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La riorganizzazione ospedaliera in Sardegna 

A cura di Cittadinanzattiva Sardegna onlus 

 

Cagliari, 11 novembre 2015 

 

1.Premessa 

Il presente documento rappresenta il punto di vista di Cittadinanzattiva Sardegna sulla proposta di 

riorganizzazione della rete ospedaliera in Sardegna, predisposto in occasione della conferenza 

pubblica “La rete ospedaliera nella riforma sanitaria regionale”, promossa dall’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, Regione Autonoma della Sardegna (Cagliari, 11 

novembre 2015). Questo documento è stato realizzato con il contributo delle realtà territoriali di 

Cittadinanzattiva, in particolare Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano e 

Sassari, nelle quali è presente la rete del Tribunale per i diritti del malato. 

 

2.Contesto 

Cittadinanzattiva, attraverso le sue reti, tra le quali il Tribunale per i diritti del malato, agisce e si 

impegna per la tutela dei diritti, per la cura dei beni comuni e per l’empowerment dei soggetti più 

deboli. Tutto questo si realizza nel campo delle politiche sanitarie attraverso iniziative che 

producono “informazione civica”, come il Rapporto Pit Salute giunto alla 18° edizione, che 

valutano la qualità e la sicurezza delle cure (ad esempio con l’AUDIT CIVICO®, 400 cicli in 15 

anni), che sensibilizzano i cittadini con campagne a tema e che coinvolgono i diversi attori della 

sanità. Nel dibattito sulla riorganizzazione dei servizi sanitari Cittadinanzattiva ha da sempre una 

posizione di apertura verso ipotesi di riforme incentrate sulla lotta agli sprechi, razionalizzazione 

delle risorse, innovazione, ma prioritariamente accesso ai servizi, riduzione e governo delle liste 

d’attesa, gestione efficace dell’emergenza-urgenza, qualità e sicurezza delle cure, accesso alle 

informazioni e consenso alle cure, umanizzazione e lotta al dolore evitabile, sviluppo delle forme di 

assistenza territoriale, aggregazioni funzionali, case della salute, percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali (PDTA). In ogni caso la presenza di organizzazioni civiche in consulte, comitati, 

commissioni, è ritenuta essenziale per assicurare una governance efficace e condivisa della sanità 

pubblica ai diversi livelli. 
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3.La rete ospedaliera nella riforma sanitaria regionale  

La rete del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva in Sardegna ha sempre partecipato 

sia a livello regionale sia nel territorio con le ASL a dare il proprio contributo con osservazioni e 

suggerimenti per la riorganizzazione della rete Ospedaliera. Per garantire che il servizio sanitario 

pubblico sia al centro della sanità regionale siamo convinti che sia necessario avviare un virtuoso 

processo di disinvestimento combattendo gli sprechi e le inefficienze, tagliando i posti letto creati 

solo a favore di interessi personali e rialloccando le risorse nella creazione e miglioramento di 

servizi essenziali e innovazioni, con il conseguente obiettivo di evitare sovra e sotto utilizzo di 

servizi e prestazioni sanitarie.  

Viste le particolari caratteristiche della Sardegna sia in termini di viabilità che di distanze, nel 

processo di riorganizzazione della rete ospedaliera non si può non considerare questo importante 

aspetto, né basarsi solo sul numero di posti letto presenti nelle strutture. Si deve inoltre tenere 

presente che nel periodo estivo alcune zone triplicano la popolazione con necessità di ricovero 

prevalentemente per traumi. Per quanto riguarda l’intero territorio della Sardegna si ritiene 

indispensabili per tutto il corso dell’anno la presenza del servizio di elisoccorso e di ambulanza 

medicalizzata in luoghi strategici. 

 

3.1Osservazioni nel dettaglio dei presidi ospedalieri sardi: descrizione delle risorse, criticità e 

bisogni del territorio 

 

Le osservazioni proposte in questo documento sono finalizzate alla tutela e al riconoscimento dei 

bisogni della cittadinanza sarda nel processo di cambiamento. Il fine ultimo del processo di 

cambiamento deve essere quello di riorganizzare ed arricchire l’offerta sanitaria tenendo conto dei 

bisogni specifici di ogni territorio. Si riportano di seguito le considerazioni delle realtà territoriali di 

Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari. 

 

ASL 8 Cagliari  

La riorganizzazione della rete ospedaliera della Asl 8, (la più grande della Regione) prevede il 

superamento dell'attuale frammentazione dell'offerta e la concentrazione dell'attività maggiore nel 

presidio SS. Trinità. 
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La creazione della nuova Azienda Ospedale Oncologico, Ospedale Microcitemico, Brotzu viene 

valutata positivamente a patto che il processo di riorganizzazione sia fatta al livello più alto delle 

buone pratiche e che la specificità di ciascuno dei presidi venga conservata e potenziata evitando 

ripetizioni. 

L'ospedale Microcitemico è centro di riferimento per le Thalassemie dell'area del Mediterraneo: il 

Centro malattie rare, l'attività pediatrica e chirurgica e oncoemopatica infantile come la 

neuropsichiatria debbono sicuramente essere potenziate, come pure il servizio di rianimazione. 

Considerata la situazione d’insularità, si augura l’apertura della rianimazione pediatrica del tutto 

assente in Sardegna. Inoltre è Centro per la gravidanza assistita, nonché centro per la diagnosi e la 

cura delle malattie genetiche e per la diagnosi e cura delle malattie metaboliche, rappresentando un 

polo di eccellenza e riferimento per tutta la Sardegna. 

Il Brotzu si presenta con un livello alto delle sue eccellenze di Cardiochirurgia, Centro trapianti, 

Neurochirurgia, Stroke Unit,  Cardiologia pediatrica, Chirurgia Vascolare ecc., è necessario però 

rivalutare la situazione delle medicine che a nostro parere dovrebbero ricoverare pazienti ad alta 

intensità di cura, ma che nella situazione attuale suppliscono la carenza di posti letto nelle altre 

medicine e in lungo degenze. 

L'Oncologico deve mantenere il suo assetto attuale, potenziando i D.H. e il suo ruolo di HUB della 

rete oncologica regionale e contagiare speriamo la cultura dell'accoglienza e dell'Ospedale Aperto 

agli altri presidi. 

Nel P.O. Binaghi di Cagliari si concentrano gli ambulatori di cura medico-chirurgica oculare di 

seconda istanza di elevata qualità, il Centro Donna, il centro cura BPCO, il Centro di riferimento 

per la Sclerosi Multipla e per le malattie emoncologiche. 

Sarebbe importante creare dei posti letto per una semintensiva, soprattutto per le insufficienze 

respiratorie gravi e dei posti destinati alla degenza per brevi periodi per alleggerire il peso delle 

famiglie con un malato grave a casa. 

Per il San Marcellino di Muravera e il San Giuseppe di Isili condividiamo la trasformazione in 

ospedali territoriali, organizzati per dare risposte coerenti ai bisogni sanitari prevalenti nelle aree 

territoriali in cui operano. Questi devono prevedere posti letto a minore intensità di cura e per 

attività programmate, in particolare per Muravera centro di Day Hospital, Day Surgery, Day 

Service, Week  Hospital.  Anche in questo caso è necessario un rinforzo dell’assistenza territoriale 

attraverso cure intermedie, eventuale casa della salute e lunga degenza. 
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Il P.O. Marino pur rappresentando un punto focale per la postazione del pronto Soccorso, risente 

fortemente dal punto di vista strutturale l'adattamento da Albergo ad Ospedale, con tutte le 

conseguenze correlate di bagni inadatti a persone traumatizzate, ascensori troppo piccoli, ambienti 

scomodi ecc. 

 

ASL 7 Carbonia 

Rimangono attivi i presidi di Carbonia (Sirai) e Iglesias (Cto). Al Santa Barbara di Iglesias sarebbe 

opportuno riunificare i reparti con uguali specialità, aumentando i posti letto post-acuzie, quelli 

destinati alla riabilitazione e lungo degenza, e istituire uffici amministrativi centralizzati.  Il Crobu è 

già stato riconvertito in struttura per attività ambulatoriale. Sono indispensabili un pronto soccorso 

pediatrico e/o un’area separata, dato che attualmente persiste una commistione assolutamente da 

superare. 

 

Nuoro  

Prima di attuare il riordino della rete ospedaliera e la necessaria decurtazione dei posti letto per 

acuti, ove in eccedenza, sarebbe opportuno dotarsi di residenze assistite, di strutture per post-acuzie 

e istituire un centro di riabilitazione altamente specializzato (cerebrolesi, spinolesi, politrauma ecc.). 

Per Nuoro si può utilizzare l'Ospedale Cesare Zonchello, struttura adiacente al P.O. San Francesco 

e  idonea sia per postacuzie, sia per lungodegenze e per riabilitazione (già attivo l'Hospice).  

Per il S. Camillo di Sorgono si può proporre la riconversione in una RSA pubblica, che potrebbe 

ospitare dai 60 agli 80 posti letto, già possibile nella struttura esistente, compensando il servizio con 

un Pronto Soccorso di primo livello dotato di elisoccorso (attualmente il P.S. di Sorgono viene 

garantito a turno dai medici dei reparti presenti), servizio di dialisi e poliambulatorio dotato di tutte 

le branche specialistiche con possibilità di Day Hospital/Day Surgery. (E' da tener presente che la 

popolazione residente in questo distretto è di circa 19.000 abitanti, con un'alta percentuale di 

ultrasettantenni.)  

P.O. San Francesco di Nuoro: vista la particolare situazione data dal Progetto di Finanza, si 

propone un controllo sistemico, qualificato ed efficiente sulla corretta applicazione delle norme 

contrattuali da parte della dirigenza della ASL di Nuoro e della Regione; il potenziamento del 

reparto, non pienamente operativo, di Oncologia, dotandolo di sufficienti posti letto; il trasferimento 

dell'Ematologia nel nuovo reparto, da tempo inaugurato e ancora inutilizzato; l’installazione del 
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2°Acceleratore lineare della Radioterapia; la messa in opera e attivazione di tutte le apparecchiature 

di radiologia da tempo acquistate.  Si segnala inoltre che l’Asilo Nido, una struttura pronta da anni, 

non è stata mai utilizzata, senza alcuna ragione.  

Altro discorso merita il P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei (ASL 4), da potenziare nei 

servizi già presenti attivando in tempi brevi anche il servizio di emodinamica, visto e considerato 

che è già presente tutta l'attrezzatura di ultima generazione e finora non utilizzata; confermare e 

rafforzare gli accordi con grossi centri specializzati come la Cardiologia Pediatrica del Brotzu e fare 

rete con l'Ospedale oncologico di Cagliari. Si chiede il potenziamento della rete ambulatoriale, in 

particolare degli ambulatori infermieristici, e la realizzazione delle case della salute che possono 

rispondere meglio ai bisogni di una popolazione anziana proprio per la particolarità della posizione 

geografica e di viabilità molto difficoltosa.  

Resta inteso che la riorganizzazione della rete ospedaliera dovrebbe andare di pari passo con una 

riorganizzazione dell'assistenza territoriale, per garantire ai cittadini il livello di assistenza più 

idoneo alle loro necessità.  

 

ASL 2 Olbia 

Il nuovo ospedale è funzionante e si sta realizzando la struttura privata del San Raffaele. 

L’Ospedale di Tempio dovrebbe mantenere la sua attuale impostazione, poiché pur distando da 

Olbia 35 Km, in realtà occorre oltre un’ora per raggiungere l'ospedale per via delle strade con molte 

curve. Bisogna potenziare le strutture ambulatoriali più importanti per il territorio. L'ospedale futuro 

del San Raffaele, a nostro parere dovrebbe creare solo posti letto ad alta intensità di cura come 

tumori rari, lesioni nervose, riabilitazioni cranio-cerebrolesi, istituzione di una unità spinale 

unipolare. Nell'attuale Unità spinale unipolare del P.O. Marino di Cagliari, i posti letto non sono più 

sufficienti alle esigenze dei traumi di mielolesi purtroppo in aumento tra le persone anziane, ecc. 

Per l’Ospedale della Maddalena riteniamo si debbano potenziare i reparti per acuti a bassa intensità 

di cura, tenendo conto che si tratta di un’isola i cui collegamenti incidono sulle decisioni da 

prendere. 

 

Oristano 
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Cittadinanzattiva di Oristano condivide la riorganizzazione ospedaliera in forma di rete per 

consentire un’assistenza quanto mai proficua, nel permettere un utilizzo omogeneo di tutte le 

strutture. 

I criteri individuati per l’organizzazione delle rete ospedaliera, che sono soprattutto in funzione 

della popolazione residente e della configurazione territoriale, è senz’altro da condividere. 

La provincia di Oristano ha una popolazione di 163.511 abitanti; conseguentemente, nella 

riorganizzazione delle rete ospedaliera è previsto un ospedale di 1° livello.  

Sono presenti nel territorio altri due Presidi Ospedalieri (Ghilarza e Bosa) che, seguendo i criteri di 

riorganizzazione, sono ricompresi in presidi unici di area omogenea. 

Con tale scelta si può assicurare la presenza, presso tutti i territori, di discipline a media diffusione, 

con livelli di sicurezza e qualità altrimenti non garantiti, assicurando anche l’integrazione con i 

servizi sanitari territoriali. Ne consegue la necessità del riordino della posizione dei medici di 

Medicina Generale, che dovrebbero assumersi maggiori responsabilità nei confronti dei propri 

assistiti, per quanto concerne diagnosi e cure. Tutto questo comporterebbe una diminuzione e, 

conseguentemente, maggiore appropriatezza di accessi al Pronto soccorso e ai ricoveri.  

Un ospedale di 1° livello ben organizzato, con tutte le garanzie di cura e assistenza, ben risponde ai 

bisogni del nostro territorio. Ciò che ci preoccupa è la contestualizzazione della riconversione di 

questi due presidi ospedalieri con l’attivazione immediata, efficiente ed efficace nel territorio, anche 

di strutture quali i Punti di Primo Intervento, gli Ospedali di Comunità e le Case della salute. 

Innovativo e di grande interesse è il modello di Ospedale Aperto Cittadino, in quanto ci sembra un 

ottimo raccordo fra livello ospedaliero e territoriale, per garantire il servizio di continuità 

assistenziale ospedale territorio. 

In buona sostanza, si tratta di una riconversione secondo criteri di ragionevolezza, in quanto 

risponde alle necessità delle popolazioni e garantisce la qualità e sicurezza delle cure, senza cadere 

nella trappola dei facili campanilismi. 

Occorre dire, però, che, troppo spesso, questi campanilismi sono legati al timore di molti sulle 

difficoltà dei trasporti nella nostra regione, e nell’Oristanese, in considerazione delle condizioni 

geomorfologiche della Sardegna. 

Pertanto è apprezzabile il criterio della riconversione dei Presidi di Ghilarza e Bosa: il primo in 

Stabilimento con PPI riabilitativo e Ospedale di Comunità, il secondo in Stabilimento di sede 

disagiata e Ospedale di Comunità. 
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ASL 6 Sanluri 

Nella ASL 6 è presente un unico ospedale a San Gavino che sembra rispondere alle necessità della 

popolazione che per patologie più gravi si rivolge facilmente a Cagliari. Sono presenti Case della 

salute attive e una buona diffusione nel territorio della rete ambulatoriale. È necessario un hospice 

e/o posti letto dedicati e riservati. 

 

Sassari 

Il Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva di Sassari ha trovato forti difficoltà ad 

esprimere valutazioni di merito sui contenuti specificatamente tecnico – organizzativi, del resto la 

complessità del progetto è tale che ci vorrebbe molto più tempo per capire bene la dinamica per la 

realizzazione degli obbiettivi da raggiungere. 

Si percepisce la volontà di continuare a lavorare per raggiungere un equilibrio tra una migliore 

efficienza e specializzazione delle cure, anche attraverso un tentativo di aggregazione di alcune 

funzioni che in alcuni casi sono dei veri e propri doppioni. 

E' evidente che l'Azienda mista Università – Ospedale SS. Annunziata potrebbe dare risposte 

positive all'utenza, tuttalpiù sarebbe importante il livello di consenso tra il personale interessato la 

cui sensibilizzazione sarebbe fattore indispensabile. 

E' palpabile, nel progetto, il tentativo di andare in direzione, ovviamente, di coniugare funzionalità e 

risparmio di risorse evitando di andare verso la direzione di una penalizzazione della Sanità 

Pubblica. 

Emergono, nella pubblica opinione, giustificate preoccupazioni che se nella operatività si dovesse 

andare verso una lenta marginalizzazione del pubblico in favore del privato, i costi dei servizi al 

cittadino porterebbero al risultato che solamente i cittadini benestanti potrebbero trovare assistenza 

adeguata, mentre altri cittadini avrebbero difficoltà a curarsi. 

È evidente che sarà possibile verificare la validità dell'applicazione del progetto solo quando si 

passerà dalla teoria alla pratica, constatando gli aspetti positivi e quelli negativi, ed eventualmente 

adottando i correttivi opportuni. 

L'osservazione e la proposta per il territorio di Sassari è di istituire comitati di verifica composti da 

rappresentanti della società civile, Associazioni, istituzioni ASL, che abbiano il compito di espletare 

verifiche sull'andamento della funzionalità e ricadute sugli utenti, confrontandoli, almeno 
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settimanalmente, sulla base della relazione che le diverse direzioni delle strutture sanitarie presenti 

nel territorio, dovranno portare a conoscenza dei cittadini attraverso i comitati. 

 

4.Considerazioni conclusive 

 

- Condividiamo la riorganizzazione della rete ospedaliera laddove combatte sprechi e inefficienze, 

riduce posti letto creati solo per favorire interessi personali e razionalizza servizi e prestazioni, 

aumentando qualità e sicurezza; 

- Il sistema sanitario regionale in Sardegna è ancora ospedalocentrico e c’è molto da fare per dare 

risposte fuori dall’ospedale; 

- Nessuna riorganizzazione degli ospedali può avere un impatto positivo in Sardegna, se in 

concomitanza non avvengono due cose: da una parte il rafforzamento di servizi territoriali e di 

prossimità, case della salute, ambulatori, hospice, assistenza domiciliare, medicina generale 

organizzata, residenze sanitarie assistite, strutture post-acuzie, ambulatori infermieristici; 

dall’altra agevolare la mobilità e i trasporti visti i problemi di viabilità e le distanze da colmare e 

investire nella telemedicina e teleassistenza, ma soprattutto nell’elisoccorso e nella presenza di 

ambulanze medicalizzate in luoghi strategici; 

- Bisogna anche considerare che nel periodo estivo alcune zone della Sardegna triplicano la 

popolazione con necessità di ricoveri soprattutto per traumi; 

- Sarebbe utile fare un censimento degli sprechi evidenti che ci sono, nuovi reparti inaugurati e 

mai utilizzati, apparecchiature radiologiche acquistate e mai utilizzate, strutture chiuse e 

inutilizzate; 

- E’ necessario invece premiare le strutture ospedaliere che pongono attenzione alla qualità e alla 

sicurezza delle cure, alla prevenzione degli eventi avversi, alla umanizzazione delle cure e al 

modello dell’Ospedale Aperto; 

- Nessun sistema tiene se non entrano i cittadini nella sua governance. Consulte, comitati, 

commissioni, forme sistematiche di valutazione civica dei servizi come l’AUDIT CIVICO®  

promosse nelle aziende nella cornice di un programma regionale, tutte azioni utili per aumentare 

la trasparenza nelle aziende e prevenire piccole e grandi inefficienze e illegalità, grazie al  

controllo civico preventivo e diffuso della cittadinanza. 

******** 
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Per Oristano: Francesco Cabras, Marietta Dessanai, Maria Grazia Fichicelli, Gabriella Murru, 

Giovanna Nonnis, Liliana Pani 

Per Nuoro:    Salvatore Porcu, Paola Lai                                                                            

Per Sassari:  Salvatore Marras   

Per Iglesias-Carbonia: Andrea Pischedda 

Per Cagliari -Olbia-Sanluri: M. Laura Maxia, Franca Pretta 

  

    

Cagliari, 11 novembre 2015     per Cittadinanzattiva Sardegna onlus 

        Il Commissario straordinario 

         Francesca Moccia 

        

   

 

 


