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PREMESSA 
 
Il Programma sanitario annuale 2010, definisce le strategie aziendali per l’esercizio 

successivo, specifica gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni che verranno attuate 

dall’azienda al fine del soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione 

dell’Ogliastra computando anche le risorse necessarie e le formule organizzative per 

la realizzazione dei programmi. 

Nella predisposizione dell’elaborato si è tenuto conto di quanto contenuto anche nei 

seguenti documenti: 

 
Piano Sanitario Regionale 2006-2008. 

 
Si riporta la seguente formulazione del Piano sanitario regionale, attraverso la quale 

si individua la visione strategica del presente Piano: 

Il "governo economico" del Servizio sanitario regionale è, assieme al "governo 

clinico", uno degli strumenti che il Piano si propone di promuovere e adottare al fine 

di perseguire nel medio periodo il rafforzamento del sistema pubblico di tutela della 

salute ed il miglioramento dei livelli di soddisfazione da parte di tutti i cittadini.  

 

Deliberazione di Giunta Regionale 41/30 del 29.07.2008  “Obiettivi dei 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie – anno 2008”.  

 
La delibera indica gli obiettivi oggetto di verifica per i Direttori Generali da parte della 

RAS tenendo conto anche: 

- del sistema di valutazione degli adempimenti regionali conseguenti all’intesa 

Stato – regioni del 23.3.2005, rep. 2271;  

- del processo di attuazione della L.R. 10/2006 

- Dell’accordo raggiunto con i Ministeri della Salute e dell’Economia di cui 

all’art.1, comma 180 della legge 311/2004, per l’individuazione degli interventi 

necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico della gestione del 

SSR, nel rispetto dei LEA e degli adempimenti della predetta intesa;  
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 Atto aziendale della Asl 4 di Lanusei approvato con delibera RAS n. 48/17 
del 2007 

 
L’atto aziendale delinea le competenze ed i poteri degli organi aziendali, gli assetti 

organizzativi e le articolazioni di governo, le relazioni dell’azienda con le altre 

aziende sanitarie con la RAS e con gli altri soggetti operanti nel sistema sanitario. 

 
Specificità dei bisogni di salute derivanti dal territorio della provincia. 

 
Con la programmazione ci si pone l’obiettivo di costruire una cornice unitaria e 

coerente che integri i processi di programmazione a valenza aziendale con quelli a 

valenza regionale. Nella redazione del Programma si è tenuto conto della dei bisogni 

di salute derivanti dal territorio della Provincia dell’Ogliastra. 

L.R. n. 3/2009 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale - art. 12 
- modifiche al servizio sanitario regionale. 
 
Con la presente legge la RAS avvia il processo di riforma del sistema sanitario 

regionale ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi attraverso lo 

scorporo di alcuni ospedali e la creazione di macroaree di supporto per l’area 

tecnico-amministrativa. 

 

Deliberazione RAS n. 52/12 del 27.11.2009 -  Direttive di programmazione 
per l’anno 2010 a seguito delle modifiche della L.R. n. 3/2009. 
 

 
Deliberazione di Giunta Regionale 26/8 del 2008 “Criteri per il riparto del 
fondo sanitario regionale 2008 tra le Aziende Sanitarie. Approvazione 
definitiva”  
 
 
Deliberazione di Giunta Regionale 50/52 del 10/11/2009 “Criteri per il 
riparto del fondo sanitario regionale 2009 tra le Aziende Sanitarie. 
Approvazione preliminare”.  
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Allegato A) Programma sanitario annuale 

1. MISSIONE – VISIONE – VALORI  

 
Missione 
 
La missione definisce lo scopo dell’organizzazione. L’atto Aziendale della Asl 4 di 

Lanusei tratta esplicitamente della missione aziendale: “la Asl garantisce la tutela 

della salute dei cittadini, in accordo alle disposi zioni e ai programmi nazionali e 

regionali e secondo gli indirizzi della Conferenza Provinciale, rendendo 

accessibile ed omogenea l’offerta dei servizi e del le prestazioni di assistenza”.  

 
Valori  (principi ispiratori)  
 
L’azienda di Lanusei promuove e diffonde i principi che devono sottendere l’agire di 

tutti gli operatori attraverso le seguenti parole chiave:  

Universalità 
Equità nell’accesso 
Tempestività delle cure 

Rispetto della dignità umana 
Garanzie di sicurezza 
Senso di appartenenza di tutti gli operatori 

Appropriatezza clinica e organizzativa 
Integrazione tra tutti i servizi 
Efficacia efficienza ed economicità 

 
Visione 
 
Attraverso la visione la Direzione Aziendale configura uno scenario futuro 

dell’organizzazione guidato dai principi e dai valori condivisi. La visione della Asl di 

Lanusei è: “ garantire a tutti i cittadini residenti e non, cond izioni di vita e di 

salute di elevata qualità promuovendo l’educazione alla salute e mettendo a 

disposizione un’ampia gamma di servizi di prevenzio ne, diagnosi, cura e 

riabilitazione diffusi nel territorio che rispondan o, con tempestività, ai bisogni 

di salute ed alle aspettative della popolazione, gu idati dai principi di 

responsabilità sociale, di imparzialità dell’azione  amministrativa e nel rispetto 

della dignità e della professionalità di tutti gli operatori operanti nella provincia.
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 
2.1) Il territorio e l’ambiente 

Il territorio dell’Azienda coincide perfettamente con la nuova circoscrizione 

provinciale da maggio 2005. 

L’ambiente si è preservato più che in altre parti della Sardegna a causa soprattutto 

della difficoltà dei collegamenti. Tale caratteristica, pur avendo rappresentato un 

freno allo sviluppo, oggi può essere considerata un punto di forza dell’area sia nel 

campo economico che in quello scientifico.  

Il territorio può essere ripartito in due aree principali: quella costiera e quella interna 

montana. La prima si estende da Baunei a Tertenia ed ha in Tortolì il principale centro 

demografico ed economico. Tale area ha sperimentato nell’ultimo ventennio un 

rapido sviluppo, trainato dall’attività turistica, da una buona agricoltura e da diverse 

iniziative industriali. Costituisce la parte dell’Ogliastra più ricca in termini di 

infrastrutture di comunicazione e di trasporto. L’entroterra invece è composto da 

diversi comuni di media dimensione, tra i quali spicca Lanusei, antico centro 

amministrativo dell’Ogliastra. Dal punto di vista economico l’entroterra è 

caratterizzato da attività silvo-pastorali, e vede oltre a Lanusei anche Jerzu quale 

punto d’attrazione. Non è un caso che l’Istat abbia censito in Ogliastra tre Sistemi 

Locali del Lavoro, Tortolì, Lanusei e Jerzu appunto. 

Il territorio si estende per 1.854 Kmq. pari al 7,7% del territorio regionale, si ripartisce 

in modo disomogeneo tra i comuni, si va dai 216 Kmq. di Baunei agli 11 di Elini. 

 

2.2) La popolazione 

La popolazione è pari a 58.019 abitanti (ISTAT 2008), corrispondente al 3,5% della 

popolazione sarda con una densità di 31,3 abitante per Kmq. contro circa il 68,0 del 

dato regionale, l’Ogliastra si pone come una delle aree a più bassa antropizzazione. 

Tuttavia anche all’interno dell’area vi sono forti disomogeneità, se si considerano solo 

i comuni costieri l’indice di densità demografica sale a 50,1, infatti a fronte di un 

territorio pari al 30% dell’intera provincia nei comuni costieri risiede il 50% della 
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popolazione. Tra il censimento 1991 e quello del 2001 l’Ogliastra ha perso 1.554 

residenti. Dal 2001 ad oggi la popolazione ogliastrina è tendenzialmente stabile. Si 

riporta di seguito la tabella dei dati per comune: 

COMUNE  MASCHI  FEMMINE TOTALE KM/2 
DENSITÀ 

01/01 
ARZANA                              1304 1280 2584 162,6 15,89 
BARI SARDO                          1908 2020 3928 37,53 104,66 
BAUNEI                              1857 1964 3821 216,5 17,65 
CARDEDU                             785 842 1627 32,33 50,32 
ELINI                               271 289 560 10,9 51,38 
GAIRO                               797 844 1641 78,46 20,92 
GIRASOLE                            546 542 1088 12,98 83,82 
ILBONO                              1104 1168 2272 30,91 73,50 
JERZU                               1621 1671 3292 102,6 32,09 
LANUSEI                             2824 2906 5730 53,38 107,34 
LOCERI                              587 651 1238 19,31 64,11 
LOTZORAI                            1087 1118 2205 16,84 130,94 
OSINI                               432 431 863 39,68 21,75 
PERDASDEFOGU                        1126 1083 2209 77,73 28,42 
SEUI                                731 722 1453 148,2 9,80 
TALANA                              528 564 1092 117,9 9,26 
TERTENIA                            1901 1882 3783 117,8 32,11 
TORTOLI'                            5192 5202 10394 39,97 260,05 
TRIEI                               589 544 1133 28,54 39,70 
ULASSAI                             766 805 1571 122,1 12,87 
URZULEI                             652 716 1368 129,9 10,53 
USSASSAI                            332 334 666 47,3 14,08 
VILLAGRANDE STRISAILI               1749 1752 3501 210,8 16,61 
TOTALI 28689 29330 58019 1854,26 31,29 
Istat 2008 

 

Come si evince dal grafico che segue, analizzando il saldo naturale di crescita si 

nota che solo sette comuni hanno un saldo positivo tra i quali solo Tortolì presenta un 

valore significativo mentre gli altri comuni non superano le dieci unità. 
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Istat 2008 

 

Analizzando invece il saldo migratorio si evince che solo nove comuni hanno un 

saldo migratorio positivo, dove i comuni costieri rappresentano la quasi totalità del 

fenomeno. 
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Istat 2008 

 

La risultante dei due saldi determina il saldo totale di crescita. Si noti che solo otto 

comuni presentano un saldo positivo. Anche in questo caso il dato dei comuni 

costieri, Tortolì – Girasole – Bari Sardo – Cardedu – Tertenia, rappresenta il 97% del 

totale della crescita e solo il 3% è dato dai comuni montani. 
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Istat 2008 

 

Rapportando il saldo di crescita naturale, il saldo migratorio e il saldo di crescita 

totale con la popolazione residente, si ottengono il tasso di crescita naturale, il tasso 

migratorio e il tasso di crescita totale. Come rappresentato dal grafico seguente il 

comune che ha il tasso di crescita più alto è Girasole seguito da Cardedu, Tortolì, 

Bari Sardo, Elini, Osini, Tertenia e Triei. 
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Istat 2008 

 

A livello regionale solo quattro province presentano un tasso di crescita positivo, tra 

le quali l’Ogliastra. Le altre sono Olbia, Sassari e Cagliari. Se si analizza il dato nelle 

componenti del tasso naturale di crescita e del tasso migratorio si evidenzia che la 

solo la provincia di Olbia e Cagliari hanno un tasso naturale positivo mentre le 

province di Sassari e delll’Ogliastra, pur avendo un tasso di crescita naturale 

negativo hanno un tasso di crescita totale positivo più che compensato dal tasso 

migratorio positivo come si evince dal grafico che segue. 
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Istat 2008 

 

Nella tabella seguente il saldo di crescita per provincia esprime in termini numerici le 
variazioni del tasso riportate nel grafico 
precedente:
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 Istat 2008 

 

In Ogliastra le famiglie sono 23.833, pari a circa il 4% delle famiglie sarde. Il Piano 

Sanitario Regionale 2006-2008 conferma che la struttura della popolazione di 

Ogliastra, raffrontata a quella regionale, esprime una forte presenza sia di grandi 

vecchi che di bambini, con conseguente maggiore carico, rispetto ad altre zone della 

Sardegna, per la cura e l’assistenza.  

La composizione della popolazione residente per classi di età è la seguente: 

COMUNE 0-14 15-29 30-44 45-64 >=65 totale 

Arzana                              365 459 636 617 507 2584 

Bari Sardo                          492 739 845 1020 832 3928 

Baunei                              446 656 852 996 871 3821 

Cardedu                             238 332 375 408 274 1627 

Elini                               91 113 125 132 99 560 

Gairo                               252 276 370 395 348 1641 

Girasole                            197 223 263 293 112 1088 

Ilbono                              325 413 503 569 462 2272 

Jerzu                               452 598 760 806 676 3292 

Lanusei                             670 1103 1428 1512 1017 5730 

Loceri                              127 231 261 326 293 1238 
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Lotzorai                            273 447 513 622 350 2205 

Osini                               99 138 153 227 246 863 

Perdasdefogu                        253 387 535 540 494 2209 

Seui                                190 221 353 379 310 1453 

Talana                              147 190 249 248 258 1092 

Tertenia                            561 741 823 997 661 3783 

Tortoli'                            1420 1870 2689 2894 1521 10394 

Triei                               122 184 262 288 277 1133 

Ulassai                             213 278 297 402 381 1571 

Urzulei                             156 231 311 327 343 1368 

Ussassai                            60 101 124 186 195 666 

Villagrande Strisaili               465 596 785 873 782 3501 

TOTALE 7614 10527 13512 15057 11309 58019 
    Istat 2008 

 

Lo stesso dato può essere meglio letto in termini percentuali con il seguente grafico: 

 
Istat 2008 

La successiva tabella consente di agevolare la comprensione, anche per via 

indiretta, di processi di trasformazione in corso nel territorio. Infatti per l’intera area si 

osserva che le composizioni della popolazione per genere sono abbastanza vicine. Il 

dato di insieme presenta, tuttavia, una elevata variabilità se analizzato per Comune. 

Confrontando i dati relativi alla popolazione, così come rilevati al censimento del 

2001 rispetto ai dati 2008, si evidenzia una situazione piuttosto stabile, con un 

incremento della popolazione che passa, nell’intervallo di tempo considerato, da 
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57980 a 58019 unità con un incremento percentuale praticamente pari a zero. 

Valutando le variazioni per genere risulta che l’incremento di 39 unità è dato da +144 

maschi e -105 femmine. Ciò conferma la caratteristica nota del sistema economico 

locale di non essere favorevole alle donne; a fronte di una vita media più breve per i 

maschi e di una parità dei generi alla nascita, la mancanza di opportunità di lavoro 

per le donne determina, infatti, una tendenza più marcata all’abbandono, o anche, 

una minore crescita relativa della popolazione femminile.  

COMUNE ISTAT – 2008 ISTAT - 2001 

M F TOTALE %M %F %TOT. M F TOTALE %M %F %TOT. 

Arzana                             1304 1280 2584 50,46% 49,54% 4,45% 1266 1317 2583 49,01% 50,99% 4,45% 

Bari Sardo                         1908 2020 3928 48,57% 51,43% 6,77% 1820 1949 3769 48,29% 51,71% 6,50% 

Baunei                             1857 1964 3821 48,60% 51,40% 6,59% 1878 2007 3885 48,34% 51,66% 6,70% 

Cardedu                            785 842 1627 48,25% 51,75% 2,80% 711 756 1467 48,47% 51,53% 2,53% 

Elini                              271 289 560 48,39% 51,61% 0,97% 257 289 546 47,07% 52,93% 0,94% 

Gairo                              797 844 1641 48,57% 51,43% 2,83% 809 875 1684 48,04% 51,96% 2,90% 

Girasole                           546 542 1088 50,18% 49,82% 1,88% 461 485 946 48,73% 51,27% 1,63% 

Ilbono                             1104 1168 2272 48,59% 51,41% 3,92% 1130 1162 2292 49,30% 50,70% 3,95% 

Jerzu                              1621 1671 3292 49,24% 50,76% 5,67% 1649 1712 3361 49,06% 50,94% 5,80% 

Lanusei                            2824 2906 5730 49,28% 50,72% 9,88% 2822 2933 5755 49,04% 50,96% 9,93% 

Loceri                             587 651 1238 47,42% 52,58% 2,13% 625 710 1335 46,82% 53,18% 2,30% 

Lotzorai                           1087 1118 2205 49,30% 50,70% 3,80% 1050 1063 2113 49,69% 50,31% 3,64% 

Osini                              432 431 863 50,06% 49,94% 1,49% 484 463 947 51,11% 48,89% 1,63% 

Perdasdefogu                       1126 1083 2209 50,97% 49,03% 3,81% 1191 1140 2331 51,09% 48,91% 4,02% 

Seui                               731 722 1453 50,31% 49,69% 2,50% 786 801 1587 49,53% 50,47% 2,74% 

Talana                             528 564 1092 48,35% 51,65% 1,88% 546 581 1127 48,45% 51,55% 1,94% 

Tertenia                           1901 1882 3783 50,25% 49,75% 6,52% 1846 1867 3713 49,72% 50,28% 6,40% 

Tortoli'                           5192 5202 10394 49,95% 50,05% 17,91% 4964 4992 9956 49,86% 50,14% 17,17% 

Triei                              589 544 1133 51,99% 48,01% 1,95% 574 541 1115 51,48% 48,52% 1,92% 

Ulassai                            766 805 1571 48,76% 51,24% 2,71% 771 843 1614 47,77% 52,23% 2,78% 

Urzulei                   652 716 1368 47,66% 52,34% 2,36% 690 755 1445 47,75% 52,25% 2,49% 

Ussassai                           332 334 666 49,85% 50,15% 1,15% 387 377 764 50,65% 49,35% 1,32% 

Villagrande 
Strisaili              1749 1752 3501 49,96% 50,04% 6,03% 1828 1817 3645 50,15% 49,85% 6,29% 

TOTALE 28689 29330 58019 49,45% 50,55% 100,00% 28545 29435 57980 49,23% 50,77% 100,00% 
 

Istat 2008 e Censimento 2001 
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Anche il valore del reddito disponibile delle famiglie mostra un'area povera di 

popolazione attiva, in quanto è il più basso della Sardegna. 

Gli interventi del Piano tengono conto degli elementi indicati, particolarmente a 

riguardo delle caratteristiche demografiche della popolazione, per le quali si attende 

una conferma  sostanziale dei trend. 

 

2.3) Popolazione e  sanità 

I valori degli indicatori relativi alla composizione della popolazione, e gli indici che 

risultano dai confronti temporali, denotano una situazione socio-economica con 

dinamiche legate, presumibilmente, alla ricerca di migliori condizioni di vita, sia 

all’interno dell’area con spostamenti da un centro all’altro, sia all’esterno dell’area. 

Una componente che agisce da acceleratore in alcune dinamiche che interessano la 

popolazione è di certo il turismo; tra gli elementi che questo settore di attività 

sollecita, si possono segnalare i movimenti in tutta l’area, con cambi di residenza da 

un centro all’altro, e i movimenti verso l’esterno dell’area. Sui primi incidono le 

maggiori opportunità di lavoro che offrono i centri marini, ma anche le variazioni nei 

prezzi delle aree, indotte dalla domanda turistica; infatti, nei Comuni marini a causa 

del crescente valore dei terreni, vi è una maggiore propensione ad investire, oppure 

a vendere per ricavare somme importanti che non si sarebbero mai realizzate senza 

il turismo. Per converso terreni situati in zone non avvantaggiate dal turismo, perdono 

valore nel rapporto con gli altri, ma possono essere, anche questi, oggetto di 

scambio quando interessano attività economiche meno favorite, oppure attività 

tradizionali. Tutto ciò avviene non senza problemi, infatti, i terreni avvantaggiati dal 

turismo sono anche quelli più adatti alle coltivazioni, e ciò può generare conflitti per le 

destinazioni d’uso, e, inoltre, gli usi comuni e le proprietà collettive sono funzionali ad 

attività legate alla pastorizia, alla raccolta, allo sfruttamento delle foreste, mentre 

sono un freno per attività che richiedono, come il turismo, investimenti, 

imprenditorialità, e capacità di assumere i rischi.  

Per la sanità la scelta di dove localizzare le proprie strutture in un territorio così 

differenziato, senza una polarizzazione equiparabile a quella delle aree di Cagliari o 

di Sassari, ha suggerito di allocare le strutture di assistenza collettiva e territoriale in 

base ad una distribuzione territoriale capace di ridurre il disagio per l’utenza, e i tempi 

medi di accesso. Nell’ambito di questa distribuzione, l’azienda presenta un unico 
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Ospedale a Lanusei, riferimento per il livello di assistenza ospedaliera, tre centri 

territoriali, Lanusei, Tortolì e Jerzu, per i livelli di assistenza territoriale e per i servizi 

di prevenzione. I tre centri territoriali, tra l’altro, coincidono con quelli dei Sistemi 

Locali del Lavoro. 

Le tabella che seguono mettono in relazione le distanze e la popolazione  dei centri 

territoriali al fine di esprimere un indicatore che possa misurare quale centro è 

favorito in base al criterio della distanza. L’articolazione delle strutture di offerta su tre 

centri, attenua i problemi che derivano dalla bassa densità di popolazione in un 

territorio vasto. La rilevazione dei chilometri è stata fatta attraverso il sito Kataweb, 

utilizzando il percorso più rapido.  

Per il centro territoriale di Lanusei si evidenziano le seguenti distanze: 
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Per il centro territoriale di Tortolì si evidenziano le seguenti distanze: 

 

 

 

 

Per il centro territoriale di Jerzu si evidenziano le seguenti distanze: 
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La misura dell’indicatore può essere espressa attraverso una frazione che ha al 

numeratore la somma dei prodotti delle distanze di un Comune rispetto a quello 

assunto come centro dell’unità organizzativa, moltiplicato il numero degli abitanti; al 

denominatore si userà il totale della popolazione del centro territoriale. E’ opportuno 

osservare che gli indici così costruiti esprimono una grandezza di riferimento per i 

centri che appartengono allo stesso raggruppamento, ma non è possibile utilizzare 

questi indici per confronti tra unità distrettuali diverse 

I valori così calcolati per i tre centri restituiscono il seguente risultato: Lanusei 6,83, 

Tortolì 9,73, Jerzu 14,29.. Una misura del peso relativo del disagio tra unità 

organizzative diverse si può ottenere calcolando gli indici senza gli abitanti del centro 

di riferimento dell’area; così facendo, si ottiene un indice che esprime il disagio della 

popolazione di un’area per la distanza che si deve percorrere per fruire 

dell’assistenza. Ricalcolando i tre indici come detto, si ottengono i seguenti valori: 

per Lanusei 10,17, per Tortolì 15,66, per Jerzu 18,08; questi valori esprimono un 

minor disagio della popolazione che gravita per l’assistenza sul centro di Lanusei, e 

un maggior disagio per la popolazione che gravita sul centro di Jerzu, mentre Tortolì 

serve certo bene la popolazione residente, ma ha un indice di disagio per la restante 

popolazione più vicino a quello di Jerzu che non a quello di Lanusei.  
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2.4) Il patrimonio zootecnico 

Per l’importanza che il comparto riveste nel sistema economico, costituendo una 

delle principali risorse, si ritiene opportuno riportare un quadro di sintesi del 

patrimonio zootecnico. 

L’allevamento ovi-caprino e quello bovino sono stati interessati da una gravissima 

crisi che  in certe aree soprattutto del territorio sta avviando alla decomposizione di 

alcuni modelli produttivi che in questi ultimi anni avevano dato spinta al settore agro-

zootecnico orientandolo verso la diversificazione dei prodotti lattiero-caseari, verso la 

sostenibilità delle tecniche produttive e verso la produzione di prodotti biologici e di 

qualità. Infatti tale processo, nell’ultimo periodo, ha subito il forte condizionamento di 

quattro fattori fondamentali. 

Il primo poggia le sue radici nella crisi della commercializzazione del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari. Il secondo riconosce le sue origini nella ricomparsa in forma 

epidemica della Blue Tongue. Il terzo nelle straordinarie condizioni atmosferiche che 

hanno caratterizzato la recenti stagioni. Il quarto si riferisce al degrado delle aree a 

pascolo dovuto essenzialmente alla mancata messa in rotazione dei pascoli stessi, e 

pertanto all’eccessivo sfruttamento dei terreni con un carico di bestiame eccessivo 

rispetto alle disponibilità foraggiere.  

Sono condizioni che nel loro insieme stanno mettendo in discussione la stessa 

sopravvivenza di un settore produttivo che rappresenta, soprattutto in determinate 

aree, il fattore trainante dell’economia, e principale, se non unico, settore 

occupazionale. E’ evidente che trattasi di aspetti che toccano  la struttura essenziale 

della vita sociale e che pertanto richiedono una forte capacità di governo. Il comparto 

ovi-caprino si caratterizza per l’elevato numero degli allevamenti con consistenze 

medio basse. 

2.4.1) Settore bovino 

Le aziende bovine sono prevalentemente costituite da allevamenti dove si pratica la 

riproduzione e/o l’ingrasso.  Non esistono Centri Genetici e Centri di Raccolta mentre 

due strutture aziendali sono autorizzate al temporaneo ricovero di bovini e bufalini  

come Stalle di Sosta.  L’orientamento produttivo è la Linea Vacca- vitello. 
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Si tratta infatti di un allevamento dove sono presenti  vacche nutrici di razza a duplice 

attitudine o meticcie non uste per la produzione di latte ed i vitelli rimangono con le 

madri fino all’età di sei – otto mesi, nutrendosi prevalentemente di latte materno e di 

erbe del pascolo. Il settore è stato inserito nell’ “Anagrafe nazionale bovina" . 

Tale sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina ha 

come principale finalità la tutela della salute pubblica e del patrimonio. Infatti, oltre a 

salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità 

dell'animale e un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto, rappresenta una fonte 

per la trasmissione corretta e veritiera di informazioni al consumatore che può 

accedere a tutte le informazioni anagrafiche sulla "carne" che si vuole acquistare. 

2.4.2) Settore ovi-caprino 

L’allevamento ovi-caprino è una realtà produttiva di questo territorio. Scarso è il 

mercato degli animali da riproduzione, specialmente per quanto riguarda gli arieti, 

che vengono importati per la maggior parte da altre zone dell’isola. Di rilievo invece il 

settore caprino che trova negli allevamenti di Baunei,  Gairo, Villagrande, Urzulei un 

punto di riferimento per la selezione delle capre sarde. 

Si sta affermando da qualche anno la fiera regionale della capra sarda che si svolge 

a Villagrande, con sempre maggior parteci-pazione di persone provenienti da tutta 

Italia. Si riporta nella tabella di seguito la consistenza del patrimonio zootecnico per 

comune: 
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COMUNE     BOVINI      OVINI   CAPRINI 
N° ALLEV. N° CAPI N° ALLEV. N°    CAPI N° ALLEV. N° CAPI 

Arzana                             33 4758 32 5213 21 3.168 
Bari Sardo                         4 19 46 5919 12 933 
Baunei                             48 930 12 401 55 5.137 
Cardedu                            1 99 16 1957 13 593 
Elini                              1 0 3 24 5 67 
Gairo                              13 905 31 1661 26 1.920 
Girasole                           4 9 15 1555 4 25 
Ilbono                             9 89 21 2689 16 1.895 
Jerzu                              5 19 22 2632 13 278 
Lanusei                            12 50 36 2628 23 738 
Loceri                             3 28 19 2794 20 421 
Lotzorai                           5 9 16 1760 5 101 
Osini                              1 11 17 612 18 205 
Perdasdefogu                       14 731 17 1115 21 2.527 
Seui                               14 587 25 3509 21 4.372 
Talana                             28 1462 14 1365 27 4.773 
Tertenia                           16 22 65 9249 36 3.704 
Tortoli'                           3 6 21 1216 9 115 
Triei                              13 30 42 2083 13 295 
Ulassai                            13 714 16 1588 19 1.466 
Urzulei                            55 1364 26 2456 39 3.496 
Ussassai                           1 62 1 330 3 365 
Villagrande Strisaili              48 4834 49 9733 32 5.089 
TOTALE 344 16.738 562 62.489 451 41.683 
 
Asl Lanusei 2008 

 

2.4.3) Settore suino  

L’allevamento del suino è fortemente penalizzato dalla presenza della Peste Suina 

Africana. Essa determina infatti un notevole impatto economico a causa delle 

limitazioni e divieti, posti dalle misure comunitarie di lotta contro la malattia, alla 

movimentazione dei suini e alla commercializzazione delle loro carni e prodotti 

derivati . Pur soffrendo tali limitazioni nel territorio della ASL 4 operano sei porcilaie il 

cui orientamento produttivo e la particolare tipologia aziendale le collocano in un 

ruolo di primissimo ordine, a livello regionale,  nella produzione delle carni fresche e 

dei prodotti  a base di carne.   

2.4.4) Settore equino  

Nel settore ippico, accanto all’azienda di allevamento,  sono presenti altre tipologie 
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aziendali, in alcuni casi operanti nell’interesse delle aziende agricole, altre volte  

sviluppano  attività di stallonaggio, di preparazione, doma e allenamento, di 

organizzazione di corse e concorsi, di agriturismo di equiturismo nonché di 

partecipazione a manifestazioni religiose. Si riporta nella tabella di seguito la 

consistenza del patrimonio suino ed equino per comune: 

 
 

COMUNE         SUINI      EQUINI   
N° TOTALE 

ALLEV. 
N° CAPI N° ALLEV. N° CAPI 

Arzana                             24 181 30 75 
Bari Sardo                  134 440 21 48 
Baunei                             112 409 22 51 
Cardedu                            78 370 18 25 
Elini                              5 9 0 27 
Gairo                              70 146 1 0 
Girasole                           43 311 4 8 
Ilbono                             86 395 1 1 
Jerzu                              36 374 0 0 
Lanusei                            91 4139 5 6 
Loceri                             41 1911 0 0 
Lotzorai                           92 378 1 0 
Osini                              32 477 9 0 
Perdasdefogu                       98 257 1 0 
Seui                               50 381 19 22 
Talana                             44 131 4 15 
Tertenia                           202 961 2 3 
Tortoli'                           58 242 11 15 
Triei                              82 324 2 0 
Ulassai                            70 210 3 0 
Urzulei                            58 268 1 0 
Ussassai                           56 51 0 0 
Villagrande Strisaili          195 1265 20 68 
TOTALE 1.757 13.630 175 364 

Asl Lanusei 2008 
 
 

2.4.5) Settore avi-cunicolo e ittico 

Nell’allevamento avi-cunicolo esistono delle realtà produttive efficienti ed avanzate 

che garantiscono una forte produzione di uova e carni bianche. Sono regolarmente 

registrati 8 allevamenti per un totale di n. 160.000 capi. 

Oltre alla importanza economica nel settore ittico si registrano numerose iniziative di 
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natura sportiva. E' un settore in crescita grazie alla presenza di importanti impianti di 

itticoltura.Si riporta nella tabella di seguito la consistenza del patrimonio avi-cunicolo 

ed ittico: 

 
 

ALLEVAMENTI AVI-CUNICOLI E ITTICI  

  N° ALLEV.   N° CAPI 

ALLEV. POLLI     1 POLLI         10000 

ALL. GALLINE     21 GALLINE    4500 

ALLEV. CUNICOLI  5 CONIGLI     20000 

ALLEV. ITTICI          3     

ALLEV QUAGLIE 1     

STRUZZI  2     
      Asl Lanusei 2008 
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2.5) Capacità produttiva – il livello dei servizi 

In seguito all’applicazione dell’Atto Aziendale la Asl di Lanusei ha attualmente la 

seguente configurazione organizzativa: l’area di governo, rappresentata dalla parte 

alta del grafico che segue, è data dalla Direzione Aziendale, dai servizi di Staff e dal 

Collegio Sindacale. L’area produttiva, rappresentata dalla parte bassa del grafico, è 

data dalle strutture che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, ovvero 

assistenza collettiva, territoriale e ospedaliera, affiancate dall’area amministrativa che 

funge da supporto alle attività sanitarie. 

 

 
 
 
 
2.5.1) Assistenza Collettiva 

L’assistenza collettiva è fornita dal Dipartimento di prevenzione. Il Dipartimento 

promuove il carattere unitario della gestione e della organizzazione delle strutture 

afferenti e la massima integrazione multidisciplinare delle stesse: 
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- Igiene e sanità pubblica 

- Igiene degli alimenti e della nutrizione;  

- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  

- Medicina Legale; 

- Sanità Animale; 

- Igiene degli  alimenti di origine animale e loro derivati;  

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

 

Il Servizio di igiene pubblica  tutela la collettività dai rischi sanitari degli ambienti di 

vita anche con  riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali e fornisce 

risposte coerenti ai bisogni di salute della popolazione, anche inespressi, attraverso 

la sorveglianza epidemiologica, programmi di vigilanza e controllo, programmi di 

vaccinazione, programmi di screening, campagne di informazione e comunicazione e 

di educazione sanitaria. Il Servizio è diffuso in tutti i comuni della Provincia ognuno 

dei quali afferisce ad uno dei centri di Tortolì, Lanusei e Jerzu. 

 

Il Servizio di igiene alimenti e della nutrizione  tutela l’igiene degli alimenti e delle 

bevande, inclusa l’acqua destinata al consumo umano, nei confronti di 

contaminazioni di tipo fisico, chimico, microbiologico e promuove una corretta 

nutrizione ed alimentazione umana.  

Le principali attività sono: vigilanza sull’attività di produzione, trasporto e 

commercializzazione degli alimenti e delle bevande; vigilanza igienico sanitaria ed il 

controllo delle acque destinate al consumo umano; indicazione delle caratteristiche 

che devono possedere i locali dove si producono e si commercializzano alimenti e 

bevande; l’educazione e la formazione della collettività in campo alimentare e 

nutrizionale; la promozione  di una corretta nutrizione ed alimentazione umana. Il 

Servizio ha sede a Lanusei e opera in tutto il territorio provinciale. 

 

Il Servizio Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro  tutela la collettività e i 

singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi  agli ambienti di lavoro promuovendo 

il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro  mediante l’attuazione di una strategia 

volta a far si che imprese e lavoratori acquisiscano un modello organizzativo e 

progettuale per la salute e la sicurezza che gli impone di comportarsi come soggetti 
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attivi e partecipi.  

Le principali attività si esplicitano con l’attività di vigilanza negli ambienti di lavoro e 

con l’attività informativa e formativa su tutte le problematiche inerenti la sicurezza e 

gli aspetti legislativi correlati con lo scopo primario di costruire un sistema diffuso di 

prevenzione e sicurezza. Il Servizio ha sede a Tortolì ed opera in tutto il territorio 

provinciale. 

 

Il Servizio Medicina Legale  cura i rapporti tra la persona umana e l’ordinamento 

giuridico sociale vigente al fine di individuare le misure di sostegno alle fasce deboli 

della popolazione.  

Il servizio effettua accertamenti medico legali nell’ambito della invalidità civile 

dell’handicap e della disabilità, formula pareri medico legali, su richiesta della 

pubblica amministrazione, in applicazione di norme e regolamenti; espleta attività di 

medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale; promuove iniziative 

d’informazione e comunicazione ai cittadini su temi di rilevante interesse sociale. Il 

Servizio opera nelle sedi di Lanusei e Tortolì. 

 

Il Servizio Sanità Animale tutela della salute degli animali e della salute dell’uomo  

mediante la sorveglianza epidemiologica delle  popolazioni animali, la profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie, la prevenzione, il controllo, l’ eradicazione delle 

zoonosi  e delle malattie degli animali da reddito e da affezione.  

Le principali attività sono: creazione  e sviluppo del sistema di anagrafe degli animali 

allevati; attuazione di piani regionali e nazionali  di eradicazione, sorveglianza e 

controllo  delle malattie degli animali; vigilanza su fiere, mercati, esposizione, scambi 

e  commercializzazione  degli animali; controllo delle emergenze epidemiche. Il 

Servizio opera in tutto il territorio provinciale. 

 

Il Servizio Igiene degli  alimenti di origine animale  assicura la tutela igienico-

sanitaria degli alimenti  di origine animale mediante la registrazione e la sorveglianza 

sugli stabilimenti e sugli impianti di macellazione, trasformazione, distribuzione e sui 

mezzi di trasporto degli alimenti di origine animale.  

Le principali attività sono: controlli ufficiali, audit e ispezioni tesi a ridurre per l’uomo il 

rischio di contrarre infezioni, intossicazioni e tossinfezoni alimentari; controlli nei vari 
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segmenti della filiera alimentare dove si articolano la produzione, il trasporto, il 

commercio e la distribuzione degli alimenti di origine animale. Il Servizio opera in 

tutto il territorio provinciale. 

 

Il Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecn iche  assicura 

l’igiene delle produzioni zootecniche, delle aziende zootecniche, il benessere degli 

animali e la salvaguardia dell’ambiente in conseguenza delle attività zootecniche. 

Le principali attività sono: controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del 

farmaco veterinario, sul latte e sulle produzioni lattiero–casearie, sulla produzione  e 

commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito e da affezione e sulla 

nutrizione animale; controllo e vigilanza sulla riproduzione animale; documentazione 

epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica 

derivanti dall’attività zootecnica e dall’industria di trasformazione dei prodotti di 

origine animale; tutela dell’allevamento dai rischi di natura ambientale; controllo sulla 

igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni; controllo sul 

benessere degli animali da reddito, da affezione e quelli destinati alla 

sperimentazione animale; la vigilanza e controllo sull’impiego degli animali nella 

sperimentazione. Il Servizio opera in tutto il territorio provinciale. 
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2.5.2) Assistenza territoriale 

Il livello di assistenza territoriale è garantito dal Distretto Territoriale e dal 

Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze. 

 

Il Distretto Territoriale 

Il Distretto costituisce il luogo dell’integrazione tra assistenza sanitaria ed assistenza 

sociale. Il Distretto è sede di erogazione di tutta l’attività sanitaria e sociosanitaria 

delle strutture territoriali, delle strutture residenziali e semiresidenziali e dell’attività 

specialistica ambulatoriale effettuata dagli ambulatori dell’Ospedale. E’ dotato di 

autonomia tecnico-gestionale, nell’ambito delle risorse assegnate all’interno del 

bilancio aziendale.  

L’ambito territoriale di competenza del Distretto comprende tutti i 23 comuni facenti 

parte della Provincia dell’Ogliastra. Il Distretto è centro di riferimento per l'accesso a 

tutti i servizi dell’ASL attraverso il PUA (punto unico di accesso), è polo unificante di 

tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali ed è sede di 

gestione e coordinamento operativo e organizzativo dei servizi territoriali, del Piano 

Locale Unitario dei Servizi (PLUS), dell’assistenza protesica e dell’assistenza 

integrativa. 

Le strutture afferenti al Distretto sono: 

- Cure primarie e specialistica ambulatoriale 

- Assistenza domiciliare e non autosufficienza 

- Riabilitazione 

- Consultori e tutela infanzia 

- Emergenza sanitaria territoriale 

 

 

Cure primarie e specialistica ambulatoriale 

Il sistema delle Cure Primarie comprende i servizi e le prestazioni di cui i Cittadini 

fruiscono a livello territoriale riferibili alla Medicina generale (MMG/PLS), alla 

continuità assistenziale (GM) e alla Specialistica ambulatoriale. 

Le cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della 

famiglia e della comunità con il Servizio sanitario. 
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Gli ambiti di attività delle cure primarie riguardano l’assistenza di medicina generale, 

l’assistenza pediatrica, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i servizi rivolti agli 

anziani e ai disabili adulti. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai 

Medici di Medicina Generale, dai medici di continuità assistenziale (ex guardia 

medica), dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi domiciliari, che 

operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa 

assistenza sanitaria al cittadino anche in integrazione con i servizi sociali. 

Si riportano di seguito alcuni dati su medici di famiglia e guardie mediche: 

 

MEDICI DI FAMIGLIA 
NUMERO MEDICI 50 
NUMERO SCELTE 52086 

di cui in età infantile 2346 
PEDIATRI 

NUMERO PEDIATRI 6 
NUMERO SCELTE 4277 

       Asl Lanusei 2009 

 

 

GUARDIA MEDICA 
PUNTI 12 
MEDICI TITOLARI 58 
ORE TOTALI 66287 
CONTATTI EFFETTUATI 25698 
RICOVERI PRESCRITTI 948 
ORE DI APERTURA DEL SERVIZIO 66287 

       Asl Lanusei 2008 

 

Seguono le principali prestazioni di specialistica ambulatoriale offerte nel territorio dai 

tre poliambulatori territoriali di Tortolì, Jerzu e Lanusei, dagli ambulatori dell’ospedale 

di Lanusei: 
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Branca Specialistica Totale 
prestazioni  

Poliamb. 
Tortolì 

Poliamb. 
Jerzu 

Poliamb. 
Lanusei 

Ambulatori 
PO 

Lanusei 

lab.analisi chimico cliniche e microbiol. 258.415       258.415 

cardiologia 7.886 3.069 1.578 2.134 1.105 

oculistica 7.847 3529 1842 2205 271 
diagnostica per immagini - radiol. 
Diagnostica 7.308 3 98 18 7.189 

otorinolaringoiatria 6.684 3.022 1.537 2.086 39 

ostetricia e ginecologia 4.859 1.515 961   2.383 
medicina fisica e riabilit. - recupero e 
riabil. 4.789 1.323 1.181 772 1.513 
odontostomatologia - chir. Maxillo 
facciale 4.293 2006 929 1355 3 

ortopedia e traumatologia 4.088 708 432 586 2.362 

endocrinologia 3.202 1319 935 925 23 

dermosifilopatia 2.562 1231 479 839 13 

chirurgia generale 2.490 652 306   1.532 

altro 2.298 354 50 362 1.532 

pneumologia 1.651 29 10   1.612 
gastroenterologia - chirurgia ed 
endoscop. Digest. 1.531 25 3   1.503 

neurologia 1.506 549 253 696 8 

urologia 1.504 12 2 342 1.148 

nefrologia 1.173 92 35 1 1.045 

oncologia 406 100 2 151 153 

chirurgia vascolare - angiologia 114 2 1   111 

anestesia 72 6 3   63 

psichiatria 11 6 4   1 

totale  324.689 19.552 10.641 12.473 282.024 
Asl Lanusei 2008 
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Seguono le prestazioni rese dalle strutture convenzionate con la Asl: 

 

Strutture Convenzionate 

Struttura Branca Specialistica N° prestazioni 
per esterni 

Ambulatori CC 
Tommasini 

lab.analisi chimico cliniche e microbiol. 17.139 
diagnostica per immagini - radiol. 
Diagnostica 

7.817 

cardiologia 4.613 

medicina fisica e riabilit. - recupero e riabil. 544 

neurologia 520 
gastroenterologia - chirurgia ed endoscop. 
Digest. 

498 

endocrinologia 447 

altro 183 

oncologia 153 

radioterapia 17 

pneumologia 1 
Laboratorio Analisi 
Cliniche 

lab.analisi chimico cliniche e microbiol. 62.481 

Laboratorio Radiologico 
Dr. Pilia 

diagnostica per immagini - radiol. 
Diagnostica 

14.149 

Studio FKT Rita Fadda medicina fisica e riabilit. - recupero e riabil. 1.628 

Studio Radiolab FKT medicina fisica e riabilit. - recupero e riabil. 2.943 

Studio Radiolab RX 
diagnostica per immagini - radiol. 
Diagnostica 

6.119 

Tac La Maddalena Srl 
diagnostica per immagini - radiol. 
Diagnostica 

1.473 

  totale  120.725 

       Asl Lanusei 2008 

 

Sommando le prestazioni da pubblico e da privato si arriva a un totale di 445.414 

prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

Sempre sul versante delle prestazioni di specialistica ambulatoriale riportiamo di 

seguito i tempi di attesa medi delle principali prestazioni offerte dalle strutture della 

Asl e dalle strutture convenzionate: 
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Prestazioni strutture Asl Lanusei 
giorni 

medi di 
attesa 

visita urologia 138 

risonanza magnetica nucleare del torace 111 

visita otorinolaringoiatra 105 

eco (color) doppler tronchi sovraaortici 91 

esame complessivo occhio 90 

visita reumatologica 90 

elettrocardiogramma dinamico 66 

breath test per determinazione tempo di transito intestinale 66 

visita allergologica 63 

ecografia capo collo 58 

ecografia osteoarticolare 57 

visita gastroenterologia 56 

visita fisiatrica 54 

esame audiometrico tonale 50 

densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x 50 

impedenzometria 50 

ecografia cardiaca 48 

visita  neurologica 43 

visita pneumologica 42 

visita nefrologica 41 

test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile 35 

litotripsia 33 

visita  medicina sportiva 28 

spirometria globale 26 

visita dermatologica 24 

visita oncologica 24 

spirometria semplice 22 

visita neuropsichiatria infantile 20 

visita ginecologica 19 

visita chirurgia generale 18 

visita odontoiatria e stomatologia 17 

cistoscopia transuretrale 13 

ecografia ginecologica 11 

visita  medicina generale 10 

ecografia ostretica 10 

visita  psicologica 7 

visita pediatria 1 

 

 

 



                                                        Programma Sanitario Annuale 2010                       

34 
 

Prestazioni strutture convenzionate 
giorni 

medi di 
attesa 

mammografia bilaterale 121 

esofagogastroduodenoscopia 97 

mammografia bilaterale 69 

elettrocardiogramma dinamico 64 

tomografia computerizzata (tc) del capo 64 

ecografia muscolotendinea 55 

diagnostica ecografica del capo e del collo 52 

visita breve endocrinologia 50 

visita fisiatrica 50 

eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici 36 

tomografia computerizzata (tc) del capo 31 

tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza 
e con contrasto 31 

visita breve angiologia 29 

visita breve proctologica 29 

visita neurologica 26 

elettrocardiogramma 24 

visita cardiologica 24 

risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica (dito 
dx) 19 

ecografia cardiaca 18 

radiografia di arcata dentaria 17 

visita internistica 5 

radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del collo 3 
 

 

 

 

Assistenza domiciliare e non autosufficienza 

Il servizio eroga, a domicilio del paziente, una serie di attività assistenziali di tipo 

multidisciplinare (mediche, infermieristiche, riabilitative, specialistiche, socio-

sanitarie, rivolte a utenti a forte rischio di ospedalizzazione in condizioni di non 

autosufficienza. Al Servizio compete la gestione tecnica e organizzativa delle attività 

assistenziali ed opera in stretta integrazione con il MMG/PLS e con l’assistente 

sociale del Comune di riferimento. 

Il Servizio opera in tutti i comuni della provincia con due sedi di riferimento, Tortolì e 

Lanusei. Le principali attività del servizio sono:  
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• Cure domiciliari attraverso la definizione del Piano Attuativo degli 

Interventi (PAI) che traduce il progetto personalizzato, definito dalla 

Unità di Valutazione Territoriale (UVT), in interventi di tipo 

multiprofessionale. 

• la definizione del “Contratto con la Famiglia”; 

• la direzione tecnica-organizzativa sociale e sanitaria degli operatori al 

domicilio; 

• la valutazione intermedia; 

• la proposta di eventuale proroga o dimissione all’UVT. 

Le cure domiciliari sono di due tipi: prestazionali , quando le prestazioni, ancorché 

ripetute nel tempo, rispondono ad un bisogno sanitario che può essere definito 

“semplice” in quanto non presuppone né una valutazione multidimensionale né  

richiede una “presa in carico globale” della persona da parte di una equipe multi 

professionale;  integrate  , quando le prestazioni sono di assistenza globale sanitaria 

e sociale mirante a soddisfare i “bisogni complessi” di pazienti affetti da malattie 

oncologiche, cronico degenerative e/o acute temporaneamente invalidanti. Esse si 

caratterizzano per l’azione integrata e coordinata di operatori sanitari e sociali al fine 

di fornire cure appropriate, contenere le disabilità, migliorare lo stato di benessere, 

ridurre i ricoveri ospedalieri, garantendo adeguata assistenza ai pazienti in gravi 

condizioni presso il proprio domicilio. 

 

 

 

 

ADI  
UTENTI TRATTATI 527 

di cui anziani 481 
di cui malati terminali 46 

ACCESSI DEL PERSONALE MEDICO 4689 
di cui  ad anziani 4280 
di cui a malati terminali 409 

ACCESSI TERAPISTI E INFERMIERI 62594 
di cui  ad anziani 57131 
di cui a malati terminali 5463 
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Riabilitazione 

La riabilitazione territoriale fa parte del dipartimento funzionale di riabilitazione, 

unitamente alla riabilitazione ospedaliera e alla lungodegenza. Il Servizio funge da 

tramite fra territorio e ospedale soprattutto attraverso l’UVT, attraverso la 

predisposizione dei piani assistenziali messi poi in opera dal Servizio di Cure 

Domiciliari. Il Servizio autorizza direttamente gli utenti all’acquisto di presidi, ortesi e 

protesi prescritti dalle strutture del dipartimento funzionale di Riabilitazione. 

Sono presenti nel territorio 5 centri di riabilitazione convenzionati AIAS nei comuni di 

Arzana, Lotzorai, Perdasdefogu, Lanusei, Tertenia. 

Si riportano di seguito i principali dati di struttura e di attività dei centri AIAS: 

 

CENTRO 
RIABILITAZIONE  

RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE 

Posti Posti 
Ore 
Funzionamento  

ARZANA 20 15 48 
LANUSEI 0 30 48 
LOTZORAI 0 30 48 
PERDASDEFOGU 0 20 48 
TERTENIA 0 30 48 
Asl Lanusei 2008 

 

CENTRO 
RIABILITAZIONE  

RESIDENZIALE SEMIRESIDENZIALE AMBULATORIALE  

Utenti 
Giornate 
assistenza Utenti 

Giornate 
assistenza Accessi 

ARZANA 18 6038 3 740 2223 
LANUSEI     23 5109 2864 
LOTZORAI     18 3862 3291 
PERDASDEFOGU     6 1365 2003 
TERTENIA     9 1697 2278 
Asl Lanusei 2008 

 

Consultori e tutela infanzia 

I Consultori familiari rappresentano le strutture che occupano un ruolo centrale nella 

promozione e tutela della salute della donna globalmente intesa, della coppia, della 

famiglia e dell'età evolutiva, ad essi la normativa assegna un ruolo prioritario nel 

campo della prevenzione, della tutela dei minori, della violenza sulle donne, della 

migrazione. 

I Consultori Familiari indirizzano la loro attività prioritariamente verso le seguenti aree 
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d’intervento: 

- Area della maternità e paternità consapevole, 

- Area giovani, 

- Area degli screening sulla sfera genitale femminile, 

- Area della violenza di genere, 

- Area migranti 

Nell'ambito di ogni area di intervento sono individuate tematiche sulle quali 

sviluppare percorsi definiti e condivisi sia con il Distretto che con l’ospedale 

nell’ambito del Dipartimento Materno infantile (Dipartimento funzionale). Le sedi di 

consultorio sono due, Tortolì e Lanusei. 

Fa capo al Servizio la struttura di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 

(NPIA) 

deputata alla tutela della salute neuropsichica degli utenti nella fascia di età 

compresa fra 0 e 18 anni.  La NPIA ha come compito la prevenzione, la diagnosi, la 

cura e la riabilitazione delle patologie neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche 

dei disordini dello sviluppo del bambino e dell’adolescente nelle sue varie linee di 

espressione (psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva, affettiva, relazionale e 

sociale).  

 

Emergenza sanitaria territoriale 

Il sistema di emergenza territoriale 118 è parte integrante del “sistema di emergenza-

urgenza “.  Sono compiti del Servizio:  

- assicurare la ricezione di tute le chiamate di allarme sanitario trasmesse 

dalla C.O. Sassari; 

- attivare il soccorso più idoneo sulla base delle informazioni trasmesse dal 

coordinamento di Centrale; 

- effettuare attività di formazione, informazione, didattica ed educazione 

sanitaria. 

Attualmente al Servizio 118 fanno capo, oltre al personale dipendente della ASL , 9 

Associazioni di Volontariato e 2 cooperative di soccorso distribuite nel territorio della 

provincia. Tali associazioni contribuiscono alla gestione dell' emergenza urgenza, con 

differente disponibilità oraria in base alle proprie capacità. Dall’anno 2006 il Servizio 

è attivo 12 mesi all'anno. 
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Il DSMD  

Il DSMD intende dare risposta alle problematiche coinvolte nel campo della salute 

mentale e delle dipendenze patologiche, all’impatto sul tessuto sociale, agli strumenti 

ed interventi utili a fornire le risposte nel campo della prevenzione, cura, riabilitazione 

ed inclusione sociale; alla frequenza con la quale le due condizioni di disturbo 

mentale e dipendenza patologica convivono nella persona, nella famiglia e nella 

comunità. Il Dipartimento tende pertanto  a promuovere un progressivo incremento 

dell’integrazione fra i due ambiti di intervento, pur rispettando le competenze e le 

specializzazioni acquisite nei due settori.  

Il Dipartimento DSMD svolge la propria missione istituzionale promuovendo 

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi in una dimensione territoriale 

dell’assistenza, assicurando le proprie prestazioni a livello ambulatoriale e  

domiciliare, fornendo anche consulenze  alle diverse strutture sanitarie e non. Cura 

inoltre gli inserimenti degli utenti nei Centri di residenzialità e semiresidenzialità, 

nonché i processi di reinserimento sociale dei pazienti. 

Afferiscono al DSMD le seguenti strutture 

- Centro Salute Mentale  

- Servizio delle Dipendenze  

- Riabilitazione Psico-sociale  

 

Centro Salute Mentale  

Il Centro di Salute Mentale si caratterizza come luogo d'incontro e di scambio, 

offrendo prestazioni, interventi e programmi sia per le persone con disagio e/o 

disturbo psichico che per i familiari. Svolge attività di emergenza e urgenza, 

ambulatoriali, e domiciliari accogliendo domande molto diversificate. Gestisce inoltre 

gruppi - appartamento, comunità terapeutiche e gruppi di convivenza. 

Il CSM svolge funzioni preventive, curative e riabilitative per le patologia psichiatriche 

in collaborazione servizi sanitari e sociali esistenti nell'ambito territoriale dell'ASL. Il 

Servizio fornisce inoltre  trattamento psichiatrico in favore delle persone detenute. 

Sono presenti due sedi CSM, quella di Tortolì e quella di Lanusei. Il Servizio coordina 

le attività del centro Diurno e della Comunità ad alta intenzionalità terapeutica (casa 

famiglia) di Lanusei. 
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Servizio delle Dipendenze  

Il SERD attua interventi di prevenzione, diagnosi, cura e reinserimento di persone 

con disturbi legati alla dipendenza patologica e ai loro familiari 

(farmacotossicodipendenze, alcoldipendenze e gioco d’azzardo patologico). 

All’interno del servizio operano medici, psicologi, sociologi, assistenti sociali, 

educatori ed infermieri, che possono fornire risposte specialistiche adeguate alle 

diverse necessità. 

Tra i compiti specifici dei SERD rientra la presa in carico e la valutazione diagnostica 

dell’utente per l’individuazione dei trattamenti più adeguati che possono essere 

erogati dal sistema dei servizi del territorio. Sono presenti due sedi SERD, quella di 

Tortolì e quella di Lanusei. 

 

Riabilitazione Psico-sociale 

Il Servizio di Riabilitazione psicosociale cura il trattamento delle fasi di recupero 

funzionale e organico delle persone con alterazione della salute mentale e provvede 

alla gestione delle strutture e delle attività necessarie al loro reinserimento sociale; la 

struttura si correla con i dipartimenti aziendali e i servizi distrettuali, e, in particolare 

con il PUA. 
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2.5.3) ASSISTENZA OSPEDALIERIA 

L’assistenza ospedaliera è garantita dal Presidio N.Signora della Mercede di Lanusei 

e dalla Casa di Cura Tommasini di Jerzu. Il presidio di Lanusei offre assistenza in 

regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery con una dotazione di posti 

letto che viene esplicitata per disciplina come segue. L’organizzazione è di tipo 

dipartimentale con due dipartimenti, uno chirurgico ed uno medico, più un’area dei 

servizi a cui fanno capo il pronto soccorso, il laboratorio analisi, il centro 

trasfusionale, la radiologia ed il servizio farmaceutico.  

 

Disciplina Totale 
Degenza 
ordinaria 

Day hospital Day surgery 

Cardiologia 6 6 0 0 

Chirurgia Generale 27 25 0 2 

Medicina Generale 36 33 3 0 

Ortopedia e Traumatologia 11 10 0 1 

Ostetricia e Ginecologia 22 20 0 2 

Pediatria 10 8 2 0 

Terapia Intensiva 4 4 0 0 

Totale P.L. 116 106 5 5 
      Asl Lanusei 2008 

 
A fronte di tale dotazione di posti letto si evidenzia una produzione di circa 7000 

ricoveri all’anno e 30.000 giornate di degenza. Il trend di entrambe le misure, come si 

evince dalla tabella che segue, sono in diminuzione ed in linea con la riduzione del 

tasso di ospedalizzazione previsto dal Piano Sanitario Regionale. 

 

DATI PO LANUSEI 2006 2007 2008 

totale drg 6.718 7.199 6.463 

ricoveri ordinari 5.945 6.009 5.670 

day hospital 773 1.190 793 

drg chirurgici 1.308 1.730 1.331 

giorni degenza ricovero 31.998 31.977 27.269 

accessi day h 1.551 2.032 1.737 

drg LEA 1.369 480 412 

      Asl Lanusei 2008 
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Con i dati sopra riportati si calcolano i principali indicatori ospedalieri che si riportano 

nella tabella che segue: la degenza media è di circa 5 giorni per ogni paziente 

ricoverato ed ha un trend in diminuzione; il tasso di utilizzo dei posti letto in ricovero 

in linea con il target del 75% stabilito a livello nazionale e regionale mentre il tasso di 

utilizzo del day hospital, tra il 70% e l’80% è inferiore allo standard che è intorno al 

100%. L’incidenza dei ricoveri in day hospital/day surgery è del 13% sul totale dei 

ricoveri; i ricoveri chirurgici oscillano tra il 20% ed il 25%; la complessità, data dal 

peso medio è intorno a “1” e rispetta i valori medi regionali; i ricoveri “LEA” (a rischio 

di in appropriatezza) hanno un trend decrescente che si attesta intorno al 7%; il 

valore medio di un ricovero si aggira intorno a € 1.800. Occorre specificare che i dati 

sopra riportati sono dati cumulati del Presidio di Lanusei e che il dato per reparto 

presenta una forte variabilità degli indicatori. 

 

 

INDICATORI PO LANUSEI 2006 2007 2008 

degenza media ricoveri 5,42 5,34 4,82 

 tasso di utilizzazione posti letto 93,68% 93,09% 78,77% 

tasso di utilizzo posti letto day h. 62,04% 81,28% 69,48% 

incidenza drg in day hospital 12,76% 18,34% 13,91% 

percentuale drg chirurgici  20,50% 25,29% 21,98% 

valore medio drg 1.808,36  1.771,59  1.788,77  

peso medio drg 0,99 1,00 0,99 

% drg LEA 21,63% 7,07% 6,82% 

       Asl Lanusei 2008 

 

I dati sulla mobilità forniti dalla RAS evidenziano una riduzione delle fughe per l’anno 

2008. Il dato positivo evidenzia una riduzione di circa 300 ricoveri rispetto all’anno 

2007 di utenti della Provincia ricoverati presso altre strutture sanitarie. Questo dato 

determina inoltre un abbassamento del tasso di ospedalizzazione che passando da 

239 ricoveri per mille abitanti nel 2006 a 216 nel 2008, segna anch’esso un trend in 

diminuzione costante che avvicina l’azienda verso l’obiettivo, previsto dal Piano 

Sanitario Regionale,  di 180 ricoveri per mille abitanti.  

I dati provvisori sui ricoveri effettuati in ambito ASL 4 per l’anno 2009 evidenziano un 

trend in diminuzione che conferma quanto affermato per il 2008. Infatti dalla 
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proiezione su base semestrale risulterebbero a fine anno circa 6000 ricoveri rispetto 

ai 6400 del 2008 

La Casa di Cura Tommasini offre assistenza in regime di ricovero ordinario, day 

hospital con la seguente dotazione di posti letto per disciplina: 

 

Disciplina Totale 
Degenza 
ordinaria 

(accreditata) 

Day hospital 
(accreditata) 

Geriatria 25 25 0 

Medicina Generale 28 25 3 

Recuoero e Riabilitazione 4 3 1 

Lungodegenti 13 13 0 

Totale P.L. 70 66 4 
      Asl Lanusei 2008 

 

A fronte di tale dotazione di posti letto si evidenzia una produzione di circa 1800 

ricoveri all’anno e un numero medio di circa 18.000 giornate di degenza che portano 

ad una degenza media di circa 10 giorni in incremento nel triennio  

 

DATI C.C. TOMMASINI 2006 2007 2008 

totale drg 2.682 1.711 1.799 

ricoveri ordinari 2.607 1.711 1.699 

day hospital 75 0 100 

drg chirurgici 0 0 0 

giorni degenza ricovero 19.632 13.855 18.357 

accessi day h 598 0 500 

drg LEA 153 0 0 

valore drg totali 6.104.800 3.953.609 4.643.597 

valore ricoveri 5.918.660 3.953.609 4.494.839 

valore day hospital 186.140 0 148.758 

Asl Lanusei 2008 

 

Con i dati sopra riportati si calcolano i principali indicatori ospedalieri che si riportano 

nella tabella che segue. 
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INDICATORI TOMMASINI 2006 2007 2008 

degenza media ricoveri 7,53 8,10 10,80 

tasso di utilizzo posti letto ric. ord. 81,5% 57,5% 76,2% 

tasso di utilizzo posti letto day h. 59,8% 0,0% 50,0% 

incidenza drg in day hospital 2,8% 0,0% 5,6% 

percentuale drg chirurgici  0,0% 0,0% 0,0% 

valore medio drg 2.276,21  2.310,70  2.581,21  

Asl Lanusei 2008 

 

Rispetto alla previsioni del Piano Sanitario Regionale (Tabella 3), il numero totale di 

posti letto previsti per la Asl di Lanusei, considerando anche i posti letto della Casa di 

Cura Tommasini, è di 215. Il dato del Piano Sanitario è superiore al dato dei posti 

letto attivati per cui si evidenzia una capacità produttiva potenziale superiore a quella 

attuale di 186 posti letto. A riguardo l’azienda prevede nel 2010 di incrementare i 

posti letto previsti dal Piano Sanitario con l’apertura del reparto di riabilitazione (vedi 

sezione successiva politiche e obiettivi).  
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3. POLITICHE E OBIETTIVI 
 
Di seguito si illustrano gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti che verranno attuati 

dall’azienda nell’esercizio 2010 articolati per i livelli di assistenza. I programmi sono 

stati definiti e concordati con i responsabili dell’azienda sulla base del contesto di 

riferimento illustrato in precedenza. 

Negli ultimi due anni, in seguito all’approvazione dell’Atto Aziendale, l’azienda ha 

subito  significativi cambiamenti sul versante organizzativo. L’applicazione dell’Atto 

Aziendale (non ancora del tutto realizzata) ha portato all’attivazione di nuove 

funzioni, alla istituzionalizzazione dei dipartimenti ed alla creazione di nuove strutture 

che hanno modificato l’assetto organizzativo e le articolazioni di governo 

dell’azienda. Contestualmente le novità sul fronte regionale hanno ulteriormente 

inciso sulla modifica di processi e procedure derivanti dalla riforma del sistema 

informativo regionale attuata con il progetto Sisar.  

In riferimento all’approvazione della Legge Regionale n. 3 dell’agosto 2009, che 

avvia il processo di riforma del sistema sanitario regionale ridisciplinandone gli assetti 

istituzionali ed organizzativi, occorre precisare che per la Asl di Lanusei non è 

previsto lo scorporo dell’ospedale. Di conseguenza la riforma inciderà 

esclusivamente sulla parte relativa alle cosi dette  “macroaree”, ovvero alla gestione 

centralizzata di attività tecnico-amministrative di supporto alle aziende sanitarie.  

Non essendo ancora conclusa l’istituzione ed il funzionamento delle macroaree e 

non essendo l'azienda coinvolta nei processi di scorporo, nello sviluppo degli obiettivi 

si farà riferimento ad una situazione di tendenziale stabilità dell’assetto organizzativo. 
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3.1) Area di governo - Direzione Aziendale 

La missione della Direzione Aziendale è la guida, l’indirizzo ed il controllo 

dell’azienda rivolta al soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione. La 

Direzione, con la programmazione aziendale, definisce i programmi ed i progetti che 

si intendono realizzare in modo da fornire ai responsabili delle strutture il quadro di 

riferimento attraverso cui attuare la gestione operativa dei servizi nei diversi livelli di 

assistenza. La Direzione attraverso i servizi di Staff della Direzione (tecnostruttura) 

garantisce inoltre supporto sia alla stessa Direzione sia a tutti i Responsabili di 

Struttura nelle funzioni specifiche che si riportano di seguito. 

I continui cambi di Direzione degli ultimi anni e i hanno determinato un rallentamento 

dello sviluppo delle attività della tecnostruttura per cui si impone a livello di governo, 

un investimento ed un rafforzamento delle funzioni di staff per lo sviluppo delle 

funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo. 

Alcune funzioni devono ancora essere attivate, altre vanno invece potenziate. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi: 

1. Miglioramento della funzione committenza  per la definizione del fabbisogno 

di prestazioni sanitarie da acquisire da soggetti accreditati e per la gestione del 

rapporto contrattuale; 

2. Consolidamento del sistema informativo aziendale  sul versante dei processi 

informativi e delle problematiche relative alla privacy ; gestione delle dotazioni 

tecnologiche rivolte anche alla sicurezza informatica  e individuazione dello 

staff di supporto per la gestione del CED (prevedendo l’utilizzo di figure 

professionali stabili); 

3. Consolidamento delle funzioni di programmazione e controllo  per le attività 

di programmazione, la gestione del budget e per il controllo di gestione a 

supporto della funzione di governo della Direzione e dei responsabili;  

4. Nomina del nucleo di Nucleo di Valutazione  per la funzione di valutazione dei 

dirigenti; 

5. Implementazione della funzione di supporto amministrativo-legale (affari 

generali ) per l’analisi dell'impatto delle disposizioni normative, per la gestione 
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dei contenziosi e per il supporto amministrativo alle strutture sanitarie 

dell’azienda nell'ottica della ricerca di una migliore razionalizzazione degli 

adempimenti amministrativi. 

6. Promozione dell’accreditamento istituzionale  delle strutture sanitarie al fine 

di  garantire il rispetto dei requisiti generali e ulteriori di qualificazione; 

7. Riorganizzazione del Servizio delle Professioni Sanitarie  al fine del 

miglioramento dell’assistenza; 

8. Consolidamento delle funzioni di qualità, appropriatezza e gestione del 

rischio  rivolti al miglioramento dei servizi resi agli utenti, all’efficacia degli 

interventi ed alla tutela della sicurezza del paziente per la prevenzione del 

danno;  

9. Miglioramento delle funzioni di informazione e comunicazione  in riferimento 

sia agli utenti sia agli operatori dell’azienda; cura delle relazioni esterne con i 

diversi stakeholder e promozione della partecipazione responsabile dei cittadini 

attraverso la stipula di accordi con le organizzazioni e le associazioni di 

volontariato; 

10. Garanzia di sicurezza dei lavoratori attraverso lo sviluppo della funzione di 

prevenzione e protezione  per l’applicazione delle normative concernenti i 

programmi di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro. 
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3.2)  Assistenza Collettiva 

Con la nuova istituzione del Dipartimento di Prevenzione da un lato si  impone la 

necessità di riqualificare i servizi ad esso efferenti, dall’altro l’adozione di una nuova 

strategia per la salute che assegna al  Dipartimento un ruolo decisivo nello sviluppo 

degli strumenti necessari per una politica di promozione della salute attraverso la 

programmazione degli interventi  basati sulla valutazione dei  problemi derivanti dai 

bisogni. Con l’attivazione formale del Dipartimento si è data concretezza al 

presupposto per la realizzazione degli interventi di tutela della salute collettiva 

previsti dalla normativa nazionale e regionale e al fine di razionalizzare l’azione delle 

articolazioni strutturali di diverso livello gerarchico prive di logiche organizzative 

trasversali, di integrazioni e sinergie.  

Costato che nell’area della prevenzione i bisogni della popolazione sono ricollegabili 

principalmente alla prevenzione delle malattie infettive degli animali e dell’uomo; alla 

prevenzione dei carcinomi; alla tutela del rischio ambientale; alla tutela del rischio 

infortunistico nei luoghi di lavoro e negli ambienti domestici; alla tutela della sicurezza 

alimentare ed a una garanzia di tutela delle fasce deboli nei rapporti con la pubblica 

amministrazione.  

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Profilassi delle malattie infettive e diffusive   dell’uomo e degli animali 

Azioni: 

• piano delle vaccinazioni; 

• piani di eradicazione; 

• educazione sanitaria. 

 
Vista anche la nuova influenza H1N1, costituisce obiettivo strategico della ASL creare 

elevati livelli di copertura immunizzante attraverso la promozione di appropriati 

interventi vaccinali anche incrementando gli interventi formativi, di comunicazione al 

fine di assicurare  uno specifico sviluppo degli interventi di vaccinazione obbligatoria 

e facoltativa.  
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2. Prevenzione dei tumori 

Azioni: 

• progetto di screening del carcinoma colon-rettale; 

• progetto di screening per la prevenzione del carcinoma della cervice  

       uterina; 

• progetto di screening per la prevenzione del tumore della mammella. 

 

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (confermato al 2008 - intesa Stato 

Regioni del 23.03.2005), riconoscendone la grande importanza, ha destinato 

importanti risorse per l'estensione e l'attuazione dei programmi in tutto il territorio 

nazionale.  

 

3. Educazione alla salute 

Azioni: 

• Interventi nelle scuole; 
 
• Interventi negli ambienti di lavoro; 
 
• interventi negli ambienti domestici. 

 

Gli interventi hanno ad oggetto principalmente materie quali la sicurezza alimentare, 

le malattie infettive ed infestive a carattere zoonosico, l’obesità , la sicurezza negli 

ambienti di vita  e di lavoro, la sicurezza negli ambienti domestici  ed in ambito 

stradale (sicurezza stradale) ed il benessere animale. 

 

4. Interventi di tutela e controllo ambientale 

Azioni: 

• controllo  verifica acque di balneazione; 

• controllo  verifica scarichi  dei depuratori; 

• lotta alle zecche; 

• partecipazione alla sorveglianza sull’uranio impoverito. 
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5. Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei l uoghi di lavoro,  negli 

ambienti  domestici , stradali  e sportivi 

Azioni: 

• attività di informazione/formazione comparto agricoltura; 

• attività di controllo ed indirizzo del comparto edile; 

• attività d’indirizzo/controllo sul comparto portuale-marittimo e pesca; 

• consulenza dei nuclei familiari e dei loro collaboratori; 

• formazione del personale, degli operatori socio-sanitari e dei volontari; 

• collaborazione  con le scuole  per  conseguimento  per patentino       

     ciclomotore; 

•  censimento delle società sportive. 

 

6. Lotta al randagismo e benessere animale 

Azioni: 

• anagrafe canina; 

• cattura cani randagi; 

• gestione sanitaria canili; 

• educazione sanitaria; 

• attivita’ di controllo ufficiale; 

• autorizzazioni  avvio attivita’. 

 

7. Sicurezza alimentale e igiene della nutrizione 

Azioni: 

• ispezione negli impianti di macellazione; 

• controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, 

conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e 

somministrazione degli alimenti di origine animale; 

• vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede 

il veterinario ufficiale; 

• disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e 

sui prodotti; 
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• valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli 

stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da 

adottare; 

• certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all’esportazione o ad usi 

particolari; 

• monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti 

ambientali negli alimenti di origine animale; 

• ispezione delle carni  presso i privati richiedenti la macellazione 

domiciliare dei suini per uso familiare; 

•  effettuazione degli esami trichinoscopici sui suini macellati c/o gli 

stabilimenti della asl 4; 

•  controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco 

veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico; 

• programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri 

• controllo e vigilanza sull’alimentazione animale e sulla produzione e 

distribuzione dei mangimi; 

• controllo e vigilanza sulla riproduzione animale; 

• controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie; 

• sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione; 

• protezione dell’ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con 

documentazione epidemiologica; 

• piano monitoraggio sui mitili;  

• aggiornamento  sistema di allerta; 

•  sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della 

malattie infettive e diffusive degli animali; 

• interventi di polizia veterinaria. 

 

8. tutela e sostegno alle fasce deboli della popola zione attraverso la cura 

dei rapporti tra la persona umana e l’ordinamento g iuridico sociale 

vigente 

Azioni: 

• accertamenti  collegiali e attività di certificazione medico legale 
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nell'ambito della  disabilità; 

• accertamenti collegiali  e relativi pareri medico-legali su richiesta di enti 

pubblici e privati  in  applicazione di norme e regolamenti; 

• attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale 

• promozione ed educazione alla salute 

 

9. supporto  ad enti ed amministrazioni  pubbliche e private  nelle materie 

inerenti i compiti istituzionali 

• attività di informazione,  comunicazione e consulenza; 

• attivita  di medicina  fiscale; 

• attivita di accertamento e certificazioni medico legali monocratiche in 

applicazione di norme e regolamenti, 

• interventi su richiesta dei comuni, forze dell’ordine, procura della 

repubblica,provincia , arpas, izs, abanoa – ed atri enti o istituzioni. 

 

10.  Sviluppo sistema informativo della prevenzione  

Azioni: 

• Sviluppo moduli applicativi del progetto Sisar; 

• gestione anagrafiche e scadenzario debiti informativi; 

• nomina referente sistema informativo della prevenzione. 

 

Il presupposto per la realizzazione degli interventi di tutela della salute collettiva 

sopra riportati hanno alla base la razionalizzare dell’azione delle diverse articolazioni 

strutturali in logica dipartimentale attraverso l’integrazione dei servizi dell’area medica 

e dell’area veterinaria del Dipartimento di Prevenzione ed anche l’integrazione 

interdipartimentale con gli altri dipartimenti dell’azienda. 
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3.3) Assistenza territoriale 

L’obiettivo fondamentale dell’azienda, per l’anno a venire, è la riqualificazione 

dell’assistenza territoriale coerentemente con i bisogni derivanti dal territorio che 

sono ricollegabili innanzitutto all’esigenza di avere un punto di riferimento, una guida, 

per l’accesso ai servizi nella fase iniziale dei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione; all’esigenza di avere una corretta informazione per poter scegliere 

consapevolmente dove curarsi; all’integrazione tra le problematiche sanitarie e socio-

sanitarie; alla dignità delle cure con la riduzione del dolore e l’assistenza a domicilio; 

alla tutela della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza; alla tempestività degli 

interventi in emergenza e urgenza; all’esigenza di dare risposta alle problematiche 

coinvolte nel campo della salute mentale e delle dipendenze patologiche; alla 

vicinanza delle strutture sanitarie che privilegi il più possibile le cure nel territorio 

della Provincia dell’Ogliastra. 

L’assistenza territoriale è fornita dalle strutture del Distretto e del Dipartimento della 

Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD). 

 

Il Distretto 

Con l’approvazione del Regolamento del Distretto e la costituzione del Comitato di 

Distretto l’azienda ha avviato il processo di riorganizzazione delle attività e dei servizi 

con lo sviluppo di  modelli operativi realmente riconducibili ad una organizzazione 

distrettuale delle attività territoriali. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e soc io-sanitarie e governo 

dell’accesso ai servizi erogati nell’ambito della p rovincia Ogliastra 

 Azioni:  

• Potenziamento delle strutture e delle funzioni del punto unico di accesso 

(PUA) per prima valutazione del bisogno (aumento ore apertura); 

• Potenziamento struttura e funzioni dell’unità di valutazione territoriale (UVT) 

per la programmazione dell’intervento socio-sanitario (aumento ore 

apertura); 
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• Integrazione con i comuni per la gestione integrata dell’UVT; 

• Sviluppo del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS); 

• Monitoraggio RSA Tortolì. 

 

2. Integrazione livello di assistenza territoriale e ospedaliera 

Azioni: 

• Monitoraggio e governo dei tempi  d’attesa delle prestazioni ambulatoriali; 

• Integrazione con le strutture di ricovero per la progettazione degli interventi 

personalizzati (dimissioni protette concordate); 

• Cure palliative in accordo tra assistenza domiciliare, oncologia ospedaliera 

ed i servizi di assistenza farmaceutica; 

• Creazione di un tavolo tematico aziendale sulle cure palliative; 

• Gestione integrata delle infezioni nelle strutture sanitarie dell’azienda. 

 

3. Ampliamento dell’offerta dell’assistenza socio–s anitaria. 

Azioni: 

• Attivazione di tutte le strutture distrettuali previste dall’atto aziendale; 

• Rafforzare la continuità dell’assistenza socio-sanitaria mediante 

l’attivazione di nuovi percorsi ambulatoriali complessi “PACC” (diabete, 

ipertensione, endocrino chirurgia); 

• Integrazione uffici protesi e ausili (attualmente separati); 

. 

4. Tutela della maternità dell’infanzia e dell’adol escenza  

Azioni: 

• attivazione di corsi di promozione alla genitorialità di educazione agli stili di 

vita corretti ed all’uso di farmaci che prevengano le malformazioni; 

• miglioramento percorso nascita, già in fase di esecuzione, in collaborazione 

con MMG, pediatri di libera scelta e le unità operative di ostetricia e 

ginecologia; 

• attivazione del percorso IVG (interruzione volontaria di gravidanza); 

• completamento screening cervice uterina; 

• Interfacciamento con i tribunali per minori relativamente a problematiche 
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connesse all’infanzia, all’adolescenza e famiglia; 

• potenziamento delle attività per il trattamento dell’autismo infantile con 

azioni rivolte alla diagnosi precoce alla formazione di un programma 

terapeutico e psicoeducazionale; 

• potenziamento delle prestazioni sui disturbi dell’apprendimento della    

comunicazione e del linguaggio; 

• trattamento delle paralisi cerebrali infantili e dei disordini del movimento 

anche con trattamenti riabilitativi in piscina; 

 

5. Governo del sistema TS (Tessera sanitaria) 

 Azioni: 

• integrazione banca dati Ministero Economia e Finanze (MEF) con 

anagrafica assistibili (progetto ANAGS); 

• miglioramento gestione tempistica flussi al MEF; 

• miglioramento gestione anagrafica esenzioni; 

 

6. Sviluppo sistema informativo territoriale 

Azioni: 

• Sviluppo moduli applicativi del progetto Sisar; 

• Sviluppo progetto ANAGS; 

• Sviluppo progetti  TECAS – ASPE – UE (fatturazione internazionale); 

• gestione scadenzario debiti informativi; 

• nomina referente sistema informativo territoriale. 
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IL DSMD 

Attraverso l’attivazione del DSMD l’azienda ha avviato anche in questo ambito il 

processo di riorganizzazione delle attività e dei servizi con lo sviluppo di  modelli 

operativi riconducibili ad una organizzazione dipartimentale delle attività guidata dai 

concetti di integrazioni e dell’utilizzo condiviso delle risorse. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Integrazione socio-sanitaria  

Azioni: 

• Apertura dei Centri di Salute Mentale per 12 ore al giorno (per 7 giorni); 

• Reperibilità notturna e festiva medico-infermieristica; 

• Coinvolgimento delle associazioni dei familiari dei pazienti; 

• Protocollo d’intesa con i servizi della continuità territoriale, 118, P.S.; 

• Riduzione dello stigma e prevenzione primaria del disagio psichico anche 

attraverso l’attivazione di counseling psicologico  presso gli studi dei medici 

di base; 

• Promozione di formazione per gli operatori del DSM ed i partner del privato 

sociale  finalizzata al miglioramento  della qualità dell’abitare delle strutture 

residenziali. Avviare una riflessione più ampia e condivisa con soggetti 

istituzionali diversi circa l’habitat nell’ottica di  identificare  nuove modalità di 

risposta nel tema di residenzialità. 

 

2. Miglioramento della qualità e quantità dei progr ammi terapeutico-

riabilitativi di tipo residenziale e semiresidenzia le 

Azioni:  

• incremento di particolari progetti individuali o relativi a piccoli gruppi di 

convivenza; 

• valorizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi individuali, in particolare 

promozione di un tavolo con l’associazione degli industriali, degli artigiani, e 

dei commercianti, con la presenza dei sindacati, per verificare ulteriori 

strategie di formazione ed inserimento lavorativo dei pazienti; 

• Ulteriore qualificazione dei programmi di formazione ed inserimento 
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lavorativo; 

•  Sviluppo di un Equipe per l’inserimento lavorativo e la residenzialità; 

• Ulteriore qualificazione dell’abitare. 

. 

3. Sviluppo delle attività di prevenzione del distu rbo mentale e delle 

dipendenze in stretta collaborazione con le struttu re competenti del 

Distretto e del Dipartimento 

Azioni: 

• riorganizzare la salute mentale negli ambiti Distrettuali (Tortolì – Lanusei - 

Jerzu); 

• Attivazione progetto prevenzione del suicidio, valutare e monitorare 

l’andamento del suicidio in Ogliastra; 

• Educazione alla salute mentale nelle scuole secondarie; 

• Avviare una campagna di informazione su salute mentale e servizi in 

funzione antistigma con produzione di materiale informativo ed azioni 

specifiche (teatro, sport, animazione); 

• Attivazione di un centro di alcologia integrato con i reparti e servizi 

dell’ospedale. 

 

4. Razionalizzazione  dei servizi del DSM  

Azioni: 

• Miglioramento continuo della qualità con attivazione di un progetto per le 

attività di Front-office; 

• monitoraggio dei ricoveri in strutture extra-regione; 

• rivalutare le prescrizioni psicofarmacologiche delle persone residenti  nel 

nostro territorio ed in trattamento presso il CSM secondo le linee guida del 

Prontuario. 

 

5. Sviluppo sistema informativo del DSMD 

Azioni: 

• Sviluppo moduli applicativi del progetto Sesit; 

• Integrazione col progetto Sisar; 
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• gestione scadenzario debiti informativi; 

• nomina referente sistema informativo del DSMD. 

 

Il presupposto per la realizzazione degli interventi di tutela del livello di assistenza 

territoriale sopra riportati (Distretto e DSMD), hanno alla base la razionalizzare 

dell’azione delle diverse articolazioni strutturali in logica dipartimentale ed anche 

l’integrazione interdipartimentale sia del Distretto che del DSMD con gli altri 

dipartimenti dell’azienda. 

 

 

 

 



                                                        Programma Sanitario Annuale 2010                       

58 
 

3.4) ASSISTENZA OSPEDALIERA 

 
L'assistenza ospedaliera viene erogata dall’Ospedale di Lanusei in modo da 

agevolare la risposta ai bisogni degli utenti in termini di garanzie di sicurezza 

attraverso la gestione dell’emergenza e dell’urgenza; garanzia di continuità 

assistenziale in collaborazione con i servizi del territorio; possibilità di cure in 

modalità di ricovero ordinario, di ricovero a ciclo diurno e di effettuare interventi 

chirurgici; possibilità di effettuare prestazioni di diagnostica strumentale e di 

laboratorio e prestazioni di specialistica ambulatoriale; umanizzazione delle cure. 

Contribuisce a garantire l'assistenza ospedaliera la Casa di Cura Tommasini di Jerzu, 

convenzionata con la Asl di Lanusei per il ricovero nelle discipline di medicina, 

geriatria e riabilitazione nonché per garantire prestazioni di specialistica 

ambulatoriale nella parte sud dell’Ogliastra. 

L’Ospedale di Lanusei è l’unico ospedale pubblico presente in Ogliastra, è sede di 

DEA di 1° livello ed i reparti ed i servizi ivi pre senti garantiscono una risposta minima 

ai bisogni dei cittadini. 

Per questo negli ultimi anni si è cercato, unitamente al rafforzamento dei servizi 

territoriali, di potenziare l’assistenza ospedaliera prevedendo l’apertura di due nuovi 

reparti, la cardiologia con l’unità coronarica UTIC e la riabilitazione, come previsto dal 

Piano Sanitario Regionale e dall’Atto Aziendale. Il reparto di cardiologia è già in 

funzione e si è in attesa dell’apertura dell’UTIC. L’apertura del reparto di riabilitazione 

rappresenta un obiettivo importante per il 2010. L’Atto aziendale prevede anche il 

reparto di oncologia, che fa parte della rete oncologica regionale e che oggi funziona 

ancora come servizio. 

Sul versante organizzativo l’Ospedale, a seguito dell’applicazione dell’Atto Aziendale, 

è strutturato in logica dipartimentale così come le macrostrutture analizzate in 

precedenza (Prevenzione, Distretto, DSMD). I reparti medici sono organizzati nel 

Dipartimento di Medicina, i reparti chirurgici fanno parte del Dipartimento di Chirurgia, 

i servizi sono organizzati nell’Area dei Servizi coordinata dalla Direzione Sanitaria del 

Presidio. 

Da una analisi dei dati relativi al livello di assistenza ospedaliera emerge, come già 

evidenziato nei capitoli precedenti, un trend del tasso di ospedalizzazione in 

diminuzione determinato anche dalla riduzione delle fughe. Rimane comunque 
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l’obiettivo di abbassare ulteriormente il tasso prevedendo forme di assistenza 

alternative al ricovero e promuovendo il richiamo presso la nostra struttura di utenti 

che ad oggi si rivolgono presso altre strutture della Regione. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Umanizzazione delle cure (in integrazione col Se rvizio delle Professioni 

Sanitarie) 

Azioni: 

• predisposizione ed avvio del progetto “ospedale senza dolore” (parto 

analgesia e analgosedazione per prestazioni di endoscopia, cardiologia e 

radiologia); 

•  predisposizione ed avvio del progetto “ospedale a misura di bambino”; 

• predisposizione del progetto “cure di fine vita” (cure palliative) e 

individuazione della equipe multidisciplinare e avvio percorso formativo 

operatori; 

 

2.  Appropriatezza delle cure e dell’assistenza  

Azioni: 

•  creazione di una commissione per l’appropriatezza dei ricoveri; 

• monitoraggio e controllo dei ricoveri a rischio di in appropriatezza; 

• attivazione del Day hospital e del Day Surgery dipartimentale; 

• attivazione degli ambulatori dipartimentali; 

• definizione di protocolli e procedure dipartimentali e interdipartimentali; 

 

3. Riduzione del tasso di ospedalizzazione 

Azioni: 

• incremento posti letto in osservazione breve intensiva OBI; 

• monitoraggio delle prescrizioni di ricovero con invio di informazioni 

periodiche a ciascun medico di famiglia/pediatra sui propri pazienti 

ricoverati nelle strutture ospedaliere della azienda; 

• coinvolgimento dei medici di famiglia/pediatri per la condivisione di percorsi 

diagnostico-terapeutici e per la organizzazione di momenti formativi comuni; 
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• sviluppo di altre forme di assistenza  alternative al ricovero in ospedale (day 

service, cure domiciliare per pazienti anziani, oncologici e pazienti colpiti da  

malattie rare; 

 

4. Prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Azioni: 

• controllo e monitoraggio delle infezioni ospedaliere; 

• formazione e informazione del personale e degli utenti; 

• creazione di apposito comitato per le infezioni ospedaliere; 

• individuazione gruppo operativo per le infezioni ospedaliere; 

• individuazione dell’infermiere addetto alle infezioni ospedaliere. 

 

5. Integrazione ospedale-territorio (e altre strutt ure di ricovero) 

Azioni: 

• monitoraggio e governo dei tempi  d’attesa delle prestazioni ambulatoriali; 

• coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali (interni ed esterni) e dei Mmg 

e Pls per la costruzione di percorsi assistenziali  condivisi basati sulla EBM; 

• definizione di protocolli con i servizi del territorio per le cure palliative; 

• definizione di protocolli con i servizi del territorio per il morbo di Alzheimer; 

 

6. Potenziamento dei servizi 

Azioni: 

• apertura reparto di riabilitazione; 

• apertura reparto unità terapia intensiva coronarica UTIC. 

 

 

7. Miglioramento della qualità e della quantità del le prestazioni dell’Area dei 

Servizi 

Azioni: 

• potenziamento dei programmi di screening dei tumori; 

• trasmissione immagini radiologiche e referti ai MMG/PLS ed a altre strutture 

di ricovero della regione; 
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• riorganizzazione delle procedure per i centri prelievi periferici nelle fasi di 

prelievo, trasporto e accettazione dei campioni di laboratorio; 

• Definire la tempistica di refertazione ordinaria ed in urgenza per i reparti 

richiedenti; 

• Incremento della distribuzione di farmaci post dimissione; 

• definire protocolli e procedure tra Area dei Servizi ed i dipartimenti. 

 

8. Sviluppo sistema informativo ospedaliero 

Azioni: 

• sviluppo moduli applicativi del progetto Sisar; 

• sviluppo progetto Silus; 

• Integrazione RIS (radiologia) e LIS (laboratorio) col progetto Sisar; 

• gestione scadenzario debiti informativi; 

• nomina referente sistema informativo ospedaliero. 

 

Il presupposto per la realizzazione degli interventi di tutela del livello di assistenza 

ospedaliera è rappresentato dalla razionalizzare dell’azione delle diverse articolazioni 

strutturali in logica dipartimentale ed interdipartimentale sia col Distretto che del 

DSMD con gli altri dipartimenti dell’azienda. 

 

 



                                                        Programma Sanitario Annuale 2010                       

62 
 

3.5) Il Servizio delle Professioni Sanitarie 

Il Servizio è stato istituito formalmente nel marzo del 2007 ed è stato definito 

“Servizio Infermieristico e Tecnico” nell’Atto Aziendale. Oggi il Servizi si identifica 

come “Servizio delle Professioni Sanitarie” in base alla legislazione nazionale e 

regionale vigente in materia. 

Il Servizio delle Professioni Sanitarie concorre al perseguimento della missione 

aziendale attraverso una funzione di indirizzo strategico e di coordinamento 

gestionale delle attività di assistenza poste in capo alle risorse umane 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della professione ostetrica e del 

personale di supporto.  

Il Servizio opera secondo strategie di decentramento integrato delle responsabilità, 

secondo il modello organizzativo dipartimentale perseguendo, unitamente alle altre 

strutture dipartimentali e territoriali, la soddisfazione dei bisogni di assistenza dei 

pazienti, l’appropriatezza delle prestazioni rese, l’umanizzazione delle cure, 

integrazione interdisciplinare ed i principi di efficacia e  di efficienza.  

Il Servizio revisiona i modelli assistenziali e ne progetta di nuovi programmando 

l’erogazione delle prestazioni professionali. 

Il Direttore del Servizio è posto in Staff alla Direzione Aziendale ad ausilio della 

funzione di governo. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Riorganizzazione del Servizio 

Azioni: 

• Applicazione regolamento del Servizio delle Professioni Sanitarie e la 

relativa nomina dei responsabili di dipartimento e dei coordinamenti. 

 

2. Integrazione con le altre strutture dipartimenta li e distrettuali 

Azioni: 

• Costruzione di una rete di referenti rappresentativa di tutte le professioni 

afferenti al Servizio. 

 



                                                        Programma Sanitario Annuale 2010                       

63 
 

3. Appropriatezza ricoveri e riduzione tasso di osp edalizzazione 

Azioni: 

• Realizzazione di almeno due ambulatori a totale gestione infermieristica e/o 

ostetrica in ambito territoriale; 

• Formazione del personale sulle evidenze scientifiche EBN (evidence based 

nursing); 

• Integrazione clinico-assistenziale sul versante dell’organizzazione del 

lavoro per processi. 

 

4. Umanizzazione delle Cure  

Azioni: 

• Riqualificazione gli operatori sul versante relazionale affinché siano 

pienamente orientati alla “centralità del paziente”. 
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3.6) Assistenza farmaceutica 

L’assistenza farmaceutica, in senso lato, coinvolge tutta la rete assistenziale, dal 

medico di famiglia, all’ospedale, alle strutture residenziali, all’assistenza domiciliare. 

Attraverso l’assistenza farmaceutica l’azienda assicura inoltre l’erogazione diretta dei 

farmaci sia attraverso i suoi servizi, sia con l’ausilio delle farmacie territoriali 

(distribuzione per conto). 

Fondamentalmente gli aspetti qualificanti dell’assistenza farmaceutica sono l’impiego 

appropriato dei farmaci e la continuità dei percorsi di cura. Per questi scopi l’azienda 

individua specifici programmi che riguardano la formazione continua dei medici; 

l’informazione al cittadino sul corretto uso dei farmaci; il monitoraggio e la verifica 

delle prescrizioni dei medici di famiglia; l’incremento dell’utilizzo dei farmaci generici; 

lo sviluppo di strumenti del governo clinico tra cui linee guida, aggiornamento 

continuo del prontuario terapeutico, gestione del rischio di sopradosaggio o 

sottodosaggio delle cure e delle possibili interazioni tra diversi farmaci. Non ultimo, il 

monitoraggio ed il governo economico della spesa farmaceutica. 

L’azienda, anche in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, fa propri i seguenti  

obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Contenimento spesa sui parametri regionali (16,5 % dei costi totali) 

Azioni: 

• appropriatezza prescrittiva; 

• aumento distribuzione diretta; 

• monitoraggio prescrizioni; 

• monitoraggio andamento spesa; 

 

2. Integrazione ospedale-territorio 

Azioni: 

• governo globale assistenza farmaceutica (territoriale e ospedaliera); 

• gestione integrata approvvigionamento e distribuzione dei farmaci e 

materiale sanitario alle strutture sanitarie anche non dell’azienda (RSA ..); 

• gestione integrata distribuzione diretta farmaci; 

• gestione integrata della farmacovigilanza. 
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3. Vigilanza e attività ispettive sulle farmacie pu bbliche e private; 

Azioni: 

• Attività di vigilanza e attività ispettive su farmacie pubbliche e private. 

 

4. Attività di consulenza, informazione e documenta zione scientifica sui 

farmaci  

Azioni: 

• informazione/comunicazione MMG/PLS, specialisti ambulatoriali, farmacisti; 

• Incontri con MMG/PLS e specialisti ambulatoriali, farmacisti ; 

• Promozione iniziative di informazione rivolte agli utenti; 

 

5. Sviluppo sistema informativo farmaceutico 

Azioni: 

• sviluppo moduli applicativi del progetto Sisar; 

• gestione scadenzario debiti informativi; 

• nomina referente sistema informativo farmaceutico. 
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3.7) L’Area Amministrativa e Tecnica 

Nell’Atto Aziendale della Asl di Lanusei l’area amministrativa e tecnica è costituita 

come dipartimento di tipo funzionale che pone in essere attività finalizzate ad erogare 

servizi di supporto alla Direzione Generale oltreché alle altre strutture interne 

all'azienda.  

Tra le principali competenze del dipartimento vanno evidenziate il rispetto e 

l'attuazione della normativa in tema di bilancio e contabilità; l'attuazione della 

normativa concernente la gestione giuridica ed economica del personale; la gestione 

degli approvvigionamenti e la gestione dei contratti di fornitura; la gestione dei lavori 

pubblici e delle problematiche correlate alla logistica e alle tecnologie. 

La legge di riforma del sistema sanitario regionale 3/2009 ha previsto la creazione di 

macroaree per il supporto tecnico-amministrativo alle aziende e lo scorporo di alcuni 

ospedali che potrebbe modificare l’attuale assetto dei servizi. In questa fase, posto 

che per la Asl di Lanusei non è previsto lo scorporo dell’ospedale ed essendo ancora 

in corso il processo di riorganizzazione a livello regionale, l’azienda promuoverà per il 

2010 percorsi di integrazione tra servizi senza modificare lo stato attuale della 

configurazione organizzativa. Di conseguenza non si può prevedere l’applicazione 

dell’Atto Aziendale per la parte relativa alla creazione del servizio tecnico-logistico ed 

in attesa della riforma regionale si punterà sull’integrazione dei processi tra il 

provveditorato ed il servizio tecnico. 

L’azienda, tenendo conto anche della riforma del sistema sanitario regionale, fa 

propri i seguenti  obiettivi e le relative azioni: 

 

1. Integrazione servizi area amministrativa 

Azioni: 

• Definizione di protocolli e procedure di integrazione tra servizi; 

• Attivazione del technology assessment  per  la valutazione dell'efficacia, 

della sicurezza, dei costi e dell’impatto organizzativo legati all’utilizzo delle 

tecnologie (apparecchiature biomedicali, dispositivi medici…);  
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2. Sviluppo sistema informativo amministrativo 

Azioni: 

• sviluppo moduli applicativi del progetto Sisar; 

• gestione scadenzario debiti informativi; 

• nomina referenti sistema informativo amministrativo. 
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4. RISORSE 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente programma l’azienda farà 

riferimento ad livello di risorse finanziarie, economiche, patrimoniali e umane che 

sono rappresentate negli allegati che seguono. 

Il criterio di previsione delle risorse necessarie è stato determinato tenendo conto dei 

fabbisogni derivanti dall’applicazione dei programmi e dei progetti aziendali, dalla 

partecipazione ai progetti promossi a livello regionale, dagli andamenti storici della 

struttura dei costi dei fattori produttivi dal finanziamento storico da parte regionale, 

dalla previsione dell’andamento del tasso di inflazione programmato a livello 

ministeriale e dall’applicazione di norme di legge nazionali e regionali con particolare 

riferimento ai debiti informativi sanitari ed amministrativi. 
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Allegato B: Programma degli investimenti 

Il programma degli investimenti è composto da 3 allegati corrispondenti al quadro 

delle risorse disponibili, all’articolazione della copertura finanziaria ed all’elenco 

annuale come previsto anche dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

 
 

 
 
 
 

Allegato B.1: Programma degli investimenti - Quadro  delle risorse disponibili 

 
 
 
 

Tipologie risorse 

Disponibilità 
finanziarie 
Anno 2010  

 
Entrate aventi destinazione vincolata per  5.750.000,00 
Entrate acquisite mediante contrazione 
di mutuo   

Entrate acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

  

Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6, 
D.Lgs. 163/2006 

  

Stanziamenti di bilancio   
Altro (compresa la cessione di immobili)   
Totale  5.750.000,00 
 
 
 
 
Il responsabile del programma 
        (Paolo Costa) 
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Allegato B.2: Programma degli investimenti – Artico lazione della copertura finanziaria 

 

 
 
 

N. progr. 
(1) 

Cod. 
Int. 

Amm.n
e (2) 

CODICE ISTAT(3) 

Tipologi
a (4) 

Categori
a (5) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Stima 
investimenti 

per anno 
 Apporto di 

capitale privato 

Reg
. Prov.  Com. Anno 2010 

Cessio
ne 

immobil
i (6) 

Importo  Tipologi
a (7) 

1   20 105 10 4 A05 30 ristrutturazione sale operatorie esistenti 500.000,00 N 0   

2   20 105 10 8 A05 30 
completamento pavimentazioni e 
impianti parcheggio p.o. 350.000,00 N 0   

3   20 105 10 9 A05 30 
ampliamento magazzeni farmacia ex 
cartelle cliniche 800.000,00 N 0   

4   20 105 10 4 A05 30 
completamento ristrutturazione ala sud 
p.o. 800.000,00 N 0   

5   20 105 18 8 A05 30 
completamento secondo piano nuovo 
poliambulatorio tortoli 800.000,00 N 0   

6   20 105 18 8 A05 30 aree esterne poliambulatorio tortoli 200.000,00 N 0   

7   20 105 10 4 A05 30 ex oalestra poliambulatorio tortoli 200.000,00 N 0   

8   20 105 18 4 A05 30 
ristrutturazione parte esistente 
poliambularorio tortoli 1.000.000,00 N 0   

9   20 105 18 8 A05 30 completamento sert tortoli 200.000,00 N 0   

10   20 105 18 8 A05 30 completamento rsa tortoli 200.000,00 N 0   

18   20 105 10 8 A05 30 
completamento ascensori e percorsi 
verticali p.o. 700.000,00 N 0   

  TOTALE 5.750.000,00   0   
Il responsabile del programma 
        (Paolo Costa) 
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Allegato B.3: Programma degli investimenti – Elenco annuale 

 
 

 
 

Cod. Int. 
Amm.ne 

(1) 

CODIC
E 

UNICO 
INTERV
ENTO - 
CUI (2) 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
Importo 

annualità 2010  

Importo 
totale 

intervento 

FINAL
ITA' Conformità 

Prior
ità 
(4) 

STAT
O 

PROG
ETTAZ
IONE 
appro
vata 
(5) 

Tempi di 
esecuzione 

Cognome  Paolo -3 Urb 
(S/N) 

Amb 
(S/N) 

TRIM/A
NNO 

INIZIO 
LAVORI  

TRIM/AN
NO FINE 
LAVORI 

  

978060
911001
201000

00 
ristrutturazione sale 
operatorie esistenti Cognome Paolo 500.000,00 500.000,00  ADN S S 1 SF 4°/2010 2°/2012 

  

978060
911001
201000

00 

completamento 
ascensori e percorsi 
verticali p.o. Cognome Paolo 700.000,00 700.000,00  ADN S S 1 SF 4°/2010 3°/2012 

  TOTALE 1.200.000,00   

 
Il responsabile del programma 
        (Paolo Costa) 
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Allegato C: Bilancio di Previsione 
 
Il bilancio di previsione traduce in termini economici patrimoniali e finanziari i programmi 

ed i progetti per l’anno 2010 indicati nel programma sanitario. Il bilancio di previsione si 

compone del conto economico e dello stato patrimoniale previsionali. 

  

Conto economico previsionale 

Il valore della produzione, pari a € 90.112.000 , è dato dalle entrate relative ai contributi 

dalla regione e da altri ricavi e proventi. Le entrate RAS, pari a € 87.429.000,00, sono 

state stimate  partendo dall’ultimo dato certo disponibile relativo all’anno 2008 e 

tenendo conto del tasso di inflazione programmato per il 2009 e per il 2010 pari a 1.5%. 

Non è stata prevista nessuna variazione per la voce altri ricavi e proventi che 

ammontano a € 2.683.000,00. 

Per quanto riguarda i costi della produzione, l’area finanziaria, le imposte e il risultato  

d’esercizio, partendo dai di previsione “a finire” per l’anno 2009 e  tenendo conto dei 

programmi e dei progetti e del tasso di inflazione programmato per il 2010 (1.5%), è 

stata prevista la seguente composizione: 

• I costi della produzione ammontano a € 89.675.000,00. 

• I costi per beni di consumo sono stati incrementati del  tasso di inflazione 

programmato per il 2010; 

• è stata prevista una minima variazione in incremento (1%) dei costi per servizi 

sanitari da privato riguardanti le prestazioni fornite da strutture convenzionate 

confermando tendenzialmente il dato 2009; 

•  I costi per servizi non sanitari incrementati del  tasso di inflazione programmato 

per il 2010 ad eccezione di alcuni servizi per cui è previsto un contratto (pulizia, 

vigilanza, manutenzioni); 

• il costo della formazione pari al 1% del costo del personale; 

• I costi per godimento beni di terzi sono stati incrementati del tasso di inflazione 

programmato per il 2010 solo per la voce relativa agli affitti; 

• il costo del personale è stato incrementato sulla base del fabbisogno di personale 

con la previsione di incremento di circa il 5% (44 assunzioni) con la quale in parte 

si sostituisce personale già assunto con altre forme contrattuali come lavoro 

interinale, tempo determinato e consulenze, voci per cui è previstala riduzione del 
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60%. Occorre precisare che le figure previste sono fondamentali per la garantire i 

livelli essenziali di assistenza, l’attivazione di nuovi servizi e soprattutto coprire in 

parte un bisogno che  presenta una forte carenza rispetto alla dotazione organica, 

carenza stimata pari al 18.4% del fabbisogno totale (vedi allegato D) che evidenzia 

133 figure mancanti su 724 totali); 

• la voce accantonamenti per rischi e oneri per cause civili è stata incrementata di € 

300.000.000,00 a causa di pendenze legali in essere; 

• i costi per ammortamenti sono stati incrementati del 10% sulla base 

dell’incremento di fabbisogno di nuove immobilizzazioni previsto dal piano 

investimenti (vedi allegati B); 

•  le imposte sono state incrementate di pari passo con il costo del personale e 

ammontano a €  2.481.000,00 ; 

•  i proventi e gli oneri finanziari rimangono costanti; 

•  la perdita presunta per l’esercizio 2010 ammonta a € 2.199.000,00 pari al valore 

degli ammortamenti. 

 

Sostanzialmente l’azienda stima una condizione di equilibrio economico e di pareggio di 

bilancio che conferma il trend positivo riscontrato dai consuntivi degli ultimi anni. 
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Conto economico previsionale  I Trim.   II Trim.   III Trim.   IV Trim.   totale  
A) Valore della produzione         

1) Ricavi per prestazioni 
      

21.437  
      

42.873  
      

64.310  
      

85.746  
      

85.746  
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             -               -               -               -     
3) Altri ricavi e proventi:        1.092         2.183         3.275         4.366         4.366  

con separata indicazione dei contributi in 
c/esercizio           421            842         1.262         1.683         1.683  

Totale valore della produzione 
      

22.528  
      

45.056  
      

67.584        90.112        90.112  
B) Costi della produzione                   -   
4) Per beni di consumo        2.116         4.233         6.349         8.465         8.465  

5) Per servizi       11.160  
      

22.319  
      

33.479  
      

44.638  
      

44.638  
6) Per godimento di beni di terzi           176            351            527            702            702  

7) Per il personale        7.772  
      

15.545  
      

23.317  
      

31.089  
      

31.089  

a) personale del ruolo sanitario        6.381  
      

12.763  
      

19.144  
      

25.525  
      

25.525  
b) personale del ruolo professionale             39              78            117            156            156  
c) personale del ruolo tecnico           690         1.379         2.069         2.758         2.758  
d) personale del ruolo amministrativo           663         1.325         1.988         2.650         2.650  

8) Ammortamenti e svalutazioni           550         1.100         1.649         2.199         2.199  
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie             -               -               -               -               -   
10) Accantonamenti per rischi e oneri             75            150            225            300            300  
11) Altri accantonamenti           331            661            992         1.322         1.322  
12) Oneri diversi di gestione           240            480            720            960            960  

Totale costi della produzione 
      

22.419  
      

44.838  
      

67.256  
      

89.675  
      

89.675  

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)           109            219            328            437            437  
C) Proventi e oneri finanziari                     -   
13) Interessi e altri proventi finanziari:             17              35              52              69              69  
14) Interessi e altri oneri finanziari             56            112            168            224            224  

Totale proventi e oneri finanziari -           39  -           78  -         116  -         155  -         155  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                     -   
15) Rivalutazioni             -               -               -               -               -   
16) Svalutazioni             -               -               -               -               -   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie              -               -               -               -               -   
E) Proventi e oneri straordinari                     -   
17) Proventi:             -               -               -               -               -   

a) plusvalenze             -               -               -               -               -   
b) altri proventi straordinari             -               -               -               -               -   

Totale proventi straordinari             -               -               -               -               -   
18) Oneri:             -               -               -               -               -   

a) minusvalenze             -               -               -               -               -   
b) imposte esercizi precedenti             -               -               -               -               -   
c) altri oneri straordinari             -               -               -               -               -   

Totale oneri straordinari             -               -               -               -               -   
Totale delle partite straordinarie             -               -               -               -               -   

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)             71            141            212            282            282  
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19) Imposte sul reddito dell'esercizio 

        

            -   
              -   

a) correnti             -   
              -   
b) anticipate             -   
              -   
c) differite             -   

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio              2.481         2.481  

Utile (Perdita) dell'esercizio             71            141            212  -      2.199  -      2.199  
 

      
 
 
 
 
Stato patrimoniale previsionale 

 
L’azienda presenta una solida situazione patrimoniale. Il capitale circolante netto risulta 

positivo evidenziando un sostanziale equilibrio tra attività a breve e passività a breve. Il 

sostanziale equilibrio esiste anche tra patrimonio netto e attivo fisso che evidenzia un 

margine di struttura positivo. L’attivo fisso tiene conto non solo degli impieghi  in 

immobili di cui agli allegati B), ma anche degli investimenti in attrezzature sanitarie e 

non sanitarie e di altri beni mobili necessari al buon funzionamento delle strutture 

dell’azienda. Il capitale totale ammonta a € 63.317.000,00, il patrimonio netto a €. 

38.843.000,00. 

 

Stato patrimoniale previsionale attivo                                I Trim.  II Trim.  III Trim.  IV Trim.  

A) Immobilizzazioni         

I. Immateriali         

1)  Costi di impianto e di ampliamento         

2)  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità         
3)  Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno         

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33 65 98 130 

5)  Immobilizzazioni in corso e acconti         

6)  Altre         

TOTALE 33 65 98 130 

II. Materiali         

1)  Terreni 207 207 207 207 

2)  Fabbricati 17.340 18.590 19.840 21.090 

3)  Impianti e macchinari 700 850 950 1.042 

4)  Attrezzature sanitarie e scientifiche 2.100 2.600 2.950 3.264 

5)  Altri beni mobili 825 1.035 1.480 1.818 

6)  Immobilizzazioni in corso e acconti 2.950 3.750 4.860 5.250 

TOTALE 24.122 27.032 30.287 32.671 
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III. Finanziarie         

1)  Crediti 5.050 5.260 5.480 5.671 

2)  Titoli         

TOTALE 5.050 5.260 5.480 5.671 

Totale immobilizzazioni 29.205 32.357 35.865 38.472 

    

B) Attivo circolante         

I. Rimanenze         

1)  Rimanenze materiale sanitario       810 

2)  Rimanenze materiale non sanitario       112 

3)  Acconti ai fornitori         

TOTALE 0 0 0 922 

II. Crediti         

1)   Verso Stato e RAS 15.670 16.375 17.280 17.769 

2)   Verso Comuni 0 0 0 0 

3)   Verso Aziende sanitarie pubbliche 2 6 5 7 

4)   Verso ARPA         

5)   Verso Erario 65 70 72 78 

6)   Verso altri 850 920 890 932 

7)   Imposte anticipate         

TOTALE 16.587 17.371 18.247 18.786 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni         

1)   Partecipazioni che non costituiscono 
immobilizzazioni         

2)   Titoli che non costituiscono 
immobilizzazioni         

TOTALE         

IV. Disponibilità liquide         

1)   Denaro e valori in cassa 40 28 40 44 

2)   Istituto Tesoriere 4.250 4.120 4.670 4.711 

3)   Conti correnti bancari e postali 115 110 128 124 

TOTALE 4.405 4.258 4.838 4.879 

Totale attivo circolante 20.992 21.629 23.085 24.587 

C) Ratei e risconti attivi         

1)  Ratei attivi         

2)  Risconti attivi       258 

TOTALE 0 0 0 258 

Totale attivo 50.196 53.986 58.950 63.317 
 

Stato patrimoniale previsionale passivo                                I Trim.  II Trim.  III Trim.  IV Trim.  

A) Patrimonio netto         

I.      Capitale di dotazione 27.299 27.299 27.299 27.299 

II.     Riserve di rivalutazione         

III.    Contributi per investimenti 15.694 15.694 15.694 15.694 
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IV.   Contributi assegnati per ripiano perdite 0 0 0 0 

V.    Altre riserve 1.100 1.100 1.100 1.100 

VI.   Utili (perdite) portati a nuovo -3.051 -3.051 -3.051 -3.051 

VII.  Utile (perdita) dell'esercizio -550 -1.100 -1.649 -2.199 

Totale Patrimonio netto 40.492 39.943 39.393 38.843 

B) Fondi per rischi e oneri         

1)   Per imposte anche differite         

2)   Fondi per rischi         

3)   Altri fondi per oneri 1.230 1.050 1.350 1.550 

Totale Fondi per rischi e oneri 1.230  1.050 1.350 1.550 

C) Trattamenti di fine rapporto          

1)    Premi di operosità medici SUMAI 520 530 537 567 

2)    Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato         

Totale Trattamento di fine rapporto 520  530 537 567 

D) Debiti          

1)    Verso banche         

2)    Verso Stato e RAS 1 2 1 2 

3)    Verso Comuni         

4)    Verso Aziende sanitarie pubbliche 1.150 1.035 1.130 1.169 

5)    Verso ARPA         

6)    Verso fornitori 12.820 12.960 13.270 13.517 

7)    Verso Istituto Tesoriere         

8)    Verso Erario 105 90 108 113 

9)    Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.230 1.270 1.190 1.240 

10)  Verso altri 4.260 4.350 4.620 4.546 

Totale Debiti 19.566 19.707 20.319 20.587 

E) Ratei e risconti passivi         

1)    Ratei passivi       31 

2)    Risconti passivi       1.739 

Totale ratei e risconti passivi 0 0 0 1.770 

Totale passivo 61.808 61.230 61.598 63.317 
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ALL D: Piano annuale del fabbisogno del personale 
 
Come previsto dalla Legge Regionale n. 10/2006 i documenti di programmazione 

devono essere accompagnati dal piano annuale del fabbisogno del personale. 

Lo schema che segue rappresenta il fabbisogno per l’azienda di Lanusei calcolato 

come differenza tra l’ultima dotazione organica ed il personale attualmente in servizio al 

netto delle figure ad esaurimento. 

La dotazione organica è stata determinata in funzione dell’attuazione dell’Atto Aziendale 

e dei programmi e dei progetti previsti dal presente programma sanitario e tiene quindi 

conto dell’attivazione di nuove strutture e del potenziamento dei servizi già presenti. 

Occorre precisare che le figure previste sono fondamentali per la garantire i livelli 

essenziali di assistenza. 

Per l’esercizio 2010 si ipotizza di soddisfare il fabbisogno del personale solo in parte, 

infatti su 133 figure da coprire si prevede l’assunzione di 44 figure. Inizialmente si 

procederà all’assunzione delle figure professionali già autorizzate dalla RAS, per le 

quali sono in corso le procedure concorsuali. Per le restanti figure si richiederà 

successivamente formale autorizzazione. 

L’incremento di costi del personale determinato dalle nuove assunzioni per l’anno 2010 

sarà compensato in parte dalla diminuzione dei costi per consulenze e convenzioni sia 

sanitarie che non sanitarie e dalla diminuzione del costo per lavoro interinale. 

 

Ultima dotazione organica  (Delibera Commissario n.  30/c del 23.10.09) 

qualifica professionale Categ. 
nuova 

dotazione 
organica 

in servizio posti 
vacanti  

ad  
esaurimento  

Collaboratore Prof.le Sanitario – Assist. Sanitario D 8 7 1   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Ostetrica D 17 13 4   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Dietista D 2 2 0   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Educatore Prof.le D 3 1 2   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Logopedista D 4 2 2   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Terap. Riabilit. D 12 6 6   
Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecn.Sanit. – 
Radiologia D 9 6 3   
Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecn.Sanit. – 
Laboratorio D 16 14 2   
Collaboratore Prof.le Sanitario Tec. 
Neurofisiopatologia D 1 0 1   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecn. Prevenzione D 12 11 1   
Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere 
Pediatrico D 8 4 4   

Collaboratore Prof.le Sanitario esperto infermiere DS 8 2 6   

Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere D 231 194 37   
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Infermiere Generico - a esaurimento C 0 14   14 

Puericultrice- a esaurimento C 0 4   4 
Massaggiatore - Massofisioterapista - a 
esaurimento C 0 1   1 

Coll.re tecnico *1 D 3 2 1   

Assistente Tecnico *2 C 4 2 2   

Assistente Sociale Coll.re D 7 5 2   

Operatore Tecnico Spec. - Autista (compreso 118) C 14 12 2   

Operatore Tecnico Spec. – Elettricista C 1 1 0   

Operatore Tecnico Spec. - Cond. Caldaie vapore C 2 1 1   

Operatore Tecnico – Cuoco B 6 4 2   

Operatore Tecnico – Radiologia B 0 0 0   

Operatore Tecnico – Falegname B 1 1 0   

Operatore Tecnico Spec. – Autista B 2 2 0   

Operatore Tecnico - Centralinista non vedente B 4 4 0   

Operatore Tecnico B 11 6 5   

OSS Bs 52 38 14   

Ausiliario specializzato A 21 23 -2   

Collaboratore Amm.vo Esperto Ds 7 6 1   

Collaboratore Amm.vo Prof.le D 12 4 8   

Assistente Amministrativo C 27 24 3   

Coadiutore Amm.vo esperto Bs 11 6 5   

Coadiutore Amministrativo B 16 16 0   

Commesso Amministrativo A 8 6 2   

Medicina Dirigente Medico 6 6 0   

neurologia Dirigente Medico 2 0 2   

pneumologia Dirigente Medico 1 0 1   

geriatria Dirigente Medico 1 0 1   

endocrinologia Dirigente Medico 0 0 0   

ematologia Dirigente Medico 1 0 1   

Chirurgia  Dirigente Medico 9 9 0   

Urologia Dirigente Medico 2 0 2   

Ostetricia Dirigente Medico 10 9 1   

Ortopedia Dirigente Medico 8 7 1   

Pediatria  Dirigente Medico 7 5 2   

Anestesia e Rianimazione Dirigente Medico 13 13 0   

UTIC/Cardiologia Dirigente Medico 9 9 0   

Diabetologia Dirigente Medico 4 2 2   

Dialisi Dirigente Medico 5 5 0   

Radiologia Dirigente Medico 7 5 2   

Laboratorio Dirigente Medico 5 5 0   

Centro Trasfusionale Dirigente Medico 5 5 0   

Direzione Sanitaria P.O. Dirigente Medico 3 1 2   

Medicina fisica e riabilitazione Dirigente Medico 6 1 5   

Medicina e chirurgia di accettazione ed emergenza Dirigente Medico 9 5 4   
Dirigente medico medicina legale/anatomia 
patologica Dirigente Medico 1 0 1   

Farmacia 
Dirigente 
Farmacista 4 4 0   

Distretto (OSSB) Dirigente Medico 4 3 1   

Psichiatria Dirigente Medico 9 7 2   

Neuropsichiatria infantile Dirigente Medico 2 1 1   

ex condotti Dirigente Medico 0 3 0 3 
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Igiene pubblica/med. legale/aliment./epidemiologia Dirigente Medico 11 11 0   

Medicina del lavoro Dirigente Medico 2 2 0   

Servizi veterinari 
Dirigente 
Veterinario 18 14 4   

biologo  Dirigente Sanitario 1 1 0   

Psicologia Dirigente Sanitario 8 7 1   

Infermieristico * Dirigente Sanitario 1 0 1   

Socio sanitario Dirigente Sanitario 1 0 1   

Tecnico e professionale ** Ingegnere/analista 3 1 2   

Amministrativo Dirigente Amm.vo 6 6 0   

  totale             724          591  133                22  

* Posto coperto con art.15-septies 

** 1 Posto coperto con art.15-septies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
      


