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Allegato 4: Programma sanitario triennale  

Gli obiettivi programmatici e i progetti 

 

 

Gli obiettivi programmatici e i progetti 

 

Descrizione obiettivi programmatici 

N. 
progetto Descrizione del progetto 

Relazione con il 
PSR  

e altri atti e 
documenti di 

programmazione 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1 

Consolidamento degli 
strumenti del governo 
clinico e del governo 
economico per 
migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria 
in termini di efficacia, 
sicurezza e 
appropriatezza, in un 
processo continuo di 
modernizzazione  
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008;  

Sviluppo della 
informatizzazione dei 
processi aziendali e 
avvio del processo di 
dematerializazione dei 
documenti; diffusione, 
e aggiornamento dei 
percorsi assistenziali 
aziendali; analisi e 
mappatura delle 
competenze dei 
professionisti; 
partecipazione attiva 
del cittadino/utente nel 
processo di cura, 
fruibilità delle 
informazioni e sviluppo 
delle indagini 
conoscitive sul livello di 
gradimento del servizio 
offerto 

Sviluppo della 
informatizzazio
ne dei processi 
aziendali e 
avvio del 
processo di 
dematerializazi
one dei 
documenti; 
analisi e 
mappatura 
delle 
competenze dei 
professionisti; 

Accreditament
o strutture 
pubbliche 

2 

Approfondimento degli 
studi epidemiologici, 
dell’esame dei volumi di 
attività e della 
valutazione degli esiti 
clinici, rispetto a 
standard definiti, per 
l’individuazione di 
azioni mirate ad 
assicurare un adeguato 
livello di cure delle 
patologie prevalenti 
anche mediante la 
creazione del Centro 
Epidemiologico 
Aziendale e dei Registri 
di Patologia 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

Attivazione del CEA 
(Centro Epidemiologico 
Aziendale); 
implementazione 
Registri di Patologia; 
attivazione di un 
sistema di valutazione 
dell’efficacia delle 
prestazioni e degli 
interventi; attività di 
formazione continua, 
di  training e di 
sviluppo professionale 
in generale 

Applicazione 
del sistema di 
valutazione 
dell’efficacia 
delle 
prestazioni e 
degli 
interventi; 
attività di 
formazione 
continua, di  
training e di 
sviluppo 
professionale in 
generale 

Applicazione 
di un sistema 
di valutazione 
dell’efficacia 
delle 
prestazioni e 
degli 
interventi; 
attività di 
formazione 
continua, di  
training e di 
sviluppo 
professionale 
in generale 



ASL ORISTANO 

3 

 
Lo sviluppo e il 
miglioramento 
qualitativo delle 
attività di 
Prevenzione e della 
Promozione degli 
Stili di Vita e della 
Salute 
 
 

Dlgs 502/92; DPCM 29 
novembre 2001; 

Intesa Stato-Regioni 
2005; Piano Regionale 

dei Servizi Sanitari 
2006-2008; DGR 

31/19  del 14.05.2013  

Adozione delle azioni 
contenute nel Piano 
Aziendale di Promozione 
della Salute; Percorso per 
la predisposizione atti 
verso la definizione degli 
standard ed 
accreditamento dei servizi 
per la sicurezza alimentare 
e dei centri vaccinali 

  

4 

Promozione della 
Salute e di sani Stili 
di Vita attraverso 
l’integrazione degli 
interventi di 
prevenzione tra servizi 
aziendali ed extra 
aziendali  
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008; 

DGR 31/19  del 
14.05.2013 

formazione degli operatori 
nell’approccio relazionale 
con il paziente; istituzione 
di forme di comunicazione 
e informazione integrate e 
multidisciplinari; 
attuazione delle azioni 
contenute nel Piano di 
Promozione della Salute; 
attivazione di un sistema 
di misurazione 
dell’efficacia degli 
interventi  

   

5 

Sviluppo degli 
interventi del 
Dipartimento di 
Prevenzione inerenti 
l’informazione, la 
formazione e la 
sensibilizzazione ai 
concetti di sicurezza e 
qualità a supporto e per 
la valorizzazione 
delle attività e delle 
produzioni locali 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

formazione degli 
operatori; istituzione di 
forme di comunicazione e 
informazione integrate e 
multidisciplinari.  
Attuazione dei controlli in 
maniera integrata al fine di 
perseguire l’obiettivo di 
trasparenza e lealtà 
commerciali  

  

6 

Arginare l’elevata 
incidenza delle 
patologie legate al 
disturbo mentale e 
alle dipendenze da 
sostanze e non 
sostanze d’abuso, 
con l’implementazione 
di azioni di 
prevenzione primaria, 
anche mediante la 
costruzione di reti 
interistituzionali 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

individuazione di strategie 
di intervento di 
prevenzione primaria 
interdipartimentale e 
interaziendale; 
individuazione di strategie 
di intervento di 
prevenzione primaria 
mediante il coinvolgimento 
delle istituzioni 
locali;attivazione delle 
strategie e 
implementazione delle 
azioni individuate e 
concordate 

attivazione delle 
strategie e 
implementazione 
delle azioni 
individuate e 
concordate 

attivazione delle 
strategie e 
implementazion
e delle azioni 
individuate e 
concordate 
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7 

Riorganizzazione 
dell’Assistenza 
Territoriale 
finalizzata ad 
un’offerta appropriata 
delle prestazioni 
all’utente e un miglior 
governo dei servizi 
territoriali da parte dei 
Direttori di Distretto  
 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

realizzazione del modello 
di continuità assistenziale 
delle cure primarie h 24, 
nei Comuni di Bosa, 
Terralba e Cabras 
Attivazione posti letto post 
acuzie; attivazione del 
modello delle cure 
intermedie a Bosa e a 
Ghilarza 
  
 

costituzione delle 
Case della Salute 
a Terralba e a 
Bosa  

 

8 

Educazione 
all’autocura rivolta al 
malato e ai familiari 
care-giver per una 
migliore qualità della 
vita del paziente e una 
maggiore 
consapevolezza dei 
percorsi di cura 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

studio e formazione degli 
operatori aziendali del 
modello dell’autocura; 
individuazione e 
progettazione del modello 
di autocura a livello 
aziendale mediante un 
approccio 
multidisciplinare; 
applicazione del modello 
in diversi ambiti in forma 
sperimentale 

misurazione 
dell’efficacia del 
modello mediante 
il sistema 
dell’audit  e 
diffusione del 
modello in 
azienda 

 

9 

Definizione e 
attivazione della Rete 
delle Cure Palliative 
nella ASL di Oristano 
rivolta a particolari 
pazienti fragili e alle 
loro famiglie 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008;  

formazione degli 
operatori della rete; 
attivazione 
ambulatorio delle cure 
palliative nel distretto 
di Ales – Terralba; 
creazione di un 
sistema di 
monitoraggio 
qualitativo e 
quantitativo delle 
prestazioni erogate, 
con verifica degli esiti 

realizzazione 
dell’hospice 

 

10 

Sviluppo delle azioni 
necessarie per 
migliorare la gestione 
delle liste d’attesa 
nell’accesso alle 
prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali, per 
garantire l’erogazione 
delle prestazioni in 
tempi adeguati alle 
necessità cliniche del 
paziente 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008;  

monitoraggio della 
corretta applicazione 
delle classi di priorità 
definite nelle linee 
guida aziendali; 
consolidamento della 
cartella clinica 
ambulatoriale 
informatizzata; utilizzo 
a regime del sistema 
del RIS PACS e 
completamento 
dell’’integrazione con il 
sistema SISAR; utilizzo 
del recall dei pazienti 
eseguito in maniera 
sistematica 
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11 

Ampliamento e 
qualificazione dei 
servizi offerti in 
ambito ospedaliero, 
anche mediante 
l’accrescimento delle 
competenze 
professionali, volto al 
raggiungimento degli 
standard attesi  

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

Ampliamento orario di 
offerta dei servizi. 
Completamento 
digitalizzazione immagini 
radilogiche. Attivazione 
dei servizi di: radiologia 
interventistica, cardio RM, 
prestazioni uro 
ginecologiche, diagnosi 
prenatale. Formazione e 
training in ambito 
chirurgico. Attivazione 
progetti di collaborazione 
e percorsi con il territorio. 
Attivazione posti letto 
funzionali di oncologia, 
ematologia, pneumologia. 
Attivazione posti letto 
neuro riabilitazione. Avvio 
sistema di sorveglianza 
per monitorare il tasso 
delle infezioni nosocomiali 

Formazione e 
training in ambito 
chirurgico. 
Attivazione 
progetti di 
collaborazione e 
percorsi con il 
territorio. Avvio 
Stroke Unit 

 

12 

Istituzione della 
terapia 
semintensiva post 
operatoria per il 
monitoraggio e la 
stabilizzazione dei 
pazienti critici  
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

Prosecuzione nel 
potenziamento della 
dotazione organica per la 
gestione delle Cure 
Domiciliari. 
Implementazione Cure 
Palliative 

  

13 

Interventi per 
un’Assistenza 
Farmaceutica 
maggiormente 
appropriata anche a 
supporto della riduzione 
della spesa  
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

 invio della reportistica 
di prescrizione a tutti i 
medici; organizzazione 
incontri in materia di 
farmaco economia e 
farmacovigilanza; 
realizzazione del 
magazzino unico 
aziendale; definizione e 
avvio progetto di 
consegna dei farmaci e 
dispositivi ai pazienti in 
ADI presso il loro 
domicilio; preparazione 
dei farmaci galenici; 
centralizzazione presso 
la farmacia ospedaliera 
del presidio San Martino 
della preparazione e 
distribuzione dei farmaci 
antiblastici 
 

invio della 
reportistica di 
prescrizione a 
tutti i medici; 
organizzazione 
incontri in 
materia di 
farmaco 
economia e 
farmacovigilanza; 

invio della 
reportistica di 
prescrizione a 
tutti i medici; 
organizzazione 
incontri in 
materia di 
farmaco 
economia e 
farmacovigilanz
a; 

14 

Qualificazione e 
sviluppo delle attività 
di Sanità 
Penitenziaria 
assicurando la 
continuità 
dell’assistenza 
 

Dlgs 502/92; DPCM 
29 novembre 2001; 
Intesa Stato-Regioni 

2014; Piano 
Regionale dei Servizi 
Sanitari 2006-2008 

garantire nell’arco delle 24 
ore l’assistenza 
infermieristica; 
attivazione ambulatori di 
oculistica e 
otorinolaringoiatria; 
ampliamento 
dell’erogazione in loco di 
altre prestazioni 
specialistiche; 
ampliamento  prestazioni 
di salute mentale e 
psicologiche 
 

ampliamento 
dell’erogazione in 
loco di altre 
prestazioni 
specialistiche 

 

 


