359.504 193.004.107 23,94%  

Per quanto concerne gli scostamenti tra consuntivo 2016 e consuntivo 2015 è necessario precisare 

che i dati relativi al 2015 sono comprensivi dei valori registratisi nei PP.OO. Microcitemico e 

Oncologico – A. Businco, i quali sono stati oggetto di scorporo a metà esercizio nel corso dello stesso 

anno, in quanto confluiti nell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Brotzu. 

Il Valore della Produzione, rispetto al 2015, subisce un incremento pari a € 193.004.107. Lo 

scostamento più consistente deriva dall’incremento dei contributi in Conto Esercizio. In particolare, 

sono stati registrati € 128.653.535 in più rispetto al 2015 dovuti all’inserimento della mobilità attiva 

che invece nei precedenti esercizi veniva compensata.  

Analizzando le voci che registrano gli scostamenti più elevati, emerge: 

 un incremento dei Ricavi per Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie a Rilevanza Sanitaria dovuta 

all’inserimento della mobilità attiva da aziende pubbliche pari a € 51.855.980; 

 un decremento delle componenti positive di Concorsi, Recuperi e Rimborsi di € 8.517.949; 

 un decremento della Compartecipazione alla spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket) pari a € 998.756; 

 un incremento della Quota Contributi in c/ capitale imputata all'esercizio di € 2.698.840; 

 un decremento di Altri ricavi e Proventi pari a € 368.723. 
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4.2.2. Costi della produzione 

Per quel che concerne gli scostamenti tra consuntivo 2016 e consuntivo 2015, si ribadisce che nel 

corso del 2015 sono stati imputati costi, sostenuti nei primi 6 mesi dell’anno, per i PP.OO. 

Microcitemico e Oncologico – A. Businco, che sono stati oggetto di scorporo. Inoltre si evidenzia che 

nell’anno 2016 sono state poste in essere delle azioni coerenti con il contenimento della spesa 

previsto dalla RAS per l’attuazione del piano di rientro. 

 

4.2.2.1. Acquisto di beni 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 126.270.360 104.411.416 -21.858.944 -17,31%

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 123.853.397 102.474.743 -21.378.654 -17,26%

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 88.552.066 66.042.634 -22.509.432 -25,42%

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 88.090.980 65.169.647 -22.921.333 -26,02%

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 461.086 872.987 411.901 89,33%

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 66.070 66.070

BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale

BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 66.070 66.070

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 29.356.527 28.941.499 -415.027 -1,41%

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 20.616.764 21.358.697 741.933 3,60%

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 1.748.864 1.218.111 -530.753 -30,35%

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 6.990.898 6.364.691 -626.207 -8,96%

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 1.444.200 1.011.905 -432.295 -29,93%

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 3.038.529 2.906.051 -132.478 -4,36%

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 285.662 59.342 -226.320 -79,23%

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 20.748 28.460 7.712 37,17%

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 894.075 380.413 -513.662 -57,45%

BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 261.590 3.038.368 2.776.777 1061,50%

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 2.416.962 1.936.672 -480.290 -19,87%

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 3.040 4.844 1.804 59,33%

BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 220.842 121.773 -99.069 -44,86%

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 1.351.699 937.689 -414.009 -30,63%

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 559.860 561.812 1.953 0,35%

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 131.732 90.713 -41.019 -31,14%

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 149.789 219.841 70.052 46,77%

BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  

Rispetto al consuntivo 2015 si è verificato nel corso del 2016 un consistente decremento negli 

acquisti di Beni Sanitari di € 21.378.654. 

Analizzando le principali voci di spesa si può affermare che: 

 si è verificata una notevole riduzione nell’acquisto di Medicinali con AIC, ad eccezione di Vaccini ed 

Emoderivati di produzione regionale di € 22.921.333; 

 in controtendenza rispetto alle riduzioni registrate, si è verificato un aumento nell’acquisto di 

Medicinali in DPC con AIC (€ 1.249.854), nell’acquisto di Medicinali senza AIC, di Sangue ed 

Emocomponenti, nell’acquisto di Prodotti Farmaceutici ad Uso Veterinario. 
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Anche con riguardo agli acquisti di Beni Non Sanitari si registra un decremento di € 480.290, quasi 

esclusivamente imputabile al decremento nell’acquisto di Combustibili, Carburanti e Lubrificanti 

(pari a € 414.009). 

La riduzione della spesa per gli acquisti di beni, complessivamente pari a € 21.858.944, è dovuta in 

parte alla cessione dei PP.OO. Businco e Microcitemico, in parte ai contenimenti di spesa previsti 

dalla RAS per l’attuazione del piano di rientro, le cui azioni sono state esplicitate nel paragrafo in cui 

si è parlato degli obiettivi raggiunti dalla cessata ASL 8 di Cagliari. 

4.2.2.2. Acquisto di servizi sanitari 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 402.556.879 635.866.696 233.309.817 57,96%

BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base 62.115.567 61.409.893 -705.673 -1,14%

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 98.822.514 94.835.976 -3.986.538 -4,03%

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 65.530.286 93.684.448 28.154.162 42,96%

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 22.191.820 21.430.273 -761.548 -3,43%

BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 10.873.168 10.697.857 -175.311 -1,61%

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 11.489.376 10.908.415 -580.962 -5,06%

BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 65.392.533 214.992.100 149.599.567 228,77%

BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.132.713 8.776.831 644.118 7,92%

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 3.585.424 66.062.782 62.477.358 1742,54%

BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 670.899 670.899

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 5.111.381 6.108.213 996.831 19,50%

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 36.085.638 37.422.386 1.336.747 3,70%

BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 2.019.303 1.662.213 -357.090 -17,68%

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.165.290 1.801.933 -363.357 -16,78%

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 8.460.638 4.832.935 -3.627.703 -42,88%

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 581.227 569.542 -11.685 -2,01%

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0  

Dal confronto tra consuntivo 2016 e consuntivo 2015 emerge un incremento del costo degli Acquisti 

di Servizi Sanitari di € 233.309.817 dovuto alla esplicitazione formale nel documento della mobilità 

attiva e passiva. Il dato risulta perciò non confrontabile. Viene in egual modo prodotto.  



 

 Servizio Programmazione e Controllo  49 

 

4.2.2.3. Acquisto di servizi non sanitari 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 48.360.768 42.235.069 -6.125.699 -12,67%

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 45.371.716 39.215.097 -6.156.619 -13,57%

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 9.012.021 7.477.029 -1.534.992 -17,03%

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 3.172.067 2.539.445 -632.622 -19,94%

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 33.365 -33.365 -100,00%

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica 457.348 373.532 -83.817 -18,33%

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 2.385.627 2.063.129 -322.498 -13,52%

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 1.454.228 1.132.553 -321.675 -22,12%

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 1.306.140 1.219.570 -86.571 -6,63%

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 4.914.338 3.401.354 -1.512.984 -30,79%

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 1.055.239 668.371 -386.868 -36,66%

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 6.637.170 5.855.820 -781.350 -11,77%

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 14.944.173 14.484.295 -459.878 -3,08%

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 2.414.009 2.309.300 -104.709 -4,34%

BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 2.414.009 2.309.300 -104.709 -4,34%

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 575.043 710.672 135.629 23,59%

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 575.043 710.672 135.629 23,59%  

Per quanto attiene l’acquisto di Servizi Non Sanitari, rispetto al consuntivo 2015, si registra un 

decremento di € 6.125.699. Tale dato è imputabile, quasi esclusivamente, alla riduzione della spesa 

sostenuta per i servizi non sanitari, pari a € 6.156.619. Sul totale, tuttavia, rilevano anche: 

 il decremento del costo delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di Lavoro Non 

Sanitarie, pari a € 104.709; 

 l’incremento del costo della Formazione, pari a € 135.629. Pur registrando un aumento, la formazione 

risulta essere ancora sotto finanziata. Infatti il CCNL prevede l’utilizzo dell’1% del monte salari, con 

una stima prevista superiore ai 2 milioni. La spesa di 710.000 € oltre ad essere inferiore rispetto a 

quanto possibile spendere, è di fondamentale importanza per accompagnare i professionisti nella 

formazione continua e nell’aggiornamento periodico anche in considerazione dell’età media dei 

dipendenti che per effetto del blocco del tourn over nella maggior parte dei reparti è superiore ai 50 

anni.  
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4.2.2.4. Manutenzioni e riparazioni 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 15.861.210 9.558.132 -6.303.078 -39,74%

BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 9.331.340 3.538.229 -5.793.111 -62,08%

BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 447.246 524.640 77.394 17,30%

BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.871.206 4.358.847 -512.360 -10,52%

BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 694.802 476.473 -218.328 -31,42%

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi 202.513 233.155 30.643 15,13%

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 314.103 426.788 112.685 35,88%

BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  

Il costo delle Manutenzioni e Riparazioni ha subìto- nel corso del 2016 - una riduzione di € 6.303.078 

rispetto al 2015, con una variazione percentuale del -40%. 

Con specifico riferimento al conto A507010101 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze 

programmate”, si evidenzia un notevole decremento di (-67%), pari a € 5.385.063. Tale voce di spesa 

è quella che contribuisce maggiormente alla determinazione del dato complessivo di cui sopra; le 

motivazioni che stanno alla base della riduzione delle manutenzioni e riparazioni, sono connesse allo 

scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico e ai risparmi fissati dalla RAS per l’attuazione del piano 

di rientro. 

4.2.2.5. Godimento di beni di terzi 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 8.676.821 7.546.302 -1.130.519 -13,03%

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 1.388.723 1.376.310 -12.412 -0,89%

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 7.283.541 6.169.991 -1.113.550 -15,29%

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2.565.498 2.045.062 -520.436 -20,29%

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 4.718.043 4.124.929 -593.114 -12,57%

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 4.557 -4.557 -100,00%

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 4.557 -4.557 -100,00%

BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  

Il decremento della voce di spesa “Godimento beni di terzi” (di € 1.130.519, pari ad uno 

scostamento percentuale del -13%) è dovuto alla cessione dei noleggi relativi al funzionamento dei 

PP.OO. Businco e Microcitemico. Se, infatti, i dati consuntivi del 2015 fossero depurati dei costi 

sostenuti nei primi sei mesi dello stesso anno per i presidi appena citati, i valori del 2016 si 

manterrebbero pressoché costanti. 
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4.2.2.6. Costo del personale 

Codice SP/CE Voce SP/CE Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 Scost Cons 2016-2015 Scost% 2016-2015 

BA2080 Totale Costo del personale 215.095.366         245.379.656         30.284.290-                   -12%

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 179.642.013         207.027.425         27.385.412-                   -13%

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 102.160.591         118.117.874         15.957.283-                   -14%

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 88.739.169           102.249.087         13.509.918-                   -13%

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 86.060.529           99.180.008           13.119.479-                   -13%

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 2.678.640             3.069.079             390.438-                         -13%

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - Altro -                         -                         -                                  

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 13.421.422           15.868.787           2.447.365-                      -15%

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico- tempo indeterminato 12.420.505           14.896.848           2.476.343-                      -17%

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico- tempo determinato 1.000.917             971.939                 28.978                           3%

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - Altro -                         -                         -                                  

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 77.481.422           88.909.551           11.428.129-                   -13%

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 76.145.143           86.490.071           10.344.928-                   -12%

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 1.336.279             2.419.480             1.083.201-                      -45%

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro -                         -                         -                                  

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 1.026.810             919.722                 107.089                         12%

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 898.159                 775.046                 123.112                         16%

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 898.159                 775.046                 123.112                         16%

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato -                         -                         -                                  

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro -                         -                         -                                  

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 128.652                 144.675                 16.024-                           -11%

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 98.756                   99.760                   1.005-                              -1%

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 29.896                   44.915                   15.019-                           -33%

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro -                         -                         -                                  

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 20.005.272           22.006.799           2.001.527-                      -9%

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 120.989                 112.767                 8.222                              7%

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 120.989                 112.767                 8.222                              7%

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato -                         -                         -                                  

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro -                         -                         -                                  

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 19.884.283           21.894.032           2.009.749-                      -9%

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 19.640.839           19.605.650           35.189                           0%

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 243.444                 2.288.382             2.044.938-                      -89%

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro -                         -                         -                                  

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 14.421.270           15.425.710           1.004.439-                      -7%

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 745.688                 786.093                 40.406-                           -5%

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 745.688                 786.093                 40.406-                           -5%

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato -                         -                         -                                  

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro -                         -                         -                                  

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 13.675.583           14.639.616           964.034-                         -7%

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 13.636.013           14.568.244           932.231-                         -6%

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 39.570                   71.372                   31.803-                           -45%

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro -                         -                         -                                   

L’analisi del costo del personale è stata riportata nel paragrafo 5.1. 

4.2.2.7. Oneri diversi di gestione, Ammortamenti e svalutazioni 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 2.881.407 2.686.709 -194.698 -6,76%

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 707.873 625.709 -82.164 -11,61%

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 2.173.534 2.061.000 -112.534 -5,18%

BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 398.384 374.320 -24.064 -6,04%

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 1.775.150 1.686.680 -88.471 -4,98%  

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA2560 Totale Ammortamenti 10.347.198 9.831.822 -515.376 -4,98%

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 971.371 1.388.007 416.637 42,89%

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9.375.827 8.443.815 -932.012 -9,94%

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 3.434.268 2.902.668 -531.601 -15,48%

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 594.347 603.217 8.870 1,49%

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 2.839.921 2.299.451 -540.470 -19,03%

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.941.559 5.541.147 -400.412 -6,74%

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti  
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Anche per quanto concerne il costo degli Ammortamenti e agli oneri diversi di gestione si è avuto un 

lieve decremento (in particolare, considerando lo scostamento percentuale, si assesta al intorno al          

-5%). I valori possono essere considerati pressoché costanti, soprattutto tenendo conto 

dell’imputazione dei costi dei PP.OO. Businco e Microcitemico nel primo semestre del 2015. 

Nel corso dell’esercizio, in linea con quanto avvenuto nel precedente, non sono state effettuate 

svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali e di crediti. 

 

4.2.2.8. Variazioni delle rimanenze 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 4.807.774 -3.714.140 -8.521.914 -177,25%

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 4.762.971 -3.780.105 -8.543.076 -179,36%

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 44.803 65.964 21.162 47,23%  

La voce Variazione delle Rimanenze ha registrato nel 2016 una riduzione del -177%, di € 8.521.914 

dovuta alla cessione dei magazzini farmaceutici dei presidi ospedalieri ceduti all’azienda ospedaliera 

Brotzu. 

4.2.2.9. Accantonamenti 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 4.828.408 16.033.370 11.204.962 232,06%

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.982.993 7.404.975 4.421.981 148,24%

BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 650.000 2.751.719 2.101.719 323,34%

BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 700.000 4.653.256 3.953.256 564,75%

BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0

BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi 1.632.993 0 -1.632.993 -100,00%

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 892.664 893.324 660 0,07%

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 4.574.173 4.574.173

BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0

BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 4.574.173 4.574.173

BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0

BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 952.750 3.160.898 2.208.148 231,77%

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora 787.777 0 -787.777 -100,00%

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.401.356 1.401.356

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 314.740 314.740

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 408.996 408.996

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 70.441 70.441

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto 502.352 502.352

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 164.973 463.014 298.040 180,66%  

Nel corso dell’esercizio - rispetto al 2015 - si registra un incremento degli Accantonamenti di € 

11.204.952, pari ad uno scostamento percentuale del 232%. 
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4.2.3. Proventi e oneri finanziari 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

CA0010 C.1) Interessi attivi 4.068 16.759 12.691 311,96%

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 631 -631 -100,00%

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 3.437 16.557 13.120 381,71%

CA0050 C.2) Altri proventi

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0100 C.2.E) Utili su cambi

CA0110 C.3)  Interessi passivi 134.759 961.949 827.190 613,83%

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 157.157 157.157

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 133.523 -133.523 -100,00%

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 1.236 804.792 803.555 65007,31%

CA0150 C.4) Altri oneri

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 130.691 945.190 814.500 623,23%  

L’ammontare dei Proventi e Oneri Finanziari, nel corso dell’esercizio, ha registrato un decremento di 

€ 814.500, cui corrisponde un rilevante scostamento percentuale del 623%. 

Tale aumento è determinato primariamente dall’aumento degli Interessi Passivi (di € 827.190) e - in 

particolare - dall’aumento degli interessi moratori e rivalutazione monetaria di € 803.555. 

4.2.4. Proventi e oneri straordinari 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

EA0010 E.1) Proventi straordinari 4.884.044 7.823.180 2.939.136 60,18%

EA0020 E.1.A) Plusvalenze

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 4.884.044 7.823.180 2.939.136 60,18%

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 3.444.707 6.886.951 3.442.244 99,93%

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 1.424.986 936.121 -488.865 -34,31%

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 14.350 0 -14.350 -100,00%

EA0260 E.2) Oneri straordinari -10.015.641 -14.234.104 -4.218.463 42,12%

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -17.809 -5.997 11.812 -66,33%

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari -9.997.832 -14.228.107 -4.230.275 42,31%

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 5.357.741 11.472.366 6.114.626 114,13%

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 4.640.092 2.755.695 -1.884.397 -40,61%

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 45 45

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -5.131.597 -6.410.924 -1.279.327 24,93%  

Il differenziale tra Proventi e Oneri Straordinari, rispetto al 2015, è dato da una percentuale del -

25%, pari a € 1.279.327. Tale dato origina da un ammontare superiore dei Proventi Straordinari (di 

€ 2.939.136) e da un maggiore ammontare degli Oneri Straordinari (di € 4.218.463). 
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 CP 2015 (PP.OO. 

Businco e 

Microcitemico)

 1)  Acquisti di beni 104.411.416 126.270.360 -21.858.944 24.560.000 2.701.056

 2)  Acquisti di servizi sanitari * 392.177.667 402.556.879 -10.379.212 2.981.000 -7.398.212

 3)  Acquisti di servizi non sanitari 42.235.069 48.360.768 -6.125.699 4.830.000 -1.295.699

 4)  Manutenzione e riparazione  9.558.132 15.861.210 -6.303.078 4.546.000 -1.757.078

 5)   Godimento di beni di terzi  7.546.302 8.676.821 -1.130.519 189.000 -941.519

 6)  Costi del personale 215.095.366 245.379.656 -30.284.290 25.591.000 -4.693.290

 7)  Oneri diversi di gestione  2.686.709 2.881.407 -194.698                 -   -194.698

 8)  Ammortamenti  9.831.822 10.347.198 -515.376 1.119.000 603.624

 10)  Variazione delle rimanenze -3.714.140 4.807.774 -8.521.914 -1.896.000 -10.417.914

 11)  Accantonamenti 16.033.370 4.828.408 11.204.962                 -   11.204.962

  TOTALE B) COSTI PRODUZIONE 795.861.712 869.970.480 -74.108.768 61.920.000 -12.188.768

 VOCI 2016 2015  DIFFERENZA 

 COSTI AL NETTO CP 

2015 

 

4.2.5. Imposte e tasse 

COD. SP/CE VOCE SP/CE CONS 2015 CONS 2016 SCOST. 2016-2015 %

YA0010 Y.1) IRAP 18.661.919 16.575.213 -2.086.706 -11,18%

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 16.487.647 14.500.935 -1.986.712 -12,05%

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 2.011.586 1.924.340 -87.246 -4,34%

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 162.686 149.938 -12.748 -7,84%

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

YA0060 Y.2) IRES 209.823 161.384 -48.439 -23,09%

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 209.823 161.384 -48.439 -23,09%

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

YZ9999 Totale imposte e tasse 18.871.742 16.736.597 -2.135.145 -11,31%  

Il decremento di spesa rispetto all’anno 2015 relativamente a Imposte sul reddito dell’esercizio è 

quasi totalmente imputabile alla riduzione dell’IRAP d’esercizio di € 2.086.706. 

4.2.6. Scostamento perdita d’esercizio 2016/2015 

La riduzione della perdita dell’esercizio 2016 rispetto all’esercizio 2015 risulta pari a: 

 

 IMPORTO  % 

-58.126.867 -87.749.114 -29.622.247 -33,76%

2016 2015  VARIAZIONE T/T-1 

 

Al fine di rendere confrontabili i costi 2016/2015, risulta necessario “sterilizzare” i costi sostenuti 

per i due PP.OO. Microcitemico e Businco dal 01.01.2015 al 30.06.2015, successivamente 

scorporati all’A.O. Brotzu. 

In merito alla maggiore riduzione dei costi della produzione 2016 vs 2015, pari ad € 74.108.768, 

rispetto ai costi riferibili allo scorporo dei due PP.OO. Microcitemico e Businco, pari ad € 

61.920.000, i cui valori sono riportati nella colonna CP 2015, si evidenzia una diminuzione 

complessiva dei costi della produzione pari ad € 12.188.768. 

Si dettagliano ulteriormente gli scostamenti considerando gli aggregati delle seguenti voci:  
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* la voce 2) “Acquisti di servizi sanitari” è riportata al netto della mobilità passiva di € 243.689.029 

 

 

In particolare si evidenzia che: 

1) L’aumento dei costi per acquisto dei beni è compensato dall’incremento del valore delle 

rimanenze 

2) I costi della produzione delle restanti voci sono in diminuzione, eccetto un sostanziale 

incremento degli accantonamenti per rischi, per quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio e 

per oneri (+ € 11.204.952) 

3) Tra gli acquisti dei servizi sanitari, riportati nella tabella seguente, si rilevano le variazioni 2016 

vs 2015 complessivamente riscontrate: 

   Acquisti di servizi sanitari - - -  Costi 2016 vs 2015 

 a)   Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -  -         1.218.444  

 b)   Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -  -         5.530.745  

 c)   Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -  -            353.535  

 d)   Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -  -            761.548  

 e)   Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -  -            175.311  

 f)   Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -  -            580.962  

 g)   Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -  -         1.374.092  

 h)   Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -                644.118  

 i)   Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -            1.292.688  

 j)   Acquisti prestazioni termali in convenzione - -                        -    

 k)   Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -               701.705  

 l)   Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -            1.336.747  

 m)   Compartecipazione al personale per attività libero prof. (intramoenia) - -  -            357.090  

 n)   Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -  -            363.357  

 o)   Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -  -         3.627.703  

 p)   Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --  -              11.685  

 
 Totale 2016 vs 2015  -      10.379.212  

 
 Costi da CP 2015 Businco e Microcitemico *           2.981.000  

 
 Diff.  -        7.398.212  

 



 

 Servizio Programmazione e Controllo  56 

* Estratto da Modello CP 2015 

VOCE CP BUSINCO MICRO TOTALI 

Acquisti di servizi sanitari 2676 305 2981 

B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale 19   19 

B.2.3) per altra assistenza     0 

B.2.8) COMPARTECIPAZ. AL PERSONALE PER ATT. LIB. 

PROFESSIONALE (INTRAMOENIA) 
164 42 206 

B.2.10) Consulenze sanitarie E NON SANITARIE 2.493 230 2.723 

B.2.A.11) ALTRI SERVIZI SANITARI   33 33 

 

I maggiori decrementi sono da attribuire in particolar modo a costi per: 

a) “Acquisti di prestazioni assistenza farmaceutica in convenzione” - € 5.530.745 

b) “Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie” 

- € 3.627.703  

I maggiori incrementi sono rilevabili fra: 

a) “Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F” + € 1.292.688 

b) “Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria” + € 1.336.747, in cui incidono gli 

incrementi collegati all’aumento delle rette RSA e le diminuzioni di prestazioni ADI e da 

dipendenze patologiche: 

VOCE 2016  2015  Diff. 

Acquisti di prestazioni residenziali dipendenze patologiche  €           3.299.760   €      4.033.710  -€      733.950  

Acquisti di prestazioni assistenza domiciliare  €         10.781.596   €    12.039.370  -€  1.257.774  

Acquisti di prestazioni residenziali da RSA  €         18.216.873   €    14.895.007   €   3.321.865  

 
 €         32.298.229   €    30.968.087   €   1.330.141  

 

 

4) Il decremento dei costi del personale - € 4.693.290, è dovuto ad una diminuzione di unità 

lavorative nel corso del 2016, pari a 86 unità a tempo indeterminato e circa 100 unità a tempo 

determinato.                           
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4.3. Risorse umane e finanziarie destinate all’implementazione e/o funzionamento 

delle diverse fasi del ciclo delle performance 

Nel 2016 per il funzionamento del ciclo delle performance sono state utilizzate le seguenti risorse 

umane: 

 n. 1 Dirigente SPTA della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione per la fase relativa 

alla contrattazione e all’assegnazione degli obiettivi di budget: costo lordo stimato 1,5 mesi 

pieni di lavoro € 7.950; 

 n. 1 collaboratore amministrativo della U.O.C Programmazione e Controllo di Gestione per le 

fasi relativa alla contrattazione e alla assegnazione degli obiettivi di budget e 

all’affiancamento dei responsabili valutatori nella valutazione delle performance 

individuali: costo lordo stimato per 3 mesi pieni di lavoro € 6.834; 

 n. 1 collaboratore amministrativo della U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del 

personale per la fase relativa all’affiancamento dei responsabili valutatori nella valutazione 

delle performance individuali: costo lordo stimato per 9 mesi pieni di lavoro € 24.966. 

Con riguardo all’ammontare dei premi distribuiti di competenza dell’anno 2016 si fa presente che 

al momento della redazione del presente atto tali valori non sono ancora disponibili poiché in fase 

di definizione e liquidazione. Si rimanda quindi all’apposita sezione del sito aziendale 

“Amministrazione trasparente”. 
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5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
La realizzazione delle pari opportunità è stata attuata attraverso una serie di iniziative: - 

l’organizzazione di corsi e incontri motivazionali all’interno dell’ente; - iniziative volte ad attuare 

politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata; - analisi e programmazione di genere; - 

diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi relativi ai temi 

connessi alle pari opportunità e alle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti; - 

azioni che favoriscano il benessere organizzativo; - azioni, interventi e progetti idonei a prevenire o 

rimuovere situazioni di discriminazioni all’interno dell’amministrazione. 

I numeri confermano quanto sopra detto: su un totale di 4.020 dipendenti al 31/12/2016 (con 

esclusione del personale in comando presso altri enti) il 63% appartengono al sesso femminile e il 

37% a quello maschile. 

 

Genere N. dipendenti %

Uomini 1.481                37%

Donne 2.539                63%

Totale 4.020                 

 

Analizzando la composizione di genere per ruolo si vede che - seppur su piccoli numeri - la 

prevalenza percentuale si ribalta per i ruoli professionale e tecnico. 

 

DESC_RUOLO_GIURIDICO SESSO Totale %

RUOLO AMMINISTRATIVO F 271     62%

M 166     38%

RUOLO AMMINISTRATIVO Totale 437     

RUOLO PROFESSIONALE F 2          17%

M 10        83%

RUOLO PROFESSIONALE Totale 12        

RUOLO SANITARIO F 1.977  67%

M 960     33%

RUOLO SANITARIO Totale 2.935  

RUOLO TECNICO F 289     46%

M 345     54%

RUOLO TECNICO Totale 634     

Totale complessivo 4.020   

 

Anche con riferimento alla classe di appartenenza il genere femminile domina nella maggioranza 

dei casi con la solo esclusione della dirigenza PTA (professionale – tecnico – amministrativa) dove il 

rapporto è pari al 41%. 
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DESC_TIPO_DIPENDENTE SESSO Totale %

Comparto F 1993 65%

M 1051 35%

Comparto Totale 3044

Dir. delle Profess. Sanitarie F 1 50%

M 1 50%

Dir. delle Profess. Sanitarie Totale 2

Dirig.Medico/Veterinaria F 429 52%

M 394 48%

Dirig.Medico/Veterinaria Totale 821

Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica F 7 41%

M 10 59%

Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica Totale 17

Dirig.Sanitaria non medica F 109 81%

M 25 19%

Dirig.Sanitaria non medica Totale 134

Totale complessivo 4020  

Con riguardo alla tipologia di incarichi assegnati ai dipendenti la situazione tende a ribaltarsi: su 61 

incarichi di struttura complessa 21 sono ricoperti da donne e 40 da uomini; su 155 incarichi di 

struttura semplice quelli ricoperti da donne sono 74 mentre quelli ricoperti da uomini sono 81. 

F
34%

M
66%

Incarichi di Struttura Complessa

F
48%M

52%

Incarichi di Struttura Semplice
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6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 
Il processo seguito nella redazione della presente Relazione è conforme alla disciplina dettata dagli 

artt. 10 commi 1-2, 14 comma 4 lett. c) e 15 comma 2 lett. b) del D.LGS. n. 150/2009, nonché alle 

linee guida elaborate dalla CIVIT in materia, approvate con delibera n. 5/2012. 

Sono stati attribuiti degli obiettivi concernenti le aree strategiche che dovevano essere presidiate 

e/o implementate. Ogni singolo obiettivo è stato legato, tramite un indicatore, ad un valore di 

riferimento, un valore da raggiungere, un valore minimo accettabile ed un peso relativo che ne 

caratterizza l’importanza. 

Gli obiettivi attribuiti sono oggettivamente raggiungibili con le risorse a disposizione e 

rappresentativi delle diverse esigenze gestionali a cui la struttura deve dare risposta permettendo 

diverse prospettive di monitoraggio delle attività (prospettiva dei processi interni, prospettiva dello 

sviluppo delle attività, prospettiva innovazione e crescita, prospettiva utenti, prospettiva 

economica, etc.). Il peso relativo dell’obiettivo si differenzia in base all’importanza strategica che 

esso ricopre. 

Ogni singolo obiettivo viene valutato in maniera indipendente dagli altri obiettivi sulla base delle 

seguenti tre tipologie di verifica: 

 raggiungimento totale dell’obiettivo, corrispondente al valore indicato nella scheda come valore 

atteso, attribuendo il 100% del peso dell’obiettivo; 

 raggiungimento parziale dell’obiettivo, corrispondente ad un valore di performance compreso tra 

il valore atteso ed il valore minimo accettabile. In questo caso l’OIV, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, ha stabilito di attribuire il 60% del peso dell’obiettivo quando si è raggiunto il valore 

minimo accettabile, mentre il restante 40% del peso dell’obiettivo è stato attribuito in 

proporzione considerando la forbice tra il valore atteso ed il valore minimo accettabile. 

 non raggiungimento dell’obiettivo, corrispondente a tutti i valori collocati al di sotto del valore 

minimo accettabile, attribuendo un punteggio pari a 0. 

La metodologia sopra esposta rende possibile attribuire un valore ad ogni singolo obiettivo e di 

conseguenza ad ogni singola scheda. Il sistema di budgeting e di attribuzione degli obiettivi come 

sopra delineato è direttamente collegato al sistema di valutazione ed al conseguente sistema 

premiante per l’anno 2016. I valori di risultato raggiunti annualmente dalle singole Unità Operative 

verranno infatti utilizzati quali indicatori per il riconoscimento di una parte del salario di risultato e 

della produttività rispettivamente per il personale dirigente e per il personale del comparto, oltre 

che ai fini della valutazione dell’incarico ricoperto relativamente alle ipotesi di conferma/revoca 

dello stesso secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e dai contrati integrativi aziendali (CIA) 

siglati dai sindacati. 
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6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Gli obiettivi sono stati assegnati tramite il processo di budget ai referenti aziendali competenti per 

materia. Il Processo di Budget della ASSL di Cagliari è stato aggiornato periodicamente dal servizio 

Programmazione e Controllo su input della Direzione Generale. I Responsabili gerarchici hanno 

assegnato - in seguito ad un adeguato processo di “negoziazione” - gli obiettivi specifici ai singoli 

dipendenti afferenti alla propria struttura. È stato garantito il monitoraggio degli obiettivi in corso 

di esercizio e sono stati attivati interventi correttivi laddove necessari. 

È seguita la misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, e 

l’applicazione dei sistemi premianti. Si è provveduto alla rendicontazione dei risultati alla Direzione. 

 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Il principale punto di forza del ciclo della performance della ASSL di Cagliari per l’anno 2016 

riguarda l’implementazione del livello di misurabilità delle azioni amministrative in termini di 

impatto esterno. Il ciclo della performance relativo all’anno 2016 riporta dati di outcome 

concernenti importanti settori di intervento, quali, ad esempio il contenimento della spesa 

farmaceutica. 
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