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I dati sulla popolazione evidenziano una costante riduzione del numero degli abitanti 
nella provincia di Oristano che nell’anno 2010 si attestavano a 166.712, con una 
riduzione del 2% rispetto all’anno 2013. 

E’ confermata la tendenza all’invecchiamento della popolazione della Provincia di 
Oristano con un indice di vecchiaia, a livello complessivo pari a 208 rispetto al dato 
regionale di 169. Scomponendo il valore per aree territoriali, gli indici hanno valori più
marcati nei distretti di Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa. 

La popolazione anziana ultrasessantaquatrenne è pari a 37.970 unità (23,3% del 
totale)  di cui circa la metà sopra i 74 anni (11,6% del totale).
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Indici di struttura della popolazione per Sardegna, ASL di Oristano (anni 2012-2013) Fonte dati: ISTAT

208201163.079163.678ASL di Oristano

1691651.640.3791.637.846Sardegna

Indice di VecchiaiaAbitanti

2013201220132012



Le statistiche di mortalità, pur se in maniera indiretta, contribuiscono a dare informazioni in 
merito alle patologie più frequenti nella popolazione. Nella provincia i dati non si discostano 
in maniera sostanziale da quelli nazionali e regionali, con i due gruppi di patologie che 
maggiormente incidono nella salute delle persone, le malattie cardiovascolari con il 35,6% 
ed i tumori con il 30,5% di tutte le cause di morte. Tra le patologie vascolari, le vasculopatie
cerebrali, di pertinenza neurologica, rappresentano ben il 29% circa di questo gruppo. L’ictus 
cerebrale rappresenta la causa più importante di disabilità cronica.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

4,20%4,88%Malattie dell'apparato digerente

5,50%5,82%Malattie del sistema respiratorio

29,30%30,55%Tumore

37,50%35,66%Malattie del sistema circolatorio

Oristano (anno 2009)Oristano (anno 2011)Cause di Morte
Prime quattro tra le 
cause di morte più
frequenti. Anni 2011-
2009. Fonte ISTAT 

Il quadro epidemiologico presenta inoltre nella Provincia di Oristano delle caratteristiche 
peculiari che sono comuni a quelle di tutta la Regione Sardegna ed è caratterizzato dall’alta 
incidenza delle patologie autoimmuni, in modo particolare del diabete tipo 1, sclerosi multipla, 
artrite reumatoide. La crescita delle patologie cronico degenerative, l’allungamento della vita 
e il progressivo invecchiamento della popolazione determinano la presenza di diversi 
fenomeni di natura sia sociale sia sanitaria, quali una diminuzione della natalità, un aumento 
della disabilità, un aumento dell’isolamento sociale degli anziani e in conseguenza di ciò un 
aumento della domanda e della spesa sanitaria e socio sanitaria, soprattutto territoriale 
rivolta agli anziani e ai disabili.



I SERVIZI SANITARI EROGATI

49.77540.715Case Protette

3.1192.256Centri Diurni

23.68921.310
RSA (residenze sanitarie 

assistite)

N. Giornate
anno 2013

N. Giornate
anno 2012

Assistenza Territoriale 
Residenziale

(fonte dati: UU.OO. Distrettuali)

I Servizi erogati dall’Area dell’Assistenza Distret tuale

Da una sintetica analisi dei dati rappresentati nelle tabelle che seguono si può sostenere 
che, nonostante i gravosi vincoli di spesa imposti a livello nazionale e regionale, nel 2013 
è stato garantito lo stesso livello dei servizi erogati nell’anno precedente. Si deve anzi 
rimarcare che per molte attività si registra un aumento delle prestazioni erogate, 
soprattutto in ambito territoriale e rivolte ai pazienti fragili (assistenza territoriale 
residenziale, assistenza riabilitativa a ciclo continuativo, assistenza ai pazienti sofferenti 
mentali e con patologie legate alla dipendenza).
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1.002737
numero accessi medici 
specialisti

18.43317.603numero accessi MMG/PLS

44.40646.662
ore di assistenza 
infermieristica erogate

1.7791.742numero casi

20132012Cure Domiciliari

36.90733.236
N. Prestazioni Ambulatoriali e 
Domiciliari

7.9987.270

N. Giornate Assistenza 
Residenziale e 
Semiresidenziale

anno 2013anno 2012Assistenza Riabilitativa 



I SERVIZI SANITARI EROGATI

5.6705.095
N. Pazienti in carico nei 

Centri Territoriali

anno 2013anno 2012
Accessi ai Centri di 

Salute Mentale

5957
Numero di utenti inseriti in 

strutture residenziali

Anno 2013Anno 2012

Inserimenti in 
Strutture Residenziali 
per sofferenti mentali

12.41311.576TOTALE

249314Altro

305125Gioco d'Azzardo

1.6811.488Alcoolismo

10.1789.649Tossicodipendenze

anno 2013anno 2012
Numero di Accessi ai 

SERD territoriali

(fonte dati: UU.OO.Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze) pagina 5

3238Totale

1113Numero Utenti inseriti per Alcooldipendenza

2125Numero Utenti inseriti per Tossicodipendenza

anno 
2013anno 2012

Inserimenti in 
Strutture Residenziali 

per persone con dipendenze patologiche

Le azioni e i progetti terapeutici e riabilitativi messi in campo dal Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze hanno avuto la finalità di promuovere l’autonomia e la guarigione delle persone, cercando di 
limitare al minimo il periodo di “dipendenza” dal servizio territoriale e l’inserimento nelle strutture 
residenziali per dare invece spazio ai progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, e nella società più

in generale, nel più breve tempo possibile.



I SERVIZI SANITARI EROGATI

L’attività di specialistica ambulatoriale

Le prestazioni erogate si sono complessivamente ridotte nel 2013 del 2%, con un incremento 
delle prestazioni erogate dal pubblico. 

I tempi d'attesa medi a livello aziendale hanno rispettato gli standard previsti dalla normativa 
nel 77% dei casi. Su 43 prestazioni monitorate (quelle per cui il Piano delle liste d'attesa 
nazionale fissa un tetto massimo di attesa), la Asl di Oristano è pienamente in regola per 33 
prestazioni, mentre per altre, perlopiù riguardanti prestazioni di risonanza magnetica, il tetto 
sforato si è ridotto notevolmente nel corso dell'anno 2013. 

Ciò non esclude però la presenza di punte massime e di tempi minimi d'attesa a seconda 
della località, delle strutture e dei professionisti a cui l’utente sceglie di rivolgersi.
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745.544794.879di cui erogate dal privato accreditato

1.131.7541.127.050di cui  erogate dal  pubblico

1.877.2981.921.929Numero di prestazioni erogate agli utenti esterni

20132012PRESTAZIONI di SPECIALISTICA AMBULATORIALE



I SERVIZI SANITARI EROGATI 

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera si è avuto in generale un miglioramento degli indicatori di 
performance. Numerose prestazioni prima erogate in regime ordinario sono state trasferite virtuosamente 
verso regimi assistenziali meno onerosi, quali il week surgery, il day hospital/day surgery e il regime 
ambulatoriale. Sono stati infatti attivati una serie di ambulatori dedicati conseguendo una importante attività di 
prevenzione e di giusta canalizzazione del paziente verso una più corretta presa in carico, destinando 
all’attività di ricovero la cura della acuzie.
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L’attività di ricovero anni 2012 - 2013 nei singoli P residi Ospedalieri della Provincia

4.8894.848TOTALE12.18212.385TOTALE

2.2652.292Ricovero Diurno DH/DS2.9102.967Ricovero Diurno DH/DS

2.6242.556Ricovero Ordinario9.2729.418Ricovero Ordinario

Anno 2013Anno 2012
NUMERO DIMESSI - CASA 

di CURA - Oristano
Anno 2013Anno 2012

NUMERO DIMESSI - P.O. 
SAN MARTINO - Oristano

2.0622.367TOTALE1.8211.952TOTALE

8271.033Ricovero Diurno DH/DS419427Ricovero Diurno DH/DS

1.2351.334Ricovero Ordinario1.4021.525Ricovero Ordinario

Anno 2013Anno 2012
NUMERO DIMESSI - P.O. 

DELOGU -Ghilarza
Anno 2013Anno 2012

NUMERO DIMESSI - P.O. 
MASTINO - Bosa
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

I COSTI DELLA PRODUZIONE – ANDAMENTO

3%9.080260.489251.409TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

9%1001.06596512)Oneri diversi di gestione

-126%-27121648711)Altri accantonamenti

74%4.3225.8451.52310)Accantonamenti per rischi e oneri

297%5519-37b)non sanitarie

-584%2.552-437-2.989a)sanitarie

-624%2.607-418-3.0269)Variazioni delle rimanenze 

5%2254.9254.7008)Ammortamenti e svalutazioni

-4%-2716.5386.809d)personale del ruolo amministrativo

7%5678.3597.792c)personale del ruolo tecnico

22%84386303b)personale del ruolo professionale

7%5.49180.40774.917a)personale del ruolo sanitario

6%5.87095.69089.8207)Per il personale

-4%-661.5061.5726)Per godimento di beni di terzi

-5%-5.508120.556126.0645)Per servizi

-20%-3311.6241.955b)non sanitari

7%2.13129.48027.349a)sanitari

6%1.80031.10329.3044)Per beni di consumo

∆%Diff.(’13-’12)20132012B) Costi della produzione
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

LA STRUTTURA DEI COSTI DELLA PRODUZIONE ANNO 2013

Beni Sanitari
11%

Beni non sanitari
1%

Personale
37%

Servizi sanitari
38%

Servizi non sanitari
7%

Altri costi
6%



PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

L’84% del Costo del Personale è riferito al personale del ruolo sanitario.

Tra i Beni Sanitari i costi che incidono maggiormente sono riferiti a:

54% prodotti farmaceutici

33% Dispositivi medici

Tra i Servizi Sanitari la maggior incidenza è rappresentata da:

31% per l’assistenza farmaceutica

22% per la medicina di base

15% per l’assistenza specialistica da privato

9% per l’assistenza ospedaliera da privato

8% per l’assistenza integrativa e protesica



pagina 11

PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI

IL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il risultato di esercizio del 2013 è rilevato dal 
CE consuntivo 2013. Il risultato d’esercizio del 
2012 è stato destinato al ripiano degli anni 
pregressi come previsto dall’art. 22 c.1 LR. 
10/97.

2012 2013

RISULTATO DELL‘ESERCIZIO
(migliaia di euro) + 7.307 +7
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LA SITUAZIONE ECONOMICA GESTIONALE

Tempestività dei pagamenti
La Asl di Oristano ha inteso sviluppare delle misure organizzative interne volte a garantire 
e monitorare la tempestività dei pagamenti nei confronti dei propri fornitori, rispettando 
quanto indicato nel DLgs 192/2012, di recepimento della direttiva 2011/7/U.E, sulla 
corretta esecuzione dei pagamenti in attuazione del DLgs 163/2006 art 6bis. 

Nell’anno 2013 i tempi medi di pagamento si sono attestati a 47 giorni.

Ciclo di Gestione della Performance
In materia di trasparenza e integrità della Pubblica Amministrazione, nel 2013 si è
proceduto a perfezionare gli strumenti che caratterizzano il Ciclo di Gestione della 
Performance già avviati nel 2012: Programma per la trasparenza e l’integrità, Piano della 
Performance, Relazione sulla Performance, Sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale e organizzativa. 

Prevenzione e Repressione Corruzione e Illegalità
Nel luglio 2013 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità aziendale, con l’individuazione degli interventi di 
prevenzione e di contrasto della corruzione da mettere in atto nel triennio.
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LA SITUAZIONE ECONOMICA GESTIONALE

Contenimento dei costi e vincoli di spesa
Le Aziende sanitarie si trovano ad operare in un contesto caratterizzato sempre di più da 
vincoli di spesa e in presenza di un incremento dei costi quali per esempio l’aumento 
dell’IVA al 22%. 
Tra i vincoli di spesa imposti quello del personale ha condizionato l’azione della Direzione 
generale, che ha dovuto mettere in atto azioni organizzative interne che garantissero il 
regolare funzionamento dell’attività pur in carenza di risorse umane. Altro vincolo 
importante sul fronte dell’offerta dei servizi ha riguardato la presenza di tetti di spesa 
entro i quali dover acquistare prestazioni dal privato accreditato.
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IL RISPETTO DEI VINCOLI ECONOMICI

Vincolo : Acquisto 
di Beni e Spesa 
Farmaceutica

837.15619.560.14118.722.985
Decreto-Legge 6 luglio 

2012, n. 95, art 15, comma 
13, lettera a)

Acquisto di beni e servizi (non sanitari)

447.41414.363.24613.915.832
Decreto-Legge 6 luglio 

2012, n. 95, art 15, comma 
13, lettera f)

Dispositivi medici

-2.640.35730.699.65733.340.014
Decreto-Legge 6 luglio 

2012, n. 95, art 4
Farmaceutica convenzionata

-3.963.8625.313.3599.277.221
Decreto-Legge 6 luglio 

2012, n. 95, art 4
Farmaceutica ospedaliera

-142.449365.447507.896d.G.R. 9/12 2013Residenziale per Dipendenze

788.3312.440.8541.652.522

DGR 51/18 del 28/12/2012. 
Art. 13 LR 1/2011 (nota 

ARIS 18563 del 
11/07/2013)

RSA, centri diurni, Hospices

211.7463.300.0003.088.254d.G.R. 32/98 2013Riabilitazione

-585.8718.827.7589.413.629D.G.R. n. 51/19 28/12/2012Specialistica ambulatoriale

250.9567.452.8447.201.888DGR 2/21 del 18/01/2012 Prestazioni di ricovero 

2.611.1525.117.8272.506.676
Art. 9, c. 28, del DL

78/2010 e DGR n. 7/11 del 
5.02.2013

Personale a tempo determinato

57.5011.901.7681.844.267Art.5 L.R. 21/2012Somministrazione di lavoro temporaneo

-1.951.45573.823.51575.774.970
Art. 2, comma 71, della 

legge 191/2009
Monte salari 2004 -1,4%

differenzeSpesa anno 
2013

Valore vincolo anno 
2013

FonteTipo costo

Vincolo: Acquisto 
di prestazioni 
sanitarie

Vincolo: Spesa 
per il Personale
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I LAVORI E IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Nuovo Corpo DEA

Il trasferimento delle attività al nuovo corpo DEA è stato avviato nel mese di ottobre 2013, 
ove sono  accorpate le attività legate all’emergenza , alla diagnostica per immagini e 
all’attività operatoria con la presenza di un blocco operatorio all’avanguardia con cinque 
nuove sale operatorie, la recovery room e la sala pre-post operatoria.

I nuovi spazi per la diagnostica per immagini permettono di poter contare su nuove e 
sofisticate tecnologie per l’erogazione di prestazioni di più alto livello (una Risonanza 
magnetica nucleare, un macchinario che consente l'esecuzione di interventi di radiologia 
interventistica e, il flusso dei dati sarà digitalizzato consentendo di refertare, trasmettere e 
archiviare elettronicamente tutti gli esami radiologici effettuati).

Lavori di riqualificazione degli spazi esterni al P residio S. Martino

Sono stati realizzati i lavori di viabilità nel Presidio San Martino, soprattutto di 
collegamento al nuovo corpo DEA e sono state migliorate le aree verdi.
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I LAVORI E IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Lavori per l’accreditamento delle strutture sanitar ie

Sono state completate le opere funzionali all’ottenimento dell’accreditamento definitivo 
della Dialisi di Ghilarza e del San Martino, del Corpo M del Presidio San Martino, e delle 
strutture residenziali per sofferenti mentali di Samugheo e di Busachi. Sono state inoltre 
istruite le pratiche per l’ottenimento dell’accreditamento definitivo della TAC di Ghilarza, 
della Farmacia di Oristano presso il PO San Martino, e del Carcere di Massama.

Poliambulatorio di Laconi

Sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di Laconi, concessi in 
comodato d’uso dal Comune, e recentemente ultimati.

Lavori di ristrutturazione del PO Mastino di Bosa

Sono sati completati i lavori necessari al trasferimento delle unità operative di medicina e 
chirurgia del  P.O. di Bosa, per consentire l'attuazione del piano unico delle degenze.
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I LAVORI E IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Ammodernamento tecnologico servizi ospedalieri

�n.1 sonda per la localizzazione dei linfonodi sentinell a, destinata alla chirurgia
senologica.

�n° 2 colonne ad alta definizione per video-endoscopia digestiva destinate allo
screening e all'attività dell'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino di   
Oristano

�n°1 Sistema di Aferesi Terapeutica e Produttiva con Apparecchio Portatile per il   
Servizio Trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano

�n° 6 nuove poltrone per i pazienti che devono sottoporsi a terapia oncologica

�nuovi elettrocardiografi per i reparti di degenza degli ospedali

�un defibrillatore per la Medicina del P.O. di Bosa collegato al sistema di 
registrazione tracciati dell'UTIC del P.O. San Martino
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I LAVORI E IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Ammodernamento tecnologico  servizi di Radiologia 

�collaudo di n.1 Mammografo con tecnologia digitale Diretta per la Radiologia del 
P.O. di Bosa

�Collaudo di n.1 Sistema Radiologico Digitale Diretto per l'U.O. di Radiologia del 
P.O. di Bosa

�consegna n.1 Sistema Radiologico Digitale Diretto per l’U.O. di Radiologia del 
P.O. di Ghilarza (collaudato di recente)

Ammodernamento tecnologico servizi territoriali

�n.10 riuniti odontoiatrici per tutti i Poliambulatori della Asl di Oristano

�n°1 colonna ad alta definizione per video-endoscopi a toracica per il
potenziamento dell'attività di Pneumotisiologia

�n°2 nuovi reni artificiali per l'implementazione di nuove metodiche dialitiche presso
la nuova struttura di Oristano


